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Mostre
Pinerolo: alla biblioteca diocesana “G. Bonatto” di via Trieste 40, “Conoscere per credere: gli
antichi libri di teologia del fondo del seminario di
Pinerolo”. Orario: mer. e ven. 15-18; sab. e dom.
16-18.30.
Villafranca: alla chiesa del Gesù, “Il cibo non
basta”, mostra fotografica realizzata da Msf con
l’Istituto europeo design di Milano, a cura di “Medici
senza frontiere”. Orari: sab. 15,30–18,30; dom. 10-12
e 15,30–18,30; mar. 10-12.
Pinerolo: mostra “Paesaggi, animali e popoli
dei ghiacci” al Salone dei cavalieri, viale Giolitti
7. Orario: mar.-ven. 10-13 e 15-19; sab. 15-19; dom.
10,30-12 e 15,30-18; lun. chiuso. Info: 0121 795.589,
335 592.2571. A cura del Museo etnografico e Cai
di Pinerolo.
Torre Pellice: negli spazi espositivi del Db Proiect
di via Arnaud 31, personale di Ezio Gribaudo “Small
One”. Orario: sab. e dom. 10-12 e 16-19, in settimana
su appuntamento. Info: 347 647.2690.
DA SABATO 25
Pinerolo: alla Galleria Storello (via del Pino 54),
mostra personale di Guido Giordano dal titolo “Il
golf è un mistero più o meno come l’universo, il
sistema solare, l’elettricità e l’ironia”. Inaugurazione sabato 25 alle 17,30. Fino a sabato 8 giugno.
Orario: mar.-sab. 9-12 e 15,30-19, dom. e lun. su
appuntamento.
PROSEGUONO
Pinerolo: nell’atrio del Cesmap, Centro studi e
Museo d’arte preistorica di via Brignone 9, mostra
fotografica “Il Tumulo della regina, immagini di
una scoperta archeologica nella necropoli etrusca
di Tarquinia”. Orario: lun.-ven. 10-12; dom. 15,3018,30.
Pinerolo: alla poeteca della biblioteca, via Battisti
11, “Sensibili alla poesia”, due installazioni interattive di Ennio Bertrand. Fino al 14 giugno. Orario:
lun.-ven. 9-19; sab. 11 e 25 maggio, 8 giugno 9-12.
Pinerolo: “Alzo gli occhi verso i monti…”, mostra
dedicata ai sacri monti del Piemonte e della Lombardia. Iniziativa Ufficio per la pastorale giovanile,
Ufficio beni artistici e culturali, Collezione civica
d’arte, con la collaborazione dell’Ente di gestione
dei sacri monti. Orario: tutte le domeniche di maggio, 10,30-12 e 15,30-18.
Pinerolo: da En plein air, stradale Baudenasca,
mostra personale dell’artista belga Luc Vandevelde.
Bricherasio: nel corridoio della biblioteca comunale, mostra ispirata al libro di Pierfrancesco Gili “La
guerra di Bastian”, vita di uomini e donne, partigiani,
civili e repubblichini dal Pinerolese a Torino dal ‘43
al ‘45. Orari: lun. 15-17,30, mar. 16-18,30, mer. 1517,3,0, gio. 10-12 e 17-18,30, ven. 16-18,30, sab. 10-12.
Piscina: nella sala esposizioni di piazza Buniva 7,
mostra “Un diverso discorso” di Rosa Bosco. Orario:
ven. e sab. 15-20, dom. e fest. 10,30-20. Venerdi 24 alle
18, l’artista di supporto che inaugurerà la propria
esposizione sarà Angela Guiffrey. Ingresso libero.
Info: Comune di Piscina, 0121 57.401 o rosabosco@
fastwebnet.it.
S. Secondo: al castello di Miradolo, “I volti e
l’anima. Tiziano. Ritratti”, mostra a cura di Vittorio Sgarbi. Orari: mer.-gio.-ven. 14-18,30 (mattino
aperto su prenotazione per gruppi e scolaresche);
sab.-dom.-lun. 10-19. Chiuso il mar. Ingresso intero
8 euro, ridotto 5. Info: 0121 376.545.
Torre Pellice: alla galleria Tucci Russo, via Stamperia 9, personale “… nella tua ombra” di Alfredo
Pirri. Orario: mer.-dome. 10,30-13 e 15-19. Fino al
29 settembre.
Torre Pellice: alla civica galleria d’arte “F. Scroppo” (via D’Azeglio 10), “Frammenti e rovine”, mostra
fotografica di Gabriella Peyrot. Orario: mar.-mergio. 15,30-18,30; ven. e sab. 10,30-12,30; dom. e lun.
chiuso.
Villafranca: nella Chiesa della Beata Vergine delle
Grazie (ex-monastero), “Passeggiando nel sogno”,
personale del pittore Carlo Dezzani Dejan. Fino al 16
giugno: mar.-gio.-ven. ore 16,30–19; sab. e fest. 10-12
e 15-19. Per info e visite su appuntamenti: Luciana,
334 966.4611 o 334 943.300.

Incontri
MERCOLEDÌ 22
Pinerolo: alle 18, alla libreria Volare di corso
Torino 44, presentazione del libro “Il funerale di
Neruda” (ed. Claudiana) con Renzo Sicco, direttore
artistico di Assemblea Teatro e Sofia D’Agostino,
giornalista de “L’Eco del Chisone”. Segue aperitivo
con l’autore. Ingresso libero.
VENERDÌ 24
Pinerolo: alla libreria Volare, corso Torino 44, alle
18,30 incontro con Giorgio Caponetti che presenterà
il suo nuovo libro “Due belle sfere di vetro ambrato”,
edito da Marcos Y Marcos.
SABATO 25
Pinerolo: alla Saletta del borg di corso Torino,
15ª edizione di “Kulturanda”, dalle 15 rassegna di
incontri con gli autori pinerolesi a cura della Pro S.
Lazzaro. Interverranno Giuseppina Valla Innocenti,
Igor Spadoni, Mario Gontier, Pier Giorgio Tomatis.
Pinerolo: alle 17, all’asilo nido Serena di via Podgora 22, presentazione del libro “Crescere. Che
storia!” di Emanuela Guarcello e Luigi Sermenato.
Introducono Rosalba Agnese, responsabile Direzione asili nido comunali e Stefania Calabrò, educatrice.
Pinerolo: alle 17,30, alla biblioteca Alliaudi, presentazione del libro “Occitania Friuli Europa. La mia
lingua suona il rock” di Marco Stolfo. Con l’autore
intervengono Giorgio Olmoti e Marco Magnano.
Contributi musicali del cantautore Lino Straulino.
DOMENICA 26
Pinerolo: alla Saletta del borg di corso Torino,
15ª edizione di “Kulturanda”. Dalle 15,30 Fabrizio
Legger, Anna & Alberto, recital di poesie e letture
a braccio a cura del gruppo Arci di Pimnerolo “Ji
Crajon Aùss” e di altri poeti.
Pinerolo: alla libreria Mondadori di piazza Barbieri 15, alle 17,30 presentazione del libro “Bimbi e
cani” di Danilo Berteotti.
MARTEDÌ 28
Pinerolo: alla libreria Volare, corso Torino 44,
alle 18,30 incontro con la psicologa Silvia Bonino
che presenterà il suo ultimo libro edito da Laterza
“Altruisti per natura”.
MERCOLEDÌ 29
Pinerolo: alla libreria Volare, corso Torino 44, alle
18,30 incontro con Sergio Rolando che presenterà il
suo libro “Serge il sorcio”, Neos edizioni.
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Premio
fotografico
Fiera della
pietra
Nell’ambito della
Fiera della pietra che
si terrà a Luserna S.G.
Studioflash ha indetto
il premio fotografico
della pietra. Due i temi
del concorso: pietra e
architettura (in cui il
fotografo dovrà cogliere e sviluppare quegli
aspetti di vita dove
la pietra di Luserna
diventa protagonista
dell’architettura urbana); l’azione e la pietra
(protagonista la materia, dall’estrazione
nelle cave alla manodopera).
Ogni partecipante
dovrà presentare tre
foto in formato digitale .jpg o .tiff, sul tema
scelto (dimensioni
30x45 a 240 dpi). La
consegna avverrà direttamente nella sede
di Studioflash dove
riceverà l’attestato di
iscrizione o tramite
l’indirizzo mail: studioflash@alice.it. Due scatti saranno selezionati
dalla giuria per la stampa (con tecnica Fineart
a pigmento su carta cotone formato 42x59) e
parteciperanno al premio. Costo: 52 euro e
comprende montaggio
e allestimento della
mostra. Scadenza presentazione: 11 giugno.
Info: Studioflash, via S.
Rocco 74, S. Secondo,
tel. 0121 501.288.

Pinerolo, da “Volare”

Il Maggio
dei libri
anche in
libreria
Maggio dei libri alla
libreria Volare di corso
Torino 44 a Pinerolo.
Mercoledì 22 alle 18
Renzo Sicco, direttore
artistico di Assemblea
teatro e la giornalista de
“L’Eco” Sofia D’Agostino
presenteranno il libro “Il
funerale di Neruda” scritto a quattro mani da Sicco
e Luis Sepulveda, pubblicato da Claudiana. Questo testo (che è anche
uno spettacolo) narra le
emozioni e i sentimenti
delle intense giornate che
si svolsero a Santiago intorno al funerale di Pablo
Neruda.
Venerdì 24 alle 18,30
incontro con Giorgio Caponetti (autore nel 2010
del l ’ apprezzat i ssi mo
“Quando l’automobile
uccise la cavalleria”)
presenterà il suo nuovo
libro “Due belle sfere di
vetro ambrato” edito da
Marcos Y Marcos. Un
romanzo ambientato a
Venezia, tra il XV secolo
e il 2010, che ruota attorno alla statua di Bartolomeo Colleoni e del suo
cavallo, nonché su due
belle sfere di vetro ambrato: un romanzo che
mescola sapientemente
ironia, storia e uno sfondo giallo.
Martedì 28 alle 18,30
incontro con la psicologa Silvia Bonino che presenterà il suo ultimo libro
edito da Laterza
“Altruisti per natura”.
Infine mercoledì 29 alle
18,30 incontro con Sergio
Rolando che presenterà il
suo libro “Serge il sorcio”
Neos edizioni. Ingresso
libero.

Al Museo
del gusto
come a
New York
Domenica 26 ritorna al
Museo del gusto di Frossasco, dalle 14,30, l’appuntamento con gusto, musica
e cultura: il pasticcere che
prepara dolci americani,
le musiche di Gershwin,
l’atmosfera patinata del
Grande Gatsby ci accompagnano in un pomeriggio
immersi nella New York di
inizio secolo. Info e prenotazioni entro le 12 di sabato
25: 349 600.1270.
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Brevi
Corso di laurea mediatori linguistici

PISCINA - Venerdì 17 è stata inaugurata la mostra
“Un diverso discorso” di Rosa Bosco, affiancata nello
scorso week-end, dall’esposizione di Massimo Viretti.
Venerdì 24 ,alle 18, il nuovo artista di supporto che
inaugurerà la propria esposizione sarà Angela Guiffrey.
Nella fotografia l’artista Rosa Bosco, posa davanti ad
una sua opera. Le mostre saranno visitabili il venerdì
ed il sabato dalle 15 alle 20 e la domenica e festivi
dalle 10,30 alle 20. Ingresso libero. Per info: Comune
di Piscina tel. 0121 57.401, rosabosco@fastwebnet.it.
(Foto E. Orlandi)

DEZZANI A VILLAFRANCA

Giovedì 30 alle 15, in via Cesare Battisti 6 a Pinerolo,
incontro di orientamento sul corso di laurea in Mediazione linguistica (traduzione e interpretariato) di Pinerolo
(Ssml “A. Macagno”), rivolto a tutti coloro che sono
interessati ad intraprendere un percorso di studi volto all’apprendimento e al consolidamento delle lingue
straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo e cinese)
e sul percorso universitario binazionale nato dalla collaborazione tra la Ssml “A. Macagno” e l’Université Paul
Valéry Montpellier 3, che consente il conseguimento di
due diplomi distinti: una laurea italiana e una licence
française. Test di ammissione il 22 luglio alle 14 presso
la sede universitaria di Pinerolo in via Battisti 6. Info:
www.mediatorilinguistici.com o Segreteria didattica,
0121 74.039.

Sabato 25 alle 17,30 nei locali della galleria Storello
(via del Pino 54) inaugurazione della personale di
Guido Giordano, la mostra
avrà per titolo “Il golf è un
mistero più o meno come
l’universo, il sistema solare,
l’elettricità e l’ironia”. Paul
Gallico. La mostra resterà
aperta da sabato 25 a sabato 8 giugno. Orario galleria:
dal martedì al sabato 9-12,
15,30-19. Domenica e lunedì
su appuntamento.

Massello: week-end con lo scrittore Magnone Sebastiano da Trana alle Officine Ogr
C’è tempo fino a venerdì 24 per prenotare il week-end (1º2 giugno) a Massello sulle tracce del Glorioso rimpatrio
in compagnia dello scrittore Marco Magnone. Organizza
l’associazione Dislivelli con il Comune, la Foresteria e la
Casa editrice Espress. Massello è uno degli otto villaggi
fantasma di “Off”, l’ultimo libro di Magnone che sarà presentato dall’autore sabato 1º alle 20,45 nella Foresteria.
Seguirà cena a buffet con prodotti a km 0. Domenica 2
lo scrittore e la guida Anna Boschiazzo proporranno un
percorso ad anello intorno alle borgate. Per info e prenotazioni, Foresteria: 0121 808.678, 366 818.3564, www.
foresteriamassello.it; lory@foresteriamassello.it.

Martiniana Po: dal 26 Museo del piropo

VILLAFRANCA - Nella chiesa della Beata Vergine delle
Grazie (ex-monastero), “Passeggiando nel sogno”,
personale del pittore Carlo Dezzani Dejan. Fino al 16
giugno: mar.-gio.-ven. ore 16,30–19; sab. e fest. 10-12
e 15-19. Nella foto un momento dell’inaugurazione.

Guido Giordano alla galleria Storello

Dopo un periodo di chiusura per motivi tecnici, dal prossimo 26 maggio riapre il Museo del piropo, un’eccellente
collezione di questo minerale piuttosto raro che rappresenta uno dei “tesori” più importanti (dal punto di vista
scientifico) del Parco del Po. L’orario di apertura viene
riconfermato alla domenica pomeriggio, dalle 14,30 alle
18,30 (info allo 0175 46.505). Nel mese di settembre proprio questa peculiarità minerale richiamerà nel piccolo
centro della Valle Po gli studiosi della “10ª Conferenza
internazionale sulle eclogiti”, le rocce ad alta densità
composte da granato (rosso) e onfacite (verde), elementi
cruciali per gli studi di geologia riguardanti l’evoluzione
delle rocce. Il meeting è organizzato dal Dipartimento di
scienze della Terra dell’Università di Torino, in collaborazione con la “Bicocca” di Milano e con l’Università di
Berna; si terrà a Courmayeur dal 2 al 10 settembre ed è
prevista un’escursione a Martiniana Po per studi e analisi
del piropo. L’evento offre una ribalta internazionale per
il piccolo museo.

Ci saranno anche le fotografie del tranese Fabio Sebastiano
nell’esposizione che si apre il 27 maggio alle officine Ogr di
Torino, dal titolo “Le rovine esposte. Urban exploration”, in
occasione del Festival Architettura in città 2013. Due scatti
in mostra e due in catalogo, selezionati dal curatore della
mostra Enzo Biffi Gentili che ha voluto raggruppare alcuni
dei più promettenti autori di foto in luoghi post-industriali
abbandonati. Sebastiano ha mandato un portfolio di immagini realizzate in una grande ex-fabbrica di Nichelino:
sono state selezionate quelle realizzate nell’ex-magazzino e
nell’ex-ufficio tecnico. Urbex, acronimo di Urban explorer,
è una corrente di arte fotografica che si dedica in particolare ai luoghi degradati, in cui è possibile trovare tanta
poesia. La mostra sarà aperta fino al 23 giugno.

Pinerolo: “Bimbi e cani” da Mondadori
Alla libreria Mondadori di piazza Barbieri 15, mercoledì
22 e 29 alle 18 laboratori in lingua straniera per adulti
a cura del Wall Street Institute; domenica 26 alle 17,30
presentazione del libro “Bimbi e cani” di Danilo Berteotti.

Pinerolo: Maggiolibri
Doppio appuntamento con Maggiolibri sabato 25. Alle 17
all’asilo nido Serena di via Podgora 22, presentazione del
libro “Crescere. Che storia!” di Emanuela Guarcello e Luigi
Sermenato. Intervengono gli autori. Introducono Rosalba
Agnese, responsabile direzione asili nido comunali e Stefania Calabrò, educatrice. Nell’ambito dell’iniziativa Nidi
aperti. Alle 17,30 alla biblioteca Alliaudi di via C. Battisti
11, presentazione del libro “Occitania Friuli Europa. La
mia lingua suona il rock” di Marco Stolfo. Con l’autore
intervengono Giorgio Olmoti e Marco Magnano. Contributi musicali del cantautore Lino Straulino.

