
“Quando le parole non bastano”
Verrà presentato venerdì 30 ottobre, alle 21, nel-
la sala consigliare del Comune di Ciriè, “Quando 
le parole non bastano”: il nuovo libro di Andrei-
na Chiara, pubblicato da Neos Edizioni. Nel volu-
me e la scrittrice racconta la sua esperienza all’in-
terno della scuola come insegnante, tra aneddo-
ti e storie. La presentazione del testo sarà a cura 
dell’editore Silvia Ramasso e del giornalista Cri-
stiano Tassinari. Ingresso libero.  (f.f.)

VENARIA REALE piazza Vittorio Veneto 5

Hitman: agent 47
Ore 20; 22,30 (giov)

Giotto e l’amico dei pinguini
Ore 20,30 (giov)

Crimson Peak
Ore 22,30 (giov)

Belli di papà
Ore 20,30; 22,30 (giov, ven, mart). Ore 17,45; 
20,30; 22,30 (sab, dom). Ore 20,30; 22,30 (lun, 

mer)

Inside Out Ore 15,30 (sab, dom). Ore 17,30 

(mer)

CUORGNÈ via Ivrea 101
Belli di papà
Ore 21,30 (feriali). Ore 15; 17; 21,30 (dom)

La famiglia Belier Ore 21,30 (mar)

VALPERGA via Martiri della Libertà 42
Tutti pazzi in casa mia 
Ore 21,30 (sab, lun, mar). Ore 15; 17; 21,30 

(dom)

The walk
Ore 21,30 (giov, ven, sab, lun)

Hotel Transilvania
Ore 15; 17 (sab, dom)

“LA SOCE VUOLE TE...”
«Dopo 6 anni il nu-
mero di soci del cir-
colo è decuplicato 
ma quello di volon-
tari e soci si è dimez-
zato... Occorre cam-
biare la tendenza: 
un circolo Arci sen-
za partecipazione di 
chi lo frequenta non 
sopravvive a lungo. 
Stiamo cercando persone che vogliano met-
tersi in gioco. Il nostro direttivo ha bisogno di 
nuovi innesti e nuove idee per realizzare le no-
stre attività che, come è noto, spaziano su va-
ri registri culturali», questo l’appello dei gesto-
ri della Soce di Ciriè. Lunedì si è tenuta la pri-
ma riunione in merito, cui ne seguirà un’altra il 
9 novembre, alle 21, presso il circolo. L’invito è 
aperto a tutti.  (a.m.)

A BORGARO
Dopo lo strepitoso 
successo della pri-
ma edizione, torna 
l’hotel infestato di 
anime dannate, tor-
na l’incontro con la 
paura, torna l’espe-
rienza horror pronta 
a lasciare senza fiato 
i partecipanti. L’ap-
puntamento è per sa-
bato 31 ottobre all’hotel Atlantic di via Lanzo, 
a Borgaro. E quest’anno lo scenario maledetto 
coinvolgerà in maniera totalizzante la struttu-
ra. Le sale, il ristorante, i corridoi, gli ascenso-
ri, le camere: bisognerà fare attenzione perché 
da quando si metterà piede in hotel tutto po-
trà succedere. Nella notte di Halloween i par-
tecipanti saranno schiavi di una sola regina: 
la paura. Diversi pacchetti di intrattenimento, 
dedicati a tutti i target di età. «Una nostra so-
la richiesta al pubblico - commentano gli or-
ganizzatori - siate protagonisti, partecipate 
con il vostro costume di Halloween, diventa-
te parte dello spettacolo. E quando meno ve 
lo aspetterete potrete imbattervi nell’Esorci-
sta, in Carrie lo sguardo di Satana, nella nostra 
orda Zombie e in tutti gli altri personaggi». Di-
verse le opportunità proposte. Per informazio-
ni telefonare ai numeri 011.2632323 oppure 
340.6409714. (a.t.)
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CIRIÈ — Torino, primavera/estate 1945. Due pre-
adolescenti, la cui scuola è stata bombardata, pas-
sano il tempo tra giochi in cortile e lettura dei li-
bri di Emilio Salgari. La fantasia esplode. Il parco 
della Pellerina diventa una giungla popolata di ti-
gri e altri animali feroci. I due amici progettano la 
costruzione di una zattera per navigare dalla Dora 
al Po e i no al mare sconi nato. Riti di iniziazione 
alla vita tra bombardamenti, paure, razionamenti, 
violenze e morte. E sullo sfondo, anche l’atmosfera 
esaltante degli stabilimenti cinematograi ci della 
Fert, in corso Lombardia. Questo lo scenario entro 
il quale si snoda il romanzo “Il volo della Fenice” di 
Giuseppe Giordano, pubblicato da Impremix edi-
zioni, che si ispira alla breve vita di Luciano Do-
menico, il partigiano ‘Undici’, giovanissima staf-
fetta partigiana, trucidato a 11 anni a Givoletto nel 
corso di un rastrellamento. L’autore sarà presente 
alla Soce di Ciriè insieme alla giornalista Daniela 
Giacometti, all’editore Enrico Cavallito e al docen-
te Francesco Gennaccaro, che fa parte dell’Anpi di 
Nole che ha organizzato l’evento. 

«È dal 2012 che l’Anpi di Nole, Sezione Coman-
dante Aldo Giardino, ha iniziato una stagione all’in-
segna di iniziative culturali e di formazione», spie-
ga Gennaccaro. «Si tratta di eventi destinati sia ad 
un pubblico adulto che ai ragazzi delle scuole, i -
nalizzati, tra l’altro,  a promuovere la conoscenza 

degli episodi riguardanti la lotta di Resistenza par-
tigiana, in particolar modo a quelli avvenuti nelle 
Valli di Lanzo. Le nostre iniziative hanno visto di-
verse presentazioni di libri, dibattiti sia su fatti sto-
rici, sia sull’eredità della lotta partigiana nella no-
stra attualità, presentazione di i lm, tra cui “L’uo-
mo che verrà” con ospite il regista Giorgio Dirit-
ti». La presentazione di “Il volo della Fenice” avrà 
luogo giovedì 29 ottobre alle 20,30 presso il circolo 
La Soce di Ciriè, via Matteotti 16, con letture e ac-
compagnamento musicale a cura de I Dreamers. 
Ingresso gratuito con tessera Arci. (lu.ba.)

LIBRI. Il romanzo si ispira allo scolaro partigiano trucidato nel 1945

Giuseppe Giordano con “Il volo della Fenice”

La lapide commemorativa

CORSI e CONCORSI
Bando per la Marina militare
La Marina Militare ha indetto un concorso per reclutare 
1.500 volontari in ferma prefissata. Concorso per titoli, non 
vi sono prove scritte o orali, ma la graduatoria viene formu-
lata esclusivamente sulla base dei titoli di merito dichiarati 
dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concor-
so. Per i settori d’impiego “CEMM anfibi”, “CEMM palomba-
ri” e “CEMM incursori” sono considerate anche le valutazio-
ni di prove di efficienza fisica. Valido per persone tra i 18 e i 
25 anni di età. È necessario registrarsi sul sito del Ministero 
della Difesa per la partecipazione al concorso che scadrà il 
12 novembre. Info e bando: concorsi.difesa.it

Faber 2015
Fino al 30 novembre è possibile partecipare alla nuova edi-
zione di Faber il concorso che mette in contatto giovani cre-
ativi digitali con aziende e startup interessate alle loro com-
petenze. Concorso rivolto a giovani, tra 18 e 40 anni, che 
siano autori di opere creative realizzate nelle categorie:
Live action e animazione, visual e graphic design, gaming, 
realtà aumentata e realtà virtuale: videogame e applicazio-
ni di realtà aumentata o virtuale, web, app e IoT. Info e di-
scrizioni: www.faberday.it

Contributi a fondo perduto
Per chi frequenta la quarta o la quinta superiore e ha inten-
zione successivamente di andare all’università e ha un Isee 
inferiore ai 25.000 euro, con Percorsi si può ottenere fino a 
8.000 euro a fondo perduto per le spese connesse agli studi 
e alle attività formative e culturali

Non è stato facile per la giuria tecnico-
scientii ca scegliere i progetti. Le 40 
scuole che a Settimo hanno partecipa-
to alla terza edizione del Festival del-
la Scienza e dell’Innovazione sarebbe-
ro state, infatti, tutte da premiare e non 
solo per l’impegno anche per la geniali-
tà dei progetti e la creatività nell’espor-
li.  Quindi per Paola sabbione della 
Compagnia di San Paolo, Laura Celle-
ghin del Centro Scienza Torino, Massi-
mo Ramella dell’Osservatorio di Trie-
ste, Dario Netto, direttore del Festival, 
Alba Zanini dell’Università di Torino, il 
giornalista scientii co Antonio Lo Cam-
po, la docente della facoltà di Matema-
tica, Gemma Gallino e Maria Teresa 
Crosta dell’INAF, istituto nazionale di 
astroi sica, è stato difi cile davvero de-
cidere a chi assegnare un premio che 

quest’anno non era solo un riconosci-
mento, ma anche denaro per la ricerca. 
Le nostre quattro scuole, l’IIS Fermi-
Galilei e D’Oria di Ciriè, il Cnos Fap di 
San Benigno e il Turin Flying Institute 
di Caselle non ce l’hanno fatta, anche se 
i loro progetti sono comunque arrivati 
tutti in ottima posizione.

In particolare il Turin Flying con 
una geniale e originale idea dell’utiliz-
zo delle luci di pista per le mareggiate 
ha conquistato la quarta posizione, di 
un sofi o sull’IIS “8 Marzo di Settimo” 
che si è così aggiudicato anche i 300 
euro. Una menzione speciale è andata 
al liceo scientii co Galilei di Trieste, la 
scuola arrivata da più lontano e alla pri-
maria Roncalli di Settimo, i più piccoli 
in gara.

Vincitori dell’edizione 2015 sono sta-

ti però i ragazzi dell’IIS Vallauri di Fos-
sano (e anche mille euro di premio). Al 
secondo posto il liceo scientii co Majo-
rana di Torino  che si è aggiudicato un 
assegno da 700 euro e al terzo appunto 
l’IIS 8 Marzo di Settimo.

A premiare gli studenti, scienzia-
ti di un futuro prossimo e complimen-
tarsi con loro (con tutti i numerosi par-

tecipanti) l’onorevole del Pd, Umber-
to D’Ottavio che ha invitato i ragazzi a 
proseguire gli studi: «Perché in futuro 
solo l’istruzione e la preparazione fa-
ranno la differenza» e l’assessore re-
gionale alle Politiche educative, Gian-
na Pentenero.

 — NADIA BERGAMINI

Al festival della Scienza
quattro scuole ciriacesi
e del Canavese
IIS Fermi-Galilei e D’Oria di Ciriè, il Cnos Fap 
di San Benigno e il Turin Flying di Caselle
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Dall’alto Fermi Galilei, D’Oria, Turin Fliying e Cnos Fap


