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CULTURA & SPETTACOLI

ALBA: C’ERA UNA VOLTA
ADESSO PER LE ADOZIONI
A DISTANZA.

«Come stanno i nostri bambini
brasiliani?»: ha chiesto C.,
un ragazzo di 12 anni che
accompagnava la mamma, la quale
puntuale, ogni tre mesi viene al
Centro missionario a portare le sue

due quote di adozione a distanza.
È bello lo sguardo di questo
ragazzo, che attraverso l’adozione
comincia a interessarsi del mondo
e a interrogarsi sulle ingiustizie
che ancora lo segnano.
È anche per quelli come lui che nel
Centro missionario si continua a
sostenere i progetti con i bambini
e gli adolescenti in tante parti del
mondo. Le persone che scelgono

l’adozione da noi, sanno che
la quota individuale versata
mensilmente o annualmente
non è destinata al singolo bambino,
ma a un progetto ben più ampio e
articolato, che opera con i bambini
e spesso con i loro genitori, ma in
gruppo, cercando soluzioni insieme
a situazioni di miseria. Oggi sulla
terra ci sono 230 milioni di
profughi e rifugiati. La compagnia

teatrale Errante e Solidale C’era
una volta adesso, diretta da
Adriano Poncellini, e l’associazione
Noi Ferrero nel mondo offre uno
spettacolo teatrale in sala Ordet
sabato 30 novembre, alle ore 21.
L’ingresso è a offerta libera.
Servirà a dare continuità a molte
iniziative di cura per la scuola,
la salute di bambini in condizioni
di estrema povertà. m

Addio al proiettore nei cine-
ma. Ma il passaggio dal

mondo di celluloide a quel-
lo dei byte ha per molte sa-
le non il sapore di un addio
nostalgico e romantico, ma
quello amaro di dover fare
i conti con cifre importanti
per attrezzarsi. Il proiettore
digitale, con gli annessi, co-
sta almeno 50 mila euro e le
sale cinematografiche sono
virtualmente obbligate a so-
stituire i proiettori per le piz-
ze, che molto presto saranno
un ricordo del passato. An-
che in provincia di Cuneo dal
1˚ gennaio 2014 la distribu-
zione dei film avverrà solo
con la tecnologia digitale. Il
nuovo che avanza però mette
a rischio l’attività – culturale,
ricreativa, di aggregazione –
delle piccole-grandi sale, da
Garessio a Racconigi e anche
ad Alba. Il cinema Moretta,
come altre realtà in condizio-
ni simili, è, insieme al Nu-
cleo, un luogo importante
per coloro che amano il cine-
ma e non il solito cinema. Un
esempio: tutti gli anni viene

ospitata la rassegna “Altri
film, altri Paesi”, con opere
che giammai arrivano dalla
normale distribuzione.

In un primo momento i vo-
lontari che gestiscono gratui-

tamente la sala per conto del-
la Parrocchia ha pensato «ce
la faremo da soli», anche nella
speranza di una proroga, che
in questo caso non c’è stata. E
senza digitale niente film. «Ab-

biamo dovuto aspettare un
mese uno degli ultimi titoli
che abbiamo presentato: in
tutto il Piemonte è stata fatta
circolare un’unica copia su
pellicola», spiega Nicola Cra-

veri, una delle anime del Mo-
retta. Il gruppo di cinefili vo-
lontari è in difficoltà perché
l’emergenza proiettore segue
«l’ingente spesa sostenuta po-
co più di un anno fa per sosti-
tuire tutte le poltrone della sa-
la» e mettere mano al portafo-
glio (si fa per dire) per «un
esborso che supera abbondan-
temente i cinquantamila euro
è un passo che il cinema Mo-
retta da solo non riesce a com-
piere». I volontari hanno lan-
ciato alcune idee per raccoglie-
re soldi, «chiedendo una ma-
no all’affezionato (mai come
in questo caso) pubblico, agli
appassionati, a coloro che ri-
tengono che questa sala sia
una risorsa culturale impor-
tante per Alba».

Le iniziative che vengono
proposte sono tre: la prima
è una raccolta fondi “po-
polare” alla quale tutti
possono contribuire, in
base alle proprie possibili-
tà, con un versamento alla
cassa del cinema o con un
bonifico bancario (Iban:
IT03J0853022500000180100
185 intestato a Parrocchia
Madonna della Moretta; cau-
sale Aiutiamo il cinema Mo-
retta). Una rassegna di film
“a tema” con offerta libera.
E l’avvio è con il botto, trat-
tandosi di tre film dei fratelli
Coen: venerdì 29 novem-
bre, Il grande Lebowski; ve-
nerdì 6 dicembre, Fratello
dove sei; venerdì 13 dicem-
bre, L’uomo che non c’era. E
visto che non di solo cinema
si diverte l’uomo, all’inizio
del prossimo anno sarà pre-
sentata una rassegna teatrale
di due o tre spettacoli con
compagnie dell’albese. l.d.

Cinema
prove di sopravvivenza

Il passaggio dalla
pellicola al digitale,
dal 1˚ gennaio, ha
messo in difficoltà
molte sale a causa

dei costi da sostenere
per le attrezzature.

Alla Moretta
i volontari

propongono tre
serate

di finanziamento

Alba, mercoledì 27 all’H Zone

Èuscito in queste settimane,
a distanza di tre anni dalla

pubblicazione di L’addio degli
angeli, pubblicato da Statale
11, il secondo libro di Bledar
Bardhi. Il romanzo s’intitola
L’ultima lacrima in paradiso
(Kimerik). Bardhi, nato in Al-
bania quarant’anni fa e trasfe-
ritosi ad Alba nel 1999, torna a
pubblicare una storia d’amo-
re, ma stavolta in stile Romeo
e Giulietta. Sullo sfondo l’Alba-
nia degli ultimi anni del comu-
nismo, dal 1984 al 1989. Il li-
bro sarà presentato mercole-
dì 27 novembre, alle 21, nel

salone dell’H Zone di Alba.
Bardhi, perché la scelta di

concentrarsiproprio suque-
gli anni?

«Ho avuto la fortuna di non
vivere di persona le terribili si-
tuazioni che ho raccolto nel li-
bro, ma sono stato testimone
di vicende simili. Lo spunto è
quello della persecuzione di
quelli che venivano chiamati
kulak: in 45 anni di comuni-
smo nel mio Paese natale, mi-
gliaia di persone sono state fu-
cilate, centinaia di migliaia
considerate indesiderate dal si-
stema, traditrici della patria.
La guerra delle classi che ne
nacque portò alla rovina mi-

gliaia di famiglie. La storia
d’amore che racconto è quella
fra un ragazzo vicino al regi-
me comunista e una ragazza
kulak. Il mio sforzo è quello di
fare luce sulla verità, rico-
struendo fedelmente il perio-
do pur con l’elemento di fanta-
sia della storia d’amore del ro-
manzo, che per me rappresen-
ta il tentativo del bene e del ma-
le di creare un nido insieme,
in un periodo maledetto».

Quando è stato scritto il
libro?

«È una storia vecchia: l’idea
è nata a fine anni ’90 e ha pre-
so forma nel ’97-98, poi c’è vo-
luto qualche anno per far ma-
turare il tutto. Il percorso è fi-
nito nel 2010. Ho anche già le
bozze pronte in albanese e spe-
ro di riuscire a pubblicarlo in
Albania come è successo con
L’addio degli angeli».

È soddisfatto di come è

andato il primo libro?
«La vita di uno scrittore

emergente – che pure, nel mio
caso, non vive solo di scrittura
– è fatta di emozioni e incontri
fortunati e bellissimi con bra-
ve persone. Ho avuto intervi-
ste su giornali e radio, sono sta-
to invitato a Cuneo a presenta-
re il libro nel salone d’onore
delmunicipio in occasione del-
la Festa d’indipendenza del
mio Paese, il personaggio del
protagonista è entrato a far
parte di uno spettacolo teatra-
le. La vita di uno scrittore è fat-
ta di ricordi e io ne ho collezio-
nati tanti: è più di quello che
mi aspettavo».

Ha già in mente quale sa-
rà il suo prossimo libro?

«Ho delle idee su cui sto la-
vorando perché dopo aver rac-
contato le vite di altri mi sento
finalmente pronto per occu-
parmi della mia: faccio parte
dell’ultima generazione che
ha vissuto i due sistemi che il
mio Paese ha conosciuto e sen-
to di doverne essere testimo-
ne, anche della strana demo-
crazia che si è sviluppata dopo
il comunismo».  a.r.

Musica e solidarietà

Domenica 17 novembre a
Bra, nel Movicentro, per

Aspettando il Salone del libro
per ragazzi si è tenuta una gior-
nata ricca di laboratori, lettu-
re animate e spettacoli per pro-
muovere la letteratura tra i gio-
vani. È stata l’occasione per la
consegna del Premio Giovanni
Arpino. Per la sezione scuole
elementari si sono imposti Gu-
stavo senza coccole di Alberto
Pellai con illustrazioni di Tizia-
no Beber, Evelina Verde Mela
di Mara Dompè, Annalisa, Ca-
milla nel tempo di Claudia

Lombardo illustrato da Libe-
ro Ermetti. Nella sezione scuo-
le medie inferiori hanno vinto
Il volo del falco nel mio destino
di Daniela Palumbo e Da che
parte stare. I bambini che diven-
tarono Giovanni Falcone e Pao-

lo Borsellino di Alberto Melis.
Con gli autori sono state pre-

miate con buoni acquisti le
scuole di Bra, Cavallermaggio-
re e Cherasco che hanno parte-
cipato al concorso Le parole
d’Europa. A consegnare i pre-

mi il presidente del Consiglio
comunale di Bra Fabio Bailo e
gli assessori Gianni Fogliato e
Massimo Borrelli. Con loro
Tomaso Arpino, figlio dello
scrittore, al quale il premio è
intitolato. m

M INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION
A CORTEMILIA. La premiazione del concorso intitolato
a Vittoria Caffa Righetti si è tenuta il 17 novembre. Hanno
partecipato oltre 100 musicisti provenienti da diversi Paesi
del mondo; durante la cerimonia sono stati premiati i migliori
concorrenti di ogni categoria, i quali si sono aggiudicati le borse
di studio messe in palio dalla famiglia Caffa.

S ilvio Orlando ad Alba vestirà i panni di Shylock, l’avido e ven-
dicativo usuraio ebreo protagonista del Mercante di Venezia di

William Shakespeare, in scena sabato 30 novembre, alle 21, al
teatro Giorgio Busca di Alba. Il testo, nella versione della Popular
Shakespeare Kompany di-
retta da Valerio Binasco,
tocca temi come l’intolle-
ranza, il razzismo, il pote-
re del denaro. Binasco ha
trasposto la storia dalla Ve-
nezia del Cinquecento al
Nord-est dei giorni nostri,
luogo di confine e di affa-
ri, dove i mercanti prospe-
rano e i giovani ricchi
chiacchierano al bar, tra ri-
sate, pettegolezzi e battu-
te. E in questa ambienta-
zione Silvio Orlando è lo
straniero, l’estraneo cupo, un personaggio negativo ma non più
cattivo di molti altri. I biglietti sono esauriti. Il teatro consiglia a
coloro che non volessero perdere lo spettacolo di andare al botte-
ghino alle 20 per gli eventuali biglietti restituiti (per informazio-
ni telefono 0173-35.189). m

Chi, attraverso le pagine di
un libro, riesce a regalare

emozioni ai bambini possie-
de uno spirito non molto di-
verso da quello dei giovani
lettori ai quali si rivolge. Lo
confermano i vincitori del
premio di letteratura per l’in-
fanzia Il Gigante delle Lan-
ghe, Mara Dompè e Tomma-
so Percivale, che, giovedì
scorso, a Cortemilia, scelti
dalla giuria scolastica con ol-
tre 300 studenti (che diventa-
no duemila se si considerano
anche gli alunni che hanno
votato telematicamente) han-
no mostrato una gioia che so-
lo i più piccoli riescono a
esprimere. Mara Dompè, to-
rinese, ha vinto nella Narrati-
va per l’infanzia con Spia, se-
guita da Emanuela Nava, au-
trice di Filo d’oro del mare.
La chiave del successo?
«Aver raccontato una storia
di vita quotidiana nella qua-
le i bambini possono ricono-
scersi e affrontato i temi del-
la scuola e dell’amicizia in
maniera divertente e legge-
ra», spiega Dompè. Identici
gli ingredienti usati dall’ac-
quese Tommaso Percivale,
primo nella Narrativa per
l’adolescenza con Ribelli in fu-
ga, davanti a Sofia Gallo con
I lupi arrivano col freddo.
«Penso di aver “catturato”
i ragazzi con la semplicità
del linguaggio, la leggerez-
za della prosa e una narra-
zione vivace», ha detto Per-
civale. «Quello di scrittore è
un mestiere che richiede sa-

crificio, pazienza e forza di
volontà ma che, come in que-
sta occasione, riesce a regala-
re grandi soddisfazioni».
Soddisfazioni che sono arriva-
te anche per gli alunni della
quinta elementare di Cortemi-
lia che con Il miglior tabui
del mondo hanno vinto la se-
zioneRacconti dei bambini. Se-
conda si è classificata Caroli-
na Binello delle elementari
di Cossano Belbo, autrice di
Tabuie il regaloper il suopadro-
ne; terzi Fatima Zahra Klaa e
Arianna Revello della secon-
da elementare di Castino con
Un cane dal cuore d’oro. Sul
palco della chiesa di San Fran-
cesco è salita anche la venezia-
na Chiara Carrer, che si è ag-
giudicata la sezione Illustrazio-
ni intitolata alla memoria di
“2007 Emanuele Luzzati”.
 Enrico Fonte

Premio Arpino
a Bra per autori

e scuole

Bledar Bardhi racconta
l’amore al crepuscolo
del comunismo albanese

Marta sui Tubi, il grande concerto del Cinema vekkio

IMarta sui Tubi, fra le più celebri e apprezzate band del
rock italiano – ospiti in zona di Collisioni, quest’estate – non-

ché rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, arriveranno
al Cinema vekkio di Corneliano, sabato 30 novembre. Re-
duce da una prima parte di tour trionfale tra aprile e maggio, il
gruppo siciliano d’origine e bolognese d’adozione, riparte da
Trieste, Roma e appunto dal Roero per una serie di date che
proseguirà all’estero e si concluderà giovedì 16 gennaio a
Berlino. «È un grande onore poter ospitare al Cinema
vekkio una band di questa caratura per quello che si an-
nuncia come uno dei concerti più importanti in 15 anni
di vita del circolo Arci roerino», spiega il presidente del
Cvk Giorgio Crana, che invita a recarsi all’appuntamen-
to con anticipo per un tutto esaurito più che probabile, te-
nendo conto delle centinaia di adesioni già giunte sulla pagi-
na Facebook e delle molte prevendite: «Il concerto comin-
cerà alle 22.30, preceduto dall’esibizione di Nicolas Ron-
cea, promessa della musica cuneese, più volte esibitosi in
tour a fianco di Carmelo Pipitone, voce dei Marta sui Tubi. I
cancelli saranno aperti alle 20 per consentire l’ingresso antici-
pato». Il concerto rientra all’interno di un progetto co-fi-

nanziato dalla fondazione Cassa di risparmio di Cuneo,
che porterà altri grandi nomi, in inverno.

I Marta sui Tubi, che hanno accresciuto ulteriormente la
propria fama con la partecipazione all’edizione 2013 di Sanre-
mo, presenteranno al circolo roerino Cinque, la luna e le spi-
ne. La storia del gruppo comincia nel 2002 dall’incontro fra i
marsalesi Giovanni Gulino e Carmelo Pipitone. Nel giro di po-
chi mesi il duo incide l’album d’esordio con la collaborazione
di Fabio Magistrali. La band si allarga con l’ingresso di Ivan
Paolini alla batteria. Dopo cento concerti nel 2004 i MsT ven-
gono premiati al Mei come miglior gruppo indipendente italia-
no. L’anno seguente esce il secondo album, C’è gente che
deve dormire, in cui si annoverano le partecipazioni di Bobby
Solo, Moltheni, Paolo Benvegnù, Enrico Gabrielli e altri. Se-
gue un tour con 150 date. Il terzo disco, Sushi e coca, traina-
to dal singolo Cinestetica, esce nel 2008 e vede l’ingresso di
Paolo Pischedda al piano e organo Hammond e Mattia Bo-
schi al violoncello. È il disco più venduto. Nel 2011 viene pubbli-
cato Carne con gli occhi. La vera forza del gruppo restano le esi-
bizioni dal vivo, tanto da far dire a Lucio Dalla, che con MsT ave-
va cantato pochi mesi prima della morte: «Sono la migliore live
band italiana». Al termine del concerto si ballerà con la musica
dei resident dj del Cinema vekkio, i DotOn. 

G iovedì 28 novembre, alle 18, nella
sede della Scuola di cucina del tartufo

del castello di Roddi, presente l’assesso-
re al turismo del Piemonte Alberto Cirio
e del vicepresidente della Provincia Giu-
seppe Rossetto, sarà presentata la Gran-
de guida delle Langhe e del Roero. Si
tratta di un vademecum di 288 pagine re-
datto in italiano, inglese e tedesco in for-
mato pocket. La Grande guida delle Lan-
ghe e del Roero porta alla scoperta delle
“chicche” dell’Alta Langa, senza dimenti-
care un excursus nelle Langhe degli undi-

ci Comuni del Barolo, a iniziare dai ca-
stelli. Hanno collaborato per i testi: Mar-
co Asteggiano, Ezio Cravesano, Tomma-
so Lo Russo, Paolo Taricco, Nicoletta To-
maino. La segreteria è a cura di Donatel-
la Casetta con il coordinamento di Tom-
maso Lo Russo. Le traduzioni sono di
Elisa Molle, la grafica di Acdmultimedia,
la stampa dell’Alma di Mondovì e le foto-
grafie di Alessandro Casti, Guido Gallea-
no, Beppe Malò e Roberto Sacco. La Gui-
da è edita da Granda.net book con la col-
laborazione di Solstizio d’estate. m

Sarà presentato a Cu-
neo, martedì 26 no-

vembre, alle16,nellospa-
zio incontri della fonda-
zione Cassa di risparmio,
il progetto La rete del ro-
manico traalbese emonre-
galese, grazie al quale sa-
rà realizzato un piano di
valorizzazione delle testi-
monianze architettoni-
che dalla cattedrale di Al-
ba alle chiese e alle pievi
della Langa, con la crea-
zone di un macroitinera-
rio con percorsi di visita a
piedi, in bici e in futuro a
cavallo, di punti informa-
tivipresso il Museo dioce-
sano di Alba, a Cortemilia
e a Sale San Giovanni e di
un portale, che sta per es-
sere messo in linea. m

«La corsa al benessere
e la ricercadelprofit-

to a ogni costo hanno al-
lontanato l’uomodalmon-
do fatto di particolari, co-
me i ciabòt (cascinali), gli
scau (essiccatoi) e i muret-
ti dei terrazzamenti co-
struiti in pietra a secco».
Sono le parole di don
VittorioDelpiano, sacer-
dote di San Benedetto
Belbo conosciuto ai più
come Toio, che dopo es-
sersi dedicato per molti
anni alla riparazione delle
costruzioni in pietra a sec-
co, aver partecipato a con-
gressi internazionali eani-
matocampiestivi,hascrit-
to un libro per sensibiliz-
zare i langhetti sulla neces-
sità di rispettare e valoriz-
zare il patrimonio dell’are-
naria. Pietra a secco in alta
Langa sarà presentato sa-
bato 30 novembre, alle
17.30, ad Alba nella libre-
ria L’incontro, in via Man-
delli 13.  e.f.

M Nel fotoservizio
di Severino Marcato, dall’alto:
gli studenti della scuola di
Cortemilia, il secondo e il terzo
premio, e Maria Dompè con due
ragazzi delle giurie scolastiche.

M Il gruppo dei volontari del cinema Moretta nell’atrio della sala.
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Gigante delle Langhe
premiati scrittori
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Silvio Orlando è l’ebreo
di Shakespeare
nel Nord-est di oggi

Alba, sabato 30 novembre

Grande guida delle Langhe e del Roero in tre lingue

Rete del romanico
tra albese e
monregalese
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Pietra di Langa,
una filosofia
di vita di Toio


