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SAVIGLIANO. Sabato 5
dicembre, alle ore 21, a palaz-
zo Taffini (via S. Andrea n. 53),
si terrà il concerto “La Grande
Guerra, il silenzio” nell’ambi-
to della rassegna Schegge di
Memoria, dedicata al centena-
rio dell’ingresso dell’Italia nel-
la Prima guerra mondiale
(1915-1948).

Lo spettacolo è a cura del-
l’associazione Amici della Mu-
sica,  con il complesso bandi-
stico e il coro polifonico città
di Savigliano (direttori Sergio
Daniele e Dante Costamagna),
Luca Zanetti alla fisarmonica
ed Enrico Ceva voce narrante
su testi di Giulio Ambroggio.
La serata è la riproposizione
dello spettacolo sulla Grande
Guerra, andato in scena il 28
marzo scorso: coro e banda pro-
porranno brani tipici dell’epo-
ca (come “La leggenda del Pia-
ve”, “La campana di San Giu-
sto”, “La canzone del Grappa”
e tanti altri ancora), mentre un
attore leggerà lettere dei solda-
ti e passi significativi.

Musiche e voci di guerra
EVENTO Concerto rievocazione del ‘15-‘18SAVIGLIANO

AURORAVia Ghione, 10 - Tel. 0172/71.29.57
Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet merc. 2 e giov. 3 (21.15) - “Rassegna”.
Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente ven. 4, sab. 5 e lun. 7 (21.15),
dom. 6 e mart. 8 (16.30-18.30-21.15). Il grande quaderno merc. 9 e giov. 10
(21.15) - “Rassegna”.

CINECITTÁVia Torino, 252 - Tel. 0172/72.63.24 (informazioni e prenotazioni)
Da giov. 3 a dom. 6 SALA 1: Heart of the sea - Le origini di Moby Dick (Fer.:
20.15-22.30; dom.: 15.45-18-20.15-22.30). SALA 2: 11 donne a Parigi (Fer.:
20.20-22.30; dom.: 16-18.10-20.20-22.30). SALA 3: Dio esiste e vive a Bruxel-
les (Fer.: 20.20; dom.: 16-18.10). Il sapore del successo (Fer.: 22.30; dom.: 20.20-
22.30). SALA 4: Il viaggio di Arlo (Fer.: 20.20; dom.: 16-18.10-20.20). Hunger
Games - Il canto della rivolta - Parte 2 (Fer. e dom.: 22). SALA 5: Regression
(Fer.: 20.20-22.30; dom.: 16-18.10-20.20-22.30). Merc. 9: giorno di riposo setti-
manale.

BRA
IMPERO Via V. Emanuele - Tel. 0172/41.23.17 - www.cinemaimperobra.it
Chiamatemi Francesco giov. 3, ven. 4 e lun. 7 (20.20-22.30), sab. 5 (18.15-20.20-
22.30), dom. 6 (16.10-18.15-20.20-22.30). Il viaggio di Arlo - 3D giov. 3 e ven.
4 (20.20), sab. 5 (18.15 “2D”-20.20), dom. 6 (16.15-18.20 “2D”) e lun. 7 (18.15
“2D”). Dio esiste e vive a Bruxelles giov. 3 e ven. 4 (20.15-22.30), sab. 5 (18-
20.20-22.30) e dom. 6 (16-18.10-20.20-22.30). Il sapore del successo da giov.
3 a sab. 5 (22.30), dom. 6 (20.20-22.30). Belle & Sebastien 2 - L’avventura
continua lun. 7 (18.15-20.20-22.30). Il professor Cenerentolo lun. 7 (18.15-
20.20-22.30).  

VITTORIA Via Cavour - Tel. 0172/41.27.71
SALA METROPOLIS: Loro chi? merc. 2 (21.15). SALA MILLENNIUM:
Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 2 merc. 2 (21.15).

BUSCA
CINEMA LUX Via Cadorna, 46 - www.cineclubmelies.it
Programmazione in segreteria

CARAGLIO
FERRINI Via Ferrini, 9 - Cell. 347/8893348 - www.ferrini.org
Spectre 007 sab. 5 e mart. 8 (21), dom. 6 (17-21).

CENTALLO
NUOVO LUXVia Roata Chiusani, 1 - Tel. 0171/211726
Wild ven. 4 (21). Il viaggio di Arlo sab. 5 (21), dom. 6 e mart. 8 (15-17-21). 

SALUZZO
ITALIA Tel. 0175/42223 - www.cinemaitaliasaluzzo.it
11 donne a Parigi giov. 3 e ven. 4 (20-22.15), sab. 5 e dom. 6 (16-20-22.15).
Belle & Sebastien 2 - L’avventura continua lun. 7 (20-22.15) e mart. 8 (16-18-
20-22.15). The visit da giov. 3 a dom. 6 (22.15). Il viaggio di Arlo giov. 3 e ven.
4 (20), sab. 5 e dom. 6 (16-18-20). Il professor Cenerentolo lun. 7 (20-22.15) e
mart. 8 (16-18-20-22.15). Il sapore del successo giov. 3 e ven. 4 (20), sab. 5 e
dom. 6 (16-18-20). Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 2 da giov.
3 a dom. 6 (21.45). Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente lun. 7 (20-
22.15) e mart. 8 (16-18-20-22.15).

BORGO S. DALMAZZO
CINELANDIA: Tel. 0171/26.52.13 - Prenotazione posti al n. 199.151.645 o
sul sito www.cinelandia.it
SALA 1 - digitale: Dio esiste e vive a Bruxelles giov. 3, ven. 4 e merc. 9 (20-
22.30), sab. 5, dom. 6, lun. 7 e mart. 8 (15-17.30-20-22.30). SALA 2 - digitale: Pan
- Viaggio sull’isola che non c’é da sab. 5 a mart. 8 (15). Natale all’improvviso
giov. 3 e ven. 4 (20.15-22.35), sab. 5 e dom. 6 (17.35-20.15-22.35). Regression
lun. 7 e mart. 8 (17.45-20.15-22.45), merc. 9 (20.15-22.45). SALA 3 - digitale:
Il viaggio di Arlo da sab. 5 a mart. 8 (15.10-17.30).  SALA 3 - 3D: Heart of the
sea - Le origini di Moby Dick giov. 3, ven. 4, mart. 8 e merc. 9 (21), sab. 5, dom.
6 e lun. 7 (20.10-22.45). SALA 4 - digitale: Il sapore del successo giov. 3, ven. 4
e merc. 9 (20.10-22.40), sab. 5, dom. 6, lun. 7 e mart. 8 (15.20-17.40-20.10-22.40).
SALA 5 - digitale: Il viaggio di Arlo giov. 3, ven. 4 e merc. 9 (20.20), sab. 5, dom.
6, lun. 7 e mart. 8 (15-17.20-20.20). Spectre 007 da giov. 3 a dom. 6 (22.35). Hun-
ger Games - Il canto della rivolta - Parte 2 da lun. 7 a merc. 9 (22.45). SALA
6 - digitale: Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 2 giov. 3 e ven. 4 (20-
22.45),  sab. 5 e dom. 6 (14.20-17.10-20-22.45). Il professor Cenerentolo lun. 7
e mart. 8 (15.30-17.40-20.30-22.40), merc. 9 (20.30-22.40). SALA 7 - digitale:
The visit giov. 3, ven. 4 e merc. 9 (20.30-22.40), sab. 5, dom. 6, lun. 7 e mart. 8
(15.30-17.40-20.30-22.40). SALA 8 - digitale: Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente giov. 3, ven. 4 e merc. 9 (20.20-22.35), sab. 5, dom. 6, lun. 7 e mart. 8
(15.20-17.35-20.20-22.35). SALA 9 - digitale: Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick giov. 3, ven. 4 e merc. 9 (20-22.40), sab. 5, dom. 6, lun. 7 e mart. 8
(14.50-17.25-20-22.40). SALA 10 - digitale: Regression giov. 3 e ven. 4 (20.15-
22.45), sab. 5 e dom. 6 (15.20-17.45-20.15-22.45). Belle & Sebastien 2 - L’av-
ventura continua lun. 7 e mart. 8 (15-17.20-20.15-22.35), merc. 9 (20.15-22.35).

FOSSANO
I PORTICI - Via Roma, 74 - Tel. 0172/833381
SALA VISCONTI - SALA FELLINI - SALA DE SICA
Programmazione in segreteria

AL CINEMA

BAROLO. Collisioni ci ripro-
va: dopo la rinuncia al concerto
nel luglio 2013 per un problema
di salute, il festival langarolo ri-
propone Elton John nel suo pro-
gramma. Sarà proprio il celebre
cantante inglese ad aprire l’8ª
edizione del festival, venerdì 15
luglio, in piazza Colbert.

La prevendita è iniziata ve-
nerdì scorso sul circuito Ticke-
tone, subito dopo l’annuncio da
parte degli organizzatori. Il prez-
zo è di 52 euro + diritti di pre-
vendita.

Elton John manca dal Pie-
monte dal 1973, quando si esibì
giovanissimo in concerto a To-
rino. Doveva tornare nel 2013,

poi la data è saltata. «Ma non è
nostra abitudine lasciare le cose a
metà – commenta il direttore
artistico del festival Filippo Ta-
ricco – e lo stesso Elton John ci
teneva in modo particolare a re-
cuperare la data e a non delude-
re il suo pubblico. Così siamo sem-
pre rimasti in contatto con la “D’A-

lessandro e Galli” per riprogram-
mare l'evento. Elton questa volta
suonerà con la band al completo
per un concerto di grande rock che
sarà indimenticabile».

Il festival si terrà dal 15 al 18
luglio. «Le sorprese non finiscono
qui» garantiscono gli organizza-
tori. 

FESTIVAL Collisioni

Elton...
ci riprova

Per la sua grande carriera, Elton John è stato nominato “Sir”

I maestri Costamagna e Daniele con i coristi nell’evento di aprile

TORINO. Dopo la lunga
tournée estiva, i Verdena torna-
no all’Hiroshima Mon Amour di
via Bossoli venerdì 4 dicem-
bre, alle 22, per presentare dal
vivo i brani di “Endkadenz Vol.2”,
secondo capitolo del disco
“Endkadenz” uscito nel suo “Vo-
lume 1°” lo scorso gennaio, che
va così a completare l’opera
composta da ben 26 brani.

Con Endkadenz hanno fat-
to incetta di premi: hanno con-
quistato il Premio Tenco come
album dell’anno con il Vol.1 del
disco; con il Vol. 2, invece, hanno
raggiunto il primo posto della
classifica Fimi nella settimana di
uscita. Ma non solo. “Endkadenz

Vol.2” ha conquistato il primo
posto tra i dischi più ascoltati su
Deezer. Un grande risultato sia
di critica che di pubblico quindi
che, data dopo data, affolla i con-
certi della band bergamasca for-
mata da Roberta Sammarelli
(basso) e dai fratelli Alberto (vo-
ce, chitarra, tastiere) e Luca Fer-

rari (batteria). Ingresso 13 euro.
Altro appuntamento interes-

sante all’Hiroshima: mercoledì
2 dicembre, dalle 22, gli Asian
Dub Foundation sonorizzeran-
no dal vivo la colonna sonora
del film “L’odio” di Mathieu Kas-
sovitz (1995) sulle banlieue pa-
rigine. Ingresso 13 euro. 

MUSICA Hiroshima

Verdena e
Asian Dub

I Verdena presentano l’ultimo doppio album (foto di Paolo de Francesco)

GIOVANI I registi Valla e Diritti per gli emergenti

Riaperta scuola di cinema

OSTANA. Nei giorni scorsi il
paesino è tornato ad animarsi
grazie i ragazzi della scuola di ci-
nema di Giorgio Diritti e Fredo
Valla, che ha riaperto i battenti
con un nuovo progetto finalizza-
to a sostenere i giovani e talen-
tuosi autori emergenti.

La nuova proposta, che si
chiama “Start Up – Working Pro-
gress”, è finalizzata a fornire un
solido punto di riferimento per

chi vuole provare, o cercare, un
percorso di autorialità nell’ambi-
to del cinema, dell’arte del docu-
mentario o anche dei cortome-
traggi.

L’idea nasce dalla consapevo-
lezza che non sempre è sufficien-
te avere un buon progetto, ma
che nella fase operativa ed ese-
cutiva sia fondamentale un soste-
gno per lo sviluppo e la realizza-
zione: uno spazio di confronto

con chi ha già, alle spalle, una
buona dose di esperienza.

Per queste ragioni la scuola
ha selezionato quattordici tra
trenta progetti pervenuti che so-
no stati analizzati e discussi in
gruppo ad Ostana. Hanno parte-
cipato in veste di docenti il diret-
tore artistico Giorgio Diritti, il
coordinatore Fredo Valla e i tu-
tors. Per alcuni progetti si atti-
verà un supporto allo sviluppo,
per poterlo rendere presentabi-
le; per altri si attiverà un mecca-
nismo di sostegno sulla ricerca
di coproduzioni e finanziamenti;
per altri ancora verrà garantito
sostegno alle riprese, alla post-
produzione, con all’occorrenza
consulenze di registi, scenografi,
fonici, montatori, colorist. Alcuni
progetti avranno un contributo
economico.

Fino a giugno si svolgeranno
incontri periodici presso il cen-
tro polifunzionale Lou Pourtoun,
appena realizzato in frazione Mi-
ribrart in collaborazione col Po-
litecnico di Torino. 

Uno degli incontri presso il centro polifunzionale Lou Pourtoun

CAVALLERMAGGIORE.
Cresce l’attesa per la XXII
edizione della Mostra del Li-
bro, dal titolo “Leggere in pa-
ce”, che si terrà da venerdì
11 a domenica 13 dicem-
bre.
Un’edizione ricca di ospiti, in-
contri, spettacoli e attività di-
dattiche per le scuole che, da
quest’anno, vedrà la parteci-
pazione dei comuni di Saviglia-
no, Racconigi, Caramagna Pie-
monte, con i quali il Comune
di Cavallermaggiore ha sigla-
to una partnership nell’ambito
dell’anteprima scuola.
A Savigliano è previsto un in-
contro con lo scrittore Giu-
lio Cavalli che presenterà il li-
bro “Mio padre in una scatola
da scarpe”, Rizzoli editore;
(giovedì 10, ore 11, presso il
cinema Aurora); a Racconigi
interverrà Mario Tagliani che
incontrerà gli studenti della
Scuola secondaria di primo
grado Bartolomeo Muzzone
presentando il libro (sabato
12, ore 10.30) “Il maestro
dentro. Trent’anni tra i banchi
di un carcere”, Add editore;
per la scuola primaria di Ca-
ramagna ci sarà invece Angelo
Petrosino, autore della fortu-
nata serie di libri su Valentina,
edizioni Piemme (giovedì 10,
ore 11).
Sono circa 40 gli incontri pre-
visti tra anteprima e mostra,
con ospiti di rilievo nazionale
come Gad Lerner, Marco Re-
velli, Rita Pavone, Paola Gia-
notti, Giulio Cavalli, Il Terzo
Segreto di Satira. Aprirà la mo-
stra il libro di Federica Giulia-
ni e Danilo Paparelli “Di che
taglio sei?” (venerdì 11, ore
17.30): gli autori dialogheran-
no con il giornalista de Il Sa-
viglianese Guido Martini.
Maggiori informazioni sul
prossimo numero. 

La mostra
del libro
si allarga

Tre “corali in amicizia” alla Sanità
SAVIGLIANO. Giovedì 3 dicembre, alle ore 21, presso il salo-
ne polifunzionale del santuario della Sanità, ci sarà il “Concerto
corale in amicizia” con tre gruppi canori della città. Si esibiran-
no il coro polifonico Città di Savigliano, diretto da Sergio Da-
niele, la corale femminile Milanollo guidata da Sergio Chiarlo e
la corale “Rino Celoria” del gruppo Alpini, diretta da Giancarlo
Piacenza. Organizzano il Comune, il Circolo Amici della Sanità
e la Consulta Cultura e promozione del territorio.

Giorgio Cavalli a Savigliano


