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BARD - L'eccellenza della fotografia
naturalistica è approdata in Italia il 28 gen-
naio, con la prima tappa al Forte di Bard,
dove rimarrà visitabile fino al 28 maggio:
stiamo parlando della mostra "Veolia
Environment Wildlife Photographer of the
Year 2011", curata dal museo londinese
Natural History Museum e dalla rivista Bbc
Wildlife Magazine, in collaborazione con il
Forte. 

Sono esposte oltre 100 immagini pre-
miate al concorso bandito dai due enti cura-
tori britannici, cui hanno partecipato oltre
40 mila fotografi dilettanti e professionisti
da tutto il mondo. La passione fotografica
per la natura ha coinvolto quest'anno per la
prima volta anche Paesi come Cambogia,
Brunei, Moldova e Kirghizistan. 

Se allo spagnolo Daniel Beltrà, con l'im-
magine "Still life in oil", per il Wildlife
Photojournalist of the Year Award è andato
l'ambito premio Veolia Environment Wildlife
Photographer of the Year, e al polacco
Mateusz Piesiak, con "Pester Power", è stato
assegnato per la categoria 11-14 anni il
Veolia Environment Young Wildlife
Photographer, in altre categorie gli italiani
sono emersi, per creatività e merito. Il lom-
bardo Marco Colombo e Stefano
Unterthiner della Valle d'Aosta si sono
aggiudicati, il primo, il premio nella catego-
ria ritratti di animali con "Sinuosità", il
secondo nella categoria visioni creative della
natura con "Illusione" oltre a una menzione
speciale nella categoria ritratti animali con
"Disposizione di cigni". 

Nella mostra si trova uno spazio dedica-
to al sostegno del progetto "Salviamo gli orsi
della Luna", avviato da una delle più impor-
tanti organizzazioni internazionali non
governative che si occupa della salvaguardia
degli animali. È l'Animals Asia Foundation
(animalsasia.it), a cui sarà devoluta una
parte dell'incasso per la chiusura delle cosid-
dette "fabbriche della bile" in Asia, e il rein-
serimento in oasi protette degli orsi della

Luna, che sono costretti a vivere per molti
anni rinchiusi in anguste e piccole gabbie, a
causa del fiorente commercio di estrazione
della bile. 

La mostra è aperta dal martedì al
venerdì dalle 11 alle 18 e il sabato e domeni-
ca e festivi dalle 10 alle 19. Per informazioni:
Associazione Forte di Bard, 0125/83.38.11,
info@fortedibard.it, www.fortedibard.it;

facebook.com/fortedibard. Il
presidente dell'associazione,
Augusto Rollandin, e l'ammi-
nistratore delegato Gabriele
Accornero hanno voluto dar
spazio anche ad eventi colla-
terali (a ingresso gratuito),
previsti per i mesi di marzo e
di maggio. Il primo, che ver-
terà sui "Comportamenti ani-
mali negli scatti di Wildlife
2011", si terrà venerdì 2
marzo alle 21 ad Aosta, nel
Salone delle manifestazioni
del Palazzo Regionale: con il

professore Giuseppe Bogliani, docente di
Scienze e tecnologie per la natura
nell'Università di Pavia, che illustrerà alcuni
aspetti delle specie animali e vegetali ritratte
negli scatti fotografici della mostra, interver-
ranno anche alcuni rappresentanti dell'asso-
ciazione Animals Asia Foundation (info e
prenotazione conferenza: 0125/83.38.26).

gabriella oldano

IVREA - Dopo che il cattivo
tempo ha costretto gli organiz-
zatori a rinviare il primo incon-
tro del "Salotto musicale", al
quale avrebbe dovuto partecipa-
re Vittorio Crotta, la prossima -
e a questo punto prima - serata
della rassegna avrà luogo giovedì
1 marzo, alle 20,30 all'audito-
rium Mozart, e vedrà la parteci-
pazione di un personaggio di
assoluta rilevanza per la città e il
territorio come monsignor Luigi
Bettazzi, vescovo emerito della
diocesi Ivrea, che avrà il piacevo-
le compito di dare inizio alla
quinta edizione del "Salotto".

L'originale e interessante
rassegna, organizzata dalla
Cittadella della Musica e della
Cultura di Ivrea e Canavese e
curata personalmente da
Andrea Sicco, prevede una serie
di incontri, con personaggi di
una certa notorietà, nel corso
dei quali sono trattati, in modo
semplice e diretto, argomenti
che portino alla conoscenza dei
gusti musicali della persona
intervistata, in un colloquio
amichevole e rilassato.

Monsignor Luigi Bettazzi è
profondamente conosciuto e
rispettato dai cittadini eporedie-
si, ma anche al di fuori dei con-
fini della sua diocesi: per esserne

s t a t o
vescovo ,
e per suo
il curri-
c u l u m
intellet-
tuale, gli
s t u d i
partico-
lari e ge-
nerali e

tutti quei contatti con il mondo
religioso, civile e politico che il
presule ha intrattenuto nel corso
degli anni. 

Vescovo di Ivrea dal 1966, è
stato nominato nel 1968 presi-
dente nazionale di Pax Christi,
movimento cattolico per la pace,
e quindi presidente internazio-
nale dal 1978 al 1985. Sia per la
città che per l'intera comunità
cristiana, questo emerito perso-
naggio della Chiesa cattolica
rappresenta una figura di riferi-
mento per quanto riguarda i
temi della pace e della solida-
rietà. Monsignor Bettazzi si è
ritagliato oggi il ruolo di "dotto
pensionato", prodigandosi atti-
vamente in incontri e contatti
frequenti, nei quali sempre bril-
lano la sua cultura e il suo cele-
bre spirito, che dispensa a
chiunque abbia il desiderio e il
piacere di incontrarlo.

L'incontro con Vittorio
Crotta sarà ricuperato giovedì
17 maggio (alle 20,30 e a ingres-
so gratuito, come tutti gli altri
del ciclo, fino ad esaurimento
dei posti dell'auditorium Mozart
di corso Massimo d'Azeglio 69).
Per info: 0125/64.10.81, dal
lunedì al venerdì dalle 14 alle
19.                                         m.l.
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PAVONE - Nell'ambito
della rassegna "Piemonte in
musica-Le domeniche di
Pavone" il gruppo musicale
NuvoleIncanto Quartet si è
recentemente esibito all'oratorio
di Santa Marta. Il quartetto
composto da Fabrizio Cotto,
voce e chitarra, Gigi Venegoni,
chitarre, Piero Mortara, fisarmo-
nica e clavietta (una variante
dell'armonica a bocca con tastie-
ra), Livia Hagiu, violino, ha pro-
posto in anteprima un concerto
davvero raffinato. Si è trattato,
come ha ricordato Fabrizio
Cotto, "di una rilettura della
musica di alcuni cantautori ita-
liani in chiave 'cameristica' e
intimistica, utilizzando stru-
menti esclusivamente acustici,
senza batteria, basso e chitarre
elettriche, valorizzando gli
aspetti armonici, melodici ed
espressivi". Ne è nato un grade-

vole concerto, ove ha prevalso
una coinvolgente musicalità
unita alla delicata ma vibrante
voce di Cotto. 

Il maggior numero dei pezzi
eseguiti ha riguardato l'opera di
Fabrizio De Andrè. Tra le can-
zoni interpretate segnaliamo "La
città vecchia", "Canzone dell'a-
more perduto", "Il Matto" e "Il
Chimico", tratte dal disco "Non
al denaro, non all'amore, né al
cielo" (dall'Antologia di Spoon
River), oltre alle più note "Bocca
di rosa", "Il pescatore", "Il
giudice". Esecuzioni ricche di
sonorità e originali arrangia-
menti, come per le canzoni di
altri autori, quali "Vedrai vedrai"
di Luigi Tenco, "Dio è morto" di
Francesco Guccini, "La radio" di
Eugenio Finardi, “Madame
Guitar" di Sergio Endrigo.

Un buon equilibro tra stru-
menti acustici, alternati a vir-

tuosismi di ottimi musicisti;
notevoli gli inserimenti solisti
della giovane violinista Livia
Hagiu al suo esordio, suoni
dolci, ma anche ritmo, dalla chi-
tarra di Venegoni e dalla fisar-
monica e dalla clavietta di
Mortara. Ottimo il service cura-
to da Claudio della Pitetti Music
di Ivrea, che ha garantito un
buon ascolto in sala. 

Ci piace segnalare che
NuvoleIncanto hanno realizzato
due cd: l'uno, "Non per Dio (ma
nemmeno per gioco)", dedicato
a De André; l'altro "La 500
gialla", un disco diventato anche

spettacolo, inerente un percorso
musicale di alcuni cantautori
degli anni '60 e '70 (Battisti, De
André, Finardi, Donaggio e
altri), con ospiti d'eccezione
quali Beppe Gambetta, Paolo
Bonfanti, Eugenio Finardi, Fabio
Rinaudo. Una vera chicca. 

Durante il concerto Cotto
ha ricordato con una certa ama-
rezza che l'assessorato regionale
intende eliminare la rassegna
"Piemonte in musica", che pro-
muove ben 600 concerti all'an-
no. Sarebbe un duro colpo per la
cultura piemontese. 

gianpiero perlasco

TORINO - Al Museo
regionale di Scienze naturali di
via Giolitti 36, oggi, giovedì 23,
alle 18 si svolge l'inaugurazio-
ne della mostra del fotografo
reporter biellese Fabrizio Lava
"Baraggia, Bessa e Burcina: tre
libri, una mostra". Visitabile da
domani al 25 marzo, la rasse-
gna espone una selezione di
peculiarità delle tre aree natu-
rali biellesi, tratte dai tre volu-
mi fotografici di Lava, appas-
sionato della natura più selvag-
gia e incontaminata. Così dagli
ambienti aspri della Baraggia si
passa al fascino floreale della
Burcina, per arrivare infine al
patrimonio storico e archeolo-
gico della Bessa, che ai tempi
dei Romani era ricca d'oro. E
nello spazio dedicato alla Bessa
sono esposte anche foto di
reperti di epoca romana legati
all'attività aurifera. Orario: 10-
19 tutti i giorni, chiuso il mar-
tedì. Per info: 011/43.26.354,
www.mrsntorino.it; visite gui-
date su prenotazione: didatti-
ca.mrsn@regione.piemonte.it,
011/43.26.307.

Sempre oggi, giovedì, alla
Fondazione Luigi Firpo in via
Principe Amedeo 34, alle
16,30 conferenza dibattito su
"La questione sociale e il decol-
lo industriale" nella cornice del
ciclo di lezioni sulla situazione
politico-sociale ed economica
nella Torino del Risorgimento.
Sull'analisi dei testi ottocente-
schi di Lorenzo Valerio e di
Carlo Ilarione Petiti di Roreto,
consultabili sul sito della fon-
dazione, intervengono con il
presidente della Fondazione
Gian Mario Bravo, Gian
Silvano Montaldo dell'Univer-
sità di Torino e Adriano
Viarengo dell'Università del
Piemonte Orientale. Ingresso
libero. 011/81.29.020, segrete-
r ia@fondazionef i rpo. i t ,
www.fondazionefirpo.it. 

E ancora oggi alle 21, al
Circolo dei Lettori in via
Bogino 9, Federico Ferrero pre-

senta il suo recente libro "Alla
fine della fiera. Tangentopoli
vent'anni dopo" (Add editore,
pp. 224). Ingresso gratuito.
Domani alla stessa ora è inve-
ce programmato il secondo
incontro de "La città visibile.
Torino 1988-2012" organizzato
dal Circolo e dal Salone inter-
nazionale del Libro. L'incontro
ha per tema "La società", un'in-
dagine di come sia cambiata
l'economia della metropoli tori-
nese a partire dagli anni in cui
ebbe inizio il primo salone, nel
1988, a oggi. Col direttore de
La Stampa, Mario Calabresi, in
veste di moderatore, interven-
gono suor Giuliana Galli, vice-
presidente Compagnia di San
Paolo, i giornalisti Aldo
Cazzullo, Maurizio Crosetti,
Paolo Griseri e l'editorialista ed
economista Oscar Giannino.
Info: 011/43.26.827, info@cir-
cololettori.it, www.circololetto-
ri.it, www.salonelibro.it.

Presente l'autore, Alberto
Tridente, domani, venerdì 24,
alle 17 si terrà alla Fondazione
Carlo Donat-Cattin di via
Stampatori 4 la presentazione
del volume "Dalla parte dei
diritti. Settanta anni di lotta"
(presentazione Gian Giacomo
Migone, pp. 360, Rosenberg &
Sellier). Moderato da Claudio
Donat-Cattin, l'incontro vedrà
intervenire Tom Dealessandri,
Gian Luigi Vaccarino, Gian
Giacomo Migone e Guido
Bodrato. Per altre info:
011/54.71.45, info@fondazio-
nedonatcattin.it, www.fonda-
zionedonatcattin.it.

Al Centro per il volontaria-
to Vssp di via Giolitti 21 sarà
presentato martedì 28 alle
17.30 il volume di narrativa
"Donna d'impresa" (Neos edi-
zioni), che contiene storie scrit-
te da Chiara Maria Colombari,
Caterina Migliazza, Marilù
Tomaciello, Irma Trotta. Info:
011/95.46.450, info@neosedi-
zioni.it, www.neosedizioni.it.

g.o.
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IVREA - L'associazione subalpina Mathesis, diretta dal professor Francesco La Rosa (già

docente di matematica all'istituto "Cena"), propone due conferenze, alle 16 di sabato 25
all'auditorium del "Gramsci", a ingresso libero e alle quali è invitata tutta la popolazione. 

Assai qualificati i relatori. Mauro Comoglio, insegnante di matematica e fisica al liceo
classico "D'Azeglio" di Torino e collaboratore di Pristem-Università Bocconi di Milano, par-
lerà di "Scienza e industria: la lunga avventura di Camillo e Adriano Olivetti", facendo riferi-
mento a settant'anni di storia industriale italiana letti attraverso la biografia "scientifica" dei
due eccezionali imprenditori eporediesi: si parte dal viaggio in America di Camillo per arri-
vare all'Elea. 

Renato Betti, docente di geometria al Politecnico di Milano e co-direttore di Lettera
Matematica Pristem, nel suo lavoro si occupa di Teoria delle categorie e delle sue applica-
zioni relative alle strutture algebriche e geometriche; nella conferenza, dal titolo "Il laborato-
rio di ricerche elettroniche e l'Elea: un ricordo dei primi anni", rievocherà il periodo tra il set-
tembre ‘60 e il marzo ‘63, trascorso da dipendente del laboratorio di ricerche elettroniche
(Lre) Olivetti - sede a Borgolombardo e poi a Pregnana Milanese -, nella funzione di pro-
grammatore, sulle prime macchine della serie Elea: la V0 a valvole e la T0 e la T1 a transi-
stor. Info dettagliate: mathesis.ivrea@libero.it, www.subalpinamathesis.unito.it/ivrea.php.

Con rammarico, infine, De Rosa rende noto che, a seguito del riassetto scolastico citta-
dino e del cambio di dirigenti, non si è potuta rinnovare la convenzione tra 1° Circolo didat-
tico e Mathesis: perciò le conferenze di mercoledì 29 febbraio di Marisa Carosso ("Intessere
relazioni usando il filo della logica") e mercoledì 14 marzo di Gemma Gallino
("Congetturare e argomentare: esempi diretti"), che si sarebbero dovute tenere alla sede del
Circolo, corso Massimo d'Azeglio, sono state rinviate al 2013, in attesa della stipula di una
nuova convenzione.                                                                                                               m.l.

IIll  vvaallddoossttaannoo  SStteeffaannoo  UUnntteerrtthhiinneerr,,
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IVREA - In pieno clima carnevalesco,
sabato 18 febbraio, l'ambiente artistico di
Spazio 107 in via Arduino ha ospitato un'o-
riginale dimostrazione di pittura d'azione
(action painting), con l'estemporanea colla-
borazione di volenterosi, scelti fra il pubbli-
co incuriosito, oltre alla compartecipazione
di alcuni artisti noti, presenti con le proprie
opere alla mostra collettiva dedicata al car-
nevale, visitabile già da alcuni giorni. 

Si è trattato di un esperimento, voluto e
guidato da Luciano Antonino, in arte
Lucien, pittore autodidatta autore di un ele-
gante libello che riporta, in tanti esempi, i
frutti della propria arte, dedicata anche alla
pubblicità e offerta tramite diverse tecniche:
olio-acrilico su tela, tecnica mista su lamie-

ra, rame o carta, matita-carboncino su car-
toncino, e ancora poster, icone, manifesti
pubblicitari e altre espressioni pittoriche,
alcune di buon valore. Lucien è un artista
che, pur non avendo frequentato specifici
corsi accademici, si è distinto, nel tempo,
per originalità e tecnica del disegno e della
pittura: è attivo fin dal lontano 1968, e pro-
segue nella sua opera.

L'evento di action painting è stato
apprezzato particolarmente dai giovani pre-
senti, che hanno così soddisfatto la propria
voglia di partecipazione; come tanti altri che
hanno potuto gratificare, almeno in parte,
la propria curiosità, favoriti dalla estempora-
neità di un momento partecipato anche da
artisti di nome - Giusi Bergandi, Daniela

Borla, Angela Careggio, Mirella Ciampa,
Moreno d’Angelo, Paolo Calcagno, Idda
Franco Fredda, Silvana Franco, Rosi Grosso
Morbelli, Ornella Gaio e lo stesso Luciano
Antonino.

I risultati della dimostrazione di action
painting sono stati apprezzati (da chi più, da
chi meno...) nei giorni della mostra, che si è
chiusa con la fine del carnevale. Ai visitatori
è stata offerta l'opportunità di votare una
delle opere esposte: sarà premiata quella
ritenuta, complessivamente, più meritevole. 

La manifestazione, inconsueta e inte-
ressante, è stata curata da Moreno d'Angelo,
e ha ottenuto un buon successo, sancito
anche dalla folta affluenza di pubblico nel
corso della sua durata.                             m.l.

MMoonnssiiggnnoorr
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