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TORINO - Fino al 3 febbraio 2013 la Gam - Galleria 
civica d’Arte Moderna e Contemporanea (via Magenta 
31) ospita la mostra retrospettiva di Salvatore Scarpitta 
(New York 1919- 2007) proponedo al primo piano del 
Museo e negli spazi dell’Undergrounf Project un viaggio 
nella vita e nell’opera di un artista di grande fascino uma-
no e di sorprendente libertà creativa. Nato e cresciuto 
negli Stati Uniti, figlio di uno scultore italiano e di un’at-
trice di origine russo-polacca, Salvatore Scarpitta, che 
mantenne sempre vivo il suo legame con l’Italia, mesco-
la nel suo lavoro la vita all’arte attraversando gli anni 
delle avanguardie e delle post avanguardie artistiche con 
una personalità originale, che nell’esprimere le sperimen-
tazioni del Novecento non si lega mai ad esse mantenen-
do una propria identità. 
Il percorso espositivo offre i grandi pannelli installativi 
realizzati con le bende di tensione, grandi tele estroflesse 
in cui il tessuto si intreccia e respira con l’aria tra pieni e 
vuoti. E poi le macchine da corsa: un grande amore, quel-
lo per corse e i motori, nato negli anni dell’infanzia vis-
suta ad Hollywood nei pressi di un famoso circuito auto-
moblistico, una passione mai spentasi e diventata parte 
della sua ricerca. Nel ‘64 crea la prima auto in scala con-
cepita come opera, mentre nel ‘73 realizzerà le slitte e gli 
sci, oggetti decontestualizzati dal loro significato origi-
nale e ricreati con funzione artistica, anche questi in mo-
stra.
Orario di apertura: dal martedì alla domenica dalle 10 
alle 18. Info.011/44.29.518.

Silvana Nota

OMAGGIO A FRANCESCO TABUSSO

TORINO - Prosegue fino al 17 novembre alla Galleria 
Accademia (via Accademia Albertina 3) la mostra restro-
spettiva “Omaggio a Francesco Tabusso” (1930-2012) un 
pittore profondamente piemontese e torinese molto ama-
to dal pubblico e dal mondo artistico che in lui ha rico-
nosciuto sempre l’originale poesia, l’autenticità dl suo 
sentire e del suo guardare alla realtà senza mai perdervi-
si in essa. Dai suoi occhi di sognatore sono nate le mor-
bide figure femminili, le dolci nevicate e il canto di una 
natura fiabesca dove nulla è concesso alla mielosità ma 
ogni cosa si riveste di una dolcezza che che ha fatto del-
la sua opera un mito. 
Nato a Sesto San Giovanni (MI), compie gli studi a To-
rino divenendo allievo di Felice Casorati. Fondatore nel 
‘53 della rivista “Orsa Minore” con i colleghi Francesco 
Casorati, Aimone, Chessa e con la collaborazione di San-
guineti, Campagnoli e Saroni, approda l’anno dopo alla 
Biennale di Venezia proseguendo con successo inarresta-
bile la carriera che lo vedrà presente a New York e nelle 
più importanti rassegne internazionali. 
In mostra si potranno ammirare il celebre olio “Grunew-
ald dipinge la crocefissione” e la più caratteristica delle 
sue immagini “Figura” un volto di ragazza dall’aria smar-
rita e sognante. 
Orario: 10/12,30 e 16,30 /19. Info.011/88.5.08.

S. N.

DANTE TI AMO A PALAZZO MADAMA

TORINO - S’intitola “Dante ti amo” la mostra dedicata 
al sommo poeta e alla Divina Commedia ospitata fino al 
31 gennaio 2013 a Palazzo Madama (Piazza Castello).  
Un’esposizione ricca e preziosa allestita al primo piano 
del museo dove si presentano al pubblico i reperti prove-
nienti dalla Collezione Ambrogio. Tra arte e letteratura, 
si potranno abbracciare sette secoli della fortuna del ca-
polavoro dantesco, ammirando una selezione significati-
va di manoscritti e di incunaboli, tra i quali figura la ra-
rissima “editio princeps” del poema stampata nel 1472, 
e poi volumi a stampa illustrata e dipinta fino ai poster 
moderni. La mostra è completata da una sezione che ospi-
ta le prime edizioni delle “Opere minori” di Dante. 
L’orario di apertura è dal martedì al sabato dalle 10 alle 
18, la domenca dalle 10 alle 19. Info: 011/44.33.50.

S. N.

SALVATORE SCARPITTA ALLA GAM

Mostra alla Aduino di Coco Cano

I colori delle parole
MONCALIERI -Fino al 10 
novembre la Biblioteca ci-
vica Arduino (via Cavour 
31) ospita la mostra “I co-
lori delle parole”, un’espo-
sizione dedicata ai bambini 
ma molto adatta anche agli 
adulti, che nella sala mostre 
temporanee potranno incon-
trare l’opera dell’artista Co-
co Cano, presente con una 
serie di multicolori tavole 
illustrate. Nato in Uruguay, 
l’artista si è stabilito a Car-
magnola a partire dagli An-
ni Settanta, sviluppa la sua 

arte cercando una solarità 
gioiosa e fiabesca, dove le 
campiture piatte e le geome-
trie libere parlano con im-
mediatezza a chiunque si 
appresti ad osservarle. In 
mostra vi saranno anche al-
cune opere legate all’omo-
nimo progetto promosso 
dalla rivista per bambini “La 
giostra”.
L’ingresso è libero. Orario  
di visita: martedì, mercoledì 
e venerdì  9 - 12 e 14 - 19, il 
giovedì dalle 9 alle 19 e il 
sabato dalle 9 alle 13.

Alla Arduino

Il romanzo 
storico 
di Marco 
Marchetti
MONCALIERI - Proseguo-
no alla Biblioteca Arduino 
(via Cavour 31) le iniziative 
riguardanti gli ‘Autori tra i 
libri’  e ‘I Martedì dei Ra-
gazzi’.
Oggi alle ore 17,30, Per 
‘Autori tra i libri - Occasio-
ni di dialogo in Biblioteca’, 
è previsto l’incontro con lo 
scrittore Marco Marchetti  
che presenta il suo romanzo 
“Spigolature criminali 
nell’archivio storico dioce-
sano di Torino”. 
Si narrano storie vere rigo-
rosamente documentate e 
rese appetibili in quanto rac-
contate sotto forma di ro-
manzo. 
Il libro offre una selezione 
di processi, di natura preva-
lentemente criminale, risa-
lenti alla prima metà del 
Seicento e riguardanti nu-
merose località della vasta 
diocesi torinese di allora. 
Emergono figure di ogni ce-
to e risma: vescovi e popo-
lani, osti e prostitute, frati e 
militari. 
Personaggi, che grazie a 
questi singolari documenti 
possono ancora raccontarci, 
nella lingua del tempo, le 
loro vicende spesso doloro-
se, a volte comiche, quasi 
sempre sorprendenti.
Per ‘I Martedì dei Ragazzi’, 
martedì 6 novembre a parti-
re dalle ore 17,30, Anna Pei-
retti intratterrà il giovane 
pubblico (dai 5 anni in su) 
con “Animali dai mille man-
telli”. 
Gli appuntamenti sopra-
indicati sono ad ingresso 
gratuito.
Maggiori dettagli telefonan-
do allo 011/6401.611. www.
comune.moncalieri.to.it/bi-
blio. 

 M. F.

Halloween Night al Renegade Saloon

Riccardo Cagni stasera 
in un concerto dal vivo

un grande successo a Voghe-
ra, in occasione del concer-
to europeo tenuto dalla star 
canadese Terri Clark, intrat-
tenendo il pubblico con 
un’esibizione di oltre due 
ore conclusasi con un auten-
tico trionfo. “I miei concer-
ti mi vedono impegnato con 
la voce e la chitarra avva-
lendomi dell’accompagna-
mento delle basi musicali 
dei brani di Country Music 
più in voga - spiega -  Oltre 
alla soddisfazione di ese-
guirli, sono felice quando 
riesco a coinvolgere gli ap-
passionati di Line Dance, 
che si esibiscono in nume-
rose coreografie sulle arie 
più conosciute. Un mix so-
noro-gestuale che letteral-
mente mi esalta”. 
Come vede l’evoluzione 
della Country Music? “Il 
suo futuro è roseo. Il movi-
mento poggia su una quan-
tità enorme di artisti. Perso-
nalmente apprezzo in modo 
particolare quelli degli Anni 
Novanta che hanno portato 
il genere a livelli altissimi 
non solo negli Stati Uniti ma 
anche in Europa Italia com-
presa”.
Nel corso della serata, ad 
ingresso libero, Riccardo 
Cagni proporrà il meglio del 
proprio repertorio, coadiu-
vato alla consolle dal DJ Re-
sident Jeff.
Per altre informazioni, visi-
tare il sito www.therenega-
de.it.

Marcello Ferrara

Oggi alla Famija Moncalereisa

I tesori delle nostre 
chiese e tanti ex voto

MONCALIERI - S’inaugu-
ra oggi alle 18,30 nei Salone 
della Famija Moncalereisa 
di via Alfieri 40 la mostra “ 
Ex voto e tesori dalle chie-
se”. Come preannunciato la 
scorsa settimana, questa edi-
zione, anche sponsorizzata 
dal nostro Settimanale, ri-
percorre a livello artistico la 
devozione popolare in chia-
ve religiosa. 
Vengono esposte al pubblico 
decine di ex voto che copro-
no un arco di tempo da fine 
Ottocento agli Anni Cin-
quanta del secolo successi-
vo, quadri e apparati religio-
si dimenticati in magazzini 
e soffitte e arredi devoziona-
li provenienti da quindici 
chiese della nostra città. 
Un tuffo nel passato per non 
tralasciare le tante testimo-
nianze di un tempo relativa-
mente lontano che è bene 
non dimenticare, e un patri-
monio a cui il popolo mon-
calierese è affezionato.
Alla presentazione dell’e-

vento, oltre al presidente 
della Famija Domenico Gia-
cotto, partecipa Don Paolo 
Comba, parroco di Santa 
Maria della Scala e Sant’E-
gidio, che illustrerà il signi-
ficato degli oggetti, con tan-
te storie devozionali ad essi 
legati.
Attraverso la devozione po-
polare e gli artisti che nel 
tempo hanno illustrato mi-
racoli e grazie, si è via via 
sviluppato un retaggio di 
arte religiosa da cui affiora-
no microstorie e storia co-
munitaria.
La mostra, sotto il patroci-
nio della Città di Moncalie-
ri, resta aperta a domenica 4 
novembre con orario 16 - 
21. La sera di sabato prossi-
mo sarà visitabile fino alla 
mezzanotte.
Per maggiori informazioni, 
contattare la segreteria della 
Famija Moncalereisa telefo-
nando allo 011/64.16.01 
dalle  16 alle 20. www.mon-
calierifamija.it.

Lunedì si inaugurerà 
al Teatro Matteotti 

il Cineforum 
partecipato “OfiCine”,

realizzato 
da Piemonte Movie 

e dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili 

con il supporto 
di numerose 

associazioni locali 

Cinematografia, dai grandi 
classici alle pellicole d’essai

MONCALIERI - In occa-
sione della Halloween 
Night, Il Renegade Saloon 
di Frazione La Rotta (via 
Tetti Sapini 7) organizza per 
questa sera, a partire dalle 
ore 21, un concerto live te-
nuto dal giovanissimo talen-
to di Country Music Riccar-
do Cagni. 
Ventenne cremasco, Cagni 
è uno dei musicisti più in 
voga di questo genere in cre-
scente espansione, tanto da 
venire richiesto in varie par-
ti d’Italia. Dopo avere ini-
ziato a suonare chitarra a 
soli sei anni in una scuola di 
musica classica, con trascor-
rere del tempo si è avvicina-
to prima al Jazz, per poi pas-
sare al Blues e infine al 
Country. Nel 2004, all’età di 
12 anni, il prode Riccardo si 
è esibito dal vivo in manife-
stazioni di grande richiamo, 
fra cui Travagliato Cavalli, 
la Fiera Cavalli di Reggio 
Emilia e Verona Cavalli. Nel 
giugno scorso ha ottenuto 

MONCALIERI - Dopo la 
positiva esperienza speri-
mentale della primavera 
scorsa con ‘Il Cinema in Sa-
la Chaplin’, prendono il via 
le OffiCine Piemonte Mo-
vie, un progetto ampio che 
lega la rete culturale monca-
lierese ai Presidi Cinemato-
grafici Locali del Piemonte 
Movie gLocal Network di 
cui Officine PM intende es-
sere un laboratorio dove na-
scono idee e progetti. Da 
questo mese fino a maggio 
per due lunedì di ogni mese 
al Teatro civico (via Matte-
otti 1) la Rassegna accom-
pagnerà il pubblico alla sco-
perta dei classici della cine-
matografia mondiale, degli 
ultimi film d’essai e di alcu-
ne chicche prodotte in Pie-
monte. Scopo, riallacciare il 
legame con la città, riportan-
do a Moncalieri la presenza 
fissa di una realtà cinemato-
grafica stabile. 

Tutto ciò, grazie all’Asses-
sorato alle Politiche per i 
Giovani e a molte altre as-
sociazione e realtà locali, fra 
cui la Biblioteca Ar duino, 
l’Associazione Bravo chi 
Legge, Mon calieri Giovane, 
P r o  L o c o ,  C o  o r p i , 
Teatranza r te drama, Monca-
lieri Jazz, Coordinamento 
Genitori Democratici e 
Sonika we bradio.
Il programma è nutri tissimo, 
e verrà illustrato di volta in 
volta seguendo gli appunta-
menti in calendario. 
Il primo è fissato per lunedì 
prossimo 5 novembre, ore 
21, proprio assieme ad una 
delle eccellenze del nostro 
panorama culturale, vale a 
dire il Moncalieri Jazz Fe-
stival (trattato in un servizio 
specifico nelle pagine di 
cronaca cittadina), con l’e-
vento “Cine&Jazz”: è previ-
sta la proiezione di ‘Paris 
Blues’ di Martin Ritt, che ci 

trasporterà nelle atmosfere 
notturne della Parigi Anni 
Sessanta, autentico palco-
scenico della fervente am-
bientazione musicale jazzi-
stica del tempo.
Il secondo rendez-vous 
mensile è fissato per il gior-
no 19, sempre alle ore 21, 
con ‘Sotto i tuoi occhi’ 
(1931) ed ‘Exist’ (2011) di 
A. Castelletto; a seguire, 
‘Marley’ (2012) di Kevin 
MacDonald, unico docu-
mentario sul Re del Reg gae 
autorizzato dalla famiglia. 
Tiene a sottolineare l’Asses-
sore alle Politiche per i Gio-
vani Paolo Montagna: 
“Le Officine PM sono per 
noi un primo passo nella di-
rezione di un più ampio si-
stema cinema locale. Questo 
per offrire al nostro pubbli-
co il piacere di gustare la 
‘settima arte’ ma anche per 
creare opportunità di for-
mazione professionale e la-

voro. L’obiettivo sta nell’at-
tivare percorsi di socialità e 
di progettazione partecipa-
ta, con iniziative di avvici-
namento al mondo del lavo-
ro, alle professionalità, at-
traverso la valorizzazione 
dei percorsi e delle risorse 
di quei giovani e di quei 
gruppi che producono cul-
tura sul territorio”.
Il biglietto costa 4 euro; 3 
euro per associazioni ade-
renti OPM, studenti fino a 
19 anni, giovani con Mon-
calieri Giovane Card o 
iscritti a Generazione in Re-
te/Pyou Card, e over 65. Ab-
bonamento intero 40 euro 
(ridotto 30), abbonamento 
parziale 20 euro (per sette 
appuntamenti a scelta); ri-
dotto 18 euro.
Per maggiori deluci da zioni, 
telefonare al numero 
011/42.70.104. 
www.piemontemovie.com

Marcello Ferrara

Incontri 
con l’Autore

Pro Revigliasco

MONCALIERI - Proseguo-
no gli “Incontri con l’Auto-

re” organizzati dalla Pro 
Loco Revigliasco nella se-
de di Piazza Comunale 1 a 
partire dalle ore 16,30. 
Dopo l’apertura con lo 
scrittore Carmelo Cossa, 
domenica prossima toc-
cherà ad Elena Cappella-
no, storica di formazione, 
insegnante e psicologa,  
presentare il suo libro ‘L’al-
tarino degli spiriti’ (Neos 
Edizioni - Collana Scrivere 
donna - 18 euro). 
Il libro ripercorre una sto-
ria al femminile, amore 
compreso, che si dipana 
tra viaggi, luoghi e sensa-
zioni che coinvolgono la 
protagonista, conducen-
dola a cercare e trovare la 
maturità e la serenità ago-
gnata.
Il 25 novembre sarà la vol-
ta di Nella Re Rebaudengo 
con lo scritto ‘Bel ferma-
glio, Miss Trotto’. 
Due gli appuntamenti per 
dicembre. 
Domenica 9 sarà la volta 
de ‘La gestazione del ca-
storo’ di Daniela Ronchi 
della Rocca, mentre la set-
timana seguente Teodora 
Trevisan concluderà il ci-
clo 2012 con ‘Le apparen-
ze dell’alba’. 
Ogni ritrovo, ad ingresso 
libero, sarà seguito da un 
aperitivo oferto dalla Pro-
Revigliasco.
Per informazioni contatta-
re lo 011/813.12.41. 
www.prolocorevigliasco.it


