
ews
Poste Italiane - Spedizione in Abbonamento Postale

- 70% NO/ALESSANDRIA - Anno III - n°07/2015

Anno III - n° 07/2015 Settembre



II n° 07/2015

C
arlo Cattaneo 
ha scritto che 
«l’atto più socia-
le degli uomini 

è il pensiero». In un’epoca 
di estirpazione e condi-
zionamento del pensiero, 
di un linguaggio pubblico 
che mira a trasformarci da 
cittadini a consumatori 
con la riflessione ridotta 
a riflesso (condizionato), 
vogliamo recuperare il va-
lore sociale del pensare. Il 
pensare come casa comune 
dove tutti, ricchi e pove-
ri, adulti e bambini, sani 
e folli, toccati da genialità 
o semplici, comunitari ed 
extracomunitari, artisti o 
tecnici, legali o clandesti-
ni, colti e incolti, possiamo 
abitare. Una delle forme 
della nostra dignità fragile: 
«Uomo è una canna travol-
ta dal vento, ma una canna 
che pensa», Pascal. Una 
democrazia fondamenta-
le della specie, che può 
sempre sovvertire le mille 
gerarchie «naturali», in-
ventate da chi si fa profeta 
di dominio, mettendole in 
dubbio. Un’arma a dispo-
sizione di tutti i sovversivi 
del mondo, persino a di-
sposizione delle nostre sov-
versioni interiori, quando 
un pensiero insolito mette 
in discussione la pacifica 
convivenza che abbiamo 
instaurato con le nostre 
abitudini, i nostri luoghi 

comuni, i nostri "si fa" e "si 
dice" così rassicuranti. Per 
questo vogliamo festeggia-
re il pensiero, anzi il «vento 
del pensiero» di cui parlava 
Hannah Arendt. Voglia-
mo festeggiarlo con tutti, 
sperando di contaminare 
il più possibile le persone 
al pensiero non scontato, 
non comune, non banale, 
non drogato da persuasio-
ne manipolata. Vogliamo 
festeggiarlo sulla strada, 
nelle piazze, nei locali, 
nei monumenti, parlando 
mille lingue, raccontando 
mille storie, disegnando 
e cantando, osservando i 
miracoli della natura e le 
bellezze dell'arte, pensando 
sapori e colori. Vogliamo 
festeggiarlo dialogando, 
giocando, elaborando in-
sieme fili invisibili di rela-
zione, omaggi ad Athena, 
dea della conoscenza,  della 
tessitura, delle trame e si-
gnora dei labirinti. Voglia-
mo festeggiarlo così perché 
gli esseri umani mettono e 
possono elaborare pensie-
ro in ogni cosa che fanno, 
in ogni linguaggio con cui 
comunicano. Crediamo 
talmente nel pensiero da 
volerne quest’anno scavare 
le radici, cercando dove si 
fonda il «cielo» delle idee 
dei filosofi, dei valori e 
delle leggi, della bellezza, 
dell’amore. E magari an-
che qualche radice degli 

inferni: della guerra, della 
violenza, dell’intolleranza, 
dell’esclusione. Vogliamo 
tornare ai corpi, alle emo-
zioni, ai luoghi, alle lingue, 
alle storie, perché credia-
mo che il pensiero abbia lì 
le sue radici, così come esso 
è radice agli ordini in cui 
viviamo: personali, sociali, 
estetici, politici, morali.
Per arrivare fin qui abbia-
mo fatto una lunga strada, 
piccola compagnia di vian-
danti assai spericolati con 
tanti – davvero tanti – me-
ravigliosi «aiutanti magici»: 
il Comune e la Provincia 
di Alessandria con gli as-
sessori e gli uffici compe-
tenti, il Comune di Casale, 
le fondazioni e le banche, 
le scuole i nostri partner 
del mondo delle associa-
zioni, della comunicazio-
ne e del commercio, tutti 
i relatori, tutti gli artisti, 
tutti i locali che ci hanno 
ospitato, tutti gli sponsor e 
i fornitori, i volontari.  Im-
possibile ricordare qui tutti 
i nomi di questa grande cit-
tà invisibile. Ma nel nostro 
cuore non ne manca nessu-
no. E allora buon vento del 
pensiero, a tutti.

Michele Maranzana, 
presidente di

«Fili. Laboratorio
filosofico permanente»

e insegnante
dell'IIS «Saluzzo-Plana»
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Il cielo del pensieroIl cielo del pensiero

S
ettembre, con la ria-
pertura delle scuole e la 
ripresa della stragrande 
maggioranza delle atti-

vità in seno alla città, è il mese 
in cui si ricomincia un anno… 
un po’ per tutti accademico. 
Ecco che in questa predisposi-
zione d’animo, che si ripete ad 
ogni inizio d’autunno, la nostra 
città (con alcuni poli della pro-
vincia) vede quest’anno il bat-
tesimo di un significativo progetto culturale, 
dove la cultura si manifesta nel suo significato 
più vivo, perché sprigionante diversi ambiti 
di conoscenza. Come un campo aurico, “Le 
radici del cielo. Prima festa del pensiero”, si ir-
radia attraverso i colori che ha scelto come 
propri per definire i percorsi diversi, ma siner-
gici, del suo svolgimento all’interno di tanti 
luoghi alessandrini: dal bianco del prequel al 
nero delle ombre del pensiero, attraverso il 
verde della scuola del pensiero ed il blu de-
gli sguardi del pensiero, passando per il giallo 
del pensiero in scena e l’arancione del suono 
del pensiero, non dimenticando il fatidico 
rosso dedicato al gusto del pensiero. Sette 
colori - sette sono i colori dell’arcobaleno o 
iride, seppur differiscano in parte nella loro 
gamma da quelli preposti al pensiero ne “Le 
radici del cielo”, sette i colori dei chakra, senza 
contare che della simbologia del sette è per-
vaso tutto lo scibile umano – per riconoscere 
un contesto che ha nel laboratorio filosofico 
permanente ideato dal professor Michele Ma-
ranzana, ideatore ed anima del progetto, il 
suo assunto ed in esso riconoscersi. Quando 

Michele -  stimato collega del 
Liceo Saluzzo, amico e ottimo 
interlocutore culturale con alle 
spalle un copioso e continuo 
lavoro di ricerca filosofica nel-
le arti e nella letteratura al di 
là della mura scolastiche – mi 
ha descritto all’inizio la prima 
“Festa del pensiero”, si può dav-
vero dire che con il progetto è 
stato amore a prima vista. Un 
progetto intenso, carico del 

mestiere e della passione dell’insegnante, ma 
che guarda alla vetrina di tutta la collettività, 
per rimarcare i fondamentali del nostro sapere 
e per comunicarli in modo vivo e tangibile, 
quasi a denunciarne l’immobilismo che so-
vente li ha relegati e ancora li relega a nicchie 
chiuse e mal raggiungibili dai giovani e dal 
vasto pubblico. Si ha sempre bisogno – non 
ultime le istituzioni – di nuovi fermenti e di 
nuovi programmi per la città, specie quando 
coniugano così bene competenza e freschez-
za. Impossibile ringraziare tutti gli operatori 
culturali, gli esercizi commerciali, le asso-
ciazioni, gli attori e gli ospiti dell’iniziativa, 
perché sono davvero tanti. E sarà loro il me-
rito perché sicuramente il loro lavoro, il loro 
nome, il loro zelo richiameranno anche tanti 
spettatori e partecipanti da fuori. A tutti, sin-
ceramente, va il mio profondo segno di rico-
noscenza per aver reso possibile radicare…ciò 
che è alto, come il cielo. 

Maria Rita Rossa 
Sindaco Città di Alessandria

Presidente della Provincia

I
n un’epoca segnata da 
agorà virtuali, di scambi 
di opinioni schermati da 
un display, è l’occasione 

di riunirsi, di poter condividere 
i pensieri. È un modo per recu-
perare la dialettica, quella vera, 
di interscambio tra le persone.
È importante ridare all’agorà 
un ruolo significativo sia sotto 
il profilo culturale che commer-
ciale. Sì, perché la cultura è il motore della 
nostra società, patrimonio prezioso del nostro 
Paese. Crea l’identità di un popolo, fungendo 
da traino sotto diversi aspetti.
Nell’antichità, infatti, la piazza era identifi-
cata come luogo di culto, di intrattenimen-

to, del teatro, oltreché ad uno 
spazio politico, democratico 
per antonomasia, dove i citta-
dini si riunivano per discutere 
i problemi della comunità, ma 
era anche il luogo del merca-
to e il centro economico della 
città. Ciò che mi auspico è che 
l’agorà torni ad essere lo spec-
chio dei tempi che furono e che 
questi scambi culturali possano 

fungere da traino per rivitalizzare uno spazio 
che per tanto tempo ha rappresentato il grado 
di civiltà dei popoli.

Marica Barrera
Assessore Sviluppo economico

Rita Rossa:   uno stimoloRita Rossa:   uno stimolo
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L
a "Festa 
del Pensie-
ro" costi-
tuisce per 

la nostra comunità 
locale una novità 
doppiamente felice.
Innanzitutto, ci 
propone un evento 
ricco e articolato 
non solo di inte-
ressanti spunti di 
riflessione e validi 
interlocutori ma 
anche – e a mio av-
viso soprattutto – una pluralità di spa-
zi e modalità di incontro, discussione 
e chiacchiere che consentiranno a chi 
vorrà esserne coinvolto di percorrere 
la nostra città in lungo e in largo nei 
cinque giorni della durata della festa.
Sommando così ai punti di vista delle 
opinioni quelli dei diversi luoghi – 
dalle librerie agli spazi pubblici, dai 

luoghi di cultura a 
quelli della ristora-
zione – in cui i con-
fronti scaturiranno.
Un evento inoltre 
che ripropone la 
nostra città come 
palcoscenico di una 
festa che può rilan-
ciarla come luogo di 
attrazione di visita-
tori e curiosi.
Restituendole un 
ruolo di luogo di in-
contro, produzione 

culturale e aggregazione.
Una comunità che sa accogliere e 
vuole tornare a immaginare e costru-
ire un futuro per sé stessa e il mondo 
di cui è parte.

Mauro Cattaneo
Assessore Coesione Sociale 

e Partecipazione

A
l riguardo de “Le radici 
del cielo. Prima festa del 
pensiero” -  la vivace ed 
articolata manifestazione 

culturale ideata e promossa dall’isti-
tuto Saluzzo Plana di Alessandria in 
collaborazione con le altrettanto viva-
ci realtà locali coinvolte nel progetto 
– l’Amministrazione Comunale si può 
davvero esprimere in termini di soddi-
sfazione ed entusiasmo. Non può che 
essere un onore ed un orgoglioso pia-

cere ospitare parte delle iniziative nel-
la nostra Biblioteca Civica, piuttosto 
che nella nostra Ludoteca “C’è Sole, 
c’è Luna” e nel Museo Etnografico 
“C’era una Volta”, luoghi della cultu-
ra e dell’attività pulsante che intorno 
alla cultura ruotano, i quali insieme ai 
tanti altri della città scelti dal referente 
principe, il Prof. Michele Maranzana, 
formano un percorso variegato e com-
patto attraverso i diversi ambiti alla 
scoperta dell’esperienza del sapere, de-

nominati ognuno “pensiero”. Pensiero 
come presa di coscienza continua del 
sapere, delle svariate fisionomie  che 
lo formano, pensiero come un “fare” 
della conoscenza.  Michele Maran-
zana ha usato i colori a rafforzarne la 
potenza attraverso una modalità viva, 
universale, istintiva. La storia di que-
sta rassegna culturale (e filosofica) va a 
confermarla. Sembra un monito a non 
ignorare ciò che è insito nell’uomo e a 
farlo emergere e vivere. Il laboratorio 

di settembre de “Le radici del cielo”, ci 
porta necessariamente al cospetto di 
uno dei più discussi interrogativi degli 
ultimi anni, quello sulla cultura, sulla 
sua attualità e sul suo futuro. Nel dare 
il benvenuto alla prima “Festa del Pen-
siero”, porgiamo il più caloroso grazie a 
quanti hanno collaborato a questo ca-
lendario eccezionale di eventi.

Vittoria Oneto
Assessore ai Beni e Politiche Culturali

F
ermarsi a pensare condi-
videndo momenti creativi 
rappresenta un cambio di 
prospettiva che farà solo 

bene alla città. Significa aprirsi al 
nuovo osservando con occhi diver-
si quello che ci sembra di conoscere 
da tempo, ma non solo: si dà voce a 
chi vive e anima la città e contem-
poraneamente a chi può portare 
visioni, spunti e  suggestioni che 
arrivano da luoghi anche lontani 
e quindi estranei. Un modo per 
essere visti e osservati, ma anche 
per vedersi  e attraverso altre len-
ti costruire insieme nuovi sogni 
e significati. I protagonisti sono 
molteplici per cui lo sono anche gli 
approcci  e rappresentano una vera 
e propria ricchezza: sono coinvolti 
numerosi soggetti pubblici e privati 
impegnati, a vario titolo, nel dare 
un valore e significato alla loro at-
tività e alla loro funzione di cata-
lizzatori sul territorio. Tutto questo 

è scaturito dal mondo della scuola 
e ne sono particolarmente fiera: 
da sempre ne riconosco il ruolo 
e la capacità nel sostenere valo-
ri e promuovere il cambiamento. 
Fondamentale la sua connaturata 
capacità di scambio con l’esterno 
in termini di pensiero, ma anche 
con la comunità nella quale è ra-
dicata. Questa festa considera che 
anche i luoghi hanno la necessità 
di essere rivissuti e riconosciuti: 
così viene alimentata la loro fun-

zione o la si trasforma in qualcosa 
di nuovo. Mi piace l’attenzione per 
“certi luoghi” che in città fanno la 
differenza perché sono attenti e 
mettono in pratica con azioni co-
stanti il loro sentire. La sensibilità 
verso le tematiche ambientali e la 
promozione concreta dell’aggrega-
zione sociale, della cultura e della 
socializzazione fra i cittadini mi 
portano a riconoscere il valore di 
certi spazi pubblici come per es. la 
Ristorazione Sociale, il Giardino 
Botanico, la Biblioteca Civica, il 
Museo Etnografico della Gambari-
na, il Conservatorio, ma anche di 
apprezzare lo sforzo dei privati che 
si sono messi in gioco. Diventano 
luoghi  dove l’integrazione è possi-
bile. “Le radici del cielo” lasceranno 
buone tracce nella nostra città.

Maria Teresa Gotta
Assessore al Sistema 
Educativo Integrato
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h. 9.00/12.00 Ludoteca C’è Sole e 
Luna, via Verona 103 – percorso 
VERDE
Un posto per pensare... Il cerchio delle 
meraviglie 
Laboratori fi losofi ci e di P4C per la 
scuola primaria e la scuola dell’infanzia
Antonio Cosentino, Roberta Ravazzoni, 
Monica Pareti

h. 10.00/12.00 Atrio del Cinema 
Galleria, Galleria Guerci
Apertura percorso BIANCO: Le voci 
del pensiero
h. 10.00
Il cielo delle idee e l’amore platonico
Intervento di Alessandro Galvan, 
fi losofo (Gruppo Chora)
h. 11.00
Social network e terrore: da Charlie 
Hebdo agli attentati di Tunisi. La libertà 
di opinione sul web tra democrazia e 
intolleranza
Intervento di Alessandro Pastore, 
fi losofo, e Stefano Lupo, analista di 
intelligence

h. 15.00/17.00 Istituto d’Istruzione 
Superiore Saluzzo-Plana, via Faà di 
Bruno 85 – percorso VERDE
Come cerchi nell’acqua. Quando il 
pensiero diventa contagioso
Laboratori fi losofi ci e di P4C per 
insegnanti 
Antonio Cosentino, Roberta Ravazzoni, 
Monica Pareti
(su prenotazione all’indirizzo fi li.
laboratorio@gmail.com)

h. 15.00/17.00 Museo Cesare 
Lombroso, spalto Marengo 35 – 
percorso GIALLO
Alla radice: contenere e raccontare la 
follia
Visita al Museo Cesare Lombroso. 
Introduce Renato Torti, psichiatra
Performance teatrale L’imperatrice di 
Spinetta (Storia di Pia) – una storia 
di follia ambientata nella Marengo 
napoleonica di Ombretta Zaglio, 
attrice e fondatrice del Teatro del 
Rimbalzo
A seguire visita al Museo (evento 
su prenotazione all’indirizzo fi li.
laboratorio@gmail.com e tramite sms al 
numero 3401668222, due repliche: alle 
15 e alle 16)

h. 10.00/13.00
Cinema Teatro Alessandrino, via Verdi 
12
Apertura della Festa: Le radici del 
pensiero e il pensiero delle radici 

Apertura del percorso NERO: Le ombre 
del pensiero
Le radici del cinema. Conoscere tra 
terra e cielo 
Evento aperto agli studenti di tutte le 
scuole superiori
Conversazione tra Francesca Brignoli, 
studiosa di cinema, e Roberto Lasagna, 
Presidente del Circolo Adelio Ferrero. 
Modera Barbara Rossi. A seguire 
Francesca Brignoli introduce la 
proiezione di Galileo di Liliana Cavani. 
A cura di Associazione La Voce della 
Luna, in collaborazione con il Circolo 
Adelio Ferrero

h. 14.45/18.30
Istituto d’Istruzione Superiore Saluzzo-
Plana, via Faà di Bruno 85
Apertura del percorso VERDE: La scuola 
del pensiero
Corso/Convegno Philosophy for... 
bambini, adolescenti e comunità nella 
pratica fi losofi ca
Antonio Cosentino, fondatore del 
CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine 
Filosofi ca): La valenza formativa della 
fi losofi a dentro e fuori la scuola
Fabrizio Maria Colombo, teacher 
expert P4C: Philosophy for Community 
nel percorso formativo della polizia 
penitenziaria
Interventi di Michele Maranzana, 
Barbara Rossi, Monica Pareti, Antonio 
Cosentino, Roberta Ravazzoni, Lisa 
Rangone, Patrizia Farello, Mariano 
Mosconi, Piera Ottonelli
(è gradita prenotazione all’indirizzo fi li.
laboratorio@gmail.com)

h. 15.00/17.00
Museo Cesare Lombroso, spalto 
Marengo 35
Apertura del percorso giallo: Il pensiero 
in scena
Alla radice: contenere e raccontare la 
follia
Visita al Museo Cesare Lombroso. 
Introduce Renato Torti, psichiatra
Performance teatrale L’imperatrice di 
Spinetta (Storia di Pia) - una storia 

di follia ambientata nella Marengo 
napoleonica di Ombretta Zaglio, attrice 
e fondatrice del Teatro del Rimbalzo
A seguire visita al Museo (evento su 
prenotazione all’indirizzo fi li.laboratorio@
gmail.com e tramite sms al numero 
3401668222, due repliche: alle 15 e 
alle 16)

h. 18.30
Biblioteca civica, piazza Vittorio 
Veneto 1
Apertura del percorso blu: Gli sguardi 
del pensiero
Inaugurazione delle mostre didattiche 
Il cerchio delle meraviglie... un posto 
per pensare a cura di Monica Pareti e 
Risignifi cando a cura di Daniela Alini

h. 19.00
Bio Cafe, Vicolo Dell’Erba 12
Apertura del percorso arancione: Il 
suono del pensiero
Il sole alle radici
Aperitivo accompagnato dalla 
performance musicale dei Sunny Side 
Duo

h. 20.00
Osteria Porcavacca, via Modena 68
Apertura del percorso rosso: Il gusto 
del pensiero
Nutrire il pensiero: cibo ed emozioni
Cena con prodotti del territorio e 

intervento a cura di Mauro Cappelletti, 
medico e psicoterapeuta. Letture di 
Riccardo Barena
(per prenotazioni 0131 443139)

h. 20.30
Bike Bar, via Bellini 40/a – percorso 
BLU
Nietzsche che dice dei supereroi? Da 
Superman all’era delle Meraviglie
Intervento di Stefano Priarone, studioso 
di fumetti e cultura di massa, in dialogo 
con Giuseppe Galeani, insegnante.

h. 21.00
Trattoria Razmataz, via Bellini 24 – 
percorso ARANCIONE
Genesi in duo
Performance musicale delle Teste dure
(per prenotazioni 0131 223249)

h. 21.30
Cinema Teatro Alessandrino, via Verdi 
12 – percorso NERO
La luna e le radici
Incontro con il regista Davide Ferrario e 
proiezione de La luna su Torino. A cura 
di Associazione La Voce della Luna, 
in collaborazione con Circolo Adelio 
Ferrero (ingresso € 5,00)

Venerdì 18Venerdì 18Mercoledì 16Mercoledì 16
PrequelPrequel

Giovedì 17Giovedì 17

Programma dell'Evento
h. 20.30 Ristorante Il Grappolo, via 
Casale 28 percorso ARANCIONE
Cena jazz
Performance musicale dei Billie Holiday 
Project in collaborazione con Alessandria 
Jazz Club. (35€, su prenotazione, tel. 
0131253217)

h. 21.00 Libreria Fissore (cortile di via 
Savonarola) percorso BIANCO
Alla nostra età, con la nostra bellezza
Presentazione del libro di Daria Colom-
bo, art director e giornalista. Moderano 
Barbara Rossi (Associazione La Voce della 
Luna) e Mimma Caligaris de Il Piccolo. Inter-
viene l’autrice. Letture di Loretta Ortolani
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h. 16.00 Libreria Mondadori, via 
Trotti 58 – percorso VERDE
Capo gatto in missione tra le dune
Presentazione del libro per bambini di 
Patti Turetta. Modera l’incontro Rosalba 
Malta (Associazione Contastorie)
h. 16.30/18.30 Atrio del Cinema 
Galleria, Galleria Guerci – percorso 
BIANCO
h. 16.30
Per un’economia dell’abbondanza 
Domenico de Simone, economista, 
dialoga con Mauro Cattaneo, 
Assessore alla Coesione Sociale e alla 
Partecipazione
h. 17.30
Anatomia della fame 
Vittorio Rinaldi, antropologo, promotore 
del manifesto Per un’economia sociale

h. 17.15/18.15 a partire dall’Istituto 
d’Istruzione Superiore Saluzzo-Plana
Fili in(visibili)
Passeggiata creativa nel centro di 
Alessandria intercettando pensieri e 
complessità con Monica Delmonte, 
psicoterapeuta e ricercatrice in ambito 
artistico
(è gradita prenotazione all’indirizzo fi li.
laboratorio@gmail.com)

h. 17.30 Complesso conventuale ex 
Chiesa di San Francesco, via XXIV 
maggio 5 – percorso BLU e VERDE
Inaugurazione della mostra Sorry, I’m an 
imagine thinker di Vicky Katrin Kuhlmann, 
social designer
Esposizione ispirata al tema de Le 
radici del cielo di Raff aella Trivi 
Installazione pittorica Guerra e Tace e 
ready-made Rifugiata di Luca Fregnan

h. 18.30 Palazzo Conzani, via 
Urbano Rattazzi 47 – percorso 
BIANCO e ARANCIONE
Alle radici della letteratura: sotto lo 
stesso cielo
Caff è letterario con Roberto Barolo, 
docente di Lingua e Letteratura inglese 
all’Università degli studi di Milano
A seguire concerto a cura 
dell’Orchestra
I BricconCelli

h. 18.30/19.30 Retedistrada 
Bergamo-Trotti – percorso BIANCO
Decrescita felice o sviluppo sostenibile? 
Maurizio Pallante, fondatore del 
Movimento per la decrescita felice, 
dialoga con Beppe Giuliano Monighini, 
Sergio Vazzoler

h. 19.00/20.00 Associazione Cultura 
e Sviluppo, piazza De André 75 – 
percorso BIANCO
So-stare: adolescenti e genitori 
inventori di futuro
Con Fabio Vanni, psicologo. In 
collaborazione con Libreria Fissore. 
Seguirà rinfresco
h. 20.00 Ristorante Il Moscardo, via 
Volturno 20 – percorso ROSSO
Le colline e il sole. Pavese, la vigna e le 
radici
Intervento a cura di Pierpaolo Pracca, 
psicoterapeuta, in dialogo con 
Franco Vaccaneo, saggista e studioso 
pavesiano
(per prenotazioni 0131 222088)

h. 20.30 Bike Bar, via Bellini 40/a – 
percorso BIANCO e ARANCIONE
Big Sur – One Fast Move or I’m Gone 
Musica, parole e immagini da Big Sur di 
Jack Kerouac
Performance letteraria a cura di Marta 
Ciccolari Micaldi, la McMusa, con 
accompagnamento musicale a cura di 
Thomas Guiducci

h. 21.00 Ristorazione Sociale, viale 
Milite ignoto 1/a – percorso GIALLO
Per vedere il cielo. Una rifl essione 
sull’arte performativa dal salto di Yves 
Klein alla scalinata di Yoko Ono al 
MOMA
Intervento di Sibilla Panerai, Curatore di 
CORPO – Festival di arti performative

h. 21.00 Associazione Cultura e 
Sviluppo, piazza De André 75 – 
percorso NERO
Tra cielo e memoria
Proiezione di Se chiudo gli occhi 
non sono più qui di Vittorio Moroni 
e dibattito su adolescenza, radici e 
nuove identità con Patrizia Farello, 
Roberto Foco e Barbara Rossi. A cura 
di Associazione La Voce della Luna, 
in collaborazione con Associazione Il 
Porcospino

h. 21.00 Museo Etnografi co “C’era 
una volta”, piazza della Gambarina 
1 – percorso BIANCO
Magia: perché ci si crede? 
Massimo Centini, antropologo. A cura 
di Libreria Fissore

h. 22.00 Ristorazione Sociale, 
viale Milite ignoto 1/a – percorso 
ARANCIONE
Dacquadolce
Performance musicale dei Barrique

Venerdì 18Venerdì 18

Programma dell'Evento

Sabato 19Sabato 19
h. 9.00/9.45
Dolci Capricci, via San Giacomo 
della Vittoria 1 – percorso BIANCO e 
ROSSO
Della dolcezza
Matinée fi losofi ca con Michele 
Maranzana

h. 10/12
Atrio del Cinema Galleria, Galleria 
Guerci – percorso BIANCO
h. 10.00
Da Marengo a Palmira: l’eterna lotta tra 
guerra e monumenti
Intervento di Massimo Carcione, esperto 
UNESCO, con Danilo Poggio, giornalista
h. 11.00
Un cielo umano, troppo umano
Intervento fi losofi co con letture di passi 
di Nietzsche da parte di Roger Marchi 
e commento di Alessandro Peroni, 
Alessandro Galvan e Matteo Canevari 
(Gruppo Chora)

A partire dalle h.10.00 per le vie 
centro – percorso BIANCO e GIALLO
Ti fermi a pensare con me?
Performance fi losofi co-teatrale, per 
animare le strade e coinvolgere 
i passanti, accompagnata dalla 
composizione dell’installazione “Fili-
l’albero dei pensieri” in Galleria Guerci

h. 11.00/12.00
Museo Etnografi co “C’era una volta”, 
piazza della Gambarina1 – percorso 
NERO
Il cinema e le radici della mente
Intervento con proiezioni di Ignazio 
Senatore, psichiatra e studioso di 
cinema
Moderano l’incontro Pierpaolo Pracca 
e Barbara Rossi (Associazione La Voce 
della Luna)

h. 15.00/19.00
Atrio del Cinema Galleria, Galleria 
Guerci – percorso BIANCO
Rassegna Vedere l’erba dalla parte 
delle radici (D. Lajolo)
raccorda Nuccio Lodato,
con letture di Loretta Ortolani e 
Riccardo Barena
h. 15.00
Rossano Pestarino, fi lologo: Tra il verde 
e il cielo
Presentazione della raccolta poetica 
Lingua che non so (La Vita Felice, 
Milano 2014) in dialogo con Giuseppe 
Polimeni
h. 15.40 
Giuseppe Polimeni, linguista: Alle radici 
della storia. I nomi ne I Promessi Sposi 
h. 16.20 

Antonio Sacchi, esperto di Beni Culturali: 
La cultura come salvezza. Quarant’anni 
e passa di lavoro culturale
h. 17.00 
Giorgio Politi, storico: Dalla crisi della 
storia a un moderno umanesimo. Gli 
intellettuali e il ritorno del caos
Presentazione della proposta 
metodologica de La storia lingua morta 
(Unicopli, Milano 2011) e della raccolta 
Popoli eletti. Storia di un viaggio oltre 
la storia (Unicopli, Milano 2015)
h. 17.40 
Sabina Crippa, storica delle religioni: 
Vocalità e parola. Riguadagnare 
orizzonti nella comunicazione dentro e 
fuori di noi
Presentazione del libro La voce. 
Sonorità e pensiero alle origini della 
cultura europea (Unicopli, Milano 2015)
h. 18.20 
Vivetta Valacca, poetessa: Il canto di 
Orfeo. Se non ho amore sono nulla
Presentazione della raccolta poetica 
La luce dell’anima (con Dieter Schlesak; 
ETS, Pisa 2011). In dialogo con 
Loretta Ortolani e Nuccio Lodato. In 
collaborazione con ACIT

h. 15.30/17.30
Biblioteca Civica, piazza Vittorio 
Veneto 1 – percorso VERDE
Cosa vedi? Pensare per immagini
di Monica Pareti
Risignifi cando di Daniela Alini
Laboratori aperti per bambini
(su prenotazione all’indirizzo
fi li.laboratorio@gmail.com)

h. 15.30
Biblioteca Civica, piazza Vittorio 
Veneto 1 – percorso VERDE
Laboratorio fi losofi co per adulti
Antonio Cosentino, Roberta Ravazzoni
(su prenotazione fi li.laboratorio@gmail.
com)

h. 15.30/17
Villa Guerci, via Faà di Bruno 70 
Apertura del percorso MARRONE: La 
terra del cielo
Socrate in giardino. Passeggiate 
fi losofi che tra gli alberi
Presentazione del libro di Andrée Bella, 
psicoterapeuta. Interviene l’autrice. 
Conduce l’incontro Patrizia Ferrando, 
giornalista. In collaborazione con 
Garden Club Il Se

h. 15.30/17.30
Casa di Quartiere, via Verona 116 – 
percorso BIANCO e ARANCIONE
Il discorso delle radici. Esiste la famiglia 
islamica? di Paola Sacchi, antropologa



VI n° 07/2015

Sabato 19Sabato 19
Somiglianza e/o identità di Francesco 
Remotti, antropologo
Le radici del ritorno. Reading di poesia 
in lingua siciliana di Carmen Di Rosa con 
accompagnamento musicale d’arpa di 
Camillo Vespoli

h. 18.00/22.00
Palazzo Conzani, via Urbano Rattazzi 
47 – percorso BIANCO e ARANCIONE
Porte aperte a un pensiero. Arte, cultura 
e benessere a Palazzo Conzani
h. 18.00
Presentazione Conzani Arte a cura di 
Patrizia Campassi 
h. 18.10
Presentazione European Trumpet 
Academy diretta dal M° Emanuele 
Casieri docente ospite di ARTES
h. 18.20
Presentazione Centro Yoga con Kevin 
Giorgini
h. 18.30
Brevi coreografi e dei corsi di danza 
classica e contemporanea ARTES 
h. 18.40
Campane Tibetane e Gong con Ale 
Morbelli
h. 19.00
I colori delle percussioni a cura del M° 
Loris Stefanuto, docente ospite di ARTES 
h. 19.15
Presentazione Progetto Benessere Donna
h. 19.30
Chiusura del percorso Porte aperte a un 
pensiero con musica e canto  
h. 21.00
Sotto la superfi cie
Commediola brillante in musica di 
Gabriele Stillitano

h. 18.00
Zogra, corso Roma 123 – percorso 
BIANCO

Le radici dell’amore 
Intervento di Carlo Rosso, psichiatra e 
sessuologo, in dialogo con Gabriele 
Ferraris, giornalista de La Stampa

h. 18.00/19.00
Libreria Mondadori, via Trotti 58 – 
percorso BIANCO
La sposa ripudiata. Tra immigrazione, 
Islam e conversione di italiani alla fede 
di Maometto
Presentazione del romanzo di Younes 
Tawfi k, scrittore. Introduce Bruno Barba, 
antropologo. Interviene l’autore

h. 18.30
Ristorazione Sociale, viale Milite 
ignoto 1/a – percorso GIALLO e 
ROSSO
Gli Uccelli (da Aristofane)
Lettura scenica della Compagnia 
Stregatti con accompagnamento 
musicale di Dado Bargioni
Dalle 20 cena a tema fi losofi co Sulle 
tracce dell’antica Grecia
(20€, su prenotazione, tel. 3292329806)

h. 19.00
Caff è Marini, viale della Repubblica 
1 – percorso BIANCO e ARANCIONE
Logica, tempo e paura: distruzione della 
non contraddizione e della linearità
Caff è fi losofi co con Teodoro Urso 
Schelemi, fi losofo, e performance 
musicale di Alessandro Doglioli. 
Introduce Mariano Mosconi
h. 19.30
Trattoria Il Paladino, via Cesare 
Lombroso 17, piazza Mafalda di 
Savoia – percorso BLU, ARANCIONE e 
ROSSO
Il colore del suono: botta e risposta tra 
arte e musica
Instant art performance di Davide 

Minetti in dialogo, alla chitarra, 
con Giorgio Penotti
(per prenotazioni: 0131 195 
6300)

h. 21.00
per le vie del centro – 
percorso GIALLO
L’albatro
Performance teatrale di Marco 
Casolino

h. 21.00
Giardino Botanico 
Comunale “Dina Bellotti”, via 
Monteverde 24 – percorso 
ARANCIONE e MARRONE
Dalle radici alle stelle
Osservazione del cielo a cura del 
Gruppo Astrofi li Galileo
Per Distratta Sottrazione
Performance di sonorizzazione poetica 
a cura di Fosca Massucco, Gianpiero 
Malfatto e Enrico Fazio

h. 21.00
Atrio del Cinema Galleria, Galleria 
Guerci – percorso BIANCO
Riprendersi il futuro. Filosofi a e utopia
Intervento di Diego Fusaro, fi losofo

h. 21.00
Associazione Cultura e Sviluppo, 
piazza De André 75 – percorso NERO
L’alfabeto perduto della realtà
Incontro con Franco Piavoli, regista 
e documentarista. Proiezione dei fi lm 
Nostos - il ritorno di Piavoli e, a seguire, 
Habitat di Casazza e Ferri 
Intervengono gli autori Claudio 
Casazza e Luca Ferri. Introduzione a 
cura di Associazione La Voce della 
Luna, in collaborazione con Circolo 
Adelio Ferrero

h. 21.00/23.00
Chiostro di Santa Maria di Castello, 
piazza Santa Maria di Castello – 
percorso ARANCIONE e BLU
Esposizione della mostra fotografi ca Le 
radici del cielo di Robin Blackwood
h. 21.00
Aborter
Performance musicale dei FLeUR
h. 22.00
IncantAzioni
Performance musicale dei Bodùar

h. 22.00/24.00
Piazza Santo Stefano – percorso 
ARANCIONE
Dalla danza al cielo
Intermezzi a cura delle allieve della 
scuola Orizzonte Danza di Ketty Doglioli
h. 22.00 
Raspidinote
Performance dei Barrique
h. 22.00 
Brainstorming&Fireworks
Performance musicale di Wholebrain
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Domenica 20Domenica 20
h. 9.00/9.45 Pasticceria Bonadeo, 
Galleria Guerci – percorso BIANCO e 
ROSSO
Filosofi a della tazzina di caff è
Matinée fi losofi ca con Michele 
Maranzana

h. 10.00/12.30 Soggiorno Borsalino, 
corso Lamarmora 13 – percorso VERDE
Laboratorio fi losofi co per gli ospiti della 
residenza. Antonio Cosentino, Roberta 
Ravazzoni, formatrice P4C

h. 10.30/12.30 Giardino Botanico 
Comunale “Dina Bellotti”, via 
Monteverde 24 – percorso MARRONE
Il giardino naturale
Passeggiata didattica nel giardino 
botanico, per assaporare l’atmosfera, i 
colori, i profumi delle piante autunnali 
con Ilde Aimone Ferraris, Angelo 
Ranzenigo e Corrado Sacco. In 
collaborazione con Garden Club Il Se

h. 15.30/17.30 Soggiorno Borsalino, 
corso Lamarmora 13 – percorso VERDE
Laboratorio fi losofi co per gli operatori 
della residenza Presentazione del metodo 
Philosophy for Community e laboratorio. Di 
Antonio Cosentino, Roberta Ravazzoni

h. 16.00 Cortile Ex Ospedale Militare, 
via XXIV maggio 5 – percorso GIALLO
La scuola di Atene
Quadro vivente realizzato dagli studenti 
del Liceo Saluzzo. A cura di Mariano 
Mosconi

h. 16.00/19.00 Casa di Quartiere, 
via Verona 116 – percorso BIANCO e 
GIALLO
h. 16.00 Respinti sulla strada 
Paolo Bellati, educatore 
h. 16.45 Separazioni 
Pino Di Menza, psicoterapeuta
h. 17.30 Dalla primavera araba 
all’immigrazione clandestina 
Alessandro Pastore e Paolo Bonadio, 
fi losofi 
h. 18.15 Certi cani si assomigliano 
performance teatrale di Gianfranco 
Cereda

h. 16.00/18.00 Atrio del Cinema 
Galleria, Galleria Guerci – percorso 
BIANCO
h. 16.00 La resistenza delle radici 
Valli Unite e Cascina degli Ulivi: due 
esempi di resistenza della terra a 
confronto
h. 17.00 Il fi lo green della nostra vita 
Duccio Demetrio, pedagogista ed 
esperto di autobiografi a, in dialogo con 
Nuccio Puleio, psicomotricista

h. 16.30/17.30 Cortile Ex Ospedale 
Militare, via XXIV maggio 5 – percorso 
ROSSO
Merenda antichi sapori 
Spuntino con prodotti bio, frutta di 
stagione, pane e biscotti artigianali 
off erto da Altromercato

h. 17.30 Cortile Ex Ospedale Militare, 
via XXIV maggio 5 – percorso 
ARANCIONE e BIANCO
La espiral eterna 
Performance musicale di Giovanni 
Martinelli
In contemporanea, Public Howl, 
performance poetica a cura di Barbara 
Battistella, Emiliano Busselli, Roberto 
Chiodo e Walter Zollino

h. 17.00/18.00 Galleria Guerci, via 
san Lorenzo, angolo via san Giacomo 
della Vittoria – percorso BLU
Ultimazione dell’installazione “Fili”

h. 17.00 Museo Etnografi co “C’era una 
volta”, piazza della Gambarina 1 – 
percorso ARANCIONE
Nuove suggestioni del folklore della 
musica popolare scandinava
Performance musicale degli Holiday on Їo

h. 17.00/18.30 Villa Guerci, via Faà di 
Bruno 76 – percorso VERDE
I pensieri delle storie
Letture fi losofi che per bambini con il 
Contastorie 

h. 17.30/18.30 via Dossena – percorso 
VERDE
Pittura collettiva
Laboratorio di pittura collettiva insieme 
agli operatori della 
Ludoteca C’è sole e 
Luna e Associazione 
Bianconiglio
h. 18.00 Palazzo del 
Comune, piazza della 
Libertà 1 – percorso 
BIANCO e GIALLO
Flash Mob fi losofi co. A cura 
di Mariano Mosconi

h. 18.00 Libreria Fissore, 
cortile di via Savonarola 
– percorso NERO
L’altra metà del cielo: Anna 
Magnani e le altre
Conversazione tra Patrizia 
Ferrando, giornalista, Carla 
Vistarini, sceneggiatrice, 
e Barbara Rossi, autrice 
del libro Anna Magnani. 
Un’attrice dai mille volti tra 
Roma e Hollywood 

h. 18.30/23.00 Casa di Quartiere, 
via Verona 116 – percorso VERDE e 
ARANCIONE
Tangosofi a
Sessione tematica di Philosophy for 
Community intorno al tango di Roberta 
Ravazzoni
Milonga di tango A cura di Gian Marco 
Urru

h. 20.00 Osteria Porcavacca, via 
Modena 68 – percorso ROSSO
La vigna e il giardino: percorsi fra vino 
e arte dell’abitare Cena con prodotti 
del territorio e intervento di Vittorio 
Invernizzi (Villa Ottolenghi, Azienda Borgo 
Monterosso)
(per prenotazioni 0131 443139)

h. 20.00 Biblioteca Civica, piazza 
Vittorio Veneto 1 – percorso GIALLO
Le radici del cielo – castelli in aria
Letture teatrali tratte da Le città invisibili 
di Italo Calvino a cura di Stopteatro
 
h. 21.00 Piazza s. Stefano – percorso 
ARANCIONE
Veder la musica dalla parte delle radici
Performance musicale di Dado Bargioni 
con Barrique

h. 21.00 Libreria Fissore, cortile di via 
Savonarola – percorso NERO
Radici di cinema e parole
Conversazione con Carla Vistarini
Sceneggiatrice e autrice del romanzo Se 
ho paura prendimi per mano 
Conduce l’incontro Barbara Rossi 
(Associazione La Voce della Luna). 
Letture a cura di Benedetta Pallavidino

h. 20.00
Ristorazione Sociale, viale Milite 
Ignoto 1/a – percorso ROSSO e 
BIANCO
Cena Utopica. Cena nel paese che 
non c’è
Presentazione del libro di Pierpaolo 
Pracca, antropologo, psicologo e 
scrittore, ed Edgardo Rossi, fi losofo e 
scrittore
Moderatore Mauro Fornaro
Cena a tema (20€, su prenotazione, tel. 
3292329806)

Venerdì 25Venerdì 25
SequelSequel

Venerdì 11Venerdì 11
La Festa del La Festa del 

PensieroPensiero
a Casale M.toa Casale M.to

21.30 Palazzo Vitta, via Trevigi 12
Inaugurazione della mostra Le radici 
dell’arte – Dall’io al noi
Æno, Daniela Alini, Marco De Rosa, 
Enrico Francescon, Max Ferrigno, 
Andrea Musso, Massimo Orsi
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Intervista a Franco Piavoli, regista "senza parole"Intervista a Franco Piavoli, regista "senza parole"

F
ranco Piavoli alla 
Festa del Pensiero: 
un regista a tratti 
visionario, presti-

gioso, le cui opere segnano 
il cinema e la sua storia. 
Basti pensare a “Il pianeta 
azzurro”, lungometraggio 
d’esordio premiato a Ve-
nezia, a Poitiers, a Saint 
Vincent, Nastro d’Argen-
to 1983, e poi la suggestio-
ne di "Nostos - Il Ritorno" 
come un novello Ulisse nel 
viaggio della vita. 
Con Piavoli parlano le im-
magini e i suoni in una ri-
cerca dei sensi primordiali 
come linguaggio destruttu-
rato ma istintivo e i sensi 
come una tabula rasa del pensiero pos-
sono iniziare ad esso, in maniera nuo-
va, incontaminata.
Al telefono il maestro Piavoli ci dice: 
“Una festa del pensiero, un'iniziativa filo-
sofica è lodevole in un panorama dove sul-
la scena chi fa la prima donna è l'econo-
mia”. Il legame tra filosofia, pensiero e 
cinema è forte, seppur si tratti di un'ar-
te di immagini, presuppone sempre un 
pensiero. “Oggi la cinematografia – dice 
Piavoli – guarda all'economia, all'indu-
stria degli incassi e la produzione dei film 
è improntata sull' amplificare l'ansia, la 
paura dell'uomo moderno che si identifica 
e va a costituire quel pubblico numeroso e 
manovrabile”.
Il maestro Piavoli è un esploratore e in 
cantiere sta sperimentando la tecnolo-
gia digitale che vede come un processo 
di democratizzazione :“È un bene – af-
ferma - che tutti possano fare cinema” 
ma non tutti vi riescono (ndr) alme-

no non come Piavoli, osservatore dei 
comportamenti umani, della natura 
proprio come un filosofo. Attraverso i 
tempi, le sequenze, il montaggio, quel-
le osservazioni e  quelle immagini as-
sumono una sostanza, un noumeno al 
di là del fenomeno e diventano opera 
cinematografica.
Appuntamento con il maestro Piavoli 
sabato 19 alle ore 21 presso l'Associa-
zione Cultura e Sviluppo in piazza De 
Andrè 75 con la tavola rotonda “L'al-
fabeto perduto della realtà” e la proiezio-
ne di "Nostos - il ritorno" di Piavoli e, 
a seguire, "Habitat" di Casazza e Ferri.
Interverranno anche Claudio Casaz-
za, Luca Ferri e l'evento sarà curato 
dall'associazione La Voce della Luna 
in collaborazione con il circolo Adelio 
Ferrero. 

Fausta Dal Monte

"È un bene che tutti possano far cinema""È un bene che tutti possano far cinema"

Immagini e suoniImmagini e suoni

L
e radici del cielo”: un film di John Houston, 
lontano 1958, con Trevor Howard e, pen-
sate, niente meno che Orson Welles. La 
storia di un uomo, Morel, che lotta fino in 

fondo, fino alle estreme conseguenze, per il diritto 
degli elefanti (siamo nell’Africa equatoriale) a non 
venire braccati e uccisi. Forse mi balza alla memo-
ria questo titolo per pura e semplice assonanza, ma 
forse c’è qualcosa di cielo e di radici anche in questa 
storia…E poi, “I cancelli del cielo”, il prepotente fia-
sco, almeno all’inizio, di un Michael Cimino targa-
to anni ottanta, un western ambizioso sulla lotta tra 
i proprietari terrieri del Wyoming e gli immigrati 
europei arrivati a fine ottocento, che si cercavano 
uno spazio di vita in terra straniera…le radici, sem-
pre. E il cielo, i cieli sterminati americani; i cieli e i 
fondali, gli abissi dei cosmonauti stellari ricostruiti 
da tanto cinema. Le scritte, i titoli che lo spazio pro-
fondo inghiotte negli incipit di “Star Wars”.
Rodolfo Valentino, ombra seduttiva e misteriosa; 
le porte sghembe e il Vampiro dai lunghi artigli 
dell’Espressionismo tedesco, muta minaccia per una 
società al tracollo; i trucchi di Méliès, il viaggio sul-
la luna, i grandi affreschi griffithiani di un’America 
appena nata; le biciclette che scivolano sull’asfalto 
nel film di De Sica, la corsa urlante e tragica della 
Magnani nella Roma di Rossellini.
Per me bambina, le radici del cielo e del cinema 
sono state una bici che passava sulla luna, un bam-
bino e un piccolo, rugoso alieno nascosto in un 
lenzuolo. Poi, nel tempo, altre immagini, altri cieli 
e radici. I luminosi orrori delle stanze “Overlook” 
kubrickiane, il monolito, il viaggio allucinatorio 
oltre l’infinito; il rasoio bunueliano che seziona un 
occhio di donna, l’occhio vitreo di Marion in “Psy-
cho”, che sembra venire risucchiato nel movimento 
a spirale della macchina da presa, dell’acqua nello 
scarico della doccia. 
Il cinema è una questione di sguardo: perché le sue 
radici stanno, per me, nell’atto del guardare, nella 
meravigliosa ambiguità della visione. Il cinema è 
una questione di sguardi e di punti di vista sul mon-
do, sull’uomo: sul “dentro”, che viene a fondare ciò 
che si manifesta al di fuori, nella concretezza della 

terra, nell’utopia degli orizzonti.
Per Edgar Reitz le radici del cielo e del cinema si 
trovano lungo la strada che conduce al proprio vil-
laggio natale, ma anche nei luoghi in cui ognuno di 
noi sceglie di edificare la propria nuova  ‘Heimat’, la 
patria che non ci ha visti nascere, ma che viviamo 
come nostra; per Wenders le radici sono Berlino e 
il suo cielo, e le essenze immateriali che lo abitano; 
per  Ermanno Olmi e Franco Piavoli il cielo e la ter-
ra si confondono, e gli uomini sono lì, sospesi tra i 
due, cercando radici…«Mangio radici, perché le radici 
sono importanti», ci ricorda la ‘santa’ de “La grande 
bellezza” di Paolo Sorrentino.
Credo che il cinema, negli ultimi decenni, si vada 
davvero sempre più qualificando come “l’alfabeto 
perduto della realtà” (o forse così è sempre stato, dal-
la sua nascita): definizione che Tullio Kezich diede, 
non a caso, proprio dell’opera di Piavoli.
Nello spazio composito della Festa del pensiero, 
La voce della luna vorrebbe provare a ricercarlo, 
questo alfabeto perduto. Attraverso le parole dei 
relatori e degli ospiti che amano il cinema e che, 
spesso, l’hanno reso elemento fondante delle pro-
prie vite: filtrato dalle immagini dei film, condivise 
nel piacere dell’occhio, del pensiero e dello spirito 
con chiunque passerà, in quei momenti, dalle no-
stre parti. Un alfabeto perduto che si ricerca anche 
fuori, all’esterno della sala cinematografica, e che si 
lega, con le sue lettere da ritrovare, agli altri fili che 
si intrecceranno, che tesseremo insieme. Perché 
il cinema è un linguaggio e un’arte che non deve 
rimanere alfabeto di pochi, privilegio esclusivo di 
chi già lo conosce e lo ama. Il cinema è nato come 
intrattenimento, spettacolo popolare, condivisione 
di fantasmagorie, oppure specchio di frammenti di 
realtà. Così vorrei che fosse, cercare le radici del ci-
nema (e del cielo) nel corso della Festa del pensiero: 
un condividere visioni, parole, soprattutto emozio-
ni, riprovando quel brivido antico che coglieva gli 
spettatori quando il cinema era bambino, scostando 
un tendone da fiera, rapiti dalla bellezza di un mon-
do illusorio e così stra-ordinariamente reale.

Barbara Rossi

ÈÈ una questione di sguardo nella meravigliosa ambiguità di chi osserva una questione di sguardo nella meravigliosa ambiguità di chi osserva

Le radici del cielo, le radici del cinema: visioni, parole, emozioni condiviseLe radici del cielo, le radici del cinema: visioni, parole, emozioni condivise

L'alfabeto perduto della realtàL'alfabeto perduto della realtà
“
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Le ombre del pensieroLe ombre del pensiero
 GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

h. 10.00/13.00 Cinema Teatro Alessandrino, via Verdi 
12 1

Apertura della Festa: Le radici del pensiero e il pensiero 
delle radici 

Apertura del percorso nero: Le ombre del pensiero 
Le radici del cinema. Conoscere tra terra e cielo.
Evento aperto agli studenti di tutte le scuole superiori 
Conversazione tra Francesca Brignoli, studiosa di cinema, 
e Roberto Lasagna, Presidente del Circolo Adelio Ferrero. 
Modera l’incontro Barbara Rossi. A seguire Francesca Bri-
gnoli introduce la proiezione di Galileo di Liliana Cavani. 
A cura di Associazione La Voce della Luna, in collabora-
zione con il Circolo Adelio Ferrero

h. 21.30  Cinema Teatro Alessandrino, via Verdi 12 1

La luna e le radici.
Incontro con il regista Davide Ferrario e proiezione de 
La luna su Torino. A cura di Associazione La Voce della 
Luna, in collaborazione con Circolo Adelio Ferrero (in-
gresso € 5.00)

 VENERDÌ 18 SETTEMBRE

h. 21.00  Assocazione Cultura e Sviluppo,  p.zza De 
André 75 2

Tra cielo e memoria.
Proiezione di Se chiudo gli occhi non sono più qui di 
Vittorio Moroni e dibattito su adolescenza, radici e nuo-
ve identità con Patrizia Farello, Roberto Foco e Barbara 
Rossi. A cura di Associazione La Voce della Luna, in col-
laborazione con l’Associazione Il Porcospino

 SABATO 19 SETTEMBRE

h.11.00/12.00  Museo Etnografi co “C’era una volta”, 
piazza della Gambarina1 3  
Il cinema e le radici della mente.
Intervento con proiezioni di Ignazio Senatore, psicote-
rapeuta

Moderano l’incontro Pierpa-
olo Pracca e Barbara Rossi 
(Associazione La Voce della 
Luna)

h. 21.00  Associazione Cul-
tura e Sviluppo, piazza De 
André 75 2

L’alfabeto perduto della real-
tà.
Incontro con Franco Piavo-
li, regista e documentarista. 
Proiezione dei fi lm  Nostos - il 
ritorno di Piavoli e, a seguire, 
Habitat di Casazza e Ferri.
Intervengono anche Claudio 
Casazza, Luca Ferri e l’evento 
sarà curato dall’Associazione 
La Voce della Luna in colla-
borazione con il circolo Ade-
lio Ferrero

 DOMENICA 20 SETTEMBRE

h. 18.00 Libreria Fissore,
cortile di via Savonarola 4

L’altra metà del cielo: Anna Magnani e le altre. 
Conversazione tra Patrizia Ferrando, giornalista, 
Carla Vistarini, sceneggiatrice, e Barbara Rossi, 
autrice del libro Anna Magnani. Un’attrice dai 
mille volti tra Roma e Hollywood 

h. 21.00 Libreria Fissore
(cortile di via Savonarola) 4

Radici di cinema e parole.
Conversazione con Carla Vistarini
Sceneggiatrice e autrice del romanzo Se ho 
paura prendimi per mano.  Conduce l’incontro 
Barbara Rossi (Associazione La Voce della Luna). 
Letture a cura di Benedetta Pallavidino

1

4

3

2
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Le voci del pensieroLe voci del pensiero
 VENERDÌ 18 SETTEMBRE

h. 10/12 Atrio del Cinema Galleria, Galleria 
Guerci 1

Apertura percorso bianco: Le voci del 
pensiero
h. 10.00 Il cielo delle idee e l’amore platonico. 
Intervento di Alessandro Galvan, fi losofo
h. 11.00 Social network e terrore: da Charlie 
Hebdo agli attentati di Tunisi. La libertà di 
opinione sul web tra democrazia e intolleran-
za. Intervento di Alessandro Pastore, fi losofo, e 
Stefano Lupo, analista di intelligence

h. 16.30/18.30 Atrio del Cinema Galleria, 
Galleria Guerci 1

h. 16.30 Per un’economia dell’abbondanza. 
Domenico de Simone, economista, dialoga 
con Mauro Cattaneo, Assessore alla Coesione 
Sociale e alla Partecipazione
h. 17.30 Anatomia della fame.
Vittorio Rinaldi, antropologo promotore del 
Manifesto Per un’economia sociale

h. 17.15/18.15 a partire dall’Istituto d’I-
struzione Superiore Saluzzo 2

Fili in(visibili). Passeggiata creativa nel centro 
di Alessandria intercettando pensieri e com-
plessità con Monica Delmonte, psicoterapeuta 
e ricercatrice in ambito artistico (è gradita la 
prenotazione all’indirizzo fi li.laboratorio@gmail.
com)

h. 18.30 Palazzo Conzani,
via U. Rattazzi 47 3

Alle radici della letteratura: sotto lo stesso cie-
lo. Caff è letterario con Roberto Barolo, docen-
te di lingua e letteratura inglese all’Università 
degli studi di Milano.
A seguire concerto a cura dell’Orchestra I 
BricconCelli

h. 18.30/19.30  Retedistrada
Bergamo-Trotti 4

Decrescita felice o sviluppo sostenibile? Mau-
rizio Pallante, fondatore del Movimento per la 
decrescita felice, dialoga con Beppe Giuliano 
Monighini, Sergio Vazzoler

h. 19.00/20.00  Associazione
Cultura e Sviluppo, piazza De André 75 5

So-stare: adolescenti e genitori inventori di 
futuro. con Fabio Vanni, psicologo. In collabo-
razione con Libreria Fissore. Seguirà rinfresco

20.30 Bike Bar, via Bellini 40/a 6

Big Sur – One Fast Move or I’m Gone. Musica, 
parole e immagini da Big Sur di Jack Kerouac
Performance letteraria a cura di Marta Cic-
colari Micaldi, la McMusa, con accompagna-
mento musicale a cura di Thomas Guiducci

h. 21.00  Museo Etnografi co
“C’era una volta”, piazza della Gambarina 
1 7

Magia: perché ci si crede? 
Massimo Centini, antropologo. A cura di 
Libreria Fissore

 SABATO 19 SETTEMBRE

h. 09.00/09.45  Dolci capricci,
via San Giacomo della Vittoria 1 8

Della dolcezza. Matinée fi losofi ca con Michele 
Maranzana

h. 10.00/12.00 Atrio del Cinema Galleria, 
Galleria Guerci 1

h. 10.00 Da Marengo a Palmira: l’eterna lotta 
tra guerra e monumenti. Intervento di Massi-
mo Carcione, esperto UNESCO, con Danilo 
Poggio, giornalista
h. 11.00 Un cielo umano, troppo umano. 
Intervento fi losofi co con letture di passi di 
Nietzsche da parte di Roger Marchi e com-
mento di Alessandro Peroni, Alessandro Galvan 
e Matteo Canevari (Gruppo Chora)

A partire dalle h. 10.00
per le vie centro 9  
Ti fermi a pensare con me?
Performance fi losofi co-teatrale, per animare 
le strade e coinvolgere i passanti, accompa-
gnata dalla conposizione dell’installazione 
“Fili-l’albero dei pensieri” in Galleria Guerci

h. 15.00/19.00 Atrio del Cinema Galleria, 
Galleria Guerci 1

Rassegna Vedere l’erba dalla parte delle 
radici (D. Lajolo)
raccorda Nuccio Lodato,
con letture di Loretta Ortolani e Riccardo 
Barena
h. 15.00 Rossano Pestarino, fi lologo: Tra il 
verde e il cielo.
Presentazione della raccolta poetica Lingua 
che non so (La Vita Felice, Milano 2014) in 
dialogo con Giuseppe Polimeni
h. 15.40  Giuseppe Polimeni, linguista: Alle 
radici della storia. I nomi ne I Promessi Sposi. 
h. 16.20 Antonio Sacchi, esperto di beni cul-
turali: La cultura come salvezza. Quarant’anni 
e passa di lavoro culturale.
h. 17.00 Giorgio Politi, storico: Dalla crisi della 
storia a un moderno umanesimo. Gli intellettuali 
e il ritorno del caos.
Presentazione della proposta metodologica 
de La storia lingua morta (Unicopli, Milano 
2011) e della raccolta Popoli eletti. Storia 
di un viaggio oltre la storia (Unicopli, Milano 
2015)
h. 17.40 Sabina Crippa, storica delle religioni: 
Vocalità e parola. Riguadagnare orizzonti 
nella comunicazione dentro e fuori di noi. 
Presentazione del libro La voce. Sonorità e 
pensiero alle origini della cultura europea 
(Unicopli, Milano 2015)
h. 18.20 Vivetta Valacca, poetessa: Il canto 
di Orfeo. Se non ho amore sono nulla.
Presentazione della raccolta poetica La 
luce dell’anima (con Dieter Schlesak; ETS, Pisa 
2011). In dialogo con Loretta Ortolani e Nuc-
cio Lodato. In collaborazione con ACIT

h. 15.30/17.30  Casa di Quartiere, via 
Verona 116 10

Il discorso delle radici. Esiste la famiglia islami-
ca? di Paola Sacchi, antropologa

Somiglianza e/o identità di Francesco Remotti, 
antropologo
Le radici del ritorno. Reading di poesia in 
lingua siciliana di Carmen Di Rosa con ac-
compagnamento musicale d’arpa di Camillo 
Vespoli

h. 18.00/22.00 Palazzo Conzani, via Urba-
no Rattazzi 47 3

Porte aperte a un pensiero. Arte, cultura e 
benessere a Palazzo Conzani
h. 18.00 Presentazione Conzani Arte a cura 
di Patrizia Campassi 
h. 18.10 Presentazione European Trumpet 
Academy diretta dal M° Emanuele Casieri 
docente ospite di ARTES
h. 18.20 Presentazione Centro Yoga con 
Kevin Giorgini
h. 18.30 Brevi coreografi e dei corsi di danza 
classica e contemporanea ARTES 
h. 18.40 Campane Tibetane e Gong con Ale 
Morbelli
h. 19.00 I colori delle percussioni a cura del 
M° Loris Stefanuto, docente ospite di ARTES 
h. 19.15 Presentazione Progetto Benessere 
Donna
h. 19.30 Chiusura del percorso Porte aperte 
a un pensiero con musica e canto  
h. 21.00 Sotto la superfi cie
Commediola brillante in musica di Gabriele 
Stillitano

h. 18.00 Zogra, corso Roma 123 11

Le radici dell’amore. Intervento di Carlo Rosso, 
psichiatra e sessuologo , in dialogo con Ga-
briele Ferraris, giornalista de La Stampa

h. 18.00/19.00 Libreria Monda-
dori, via Trotti 58 12

La sposa ripudiata. Tra immigrazio-
ne, Islam e conversione di italiani 
alla fede di Maometto.
Presentazione del romanzo di You-
nes Tawfi k, scrittore. Introduce Bruno 
Barba, antropologo. Interviene 
l’autore

h. 19.00 Caff è Marini, viale della 
Repubblica 1 13

Logica, tempo e paura: distruzio-
ne della non contraddizione e 
della linearità. Caff è fi losofi co con 
Teodoro Urso Schelemi, fi losofo, e 
performance musicale di Alessan-
dro Doglioli. Introduce Mariano 
Mosconi

h. 21.00 Atrio del Cinema Galle-
ria, Galleria Guerci 1

Riprendersi il futuro. Filosofi a e 
utopia. Intervento di Diego Fusaro, 
fi losofo

 DOMENICA 20 SETTEMBRE

h. 09.00/09.45 Pasticceria Bona-
deo, Galleria Guerci 1

Filosofi a della tazzina di caff è.
Matinée fi losofi ca con M. Maranzana

h. 16.00/19.00 Casa di Quartiere, via 
Verona 116 9

h. 16.00 Respinti sulla strada.
Paolo Bellati, educatore
h. 16.45 Separazioni.
Pino Di Menza, psicoterapeuta
h. 17.30 Dalla primavera araba all’immigra-
zione clandestina. 
Alessandro Pastore e Paolo Bonadio, fi losofi 
h. 18.15 Certi cani si assomigliano. perfor-
mance teatrale con Gianfranco Cereda

h. 16.00/18.00 Atrio del Cinema Galleria, 
Galleria Guerci 1

h. 16.00 La resistenza delle radici. Valli Unite 
e Cascina degli Ulivi: due esempi di resistenza 
della terra a confronto
h. 17.00 Il fi lo green della nostra vita Duc-
cio Demetrio, pedagogista ed esperto di 
autobiografi a, in dialogo con Nuccio Puleio, 
psicomotricista 

h. 17.30 Cortile Ex Ospedale Militare, via 
XXIV maggio 5 14

La espiral eterna  Performance musicale di 
Giovanni Martinelli. In contemporanea, Public 
Howl, performance poetica a cura di Barbara 
Battistella, Emiliano Busselli, Roberto Chiodo e 
Walter Zollino

h. 18.00 Palazzo del Comune, piazza della 
Libertà 1 15

Flash Mob fi losofi co
A cura di Mariano Mosconi
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L
a filosofia è nata come ri-
cerca di una sapienza capa-
ce di aiutare a ben vivere. 
Nulla di astratto, dunque, 

niente teste fra nuvole di pensieri 
astrusi, come spesso ci piace im-
maginare i filosofi: ma volontà di 
guardare bene, a fondo, per trova-
re la giusta maniera di essere felici. 
Guardare all'essenza della realtà, 
alle relazioni sociali, alla natura 
dell'individuo per rintracciare le 
regole per una vita saggia e buona. 
Guardare, certo, con attenzione, 
con metodo, con rigore, con razio-

nalità, con l'opportuno linguaggio, 
ma mai chiusi nella propria torre 
d'avorio, nella dorata solitudine del 
proprio studio, no. Sulla strada, nei 
dibattiti, nelle comunità, piuttosto. 
In quel tempo e luogo lontano, fra 
Turchia e Grecia e Italia, più di 
duemilacinquecento anni fa, i filo-
sofi combattevano la loro battaglia 
per un pensiero nuovo, fuori dagli 
schemi rassicuranti della tradizione. 
Lo facevano con il linguaggio della 
logica, ma anche con il racconto e 
la poesia, investigando ogni cam-
po: il divino, l'ordine dell'universo 

e della natura, la morale e le leggi, 
l'essenza dell'umano e della mente, 
la vita associata, la bellezza, rin-
tracciando o ponendo i fondamenti 
di tutto il nostro sapere teologi-
co, scientifico, sociale. Il percorso 
bianco segue le tracce di questi fon-
damenti, cercando di non smarrire 
mai l'unità di quella antica ricerca, 
la varietà dei suoi linguaggi, la te-
nace volontà che la contraddistin-
gue di trovare qualcosa per tutti, e 
di diffonderlo.

Michele Maranzana

La filosofia come sapienza che aiuta a vivereLa filosofia come sapienza che aiuta a vivere

F
ili nasce da una passione per il 
pensiero e la parola. Il pensiero 
che nutre la mente, la parola che 
intreccia ragionamenti e persone.

Fili vuole creare contenitori di pensiero. 
Non si può pensare, dice Bion, se non si 
hanno contenitori per il pensiero.
Fili vuole intercettare pensieri e persone. I 
pensieri aleggiano nell'aria, volano nel ven-
to, le persone attraversano i territori sociali 
in infinite traiettorie. Fili vuole costruire 
reti per conoscerli e incontrarli. La strada e 
la piazza, come Socrate ha insegnato, sono i 
luoghi naturali di Fili.
Fili crede nell'incontro e nel dialogo fra 
persone che portano con sé pensieri diver-
si. La filosofia dell'occidente è figlia di un 
incontro fra Occidente e Oriente, fra Nord 
e Sud.
Fili vuole fare filosofia come pratica so-
ciale condivisa. Pensa che il pensiero sia 
un bene di tutti, che esiste quando si pensa 
assieme. In questo senso, Fili è un laborato-
rio permanente di esperienze e pratiche di 
pensiero.

L
a festa del pensiero è una rete di 
eventi per catturare (e poi libera-
re) persone e pensieri diversi. La 
strada e la piazza (ma anche i luoghi 

del consueto e dell'insolito: sale convegni e 
caffè) sono usati per promuovere l'incontro 
fra persone da cui far nascere esperienze e 
pratiche di pensiero. Ogni evento vuol far 
incontrare pensieri e persone diversi.
La festa del pensiero vuole creare conteni-
tori di pensiero intorno a un tema e a per-
sone che lo praticano.
La festa del pensiero è una festa di linguag-
gi che dicono il pensiero: nessuno escluso.
La festa del pensiero vuole condividere il 
piacere di pensare e con questo animare la 
città.
La festa del pensiero dedica uno spazio 
particolare ai giovani, ai loro contenitori 
e ai loro pensieri. I giovani sono il nostro 
futuro.

I cinque punti di Fili-sofiaI cinque punti di Fili-sofia

I
n quasi tutti i manuali, l'economia 
viene definita come la scienza che 
disciplina la produzione e la distri-
buzione di risorse che sono assunte 

come scarse. Si aggiunge, in genere, che 
se le risorse non sono scarse allora non c'è 
economia. L'aria, ad esempio, è una risor-
sa abbondante che acquista dimensione 
economica solo quando diventa scarsa 
in determinate circostanze, come per le 
bombole dei sub. Il presupposto dell'eco-
nomia è quindi la scarsità dei beni che ne 
formano l'oggetto, ed è questa la ragione 
per cui la disciplina della loro produzione 
e distribuzione è così importante, poiché 
l'uso razionale delle risorse consente di 
soddisfare una quantità maggiore di biso-
gni. Il potere stesso trova la propria ragio-
ne d'essere in questo assunto: se le risorse 
fossero abbondanti e sufficienti per tutti, 
non ci sarebbe alcun bisogno di un orga-
nismo che si occupa della loro distribuzione 
equa, né tanto meno ci sarebbe bisogno di 
fare guerre per impadronirsi delle altrui risor-
se, né di  conservarle per i periodi di magra. 
In fondo è questo il principale compito dei 
principi e dei governi sin dalla più remota 
antichità fino ai giorni nostri. Ma cosa acca-
drebbe se si dimostrasse che le risorse sono, 
invece, sempre sufficienti? E che è proprio la 
logica del potere a mostrarcele come scarse 
per giustificare la propria esistenza? Il rove-
sciamento del falso assunto della scarsità dei 
beni è il principio su cui si fondano le Faz, le 
Zone di Autonomia Finanziaria che basando-
si su questo principio, dimostrano che è pos-
sibile costruire un'economia dell'abbondanza, 
nella quale la ricchezza cresce in misura espo-
nenziale rispetto alla crescita della vita. Poi-
ché è la vita stessa la fonte di ogni ricchezza. 
Da questo pensiero si dipana il filo dell'unica 
possibile rivoluzione dell'economia. 

Domenico de Simone

Economia dell'abbondanzaEconomia dell'abbondanza
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H
o la for-
tuna di 
condivi-
dere con 

i bambini buona 
parte del mio tempo 
e della mia vita dal 
1987, anno in cui 
sono entrata di ruolo 
nella Scuola Statale 
dell'Infanzia.
Vivere con loro, i 
bambini, in costante 
ascolto, osservando 
i  linguaggi, i silenzi, 
i giochi e i gesti con 
i quali interagiscono 
con il mondo, attra-
verso curiosità, stupore, paura e 
meraviglia, mi dona ogni giorno 
la possibilità di indagare le radici 
del loro modo di sperimentare e 
conoscere la realtà che li circon-
da.
Vedere nascere una domanda, 
un pensiero, un'idea, ammirare i 
loro occhi illuminarsi, spalancati 
su una verità, un concetto, una 
cosa che prima era sconosciuta, 
ed ora, grazie ad una loro azione, 
alla capacità logica, al “lampo di 
genio”, all'intuizione “scoppiettan-
te” che li porta fisicamente a mi-
mare con il movimento la con-
quista del sapere...è un'emozione 
grandissima!

Costruire le condizioni perché 
questa meraviglia si possa realiz-
zare, ripetere e sia contagiosa, è 
la missione di ogni giorno, con 
ognuno dei bambini e delle bam-
bine che mi vengono affidate.
Il loro entusiasmo alimenta la 
mia passione.
Insieme, tenendoci per mano, vi-
viamo la stessa avventura come 
protagonisti, con ruoli diversi, 
ma imparando gli uni dagli altri, 
come una comunità che costrui-
sce conoscenza, attraverso l'edu-
cazione al pensiero e l'esperienza 
diretta del mondo.

Monica Pareti

Le  mie" radici Le  mie" radici 
della conoscenza della conoscenza 
e del piacere di e del piacere di 

essere insegnanteessere insegnante

La scuola del pensieroLa scuola del pensiero
 GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

h. 14.45/18.30 Istituto d’Istruzione Superiore 
Saluzzo-Plana, via Plana 42 1

Apertura del percorso verde: La scuola del 
pensiero
Corso/Convegno Philosophy for... bambini, adole-
scenti e comunità nella pratica fi losofi ca. Antonio 
Cosentino, fondatore del CRIF (Centro di Ricerca 
sull’Indagine Filosofi ca): La valenza formativa 
della fi losofi a dentro e fuori la scuola
Fabrizio Maria Colombo, teacher expert P4C: 
Philosophy for Community nel percorso formativo 
della polizia penitenziaria. Interventi di Michele 
Maranzana, Barbara Rossi, Monica Pareti, Ro-
berta Ravazzoni, Lisa Rangone, Patrizia Farello, 
Mariano Mosconi, Piera Ottonelli (è gradita pre-
notazione all’indirizzo fi li.laboratorio@gmail.com)

 VENERDÌ 18 SETTEMBRE

h. 9.00/12.00 Ludoteca C’è Sole e Luna via 
Verona 103 2

Un posto per pensare... Il cerchio delle meraviglie. 
Laboratori fi losofi ci e di P4C per la scuola pri-
maria e la scuola dell’infanzia Antonio Cosentino, 
Roberta Ravazzoni, Monica Pareti

h. 15.00/17.00 Istituto d’Istruzione Superiore 
Saluzzo-Plana, via Plana 42 1

Come cerchi nell’acqua. Quando il pensiero 
diventa contagioso. Laboratori fi losofi ci e di P4C 
per insegnanti.
Antonio Cosentino, Roberta Ravazzoni, Monica 
Pareti

h. 16.00 Libreria Mondadori, via Trotti 58 3

Capo gatto in missione tra le dune. Presentazione 
del libro per bambini di Patti Turetta. Modera l’in-
contro Rosalba Malta (Associazione Contastorie)

h. 17.30 Complesso conventuale ex Chiesa di 
San Francesco, via XXIV maggio 5 4

Inaugurazione mostra Sorry, I’m an imagine thinker 
di Vicky Katrin Kuhlmann, social designer
Esposizione ispirata al tema de Le radici del 
cielo di Raff aella Trivi
Installazione pittorica Guerra e Tace e ready-
made Rifugiata di Luca Fregnan

 SABATO 19 SETTEMBRE

h. 15.30/17.30 Biblioteca Civica, piazza Vit-
torio Veneto 1 5

Cosa vedi? Pensare per immagini di Monica 
Pareti
Risignifi cando di Daniela Alini. Laboratori aperti 
per bambini
(su prenotazione all’indirizzo fi li.laboratorio@gmail.
com)

h. 15.30 Biblioteca Civica,
piazza Vittorio Veneto 1 5

Laboratorio fi losofi co per adulti.

Antonio Cosentino e Roberta Ravazzoni (su pre-
notazione all’indirizzo fi li.laboratorio@gmail.com)

 DOMENICA 20 SETTEMBRE

h. 10.00/12.30 Soggiorno Borsalino, corso 
Lamarmora 13 6

Laboratorio fi losofi co per gli ospiti della residen-
za.
Antonio Cosentino e Roberta Ravazzoni, formatri-
ce P4C

h. 15.30/17.30 Soggiorno Borsalino, corso 
Lamarmora 13 6

Laboratorio fi losofi co per gli operatori della 
residenza.
Presentazione del metodo Philosophy for Commu-
nity e laboratorio di Antonio Cosentino e Roberta 
Ravazzoni

17/18.30 Villa Guerci, via Faà di Bruno 76 8

I pensieri delle storie. Letture fi losofi che per bam-
bini con il Contastorie 

h. 17.30/18.30 via Dossena 7

Pittura collettiva. Laboratorio di pittura collettiva 
insieme agli operatori della Ludoteca, Associazio-
ne Bianconiglio e Costruire Insieme

h. 18.30/23.00 Casa di Quartiere, via Verona 
116 9

Tangosofi a.
Sessione tematica di Philosophy for Community 
intorno al tango di Roberta Ravazzoni. A seguire 
apericena.

Si ringrazia per la collaborazione la cartoleria Da 
Roberta di Bobbio Roberta, Via Fàa di Bruno 66
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XIV n° 07/2015 Enogastronomia: percorso Rosso

B
uono da pensare» è 
un geniale aforisma 
con cui l'antropologo 
francese Claude Levi-

Strauss condensa, per noi, il sen-
so del percorso rosso. Il cibo, per 
gli esseri umani, non è semplice 
alimento per l'equilibrio energe-
tico della macchina vivente. 
Piuttosto è oggetto reale e simbo-
lico che si inserisce in una com-
plessa trama di relazioni sociali, 
dinamiche psicologiche, miti e 
valori, pratiche pensabili e rac-
contabili dalla sua produzione 
fino alla sua consumazione fina-
le. Riti e prescrizioni di prepara-
zione, forme di commercio, riti di 
consumo, cibi permessi e proibi-
ti, anoressie e bulimie, tradizioni, 
buone maniere a tavola, il pane e 

il vino, simposi e convivi di cul-
tura, cene romantiche, peccati di 
gola e cibi degli dei sono solo un 
pallido esempio dell'incredibile 
varietà di questioni e significati 
che si evoca attorno agli alimen-
ti, in ogni parte del globo e pres-
so ogni società umana. 
In un’epoca, come la nostra, in 
cui il consumismo alimentare 
si confronta con l'educazione al 
cibo e alla sua penuria, ci voglia-
mo sedere a tavola per parlare e 
pensare. 
Nei caffè, luoghi di antica tra-
dizione filosofica, nei ristoranti 
e nelle vinerie, per praticare un 
cibo pensato e condividere ali-
menti, sguardi e parole.

Michele Maranzana

 Il soave gusto  Il soave gusto 
del pensaredel pensare

Il gusto del pensieroIl gusto del pensiero
 GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

h. 20.00 Osteria Porcavacca, via Modena 68 
1

Apertura del percorso rosso: Il gusto del 
pensiero
Nutrire il pensiero: cibo ed emozioni.
Cena con prodotti del territorio e intervento 
a cura di Mauro Cappelletti, medico e 
psicoterapeuta. Letture di Riccardo Barena
(pre prenotazioni 0131443139)

 VENERDI 18 SETTEMBRE

h. 20.00 Ristorante Il Moscardo, via Volturno 
20 2

Le colline e il sole. Pavese, la vigna e le 
radici. Intervento a cura di Pierpaolo Pracca, 
psicoterapeuta, in dialogo con Franco 
Vaccaneo, saggista e studioso pavesiano (per 

prenotazioni 0131 222088)

 SABATO 19 SETTEMBRE

h. 09.00/09.45 Dolci capricci, via San 
Giacomo della Vittoria 1 3

Della dolcezza.
Matinée fi losofi ca con Michele Maranzana

h. 18.30 Ristorazione Sociale, viale Milite 
ignoto 1/a 4

Gli Uccelli (da Aristofane)
Reading teatrale della Compagnia Stregatti con 
accompagnamento musicale di Dado Bargioni. 
Dalle h. 20 cena a tema fi losofi co Sulle tracce 
dell’antica Grecia, con fi nale a sorpresa (20€, su 
prenotazione, tel. 3292329806)

 DOMENICA 20 SETTEMBRE

h. 09.00/09.45 Pasticceria Bonadeo, 
Galleria Guerci 5

Filosofi a della tazzina di caff è.
Matinée fi losofi ca con Michele 
Maranzana

h. 16.30/17.30 Cortile Ex Ospedale 
Militare, via XXIV maggio 5 6

Merenda antichi sapori. 
Spuntino con prodotti bio, frutta di 
stagione, pane e biscotti artigianali 
off erto da Altromercato

20.00 Osteria Porcavacca, via Modena 
68 1

La vigna e il giardino: percorsi fra vino 
e arte dell’abitare
Cena con prodotti del territorio e 
intervento di Vittorio Invernizzi, (Villa 
Ottolenghi, Azienda Borgo Monterosso) 
(per prenotazioni 0131 443139)
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XVn° 07/2015Musica: percorso Arancio

P
itagora avanzò l'idea che 
tutto nel mondo è propo-
zione matematica e per-
tanto musica. La musica 

è il modello stesso dell'armonia 
cosmica. I pianeti, gli astri ruota-
no in cielo secondo leggi e pro-
porzioni armoniche, producendo 
veri e propri suadenti suoni. Nel 
medioevo musica e astronomia 
furono classificate tra le discipline 
matematiche del Quadrivio as-
sieme ad aritmetica e geometria. 
Durante il Rinascimento, Keplero 
credeva in un sistema di corrispon-
denza tra musica e astronomia e, 
secoli dopo, il musicista tedesco 
Paul Hindemith riprese questa 
idea nell'opera "L'armonia del 
Mondo". Nel Settecento, William 
Herschel, scopritore del pianeta 
Urano, era musicista di mestiere. 
Nell'Ottocento, numerosi poeti e 

filosofi sostenevano l'origine divi-
na della musica. Ai giorni nostri, 
Karlheinz Stockhausen, genio del-
la musica elettronica, sostiene che 
"l'antica trinità, composta dalla mu-
sica, dalla matematica e dall'astrono-
mia, di nuovo sembra ricongiungersi 
nel nostro secolo come un triplice 
aspetto della grande attività spirituale 
dell'Uomo". Ogni giorno i radiote-
lescopi captano suoni provenienti 
dall'universo. Sono state scoperte 
le pulsar, in grado di trasmettere 
segnali radio, e l'esistenza di una 
radiazione di fondo, che è l'eco del 
grande scoppio da cui si pensa si sia 
originato l'universo. Il cielo è la cas-
sa armonica nella quale ogni corpo, 
ogni gesto, ogni invisibile pensiero 
è suono... Anche il silenzio, senza il 
quale non vi sarebbe armonia.

Mariano Mosconi

Il cielo divino Il cielo divino 
delle notedelle note

Il suono del pensieroIl suono del pensiero
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 GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

h. 19.00 Bio Cafe, Vicolo 
Dell’Erba 12 1

Apertura del percorso 
arancione: Il suono del pensiero
Il sole alle radici. Aperitivo 
accompagnato dalla musica dei 
Sunny Side Duo

h. 21.00 Trattoria Razmataz, 
via Bellini 24 2

Genesi in duo. Performance 
musicale delle Teste dure (per 
prenotazioni 0131 223249)

 VENERDÌ 18 SETTEMBRE

h. 18.30 Palazzo Conzani, via 
Urbano Rattazzi 47 3  
Alle radici della letteratura: sotto 
lo stesso cielo. Caff è letterario 
con Roberto Barolo, docente 
di Lingua e Letteratura inglese 
all’Università degli studi di 
Milano. A seguire concerto a 
cura dell’Orchestra I BricconCelli

20.30 Bike Bar, via Bellini 40/a 
4

Big Sur – One Fast Move or I’m 
Gone. Musica, parole e immagini 
da Big Sur di Jack Kerouac. 
Performance letteraria a cura 
di Marta Ciccolari Micaldi, la 
McMusa, con accompagnamento 
musicale a cura di Thomas 
Guiducci
h. 22.00 Ristorazione sociale, 
viale Milite ignoto 1/a 5

Dacquadolce. Performance 
musicale dei Barrique

 SABATO 19 SETTEMBRE

h. 15.30/17.30 Casa di 
Quartiere, via Verona 116 6

Il discorso delle radici. Esiste 
la famiglia islamica? di Paola 
Sacchi, antropologa
Somiglianza e/o identità di 
Francesco Remotti, antropologo
Le radici del ritorno. Reading 
di poesia in lingua siciliana 
di Carmen Di Rosa con 
accompagnamento musicale 
d’arpa di Camillo Vespoli

h. 18/22 Palazzo Conzani, via 
Urbano Rattazzi 47 3

Porte aperte a un pensiero. Arte, 
cultura e benessere a Palazzo 
Conzani

h.18.00 Presentazione Conzani 
Arte a cura di Patrizia Campassi 
h. 18.10 Presentazione European 
Trumpet Academy diretta dal M° 
Emanuele Casieri docente ospite 
di ARTES
h. 18.20 Presentazione Centro 
Yoga con Kevin Giorgini
h. 18.30 Brevi coreografi e 
dei corsi di danza classica e 
contemporanea ARTES 
h. 18.40 Campane Tibetane e 
Gong con Ale Morbelli
h. 19.00 I colori delle percussioni 
a cura del M° Loris Stefanuto, 
docente ospite di ARTES 
h. 19.15 Presentazione Progetto 
Benessere Donna
h. 19.30 Chiusura del percorso 
Porte aperte a un pensiero con 
musica e canto  
h. 21.00 Sotto la superfi cie
Commediola brillante in musica 
di Gabriele Stillitano

h. 19.00 Caff è Marini, viale 
della Repubblica 1 7

Logica, tempo e paura: 
distruzione della non 
contraddizione e della linearità. 
Caff è fi losofi co con Teodoro Urso 
Schelemi, fi losofo, e performance 
musicale di Alessandro Doglioli. 
Introduce Mariano Mosconi

h. 19.30 Trattoria Il Paladino, 
via Cesare Lombroso 17, 
piazza Mafalda di Savoia 8

Il colore del suono: botta e 
risposta tra arte e musica
Instant art performance di 
Davide Minetti in dialogo, alla 
chitarra, con Giorgio Penotti
(per prenotazioni: 0131 195 
6300)

h. 21.00 Giardino Botanico 
comunale, via Monteverde 24 
9  

Dalle radici alle stelle.
Osservazione del cielo a cura 
del Gruppo Astrofi li Galileo
Per distratta sottrazione. 
Performance di sonorizzazione 
poetica a cura di Fosca 
Massucco, Giampiero Malfatto e 
Enrico Fazio

h. 21.00/23.00 Chiostro di 
Santa Maria di Castello, 
piazza Santa Maria di 
Castello 10

Esposizione della mostra 
fotografi ca Le radici del cielo di 
Robin Blackwood

h. 21.00 Aborter
Performance musicale dei FLeUR
h. 22.00 IncantAzioni
Performance musicale dei Bodùar

h. 22.00/24.00 Piazza Santo 
Stefano 11

Dalla danza al cielo. Intermezzi 
a cura delle allieve della scuola 
Orizzonte Danza di Ketty Doglioli
h. 22.00 Raspidinote
Performance dei Barrique
h. 22.00  Brainstorming&Fireworks
Performance musicale di 
Wholebrain

 DOMENICA 20 SETTEMBRE

h. 17.00 Museo Etnografi co 
“C’era una volta”, piazza della 
Gambarina 1 12

Nuove suggestioni del folklore 
della musica popolare 
scandinava. Performance 
musicale degli Holiday on Їo

17.30 Cortile Ex Ospedale 
Militare, via XXIV maggio 5 13

La espiral eterna. Performance 
musicale di Giovanni Martinelli
In contemporanea, Public Howl, 
performance poetica a cura 
di Barbara Battistella, Emiliano 
Busselli, Roberto Chiodo e Walter 
Zollino

h. 18.30/23.00 Casa di 
Quartiere, via Verona 116 6

Tangosofi a. Sessione tematica di 
Philosophy for Community intorno 
al tango di Roberta Ravazzoni
Milonga di tango. A cura di 
Gian Marco Urru

h. 21.00 Piazza Santo Stefano 
11

Veder la musica dalla parte 
delle radici.
Performance musicale di Dado 
Bargioni con Barrique



XVI n° 07/2015 Teatro: percorso Giallo

S
embra che le 
radici del tea-
tro nascano in 
cielo, tenute 

a volare sulla terra dai 
liberi cavalli di Dio-
niso, il figlio dell'O-
limpo cresciuto dalle 
ninfee del monte Nisa, 
da dove incominciò a 
viaggiare.
Attraversò l'Egitto 
e la Siria, giunse in 
Frigia presso la dea 
Cibele, dalla quale 
apprese quelle danze 
che divennero parte 
integrante dei suoi riti, 
gli orgia. Dopo aver 
diffuso la conoscenza 
dei suoi cerimoniali 
dalla Tracia all'India, 
giunse a Tebe – città 
di sua madre – dove si 
fece riconoscere come 
dio e celebrò gli orgia 
per la prima volta in 
terra greca. Questa 
narrazione propone la 
suggestione della pri-
ma rappresentazione 
teatrale in Occidente. 
Le epifanie di Dioniso 
erano caratterizzate dal 
polimorfismo: era toro, 
leone, serpente, ca-
pretto, barbaro e gre-
co, giovane e vecchio, 
femmineo nel vestire 
e nei capelli fluenti. Dioniso da 
solo interpreta e ricostruisce l'e-
vento teatrale: l'attore e lo spet-
tatore – e, più precisamente, la 
relazione che li lega, la relazione 
teatrale – perché entrambi han-
no una funzione primaria neces-
saria all'esistenza stessa del fatto 
teatrale.
Mentre l'attore è un corpo in 

movimento in uno spazio, por-
tatore di finalità espressive e 
narrative, lo spettatore diven-
ta fruitore attivo e partecipe 
dell'avvenimento, che ne con-
diziona l'andamento e decodi-
fica l'espressività dell'evento 
artistico.

Mariano Mosconi

Le radici Le radici 
del palcoscenicodel palcoscenico

Il pensiero in scenaIl pensiero in scena
 GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

h. 15.00/17.00 Museo Cesare 
Lombroso, spalto Marengo 35 1

Apertura del percorso giallo: Il 
pensiero in scena
Alla radice: contenere e racconta-
re la follia. Visita al Museo Cesare 
Lombroso. Introduce Renato Torti, 
psichiatra
Performance teatrale L’imperatrice di 
Spinetta (Storia di Pia) - una storia 
di follia ambientata nella marengo 
napoleonica di Ombretta Zaglio, 
attrice e fondatrice del Teatro del 
Rimbalzo
A seguire visita al Museo (evento su 
prenotazione all’indirizzo fi li.labo-
ratorio@gmail.com e tramite sms al 
numero 3401668222, due repliche: alle 15 
e alle 16)

 VENERDÌ 18 SETTEMBRE

h. 15.00/17.00 Museo Cesare Lombroso, 
spalto Marengo 35 1

Alla radice: contenere e raccontare la fol-
lia. Visita al Museo Cesare Lombroso. Intro-
duce Renato Torti, psichiatra
Performance teatrale L’imperatrice di Spi-
netta (Storia di Pia) - una storia di follia 
ambientata nella marengo napoleonica di 
Ombretta Zaglio, attrice e fondatrice del 
Teatro del Rimbalzo
A seguire visita al Museo (evento su pre-
notazione all’indirizzo fi li.laboratorio@gmail.
com e tramite sms al numero 3401668222, 
due repliche: alle 15 e alle 16)

h. 21.00 Ristorazione sociale,
viale Milite ignoto 1/a 2

Per vedere il cielo. Una rifl essione sull’arte 
performativa dal salto di Yves Klein alla 
scalinata di Yoko Ono al MOMA.
Intervento di Sibilla Panerai, Curatore di 
CORPO - Festival di arti performative

 SABATO 19 SETTEMBRE

A partire dalle h. 10.00 per le vie centro 
3

Ti fermi a pensare con me?
Performance fi losofi co-teatrale, per animare 
le strade e coinvolgere i passanti, accompa-
gnata dalla composizione dell’installazione 

“Fili-L’albero dei pensieri” in Galleria Guerci
h. 18.30 Ristorazione sociale,
viale Milite ignoto 1/a 2

Gli Uccelli (da Aristofane)
Lettura scenica della Compagnia Stregatti 
con accompagnamento musicale di Dado 
Bargioni

h. 21.00 per le vie del centro 3  
L’albatro. Performance teatrale di Marco 
Casolino

 DOMENICA 20 SETTEMBRE

h. 16.00 Cortile Ex Ospedale Militare, 
via XXIV maggio 5 4

La scuola di Atene.
Quadro vivente realizzato dagli studenti 
del Liceo Saluzzo
con Mariano Mosconi

h. 16.00/19.00 Casa di Quartiere, via 
Verona 116 5

h. 16.00 Respinti sulla strada 
Paolo Bellati, educatore 
h. 16.45 Separazioni 
Pino Di Menza, psicoterapeuta
h. 17.30 Dalla primavera araba all’immigra-
zione clandestina 
Alessandro Pastore e Paolo Bonadio, fi losofi 
h. 18.15 Certi cani si assomigliano  perfor-
mance teatrale di Gianfranco Cereda

h. 18.00 Palazzo del Comune,
piazza della Libertà 1 6

Flash Mob fi losofi co.
A cura di Mariano Mosconi
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XVIII n° 07/2015 Natura: percorso Marrone

R
adici di terra e del 
pensiero, semi che 
pianto nella terra scu-
ra del mio giardino, in 

ombra o sotto un sole leonino. 
Rose vanitose e altere, gruppi di 
ortensie azzurre in antichi giardi-
ni. Ricordi d’infanzia, di coleot-
teri dorati e coccinelle portafor-
tuna. 
Ma le radici sono anche semenze 
di pensiero e di parola, perché il 
giardino, piccolo Eden personale 
con cui si esprime e si modella il 
proprio mondo interiore, è luogo 
di archetipi e di voci.  
«Abbiamo nostalgia degli dei, e ci 
rifacciamo imitandone i siti», af-
ferma Duccio Demetrio in “Di che 
giardino sei?”. Ho avuto la fortu-
na di conoscere una schiera di 
giardinieri appassionati: alcuni 
fra loro mi hanno raccontato di 
sé attraverso i loro diari. Vita 
Sackville-West, scrittrice e don-
na tormentata, che ha fatto del 
giardino di Sissinghurst il buen 
ritiro della mente e del cuore, e 
che osa dire di una rosa gialla: 
«Goldfinch è un mio amore, il mio 
cucciolo, il mio tesoro: una massa 
di uova strapazzate». Gertrude 
Jekyll, che in “Testamento di un 
giardiniere” scrive: «…Dopo tut-
to, qual è l’utilità di un giardino? 
E’ quella di donare ‘delizia’, ‘grata 
beatitudine’, e il più puro tra tut-
ti i piaceri; di conferire allo spirito 
dell’uomo il più gioioso senso di 
conforto; di promuovere ‘allegrezza 
della mente’ e di ‘richiamare a casa 

spiriti affranti. Così scrivono gli au-
tori del passato e a noi non è dato 
emendare le loro parole, che perdu-
reranno fintantoché sulla terra vi 
saranno ancora giardini e persone 
che li amano».
E poi, in ultimo, una fata del giar-
dino, Ilde Aimone Ferraris: che 
nel Giardino Naturale di Fubine 
insegna la tenacia giardiniera e 
tutta la pazienza dell’attesa, sul 
lento trascorrere delle stagioni.
Perché, per veder fiorire un 
giardino, anche quello interio-
re, bisogna coltivare l’arte della 
lentezza, della riflessione e dell’a-
scolto: «Ardua impresa è collegare 
piglio critico e felicità, senso concre-
to del reale e sfrenata immaginazio-
ne. Pensai che mi sarebbe piaciuto 
farlo raccontando piante e luoghi, 
per vedere e far vedere la bellezza 
nascosta che ha il potere di spalan-
care lo sguardo verso ampi oriz-
zonti» (Andrée Bella, “Socrate in 
giardino, passeggiate filosofiche tra 
gli alberi”).Il giardino, insomma, è 
un amore incondizionato, autenti-
ca radice del cielo, come ci ricorda 
l’artista di strada Ivan Tresoldi e, in 
un tempo più lontano, Marguerite 
Yourcenar: «Le radici affondate nel 
suolo, i rami che proteggono i giochi 
degli scoiattoli, i rivi e il cinguettio 
degli uccelli; l’ombra per gli animali 
e per gli uomini; il capo in pieno cie-
lo. Conosci un modo di vivere più 
saggio e foriero di buone azioni?».

Barbara Rossi

Chi getta semi Chi getta semi 
al vento farà al vento farà 
fiorire il cielofiorire il cielo

Il filo della naturaIl filo della natura

Nell'immagine 
sottostante i giardini 

di Villa Ottolenghi 
di Acqui Terme, 
rinomati a livello 

europeo e modello 
di architettura 
botanica nelle 

riviste di settore più 
prestigiose nazionali ed 

internazionali

 SABATO 19
 SETTEMBRE

h. 15.30/17.00 
Villa Guerci,
via Faà di Bruno 
70 1

Apertura del per-
corso marrone: La 
terra del cielo
Socrate in giardino. 
Passeggiate fi loso-
fi che tra gli alberi. 
Presentazione del 
libro di Andrée Bel-
la, psicoterapeuta. 
Interviene l’autrice. 
Conduce l’incontro Patrizia Ferrando, 
giornalista. In collaborazione con Gar-
den Club Il Se.

h. 21.00 Giardino Botanico comunale 
“Dina Bellotti”, via Monteverde 24 2

Dalle radici alle stelle. Osservazione del 
cielo a cura del Gruppo Astrofi li Galileo
Per Distratta Sottrazione. Performance di 
sonorizzazione poetica a cura di Fosca 
Massucco, Gianpiero Malfatto e Enrico 
Fazio

      

DOMENICA 20 SETTEMBRE

h. 10.30/12.30 Giardino Botanico co-
munale “Dina Bellotti”, via Monteverde 
24 2

Il giardino naturale.
Passeggiata didattica nel giardino bo-
tanico, per assaporare l’atmosfera, i colo-
ri, i profumi delle piante autunnali con 
Ilde Aimone Ferraris, Angelo Ranzenigo e 
Corrado Sacco. In collaborazione con 
Garden Club Il Se.

2

1



XIXn° 07/2015Mostre: percorso Blu

Gli sguardi del pensieroGli sguardi del pensiero

«… L'ombra che viene a benedire/ 
dalle inespresse profondità lambite/ 
la luminosa inquietudine/ migliore 
del riposo.» Mi piace pensare al 
gesto d'arte alle sue origini come 
questo verso tratto da "Il violinista 
pazzo" di Fernando Pessoa. L'om-
bra nella caverna che illumina il 
desiderio del rappresentarsi/rap-
prentare, del narrare la propria 
esistenza. Le ombre prendevano 
forma sulla pietra: un disegno per 
catturarli, possederli, eternarli 
nel ricordo e nella memoria. Un 
disegno per raccontare e raccon-
tarsi, in risposta a una prima stu-
pefacente necessità di comunica-
zione e condivisione.
E ancora: un disegno per avvi-
cinarsi all'assoluto, creare un 
contatto tra sé e la divinità; arte 
come medium, porta per accede-
re a mondi altri.
Come è ben rappresentato nel 
documentario "Cave of forgotten 
dreams" di W. Herzog: un viaggio 
alle radici dell'arte, attraverso 
il fascino delle pitture rupestri, 
prima forma di linguaggio per 
immagine. Il primitivo gesto del 
potere sulle cose, la potenza cre-
ativa dell'espressione! Presente, 
passato, futuro annodati al filo 
del desiderio.  
Nel pensiero freudiano l'opera 
d'arte è il luogo di condensazione 
di questi tre momenti che scan-

discono l'esistenza dell'individuo 
e della specie, dell'ontogenesi e 
della filogenesi. Un dono arriva-
to con noi dall'universo che ci ha 
aiutato a condividere lo sguardo 
invisibile tra l'uno e il tutto. 
Si dice anche che l'arte sorregga 
lo specchio della vita: il nostro 
sguardo che riflette il nostro vi-
vere, nell'impasto di terra acqua 
fuoco e aria. Persino la sua forgia-
tura è gesto che esprime visioni 
e si pone in condivisione, perché 
rappresenta il sacro fuoco che ci 
appartiene.
È un gesto innato come il deside-
rio. Infatti, tutti i bambini sanno 
disegnare, di ogni razza, etnia, 
comunità.  Anzi sono così spon-
tanei che nei loro lavori come 
per magia appaiono segni primi-
tivi - classici - imperiali - punti-
nisti - romantici - pop - struttura-
listi - destrutturati - concettuali 
- simbolici - figurativi - innova-
tivi. A volte, tutto questo in un 
solo disegno di un bambino di 
quattro anni.
In fondo, mi piace pensare che 
le radici dell'arte siano nate da 
un seme. «La più bella e profonda 
emozione che possiamo provare è 
il senso del mistero: sta qui il seme 
di ogni arte, di ogni vera scienza». 
(Albert Einstein).

Mariano Mosconi

Un gesto innatoUn gesto innato
come il desiderio come il desiderio 

di viveredi vivere

 GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

h. 18.30
Biblioteca civica,
piazza Vittorio Veneto 1 
1

Apertura del percorso blu: 
Gli sguardi del pensiero
Inaugurazione delle mostre 
didattiche Il cerchio delle 
meraviglie... un posto per 
pensare a cura di Monica 
Pareti e Risignifi cando a 
cura di Daniela Alini

h. 20.30
Bike Bar,
via Bellini 40/a 2

Nietzsche che dice dei 
supereroi? Da Superman 
all’era delle Meraviglie. 
Intervento di Stefano 
Priarone, studioso di fumetti e 
cultura di massa, in dialogo 
con Giuseppe Galeani, 
insegnante.

 VENERDÌ 18 SETTEMBRE

h. 17.30
Complesso conventuale ex 
Chiesa di San Francesco, 
via XXIV maggio 5 3

Inaugurazione mostra Sorry, 
I’m an imagine thinker di 
Vicky Katrin Kuhlmann, social 
designer. Esposizione ispirata 

al tema de Le radici del 
cielo di Raff aella Trivi 
Installazione pittorica Guerra 
e Tace e ready-made 
Rifugiata di Luca Fregnan

 SABATO 19 SETTEMBRE

h. 21.00/23.00
Chiostro di Santa Maria 
di Castello, piazza Santa 
Maria di Castello 4

Esposizione della mostra 
fotografi ca Le radici del 
cielo di Robin Blackwood
h. 21.00 Aborter

Performance musicale dei 
FLeUR
h. 22.00 IncantAzioni
Performance musicale dei 
Bodùar

DOMENICA 20 SETTEMBRE

h. 17.00/18.00
Galleria Guerci,
via san Lorenzo, angolo 
via san Giacomo della 
Vittoria 5  
Ultimazione dell’installazione 
“Fili”

1
3

5

4

2
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XXII n° 07/2015 I luoghi del Festival
PERCORSO NERO - CINEMA - LE OMBRE DEL PENSIERO

PERCORSO VERDE - SCUOLA - LA SCUOLA DEL PENSIERO

PERCORSO BIANCO - FILOSOFIA - LE VOCI DEL PENSIERO

PERCORSO ROSSO - ENOGASTRONOMIA - IL GUSTO DEL PENSIERO



XXIIIn° 07/2015I luoghi del Festival
PERCORSO ARANCIO - MUSICA - IL SUONO DEL PENSIERO

PERCORSO MARRONE - NATURA - LA TERRA DEL CIELO

PERCORSO GIALLO - TEATRO -IL PENSIERO IN SCENA

PERCORSO BLU - MOSTRE - GLI SGUARDI DEL PENSIERO



XXIV n° 07/2015



16 n° 07/2015



15 n° 07/2015 Salute: aziende informano

O
ttico: un me-
stiere antico 
ma estre-
mamente 

moderno, che ha subito 
trasformazioni secondo il 
mercato ma che prevede 
assoluta qualità e prepa-
razione. E' il caso di Ma-
riano e Celestino Trema-
terra e ancor prima della 
loro mamma, Annunziata 
Casu, con l'attività di otti-
ca Techné. Un punto di ri-
ferimento per tutta la città. 
Ciò che li distingue è che 
hanno mantenuto il si-
gnificato dell'essere ottico 
con l'abilità del laborato-
rio: taglio delle lenti, ripa-
razione, costruzione degli 
occhiali, esami diagnostici 
uniti alla tendenza moder-
na dell'ottica che segue la 
moda. Negli anni, le griffe 
che firmano gli occhiali si 
sono centuplicate e spes-
so, non soltanto quelli da 
sole, ma anchi gli occhiali 
comuni sono diventati un 
accessorio; è sorprendente 
che ci siano persone che 
si rivolgano all'ottico per 
avere occhiali neutri da 
sfoggiare come puro vezzo. 
L'ottico, oggi, è un com-

merciante - ci dicono i 
fratelli Trematerra - deve 
seguire la vendita ed essere 
informato sulla bellezza de-
gli occhiali e le ultime ten-
denze, carpire le esigenze 
del cliente ed essere asso-
lutamente "rifornitissimo". 
Quarant'anni fa c'erano 
soltanto due griffe, Ricci 
e Dior, e si compravano 
gli occhiali a prescindere 
dalla linea, l'importante 

era la qualità.  Oggi, oltre 
alla qualità si richiedeno 
anche la linea, lo stile, il 
colore. Ciò che fa la diffe-
renza, però, è saper ancora 
fare il mestiere dell'ottico 
e i Trematerra sono gli 
unici che operano in labo-
ratorio e non usufruiscono 
di servizi esterni. Sono gli 
esecutori di riferimento 
per gli oculisti, tramutano 
in realtà una prescrizione 

medica. Alla concorrenza 
senza qualità di supermer-
cati e negozi di chineserie 
che vendono occhiali di 
tutti i tipi, il cui utilizzo 
può essere davvero perico-
loso, soprattutto per le len-
ti che devono proteggere 
dai raggi del sole, l'ottica 
Techné contrappone una 
continua innovazione: 
prepara occhiali da sole 
per bambini, ha sviluppato 
la produzione di ausilli per 
ipovedenti, diventando il 
riferimento tecnico per il 
Piemonte orientale, realiz-
za protesi di alta definizio-
ne ed è all'avanguardia per 
la contattologia e quindi 
per tutte le soluzioni diver-
se dal classico occhiale. 
Essere un ottico richiede 
formazione e studio ma i 
fratelli Trematerra sono 
soddisfatti della loro scelta 
e traspaiono passione e de-
dizione che di conseguenza  
si traducono in soddisfazio-
ne della propria attività e 
professione.
Ambiente elegante, sim-
patia, cortesia sono il plus    
alla qualità professionale 
e di prodotto dell'ottica 
Techné.  

Taglio delle lenti, produzione di protesi, ausili per ipovedenti, contattologia Taglio delle lenti, produzione di protesi, ausili per ipovedenti, contattologia

I fratelli Trematerra di Ottica Techné: innovazione, tecnologia e professionalità I fratelli Trematerra di Ottica Techné: innovazione, tecnologia e professionalità

Il   vero" mestiere di ottico Il   vero" mestiere di ottico

T
ai Chi: un valido 
aiuto per l'equili-
brio corpo-mente.
Molti di quelli che si 

avvicinano al Tai chi lo fanno 
per praticare un esercizio fisi-
co non aggressivo per muscoli 
ed articolazioni. Quando poi si 
comincia con la pratica, gene-
ralmente compaiono alcuni pro-
blemi, impreviste difficoltà nel 
controllare e coordinare i movi-
menti del proprio corpo anche a 
causa delle regole minuziose del 
Tai chi e la necessità di memo-
rizzare i vari movimenti. Fortu-
natamente, continuando a pra-
ticare con costanza, si acquisisce 
la consapevolezza dei movimen-
ti del proprio corpo e con essa 
maggiore equilibrio ed agilità. 
A queste piacevoli sensazioni, si 
aggiungo-
no benefi-
ci scienti-
ficamente 
dimostrati 
sulle fun-
zionalità 
metaboli-
ca, cardio-
vascolare e 
respiratoria.
Tali effetti 
vengono 
eviden-
ziati prin-

cipalmente in persone anziane 
affette da varie patologie,  tut-
tavia il Tai chi aiuta anche a 
ridurre l'ansia in individui sani.
Infatti la morbida e lenta esecu-
zione dei movimenti tipici del 
Tai chi, unita alla respirazione 
calma e profonda, migliorano 
infatti l'efficienza dell'apparato 
cardiorespiratorio e rilassano la 
mente, contrastando ansia, stress 
e insonnia. Anche quest'anno a 
partire dal mese di ottobre sarà 
possibile conoscere e praticare 
il Tai chi nello stile Yang presso 
l'Associazione Biogym Training 
System ad Alessandria e presso 
il Centro Danza di Roberta Bo-
rello di Novi Ligure.

Paola Ruzzon
cell. 335 5355310

Thai Chi equilibrio Thai Chi equilibrio
corpo e mente corpo e mente

G
li inquinanti chimici sono sostan-
ze che vengono immesse nell'am-
biente per effetto delle più varie 
attività umane, principalmente 

quelle industriali e agricole, e che costituisco-
no un pericolo per la salute dell'uomo.
I più importanti tra questi inquinanti sono 
rappresentati dai metalli pesanti (piombo, 
nichel e cadmio), dagli idrocarburi aromatici 
(benzene, benzopirene ...) e da altri composti 
organici (alogenati, diossine).
I metalli pesanti vengono liberati durante 
la lavorazione dei minerali o dall'utilizzo del 
carbone nelle centrali termoelettriche; gli 
idrocarburi aromatici si formano dalla combu-
stione della benzina e in diversi processi indu-
striali, oltre che durante alcune abitudini di 
vita errate (fumo di sigaretta).
Gli inquinanti chimici aumentano il rischio 
di sviluppare numerose patologie, spesso ad 

andamento cronico e talvolta anche mali-
gne (cancro). Per esempio un'intossicazione 
da piombo è associata a patologie del sangue 
(anemie), patologie del rene e a patologie del 
sistema nervoso.  Una esposizione cronica al 
nichel è correlata ad un'aumentata inciden-
za di malattie cutanee (dermatiti). I composti 
aromatici (IPA) sono associati ad un aumen-
tato rischio di patologie tumorali (polmone, 
pelle ...).
Risulta perciò importante ai fini sanitari iden-
tificare e monitorizzare soggetti esposti a que-
sto tipo di sostanze inquinanti soprattutto in 
determinate categorie (ad esempio lavorato-
ri,  popolazione residente nei pressi di fabbri-
che...).
Questi composti possono essere ricercati nel 
sangue, nelle urine ed in altri campioni biolo-
gici del paziente (ad esempio capello, cute...)
Nel nostro laboratorio si può misurare la con-

centrazione del piombo 
nel sangue (piombemia) 
e nelle urine (piombu-
ria); il nichel urinario; 
il cadmio e il benzene 
ematico. Il piombo e il 
cadmio urinari possono 
essere misurati all'inizio 
e alla fine del turno la-
vorativo.
Quindi basta un solo 
prelievo di sangue o la 
raccolta di un campione 
di urina per verificare se 
un soggetto sia stato esposto o meno a questi 
inquinanti. Il rilevamento di queste sostanze 
nell'organismo umano in una fase precoce 
consente di attuare misure sanitarie adeguate 
atte a ridurre l'insorgenza delle patologie as-
sociate.

Dott.ssa Nicoletta Gastaldo
Biologa nutrizionista

specializzata in Scienza dell’alimentazione
riceve su appuntamento presso

il Laboratorio Santa Maria di Novi Ligure

Le analisi per scoprire quanto siamo inquinati Le analisi per scoprire quanto siamo inquinati

Acqui Terme - Piazza San Guido, 7
Alessandria - Via Marengo 94

Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750

conti.serramenti@libero.it

www.contiserramenti.com
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Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

portoncini blindati, zanzariere, tende, 
cancelli, ringhiere, lavori in ferro battuto, 

parquet laminato

SUPER
OFFERTE TUTTO L’ANNO

VENITE A TROVARCI

Conti Serramenti - 30055/07/15

CONTI SERRAMENTI

Farmacia Villosio - 27620ZN/04/14 Farmacia Villosio - 27620ZN/04/14

Specialisti Specialisti 
nei serramenti in Pvc nei serramenti in Pvc

Il risparmio energetico Il risparmio energetico 
si fa con un buon si fa con un buon

serramento serramento

 VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DI 
DISPERSIONE DISPERSIONE 
CON RILIEVO CON RILIEVO 

TERMOGRAFICO TERMOGRAFICO 
GRATUITO GRATUITO

telefona allo telefona allo
0131-791179 0131-791179  

o INVIA UNA mail a o INVIA UNA mail a 
stopsystem@libero.it stopsystem@libero.it

Stopsystem - 28329/09/14 Stopsystem - 28329/09/14 Garage San Francesco 2 - 28252/09/14 Garage San Francesco 2 - 28252/09/14La rosa blu - 28450/12/14 La rosa blu - 28450/12/14
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U
n nuovo successo internazionale 
per Cuvage. Dopo la medaglia 
d'argento al Brut Rosé e al Blanc 
de Blancs, il concorso interna-

zionale "Champagne & Sparkling Wine World 
Championships", promosso da Tom Stevenson, 
ha assegnato alla nostra maison anche il pre-
stigioso "Chairman's Trophy". A ricevere la 
nomina da quello che è il più importante con-
corso internazionale dedicato alle bollicine è 
stato il Brut Rosé, metodo classico ottenuto 
da uve Nebbiolo. "Sono onorato di questo titolo 
– afferma Stefano Ricagno, uno dei titolari di 
Cuvage che ha ritirato il premio – un ricono-
scimento che conferma la nostra attenzione alla 
qualità e l'alto livello dei nostri spumanti, capaci 
di conquistare la critica internazionale". Lo stesso 
Tom Stevenson aveva in precedenza valuta-
to positivamente il nostro Metodo Classico 

a base Nebbiolo 100%, dicendo alla 
San Francisco Wine School che "lo 
spumante più emozionante e non con-
venzionale che ho incontrato di recente è 
il Cuvage Rosé Brut ... così chiaro, così 
delicato, così fine..." La competizione 
"Champagne & Sparkling Wine World 
Championships", creata dal noto gior-
nalista inglese e svoltasi a Londra, 
ha dunque scelto 
Cuvage per uno dei 
suoi titoli più pre-
stigiosi, dopo aver 
già riconosciuto la 
Silver Medal per 
due delle nostre eti-
chette: il Blanc de 
Blancs e lo spuman-
te Rosè Brut.

chef Domenico Sorrentino 
Parola allo Chef

  Se mi freddo" di Epicuro   Se mi freddo" di Epicuro
Finto semifreddo di ricotta e cioccolato bianco in zuppetta fredda di tè, nocciole e basilico Finto semifreddo di ricotta e cioccolato bianco in zuppetta fredda di tè, nocciole e basilico

Cuvage di successo in successo Cuvage di successo in successo
Bacco nel calice Bacco nel calice

“Feuerbach scrisse che 
l’uomo è ciò che mangia, a 
me, invece, piace pensare che 
l’uomo è ciò che cucina!”
 
I filosofi hanno (avuto) da sempre, 
come noi cuochi, un particolare 
e speciale rapporto con il cibo, 
testimoniato in innumerevoli opere 
filosofiche con espliciti riferimenti e 
paragoni alla sfera enogastronomica, 
palesando spesso i loro gusti e i loro 
piatti preferiti.

Forse questo rapporto tra essere e 
mangiare di Feuerbech, può sembrare 
un po’ eccessivo, ma è innegabile 
il fatto che, se siamo, è perché 
mangiamo, e in effetti il cibo è 
un dei principali piaceri, punto di 
partenza e punto di arrivo di grandi 
viaggi di godimento materiale, 
ma  forse, anche della mente e del 
pensiero.

Kant ad esempio affermava che "nel 
gusto ognuno di noi ha il modello o 

l'idea originale in testa",  in effetti le 
ricette potrebbero essere, in cucina, 
ciò che per un filosofo, in filosofia, 
erano le idee.

E cosa c'è di meglio dell'idea e del 
fatto stesso di godersi un fantastico e 
suadente dessert?

Eccovi quindi un buon dolce, a 
prova di filosofo! 

Per la zuppetta di tè

Prepariamo un infuso di tè dolce e 
aromatico, io utilizzo un delizioso 
tè bianco alla rosa e sentori di 
frutti tropicali, ma possiamo usare 
qualunque tè di nostro gradimento, 
pur che sia molto leggero e delicato 
e abbia uno spiccato aroma fruttato 

e magari leggermente acidulo, 
questa base aromatica e fresca, 
servita fredda, sarà la piacevole 
frazione liquida che andrà ad 
accompagnare le altre consistenze 
del dolce, sciacquandone la sua 
sensazione grassa e rinfrancando 
il palato.
Preparato il tè lo filtriamo e 
lo addolciamo con una dose a 
piacere di miele di acacia, ideale 
per aggiungere decise note 
floreali, e poi lo lasciamo riposare 
e raffreddare in frigorifero pronto 
per essere utilizzato.
 

Per la base di “semifreddo”

Mentre il tè raffredda, procediamo 
con la semplicissima preparazione 
della parte principale del dessert.
Fondiamo a bagnomaria (o in 
microonde o in un pentolino 
su un piano a induzione) il 
cioccolato bianco e lo uniamo 
mescolando rapidamente alla 
ricotta formando un composto 
liscio e compatto, a questo punto 
vi aggiungiamo delicatamente 
una eguale dose di panna 
montata leggermente zuccherata 
a piacere, lasciamo riposare un 
poco in frigorifero e il nostro finto 
“semifreddo” è pronto.

Molto importante per questo 

semplice dolce è la scelta della 
ricotta, che deve essere la più 
“dolce”, delicata e cremosa 
possibile.
 

Impiattamento

Con un porzionatore da gelato 
formiamo una bella palla di Se 
mi freddo e la adagiamo in piatto 
possibilmente fondo, versiamo 
intorno il tè freddo preparato 
in precedenza, e finiamo con 
qualche pezzo di nocciola tostata 
per dare un po’ di croccantezza, 
qualche piccolo candito di 
arancia, qualche fogliolina di 
basilico fresco e infine un filo 
d’olio extravergine taggiasco.
Il basilico donerà un incredibile 
sensazione di dolcezza e freschezza 
digestiva al dessert, mentre l’olio 
extravergine avvolgerà tutti i 
sapori accentuandoli con la sua 
particolare nota fruttata.
Ovviamente è molto importante 
utilizzare un olio dolce, con una 
bassissima acidità e un elevata 
nota fresca fruttata, caratteristiche 
tipiche dell’olio ligure taggiasco e 
di quello del Garda.

Ovviamente, miei cari cookers, 
il dolce sarà ottimo anche senza 
olio, ma fidatevi, provatelo!

Ingredienti per un piatto

· 30 gr di ricotta
· 30 gr di panna montata
· 15 gr di cioccolato bianco
· Zucchero a velo q.b.
· Tè alla rosa
· Scorza di arancia candita
· Un paio di nocciole tostate
· Qualche foglia di basilico fresco
· Miele di acacia q.b.
· Olio extravergine taggiasco

""
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Allevamento di Villa Testa - 27219/05/15Allevamento di Villa Testa - 27219/05/15

Via Gerbida 25 - Casal Cermelli
Tel. 0131 279127

info@allevamentodivillatesta.com
www.allevamentodivillatesta.com

Piwa - 27068/09/14Piwa - 27068/09/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Cigallino - 27747/07/14Cigallino - 27747/07/14

- Energie alternative
- Impianti di climatizzazione
- Impianti di riscaldamento
- Impianti idrici

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza

info@cigallino.it

Tel. 0131 950440

CIGALLINO
PIERO
PAOLO
& C. S.N.C.

Animalando
Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

Per info:
Silvia: 333 2975085
silviag68@libero.it

Toelettatura specializzataToelettatura specializzata

OFFERTAOFFERTA
MANGIMI SFUSIMANGIMI SFUSI

RITIRA LA TUA TESSERARITIRA LA TUA TESSERA
Ogni chilo di crocchetteOgni chilo di crocchette
1 BOLLINO1 BOLLINO
Ogni 10 bolliniOgni 10 bollini
UN CHILO IN OMAGGIOUN CHILO IN OMAGGIO
Via Mario Maggioli, 75 - ALVia Mario Maggioli, 75 - AL

0131 480781 - cell. 345 28060450131 480781 - cell. 345 2806045
Seguici su Facebook

Fido Clean - 30377/11/15

Via Mario Maggioli, 75 - AL
0131 480781 - cell. 345 2806045

Forever - 28149/05/15Forever - 28149/05/15

ENRICA è una femmina di carattere, ma 
molto equilibrata. La sua sicurezza con gli altri 
cani si trasforma in pura dolcezza quando è a 
contatto con le persone. Ha circa 2/3 anni ed 
è una taglia media. Sta aspettando da tanto 
una famiglia. I suoi occhi devono tornare a 
sorridere. Vuoi essere la sua famiglia?

EnricaEnrica

FOXY tenero, socievole, coccoloso, 
bravissimo anche in casa dove ora vive 
in stallo, vorrebbe solo avere una casa 
e una famiglia che siano per sempre.
FOXY ha circa 4 anni. Taglia piccola (non 
micro), circa 7/8 kg. Adatto anche a vivere 
con i bambini.

FoxyFoxy

ATHOS ha quasi un anno. Mix boxer ma di 
taglia molto contenuta. Si ipotizza incrocio 
con un breton. È giocherellone e affettuoso 
con le persone. Compatibile con altri cani an-
che se quando è nel branco tende ad essere un 
po' prepotente con i maschi di piccola taglia. 
Dopo essere stato abbandonato dalla sua fami-
glia, vive in rifugio ma ha urgente bisogno di 
una famiglia.

AthosAthos

Il nostro dolcissimo ARGO cerca una  
famiglia a cui poter chiedere coccole e 
donare amore. Affettuosissimo con le 
persone, compatibile con i cani, meglio se 
del gentil sesso, non amante dei gatti. Argo 
ha circa 2 anni. Taglia "media", possibile 
mix bodeguero.

ArgoArgo
SARA, cucciolona di circa un anno e 
mezzo di età, non ce la fa più a sopportare 
la vita del rifugio e si sta lasciando andare. 
Guardate la tristezza dei suoi occhi. È 
compatibile con il mondo intero. Ha 
bisogno di sapere che la sua vita ha un senso.
Taglia media, affettuosa e docile.

SaraSara

DONNY, un anno e mezzo per 9 kg. di peso 
(taglia piccola). Ha bisogno urgente di una 
casa. È compatibile con i suoi simili. Se ma-
schi, meglio di taglia grande. È simpatico, 
giocherellone, affettuoso e molto dolce.
Le foto non rendono giustizia alla sua bellezza.

DonnyDonny
Salve a tutti io sono LUCKY. Sono un 
cucciolone di circa 1 anno. So vivere in 
casa... sono molto tranquillo ed educato.
Sarò una taglia piccola (8/9 Kg). 
Preferisco la compagnia del gentil sesso. 
Sono un cagnolino molto obbediente.
In rifugio sto bene, non mi manca nulla, ma 
vorrei tornare ad avere una casa tutta mia. 
Perchè non mi prendi con te?

Mary è una mix volpina che rischiava di 
essere soppressa nella perrera di malaga.
È molto dolce e timida. Taglia piccola, 
giovanissima. Non ha problemi con i suoi 
simili e nonostante la vita per adesso le 
abbia riservato solo cose brutte è pronta a 
ricominciare una nuova vita avendo  ancora 
fiducia negli uomini.

LuckyLucky

MaryMary

FANNY è un mix cocker di circa 4 anni molto 
dolce e timida. Salvata dalla soppressione 
nella perrera di Siviglia. Tutto questo ora 
è superato. FANNY ha molta meno paura. 
Si lascia accarezzare ed è molto affettuosa. 
Adora i bambini dai quali cerca coccole.
Ora e' pronta per avere una casa.

Cucciolona di circa 5 mesi, ha rischiato 
la sppressione in perrera. Ha bisogno 
urgentemente di una famiglia perchè 
la vita in rifugio non è  vita per un 
cucciolo. Sarà una futura taglia media.
È molto dolce, affettuosa e giocherellona.
Compatibilissima con tutti i suoi simili.

FannyFanny

IlariaIlaria

Merlino: abbandonato, portato in rifugio. È 
un cagnolino giovane, taglia media molto 
contenuta (10/12 kg.), socievole, allegro, 
giocherellone, affettuoso, va d'accordo con 
tutte le creature del mondo.

MerlinoMerlino
Nenè è la voglia di vivere fatta cane, 
cucciolotta di circa 6 mesi. Taglia piccola 
(si stima che da adulta arriverà agli 8 kg.). In 
perrera era terrorizzata e ora è un'esplosione 
di energia: giocherellona, vivace, affettuosa. 
Nenè ha diritto ad una casa...non deve 
crescere in rifugio. Ti aspetta per poterti 
contagiare con la sua allegria.

NenèNenè
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È 
davvero bastata solo la 
foto del piccolo Aylan 
per far cambiare idea 
all'Europa sul tema im-

migrazione? Davvero di colpo 
siamo diventati tutti “buonisti” 
e pronti ad accogliere in massa 
coloro che scappano da fame e 
conflitti? Credo proprio di no. 
E la certezza mi viene data dalle 
parole e dalle azioni del governo 
ungherese, deciso a terminare 
entro il 15 settembre la costru-
zione del muro al confine con la 
Serbia, appoggiato dai governi 
di Repubblica Ceca, Slovacchia 
e Polonia, decisi a formare un 
fronte comune anti-immigrazio-
ne.
Sicuramente le parole della 
Merkel hanno disteso il clima 
politico all'interno della UE, 
togliendo un peso dalle spalle di 
Paesi come Italia e Grecia inca-
paci di far fronte da soli a questo 
problema. Ma bisogna sottoline-
are che la Cancelliera ha parlato 
esclusivamente di siriani, e cioè 
di immigrati di “classe A”, essen-

do la maggior parte di essi laure-
ati e quindi appetibili anche per 
i lavori del terzo settore (la linea 
della Cancelliera è stata leg-
germente corretta dal suo vice, 
che ha parlato di una Germania 
forte e in grado di accogliere 
500mila migranti l'anno per di-
versi anni, senza far distinzioni 
sul Paese di provenienza).
Ma al di fuori della Germania 
poco si muove: l'Inghilterra, 
con il Premier David Cameron 
ha fatto sapere di voler accet-
tare le richieste d'asilo di 4000 
siriani, un numero esiguo e ri-
dicolo, buono solo per i lanci 
d'agenzia, mentre in Finlandia 
il primo ministro ha fatto sapere 
di essere disposto ad accogliere a 
casa sua i migranti, altra bouta-
de in stile cameroniana, ottima 
per raccogliere voti, ma inutile a 
fine umanitario.
E in Italia? In Italia niente da 
fare, si continua a discutere tra 
“Bestie” e “Vermi”...

Davide Ravan

Emigrazione Emigrazione
L

’11 luglio “El Chapo” Joa-
quín Guzmán, uno dei nar-
cotrafficanti più potenti e 
ricchi al mondo, è evaso dal 

carcere di massima sicurezza Altipla-

no (centro-sud del Messico), ripeten-
do una “impresa” già riuscitagli nel 
2001 e vanificando gli sforzi delle au-
torità che lo arrestarono nel febbraio 
2014.

L’evento ha peg-
giorato ulterior-
mente il rapporto 
tra le forze di po-
lizia americane e 
quelle messicane, 
con le prime che 
accusano le secon-
de di negligenza 
o, addirittura, di 
compiacenza. La 
rivista The At-
lantic, infatti, ha 
riportato gli sfoghi 
di anonimi agenti 

federali, che hanno avanzato sospetti 
sul comportamento dei colleghi mes-
sicani nella gestione della vicenda. 
Una prima ipotesi è che avessero 
paura che il boss del cartello di Sina-
loa potesse rivelare scottanti segreti 
su di loro agli americani. Un’altra, 
invece, è incentrata sull’ascesa del 
Cártel de Jalisco Nueva Generación, 
che, guidata da “El Mencho” Neme-
sio Oseguera Cervantes, ha occupa-
to il vuoto lasciato dall’assenza di El 
Chapo, compiendo violenze verso le 
locali forze dell’ordine.
Tornato in libertà, El Chapo cerche-
rà di ristabilire “ordine” nel Sinaloa e 
riallacciare i contatti con i clan cri-
minali esteri, tra cui la n’dràngheta.

Stefano Summa

O
gni giorno 
assistiamo 
a massacri 
nell’africa 

sub-sahariana e nord afri-
ca, frutto di rappresaglie 
di ribelli contro la popo-
lazione locale. Nulla però 
possiamo immaginare 
di quello che accade da 
qualche tempo nelle terre 
tra Siria, Libia ed Iraq da 
parte dell’Isis: decapitano 
teste, colpiscono a morte 
gli “infedeli”, non si fer-
mano di fronte all’invoca-
zione di pietà. Gli esperti li 
definiscono come gruppo 
terroristico di natura jiha-
dista, nato da Al Qaeda e 

guidato da Abu 
Bakr Al Baghda-
di. Questo non è 
un movimento di 
liberazione nazio-
nale, sono feroci 
assassini. Non c’è 
trattativa. Lo di-
mostrano le varie 
esecuzioni sommarie in 
atto negli ultimi due anni, 
ogni giorno qualcuno 
muore in questi territori 
non molto lontani dall’Eu-
ropa. La strategia è sempre 
la stessa: affiliazioni con 
la popolazione locale per 
combattere gli “infede-
li” all’insegna di Allah. Il 
gruppo di terrore è pronto 

a finanziare il passaggio di 
uomini e armi dall'Africa 
sub-sahariana al Nordafri-
ca e gli ultimi alleati sono 
i nigeriani di Boko Haram, 
conosciuti dal 2009 per 
aver compiuto decine di 
attentati e attacchi a vil-
laggi compiendo atrocità 
di ogni genere, con almeno 
15.000 morti e un milione 

e mezzo di sfollati. 
L’Isis non combatte 
solo con i “vicini” o 
gli attuatori di una 
politica estera arro-
gante contro lo Sta-
to Islamico (come 
gli USA), ma con-
tro qualsiasi cultura 

diversa dalla loro. L’ultima 
perdita in questi giorni ri-
guarda il mondo delle belle 
arti. In Siria la forze locali 
affiliate all’Isis hanno raso 
al suolo i resti del Tempio 
di Bel, il massimo gioiello 
del sito archeologico di 
Palmira.

Giampi Grey

Evaso il re del narcotraffico Evaso il re del narcotraffico

Isis, contro tutto e tutti Isis, contro tutto e tutti
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T
eniamoci forte: il calendario degli 
eventi di Torino 2015 già, ampio, 
ricco e articolato, da stordimento 
oserei dire, prosegue la sua corsa 

inarrestabile.
Nel capoluogo sabaudo, infatti ha trova-
to spazio uno dei progetti più ambiziosi ed 
importanti, legati ad Expo 2015, quello sul 
“Neorealismo. Lo splendore del vero nell'Italia 
del dopoguerra”.
Una serie di percorsi che interessano il cine-
ma, la fotografia, la letteratura, la musica, il 
teatro.
Voluto dal Museo Nazionale del Cinema 
per celebrare il 70° anniversario della libe-
razione, nonché il film capolavoro ed intra-
montabile "Roma città aperta" diretto magi-
stralmente dal regista Roberto Rossellini, 
l'evento  ha visto coinvolte alcune delle più 
importanti realtà culturali cittadine, qua-
li Palazzo Madama,il circolo dei lettori, la 
fondazione del Teatro Stabile di Torino e la 
Camera - Centro Italiano per la Fotografia. 
Scopo del progetto è quello di offrire al pub-
blico e ai numerosi estimatori di tale periodo, 
una lettura molto attenta e particolareggiata 
del Neorealismo, considerato dai critici, pro-
babilmente come il movimento culturale più 

importante del nostro paese, nel XX secolo.
Il calendario  ha in cartello ancora, una serie 
di eventi, quali mostre, concerti, che per-
metteranno ai visitatori, di  rileggere il con-
tributo che tale movimento ha fornito alla 
cultura italiana del dopoguerra.     
In questo contesto si inserisce la mostra di 
Federico Patellani, in cartello a Palazzo Ma-
dama fino al 13 Settembre, sulla professione 
del fotoreporter, dove vengono presentate 90 
fotografie in bianco e nero di questo impor-
tante foto giornalista italiano, sicuramente e 
senza ombra di dubbio uno dei più grandi del 
secolo scorso.
Le immagini sono state selezionate e tratte 
da un archivio vasto e documentano rappre-
sentando le tappe più significative della sua 
carriera lavorativa professionale.
Il "cammino" o percorso espositivo, è sud-
diviso in 5 aree tematiche che riassumono 
le vicende temporali del bel Paese: seconda 
guerra mondiale, la ricostruzione e la ripre-
sa economica, il Sud Italia e la Sardegna, la 
nascita dei concorsi di bellezza, e dulcis in 
fundo, la ripresa del cinema italiano, i ritratti 
degli artisti e degli intellettuali.

Michele Minardi

Neorealismo in mostraNeorealismo in mostra

I
l pianeta si è goo-
glizzato”, un’uni-
ca affermazione 
che spiega come 

l’algoritmo brevettato 
da due giovani stu-
denti dell’Universi-
tà di Stanford, Larry 
Page e Sergey Brin, in 
poco tempo sia diven-
tato non solo un vero 
e proprio colosso del 
web e dell’economia, 
ma anche un vero e 
proprio fenomeno so-
ciale che ha cambiato 
il mondo intero. 
Questo è il pensie-
ro che sta alla base 
dell’inchiesta con-
dotta da Ken Auletta nel 
suo libro “Effetto Google. La 
fine del mondo come lo cono-
sciamo”, nel quale oltre a 
raccontare la nascita e l’evo-
luzione di una delle aziende 
più potenti al mondo, analiz-
za il forte cambiamento che 
questo motore di ricerca ha 
scatenato nella vita di tutti 
i giorni. 
Ciò che i due giovani infor-
matici volevano era creare 
un motore di ricerca efficace 
che non facesse perdere tem-
po a chi lo utilizzava, ma in 
realtà hanno trovato una so-
luzione al più grande dilem-
ma degli anni ’90, cioè a cosa 
sarebbe potuto servire il web. 
L’informazione, la conoscen-
za, il lavoro, la comunicazio-

ne, il tempo libero, Google 
ha completamente rivolu-
zionato la nostra società,  le 
abitudini, il modo di relazio-
narsi e di pensare del mondo 
intero, rendendo più facile 
la nostra vita, ma fino a che 
punto il suo uso è corretto?  
“Ormai non cerchiamo infor-
mazioni, andiamo su Google”, 
spiega  Auletta. 
Con due click del mouse ab-
biamo a nostra disposizione 
tutto ciò che ci serve, così 
molti di noi non leggono 
più le notizie sui tradizionali 
quotidiani stampati, né tan-
tomeno girano le pagine di 
un libro o fanno ricerche con 
la vecchia e pesante enciclo-
pedia, né guardano un bel 
film alla televisione perché 

ormai è tutto disponibile gra-
zie ad una semplice domanda 
posta su Google. 
C'è chi dice che la tecno-
logia ci permette di vivere 
più smart.  C'è chi invece 
afferma che l'utilizzo della 
tecnologia e il recupero di 
informazioni in poco tempo 
danneggi il nostro sviluppo e 
rigore mentale. 
In realtà, secondo alcuni 
studi riportati all'University 
of Birmingham, internet sta 
semplicemente cambiando 
il nostro modo di gestire e 
conservare le informazioni. 
Google ci da possibilità e 
risposte illimitate, sta a noi 
utilizzarle nel giusto modo.

Federica Riccardi

Pianeta terra Pianeta terra 
googlizzatogooglizzato

“
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A
cqui Terme vende 
le sue terme agli 
stranieri. 
Sembra quasi una 

sconfitta per la città che in re-
altà vede l’operazione di vendita 
quasi come una liberazione dopo 
oltre un decennio di attesa per 
lo sviluppo termale locale. 
La società South Marine Real 
Estate si è aggiudicata il bando 
di vendita per circa 16,8 di euro 
e nei prossimi giorni saranno 
espletate le pratiche di vendi-
ta per il passaggio di proprietà 
delle quote termali di 81,1% da 
Finpiemonte partecipazioni, so-
cietà controllata dalla Regione 
Piemonte alla società con sede 
in Svizzera. 
La restante quota sarà a dispo-
sizione del nuovo socio di mag-
gioranza per l’eventuale acqui-
sto visto che i tre principali soci 
di minoranza non hanno eserci-
tato il diritto di prelazione. 
Comune di Acqui, Fondazio-
ne Cra Alessandria, FinSystem 

medical cercheranno di vendere 
le proprie quote al nuovo socio. 
Nulla da fare per i concorrenti, 
in particolare per il gruppo ac-
quese Orione, partecipato dalla 
famiglia tortonese Gavio che 
secondo quanto trapelato dopo 
l’apertura delle buste avrebbe 
offerto una cifra tra un terzo e la 
metà della base d’asta. 
Ora la città guarda avanti, in 
attesa di un piano industriale 
con l’avvio di una serie di cor-
posi investimenti che andreb-
bero dal settore del benessere a 
quello della farmacologia legata 
alle proprietà terapeutiche del-
la Bollente, non escludendo il 
comparto riabilitativo. 
Nella seconda settimana di set-
tembre il primo incontro tra 
l’amministrazione Bertero e la 
Holding immobiliare svizzera 
per comprendere al meglio il 
futuro dello sviluppo termale in 
città.

Giampi Grey

D
al mese di 
luglio la 
città è ri-
coperta da 

nuove strisce blu. Si 
tratta del colore che, 
applicato in alcuni 
spazi di strade e mar-
ciapiedi, identifica i 
parcheggi a pagamento. E così 
da piazza Matteotti a piazza Al-
lende, alcune strisce bianche 
sono diventate blu.
Tutto nasce da un provvedi-
mento comunale in accordo con 
la nuova società che ha rilevato 
la gestione dei parcheggi all’ini-
zio dell’estate. Il risultato non 
è stato ben accetto da tutti gli 
abitanti delle varie zone anche 
se alcuni commercianti hanno 
accolto con favore il provve-
dimento. Anzi! “La scelta che 
ha determinato il nuovo assetto 
dei parcheggi – spiega il sindaco 
Enrico Bertero – ha tenuto con-
to delle numerosissime richieste 
dei cittadini e dei commercianti. 
Soprattutto in Piazza Addolorata, 
punto nodale per il commercio del 
centro città la richiesta era nel sen-

so di un maggior ricambio di auto”. 
Da alcuni controlli la piazza era 
per la maggior parte del tempo 
occupata in modo stanziale per 
l’intera giornata. Per questo i 
13 parcheggi a disco orario sono 
stati portati a 32, 26 posti sono 
rimasti liberi e gli altri trasfor-
mati a pagamento, soprattutto 
per consentire tale ricambio an-
che nei giorni di mercato.
Dopo un esperimento saranno 
tolti  Più contenti i residenti di 
piazza San Guido dove 19 posti 
auto a pagamento sono diven-
tati gratuiti. Sarà stato anche 
l’effetto esodo per le vacanze 
di agosto ma sicuramente i par-
cheggi a pagamento in questo 
periodo non hanno avuto un 
piacevole riscontro.

GG

A 
fine anno il sogno 
diventa realtà per 
la visione dei film 
in città. Sono parti-

ti i lavori di recupero delle due 
principali sale cinematografiche 
di Acqui Terme, chiuse da di-
versi anni. 
Si tratta del cinema Cristallo e 
del teatro cinema Ariston, loca-
tion del premio Acqui Storia e 
di numerose altre manifestazio-
ni. Si parte proprio dalle mani-
festazioni di un certo spessore 
che saranno ospitate nella sala 
di piazza Matteotti come gli 
spettacoli annunciati di Simone 
Cristicchi, Sabrina Ferilli e un 
cartellone teatrale di livello. 
“L’Ariston sarà pronto per metà 
ottobre – fanno sapere i nuovi 

gestori - mentre per il Cristallo 
si parla di fine anno poiché gli in-
terventi in quest’ultima struttura 
prevedono la realizzazione di due 
sale cinematografiche (di cui una 
in 3d) da 130 posti ognuna”. 
Ricordiamo che le strutture 
sono obsolete soprattutto dal 
punto di vista degli impianti che 
saranno sostituiti in queste setti-
mane con investimenti di quasi 
200 mila euro. 
Il rilancio dei cinema si è potu-
to realizzare grazie all’interesse 
del Comune, alla volontà di ri-
strutturare i locali da parte dei 
proprietari (gruppo Benzi) e alla 
possibilità della società specia-
lizzata Dianorama di gestire en-
trambe le strutture.

GG

Ritornano i cinema in città Ritornano i cinema in città Vendute le Terme Vendute le Terme

Nuovi parcheggi a Nuovi parcheggi a
pagamento vuoti pagamento vuoti

E
state finita e ritornano i lavori del 
teleriscaldamento. 
Dopo una breve pausa di alcuni 
mesi, in città torna l’incubo dei 

lavori degli scavi per l’allacciamento di 
parte della città al nuovo impianto di te-
leriscaldamento. 
Esattamente 5 anni fa, nel 2009, era sta-
ta inaugurata la centrale di cogenerazione 
della ditta cuneese che opera nelle diverse 
fasi della filiera dei servizi pubblici locali. 
Da qualche giorno sono ripartiti gli scavi a 
metà di corso Roma in direzione via Crispi 
che permetteranno agli utenti anche dei 
condomini di via Berlingeri di usufruire 
del nuovo servizio di teleriscaldamento. 
Nei mesi di autunno, partiranno invece i 
lavori in via Amendola e piazza Maggiori-
no Ferraris che saranno collegati al tratto 
di corso Cavour, ancora da realizzare.

GG

Teleriscaldamento Teleriscaldamento

S
ettembre in 
festa per la cit-
tadina terma-
le. Dalle sagre 

enogastronomiche alla 
musica passando per 
eventi nazionali nel 
mese della vendemmia. 
E’ stato un successo 
la Festa delle Feste. 
“Quest’anno abbiamo 
veramente superato ogni 
record – spiega il presi-
dente della pro loco di 
Acqui Lino Malfatto 
– con oltre 30 pro loco 
partecipanti”. 
Ricordiamo solo alcune prelibatezze: 
funghi frutti, polenta con cinghiale, 
frittelle, filetto baciato, coniglio in 
umido, ravioli, sformati di zucchine, 
tagliatelle ai funghi, focaccine, panini 
imbottiti, risotto e molto altro ancora. 
Oltre la grande scorpacciata di specia-
lità tipiche del territorio, è stato orga-

nizzato anche una nuova edizione del 
palio del Brentau e lo Show del vino. 
Fine settimana importante anche per 
l’evento di CoriSettembre organizzato 
dalla corale “Città di Acqui Terme” che 
ha festeggiato i 50° anni di attività. 
Per l’occasione ci sono stati “tutti” i 
protagonisti del passato che hanno 

militato nel sodalizio in ve-
ste di corista.
Musica in estate prosegue 
anche nel mese settembri-
no, sabato 19, al Duomo 
con Buttiero e Massola 
(spinetta e flauti), e sabato 
26, a palazzo Robellini car-
bone chitarra. Finale Clou 
con la manifestazione delle 
penne nere che invaderan-
no la città con il 18° radu-
no nazionale degli Alpini 
in programma sabato 10 e 
domenica 11 ottobre. Per 
gli appassionati di teatro, 
nel mese di ottobre e fino a 

giugno 2016 si terranno poi dei Labo-
ratori di Teatro dal titolo “Essere o non 
essere…umano” ed infine chiusura del-
le manifestazioni con Acqui & sapori 
e Acqui storia a fine ottobre.

Giampi Grey

Autunno acquese in festa Autunno acquese in festa
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S
ono meno 
di cento 
chilometri 
dei 1.897 

della linea ferrovia-
ria regionale a met-
tere in contrappo-
sizione Piemonte e 
Liguria. In ballo c'è 
il futuro della Ac-
qui-Genova, tratta 
inaugurata nel lon-
tano 1893 e oggi al 
centro di polemiche da parte di pendolari e 
istituzioni. Treni sporchi, malfunzionanti 
e spesso in ritardo. Annualmente nel mese 
di agosto la linea viene chiusa alla regolare 
circolazione dei treni per effettuare lavori di 
manutenzione proprio al confine tra le due 
regioni.
La Liguria al momento ha in dotazione la 
gestione della tratta e non sembra intenzio-
nata a cedere il passo per avviare una vera e 
propria trattativa. Anche perché ogni chilo-
metro di linea ferroviaria vale come un 
tesoretto per l’ente governato dal forzista 
Giovanni Toti. “Abbiamo fatto una richie-
sta ufficiale al Ministero per poter tornare a 
gestire la linea – spiega Francesco Balocco, 
assessore regionale ai trasporti –. L’ideale 
sarebbe riproporre l’integrata da Asti a Ge-
nova sotto competenza piemontese, avrem-
mo più risorse. I benefit che arriverebbero 
a Torino potrebbero essere utilizzati per la 
riapertura di alcuni collegamenti attualmente 
non più attivi, come ad esempio la Ovada-
Alessandria (garantita dai bus sostitutivi)”.
L’iter burocratico è già stato avviato ma al 
momento dell’annuncio ha lasciato per-
plessi i rappresentanti dei pendolari, che 
avrebbero forse sperato in una soluzione 
più immediata e di facile risoluzione. La 
Liguria infatti difficilmente si lascerà sfi-
lare una piccola “miniera d’oro” (la Acqui 

Terme-Genova) senza nulla in cambio, nono-
stante la rabbia crescente dei pendolari per i 
continui disservizi e ritardi. Da Roma peraltro 
non dovrebbero arrivare diktat particolari a 
breve, visto che la linea non rappresenta cer-
to una priorità, come dimostrato dalla scelta 
di dare la precedenza alla Asti-Acqui Terme 
(di proprietà del Piemonte) per l’introduzione 
di nuove carrozze per il trasporto dei passeg-
geri.

Luca Piana

I   Velo Ok" proliferanoI   Velo Ok" proliferanoPiemonte e Liguria:Piemonte e Liguria:
la lite corre sui binarila lite corre sui binari

V
elo Ok, parte se-
conda. A distan-
za di quasi due 
anni dalle prime 

installazioni volute dalla 
Provincia di Alessandria, i 
terribili rilevatori di velocità 
arancioni si sono letteral-
mente quadruplicati in tutte 
le strade del territorio.
Novese, ovadese, alessan-
drino e acquese: in questo 
preciso ordine decrescente 
si è verificata la diffusione 
capillare di questi strumen-
ti – incubo di alcuni auto-
mobilisti e non solo – che 
sembrano non spaventare 
troppo i bilanci dei comuni 
del Basso Piemonte.  Sindaci 
e assessori sembrano infatti 
favorevoli all’installazione 
dei “cilindri arancioni” per ga-
rantire il rispetto dei limiti di 
velocità quantomeno all’in-
terno delle strade provinciali 

che attraversano i comuni di 
appartenenza. “Le apparec-
chiature ci sono state fornite 
gratuitamente per un periodo 
di prova” ha dichiarato il 
comandante della Polizia 
Municipale di Novi Ligure, 
Armando Caruso. In città le 
prime colonnine sono appar-
se in via Raggio e via Maz-
zini. Anche nell’Ovadese i 

Velo Ok sono au-
mentati, soprat-
tutto nelle frazioni 
e nelle arterie di 
collegamento. A 
pochi chilometri 
da Molare e dal 
confine con la 
Liguria (frazione 
Gnocchetto) ci 
sono una decina 
di apparecchiatu-
re, in alcuni casi 
particolarmente 
maltrattati dai 
vandali. “Nelle ore 
serali sono troppi 
gli automobilisti che 
non rispettano i limi-

ti” ha dichiarato l’assessore 
alla viabilità del comune di 
Ovada, Sergio Capello. Tra 
le opzioni sul tavolo c’è an-
che la possibilità di spostare 
le colonnine arancioni dalle 
aree limitrofe alle vie prin-
cipali del centro città (corso 
Italia).
Ma non è che i sindaci spera-
no di fare cassa con i rileva-
tori? “E’ una decisione che non 
avrei mai voluto prendere” ha 
dichiarato Bruno Alloisio, 
primo cittadino di Lerma, 
1000 abitanti e 4 Velo Ok 
nella strada principale.
Quotazioni in ribasso per 
quanto riguarda l’acquese, 
mentre nell’alessandrino è 
ancora Castellazzo Bormi-
da la città più virtuosa che 
prova a far rispettare il co-
dice della strada con questa 
nuova tecnologia. Sappiate 
che senza una pattuglia nel-
le vicinanze l'autovelox non 
funziona.

Luca Piana

Novi Ligure e Novese

Virga Serramenti, azienda certifi cata UNI EN 
ISO 9001:2000, nasce dall'attività di fale-
gnameria artigianale, un esperienza di qua-
rant'anni dalla quale abbiamo acquisito la 
competenza nella selezione dei materiali, nella 
valutazione delle lavorazioni e nella cura della 
posa in opera. Oggi la struttura aziendale, svi-
luppata su una superfi cie totale di mq. 1000 
ed uno spazio espositivo di mq. 750, propone 
le soluzioni più innovative, i sistemi piu' avan-
zati con una particolare attenzione al rispar-
mio energetico. Lo stile contraddistingue la 
vasta gamma di prodotti in grado di soddisfa-
re: eleganza, luce, armonia e sicurezza. Pro-
gettiamo e realizziamo forniture complete in 

tutte le tipologie di infi ssi: serramenti in legno, 
alluminio o pvc, abbinamenti legno-alluminio, 
vetro-acciaio, porte blindate, cancelletti esten-
sibili di sicurezza, persiane blindate, tapparel-
le di sicurezza orientabili, forme particolari di 
fi nestre e porte. Progettiamo soluzioni innova-
tive e funzionali, ma soprattutto personalizzate 
su misura. Il rapporto di fi ducia e l'assistenza 
al Cliente sono i nostri principali obiettivi, dal 
primo incontro per la scelta dei materiale al 
sopralluogo per la stesura dei preparativi. Su 
tutti i prodotti che proponiamo offriamo una 
doppia garanzia: quella del produttore e la 
nostra. Assicuriamo: Eleganza, Luce, Armonia, 
Sicurezza.

""
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V
aligia con vestiti, 
borsa con compu-
ter e tablet, tracol-
la con oggetti per-

sonali. Questo, l'elenco di ciò 
che possedevo arrivata a Massa 
Carrara. Tracolla: ciò che mi è 
rimasto per il rientro.
 Si è soliti dire "sono rimasto 
in mutande", ma io non posso, 
perché mi hanno rubato an-
che quelle. Fa ridere, in effetti. 
Intraprendere il viaggio di ri-
torno con i boxer del proprio 
ragazzo, poiché non si dispone 
di altro, ha un non-so-che di 
divertente, a pensarci.
Era l'una di notte, quando sco-
primmo il furto. La macchina, 
posteggiata in una via molto 
trafficata, aveva un finestrino 
rotto ed il bagagliaio, in cui 
prima erano "custoditi" i miei 

oggetti personali, era stato 
completamente svaligiato. 
In molti potrebbero accusare 
d'ingenuità e sì, effettivamen-
te non avrebbero torto. Ma 
davvero bisogna temere di la-
sciare i bagagli in macchina? 
L'idea di vivere in un mondo 
del genere, non è molto allet-
tante, ma questa pare essere la 
norma. Ci viene sottolineato 
dai carabinieri, che, chiamati 
subito dopo aver scoperto il 
furto, ci hanno "consolati" con 
un: "È normale. La prossima 
volta lasciate la macchina aperta, 
almeno vi risparmiate i soldi della 
riparazione del finestrino." Tri-
ste, no? Rabbia a parte, la trafi-
la burocratica da seguire subito 
dopo risulta essere alquanto 
stressante. Purtroppo (e mia 
nonna direbbe: "mestiere che 

entra"), avevo lascia-
to il portafoglio all'in-
terno della valigia 
per non avere troppo 
peso in borsa. E non 
perché fosse pieno di 
soldi, anzi. Sempli-
cemente, era effet-
tivamente pesante. 
Di conseguenza, ho 
subito anche il furto 
di carte e libretto uni-
versitario. I carabinie-
ri mi hanno fornito i 
numeri telefonici da 
chiamare per bloccare 
le carte e la procedura 
è stata subito compiu-
ta, ma non è finita lì. 

Al mio ritorno ad Alessandria 
(che mai mi è sembrata così 
bella), ho dovuto dedicare 
un'intera settimana alle pro-
cedure burocratiche. Il giorno 
successivo al mio ritorno, mi 
sono recata dai carabinieri, 
che mi hanno chiesto alcuni 
dati a me sconosciuti: codi-
ce IMEI del tablet, numero 
di carta di credito e postepay, 
codice seriale del computer. 
Sì, ho fatto la figura dell'i-
gnorante. Mai avevo sentito 
parlare del codice IMEI, ma 
mi è stato spiegato che è il nu-
mero identificativo del tablet 
o smartphone e che permette 
la sua rintracciabilità in caso 
di furto; lo si può trovare sulla 
scatola. Quindi, per chi non lo 
sapesse, mai buttare le scatole 
o, per lo meno, annotarsi que-
sto codice. Lo stesso vale per le 
carte di credito: fate in modo 
che il loro numero possa essere 
facilmente recuperabile in caso 
di furto, non buttate documen-
ti o scrivetelo, i carabinieri 
lo chiederanno. Conclusa la 
denuncia, occorre presentarla 
in tutti gli uffici che vengono 
coinvolti. Nel mio caso: banca, 
posta ed università. Terminato 
tutto, la possibilità di ritrova-
re i miei oggetti smarriti, mi è 
stato confessato, è quasi nulla.  
"Mettiti il cuore in pace", più 
difficile a dirsi che a farsi, ma... 
c'est la vie!

Giada Guzzon

Derubati e beffati:Derubati e beffati:
una storia ordinariauna storia ordinaria

L
’estate del Terzo Valico dei Giovi 
è stata stravolta da una scoperta 
avvenuta sul versante ligure, che 
ha fatto discutere anche quello 

piemontese.
Alla fine di luglio, infatti, il Cociv ha ac-
certato la presenza di amianto nella fine-
stra di Cravasco, cantiere nel comune di 
Campomorone, appartenente alla città 
metropolitana di Genova. Il general con-
tractor ha disposto la sospensione dei la-
vori all’interno della galleria per mettere 
in sicurezza l’area ma non ha certamente 
fermato le polemiche. I comitati del mo-
vimento No Terzo Valico hanno riven-
dicato il fatto di aver denunciato a lungo 
la presenza del minerale nei cantieri della 
grande opera e, nel corso di una manife-
stazione, hanno bloccato il transito dei ca-
mion nell’area. Anche il SIAP (Sindacato 
Italiano Appartenenti Polizia) ha fatto 
sentire la propria voce, chiedendo “ga-
ranzia e rassicurazioni” sulla sicurezza degli 
agenti impiegati nel cantiere.
L’eco della vicenda ligure s’è fatta senti-
re anche in Piemonte, in particolare nella 

nostra provincia. A preoccupare è l’effetti-
va capacità da parte dell’Arpa di effettuare 
i dovuti controlli nelle cave dell’Alessan-
drino deputate a ospitare lo smarino della 
grande opera (Cava Bolla, Cava Guarasca 
1 e 2 e Cava Clara e Buona). A inizio giu-
gno, Rita Rossa aveva sollecitato la Regio-
ne a fornire assicurazioni sul fatto che “i 
rispettivi organi tecnici dichiarino inequivoca-
bilmente se sono o meno in grado di assicurare 
i controlli utili e necessari per eliminare defini-
tivamente ogni rischio per la salute e l’ambien-
te”, minacciando di togliere il beneplacito 
all’utilizzo delle cave. La richiesta appare 
legittima alla luce di quanto affermato da 
Alberto Maffiotti, dirigente responsabile 
del Piemonte Sud Est per l’Arpa, il quale 
ha denunciato l’assenza di mezzi necessari 
per controlli accurati nelle cave succitate 
(per esempio, un’imbarcazione modificata 
per sondare il lago artificiale di Cava Clara 
e Buona) e di una convezione per le verifi-
che dello smarino destinato alle stesse.

Stefano Summa

Terzo Valico: spunta Terzo Valico: spunta 
anche l'amiantoanche l'amianto
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I
l traffico illecito dei 
rifiuti rappresenta una 
delle attività più red-
ditizie per il crimine 

organizzato ed è ormai noto 
che esso non si limiti solo 
al Meridione ma che sia 
ampiamente esteso al Nord 
Italia, a comprendere anche 
il territorio alessandrino.
A fornire un quadro com-
plessivo sugli ecoreati a 
livello nazionale accorre il 
rapporto “Ecomafia” pub-
blicato da Legambiente, 
che documenta un totale di 
più di ventinovemila reati 
accertati, di cui la maggior 
parte è stata denunciata in 
Puglia, Sicilia, Campania e 
Calabria. Tuttavia, anche il 
Settentrione ha la propria 
rappresentanza in questa 
classifica poco invidiabile: 
in particolare, in Piemonte 
si sono verificate quattro-
centosessantanove infra-
zioni e seicentotrentuno 
denunce, che hanno porta-
to a due arresti e centosei 
sequestri. Per Legambien-
te, tutto ciò rappresenta la 
prova del radicamento della 
criminalità organizzata nel 
ciclo dei rifiuti, del cemento 
e delle Grandi Opere, con-
trastabile con l’intensificar-
si dei controlli nei cantieri 
e nell’assegnazione degli 
appalti e l’abolizione dei su-
bappalti e de “l’anomalo isti-
tuto del general contractor”.

Rifiuti, cemento e Grandi 
Opere non sono certamente 
termini estranei alla nostra 
provincia, purtroppo nem-
meno lo sono gli ecoreati. 
A darcene una testimo-
nianza è stata l’inchiesta 
dalla Procura distrettuale 
della Repubblica di Torino 
(Direzione Distrettuale An-
timafia), partita nel 2011, la 
quale ha portato a una maxi 
operazione nel giugno scor-
so. I Carabinieri del Nucleo 
Operativo Ecologico e il 
Nucleo investigativo del 
Corpo Forestale dello Stato, 
infatti, hanno arrestato tre 

persone, sequestrato cave, 
impianti, laboratori e mezzi 
di trasporto (tra cui ven-
ticinque camion) e posto 
undici divieti temporanei 
di esercizio di attività im-
prenditoriale per un anno 
(misure emesse dal GIP del 
Tribunale di Torino).
L’inchiesta, che coinvolge 
una sessantina di soggetti 
tra l’Alessandrino, il Pave-
se e il Genovese, vede tra le 
accuse mosse il traffico ille-
cito di rifiuti o terre e rocce 
da scavo, scarti da cantieri 
stradali e ferroviari che, in-
vece di essere regolarmente 

smaltiti, venivano depo-
sitati in cave e impianti di 
recupero dell’Alessandrino, 
provenienti da siti di boni-
fica nel Genovese, nel Tori-
nese e nel Basso Piemonte. 
Il valore dei beni sequestra-
ti ammonta a dieci milioni 
di euro, mentre il traffico 
illecito sembra aver frutta-
to ben due milioni di euro, 
senza dimenticare almeno 
un milione di euro di dan-
no erariale per il mancato 
pagamento del tributo di 
discarica.

Stefano Summa

Il rapporto di Legambiente prova il legame della criminalità con il ciclo dei ri uti Il rapporto di Legambiente prova il legame della criminalità con il ciclo dei ri uti

Cemento, grandi opere, appalti: molti i soggetti coinvolti nelle inchieste Cemento, grandi opere, appalti: molti i soggetti coinvolti nelle inchieste

Ecomafia anche in Piemonte Ecomafia anche in Piemonte

D
opo anni di polemi-
che e discussioni, 
sembra in via di 
risoluzione la situa-

zione del mancato pagamento 
delle bollette dell’acqua all’a-
rea attrezzata per i nomadi di 
Tortona.
Infatti, in seguito a un accordo 
stipulato tra Comune, famiglie 
del campo e Caritas nel dicem-
bre scorso, risulta che sia stato 
pagato il 90% delle bollette re-
lative al 2014. Si tratta di un 
primo passo nel superamento 
della vicenda, oggetto di aspra 
discussione politica nel corso 
delle amministrazioni Berutti 
e Bardone.
Tuttavia, rimangono altre que-
stioni da definire. Da un lato, 
permane l’incognita del paga-
mento del pregresso, quanti-
ficato da Gestione Acqua in 
97.000€ (cui occorre rimuove-
re i 15.000€ per il 2014, saldati 
al 50% da un fondo della Ca-

ritas). Dall’altro, si stanno va-
lutando soluzioni per tracciare 
i consumi futuri, a evitare così 
altri indebitamenti fuori con-
trollo. 
S’è ipotizzata la possibilità di 
installare dei contatori asse-
gnati a ogni singolo nucleo fa-
migliare o uno solo per l’intero 
campo.
Inoltre, insieme al problema 
della tassa rifiuti, sinora mai 
saldata, vi sono altri problemi 
cui l’amministrazione deve far 
fronte. 
Un blitz dei carabinieri a feb-
braio, infatti, ha accertato la 
presenza di un numero di re-
sidenti superiore a quello con-
sentito dal regolamento del 
campo (135 persone, il limite 
massimo è di 90) e l’esistenza 
di diverse irregolarità edilizie a 
causa di baracche non autoriz-
zate.

Stefano Summa

Campo Sinti: si va Campo Sinti: si va
verso la soluzione verso la soluzione
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I
l “trauma” delle famiglie ovadesi con figli 
iscritti alle scuole dell’obbligo della città 
potrebbe risultare meno evidente rispetto 
a quello di tanti altri a livello nazionale. 

Il costo dei libri da acquistare per poter torna-
re in aula nell’anno scolastico 2015/2016 per 
gli alunni di tutte le età risulta molto simile a 
quello delle ultime annate. L’offerta formativa 
di Ovada è decisamente ricca e interessante: 
la scuola secondaria di primo grado “Sandro 
Pertini” e l’istituto superiore "Carlo Barletti" 
accolgono ogni giorno centinaia di studenti 
provenienti dal territorio e dalla vicina Valle 
Stura. Oltre al costo per i trasporti, quindi, di-
venta importante fare valutazioni economiche 
sulla spesa complessiva per l’acquisto dei libri 
di testo.

Scuola secondaria di primo grado “Sandro 
Pertini”
Ammonta a poco più di 200 euro il costo di 
ogni famiglia che ha almeno un figlio iscritto 
alla scuola secondaria ovadese. Una spesa pres-
soché identica per tutti i corsi (30 ore settima-
nali o 36 tempo prolungato) anche negli anni 
successivi al primo. I libri da acquistare sono 
mediamente una quindicina, visto che anche 
alcune materie complementari (musica e arte) 
risultano attive in tutti i vari corsi. L’istituto 
gestisce anche due scuole primarie: la “Damila-
no” (per la classe prima sono solo tre i libri da 
acquistare, per una cifra inferiore ai venti euro) 
e la Giovanni Paolo II (rispettivamente 19, 25, 
32, 42 e 50 gli euro per l’acquisto dei libri nei 
cinque anni di corso).

Istituto superiore “Carlo Barletti”
L’offerta formativa prevede cinque indiriz-

zi scolastici differenti: liceo scientifico, liceo 
scientifico opzione scienze applicate, meccani-
ca e meccatronica, agraria file e amministra-
zione finanza e marketing. Sono una ventina 
i libri di testo da acquistare per iscriversi alla 
classe prima del liceo scientifico. Il costo totale 
si aggira intorno ai 400 euro (compresi anche 
i volumi facoltativi), considerando anche che 
diversi libri di testo risultano utilizzabili anche 
negli anni successivi. Per gli iscritti alla classe 
quinta il costo è inferiore ai 200 euro. Vocabo-
lari (di vario tipo: lingua italiana e straniera) e 
i testi di latino rappresentano un salasso asso-
luto per gli studenti (quasi 100 euro per ogni 
singolo volume). Il liceo scientifico opzione 
scienze applicate ha 13 libri da acquistare per 
un totale di 312,55 (classe prima). Il prezzo 
decresce vistosamente per gli anni successivi, 
nonostante l’inserimento di nuove materie 
nel triennio che porta all’esame di maturità. 
Più libri ma cifra pressoché identica anche per 
meccanica e meccatronica. I libri di testo per 
la classe prima costano 329,95 euro. Spesa in 
diminuzione per gli anni successivi. Curiosità 
per l’agraria, indirizzo scolastico quasi inedito 
per la provincia di Alessandria che ha avuto 
un boom di iscrizioni per il prossimo anno sco-
lastico. Il costo per l’acquisto dei libri è molto 
simile agli altri: 316,35 euro. Risulta oscillante 
invece la cifra per il corso di amministrazione 
finanza e marketing, visto che alcuni tomi (so-
prattutto dizionari di lingue straniere) risulta-
no facoltativi. Un dato da non escludere vista 
la cifra considerevole (75 euro a volume) che 
fanno variare la spesa complessiva tra i 290 e i 
350 euro.

Luca Piana

A
d Acqui Terme mancano ancora 
pochi giorni per l’acquisto degli 
ultimi libri di testo per le scuole 
elementari e medie.

La spesa media nella cittadina termale nella 
scuola primaria è di circa 200 euro per bam-
bino tra libro di testo, zainetto e kit base di 
scrittura.
Le cifre aumentano per chi frequenta la scuo-
la secondaria di primo grado. “Se parliamo di 
libri di testo da utilizzare per la prima media, la 
cifra è di 270 euro mentre gli importi sono più 
contenuti per la seconda e terza media (160 
euro) a cui è necessario aggiungere dai 50 ai 100 
euro per zaino, astuccio e gli strumenti necessari: 
dal righello al goniometro per arrivare alla china” 
racconta una responsabile della cartolibreria 
di corso Cavour.
Cifre che rispettano a grandi linee i tetti di 
spesa indicati nel Decreto Ministeriale n. 781 
del 2013. Intanto da qualche giorno il Mini-
stero dell’Istruzione ha pubblicato l’importo a 
disposizione delle famiglie che vorranno iscri-
vere i figli alla scuole medie inferiori e supe-
riori per le spese di copertura dei libri di testo: 
103 milioni per tutta l’Italia di cui 3.550.034 

euro per il Piemonte.
L’assegnazione della quota è stabilita in base 
alla percentuale, su dati Istat 2013, di fami-
glie con reddito al di sotto dei 15.493,71 an-
nui nelle diverse regioni: ogni famiglia può 
far domanda al proprio Comune. Ogni anno 
il costo dei libri aumenta di qualche euro e, 
seppur di una piccola percentuale, l’aggravio 
è sempre più oneroso soprattutto per coloro 
che hanno più figli che frequentano le scuole 
contemporaneamente.
A tal fine non esistono politiche di risparmio 
con sconti o bonus speciali da parte delle case 
editrici, ma sono attive iniziative da parte 
delle singole amministrazioni comunali che 
mettono a disposizione un budget, tramite 
fondi statali, per la copertura delle spese dei 
libri.
Ad Acqui il rimborso è totale, senza distin-
guo, per le spese dei libri utilizzati nelle scuole 
elementari. Basta presentare agli uffici dell’i-
struzione il cedolino timbrato dall’esercente 
per il relativo rimborso. Buona scuola a tutti 
dal 14 settembre.

Giampi Grey

Primo Piano
Lascia il tuo commento e la tua 

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

Scuola, quanto mi costi!   I numeri della provincia I numeri della provincia
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I
niziare l'anno scolastico positivamente 
apre le porte ad una grossa spesa: quella 
dei libri di testo. Se, fino alle elemen-
tari, i genitori possono dormire sonni 

tranquilli, a partire dalle medie le spese scola-
stiche aumentano considerevolmente. Conse-
guentemente la scelta della scuola secondaria 
di primo grado (le superiori, per intenderci), 
l'acquisto dei libri scolastici nuovi diventa un 
miraggio per molte famiglie. La maggior parte 
delle scuole superiori sono suddivise in due 
grandi fasi: il biennio (composto da prima e 
seconda) ed il triennio (terza, quarta e quin-
ta). Ciò fa sì che gli anni più costosi siano il 
primo ed il terzo, poiché vengono acquistati 
anche libri utili per gli anni successivi.  Per 
questi anni, la cifra degli acquisti sfiora i 300 
euro. 
Se si rivolge l'attenzione agli elenchi dei li-

bri da acquistare dei maggiori istituti d'istru-
zione superiore alessandrini (Istituti tecnico 
industriale statale Alessandro Volta, istituto 
d'istruzione superiore Leonardo Vinci, liceo 
scientifico Galileo Galilei, Istituto d'istruzio-
ne superiore Saluzzo- Plana, istituto profes-
sionale Enrico Fermi ed istituto tecnico Pier 
Luigi Nervi), si può notare come alcuni siano 
più costosi degli altri. Infatti, benché la me-
dia degli acquisti del primo anno del Fermi 
ammonti a più di 300 euro, nel complesso dei 
cinque anni, risulta essere la scuola più eco-
nomica di quelle sopraelencate. La più cara, 
invece, il liceo classico (Plana), che, a parte 
per il secondo anno, in cui la media comples-
siva della spesa dei libri di testo è pari a circa 
200 euro, per tutti gli altri anni si aggira sui 
300 euro, con un totale di circa 400 euro per 
il terzo anno.  L'anno scolastico che conta ci-
fre più ragionevoli è il secondo, che, con una 
spesa media che corrisponde a circa la metà 
del primo anno (150 euro circa), risulta quel-
lo più fattibile per la maggioranza. 
Com'è risaputo, alle grosse spese scolastiche 
vi sono delle alternative, che consistono 
nell'acquisto di libri usati. Anche per questa 
opzione, però, come molti studenti sottoline-
ano, vi sono delle complicanze. Le edizioni 
dei libri cambiano frequentemente, di conse-
guenza, il rischio di non trovare il libro usato 
non è nullo. Inoltre, date le elevate cifre di 
alcuni di essi, sono molti i ragazzi che opta-
no per l'acquisto di libri di seconda mano e la 
possibilità di trovarlo diminuisce con il passa-
re dei giorni. 
Che l'istruzione costi cara è risaputo, ma con 
l'avvento delle nuove tecnologie, come molte 
scuole testimoniano, sarebbe possibile dimi-
nuire considerevolmente le spese. Quando 
toccherà anche a questa città entrare nel tun-
nel della modernità? 

Giada Guzzon

A
nche per gli studenti di Novi 
Ligure e Novese inizia l’agogna-
to conto alla rovescia verso il 
ritorno tra i banchi di scuola e 

con esso gravano sulle famiglie le spese legate 
all’acquisto dei libri di testo che di anno in 
anno continuano ad aumentare.
Se per alcune famiglie, con reddito ISEE non 
superiore ad € 10.632,94, è possibile usufruire 
di contributi per l'acquisto dei libri di testo 
per la scuola secondaria di primo grado e di 
secondo grado, per la maggior parte, i costi 
legati a libri e materiale scolastico, non sono 
da sottovalutare.
Se per le scuole primarie il costo complessivo 
del materiale per l'avvio all'anno scolastico 
è di circa 200 €, per gli alunni della scuole 
medie il carico di libri da portare nello zai-
no aumenta notevolmente, costringendo le 
famiglie a dover affrontare una spesa che su-
pera già i 300-320 euro circa, senza contare 
l’acquisto del materiale scolastico composto 
da quaderni e cancelleria. 
I dati più allarmanti si riscontrano per le fa-
miglie Novesi i cui figli devono affrontare i 
cinque anni delle scuole superiori. Solo per 
gli studenti del Liceo E. Amaldi, prendendo 
a campione l’indirizzo scientifico e classico, il 
costo dei testi da adottare nel 1°anno ammon-
ta all’incirca tra i 340 e i 370 €, per arrivare 
al 3° anno ad una spesa che si aggira intorno 
ai 430 €, senza contare il costo dei dizionari di 
latino e greco che si aggira intorno ai 100 €. 
Anche per gli studenti iscritti agli indirizzi li-
ceali più recenti, quali scienze umane, scienze 
applicate e liceo sportivo, l’importo si aggira 

intorno ai 300-350 € solo per il 1°anno. Per 
gli studenti dell’Istituto Ciampini-Boccardo 
la situazione cambia ben poco, soprattutto per 
gli studenti del liceo biologico che si trovano 
a dover affrontare spese non tanto diverse dai 
colleghi del Liceo E. Amaldi. 
Scorrendo con molta cura gli elenchi, dispo-
nibili anche on-line, saltano subito all’occhio 
cifre che arrivano ai 40€ per un solo testo di 
matematica diviso in due volumi, mentre per 
il liceo classico e scientifico i prezzi più eleva-
ti si riscontrano per i testi di greco, matema-
tica ed inglese. 
Migliora, se così si può dire, la situazione per 
gli alunni dell’indirizzo professionale com-
merciale dell’Istituto Boccardo, le cui spese 
rimangono intorno ai 300 €. 
Come notato già per l’anno scolastico 
2012/2013, anche per l’anno scolastico alle 
porte si è notato un notevole superamento 
del  tetto massimo stabilito dalle direttive mi-
nisteriali per le spese dei libri di testo adottati, 
soprattutto per quanto riguarda i licei novesi, 
i quali superano di quasi 50 € il tetto massimo 
stabilito per le spese dei testi liceali. Molte, 
infatti, le famiglie che negli ultimi anni han-
no deciso di acquistare il più possibile libri di 
testo usati o tramite internet, dove è possi-
bile ottenere maggiori sconti, soprattutto per 
l’acquisto dei dizionari sui quali è possibile 
risparmiare anche fino al 50% - 60%. Inoltre 
molti siti adibiti alla vendita di testi scolastici 
dispongono già degli elenchi, facilitando an-
cora di più l’acquisto on-line.

Federica Riccardi

Primo Piano
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Velo Ok, parte seconda. A distanza di quasi 
due anni dalle prime installazioni volute 
dalla Provincia di Alessandria, i terribili 
rilevatori di velocità arancioni si sono lette-
ralmente quadruplicati in tutte le strade del 
territorio.
Novese, ovadese, alessandrino e acquese: 
in questo preciso ordine decrescente si è 
verificata la diffusione capillare di questi 
strumenti – incubo di alcuni automobilisti 
e non solo – che sembrano non spaventare 
troppo i bilanci dei com comuni del Basso 
Piemonte...

Il traffico illecito dei rifiuti rappresenta una 
delle attività più redditizie per il crimine 
organizzato ed è ormai noto che esso non si 
limiti solo al Meridione ma che sia ampia-
mente esteso al Nord Italia, a comprendere 
anche il territorio alessandrino.
A fornire un quadro complessivo sugli eco-
reati a livello nazionale accorre il rapporto 
“Ecomafia” pubblicato da Legambiente, che 
documenta un totale di più di ventinovemi-
la reati accertati, di cui la maggior parte è 
stata denunciata in Puglia, Sicilia, Campa-
nia e Calabria...

Evaso il re del narcotraffico Evaso il re del narcotraffico

Acqui Terme, Acquese - pag. 9 Acqui Terme, Acquese - pag. 9
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I
niziare l'anno scolastico positivamente apre le porte ad una grossa spesa: 
quella dei libri di testo. Se, fino alle elementari, i genitori possono dor-
mire sonni tranquilli, a partire dalle medie le spese scolastiche aumentano 
considerevolmente. Conseguentemente la scelta della scuola secondaria di 

primo grado (le superiori, per intenderci), l'acquisto dei libri scolastici nuovi, 
diventa un miraggio per molte famiglie. La maggior parte delle scuole superiori 
sono suddivise in due grandi fasi: il biennio (composto da prima e seconda) ed il 
triennio (terza, quarta e quinta). Ciò fa sì che gli anni più costosi siano il primo 
ed il terzo, poiché vengono acquistati anche libri utili per gli anni successivi.  Per 
questi anni, la cifra degli acquisti sfiora i 300 euro. 
Se si rivolge l'attenzione agli elenchi dei libri da acquistare dei maggiori istituti 
d'istruzione superiore alessandrini...

La Publitre ha abbracciato il progetto de "La 
Festa del Pensiero - Le radici del cielo", ha abbrac-
ciato il suo ideatore, il professor Michele Ma-
ranzana, un onesto intellettuale con tanto co-
raggio. Abbiamo abbracciato entrambi, perchè 
siamo convinti che ogni città - e Alessandria 
più di altre - abbia bisogno della cultura, della 
bellezza del pensiero, del piacere delle manife-
stazioni in cui si estrinseca, siano mostre, con-
certi, rappresentazioni teatrali, dibattiti o tavole 
rotonde. Questa è soltanto la prima festa e, al di 
là dei patrocini istituzionali di prassi, ha un va-
lore aggiunto: si pregia del patrocinio  più alto, 
quello dell'umanità di chi ci ha lavorato. Perso-
ne comuni, volontarie, hanno creduto nell'im-
menso piacere di veder nascere dalla loro fatica, 
dalle ore sottratte al sonno, la perfezione subli-
me che soltanto la cultura dona, generosa a chi 
ha voglia di riceverla. Gli alessandrini risponde-
ranno a questo invito, ne siamo certi, e, duran-
te i quattro giorni di manifestazione, sapranno 
apprezzare la vastità degli eventi e sentiranno 
il pulsare dell'anima, della passione di chi forte-
mente ha voluto ed edificato, giorno dopo gior-
no,  La Festa del Pensiero. Pensiero che ingloba 
e trascina anche chi ha smesso di pensare e ha 
lasciato spazio alla cecità della sola materia. 

Fausta Dal Monte
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