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ARTE. Esposte dal 20 marzo al 2 aprile. Unico neo, la censura di un nudo femminile: «il palazzo che le ospita non è inglese»

Sergio Saccomandi sbarca a Londra: esporrà venticinque opere
CIRIÈ — Le opere di Sergio Saccomandi, il noto pittore di Barbania che per anni ha diretto il
Gruppo Teatro Specchio di Ciriè, approdano a Londra.
Dal 20 marzo al 20 aprile ben
venticinque quadri di questo
grande artista locale saranno in
mostra in uno dei luoghi più prestigiosi della City, un palazzo di
16 piani dove si trova un importante centro inanziario.
Esposte nel foyer del Moorhause, 120 London Wall, le

opere di Saccomandi saranno viste da un pubblico numerosissimo poiché in questo luogo si stimano mediamente quasi diecimila passaggi al mese.
La presentazione della personale si terrà all’Hilton at Marble
Arch London con una serata dedicata all’opera e alla carriera
dell’artista italiano.
Tra le opere esposte che ripercorrono le tappe principali della
vita artistica di Saccomandi vi
saranno i suoi paesaggi, dove la

realtà viene presentata e studiata per frammenti in una struttura aperta e multiforme, i suoi
proverbiali cesti di frutta, le sue
nature morte, i suoi ritratti, le famose sedie, spesso protagoniste
indiscusse delle sue opere pittoriche.
La rassegna londinese rappresenta per questo artista locale che ha già realizzato nella sua
lunga carriera mostre in tutta
Italia, un punto di partenza verso traguardi sempre nuovi e di-

versi; insomma per quest’ultima
esperienza si tratta di una vera e
propria vetrina aperta sul mondo riguardante l’arte di Saccomandi.
Unico neo dell’evento la censura di un quadro che rafigura
un nudo femminile.
Saccomandi ne è rimasto parecchio dispiaciuto perché non
si aspettava questa decisione,
ma la risposta è venuta da sé
quando ha saputo che il palazzo che ospita la mostra non è di

Sergio
Saccomandi,
attore e pittore:
è stato per anni
il direttore
artistico
del Gruppo Teatro
Specchio
proprietà inglese, ma di Paesi in
cui - come è purtroppo noto, soprattutto anche dalla più recente
e inquietante attualità, alla donna è vietato persino mostrare il
proprio volto.
— D.C.

CULTURA. Tanti i visitatori accorsi ad ammirarla dopo l’inaugurazione della scorsa settimana a Palazzo D’Oria

Il libro ritrovato, mostra speciale
Un secolo di libri
per bambini
e ragazzi

SANITÀ

Giornata del rene
Porta aperte in Nefrologia oggi,
giovedì 9 marzo, dalle 9 alle 15.
A chi si presenterà in Emodialisi, al piano terra dell’ospedale,
sarà misurata gratuitamente la
pressione arteriosa da uno staf
di medici e infermieri e, in caso di necessità, sarà attivato un
approfondimento clinico. Sarà
distribuito materiale informativo sulla prevenzione delle malattie renali. L’iniziativa rientra
nell’ambito della Giornata mondiale del Rene a cui l’Asl To4 ha
aderito per aumentare l’attenzione dell’opinione pubblica sui
problemi renali. Il 10% della popolazione è afetta da un danno
renale e spesso non lo sa. Le malattie renali colpiscono in modo
silenzioso e spesso progressivo,
potendo giungere sino a provocare l’insuicienza renale cronica “terminale”, di fronte alla quale
non resta che far ricorso alla dialisi o al trapianto. La prevenzione e
la diagnosi precoce sono fondamentali. Le persone più a rischio
di sviluppare una malattia renale
sono quelle afette da obesità, da
diabete mellito e da ipertensione
arteriosa.
(c.f.)

PROIEZIONE
CIRIÈ — Ha aperto sabato 4 a Palazzo D’Oria la mostra “Il libro
ritrovato - un secolo di libri per
bambini e per ragazzi che resterà aperta ino al 2 aprile. Un pubblico numeroso e interessato ha
gremito il cortile del palazzo municipale in occasione dell’inaugurazione. Realizzata da un
gruppo di volontarie, coordinate da Vanna Corghi e Maria Melis, la rassegna allestita nei locali
espositivi del piano terra, propone un interessante percorso nella produzione libraria dedicata
ai più piccoli e agli adolescenti attraverso 100 anni di storia.
Curato nei minimi dettagli l’intero allestimento, arricchito da
scenograie e pannelli realizzati
dagli studenti del settore graico
del “D’Oria”, da indici tematici,
per autori e per case editrici realizzati da Elisa Ghirardi dell’associazione Volaqui. Nelle quattro sale della mostra il pubblico
può ammirare libri e testi di ine
‘800 e di tutto il ‘900. Vi sono testi di narrativa classica su cui si
sono formate intere generazioni,
testi di divulgazione scientiica,
fumetti, i primi libri con illustrazioni tridimensionali, collezioni
di giornali e giornalini per bimbi, come il Corriere dei piccoli.
La rassegna ha già avuto molti visitatori. Vanna Corghi, che
con Maria Melis e le altre volontarie hanno lavorato per due anni all’allestimento, tra la ricerca
e la catalogazione del materiale,
ha sottolineato la sua soddisfazione nel veder realizzato questo
importante appuntamento culturale costituito da un patrimonio
così copioso.
«Questi volumi sono usciti
dalle nostre case per far parte di
questa rassegna - ha detto Corghi, ringraziando tutte le persone che hanno offerto materiale
per l’allestimento. Il sindaco Devietti ha sottolineato l’importanza di eventi culturali che offrono
alla città, gratuitamente, oppor-

La combattente curda

Il sindaco Loredana Devietti con le curatrici dell’esposizione

tunità così speciali. Ha annunciato che la mostra sarà quasi
sicuramente ospitata a Palazzo
Cisterna in occasione del Salone del Libro di Torino. La rassegna è aperta nei ine settimana:
venerdì, sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Ingresso libero. Sabato 11, alle
10,30, nel salone consiliare verranno premiate anche le classi

dei ragazzi che hanno partecipato al concorso Alvaro Corghi
abbinato alla mostra. Alle vincitrici verranno assegnati 4 premi, 3 donati dalla famiglia Corghi, rispettivamente di 500, 300,
200 euro; il IV è stato offerto dalla libreria Ubik. Alle classi delle
scuole materne verranno consegnati dei libri per i piccolissimi.
(d.c.)

ISTRUZIONE. L’arredo ludico è stato installato nel giardino dell’asilo di via Vigna nei giorni scorsi

Una nave dei pirati al posto del vecchio e logoro trenino
L’intervento durante
le appena trascorse
vacanze di Carnevale
CIRIÈ — Al rientro dalle vacanze
di Carnevale, dopo aver festeggiato la festa più pazza dell’anno, vestendo i panni dei loro personaggi preferiti, i piccoli allievi
della scuola materna Lazzaroni
hanno trovato ad attenderli una
piacevole sorpresa: una nave dei
pirati su cui potranno immaginare di vivere tante nuove avventure solcando i mari lontani da
far impallidire gli amanti di Salgari sempre qualora i bimbi di
oggi lo conoscano, ndr)..
Il nuovo arredo ludico installato, su cui ora i bambini potranno divertirsi in tutta sicurezza,
è infatti stato installato nei giorni scorsi dai tecnici del municipio a seguito della decisione
dall’Amministrazione comunale

vice sindaco e assessore alla Manutenzione Aldo Buratto- va a
sostituire il vecchio trenino ormai deteriorato dall’intenso utilizzo- Abbiamo così accolto le richieste dei genitori e della direzione scolastica, pensando a un
nuovo arredo divertente e sicuro».
— C.F.

Il Laboratorio della Maglia, in collaborazione con la Società Operaia Ulki Onlus, a qualche giorno
dalla festa della donna, domenica 12 alle 21 presso il salone Bossetto in via Matteotti 16, propone un’occasione non convenzionale di documentazione e informazione con la proiezione di “Sara – Tutta la mia vita è stata una
lotta”, che racconta la vita della rivoluzionaria e combattente curda Sakine Cansiz, uno dei fondatori del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e una delle
prime donne a dare vita e a partecipare alla resistenza armata
contro l’oppressione turca, per
questo perseguitata e torturata.
Dal 1998, ottenuto l’asilo politico in Francia, Sakine non smise
di prendersi a cuore la questione curda divenendo membro del
Congresso Nazionale del Kurdistan con sede a Bruxelles. Fu assassinata a Parigi il 10 gennaio
2013. Da allora continua a essere
un’icona della lotta per la liberazione delle donne e della popolazione curda in Kurdistan. Verranno anche raccolti fondi per la
costruzione di un ospedale a Kobane, città distrutta simbolo della resistenza curda, liberata dalle
milizie curde che hanno respinto
l’Isis il 27 gennaio 2015.
(t.m.)

IL LIBRO

“Non arrendersi mai”

nell’area gioco dell’asilo situato
di via Vigna .
«L’arredo in questione è costato circa 7mila euro -informano
da Palazzo D’Oria- una cifra ben
spesa, per un gioco che senz’altro i bambini potranno utilizzare
per diversi anni».
«La Nave dei pirati -spiega il

I tecnici al lavoro nella scuola d’infanzia. Sopra l’installazione dell’arredo conclusa

Verrà presentato venerdì 17, alle 20,45 a Palazzo D’Oria il libro
di Roberto Russo “Non arrendersi mai” edito da Neos edizioni. Il
volume racconta la vita di un disabile che solo con un computer riesce a dare voce alle proprie emozioni. La presentazione, a cura dell’associazione Volare alto, vedrà la partecipazione
dell’autore e del vicepresidente
dell’associazione Giancarlo Ferrari. Modera il consigliere comunale Federico Ferrara.
(l.s.)

«Ho il telescopio... e adesso?» Non resta che il corso degli astrofili Gruppo Barnard
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CIRIÈ — “Ho il telescopio... e adesso?” È il titolo, abbastanza intuitivo, del corso di base
rivolto dal Gruppo Astrofili Barnard ai neofiti
che intendono apprendere le tecniche di utilizzo del proprio telescopio.
Corso che è partito ieri, mercoledì 8 marzo e
proseguirà nei successivi mercoledì del mese.
Durante gli incontri vengono esaminati i
componenti essenziali degli strumenti astronomici, il loro impiego e le tecniche necessarie a scovare deboli galassie e ammassi stellari; verranno inoltre confrontati diversi strumenti e accessori al fine di aiutare i partecipanti alla scelta dell’attrezzatura più corretta.

La locandina dell’iniziativa

Al termine del corso, verrà organizzata un’osservazione pratica sul campo riservata a coloro che avranno partecipato agli incontri.
Mercoledì 15 si parlerà di scovare gli oggetti saltando tra le stelle; mercoledì 22 di solide

basi: cavalletti e montature.
Mercoledì 29 di manutenzione e trucchi per
osservare al meglio. Gli incontri si tengono
presso la sede del Gaeeb in via Triveri 4 dalle 21 alle 22,30.
Le lezioni sono gratuite e riservate ai soci regolarmente iscritti per l’anno 2017: sarà possibile registrarsi a partire dalla prima lezione
del corso.
La quota di iscrizione all’associazione è di 20
euro. Per informazioni consultare il sito www.
gaeeb.org.
— C.F.

