
● BRA: A PALAZZO “MATHIS” TERMINA LA MOSTRA STORICA

ABra sta per terminare la mostra “Le origini di una città-Pa-
lazzo Mathis e Bra tra medioevo ed età moderna”. L’e-

sposizione, curata dall’architetto Enrico Lusso dell’Università di
Torino, coincide con la riapertura dei battenti dello storico e-
dificio e sarà visitabile fino a domenica 7 ottobre, ogni gior-
no tra le 10 e le 12 e tra le 16,30 e le 19,30.

● SOTTO L’ALA DI VIA GARIBALDI UNA MOSTRA RICORDA ARPINO

In corso Garibaldi, nei locali della storica ala mercatale, è
allestita l’esposizione “Regina di cuoi” dedicata a Gio-

vanni Arpino, con opere di Avena, Bretto, Falcone, Giorda-
no, Isu, Lacertosa e Quaranta. 

● IN CITTÀ SI RICORDA L’ARCHEOLOGO EDOARDO BRIZIO

Nelle sale del museo civico di palazzo “Traversa”, in via
Parpera, è stata inaugurata una mostra dedicata alla vi-

ta e all’attività dell’archeologo Edoardo Brizio. 

● AL “GANDINO” ANCHE UN CORSO DI CANTO GREGORIANO 

Un nuovo e insolito corso è stato pensato per il nuovo an-
no scolastico del civico istituto musicale “Adolfo Gan-

dino”. Presso l’istituto di via Parpera sarà possibile ap-
profondire la conoscenza del canto gregoriano. Il corso,
che prevede lezioni collettive, si occupa dello studio della se-
miologia, dell’analisi e della direzione chironomica dello
stesso canto gregoriano. Lo studio prevede anche il canto co-
rale, a partire dalle antifone del “graduale simplex”, per ar-
rivare alle forme più articolate e complesse del “graduale tri-
plex”. Il corso sarà tenuto da Ezio Aimasso. Maggiori infor-
mazioni si possono ottenere presso la segreteria del “Gan-
dino,” al numero telefonico 0172-44465. 

● IL CENTRO “GROOVING FACTORY” TORNA IN PIENA ATTIVITÀ 

Da questa settimana riprendono tutte le attività propo-
ste dal centro di aggregazione giovanile comunale

“Grooving factory”, gestito dall’associazione “Quartiere
Madonna dei fiori” e dalla cooperativa sociale “Il giroton-
do”. Tra questa la ”Scuola aperta” con laboratori di teatro,
danza, tamburi, pallavolo, basket, giornalino e compiti, ma
con alcune interessanti novità, come i corsi gratuiti di chi-
tarra, basso e batteria e percorsi riguardanti il cinema, la mu-
sica e l’arte espressiva. È stata, inoltre, riaperta la sala pro-
ve musicale nei giorni di lunedì (ore 17-19 e 21-23), martedì
(19-23), mercoledì, giovedì e venerdì (17-23) e sabato (15-21). 

● I QUADRI DIPINTI DA AUGUSTO DAOLIO IN SAN ROCCO 

Presso la chiesa di San Rocco è stata inaugurata la mostra
“Augusto Daolio pittore”; l’esposizione resterà aperta al

pubblico sino al 6 ottobre. Organizzata dal Comune e dal-
l’associazione “Augusto per la vita”, la mostra è un’affasci-
nante affresco antologico dell’arte di Daolio indimenticabile
leader carismatico de I nomadi. Fu un intellettuale sangui-
gno, passionale, sensibile, umano e seppe raccontare il quo-
tidiano e il sogno attraverso la musica, la poesia, la pittura
e la scultura. Per avere maggiori informazioni: Ufficio turi-
stico, tel. 0172-430185; www.augustoperlavita.it.

● L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI “BANDISSIMA” È A SANFRÈ 

Si concluderà con l’appuntamento di domenica 14 otto-
bre, organizzato a Sanfrè, la rassegna musicale “Bandis-

sima”, raduno provinciale delle bande musicali, organizzato
dall’Anbima di Cuneo e sponsorizzato dalla Provincia. Da
classico concerto di una giornata con i complessi bandistici del-
la Granda, “Bandissima” è diventata una rassegna di incon-
tri musicali itineranti sul territorio. Il rendez-vous di Sanfrè
prenderà il via alle 15 con il complesso bandistico “Bagnole-
se” di Bagnolo Piemonte, la banda musicale “I giovani” di Fa-
rigliano e la banda musicale “San Domenico Savio” di Bra. 

● IMPARARE A CUCINARE CON UN CORSO DELL’ARCI BRA 

L’Arci di Bra organizza un corso di cucina articolato in quat-
tro lezioni di due ore e mezza in orario serale. Il corso si

svolgerà presso il caffè-pasticceria “Posta”, in via Cavour 28.
Il docente sarà Piergiorgio Gallina, il quale vanta un’esperienza
trentennale nel campo della ristorazione. Il corso, a numero
chiuso, è rivolto a tutti coloro che amano la buona cucina e
vogliono apprenderne i segreti dai maestri dell’arte culinaria.
L’inizio è previsto martedì 16 ottobre alle 20,30. Per le i-
scrizioni: Arci Bra-Unitré, via Gianolio 26 (tel. 0172-431281; in-
dirizzo e-mail arcibra@interfree.it; www.arcibra.it).

● LA COLLEZIONE D’ARTE DI ROBERTO LONGHI ARRIVA AD ALBA

La fondazione di studi di storia dell’arte “Roberto Longhi”,
la fondazione “Ferrero” e la Sovrintendenza per il pa-

trimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Pie-
monte organizzano la mostra “La collezione di Roberto
Longhi-Dal 200 a Caravaggio e  Morandi”. Lo storico dell’arte
Roberto Longhi ritorna nella città natale attraverso settan-
tuno opere della sua collezione privata, presentate negli
spazi della Fondazione dal 13 ottobre al 10 febbraio.

● RODDI: AL CASTELLO IN MOSTRA I GRANDI PAESAGGISTI

Roddi propone nelle sale del castello un importante evento
artistico, con opere che ripercorrono l’interpretazione del

paesaggio dall’800 ai giorni nostri. Sono esposte opere dei
grandi maestri ottocentisti, tra cui Fattori, Bianchi, Boetto,
Fontanesi, Follini, Delleani, De Nittis, Fontanesi, Zandome-
neghi, Olivero, Quadrone e altri, ma anche del Novecento,

● MARIO ALBERTI ALLA “TRATTORIA DEL PESO” DI RORETO

Da sabato 6 a lunedì 29 ottobre, presso la “Trattoria
del peso” di Roreto di Cherasco (via Cuneo 3; tel. 0172-

495417) sarà esposta una mostra, con opere che vanno dal
cubismo al surrealismo, dell’artista cuneese Mario Alberti.

● DOMENICA 7 OTTOBRE TORNA LA “CAMMINATA DEL RESPIRO”

Domenica 7 ottobre si terrà la terza “Camminata del re-
spiro” al rifugio “Garelli”, in alta Valle Pesio. Il pro-

gramma prevede il ritrovo alle 7,30 al Pian delle Gorre e il
ritorno per le 13. Seguirà la polentata al ristorante del Pian
delle Gorre. Per chi desideri un percorso più leggero, è pro-
posto il ritrovo con il guardiaparco nella piazzetta anti-
stante la certosa di Pesio, alle 11,15. Di lì si proseguirà fino
al Pian delle Gorre per la polentata. Prezzo della polentata:
10 euro. La terza “Camminata del respiro” è organizzata dal-
la Relife (Respiro libero e felice) Onlus con lo spirito di pro-
muovere la coscienza della salute respiratoria soprattutto nei
giovani.

● BUSCA:  DOMENICA INCONTRO CON LA POESIA AL ROCCOLO

Sono gli ultimi giorni utili per visitare il castello del Roccolo
di Busca, che a ottobre sarà aperto al pubblico nelle giornate

di domenica 7, 14 e 21, dalle 14,30 alle 19. Il costo d’ingresso
è di 5 euro, ridotto 3 euro. Domenica 7 ottobre, alle 17,
presso il castello, Vivian Lamarque condurrà il secondo dei tre
appuntamenti del ciclo di incontri “Flatus vocis”, letture di
poeti a cura di Giovanni Tesio. L’incontro rientra nel progetto
“Il Roccolo della poesia”, iniziativa promossa da “Marcovaldo”,
“Artea”, castello del Roccolo e Regione Piemonte. Il costo di in-
gresso è di 5 euro, ridotto 3 euro.

● AL FORTE DI VINADIO LA “MONTAGNA IN MOVIMENTO”

Al forte di Vinadio, fino al 28 ottobre, è allestito il per-
corso “Montagna in movimento-Percorsi multimediali at-

traverso le Alpi meridionali”, esposizione permanente di
proiezioni video e installazioni multimediali interattive sul-
la vita alpina, curata da “Studio azzurro”. Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle 19; sabato, dalle 14,30
alle 23,30; domenica, dalle 10 alle 19.

● SACCO IN SPALLE PER LE ESCURSIONI DI “TERRE ALTE”!

L’associazione “Terre alte” ha predisposto il calendario del-
le escursioni di ottobre. Domenica 7: “Tesori dell’alta

Langa”, breve passeggiata che consentirà, in mattinata, la vi-
sita dello splendido castello di Prunetto e della cascina “Cro-
cetta”, recentemente ristrutturata. Il pomeriggio sarà dedi-
cato alla riscoperta del lavoro delle donne: sarà possibile am-
mirare la realizzazione di pizzi, merletti, ricami e uncinetto da
parte delle donne di Castelletto. Ritrovo alle 10 a Prunetto (al
parcheggio castello) pranzo al sacco o in agriturismo, a scel-
ta del partecipante. Sabato 13: “Posti della malora” tra fo-
tografia e territorio; conversazioni tra letterati, sociologi, fo-
tografi e  ambientalisti; ritrovo dalle 15 alla “Cascina del Pa-
vaglione”, frazione San Bovo di Castino. Domenica 14: “Al-
la ricerca del mitico tartufo bianco”; escursione ad anello
nei boschi che circondano Castino, sulla cresta tra le valli Bel-
bo e Bormida. L’itinerario è particolarmente interessante dal
punto di vista naturalistico e panoramico e prevede la visita
alla “tartufaia” di Castino. La partenza nel pomeriggio con-
sentirà di vivere le atmosfere della vera ricerca del tartufo. Ri-
trovo alle 16, a Castino, in piazza del mercato. Durata: 2
ore. Domenica 21: “Bimbo trek” con l’asinella Sissi; breve
passeggiata nei dintorni della “Cascina del Pavaglione” ideale
per bambini e famiglie, alla scoperta dei boschi e dei suoi a-
bitanti. È prevista la presenza di un paio di asinelli quali
“animali da soma”, sui quali i bambini a turno potranno per-
correre una parte del sentiero. Ritrovo alle 10 alla cascina di
San Bovo di Castino. Durata: 2 ore. Domenica 28: “Bricco
dei faggi in poesia”; escursione ad anello nel “bosco dei
faggi” tra Castelletto Uzzone e Prunetto, con la presenza del
poeta Alfonso Cappa che leggerà le sue poesie dedicate al-
la natura, nell’atmosfera autunnale dell’ultima faggeta di
Langa. È prevista la  visita alla cascina “Crocetta”. Ritrovo al-
le 10 a Castelletto Uzzone (presso il municipio). Durata: 4 ore
circa, pranzo al sacco. Quota di partecipazione: 5 euro; pre-
notazioni, tel. 333-4663388. Spuntino al sacco (non fornito)
lungo il percorso.

● FONDAZIONE “PAVESE”: CORSO PER PROFESSORI ELVETICI

La fondazione “Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo, in col-
laborazione con il Centro svizzero di formazione continua

per insegnanti della scuole superiori e l’Associazione svizzera
per professori d’italiano, organizza un corso per docenti d’i-
taliano elvetici. Oggi, martedì 2 ottobre, sarà proposta una
passeggiata nei luoghi fenogliani in compagnia della sorella del-
lo scrittore, Marisa Fenoglio. Prenderanno parte all’iniziativa
Gianni Farinetti e Franco Vaccaneo. Domani, mercoledì 3,
Lorenzo Mondo e Franco Vaccaneo introdurranno i partecipanti
a una passeggiata nei luoghi cari a Pavese. Alle 21,30, nella chie-
sa dei Santi Giacomo e Cristoforo di Santo Stefano Belbo, si
terrà il concerto del duo di chitarre “Dodicisuoni”. Giovedì 4,
presso la Fondazione, alle 9, Piercarlo Grimaldi interverrà su “Il
calendario rituale contadino tra ritualità e scrittura”. Alle 11 si
partirà per l’alta Langa per incontrare, a San Giorgio Scaram-
pi, il cantastorie Luigi Barroero. Sempre qui, all’oratorio del-
l’Immacolata, si terrà un incontro con Marco Drago. Venerdì
5, alle 9,30, presso la sala riunioni della “Banca del vino” di Pol-
lenzo, Nicola Perullo presenterà il progetto didattico della Fa-
coltà di scienze gastronomiche. Seguirà l’intervento di Grazia
Novellini sulle “Caratteristiche e tendenze del turismo in Lan-
ga”; alle 14,30 si partirà in visita alle Langhe.
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come Baj, Campigli, Cascella, De Chirico, Guttuso, Morandi,
Cascella, Sandri e Pinot Gallizio. Tra i contemporanei figurano
nomi del calibro di Nespolo, Ruggeri, Tabusso, Veronesi, An-
dreoli, Bay, Bate, Bolena, Cerato, Dogliani, Ferraresi, Flis,
Massucco, Milano, Montalbano, Moraglio, Perilli, Riccio, Stiz-
zoli, Telo, Tibollo e Vigna. La mostra sarà visitabile fino al 27
ottobre con i seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 19; saba-
to e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (scuole e grup-
pi tutti i giorni su prenotazione: segreteria della mostra e pre-
notazione presso Ufficio cultura del municipio di Roddi, tel.
0173-620101, oppure Cinzia Tesio, tel. 347-9651703).

● AD ALBA UGO NESPOLO È AL PALAZZO DELLE MOSTRE

Venerdì 28 settembre ad Alba è stata inaugurata la mo-
stra “My way”, personale di Ugo Nespolo allestita nel pa-

lazzo delle mostre e dei congressi. L’esposizione sarà visita-
bile fino al 28 ottobre. Orario: dal martedì al venerdì dalle
15 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 19. L’ingresso è li-
bero (chiuso il lunedì).

● LA MORRA: CARLO RIVETTI ALLA CANTINA COMUNALE

Alla cantina comunale di La Morra è stata inaugurata “Per-
sonaggi di-vini”, mostra personale del pittore torinese

Carlo Rivetti. L’artista, che dopo gli studi e le esperienze nel
settore dell’arte grafica ha affinato una personale tecnica
pittorica declinandola in senso iperrealista, negli anni più re-
centi è stato impegnato in una ricerca intorno al mondo de-
gli oggetti. La mostra sarà visitabile fino al 5 ottobre.

● IL “TOUR” DI MAX PEZZALI FARÀ TAPPA ANCHE A CUNEO

Nell’ambito del tour 2007, Max Pezzali farà tappa a Cuneo,
presso il palazzetto dello sport, dove il concerto del can-

tante è atteso per la sera di sabato 27 ottobre. Il biglietto
d’ingresso (posto unico) costa 27 euro, più 3,90 euro per la
prevendita. I biglietti possono essere acquistati: a Bra, pres-
so “Discovolante”; a Fossano, presso “Toto dischi”; a Savi-
gliano, presso “Exit music”; ad Alba, presso “Be side” (o at-
traverso il sito Internet www.ticket.it). 

● GLI “AMICI DI BENE” PROPONGONO DUE NUOVE MOSTRE 

L’associazione “Amici di Bene” di Bene Vagienna domenica
7 ottobre, alle 10, inaugurerà due nuove esposizioni che ri-

marranno allestite fino all’11 novembre. La cella della torre
campanaria della parrocchiale, per la rassegna “La grafica e la
pittura”, ospiterà la “personale” di Nicoletta Burdisso. Nella chie-
sa dei Disciplinanti bianchi, in via Roma 16 bis, sarà inaugura-
ta l’esposizione “L’antica arte del découpage”, raccolta di opere
di Eva Ollivero Donzino. Le esposizioni sono visitabili nei fine
settimana dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

● NOVELLO: GIAMPIERO TAMAGNO ALLA “BOTTEGA DEL VINO”

Giampiero Tamagno è ospite della Bottega del vino di No-
vello, collocata nella suggestiva cripta di San Sebastia-

no, che ospita la mostra fino al 21 ottobre. L’artista torine-
se si esprime con una tecnica contraddistinta da un sapiente
uso della luce che esalta le tonalità e i particolari. Il pubblico
può visitare l’esposizione dal giovedì al sabato dalle 15,30 al-
le 19 e la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19.

● BAROLO: FOTO PROTAGONISTE AL CASTELLO “FALLETTI”

Il castello comunale “Falletti” ospiterà fino al 30 ottobre la
mostra “Fotografia del territorio e dintorni d’arte”, con o-

pere di Walter Accigliaro, Corrado Ambrogio, Nevio Doz, Mi-
chele Pellegrino e Pierangelo Vacchetto. L’orario di apertura,
tutti i giorni tranne il giovedì, è il seguente: 10-12 e 15-18,30.
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Sabato 6 ottobre, alle 18, presso la
chiesa di San Giuseppe, ad Alba, sarà

inaugurata la mostra “Bronzo in movi-
mento”, personale di  sculture di Sau-
ro Cavallini. 

L’esposizione sarà visitabile fino al 4
novembre, dal giovedì alla domenica
dalle 16 alle 19. La mostra è stata mes-
sa in piedi con il patrocinio di Regione
Piemonte, Provincia di Cuneo e Città
di Alba ed è organizzata grazie al contributo della “Ban-
ca d’Alba”, della fondazione “Ferrero” e dell’Ente Fiera in-
ternazionale del tartufo d’Alba. 

Sauro Cavallini, nasce a La Spezia nel 1927 e da ragaz-
zo si trasferisce con la famiglia a Firenze: già dalle scuole
elementari trova nel disegno la sua autentica ispirazione.

Le prove di plastica, a cui si dedica saltuariamente, co-
minciano a diventare sempre più frequenti. 

Nel 1957, da autodidatta, espone alcune sculture in ter-
racotta a Firenze. Nel 1964 inizia la collaborazione  con le
fonderie e realizza “Il gatto” che l’anno dopo esporrà a pa-
lazzo “Strozzi”. Le sue opere sono esposte sia in Italia
che all’estero. b.o.

Roberto Cerrato,
presidente del cen-
tro culturale “San
Giuseppe” di Alba.  

Alba: le sculture di Cavallini
ammirabili in San Giuseppe


