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“Riflessi di donna” con Michele Baretta
Sarà inaugurata l’8 marzo, alle 17,30 nel Castello di Racconigi, la mostra a due voci “Riflessi di 
donna tra forma e colore”, con opere del pittore vigonese Michele Baretta e dello scultore Sergio 
Unia. L’esposizione, che sarà aperta al pubblico dal 10 marzo al 17 aprile, traccia una ideale linea 
di continuità tra i due artisti che hanno concentrato molto del loro lavoro sull’universo femminile, 
pur utilizzando tecniche e stili diversi. Per visite e prenotazioni: 0172 84.595; racconigi.prenota-
zioni@beniculturali.it.
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Da sabato 4 con l’associazione En Plein Air

Pinerolo insolita si svela

negli atelier degli artisti

Cinquanta opere di Tiepolo e dintorni in mostra

Viaggio nell’arte veneziana

del Settecento… a Miradolo
L’associazione En plein air di Pinero-

lo propone a marzo una nuova iniziativa 
nell’ambito della proposta “Pineroloinsoli-
ta”. «L’idea è quella di portare a conoscenza 
del pubblico i protagonisti dell’arte del Pine-
rolese - spiega Elena Privitera -. Abbiamo co-
minciato con una visita alla casa studio del-
lo scultore Luigi Aghemo, grazie all’ospitalità 
della pittrice Graziella Dotti. Ora andiamo 
avanti: questa formula piace e genera curio-
se alchimie».

Sabato 4 il primo di quattro nuovi incon-
tri con artisti negli spazi espositivi e negli 
atelier di altrettanti artisti. Ad aprire il nuo-
vo filone sarà la pittrice Tere Grindatto, che 
incontrerà l’artista Luca Storero. 

L’11 marzo l’arch. Sabina Villa incontra 
Caterina Bruno, il 18 Luigi Aghemo “incon-
tra” Serghej Potapenko con un particolare 
omaggio alla poetessa Lina Fritschi recente-
mente mancata a Fucecchio, grande estima-

trice della città vecchia di Pinerolo a cui de-
dicò un ciclo di poesie.

Primo appuntamento dunque sabato in 
via Duca degli Abruzzi 7 nel bell’atelier di 
Tere Grindatto, che molti pinerolesi cono-
sceranno per gli allestimenti delle mostre 
del Cesmap nella chiesa di S. Agostino. In-
contro a cura di Elena Privitera e Giovanni 
Fasulo: «Tere Grindatto incontra Luca Store-
ro: due stili e linguaggi diversi, fluidi, incisivi 
entrambi nella comunicazione di sentimenti 
ed emozioni. Tere Grindatto con una pittura 
graffiante e assemblaggi laboriosi di vari ma-
teriali, Luca Storero, occhieggiando dal suo 
mondo surreale, ironico e audace, attinge dal-
la letteratura e natura». 

Nei prossimi sabati si visiteranno gli ate-
lier di Sabina Villa in corso Bosio, e lo studio 
Dotti a Palazzo Roccia in via Silvio Pellico. 
Info: 333 424.9372, epa@epa.it.

pa. mo.

Erano ricchi e famosi Giambattista e 
Giandomenico Tiepolo, artisti veneziani, 
padre e figlio che nel Settecento riportaro-
no in auge nelle corti europee la pittura ve-
neziana, così come era stato ben due se-
coli prima.

Come accade spesso agli artisti che 
hanno fortuna da vivi, segue sempre un 
periodo - successivo alla morte - in cui 
cambiando mode e gusti, la loro reputa-
zione si incrina a favore di qualche nuo-
vo mito.

Solo cent’anni dopo la storia dell’arte 
riconosce la grandezza dei Tiepolo, resti-
tuendo loro quel posto che era stato velo-
cemente negato.

Al castello di Miradolo in S. Secondo 
la Fondazione Cosso ha allestito una bella 
mostra grazie alla collaborazione della Pi-
nacoteca dei musei vicentini con la curate-
la del prof. Giovanni C. F. Villa, in cui sono 

messe in mostra una cinquantina di ope-
re: di Tiepolo e di molti artisti coevi come 
Marco e Sebastiano Ricci, Giambattista 
Piazzetta, Aviani, Brisighella, Zais.

Non solo opere pittoriche ma anche in-
cisioni e grafiche che restituiscono un’im-
magine tridimensionale degli artisti che 
operarono nell’area veneziana ma che pre-
sto divennero molto noti presso tutte le 
più raffinate corti europee, richiestissimi 
dalle più blasonate case nobiliari.

La mostra è “guidata” come sempre da 
una colonna sonora realizzata nell’ambito 
del progetto Avant dernièr pensée. Sarà vi-
sitabile fino al 24 maggio con un ricco ca-
lendario di iniziative collaterali.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 (grup-
pi, convenzionati, studenti fino a 26 anni, 
over 65), ridotto dai 6 ai 14 anni 3 euro. 
Gratuito: bambini fino a 6 anni, abbonati 
Musei. Info: 0121 376.545.

Pinuccia Corrias pubblica “Abbardente” con Neos

Una storia che è una ballata 
per raccontare la cultura sarda

«Così, tutto questo è rac-
conto inventato; rappezza-
to con scarti, che non aveva-
no di per sé diritto alla vita. 
Frammenti di sardo: lingua 
materna, che in verità io non 
ho mai parlato; soltanto vi-
cino al suo letto di morte ho 
avuto vergogna a porre do-
mande a mia madre in una 
lingua che lei non aveva mai 
usato».

Pinuccia Corrias, pinero-
lese d’adozione, oggi inse-
gnante in pensione, è nata 
a Macomer in Sardegna, e 
vive a Sciacca in Sicilia. Per 
la Neos edizioni di Torino 
ha appena pubblicato “Ab-
bardente”.

Nella Barbagia del XV 
secolo, a Oràne, una giova-
ne donna sogna una luna di 
pane: “abbardente” è la pa-
rola che sente il soldato del 
Rey. Grixenda è sola nel pa-
ese abbandonato dagli abi-
tanti che fuggono gli inva-
sori e va incontro al suo 
destino: il mistero della sua 
sorte ancora aleggia tra sto-
ria e leggenda.

“Abbardente” - acqua 
di fuoco - non è però un ro-
manzo storico: è una sua-
dente storia-ballata di don-
ne, soldati e servi-pastori, di 
streghe e forestiere, di pre-
sagi, di violenze e ribellioni, 
di amori e impiccagioni du-
rante la dominazione spa-
gnola, sotto il comando del 
Rey d’Aragona.

Pinuccia Corrias usa una 
prosa che è poesia, rigorosa 
nel suo aderire a un mondo 
e a una civiltà agropastorale 
arcaica. Dunque musicale: 
perché le parole la memo-
ria collettiva non le scrive 
(la scrittura appartiene alla 
Storia), ma le dice a voce, 
consegnandole alle gene-
razione successive come 
un’eredità immateriale, ma 
non meno preziosa.

Un «racconto inventato; 
rappezzato con scarti» spie-
ga in uno dei capitoli finali 
Corrias. Scarti della memo-
ria che messi in fila, cuciti e 
ricamati con aneddoti, sto-
rie studiate sui libri, micro-
storie, leggende, nomi dei 
vecchi conosciuti nell’in-
fanzia, diventano in “Abbar-
dente” un tessuto di pregio, 
un arazzo. Un canto fune-
bre, in una lingua sincopa-
ta, ricca di metafore con 
una punteggiatura originale 
(l’uso frequente del punto e 

virgola) che trasforma il te-
sto in una partitura da leg-
gere a voce alta e che dà rit-
mo al racconto. «Grixenda 
(la protagonista), l’ho imba-
stita a memoria con le paro-
le che diceva mia madre, e 
il ritmo è il suo; di quando - 
appena un po’ vecchia - me 
lo tramandava, cantando le 

nenie ai bambini; che le dor-
mivano in grembo…», scrive 
ancora.

Pinuccia Corrias ha fatto 
suo il femminismo ispirato 
al “pensiero della differen-
za” mettendosi in relazio-
ne con la Libreria delle don-
ne di Milano, col Centro di 
documentazione femmini-
le di Torino, nel Gruppo di 
ricerca teologica con don-
ne valdesi e della Comunità 
di base e nel gruppo di Pen-
sieri in piazza a Pinerolo. Il 
pensiero della differenza 
non poteva no segnare pro-
fondamente la sua scrittura.

Nel 2014 - col racconto 
“Shalom Inshallah Amén” - 
ha vinto la sezione Donne 
italiane del concorso lette-
rario nazionale Lingua Ma-
dre, progetto permanen-
te della Regione Piemonte 
e del Salone internazionale 
del libro di Torino.

La prima presentazione 
del libro si tiene a Pinerolo 
alla biblioteca civica “Alliau-
di” sabato 4 alle 17 in biblio-
teca. Dialogherà con l’au-
trice Sarah Galli. Secondo 
incontro alla libreria “Vola-
re” di corso Torino 44 mer-
coledì 8 alle 18, con Danie-
la Coccolo. Alla fisarmonica 
Alessia Civalleri.

Paola Molino

Pinuccia Corrias, “Abbar-
dente”, Neos edizioni, pp. 
128, 14 euro.

Pinerolo, venerdì 3

Paesaggi in 

movimento 

in libreria
Venerdì 3 alle 18 a Pine-

rolo nei locali della libre-
ria Volare, corso Torino 44, 
si terrà il quarto appunta-
mento del ciclo “Tra ter-
ritorio e paesaggio” pro-
mosso con le associazioni 
Pensieri in piazza e Italia 
Nostra, sezione pinerolese.

I primi tre incontri han-
no avuto un buon riscon-
tro, segno che il tema è 
caro a molti. Venerdì 3 toc-
ca al prof. Massimo Venturi 
Ferriolo per la presentazio-
ne del suo ultimo libro “Pa-
esaggi in movimento. Per 
un’estetica della trasforma-
zione”.

Ferriolo si occupa di 
estetica del paesaggio e del 
governo dei processi di tra-
sformazione dei luoghi. È 
stato ordinario della catte-
dra di Filosofia della storia 
(all’Università di Salerno) 
e di Estetica (al Politecni-
co di Milano) e insegna tut-
tora in diverse Università 
straniere.

Il libro tenta di rispon-
dere alla domanda: cos’è il 
paesaggio, sempre più og-
getto di omologazione da 
parte del mercato e da par-
te dei processi di globaliz-
zazione e di speculazione 
edilizia.

Del libro ne discuterà 
con l’autore l’arch. Eros 
Primo, del Consiglio diret-
tivo di Italia Nostra del Pi-
nerolese.

Domenica 5 a Pinerolo

Percorso deamicisiano

e laboratorio etnografico

Osasco: ultimo numero in arrivo

L’addio de “La Portassa”

dopo 35 anni di vita
Doppia proposta domenica pomeriggio a Pinerolo per 

chi ama visite guidate e laboratori culturali per famiglie.
La sezione pinerolese di Italia Nostra ripropone domeni-

ca 5 dalle 14,30 alle 17,30 la visita guidata ai luoghi deamici-
siani di Pinerolo, forti del successo della prima visita “speri-
mentale” del 26 dicembre scorso che coinvolse 160 persone.

La proposta si è meglio articolata ed arricchita. Invaria-
ta la partenza dal piazzale di S. Maurizio alla volta dei luo-
ghi descritti nei capitoli del libro “Alle porte d’Italia”: dal ba-
stione Malicy (villa Graziosa Maffei), il cosiddetto palazzo 
dei Principi d’Acaja, il monastero della Visitazione (per am-
mirare il quadro che rappresenta la marchesa di Spigno). A 
questi tre luoghi se ne aggiungeranno altri due: dopo una 
pausa caffè nei due caffè storici di piazza S. Donato, la rap-
presentazione da un balcone di Evelina Lombriasco in at-
tesa dell’ingresso di Emanuele Filiberto in Pinerolo il 1º 
gennaio 1575 (con la restituzione di Pinerolo ai Savoia al 
termine della prima dominazione francese) e infine la Ca-
vallerizza Caprilli.

Costo della visita 5 euro, prenotazioni presso al Cits o 
Italia Nostra, 349 416.106.

Domenica 5 dalle 15,30 alle 17,30 altra interessante atti-
vità per famiglie al Museo etnografico di via Brignone in pa-
lazzo Vittone. Una guida accompagnerà i partecipanti alla 
scoperta degli utensili usati un tempo dai falegnami. Geni-
tori e figli saranno coinvolti in una breve caccia al tesoro: 
con i pezzi trovati si potrà ricostruire il modellino dell’arti-
giano al lavoro. È un’iniziativa del Cesmap, il Centro studi e 
museo di arte preistorica. Anche in questo caso si deve pre-
notare allo 0121 794.382 (lun.-ven. 9,30-12,30) o didatticace-
smap@alice.it. Costo per bambino: 3 euro.

pa. mo.

C’è attesa per il nuovo numero de “La Portassa”, il pe-
riodico che dal 1981, due-tre volte l’anno, informa sulla vita 
di Osasco, regalando anche preziosi cenni storici e cultu-
rali.

Nei circa 35 anni di vita “La Portassa” – il nome deriva 
dall’antica porta che sbarrava la strada verso Pinerolo – è 
stato curato dal Circolo Acli e distribuito gratuitamente in 
tutte le famiglie.

La pubblicazione piaceva forse un po’ meno alle Ammi-
nistrazioni comunali che si sono succedute poiché rappre-
sentava una “spina nel fianco”, essendo libero da condizio-
namenti, pur nel rispetto della verità.

Il numero che gli osaschesi riceveranno è il 60º e mol-
to probabilmente sarà l’ultimo perché il Circolo Acli ha de-
ciso, pur con rammarico, di concludere l’esperienza, forse 
anche perché di recente è venuto a mancare Michele To-
sco, una delle colonne portanti della pubblicazione.

Nella lettera di commiato dai lettori, i redattori scri-
vono: «In questi anni siamo andati un po’ a “ruota libera”: 
abbiamo toccato molti aspetti del paese, cercato di parlare 
come si viveva ad Osasco negli anni del Dopoguerra e di 
valorizzare il patrimonio storico-culturale locale… Abbiamo 
pure rivalutato l’operato della Società operaia di mutuo soc-
corso nata nel lontano 1873. Grazie anche al nostro mode-
sto giornale, abbiamo contribuito a bloccare alcune iniziati-
ve del Comune che non condividevamo, come la vendita di 
casa Ex Claro, il fabbricato settecentesco in cui ha oggi sede 
il municipio e l’ala comunale, che sarebbe potuta essere tra-
sformata in bar. Non siamo invece riusciti a salvare l’ultimo 
lavatoio pubblico, né il fabbricato del mulino, che a nostro 
parere avrebbe potuto ospitare il “Museo dell’ingegno conta-
dino”, ancora alla ricerca di una sede».

MOSTRE E INCONTRI

  DA MERCOLEDI 1 A MERCOLEDI 8 MARZO 

INCONTRI

DA SABATO 4 
A DOMENICA 12
Pinerolo: al Salone 

dei cavalieri di viale 
Giolitti 7: “Donne insie-
me per le donne, passio-
ni e parole in mostra”. 
Otto artiste espongono 
le loro opere a favore 
del Centro antiviolenza 
Svolta donna. Inaugu-
razione sabato 4 alle 
17,30. Orario apertura: 
sab. e dom. 10-12, 15-
19, fer. 15-19.

FINO A SABATO 4
Pinerolo: mostra 

“Pacifismo, libertà, Eu-
ropa. 1897-1916”, nella 
sede della Pro Pinerolo 
in Palazzo Vittone. Ora-
ri: lun. 15-17, mer. 9,30-
11, ven. 15-17.

PROSEGUONO
S. SECONDO: al 

Castello di Mirado-
lo, mostra “Tiepolo e 
il Settecento veneto”. 
Orari: gio. e ven. 14-18, 
sab.-dom.-lun. 10-18,30, 
chiuso mar. e mer. Per 
gruppi e scuole su pre-
notazione, anche oltre il 
normale orario di visita. 
Biglietti: intero 10 euro, 
ridotto 8 euro (gruppi, 
convenzionati, studenti 
fino a 26 anni, over 65), 
ridotto dai 6 ai 14 anni: 

3 euro. Gratuito: bambi-
ni fino a 6 anni, abbo-
nati Musei. Info: 0121 
376.545.

Pinerolo: “Un patri-
monio femminile: abiti 
e costumi nelle Valli 
valdesi tra documenti e 
immagini” al Museo et-
nografico, Palazzo Vit-
tone. Orari: dom. 10,30-
12; 15,30-18. Altri giorni 
su prenotazione (0121 
374.505, 335 592.2571). 
Fino al 23 aprile.

Torre Pellice: mo-
stra “Cinquecento, 
riforma e valdesi” al 
tempio valdese di Torre 
Pellice a cura della Fon-
dazione Centro cultura-
le. Visitabile negli orari 
di apertura e di attività 
del tempio e durante le 
visite guidate di ogni 
ultima domenica del 
mese. Info: segreteria@
fondazionevaldese.org, 
0121 932.178.

Sestriere: a Casa 
Olimpia, rassegna ar-
tistica “Vette d’arte”. 
Collettiva a cui parteci-
pano, tra i tanti artisti 
invitati, Antonella Ava-
taneo, Piera Bessone. 
Orari: fino al 18 marzo 
tutti i giorni 9-13 e 14-
18. Ingresso libero.

MERCOLEDI 1
Pinerolo: per il ciclo 

“Scienza e dintorni”, alle 
21 al Museo di scienze na-
turali di viale Rimembran-
za 61, “Click, ultimo atto. 
Retroscena di una foto 
naturalistica” con Giu-
seppe Martini  (fotografo 
naturalista), in occasione 
della   mostra “Attimi”, 
inaugurata a dicembre e   
prorogata fino al 2 aprile.

GIOVEDI 2
Pinerolo: alle 21, da 

“Onda d’urto” in via Vi-
gone 22 il torrese Sergio 
Dellavalle, docente di 
Dottrina dello Stato e Isti-
tuzioni di Diritto pubblico 
all’Università di Torino 
parlerà su “Perché l’Euro-
pa. Quale Europa”, tema 
d’attualità, per le celebra-
zioni dei 60 anni dei Trat-
tati di Roma e per la crisi 
vissuta dalla Comunità.

VENERDI 3 
Pinerolo: ore 18 per 

il ciclo di incontri “Tra 
territorio e paesaggio” 
Massimo Venturi Ferriolo 
dialogherà con Eros Pri-
mo sul tema “Paesaggi in 
movimento, per un’esteti-
ca della trasformazione”, 
spunti dal libro “Paesaggi 
in movimento” edito da 
Deriveapprodi.

Pinerolo: al Circolo 
sociale di via del Duomo 
1, ore 17,30, il Circolo 
dei lettori presenta “Don-
ne che… dirigono nella 
scuola”, incontro con le 
dirigenti scolastiche di 
Pinerolo. Partecipano: 
Maria Teresa Ingicco, 
Caterina Melis, Loredana 
Grabbi, Norma Crosetti, 
Roberta Martino, Arianna 

Manzo, Manuela Buosi, 
Maria Margherita Capor-
gno. Moderano Gaetano 
Leo e Mauro Ughetto.

SABATO 4 
E DOMENICA 5
Pinerolo: alla bibliote-

ca civica “Alliaudi” di via 
Cesare Battisti “Degusta-
zioni di letture, musica 
e cioccolato”, con inau-
gurazione sabato alle 16. 
Orario: sab. 16-19, dom. 
10-12,30 e 14,30-18,30.

SABATO 4
Ostana: per la Scuola 

di politica, dalle 14,30, in-
tervento di Elvio Fassone, 
ex magistrato ed ex sena-
tore pinerolese, autore de 
“La Costituzione amica”. 
Il pomeriggio prevederà 
un momento di “educazio-
ne informale” a cura del 
gruppo Yepp Monviso. 

LUNEDI 6
Pinerolo: per il ciclo di 

incontri “Punto di parten-
za” alle 20,30 al Circolo 
sociale di via del Duomo 
1, si parla di “Architettura 
a misura d’uomo (prima 
parte)”. Ospite l’arch. Mi-
lena Bertotto Rosso.

MARTEDÌ 7
Torre Pellice: alle 21, 

al Centro culturale valde-
se in via Beckwith 3 a Tor-
re Pellice, Susanna Peyro-
nel parlerà della Riforma 
in Italia: Riforma mancata 
o Riforma italiana? 

MERCOLEDÌ 8
Pinerolo: ore 18, in-

contro/reading con Pinuc-
cia Corrias che dialogherà 
con Daniela Coccolo e 
Monica Bernardoni, per 
la presentazione del suo 
libro “Abbardente”, edito 
da Neos.

Brevi

Pinerolo: “Scienza e dintorni” al museo
Comincia mercoledì 1º marzo il ciclo di incontri “Scienza e 
dintorni” dedicato alla divulgazione scientifica. Appunta-
mento alle 21 al Museo di scienze naturali di viale Rimem-
branza 61, per “Click, ultimo atto. Retroscena di una foto 
naturalistica” con Giuseppe Martini (fotografo naturalista), in 
occasione della   mostra “Attimi”, inaugurata a dicembre e  
prorogata fino al 2 aprile.

Pinerolo: incontri con gli autori
Alla libreria Mondadori di piazza Barbieri 15 a Pinerolo, do-
menica 5 alle 15,30, presentazione del libro e firma copie 
con l’autore. Ospite Fabrizio Legger con “Sinfonie di orga-
smi”. Mercoledì 8 alle 18 laboratorio di lingua spagnola per 
adulti con The One school.  

Torre Pellice: “Narrare i valdesi”
Sabato 4 alle 16,30 alla galleria F. Scroppo, via D’Azeglio 10, 
“Narrare i valdesi”. Si può narrare la storia, cioè il passato di 
un popolo, di una nazione, di una comunità? Intervengono: 
Nicoletta Favout, Marco Fraschia, Massimo Gnone, Martino 
Laurenti, Grado Merlo, Claudio Pasquet, Bruna Peyrot, Ser-
gio Velluto… e tanti altri.

“Rifugi di cultura”
Quest’anno “Rifugi di cultura” giunge alla sua V edizione, 
evento estivo per la valorizzazione dei rifugi come promotori 
di cultura. L’iniziativa consiste nell’organizzare un evento cul-
turale in un rifugio dell’arco alpino o appenninico, in una o 
due giornate scelte all’interno del periodo estivo (21 giu-
gno-21 settembre). Il programma dell’evento, che dovrà es-
sere realizzato d’intesa con la sezione e i gestori del rifugio, 
dovrebbe prevedere almeno due momenti: una “proposta 
culturale” declinata in termini di approfondimento scientifi-
co, reading, evento musicale, performance; e una “propo-
sta enogastronomica” che consenta un assaggio di piccole 
produzioni di qualità del territorio montano circostante. Il 
Gruppo Terre Alte valuterà le proposte pervenute entro mar-
zo, dando un contributo all’organizzazione degli eventi rite-
nuti meritevoli. Info: gruppoterrealte@gmail.com.

Martiniana Po: riapre Museo del piropo
Domenica 5, riapre il Museo del piropo di Martiniana Po. Gli 
spazi museali si potranno visitare gratuitamente tutte le do-
meniche dalle 14,30 alle 18,30 (altri orari su prenotazione). 
Quello di Martiniana Po è un museo molto importante per-
ché mostra, tratta e parla del piropo, un minerale estrema-
mente raro, introvabile in cristalli di quelle dimensioni e 
purezza in altre parti della Terra.  Un museo di portata inter-
nazionale,che racconta anche la storia geologica della Valle 
Po, cioè della sua terra e della sua gente. Info: 0175 46.505.

Alcuni momenti della presentazione della mostra dedicata al Tiepolo e il Set-
tecento veneto con il prof. Giovanni Carlo Federico Villa.  [FOTO COSTANTINO]

ARCHITETTURA A MISURA D'UOMO
Per la serie di eventi “Punto di partenza” lunedì 6 

alle 20,30, al Circolo sociale di via del Duomo 1 a Pine-
rolo, “Architettura a misura d’uomo” con l’arch. Mi-
lena Bertotto Rosso. È il primo di due appuntamenti 
con l’arch. Bertotto: un racconto per immagini dell’e-
voluzione di uno dei bisogni primari dell’uomo: quello 
di avere un rifugio sicuro in cui vivere.  Milena Bertot-
to Rosso opera come libera professionista prevalen-
temente nel settore della ristrutturazione edilizia. 


