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Domenica in Famiglia al Marenco
CEVA - (se.r.) - Il teatro Marenco di Ceva, la Fondazione Onlus

Teatro Ragazzi e Giovani, teatro Stabile dʼInnovazione,il Mulino
dʼAmleto Teatro degli Appesi e teatro Ragazzi e Giovani Piemonte,
presentano domenica 14 dicembre alle ore 16, presso il teatro Ma-
renco di Ceva, il primo spettacolo della rassegna “Teatro Ragazzi -
Domenica in Famiglia” dal titolo “Ernesto Roditore Guardiano di pa-
role”. Domenica 18 gennaio, sempre con inizio alle ore 16, “Giardi-
netti” con Il Mulino dʼAmleto. Domenica 1  febbraio , sempre alle ore
16, “A scatola chiusa” con Onda Teatro. Gli spettacoli sono per bam-
bini da quattro anni in su. Per la rassegna “Domenica in Famiglia”,
non si effettuano prevendite e i biglietti potranno essere acquistati
la domenica stessa  dellʼevento presso il botteghino del teatro dalle
ore 15 al prezzo di 5 euro.

Vicoforte, una passeggiata 
alla scoperta del tartufo
VICOFORTE - Una passeggiata, domenica, alle ore 9, alla sco-

perta del “Magnifico”, il tartufo. Fra storie e leggende del tubero ma-
gico. Lʼassociazione NatureCulture propone un itinerario intrigante
e curioso. Le colline vicesi offrono un terreno idoneo alla nascita di
questo prelibato tubero è questa è lʼoccasione per approfondirne la
conoscenza nel suo habitat naturale. 

Lʼappuntamento è alle ore 9, con Giuseppe Roà (Guida escur-
sionistica e accompagnatore naturalistico) partenza di fronte allʼuf-
ficio turistico di Vicoforte Santuario, si prosegue per il Castello di
Vicoforte; si raggiunge la Cascina Avagnina; si attraversa la Valle
Otteria e si ritorna a Vicoforte. Il percorso, della durata di 5 ore circa,
è adatto a tutti. Pranzo al sacco. In caso di nevicata la passeggiata
si svolgerà con le “ciaspole” che si possono richiedere al momento
dellʼiscrizione. Contributo 10 euro. Prenotazione obbligatoria al nu-
mero: 340.4821276 (partecipando alla passeggiata del 6 gennaio
verrà applicato uno sconto del 25%).

Teatro dialettale venerdì sera 
a Niella con la Crica del Borgat
NIELLA TANARO - Prima serata di teatro dialettale a Niella, ve-

nerdì (12 dicembre), alle ore 21, alla Sala Polivalente comunale,
presso gli impianti sportivi. Sul palco salirà la “Crica del Borgat” con
la commedia in piemontese “Fesse ʻn tre per fene un”. La compa-
gnia del Borgato è uno dei nomi di punta del teatro dialettale nel
Monregalese (e ha recentemente ridato vita al “Bertola” di Mondovì
con un gremito spettacolo). La rassegna niellese, organizzata dal
Comune in collaborazione con la Pro Loco, vedrà altri due spetta-
coli a gennaio e a febbraio.  

“Equilibrio tra le specie”,
convegno a Garessio
GARESSIO - (m-b.) - Sabato 13 dicembre alle 17,30 nella Casa

dellʼAmicizia di Garessio Borgo si terrà il convegno “Equilibrio tra le
specie. Conoscere per meglio convivere”. Lʼevento, promosso da
Parco naturale del Marguareis e Scuola Forestale di Ormea e dedi-
cata alle valli del cuneese e alle loro risorse, proverà a far luce sui
delicati equilibri che regolano gli ecosistemi delle nostre montagne
e sui modi, palesi o nascosti, in cui le specie che le popolano inte-
ragiscono fra loro. Unʼoccasione per aprire gli occhi sulla natura che
ci circonda, per capire come gestirla per trarne beneficio senza di-
struggerne lʼequilibrio. Il programma dellʼincontro cattura molti im-
portanti aspetti della risorsa territorio. Al mattino si parlerà del
passato con Aligi Michelis dellʼAssociazione “Ulmeta”, di Ormea,
che si occuperà di prede e predatori con la dr.ssa Federica Fioren-
tino, dellʼevoluzione degli ecosistemi con il dr. Marco Bologna, del
dinamismo forestale con il dr. Renzo Motta e di benessere animale
con il dr. Piero Sardo. Dopo il buffet offerto dai Rifugi delle Alpi Li-
guri, la giornata proseguirà con lʼintervento del dr. Luca Giraudo de-
dicato al ritorno del gipeto e del grifone sulle Alpi, poi con la
relazione del dr. Luca Maurino sul fagiano di monte e, per finire, con
un contributo dedicato allʼattualità del ritorno naturale del lupo sulle
Alpi a cura della dr.ssa Francesca Marucco, responsabile tecnico-
scientifico del Progetto “Life WolfAlps”. Al termine degli interventi ci
sarà spazio per il dibattito: lʼobiettivo della giornata è infatti quello di
mettere insieme le conoscenze e unire le forze per individuare mo-
delli di gestione del territorio rispettosi dellʼambiente, partecipati e
anche economicamente interessanti. 

Al Borsi venerdì proiezione di
“Orme color turchese sulla neve”
CEVA - (se.r.) - Venerdì 12 dicembre alle 21al cinema “G. Borsi”

di Ceva si svolgerà una proiezione del lungometraggio “Orme sulla
neve color turchese”, un genere “giallo” ambientato in valle Corsa-
glia per la regia di Giancarlo Baudena, che sarà ospite della serata.
La trama narra di uno sparo. Un vecchio fucile 91 uccide un anziano
montanaro. Nelle Valli Monregalesi qualcuno odia a tal punto da di-
ventare un assassino. Il mistero avvolge i paesi, i boschi, le baite e
i margari. Tutti sospettano tutti. Alla sera nelle case e nei bar non si
parla dʼaltro. Antichi rancori mai assopiti si risvegliano, in un giallo
narrato magistralmente sullo sfondo delle montagne piemontesi,
aspre e gentili. Lʼingresso è di euro 5. Ridotto a 3 euro per chi ha ac-
quistato la tessera della Rassegna Cinema Borsi 2014-2015.

Esordio per “Gli invisibili” 
al Rock Buddha 
MONDOVÌ - Si chiamano “Gli invisibili”, ma si possono

vedere e sentire, per la prima volta dal vivo, nel concerto
di venerdì, alle 22 al Rock Buddha, corso Statuto 22, a
Mondovì. Propongono i suoni ed i colori della “musica
nera”, dai ritmi in levare alle vibrazioni dellʼanima legate
alla Motown sono la benzina che alimenta il motore de
“Gli invisibili”. Eʼ ricco il bagaglio di esperienze portate in
dote dai cinque personaggi che animano questo progetto,
nato con il preciso intento miscelare stili e gusti differenti.
Inediti e rivisitazioni provenienti della discografia italiana
ed internazionale  che trasudano di beat anni sessanta e
contaminazioni rock. E tanta black music a colorare ogni
singolo accordo. La voce di Davide Musizzano diventa il
collante perfetto, lʼequilibrio tra mondi e stili solo allʼap-
parenza distanti tra loro. Una voce che è possibile rico-
noscere tra centinaia.  Supportata da musicisti amici che
credono in quello che fanno. Perché la musica viene
prima di tutto.  E ai loro concerti “Non è vietato ballare”.
Anzi. La band: Davide Musizzano, voce; Fabrizio Veglia,
chitarra; Carlo Raviola, basso; Maurizio Vespa, tastiere,
organi, percussioni; Stefano Petrini, batteria. 

Parole di gusto 
a Vicoforte con 
“La Racconteria”
VICOFORTE – Parole di

gusto, giovedì sera (11 dicem-
bre) alle ore 21 alla sala polifun-
zionale in Via al Santuario, con
ingresso libero. Il gruppo “La
Racconteria” presenta “Lo scrit-
toio e il potagé”, un evento voluto
da Biblioteca di Vicoforte ed As-
sociazione Pro Vicoforte (grazie
ad un contributo del Comune).
Con gli scrittori possiamo andare
a tavola, sostiene Gian Luigi
Beccaria, e “La Racconteria” ne
ha colto il suggerimento rileg-
gendo alcuni autori che si sono
occupati di cucina per esigenze
narrative o solo per pura ghiotto-
neria. Racconti brevi, poesie,
aforismi e divagazioni, in una
rassegna che testimonia il le-
game, dal forte valore simbolico,
fra cibo e letteratura. La Raccon-
teria ne propone alcuni “assaggi”
in un viaggio nella scrittura dedi-
cata al cibo, alla ricerca di quelle
“parole di gusto” di cui la lettera-
tura classica e quella contempo-
ranea offrono unʼinfinità di
varianti. Senza trascurare lʼironia
e il sentimento, ma solo q.b.
(come per il sale). Chef per una
sera saranno Ada Prucca, voce
narrante e canto, Corrado Leone,
chitarra, fisarmonica, fiati e
canto, Gianni Cellario, basso
acustico, Mario Manfredi, chi-
tarra e banjo.

Prosegue
l’antologica
di Mazzonis
MONDOVÌ - Prosegue fino

allʼ11 gennaio, la grande mostra
antologica del maestro Ottavio
Mazzonis. La mostra (ad in-
gresso libero) è visitabile presso
il Centro Espositivo di Santo Ste-
fano (via SantʼAgostino, 24),
oltre che nella sezione espositiva
allestita presso le sale dellʼAntico
Palazzo di Città a Piazza.  Una
rassegna che rappresenta, con
circa 100 opere esposte, davvero
unʼantologica del Maestro Maz-
zonis, ripercorrendo lʼattività di
una figura esemplare di artista.
Diverse le sezioni allestite della
mostra con opere che vanno
dagli anni Quaranta fino alla
scomparsa del Maestro: dai di-
segni che propongono studi e
bozzetti per la Cappella del Se-
minario a Mondovì Piazza, agli
oli con soggetti sacri e profani,
dalle nature silenti ai paesaggi e
luoghi della memoria, fino alle
sculture ed alle opere esposte in
occasione della Biennale di Ve-
nezia del 2011.

Mondovì: Cinzia Ghigliano 
e le sue “cartoline” a Piazza
MONDOVÌ - “Color OKRA - illustrazioni in un piccolo spazio” è un

ciclo di eventi nato con l'intento di condividere e promuovere la bel-
lezza degli albi illustrati e dei libri per ragazzi di qualità, il piacere e
l'importanza della lettura e il lavoro creativo di autori e illustratori
noti nel panorama editoriale per ragazzi in Italia a allʼestero. Ogni
mese sarà allestita una mostra dedicata ad un illustratore o ad una
illustratrice, che proporrà nel giorno di inaugurazione una lettura ani-
mata e un laboratorio creativo ispirato ad uno degli albi che ha illu-
strato. Al termine dell'attività verrà offerta una merenda biologica e
l'illustratore sarà disponibile al tavolo per le dediche disegnate sui
propri libri. Tutto questo presso Okra Concept Store in piazza Mag-
giore 17 a Mondovì. Da sabato scorso ci sono i lavori di Cinzia Ghi-
gliano, illustratrice che i monregalesi conoscono bene per le
numerose mostre  e i decenni di lavoro per lʼeditoria nazionale e in-
ternazionale. Fino al 3 gennaio 2015, nel piccolo spazio, sarà pos-
sibile vedere  una quarantina di sue  immagini “formato cartolina “
in parte  inedite, molte delle quali a tema natalizio.

A Chiusa Pesio si presenta il libro
fotografico di Michele Pellegrino
CHIUSA PESIO - Il fotografo cuneese Michele Pellegrino ha

scelto di organizzare, tramite la Galleria, la presentazione del suo
nuovo libro dal titolo “Il tempo e le stagioni”. Due le serate di incon-
tro, entrambe con la presenza del professor Mario Cordero, autore
dei testi inseriti nel libro e, naturalmente, dellʼautore: la prima presso
lʼArt Gallery “La Luna”, in via Roma a Borgo San Dalmazzo, stasera
(venerdì) alle ore 20.45. La seconda si terrà nella sala consiliare
del Comune di Chiusa di Pesio, in piazza Cavour sabato alle 17.30.

Sabato 13 dicembre
MONDOVÌ PIAZZA - ore 11-19 al-

lʼAcademia Montis Regalis (via Gallo,
3), mercatino di addobbi natalizi, idee
regalo e artigianato.

MONDOVÌ PIAZZA - alle 15,30 alla
biblioteca civica lettura animata per
bimbi 3-8 anni. Ingresso libero.

MOROZZO - “Delleani, Bistolfi e i pit-
tori della Sagra del Cappone”, alla scu-
derie del castello esposizione dei
dipinti realizzati in occasione della
Fiera del Cappone, dal 1951 ad oggi.
Ingresso libero. La mostra è visitabile
da oggi a mercoledì 17 dicembre.

S. ALBANO STURA - alle 22 al Gi-
ratempopub, concerto della band tri-
buto a Jimi Hendrix “Woodstock”.
Ingresso libero.

SCAGNELLO - festeggiamenti dei
300 anni dalla costruzione dellʼantico
portale antistante la chiesa parroc-
chiale di S. Giovanni Battista, alle 18,
ritrovo, posa e benedizione targa com-
memorativa, seguita da una breve re-
lazione a cura della pittrice Angela
Bacchiarello. Alle 19.30 cena a buffet
con il “tartufo nero di Scagnello” a  cura
della Pro Loco. Prenotazioni: 0174.
783310, 334.3949761, 333.9260039.

TORINO - al teatro Regio, alle 15
(turno Pomeridiano 1) e alle 20 (turno
Regione 1), in scena, “Giselle”, con il
Ballet Nacional de Cuba, coreografia
di Alicia Alonso, musica di Adolphe
Adam. Ingresso a pagamento.

TORINO - al Pala Alpitour dalle 21
concerto dei Dear Jack. Ingresso a pa-
gamento.

TORINO - al teatro Colosseo, alle 17
“Geronimo Stilton - Nel Regno della
Fantasia - Il Musical”. Ingresso a pa-

gamento.
TORINO - al teatro Colosseo, alle 21

in scena “50 sfumature - Il Musical”. In-
gresso a pagamento.

Domenica14 dicembre
ALBA - “Notti della Natività”, dalle 10

in piazza Risorgimento e via Cavour
grande mercatino solidale, dalle 15 in
piazza Duomo apertura del Mulino di
Mamma Natale con musica e racconti.

ALBA - alle 17 alla chiesa di San Do-
menico “Choirs - Il Festival dei cori gio-
vanili del Piemonte”. Alle 21 al
Santuario della Natività di Maria SS. in
frazione Mussotto concerto del Coro G
di Torino.

BENE VAGIENNA - alle 10 alla
cella della torre campanaria della
Parrocchiale “Espressioni dʼarte...”
rassegna di opere di Adriana Costa-
magna, visitabile tutte le domeniche
e festivi fino al 25 febbraio 2015
dalle 15 alle 18.

BENE VAGIENNA - alle 15 alla
chiesa M.V. Assunta, frazione Podio,
presepe meccanico in miniatura,
realizzazione artistica di Battista Ma-
nassero, visitabile tutto le domeni-
che fino allʼ8 gennaio 2015.

BORGO SAN DALMAZZO - dalle
14,30 alle 18,30 al Santuario di Mon-
serrato mostra di presepi artigianali,
oggi lʼIstituto Civico Musicale Dal-
mazzo Rosso esegue “live” un accom-
pagnamento musicale alla mostra,
suonando temi natalizi tra i presepi.

BOVES - mercatino di Natale, arrivo
dei Babbi Natale, sfilata degli elfi, mu-
sica distribuzione di cioccolata calda,
vin brulè e panettone. Dalle 14,30 spet-
tacolo “Street band Prismabanda”.


