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AGLIÈ Nella collaborazione fra i Comuni e le associazioni unendo le tradizioni

Caccia al tesoro, Emozioni in Canavese
AGLIÈ (ses) Canavese ancora prota-
gonista nella prima domenica di ot-
tobre con un’insolita iniziativa: una
caccia al tesoro organizzata da «Emo-
zioni in Canavese» con altre associa-
zione. Presente anche il gruppo ar-
tistico «Il Diamante» con l’attore Da -
vide Mindo (nelle foto), nei panni del
poeta crepuscolare Guido Gozzano. Il
percorso è iniziato al Castello ducale,
dove sono stati disseminati i primi in-
dizi; mentre il punto d’arrivo è stata
Villa Meleto dopo aver toccato Caluso,
Torre Canavese, Vialfrè e San Giorgio.
La giornata è poi culminata al risto-
rante Cannon D’Oro di Agliè dove si
sono svolte le premiazioni. Lo staff di
Emozioni in Canavese, il primo Tour
Operator di Incoming turistico, si è
dichiarato soddisfatto ed ha ringraziato
per la collaborazione il sindaco di
Agliè Marco Succio e Franco Mar-
chian do, il Comune di Torre ed i suoi
volontari, il commerciante Piero Mo-
rion do di Caluso, l’Enoteca regionale
dei Vini della Provincia di Torino, i
produttor i Domenico Tappero Merlo,
Gigi Orsolani e Laura Castagna. Inol-

tre la Pro Loco di Vialfrè, Lilita Co-
nrieri, Armanda Di Domenico dello
studio di naturopatia di Montaldo Do-
ra, l’azienda agricola Loris Livio Ca-
re tto  di San Giorgio, lo staff dell’Histor y
Caffè e del Cannon D’Oro. L’ass ocia-
zione Il Diamante» e l’attore Davide
Mindo erano già stati al centro della
scena alladiese lo scorso, 22 settembre,
sempre al Castello ducale di Agliè per
una riuscitissima serata dedicata alla
valorizzazione delle risorse del terri-
torio canavesano. La Cisalpina Tour e
Emozioni in Canavese hanno organiz-
zato un incontro con importanti per-
sonalità di spicco dell’imprenditoria e
del mondo del turismo di nicchia. E nel
corso della cena curata dal ristorante
Cannon D’Oro, l’attore Davide Mindo
ha indossato i panni di Re Carlo Felice
di Savoia, l’ultimo reale d’ Italia ad aver
soggiornato al castello.

EDITORIA. VENERDI ALLE 17.30 AD IVREA

Giulio Massobrio presenta
«Autobus Bianchi» a Livré
IVREA (vmu) Riparte da Giulio Massobrio la nuova stagione di
incontri con l'autore lanciata da «Livré, libri da bere», vineria
libreria di Ivrea, in via Circonvallazione 24. Dopo gli appun-
tamenti della primavera scorsa, uno su tutti quello con l'ex
direttore de La Stampa e Tg1 Marcello Sorgi, venerdi 14 dalle
17,30 l'ospite sarà l'autore di Autobus Bianchi, edito da Bom-
piani. Nato ad Alessandria ha scritto due romanzi che hanno al
centro la figura del commissario Piazzi: A occhi chiusi (Newton
Compton 2011) e L’eredità dei Santi (Bompiani 2013) ma è nel
2015 che è finalista del premio Bancarella con Rex. E da quelle
pagine si ritrova nella sua ultima fatica letteraria il protagonista,
Martin Davies, storico dell’arte e spia, che si muove sullo sfondo
della Seconda guerra mondiale, nel 1945, quando il grande
conflitto sta per terminare. Un thriller storico nel quale storia vera
e immaginazione letteraria si mescolano fino a confondersi e
dove lo “007” inglese è sulle tracce del Lupo, un nazista mi-
sterioso che diffonde il terrore dalle due parti del fronte. Ma da
cacciatore diventa presto preda. Nelle strade di Lubecca, fra le vie
e i canali di Copenhagen e nei boschi incontaminati della
Germania, Martin ha l’impressione di muoversi fuori dal tempo.
Contro di lui, oltre al Lupo,il capo dello spionaggio nazista Walter
Schellenberg, le SS e soprattutto una realtà che sembra mutare di
continuo. E venerdì pomeriggio, all'ora dell'aperitivo, sarà pos-
sibile e incontrare Giulio Massobrio. Modera Maurizio Ver-
m ig l i o.

A CASTELLAMONTE IL BOLLITO IN PIAZZA CON «CONTORNO MUSICALE»
CASTELLAMONTE (aeo) Sarà un week-end per
tutti i gusti quello che andrà in scena il 15 e 16
ottobre a Castellamonte. L’associazione «Ca-
navese in marcia«, presieduta da Silvia Enrietto,
organizza insieme alla Filarmonica «Valle Sacra»
e col patrocinio del Comune: il bollito in piazza
con «contorno in musica». Sulla scia del suc-
cesso avuto nelle precedenti edizioni, l’atte sa
manifestazione enogastronomica si rinnova,
grazie alla collaborazione con lo storico risto-
rante «Tre Re». Ricco il «menù» degli appun-
tamenti. Domenica 16, fin dal mattino il paese si
animerà con il mercatino «Campagna amica»
della Coldiretti, situato in largo Talentino. Poco
più in là, in piazza Martiri della Libertà, alle 12
sarà un trionfo della cucina della tradizione con
la distribuzione dei gustosi bolliti piemontesi.
Ad anticipare l’imperdibile evento, sabato 15,
sarà il Primo Festival Bandistico a concorso,
promosso dalla Filarmonica «Valle Sacra». Alle

ore 21, nella chiesa parrocchiale si terrà il con-
certo della banda musicale Complesso ban-
distico Collepardo, diretta dal professor, Luig i
Bartol ini. Nella stessa serata spazio anche al
concerto strumentale, tenuto da Renzo Olivetto
Bau d in o (alla tromba) e Paolo Bellino ( a l l’or -
gano). Domenica 16 alle 9.30 ci sarà la sfilata per
le vie di Castellamonte del complesso bandi-
stico Collepardo. Dalle 10 alle 18 via al Festival
vero e proprio, con le esibizioni della Società
Filarmonica S.Cecilia di San Martino Canavese
(diretta da Alessandro Data), della banda mu-
sicale «Città di Orbassano» (diretta da El isa
B ellezza), della Filarmonica Sant’Ambrogio (di-
retta da Elias Di Stefano), della Filarmonica
Alpina di Hone (diretta da Renè Martinet) e
della banda musicale di Monasterolo (diretta da
Francesco Morando). Alle 20 gran finale con la
premiazione e l’assegnazione del memorial
«Michele Romana» al miglior direttore.

CHIUSURA DELLA MOSTRA DELLA CERAMICA CON GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
CASTELLAMONTE (aeo) L’Associazione Filar-
monica Castellamonte – Scuola di Musica
«Francesco Romana», in stretta collaborazione
con Assessorato alla cultura, Liceo Artistico
«Faccio», la direzione didattica «Amedeo Co-
gnengo», l’associazione Concertistica Castel-
lamonte e la scuola di danza Il Cigno asd, ha
organizzato una festa in piazza nella giornata di
chiusura della Mostra della Ceramica 2016.
Tutti gli eventi in programma si svolgeranno
a l l’interno di Piazza della Repubblica, chiusa al
traffico per l’intera giornata. Alle 10.30, dopo la
partenza della Faimarathon, si apriranno gli
stand dei ceramisti che daranno la possibilità ai
bambini di modellare la ceramica negli stampi
o al tornio e di portarsi a casa un piccolo ricordo
dell'evento. Contestualmente all’interno della
Casa della Musica saranno esposti i modelli dei
progetti realizzati dagli alunni della classe V
Design Ceramica – anno scolastico 2015/2016

del Liceo in merito al concorso indetto per la
realizzazione di un monumento commemo-
rativo in ceramica da posizionarsi al cimitero
cittadino a ricordo dei musici della Filarmonica
locale. Alle 14.30 faranno ingresso in piazza i
componenti della General Vincent Marching
Band. A tutti i bambini, suddivisi per età, verrà
data la possibilità di provare a sfilare e di
divertirsi insieme a loro con questo curioso
modo di fare musica in gruppo. Anche gli allievi
della scuola di danza Il Cigno asd eseguiranno
alcune esibizioni e daranno la possibilità ai
giovani di provare a danzare. Alle 16.30 si svol-
gerà la cerimonia ufficiale della chiusura della
Mostra. Gran finale con l’esecuzione dell’In n o
di Mameli cantato da tutti i bambini intervenuti.
La Filarmonica ha invitato a partecipare tutti i
754 alunni coinvolti dal suo progetto del 5 e 2 x
mille che interessa le scuole di Castellamonte,
Sant ’Antonio, Spineto, Colleretto Castelnuovo.

Luigi Formia ospite il 14
dei «Venerdì letterari»

PONT CANAVESE (gdv) Interessante ap-
puntamento venerdì 14 ottobre a Pont,
con «I venerdì letterari de «Ij Cantei», che
vedrà protagonista il professor Luigi For-

m ia. Nella sala consiliare comunale pon-
tese, a partire dalle ore 20.30, Formia
presenterà i suoi due libri di vignette e
caricature («Li ho visti così» e «Li ho

disegnati così»), con le proiezioni e il
commento di vignette e caricature ri-
guardanti personaggi, fatti e personaggi
degli anni ‘90 canavesani.

Agliè
12 ottobre

Prorogata "Xilografia -
Omaggio a Gozzano"

La mostra Xilografia Omaggio a Goz-
zano, al Castello di Agliè, è prorogata
fino al 1 Novembre. La rassegna è
organizzata da Associazione Nuova
Xilografia in collaborazione con Polo
Museale del Piemonte e Comune di
Agliè. mercoledì 12 ottobre

Castellamonte
12 ottobre

Maria Teresa Rosa espone a
Sant'Anna Boschi

Maria Teresa Rosa partecipa, fino al
16 ottobre, alla 56 edizione della
Mostra della ceramica di Castella-
monte proponendo, presso il Centro
Congressi Martinetti di via Educ, l'
installazione " Da Castellamonte: ros-
so in terra nera", proveniente e dalla
collezione permanente del Castello
di Rivara - Museo d'arte contem-
poranea. Sabato 10 settembre, alle
10.30, inoltre, l'artista ha aperto uf-
ficialmente al pubblico, presso il sa-
lone della sede della Società Agricolo
Operaia di Mutuo Soccorso della
frazione Sant'Anna Boschi, un'espo-
sizione di suoi artefatti ceramici per la
casa e l'arredo. mercoledì 12 ot-
to b re

16 ottobre
Pro loco alla Festa del Tartufo
ad Alba

La Pro loco di Castellamonte, guidata
da Teodoro Medaglia, organizza una
gita domenica 16 ottobre alla Fiera
del Tartufo di Alba. Programma: ri-
trovo ore 7 in piazza del marcato,
partenza ore 7.30 da Castellamonte.
Ritorno partenza ore 18 da Alba.
Costo del viaggio 16 euro. Adesioni
entro e non oltre il 12 ottobre. Per
prenotazioni con versamento della
quota si può telefonare a Teodoro
Medaglia 389.6790157 oppure a Pa-
trizia 329.8186595. domenica 16 ot-
tobre alle 07:00

Fai marathon
E' tutto pronto per la Faimarathon:
"Una Giornata FAI d'Autunno alla sco-
perta di un'Italia diversa". Giunge alla
sua quinta edizione la manifesta-
zione nazionale organizzata dai Grup-
pi Giovani del FAI, l'evento di punta
della campagna mensile di raccolta
fondi "Ricordiamoci di salvare l'Italia".

Il percorso è presidiato altresì da
organizzazioni locali. domenica 16
ottobre alle 10:00

Cuorgnè
14 ottobre

Le ragioni del "no"
Venerdì 14 ottobre alle ore 21 presso
la Camera del Lavoro di Cuorgnè, in
Piazza Pinelli, Il Comitato altocana-
vesano per il NO alle riforme della
Costituzione organizza una serata di
approfondimento sulle tematiche re-
lative al referendum del 4 dicembre
prossimo. Interverrà l'avvocato, Ro-
berto Lamacchia, presidente dell'as-
sociazione "Giuristi Democratici". Le
finalità di questo comitato sono il
sostegno alle ragioni del NO al re-
ferendum sulle riforme costituzio-
nali. Il Comitato, per ora composto di
25 persone di diverso orientamento
politico, è aperto ad altre adesioni.
Chi vuole aderire, o saperne di più,
può scr ivere a:  Alto.Canave-
se.per.il.NO@gmail.com venerdì 14
ottobre alle 21:00

Belmonte, un Sacro Monte
aperto al mondo

Venerdì 14 ottobre alle 21 nell'ex
Chiesa SS. Trinità di via Milite Ignoto
a Cuorgnè si terrà uno spettacolo
conferenza da non perdere. Con-
duce: Claudio Montagna, Partecipa-
no: Giorgia Giorietto, Mauro Capo-
bianco, il gruppo etnomusicale Mar-
gram (Antonella Bellan, Roberto
Sgarlata e Giancarlo Zedde). L'in-
gresso è gratuito. venerdì 14 ot-
tobre alle 21:00

I v re a
14 ottobre

Les Ballets Trockadero De
Monte Carlo

Il 14 Ottobre appuntamento alle ore
20.45 all'Auditorium Officina H.
Grande apertura di stagione all'Au-
ditorium con un evento di eccezio-
nale portata: Le Ballets de Mon-
tecarlo apre ad Ivrea la sua tournèe
italiana. Direttore artistico Tory Do-
brin, Direttore associato Isabel Mar-
tinez Rivera e Matre de ballet Paul
Ghisellin. Unica replica in Piemonte.
venerdì 14 ottobre alle 20:45

15 ottobre
Festa in rosso

Sabato 15 ottobre al Centro Civico
Quartiere Bellavista, a Ivrea, torna la
Festa in rosso di Rifondazione Co-
munista. Una giornata per stare in-
sieme, una festa per tutti. Alle 18
verrà presentato il libro collettivo
"L'appaRenzi inganna" (edizione Cen-
to autori), 30 autori di satira inter-
pretano Matteo Renzi con racconti e
vignette, con la presenza di due
autori, Franco Cappelletti e Stefano
Trucco. Ci sarà anche l'anteprima di
"Bestie di satira" del collettivo satirico
Arsenale K. Rifondazione Comunista
Ivrea Contatti: Cadigia Perini, Se-
g r e t a r i a  C i r c o l o  P RC  I v r e a
(3473885437). sabato 15 ottobre
alle 11:00

Jung e Ivrea
Sabato 15 ottobre ci sarà dalle 9 alle
18 un evento accreditato ECM. Ad
Ivrea si terrà la giornata di studi sul
tema "Jung e Ivrea. L'anima di un
territorio tra imprenditoria, cultura e
psicoanalisi" promossa dall'Istituto di
Psicologia Analitica e Psicodramma
(IPAP), Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia attiva presso il Polo For-
mativo Universitario "Officina H Oli-
vetti" di Ivrea. Programma: 9:00-9:20
Registrazione dei partecipanti.
9:20-9:40: Apertura dei lavori di Ric-
cardo Bernardini (IPAP, Ivrea e Fon-
dazione Eranos, Ascona). Prima par-
te - Moderatore,Gian Piero Quaglino
(IPAP, Ivrea). Pausa pranzo, con rin-
fresco per tutti i partecipanti. Se-
conda parte - Moderatore Maurizio
Gasseau (IPAP, Ivrea e Università
della Valle d'Aosta). 14:30-15:00: Au-
gusto Romano (Associazione per la
Ricerca in Psicologia Analitica, To-
rino): "Di alcune vicende della psi-
coanalisi nella Torino del Novecento"-
15:00-15:30: Roberto Cazzola (Adel-
phi, Milano): "Il gusto del protolet-
tore: opere di lingua tedesca al vaglio
editoriale di Roberto Bazlen".
15:30-16:00: Emanuele Trevi (scrit-
tore, Roma): "Il medico degli scrittori.
Giorgio Manganelli e Amelia Rosselli
d i  f ronte a Ernst Bernhard".
16:30-17:00: Wilma Bosio Blotto
(Centro Italiano di Psicologia Ana-
litica, Torino): "Mariella Gambino Lo-
riga e l'esperienza dell'asilo di Villetta
Casana a Ivrea". 17:00-17:30: An-
tonio Vitolo (Associazione Italiana di
Psicologia Analitica, Roma-Napoli):
"Genius loci, individuazione, sacri-

ficio, dono: Ernst Bernhard e Adriano
Olivetti"- 17:30-18:00: Riflessioni
conclusive e interventi del pubblico-
18:00: Chiusura dei lavori e aperitivo
finale . sabato 15 ottobre alle
09:0 0

Rivarolo Canavese
15 ottobre

L'Animale di potere e i viaggi
sciamanici

Il 15 e 16 ottobre, presso il Centro il
CAOS di Rivarolo (in via Bonaudi
40/B) si terrà un corso base di "Ri-
cerca dell'Animale Guida, Viaggi
Sciamanici e nuove percezioni" in cui
attraverso la danza, il suono, il tuo
animale guida, di potere e il viaggio
sciamanico si riscopre e riattiva la
propria energia. Orario 9,30-18. Info:
tel. 333.150.7472 oppure ass.valle-
sacra@gmail.com. sabato 15 otto-
bre alle 09:30

Detective a tavola
Sabato 15 ottobre 2016. Primo turno
ore 19,00 - Secondo turno ore 21,00.
Per informazioni e prenotazione ob-
bligatoria chiamare il n333 130 1516
entro il 10 ottobre. Una sera d'au-
tunno al Castello Malgrà di Rivarolo
Canavese per scoprire un mistero
nascosto...nel piatto!, mistero che
talvolta si cela negli ingredienti di un
piatto. Sabato 15 ottobre 2016 i vi-
sitatori potranno diventare "detective
a tavola" cimentandosi con un per-
corso enogastronomico multisenso-
riale accompagnati dagli chef di "De-
lizie a domicilio" e dal maestro del
gusto Loris Caretto dell'omonima
azienda agricola. In un gioco di as-
saggi "al buio", salati e dolci, i par-
tecipanti dovranno scoprire gli in-
gredienti e i vini presentati: sarà una
vera competizione perchè per ogni
turno verrà proclamato un "vincitore".
A rendere il percorso ancora più
affascinante contribuiranno alcune
sorprese musicali di un quartetto da
camera. Si svolgeranno due turni,
con inizio alle ore 19 e alle ore 21, per
informazioni e prenotazione obbli-
gatoria entro il 10 ottobre chiamare il
numero 333-130 1516. sabato 15
ottobre alle 19:00

San Giorgio Canavese
12 ottobre

Museo Nòssi Ràis
Da sabato 18 giugno e fino a do-
menica 16 ottobre il museo civico
Nòssi ràis di via Campeggio 8 de-

dicato alla civiltà contadina e facente
parte della Rete Museale dell'An-
fiteatro morenico di Ivrea apre le sue
porte nei fine settimana. L'invito a
visitarlo è esteso a tutti: il sabato
dalle 15 alle 18, mentre la domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per
ulteriori informazioni: 0125-54.533,
info@ecomuseoami.it, www.eco-
museoami.it oppure su Facebook.
mercoledì 12 ottobre

San Giusto Canavese
16 ottobre

Festa dei nonni e ottantenni
Sono aperte le prenotazioni per il
pranzo della tradizionale Festa dei
nonni e ottantenni, organizzato dal
Centro anziani Enrico Tino per do-
menica 16 ottobre al salone Gioan-
nini dalle ore 12.45, con tanto di
musica dal vivo durante il pomeriggio
con l'orchestra Cristian Balletto. Le
prenotazioni si ricevono entro e non
oltre giovedì 13 ottobre presso la
cartoleria Cento cose dietro l'angolo,
la tabaccheria Castellano, alla sede
del Centro anziani (aperta ogni giorno

dalle 14 alle 17.30) o telefonando al
numeri 340-59.38.605 (Franca). do -
menica 16 ottobre alle 12:45

Va l p e r g a
15 ottobre

Prova gratuita di Nordic
Wa l k i n g

Il Centro Turistico Escursionistico
"Monte Quinzeina" organizza sabato
15 ottobre una prova gratuita di Nor-
dic Walking. Si tratta di una bella
iniziativa per avvicinarsi, conoscere
ed imparare ad apprezzare la cam-
minata nordica (chiamata anche pole
walking): un tipo di attività fisica e
sportiva che si pratica utilizzando
bastoni appositamente studiati, si-
mili a quelli utilizzati nello sci di fondo.
Appuntamento alle ore 10 presso
l'area sportiva in località Rolandi a
Valperga. Per informazioni è pos-
s i b i l e  t e l e f o n a r e  a  L u a n a
3 3 9 . 6 5 8 4 2 4 9  o a C l a u d i a
3489216693. sabato 15 ottobre alle
10:0 0
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