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Arte vitamina del centro storico
sulla mongolfiera di Robusto
CULTURA
n Cavalli, artisti di strada, una

mongolfiera, parlamentari e
professionisti della cultura: saranno tutti insieme a Chieri domenica 30 settembre per “Cambiando la prospettiva avviciniamo le distanze”, grande evento
organizzato dalla Tessitura delle idee per promuovere il centro di Chieri attraverso arte e
cultura. Si discuterà anche di
Art Bonus, diritti d’autore, nuova legge dello spettacolo dal vivo e la circolare Gabrielli, la direttiva che dallo scorso anno disciplina gli eventi: «Un argomento di grande interesse, perché sta provocando un danno economico devastante nei
confronti delle iniziative pubbliche», considera Pietro Robusto, presidente della Tessitura
e principale promotore di quest’evento.
L’associazione ha presentato
al Comune la sua proposta, chiedendo il patrocinio e un contributo da 5.000 euro. Per ora il sindaco Claudio Martano frena sul
finanziamento, visto che «abbiamo pochi fondi e già definiti». Ma Robusto non si preoccupa: «Noi andiamo avanti in ogni
caso, anche perché abbiamo già
il supporto di molte associazioni
e commercianti».
Così, fra due mesi e mezzo, si
terrà un evento che occuperà
tutta la giornata dalle 9 alle 24:
l’ala coperta di piazza Dante ospiterà un palco per spettacoli
e dibattiti, cui dovrebbero partecipare esponenti della Commissione Parlamentare Nazionale della Cultura. I quali saranno anche accompagnati in
una visita per la città, alla sco-

Eventi il 30 settembre con la Tessitura delle Idee
perta delle sue potenzialità artistiche, culturali e architettoniche: «In conclusione, alle 12,
faremo un grande aperitivo in
piazza Umberto», anticipa Robusto.
Ma sono solo alcune delle attività previste il 30 settembre:
piazza Dante ospiterà una mongolfiera, “attraccata” in piazza
Dante per consentire di vedere
Chieri dall’alto. Lì, accanto, il
maneggio Equestrian di strada
Buttigliera porterà dieci pony,
a disposizione dei bambini per
un breve percorso.
A proposito di cavalli, l’associazione Cavalcavalli di Cerreto d’Asti proporrà una passeg-

Pietro Robusto

giata con partenza dal Bastione
della Mina, “pallino” della Tessitura delle Idee (che vorrebbe

gestirlo per spettacoli ed eventi culturali): il percorso toccherebbe strada Turriglie e Valle
Ceppi con arrivo a Superga e ritorno.
Muoviti Chieri metterà a disposizione le biciclette della Ciclofficina, organizzerà una pedalata e allestirà una postazione mobile per la manutenzione
delle bici. La Tessitura prevede
anche un concorso fotografico
per immortalare le bellezze della città, che dovrebbe portare ad
una mostra, a cielo aperto, lungo via Vittorio e la Chiocciola.
Lì accanto ci saranno i dipinti
dei bimbi che, assistiti dall’esperta Monica Ferri, potranno

dare la loro versione artistica
del Bastione della Mina.
Arriveranno, inoltre, palloncini colorati e artisti di strada
con musicisti, giocolieri, trampolieri e un “flash mob” di danza. L’associazione Cochlea di
Antonio Palese proporrà lo spettacolo teatrale “Le macchine del
tempo” in piazza Umberto.
Oltre alla Tessitura delle idee,
sono pronte a partecipare molte altre realtà del territorio:
«Siamo un’associazione di secondo livello, che raccoglie diversi
gruppi di volontariato, ed è aperta alle proposte - conclude Robusto - Il programma potrà essere
ancora modificato».

Se la vita scorre... in spiaggia
Antologia di racconti questa sera alla “Torre”
n Dal sudoku sotto l’ombrello- sita Ferrato.
ne alle inquietudini giovanili e
senili in riva al mare. Si parlerà
dei riti da spiaggia, di macchiette in vacanza e dei piccoli misteri che tengono viva la mente anche in un periodo di ozio, questa sera, venerdì, alla Libreria
della Torre. Appuntamento alle 18, in via Vittorio Emanuele
34, quando verrà presentata l’antologia “Spirito d’estate. Amore
e mistero sotto l’ombrellone”,
Neos edizioni. Ingresso libero.
Dialogheranno con il curatore, Riccardo Marchina, quattro
dei 16 autori della raccolta: Valeria De Cubellis, Giovanni Casalegno, Giuseppe Milano e Ro-

L’antologia, ambientata in diverse località balneari italiane,
tra la Liguria e la costa ionica
della Puglia, affronta il tema delle vacanze in chiave ironico, a
tratti sarcastico, in un susseguirsi di pagine che fanno sorridere,
inquietano o divertono.
De Cubellis, di casa a Riva, ne
“L’amore ai tempi del saraceno”
racconta di un piccolo mistero
che si consuma dietro la ricerca
di una rivista di sudoku, improvvisamente scomparsa sulla
spiaggia di Laigueglia.
Casalegno, che all’istituto castelnovese Andriano insegna italiano, con “Le colline blu”, tor-

na sulla sua passione per la bici.
Narra una storia d’amore platonico. E’ ambientato tra le colline
senesi del Chianti, ma trova l’epilogo, vent’anni dopo, sulla ciclabile del Ponente ligure.
Milano, insegnante di Tecnologie meccaniche all’Andriano,
ne “Il venditore di racconti” parla di suo cognato. Faceva il rappresentante di libri per le scuole, da settembre a maggio e, d’estate, tutte le sere, vendeva più
storie che libri a Torre Ovo, sullo Ionio.
Ferrato, presidente del Caffè
dei giornalisti, di casa a Torino,
narra di una strana vacanza in
Sardegna, segnata dai capricci

Riccardo Marchina

di un grillo, capace di inquietare le notti e gli animi.
Anche il curatore, il pinese
Marchina, si sofferma sugli amori vacanzieri, vissuti con intensità, ma che si spengono anche nel giro di pochi giorni. Il
suo racconto “La benedizione
del basilico per Giovanna senza
cognome” è soprattutto dissacrante.
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Italia-inghilterra
nei concerti
sotto le stelle
n Pink Floyd e Cugini di Campagna: chiude col botto “Musica e ballo sotto le stelle”, la rassegna organizzata dalla Pro
Chieri all’Area Tabasso (via
Vittorio Emanuele 1 ore 21,30;
per informazioni tel. 3332651149; ingresso libero).
Oggi, venerdì, la scena è per
i Pink Sound, tribute band dei
Pink Floyd: «Promettono un
grande spettacolo, con effetti
speciali - anticipa Piero Tamagnone, presidente della pro loco - Il montaggio della loro attrezzatura inizierà già dal mattino».
Domani, sabato, il gran finale, col concerto dei Cugini di
Campagna: «E’ la prima volta
che vengono a Chieri, aspettiamo il pienone: tanto più che non
avremo la concorrenza dei mondiali di calcio, visto che sabato
ci sarà solo la “finalina” per il
terzo e quarto posto». Ci sono
anticipazioni sul repertorio
che proporranno? «Non ne abbiamo parlato, ma immagino
che canteranno tutti i loro maggiori successi». I Cugini di Campagna sono una delle band pop
italiane più longeve: sono sulla breccia dal 1970.
Il tempo incerto dell’ultima
decina di giorni ha condizionato l’esito della manifestazione: «Il 4 luglio l’esibizione di Daniele Tarantino è stata interrotta alle 23,40. Ma è andata peggio il 6 luglio, per il Chierinfestival: la serata è saltata».
Pino Lorusso, patron del
Chierinfestival, racconta
com’è andata: «Eravamo un po’
in ritardo sui tempi. Abbiamo
iniziato il concorso e, dopo un
paio di canzoni, ha iniziato a
diluviare».
Bisognerà ripetere la finale:
«Dopo le ferie, ovvio. Ma data e
posto sono ancora da definire: i
finalisti sono 22, metterli tutti
d’accordo non sarà semplice».

