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Sabato 19, con uno spettacolo teatrale, si inaugura la mostra Il “10” protagonista del nuovo calendario

Neve: magia al museo Imago... 2010
Una delle immagini in mostra
(foto Aldo Lanfranco)

Ogni anno, piacevolmente, il
Museo Civico “A. Olmo” di Savigliano si propone come specialissima “tappa” nel consueto susseguirsi di appuntamenti natalizi
in città.
Sabato 19 dicembre si inaugura la mostra di dipinti e fotografie artistiche intitolata “Magia
dell’inverno - Savigliano e la
neve”. “Abbiamo ancora tutti dicono gli organizzatori - il fresco
ricordo delle ripetute e corpose
nevicate dell’inverno scorso:
dimenticati il freddo ed i disagi,
restano, come documentazione,
le tantissime fotografie con le
quali i saviglianesi hanno immortalato il manto nevoso che da
anni non era così generoso. Il
museo ha pensato alla magia
che le fotografie di qualità sanno
trasmettere a paesaggi e scorci
urbani, tanto più in presenza

della neve, ed ha sollecitato le
associazioni locali di fotografi a
far pervenire le loro immagini,
che - selezionate e sfoltite saranno certamente oggetto di
ammirazione.
A lasciarsi incantare dalla
neve non sono solo i fotografi,
ma anche i pittori: pertanto una
ampia sezione della mostra è
dedicata a dipinti aventi come
soggetto Savigliano (città o campagna) nella neve. Sono opere di

pittori contemporanei, alcuni
ormai scomparsi, legati alla
nostra città.
Tutti i dipinti dialogano bene
con le fotografie, in un confronto
di effetti invernali davvero speciali”.
Alla mostra si affianca, per le
scuole elementari cittadine, la
presentazione di uno spettacolo
teatrale organizzato dalla Associazione Voci Erranti onlus , con
il coordinamento di Grazia Isoardi, dal titolo “La dama della neve”
che sarà rappresentato più volte
nella settimana dal 15 al 18
dicembre, e la cui ultima replica,
in
concomitanza
con
l’inaugurazione della mostra,
sarà aperta a grandi e piccini,
sabato 19 dicembre alle ore 16.
La mostra rimarrà aperta fino
al 17 gennaio, sabato dalle 15
alle 18,30 e domenica dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 18,30.
Chiuso a Natale ed a Capodanno, aperto, invece, dalle 15 alle
18,30 di S. Stefano ed Epifania.
In chiusura due buone notizie... L’ingresso alla mostra è
gratuito, e in più c’è l’ingresso
ridotto per chi volesse visitare
l’interessantissimo Museo Civico.
Maggiori informazioni allo
0172.71.29.82.

Si rinnova la convenzione “Carta Musei”
La Giunta comunale ha recentemente approvato una convenzione
con l'Associazione Torino Città Capitale Europea, rinnovando in tal
modo per il periodo 2010-2012 la collaborazione con la suddetta
associazione.
Attraverso il progetto, già dal 2003, il Comune aderisce al circuito
Musei Torino: gli esiti di questa adesione sono stati finora più che
soddisfacenti ed hanno portato molti visitatori piemontesi, possessori della “Carta Musei”, a far visita al Museo Civico.

A Palazzo Taffini con il Clemente Rebora

Il libro in tutte le edicole

Poesia e Natale Prigioniero
L’Associazione Culturale
Cenacolo "Clemente Rebora"
continua, nel festeggiare il suo
“trentennale”, con le attività dedicate alla poesia e, nello specifico, a “riscoprire, attraverso la
suggestione della poesia e
l’incanto dell’arte, il fascino del

Beppe Mariano a Milano

Il passo
della salita

Natale. Un significato occultato e
stravolto, nella società moderna,
dai riti ossessivi di un consumismo che genera vuoto interiore e
solitudine”.
Sabato 19 dicembre, nell’ambito del 2° “Festival di
espressione artistica e di impegno civile”, si tiene, alle ore 21
nel Salone d’Onore di Palazzo
Taffini, il reading poetico “Poesia
e arte cantano il Natale”.
Alla serata interverranno
Antonio Scommegna, presidente
del Cenacolo “C. Rebora, Maria
Silvana Folco, vicesindaco della
città di Savigliano e il saggista
Renato Scavino. Presenta Lodovico Buscatti.
Le letture saranno a cura
degli attori del Teatro del Marchesato di Saluzzo, e gli interventi
musicali saranno del M° Carriglio
Nino che proporrà il “Fascino
delle Zampogne” e del Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” di
Savigliano.
La serata si concluderà con
un buffet offerto da Ipermercato
E.Leclerc di Savigliano e ad ogni
intervenuto sarà omaggiato un
libro di poesie del Cenacolo.
L’evento è organizzato con il
sostegno di: Banca e Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano e dalle Fondazioni CRC e
CRT. Info: 334.10.13.276.

in Russia

Settimo inferno
A un passo dal baratro
Peso della farfalla
Isola sotto il mare
Figlia del sangue
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Via Torino, 70 - SAVIGLIANO - tel. 0172 711690

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
Chi ha comperato il “Corriere” in edicola lo ha trovato “infarcito” con lo splendido calendario
che ogni anno il Circolo Fotografico Imago di Savigliano propone
per accompagnare lo scorrere
dei giorni con le fotografie scattate dai soci (a tutti gli altri il calendario viene consegnato all’atto
dell’abbonamento).
Si tratta del decimo anno che
il Corriere e l’Imago si trovano
insieme per questo appuntamento. Dieci anni vissuti dall’Imago
con passione “dieci anni di ansie
- dicono al circolo fotografico - di
timori... la raccolta delle immagini, le selezioni..., la ricerca degli
sponsor. Sponsor che vanno ringraziati per la fiducia di cui sono
stati generosi. Quelli di oggi e
quelli di ieri, tutti... Grazie anche
al “Corriere di Savigliano” per
esserne veicolo verso i suoi lettori.

Alcune immagini richiamano
il numero dieci. Gli orologi saviglianesi ai quali più siamo affezionati segnano le ore dieci, le anatre sono dieci, le carte da gioco
assommano valore di dieci, le
mani indicano dieci.
La presentazione ufficiale alla
cittadinanza avverrà la sera di
domenica 20 dicembre al Teatro
Milanollo, grazie all’amichevole
disponibilità della Corale “Rino
Celoria” che ospiterà l’Imago
durante il “Concerto di Natale”, il
quale porterà in “omaggio” due
mini proiezioni. Una sull’Adunata
Alpina di Cuneo e l’altra un delicato insieme di suoni e immagini
dedicato all’atmosfera natalizia.
Il Circolo Imago ha la sua
sede in via San Pietro 6 a Savigliano e la sera del lunedì ci si
ritrova (soci e non soci!) per continuare ad amare la fotografia!
Informazioni al 334.90.74.040.

Mariella Beltrando alla Leclerc

SALUZZO - Nella chiesa di San Nicola, sabato 19 dicembre alle ore 16, si inaugura la
“Mostra di icone tradizionali” (aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19,30) a cura del gruppo "Iconografi in cammino” che rimarrà aperta fino al
27 dicembre. Alla inaugurazione è prevista la
presenza del Vescovo Giuseppe Guerrini e del
prof. Alessandro Meluzzi.
Informazioni al 335.68.41.519.
“Io, prigioniero in Russia”,
scritto dal giornalista romano Vincenzo Di Michele, è in questo
momento in tutte le edicole, ed è
un libro che ci riporta alla campagna di Russia della Seconda
Guerra Mondiale. Si sta raccogliendo materiale sulle vicende
dei reduci dalla Russia. Chiunque
voglia raccontare la propria storia
o quella dei propri familiari può
farlo su www.vincenzodimichele.it

Commovente incontro tra il Sindaco e un ex cittadino saviglianese,
Giovanni Asselle, 94 anni, ora residente a Bra. Autore della autobiografia "Una storia del Novecento", Giovanni Asselle ha mantenuto
per tanti anni un ricordo vivissimo della città che gli ha dato i Natali
e nella quale ha vissuto il periodo della sua formazione giovanile.
La vicenda della vita lo hanno portato poi a Bra dove risiede, ma la
nostalgia lo lo ha spinto a venire a Savigliano per consegnare direttamente al Sindaco il libro della sua storia. Soave ha ricambiato
offrendo una guida della città e il gagliardetto con lo stemma.

Diamo visibilità
al tuo immobile

SAVIGLIANO nella STORICA VERNETTA
Villa di recente costruzione di salone con
camino, cucina, tre camere, tre bagni, due
ripostigli, lavanderia, cantina, taverna e garage.

Si avvisano gli iscritti UNItre che la lezione del corso “Storia delle
religioni: il cattolicesimo” del 18 dicembre 2009 è anticipata alle
ore 15 a causa di impegni di lavoro della docente.

L E VA L D I G I
Venerdì 18/dicembre/2009
19.30 - 20.30
GINNASTICA DOLCE
20.30 - 21.30
GINNASTICA PER ADULTI

Venerdì 18 dicembre
Sala Conferenze - Polo Universitario di via Garibaldi 6
- Savigliano - ore 16,30

con la partecipazione del sindaco
Sergio Soave
e dell’assessore alla Cultura Chiara Ravera

Esibizione della corale UniTRE
diretta dal M. Sergio Daniele
Seguirà un rinfresco
siete tutti invitati a partecipare
Le lezioni riprenderanno giovedì 7 gennaio 2010

A tutti gli iscritti, ai Docenti, ai Volontari
ed ai loro familiari i più sinceri auguri
di B u o n N a t a l e e F e l i c e A n n o N u o v o

“La Parola”
Vangelo della domenica 20 dicembre

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la
regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa
devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco,
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino
ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha
detto».
Luca 1,39 – 45
Ecco il prologo dell’avvenimento che ha cambiato la storia.
Elisabetta darà alla luce il profeta, Giovanni il Battista, che
aprirà le vie del Signore. E risplendono, in questi episodi di
inizio dei Vangeli che descrivono la storia sacra, le figure
femminili di Maria e di Elisabetta.
L’importanza, la dignità, la dedizione, la fede,
l’accettazione delle cose della vita, la fedeltà. Le figure
delle donne sono esaltate nel Vangelo come da nessuna
altra parte e in nessuna altra religione. Per questo la Chiesa ha sempre avuto un particolare riguardo e una particolare devozione verso la figura di Maria.

• Piazza del Popolo, 58
• Via Saluzzo, 29
Tel. 0172/72.65.32 – 335/877.26.55
www.mediacaseimmobili.it
mediacaseimmobili@gmail.com

SAVIGLIANO CENTRO - CEDESI ATTIVITA’ di:

- bar

Venerdì 18/dicembre/2009
15.00 - 16.00
STORIA DELLE RELIGIONI: IL CATTOLICESIMO
19.00 - 20.00
GINNASTICA PER ADULTI 1

SAVIGLIANO:

INVESTI SUL LAVORO…
DIVENTA IMPRENDITORE!!!
- oggettistica

S AV I G L I A N O

SCAMBIO AUGURI DI NATALE

Nel pomeriggio di sabato 19, a partire dalle
ore 15,30 all’ipermercato E.Leclerc, la scrittrice saviglianese Mariella Beltrando presenterà il proprio libro “Felipe Maurice e l’aquila”,
recensito dal Corriere due settimane fa.
Inoltre, tutti i consumatori di E.Leclerc potranno aggiungere 1 euro alla loro spesa da
donare alla Fondazione Crescere Insieme al
S.Anna Onlus. L’ipermercato sosterrà a sua
volta l'iniziativa raddoppiando i contributi raccolti che andranno a finanziare il Reparto di
Neonatologia Infantile dell’Ospedale omonimo di Torino.
A partire dalle ore 11 arriva Babbo Natale con la sua carrozza trainata da un bellissimo cavallo di nome Prince, per un giro nel piazzale e per tante foto con Babbo Natale e Prince.

Icone tradizionali in mostra

PONTEDERA - La giuria del XXIII Concorso Letterario Internazionale “Giovanni Gronchi”, composta dal presidente del Circolo culturale “Identità” Marco Papiani, da Franco Luperini, Alessandro
Caprai, Giovanni Pinori, Renato Lemmi e Pierangelo Rocchi, dopo
attento esame delle 1500 opere presentate e approfonditi dibattiti,
ha assegnato all’unanimità il primo premio al saviglianese Giovanni Galli (sezione: ‘Omaggio a Carla Gronchi’ - narrativa) per l’alto
contenuto sociale e umano del racconto “Diversamente abile”.

PATTERSON
BROSIO
DE LUCA
ALLENDE
TROISI

LETTURE ANIMATE PER BAMBINI
RIPRENDONO DAL 16 GENNAIO

A Giovanni Galli il “Giovanni Gronchi”
Periodo intenso per il poeta
saviglianese Beppe Mariano che
è stato recentemente invitato alla
libreria Mursia di Milano a presentare il suo libro di poesie “Il
passo della salita”, presentato dal
direttore della collana editoriale di
poesia, Guido Oldani. Il pubblico,
composto per lo più da poeti
milanesi, è stato numeroso.
Ricordiamo che “Il passo
della salita”è stato presentato dal
prof. Giorgio Bàrberi Squarotti a
Torino al “Salone del libro” e a
“Portici di carta” ed è stato il vincitore del premio internazionale
“Rodolfo Valentino”.
Il secondo appuntamento ha
visto Beppe Mariano protagonista
alla biblioteca civica di Pinerolo,
nell'ambito della mostra del libro
antico di poesia, invitato a presentare la sua mostra di poesia
visiva, intitolata "Spinterogenale".
Essa risale al 1974 ed era
stata apprezzata, tra gli altri, dal
critico Albino Galvano che volle
presentarla al Festival dei giovani
artisti di allora e successivamente
a Firenze e Genova.
La mostra di poesia visiva,
costituita da fotografie con intervento, poesie sperimentali scritte
a mano col gesso su lavagne,
segnali stradali d'invenzione al
fine di comporre una storia tragica di solitudine e d'abbandono,
era stata ripresentata a Cuneo
nel 2002 alla festa degli Autori e
storicizzata da un catalogo a cura
del critico Antonio Ferrero per
l'Associazione Marcovaldo.

MAGGIORI NOVITA’ DELLA SETTIMANA

- ristorazione
- trattoria

SAVIGLIANO
BORGO PIEVE
Alloggio libero su tre arie, di
soggiorno, cucina abitabile,
2 camere, bagno, tre balconi,
cantina, garage e posto auto.

SAVIGLIANO - CENTRO
Pannelli solari e riscaldamento
a zone differenziate.
Da vedere!!!

Piano alto con ascensore, alloggio
di ingresso, cucinino con tinello,
due camere, bagno, balcone e cantina.
Euro 150.000

FOSSANO - CENTRO

Mansarda
di nuova costruzione.
Ideale come investimento.

