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ìCUNEO

MULTISALA FIAMMA - Telefono 0171.66.435 - www.cinelandia.it

Parasite sala 1 ore 21

Gli anni più belli sala 2 ore 21,10

Dolittle sala 3 ore 21

Criminali come noi sala 4 ore 21,10

DON BOSCO - Telefono 0171.50.09.62

OGGI RIPOSO 

LANTERI

OGGI RIPOSO

MONVISO - Telefono 0171.44.46.66 (sala, ore serali): 0171.44.48.12 
(ufficio spettacoli, ore ufficio)

1917 ore 21

ALBA

CITYPLEX - Telefono 0173.36.30.21 - www.cinequattro.com

Gli anni più belli ore 20,30

Bad boys for life ore 21

Cattive acque ore 20,45

Il ricgiamo della foresta ore 20,45

MORETTA - Telefono 0173.36.49.36 - www.cinemamoretta.it

OGGI RIPOSO

BARGE

COMUNALE - Telefono 0175.34.51.57

Judy ore 21,15

BORGO SAN DALMAZZO

CINELANDIA - Telefono 0171.26.52.13 - www.cinelandia.it

Cats sala 1 ore 20,10; 22,35

Dolittle sala 2 ore 20,15
Fantasy island sala 2 ore 22,40
Gli anni più belli sala 3 ore 20; 22,45
Cattive acque sala 4 ore 20; 22,40
La mia banda suona il pop sala 5 ore 20,20; 22,30
Odio l’estate sala 6 ore 20,10; 22,40
Bad boys for life sala 7 ore 21,15
Bad boys for life sala 8 ore 20; 22,40
Il richiamo della foresta sala 9 ore 20,20; 22,40
Sonic: il film sala 10 ore 20,30
Birds of prey sala 10 ore 22,40

BRA

MULTISALA IMPERO - Tel. 0172.41.23.17 - www.cinemaimperobra.it

OGGI RIPOSO
MULTISALA VITTORIA - Tel. 0172.41.27.71 - www.cinemavittoriabra.it

Bad boys for life sala 1 ore 18,30; 21

Cats sala 2 ore 18,30; 21
Birds of prey sala 3 ore 18,30
Odio l’estate sala 3 ore 21
Cattive acque sala 4 ore 18,30; 21

BUSCA
LUX - Telefono 349.18.17.658 - www.cinemaluxbusca.it
OGGI RIPOSO

CARAGLIO
CONTARDO FERRINI - Telefono 0171.61.91.31 - www.ferrini.org
OGGI RIPOSO

CENTALLO
NUOVO LUX - Info Telefono 0171.21.17.26
OGGI RIPOSO

CEVA
BORSI - Telefono 0174.70.15.52
OGGI RIPOSO

DOGLIANI

MULTILANGHE - Telefono 0173.74.23.21 - www.multilanghe.it

Bad boys for life Sala Grande ore 21,30

Parasite Sala Rossa ore 21,30

Odio l’estate Sala Blu ore 21,30

DRONERO

IRIS CINEMA TEATRO - Telefono 393.56.25.551

Odio l’estate ore 21

FOSSANO

CINEMA I PORTICI - Telefono 0172.63.33.81

OGGI RIPOSO Sala De Sica

OGGI RIPOSO Sala Visconti

OGGI RIPOSO Sala Fellini

GARESSIO

CINEMA EXCELSIOR - Telefono 338.90.00.956

OGGI RIPOSO

LIMONE PIEMONTE
ALLA CONFRATERNITA - Telefono 0171.92.52.81 - CHIUSO

MONDOVÌ
BARETTI - Tel. 0174.45.660 - www.facebook.com/cinebaretti.mondovì
OGGI RIPOSO
BERTOLA - Telefono 0174.47.898 - www.multisalabertola.it
Il richiamo della foresta ore 18,15; 21
Gli anni più belli ore 18; 20,45

ROBURENT
SAN GIACOMO - Telefono 0174.22.71.05 - www.nobru.it
OGGI RIPOSO

SALUZZO
MULTISALA ITALIA - Telefono 0175.42.223 www.cinemaitaliasaluzzo.it
La mia banda suona il pop ore 20; 22,15
Parasite ore 21,30

Gli anni più belli ore 21
Sonic ore 19,45
Il richiamo della foresta ore 20, 22,15

PIASCO
POLIVALENTE - Telefono 348.70.81.796 - www.piasco.net/cinema
Che fine ha fatto Bernardette ore 21

SAVIGLIANO
AURORA - Telefono 0172.71.29.57 - www.cinemaaurorasavigliano.it
Le Mans ’66 ore 21
CINEMÀ - Telefono 0172.72.63.24 - www.cinemasavigliano.it
Il richiamo della foresta sala 1 ore 20,20; 22,30
La mia banda suona il pop sala 2 ore 20,20; 22,30
Gli anni più belli sala 3 ore 21,30
Bad boys for life sala 4 ore 21,30
Sonic sala 5 ore 20,20
Odio l’estate sala 5 ore 22,30

Laura renna artista a domicilio per il progetto art.ur

“Catturata dall’esotico
e da un’energia particolare”

altoatesino accolto dalla famiglia Basilotta

Le stanze del “teatrante”
fucina di idee per Hannes

Parla di un «Amore migran-
te», il nuovo album «Sam-
bol» che riporta i Guappe-
cartò a Cuneo, ospiti del Co-
mune, stasera dalle 21, al 
teatro Toselli, per la Giorna-
ta del Ricordo. Sambol rap-
presenta  il  legame  tra  il  
quintetto strumentale nato 
a Perugia e oggi parigino 
d’adozione, e la ricorrenza 
nazionale che ricorda, il 10 
febbraio di ogni anno, le vit-
time delle foibe e d’esodo 
degli istriani, dalmati e fiu-
mani costretti ad abbando-
nare la loro terra dopo la Se-
conda  Guerra  mondiale.  
Una tragedia tutta italiana, 
e una pagina nera della sto-
ria contemporanea ancora 
per molti versi non rivelata 
e chiarita, la cui eco si tro-
va  nelle  composizioni  di  

Vladimir  Sambol,  autore  
di  Fiume,  emigrato  dalla  
sua terra e giunto in Svezia 
dopo la notizie degli eccidi 
delle foibe. I Guappecartò 
hanno incontrato la figlia 
di Sambol, Mirjam Sambol 
Aicardi, e da questo incon-
tro  è  nata  l’idea  dell’al-
bum, in cui sono rivisitate 
9 opere del compositore, la 
cui vita da esule diventa, 
nell’intento del gruppo, pa-
radigma per comprendere 
ed emotivamente condivi-
dere,  quella  stessa  storia  
migrante di tanti altri uo-
mini e donne. L’ingresso è 
libero fino ad esaurimento 
posti. Per i biglietti rivol-
gersi  all’Ufficio  Relazioni  
con il pubblico del Comu-
ne, in via Santa Maria. —
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Stasera al toselli di cuneo

È un “Amore migrante
quello dei Guappercartò

1. Da sinistra Gimmi Basilotta,l’artista Hannes Egger, Ubaldo e Velda Lingua in posa sulla scala 
della loro abitazione.2. Laura Renna tra Andrea Lerda (curatore) e Giampiero Bombelli, a destra 
Michela Giuggia di Art.ur. 3. Nella cucina di Gimmi Basilotta al momento del caffè. 
4. Laura Renna sul ballatoio nsieme al padrone di casaGiampiero Bombelli, nel centro storico di Cuneo

SMONUMENTANDO

PRIME VISIONI

O
gni mattina gli stu-
denti dell’Istituto 
comprensivo 
«Centro  Storico»  

di Alba passano davanti al 
suo busto,  forse senza do-
mandarsi chi diavolo fosse 
Gerolamo Vida e perché la 
città  gli  ha  pure  dedicato  
una via a pochi isolati da lì. 

In effetti bisogna andare 
indietro  di  qualche  anno  
per scoprire che Marco Ge-
rolamo Vida fu un impor-
tante ecclesiastico del XVI 
secolo, nonché un poeta di 
grande fama in quei tempi 
di riforme e lotte intestine 
alla Chiesa. 

Nato  a  Cremona  nel  
1485 in una famiglia patri-
zia, studiò a Mantova pres-
so l’umanista Francesco Vi-
gilio, prese i voti nel 1510 e 
venne  nominato  vescovo  
di Alba nel 1533.

Considerato uno dei mi-
gliori  latinisti  del  tempo e  
poeta  di  grande  caratura,  
partecipò al Concilio di Tren-
to nel 1535 e per molti anni 
fu  solerte  collaboratore  di  
Carlo Borromeo. 

Vida fu inoltre il primo ad 
aver cantato, in un carme in 
latino, la disfida di Barletta 
(1502). Insomma, un perso-
naggio notevole, che si impe-
gnò molto per la diocesi albe-
se nonostante i frequenti ri-
torni a Cremona, dovuti alle 
agitazioni  e  alle  congiure  

che rendevano poco sicura 
la sua dimora in Piemonte.

Interessante anche l’edifi-
cio che oggi prende il suo no-
me e ospita oltre alle scuole 
medie, anche l’Istituto pro-
fessionale per i Servizi Com-
merciali  e  Turistici  «Piera  
Cillario Ferrero».

Costruito  come oratorio  
cittadino, divenne Semina-
rio minore e fu ceduto al Co-
mune dalla Curia in cambio 
del Convitto Civico negli an-
ni sessanta: in quell’occasio-
ne si inaugurò l’opera scul-
torea. Durante la Guerra di 
Liberazione  fu  utilizzato  
dal comando della milizia 
fascista e purtroppo sede di 
torture e soprusi, come ri-
corda una targa in prossimi-
tà di una finestra di un corri-
doio interno. —
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Si respira una sottile fragran-
za di spiritualità asiatica, nel-
la casa di Giampiero Bombel-
li, Ciompi per gli amici, una 
delle  quattro  abitazioni  del  
centro storico  di  Cuneo che 
ospitano la terza edizione del 
progetto «Living room-artisti 
a domicilio» dell’associazione 
Art.ur, presieduta da Michela 
Giuggia.  Quella  fragranza,  
connotativa  dell’identità  del  
padrone di casa, l’ha colta im-
mediatamente la sua ospite, 
l’artista modenese Laura Ren-
na che per una manciata di  
giorni ha condiviso con Giam-
piero la quotidianità.  L’esito 
delle suggestioni si materializ-
zeranno a fine marzo, nel mo-
mento  della  «restituzione»,  
quando le stanze si apriranno 
al pubblico,  per mostrare le  
opere site-specific ideate da-
gli artisti, scelti tra nomi di li-
vello internazionale dal cura-
tore Andrea Lerda.

«Abbiamo  scoperto  molti  
punti  di  contatto  -  racconta 
Laura -: sono un’appassionata 
viaggiatrice e qui percepisco 

un’energia particolare. Ci so-
no tanti oggetti esotici che evo-
cano paesaggi lontani». Quel-
lo rappresentato su un grande 
pannello a parete, chiude alle 
spalle, come una quinta, il di-
vano del salotto. Vi sono raffi-
gurati con delicate tonalità ve-
getali, gli alberi della giungla 
tropicale indiana: la presenza 

umana e animale - alcuni ele-
fanti con i loro passeggeri - è 
confinata in un angolo in bas-
so, quasi l’autore ne volesse ri-
durre - simbolicamente - l’im-
patto ambientale. Un’assonan-
za perfetta con «A space to live 
in a time of change», il tema di 
questa living room dedicata al-
la riflessione sull’eco dei cam-
biamenti climatici, all’interno 
del vissuto domestico. Inter-

viene  Ciompi:  «Due  volte  
all’anno ho la fortuna di vive-
re all’estero: gestisco una villa 
alle Seychelles. É un luogo at-
tento all’ambiente dove stan-
no  impegnandosi  per  salva-
guardare  la  barriera  coralli-
na». «La domesticazione della 
natura è il  punto d’incontro 
tra il padrone di casa e l’artista 
- aggiunge il curatore -. Giam-
piero  cerca  di  portare  nella  
sua vita uno scenario d’am-
biente naturale. Laura lavora 
sul paesaggio. C’è stata un’im-
mediata sintonia tra l’artista 
e  la  casa che la  ospita.  Nel  
creare gli abbinamenti, ho in-
tuito delle situazioni di fee-
ling che hanno avuto confer-
ma». Laura osserva gli ogget-
ti che popolano gli spazi dove 
realizzerà le sue opere: mobi-
li e suppellettili dialogano ar-
monicamente  con  un  back-
ground occidentale. Sabbia è 
il colore dominante. Come gli 
sfondi  prediletti  dall’artista  
«Perché - dice - è il colore che 
mi lascia libera». —
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Quando Hannes Egger ha var-
cato la soglia della casa di Gim-
mi Basilotta e Velda Lingua e 
dei loro figli, in via Roma, a Cu-
neo, Ubaldo, bassethound un-
dicenne gli ha portato uno dei 
suoi pelouche in segno di ben-
venuto. Gimmi e Velda hanno 
fatto il resto «adottando» l’arti-
sta altoatesino per alcuni gior-
ni nella loro domus soppalca-
ta, in cui la doppia dimensione 
delle stanze, alto-basso, avvol-
ge persone, animali, cose e tan-
ti libri. É questa la terza resi-
denza  del  progetto  «Living  
room  -  artisti  a  domicilio»  
dell’associazione  Art.ur,  che  
ospita un artista invitato dal 
curatore Andrea Lerda. 

Hannes è nato a Lana, picco-
lo  centro  vicino  a  Merano,  
con vista sulle montagne. Si è 
formato  artisticamente  tra  
Vienna  e  Roma.  Spiega:  «A  
Vienna ho colto il senso della 
melanconia, la nostalgia per 
l’impero.  Di  Roma  mi  resta  
l’impressione del suo grande 
passato». Egger però non ha 
lo  sguardo  rivolto  indietro:  

«Mi interessa sempre il prossi-
mo passo. Sono come un cane 
che annusa il futuro». Ubaldo 
alza gli occhi dal divano che è 
la sua cuccia e annuisce. Han-
nes si è inserito nella dimen-
sione domestica di Gimmi e 
Velda, che risente profonda-
mente della vita da teatrante 
del padrone di casa, fondato-

re  con  Marina  Berro  della  
compagnia Il Melarancio. 

«Siamo arrivati insieme da 
Verona - spiega Basilotta - . Ab-
biamo accolto Hannes sul no-
stro pulmino al ritorno da uno 
spettacolo». É stato il primo in-
contro  tra  linguaggi  artistici  
differenti, ma fortemente in-
terconnessi, nella condivisio-
ne del dialogo e della narrazio-
ne di storie che nascono dall’in-

contro tra le persone. «A cena, 
ho chiesto ad Hannes che cosa 
mangiava. Mi ha risposto che 
gli va bene tutto. L’accettazio-
ne culinaria significa totale di-
sponibilità  verso  l’accoglien-
za,  senza  riserve»  aggiunge  
Velda. Poi chiacchierate, rifles-
sioni, confronti. Al centro il te-
ma della residenza, con gli ef-
fetti del cambiamento climati-
co tra le mura domestiche che 
qui è mediato dall’esperienza 
artistica di Gimmi: clima e am-
biente sono entrati spesso ne-
gli spettacoli teatrali e nei labo-
ratori per bimbi e ragazzi, co-
me valori irrinunciabili. «Sto 
mettendo a fuoco le idee, ne 
ho già sette o otto - dice Annes 
guardandosi intorno -. Penso 
ad un’installazione in un ap-
partamento che è già di per sé 
un’installazione. Sarà uno sto-
rytelling nello spazio condivi-
so. Penso che dovrò spostare 
alcuni mobili». Ubaldo alza un 
orecchio. Velda lo tranquilliz-
za:  «Sposteremo  tutto,  ma  
non il tuo divano». —
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Si balla il liscio stasera nelle 
antiche scuderie della Fon-
dazione Amleto Bertoni  di  
Saluzzo. L’occasione è il Car-
nevale che trasforma l’ex ca-
serma Musso  nella  «Ca  ‘D 
Ciaferlin».  L’appuntamen-
to,  ad ingresso  gratuito,  è  
dalle 20,30. Protagonisti, in 
collaborazione con la Fami-
ja Saluseisa, Aurelio Seiman-
di nella doppia veste di mae-
stro d’orchestra e Ciaferlin, 
maschera della città che rap-
presenta  uno  scanzonato  
contadino che  arriva  dalle  
campagne. Stasera, come ac-
cade dal 1963, Ciaferlin sarà 
accompagnato dalla Castel-
lana, quest’anno interpreta-
ta da Graziella Tagliano, in-
sieme ai Ciaferlinot, Miche-
le Ferrero e Massimo Barroe-
ro  e  alle  Damigelle  Luisa  
Giordano e Elisabetta Ged-
da. All’interno delle scude-
rie sarà attivo il servizio bar.

La festa più matta dell’an-

no proseguirà nel weekend. 
Sabato, dalle 20,30, con il se-
condo veglione al Pala Crs 
del Foro Boario: le prevendi-
te dei biglietti sono attive al 
negozio On the corner o sul 
circuito MailTicket. Ingres-
so 5 euro. Intrattenitori del-
la serata, Marco Marzi e Mar-
co Skarica  nel  Power  One 
Party targato Radio Number 
One.  Domenica,  invece,  il  
«Terzo Carnevale degli Ora-
tori della Diocesi di  Saluz-
zo». Sette i  gruppi parteci-
panti che provengono da Sa-
luzzo,  Verzuolo,  Moretta,  
Costigliole,  Paesana,  Sam-
peyre e Tarantasca. Si «sfide-
ranno» a suon di coreogra-
fie: in palio il premio al mi-
glior oratorio in gara e il pre-
mio speciale Coldiretti Gio-
vani Impresa per la miglior 
valorizzazione del frutto. La 
sfilata partirà da piazza Ca-
vour alle 14,30. —
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stasera a saluzzo

Liscio nelle ex scuderie
con Ciaferlin e Castellana

2

Tutti insieme contro il bullismo stasera al-
le 21, da Mondadori Bookstore , in via Ca-
rando a Bra. A «vedi il Caffè Letterario e 
poi torna» è atteso lo scrittore Gian Maria 
Aliberti Gerbotto. Sulla scia del successo 
registrato nella passata edizione, lo scrit-
tore e giornalista saluzzese presenterà il 
suo quinto libro giallo dal titolo «Io sono 
+ forte», una storia per dire basta al bulli-
smo e al cyberbullismo. —
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Bra
Un libro contro il bullismo
L’autore saluzzese Aliberti Gerbotto 
stasera da Mondadori Bookstore

FOTOSERVIZIO FRANCESCO DOGLIO

1

3 4

Ciaferlin e la Castellana insieme al sindaco di Saluzzo

“Immagino 
un’installazione in una 
casa che è già di per sé 

un’installazione”

Il quintetto strumentale Guappecartò 

Il busto si trova sul vialetto

Gerolamo Vida
poeta e vescovo di Alba

È stata ospite 
di Giampiero Bombelli

nel centro storico 
di Cuneo
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