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Lettori si nasce: anche quest’anno la
biblioteca civica di Bra donerà a tutti i nuovi
nati sotto la Zizzola un volume di fiabe.
L’appuntamento è per sabato 6 febbraio in
via Guala 45, dove i neo genitori riceveranno
in omaggio Ninnananna ninna oh,
da leggere ad alta voce ai bambini.

Nell’occasione, dalle 10.30, nella sala ragazzi
sarà presentato il progetto Nati per leggere
Piemonte, oltre a far conoscere e toccare
con mano gli spazi che la biblioteca
braidese riserva ai suoi utenti più piccoli.
Per informazioni: telefono 0172-41.30.49;
e-mail biblioteca@comune.bra.cn.it.

Cultura & Spettacolo

MUSICA

DotOn compie cinque anni
e festeggia al Cinema vekkio
 Il sodalizio DotOn compie cinque anni e chiama
a raccolta gli amici per una grande festa in musica
al Cinema vekkio di Corneliano, venerdì 5 febbraio.
Birthday Bash è il titolo di una serata in cui sul palco
roerino si alterneranno nomi noti: aprirà la serata, alle
21, Diego Dish Salomone, giovane Mc albese con alle
spalle numerose esperienze con i DotOn, ma anche con
Mononoke e Rootz Flava. A seguire gli Small Axe,
band nata a San Damiano d’Asti nel 2012 che proporrà
un repertorio reggae e ska rock. Dalla provincia di
Alessandria arriveranno i Felizzano Burning Crew. Sarà
quindi la volta dei Rootz Flava, gruppo nato nel 2000
in concomitanza con l’apertura del Patchanka di Montà.
La serata si chiuderà con i dj set di Gi Nyahbingi
e Karai-bi Crew. «In questa festa vorremmo coinvolgere
tutti coloro all’interno dell’ambiente musicale ma non
solo: tutte le arti sono ben accette», spiegano i DotOn.
«Ci rivolgiamo in particolare a chi ci conosce e a chi è
del Roero: nel nostro piccolo vogliamo ricordare che qui
sono le nostre radici che amiamo e rispettiamo, ma che
proprio da qui si può partire per dimostrare che il Roero
non offre solo colline, vini, tartufi e ottimo cibo, ma
anche un numero considerevole di artisti giovani». m.p.

A sinistra: l’inaugurazione; sopra: Federico Giolito
e Marta Giamesio; nel riquadro: Yvonne Fracassetti.

rono schiacciati dal destino».
La particolarità della mostra
(allestita nella biblioteca del liceo fino al 15 febbraio e aperta
al pubblico e agli studenti che
potranno visitarla al mattino,
su prenotazione) consiste nel
fatto che ogni pannello sarà
contrassegnato da un Qr code
(un tempo “codice a barre”: avvicinando lo smartphone i visi-

tatori potranno fruire di letture con la voce di Camus, di fotografie e video. «I nostri studenti faranno da guide ai ragazzi
delle medie che vorranno fare
visita alla mostra», chiosa l’insegnante di francese Pinuccia
Dardo.
Federico Giolito della terza
C commenta: «La figura di Camus è interessante e trovo innovativo il collegamento che
è stato fatto con la memoria»;
la sua compagna Marta Giamesio: «Le insegnanti ci hanno preparati per questa giornata sin dalle vacanze estive:
ognuno di noi aveva la possibilità di leggere Camus in italiano o francese».

Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio.

CINEMA

Un posto
sicuro
al Moretta
e all’Impero
ALBA E BRA
 Per due serate il cinema Moretta presenta il film Un posto
sicuro diretto da Francesco
Ghiaccio e interpretato da Marco D’Amore (serie tv Gomorra)
che con il regista – intervistato da Gazzetta la scorsa settimana – ha curato la sceneggiatura. Mercoledì 3 (replica giovedì 4 febbraio) alle 21 in sala

Francesca Gerbi

TEATRO

La penultima cena di Paolo Cevoli
ALBA
 Il 4 marzo alle 21 al teatro
Giorgio Busca di Alba andrà
in scena La penultima cena,
scritto e interpretato da Paolo Cevoli. Scrive don Gianluca Zurra, responsabile della
Pastorale giovanile della diocesi di Alba: «Metti che un comico, prima di fare il comico, faccia per anni il cameriere, imparando a ironizzare
con i suoi clienti, sia per distendere se stesso, sia per

servire la loro serenità. Metti
che lo stesso comico, dopo
essere andato in televisione
a Zelig, faccia un viaggio in
Terra santa e si appassioni
di quei luoghi, che ricordano
movimenti, gesti e parole di
Gesù. Metti poi che lo stesso
comico, di origine romagnola, si renda conto che il Maestro di Nazaret, nel suo vagabondare, abbia prima o poi
incontrato un “patacca” come lui, magari cambiandogli la vita o restituendogli il
senso di ciò che faceva quan-

SPETTACOLO
PROMOSSO
DALLA PASTORALE
GIOVANILE IL 4 MARZO
do era cameriere, servendo i
suoi clienti facendoli sorridere. Se si mette insieme tutto
questo nasce La penultima cena, storia di un cuoco dei bassifondi della Roma imperiale, che per vicissitudini varie, spassose e serie al tempo
stesso, si ritrova in Palestina

ARCHEOLOGIA

ARTE

Be beauty
Be strong
al Mirafiori
village

ALBA

TORINO
MARCATO

Maschere
di carnevale
al Museo
diocesano
 A Carnevale... Ogni museo
vale!-Una maschera da museo
è la proposta del MuDi-Museo della cattedrale di Alba, in
collaborazione con la libreria
L’incontro per venerdì 5 febbraio alle 16.30. Si tratta di
una speciale attività didattica
per festeggiare il carnevale a
contatto con l’arte, tra passato e presente. Al termine della
visita in museo, i bambini –
dai 5 ai 12 anni – potranno rea-

La locandina dello spettacolo di Paolo Cevoli.

Il Museo diocesano di Alba.

lizzare una maschera di carnevale ispirata ai motivi ornamentali che un tempo decoravano la cattedrale. Il costo è 5
euro; il laboratorio sarà alla libreria L’incontro, in via Mandelli 13. Prenotazione al numero 0173-29.32.88.

 Si è tenuta, nei locali torinesi del Mirafiori motor village, l’inaugurazione della mostra collettiva Be beauty. Be
strong organizzata dal gruppo legato all’Albachapter-Metti in moto la vita.
Jeep e Harley Davidson i
soggetti di disegni a matita
colorata, fotografie, profumi, borse, collane.
Tanta creatività darà vita,
fino al 21 febbraio, a una va-

per la presentazione saranno
presenti Ghiaccio e D’Amore.
Regista e protagonista mercoledì 3 saranno anche a Bra al
termine della proiezione prevista per le 21 al cinema Impero
di via Vittorio Emanuele. La replica è in programma per sabato 6 febbraio alle 18.15 e domenica 7 alle 15 (per informazioni 345-12.49.991).
Un posto sicuro è stato girato a Casale Monferrato e la trama è intrecciata dalla tragedia
delle vittime della fabbricazione dell’eternit. Padre e figlio
non si frequentano da anni,
ma quando Luca scopre che
suo papà sta morendo per
aver contratto in fabbrica il
mesotelioma, un tumore causato dall’esposizione alle fibre
di amianto, la loro vita diventa una. Insieme a D’Amore, gli
interpreti principali sono Sergio Colangeli e Matilde Gioli.

e, manco a farlo apposta, a
preparare l’ultima cena di
Gesù con i suoi apostoli, senza saperne nulla».
Lo spettacolo è proposto
dalla «Pastorale giovanile
diocesana con il patrocinio
del Comune. È pensato sulla
scia dell’Anno della misericordia e della prossima Giornata mondiale della gioventù a Cracovia. Paolo Cevoli
sarà anche con noi nel pomeriggio del 4 marzo per un incontro-intervista sullo spettacolo». Parte del ricavato sarà devoluto alla Caritas. I biglietti sono in vendita a 10
euro presso la libreria L’incontro e San Paolo. Per eventuali gruppi giovani si può
contattare don Gianluca (telefono 334-39.74.122).

L’ESPOSIZIONE AD
ALBA IN SAN GIUSEPPE
NELL’AMBITO
DI VINUM

Foto di gruppo per l’inaugurazione.

riegata esposizione di opere
uniche.
Gli organizzatori sono grati ai tanti artisti locali che
con la loro disponibilità hanno permesso alla mostra di
nascere: Bruno Murialdo, Fabio Pertosa, Doppio Niro, Di-

stilleria Levi, Fulvio Silvestri, Ghost, Davide Nadalin,
Giovanni Botta, Petit Garcon, PurpleRyta, Ponch, Mattia Gligora, Paola Berardi,
Giorgia Necade, Gianmaria
Testa, Nick Testun, Cesare
Giaccone, Pierflavio Gallina,

Bruno Sacchetto e non in ultimo il liceo artistico albese
Pinot Gallizio che con i ragazzi e i professori ha dato linfa
fondamentale al progetto.
Il prossimo appuntamento sarà nei fine settimana di
Vinum, ad Alba: la mostra, itinerante per tutto il 2016, arriverà nei locali della chiesa di
San Giuseppe. A coloro che
desiderassero partecipare si
ricorda che le opere esposte
verranno battute all’asta e il
ricavato sarà interamente devoluto al centro di ricerca
contro il cancro di Candiolo.
Per informazioni è possibile
scrivere un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
brunohd@libero.it.
Cinzia Grande

