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DA GIOVEDì 22
Vigone: ore 10, biblioteca Luisia, inaugurazione della mostra 
itinerante “Le 	 lastrocche dei colori” con dieci tavole originali 
dipinte da Coco Cano. Fino al 29 novembre. Orario: mar. 16-19; 
gio. 10,30-13; ven. 15-19; sab. 10,30-13.
DA VENERDI 23
Giaveno: ore 18, Caffè Incontro, inaugurazione della mostra 
degli artisti giavenesi dell’Atelier di pittura e arti applicate. 
Altre opere si potranno ammirare a Palazzo Colombino 1751 
in via Francesco Marchini 5/3, da mar. a sab. 15-19,30. Fino al 
16 dicembre.
DA SABATO 24
Pinerolo: ore 17, galleria Losano, inaugurazione della mostra 
“Qui… Altrove” di Carin Grudda. Fino al 22 dicembre. Orario: 
fer. 16–19, sab. e fest. 10–12 e 16–19. Lun. chiuso.
Vigone: ore 17, biblioteca Luisia, inaugurazione della mostra 
di incisioni di Gianni Baretta e Massimo Cavalli. Orario: dom. 
e fest. 10-12 e 16-19; gio.-ven.-sab. 16-18. Fino al 9 dicembre.
SABATO 24 E DOMENICA 25
Campiglione Fenile: oratorio parrocchiale, mostra di cartoline, 
fotogra	 e e documenti d’epoca, testimonianze di vita di questo 
piccolo paese nel secolo scorso. Orario: sab. 24 15,30-20; dom. 
25 9-18. Ingresso libero.
FINO A SABATO 24
Pinerolo: nei locali del liceo Porporato, mostra fotogra	 ca 
“Porporato ieri e Porporato oggi” e mostra sugli strumenti del 
Museo di 	 sica del liceo.
PROSEGUONO
Bibiana: galleria Ruo Roch Arte contemporanea, mostra sull’in-
terpretazione di due poesie del poeta americano Lawrence 
Ferlinghetti. Orario: sab. 16-20, dom. 10-12 e 16-20, in settimana 
su appuntamento.
Pinerolo: Atelier-Confraternita degli artisti in via Trento, mo-
stra delle creazioni di Plz Gra	 ca, incontro tra arte classica 
e moderna comunicazione, connubio tra disegno e colore. 
Fino al 30 novembre. Orario: ven. e sab. 10-18,30, dom. 16-19 
o su appuntamento. In atelier saranno presenti anche lavori 
di Beatrice Botto.
Pinerolo: Museo diocesano, mostra “Gli artisti e il Concilio - 
Novella Pentecoste a 50 anni dall’inizio del Concilio ecumenico 
vaticano II 1962-2012”, l’omaggio di 20 artisti a Giovanni XXIII 
e Paolo VI. Visitabile nelle domeniche di novembre, orario 
10,45-12 e 16-18.
Pinerolo: chiesa di S. Agostino, Museo storico dell’Arma di 
Cavalleria e biblioteca Alliaudi, mostra “L’universo degli Indiani 
d’America”. Orario: chiesa di S. Agostino sab. e dom. 15,30-
18,30; Museo Cavalleria mar. e gio. 9-11,30 e 14-16 e dom. 10-12 
e 15-18; biblioteca Alliaudi fer. 9-19, 2º e 4º sab. del mese 9-12. 
Fino al 30 dicembre.
Pinerolo: Collezione civica d’arte di Palazzo Vittone e galleria 
d’arte contemporanea En plein air, 15ª edizione di Progetto 
Maionese dal titolo “Profi le”. Fino al 31 dicembre.
Pragelato: Tinber Art Gallery, in frazione Soucheres Hautes, 
in mostra opere dalla collezione Marietti: Renato Fiorillo, Ri-
naldo Nuzzolese e Fausto Ghiglia. Orario: 10-12,30 e 15,30-19. 
Chiusa il mar.
Bruino: sala consiliare, mostra “Gennaio 1945 - Mitragliamento 
del trenino”. La mostra sarà itinerante: dal 16 al 25 novembre 
a Bruino; dal 30 novembre al 9 dicembre a Giaveno; dal 13 al 
27 gennaio a Orbassano. 
S. Secondo: al castello di Miradolo, via Cardonata 2, mostra 
“Luigi Spazzapan”; 	 no al 24 febbraio con orario: mer.-gio.-ven. 
14-18, sab.-dom.-lun. 10-18,30, mar. chiuso. Apertura al mattino 
su prenotazione per gruppi e scolaresche. Ingresso intero 7 
euro, ridotti a 5 e 3. Info: 0121 502.761.
Torre Pellice: Studio per l’arte contemporanea Tucci Russo, mo-
stra personale di Richard Long. Orario: mer.-dom. 10,30-13 e 15-
19. Fino al 24 febbraio. Info: 0121 953.357 o www.tuccirusso.com.
Torre Pellice: al Centro culturale valdese di via Beckwith, “Il 
trasporto della pietra di Luserna ieri e oggi”, mostra fotogra	 ca. 
Orari: mar.-gio. 9-13 e 14-18; ven. 9-13; sab. e dom. 15-18. Fino 
al 20 dicembre.
Vigone: foyer del teatro Selve, mostra di Emi Pecorini. Fino al 
30 novembre. Visite su richiesta: tel. 366 259.3097.

MERCOLEDI 21
Pinerolo: ore 18, Circolo dei lettori (Salone delle feste del 
Circolo sociale), Luciana Zacchini parla de “Il nuovo mondo” 
di Aldous Huxley.
GIOVEDI 22
Candiolo: ore 17, biblioteca Enzo Biagi, degustazione letteraria 
dedicata agli scritti di Nella Re Rebaudengo. Ingresso libero.
VENERDI 23
Giaveno: ore 21, biblioteca, presentazione del libro di Claudio 
Rolando “Serge il sorcio”. Ingresso libero.
Pinerolo: ore 18, libreria Volare, incontro con Lia Levi a partire 
da “La verità dimenticata” e “La notte dell’oblio”. Presenta 
Loredana Chiappero. Ingresso libero.
SABATO 24
Giaveno: ore 17, Club alpino italiano in piazza Colombatti 14, 
la scrittrice Bruna Peyrot presenta il libro “Il Matto della Resi-
stenza - Trasmissione intergenerazionale di un’idea”.
Pinerolo: presso la sala riunioni dello Studio Medico pinero-
lese, via Gatto 28, conferenza sui traumi da sport con il dott. 
Sergio Rigardo, specialista in medicina 	 sica e riabilitazione. 
Ingresso libero.
DOMENICA 25
Pinerolo: ore 17,30, libreria Mondadori, presentazione del libro 
di Cristina Viotto “L’anima urlante dello spirito guerriero”. 
Ingresso libero.

Incontri

Mostre

A Pinerolo da sabato 24 una mostra retrospettiva

Quarant’anni del club fotografi co Pipino
Amicizia e voglia di partecipazione le chiavi del successo

Inaugurazione sabato 24 a Pinerolo

Carin Grudda alla Losano
Oli, sculture e opere grafi che molto suggestive

Venerdì 23 alla libreria Volare

Lia Levi a Pinerolo
Ciclo sulla scrittura femminile

Quarant’anni per un’as-
sociazione culturale non 
sono pochi. E il club foto-
gra	 co Pipino si appresta 
a festeggiarli con l’entusia-
smo di sempre. L’entusia-
smo che nel 1972 spinse 
un gruppo di amici che 
si incontrava nel negozio 
del fotografo Pipino per 
scambiarsi nozioni, tecni-
che, commenti, a fondare 
il club.

Erano gli anni in cui la 
fotogra	 a amatoriale cono-
sceva un momento magico, 
ma la peculiarità del club 
pinerolese è stata quella 
che sin da subito ha saputo 
aprirsi al territorio, coin-
volgendo con le sue iniziati-
ve, ritagliandosi uno spazio 
importante nella vita socia-
le e culturale della città. È 
stata ed è tuttora una delle 
associazioni più generose 
di Pinerolo.

Amicizia e voglia di par-
tecipazione, dunque, le 
chiavi di questo successo, 
come ben sottolinea Clau-
dio Pastrone, presidente 
della Federazione italiana 
associazioni fotogra	 che, 
nella prefazione al catalogo 

“Qui… Altrove” è il titolo 
della mostra che sarà inau-
gurata sabato 24 alle 17 alla 
galleria Losano in via Savo-
ia 33 a Pinerolo. Protagoni-
ste le opere di Carin Grud-
da: oli, sculture e grafica 
preparati per questa prima 
tappa “Qui…” a Pinerolo, 
ma anche “Altrove”, nel 
suo fantastico “viaggio tra 
i mondi”. Un viaggio simbo-
lico attraverso il linguaggio 
astratto-	 gurativo, una ri-
cerca che parte dal “dada”, 
dall’action painting di pol-
lockiana memoria, dall’art 
brut e da tutti i comporta-
menti che rimandano alla 
sacralità del gioco, al segno 
selvaggio e liberatorio del 
bambino 	 no all’impronta 
essenziale e misteriosa dei 
riti arcaici

Fino al 22 dicembre con 
orario: feriali 16–19, sabato 
e festivi 10–12 e 16–19. Lu-
nedì chiuso.

Esiste una specificità 
femminile nella scrittura? Le 
donne scrivono in modo di-
verso dagli uomini? Doman-
de retoriche per Gina Forgia 
della libreria Vola. Lei, con 
Loredana Chiappero, l’an-
tropologa Paola Schellen-
baum e Marina Zanzottera, 
hanno organizzato un ciclo 
di incontri in libreria sulla 
narrazione delle donne.

Quattro appuntamenti 
per parlare con le autrici di 
cinque tra le migliori novità 
editoriali.

Si comincia venerdì 23 
alle 18 con Lia Levi autri-
ce de “La notte dell’oblio” 
E/O edizioni, presentata da 
Loredana Chiappero. Il suo 
trascorso di bambina che 
si è salvata dall’orrore del-
la Shoah (nel ‘94 ha scritto 
“Una bambina e basta”), e la 
necessità di “fare memoria”, 
è giornalista (ha diretto per 
trent’anni la rivista Shalom) 
e scrittrice e ha pubblicato 
anche molti libri per ragaz-
zi. “La notte dell’oblio” è la 
storia di una famiglia ebrea 
in fuga dalla capitale dopo 
l’occupazione nazista. Il 
mancato ritorno del padre 
costringe la moglie e le due 
	 glie a farcela da sole.

Venerdì 30 novembre 
saranno protagoniste le si-
gnore in giallo Rosa Miglias-
so e Margherita Oggero, il 5 
dicembre arriverà a Pinerolo 
Mariapia Veladiano (l’autri-
ce di “La vita accanto”) che 
saprà ammaliare il pubblico 
con le parole come ne “Il tem-
po è un dio breve” di Einaudi 
e in	 ne il 7 dicembre la gio-
vane Sarah Spinazzola rac-
conterà “Il mio regalo sei tu” 
edito da Marcos y Marcos.

L’ingresso è libero.
pa.mo.

Oscar Maina, “Fratelli d’Italia”, 2011.

Tra le 
opere in 
mostra 
tele ad 
olio di 
grande 
formato 
dove 
� abeschi 
soggetti 
vestono i 
panni di 
una real-
tà scan-
dita per 
allegorie. 
Qui ri-
prodotto 
“Fanciul-
la”, 2012.

della mostra che celebra i 
40 anni.

E non poteva essere 
diversamente. Dunque 
l’appuntamento con la 
mostra invernale che pun-
tualmente il club propone 

in questo periodo si arric-
chisce quest’anno di nuovi 
signi	 cati, essendo anche 
l’occasione per fare un bi-
lancio, per tirare le somme, 
per ricordare i tanti che 
nel club sono entrati ed 

usciti ma soprattutto per 
festeggiare e festeggiarsi, 
perché i nomi sono quasi 
sempre quelli. A partire dal 
presidente Osvaldo Basti-
no e poi Battaglio, Bertani, 
Cantamessa, Carena, Ca-

stagno, Cerutti, Filineri, Di 
Michele, Giraudo, Guazzo, 
Maina, Maurino, Molinero, 
Parisi, Pedrini, Pizzighello, 
Ribet, Ron, Scagliotti, Turi-
na, Zanderigo.

L’incontro settimanale 
del venerdì sera in via Bu-
niva è oggi occasione di 
scambio e confronto come 
allora. Si parla di tecniche 
(il passaggio alla foto di-
gitale ha segnato un pas-
saggio epocale in cui tutti 
da esperti sono tornati ad 
essere dei novellini alle 
prime armi, desiderosi di 
apprendere in fretta per 
superare il nuovo gap), di 
viaggi, di incontri, di vite 
familiari, di Pinerolo.

Sabato 24 alle 16,30, 
nel Salone dei cavalieri di 
viale Giolitti 7 a Pinerolo, 
la mostra collettiva su “40 
anni di fotografia”. Ogni 
autore ha scelto immagini 
di ieri e di oggi che lo rap-
presentassero in questa 
retrospettiva. La mostra 
resterà aperta 	 no al 2 di-
cembre con orario feriale 
16-18, festivo 10-12 e 16-19. 
Ingresso libero.

Paola Molino

Brevi

“L’anima urlante” di Cristina alla Mondadori
“L’anima urlante dello spirito guerriero”, libro d’esor-
dio della vigonese Cristina Viotto, sarà presentato 
domenica 25, alle 17,30, presso la libreria Mondadori 
di piazza Barbieri 15 a Pinerolo. Protagonista della 
vicenda narrata è Stella, che a fatica si risolleva dalle 
sue cadute e dai suoi dolori, rinascendo dalle sue ce-
neri come una moderna fenice. È inevitabile collegare 
il contenuto del volume al vissuto personale della 
scrittrice, vittima di un incidente stradale che a soli 
17 anni l’ha resa paraplegica, anche se lei invita ad 
una lettura non solo biogra	 ca del percorso di vita 
intrapreso da Stella.

Giaveno: “Serge il sorcio”
Presentazione venerdì 23 alle 21 per l’ultima fatica 
letteraria di Claudio Rolando, il romanzo “Serge il sor-
cio”, edito da Neos edizioni, che racconta le vicende 
di un topolino francese cercato dai servizi segreti di 
mezza Europa nella Parigi degli Anni ‘50. Appunta-
mento in biblioteca, ingresso libero. 

Bruna Peyrot al Cai di Giaveno 
Appuntamento al Club alpino italiano, in piazza 
Colombatti 14 a Giaveno. Sabato 24 alle 17 la scrit-
trice Bruna Peyrot che presenta il libro “Il Matto 
della Resistenza - Trasmissione intergenerazionale 
di un’idea”: una ri² essione su come si trasmettono 
e si trasformano i valori culturali nel passaggio tra 
generazioni. La scrittrice prende spunto dall’episo-
dio di un partigiano antifascista valdese che tiene 
in tasca la carta del Matto dei Tarocchi e dall’in-
terrogativo su come mai molte lettere di guerra 
scritte da valdesi richiamassero la ricorrenza del 17 
febbraio 1848, simbolo dell’emancipazione politica 
e civile. L’incontro è organizzato in collaborazione 
con il Circolo ricreativo culturale e l’associazione 
Donne di valle.

Giaveno: 16 artisti in mostra
Gli artisti giavenesi dell’Atelier di pittura e arti appli-
cate si mettono in mostra presentando una collettiva. 
Serata inaugurale venerdì 23 dalle 18 al caffè Incontro, 
in via Roma 41. Altre opere si potranno ammirare a 
Palazzo Colombino 1751 in via Francesco Marchini 
5/3, da martedì a sabato dalle 15 alle 19,30 	 no al 16 
dicembre.

Dal 25 novembre al 24 dicembre

SEMPRE APERTI

C A S A L I NGH I

SAN SECONDO DI PINEROLO
Via Valpellice, 30 - Tel. 0121 500687

Orario 8,15-12,00 e 14,45-19,00

La più grande esposizione
di casalinghi e articoli regalo

del pinerolese

Vasto assortimento
luci e addobbi di Natale

Forniture alberghiere e ristorazione

Casalinghi e articoli regalo

Dove tutto costa meno


