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La giovane ballerina protagonista su RaiUno           

Aurora Nobile, il sogno 
si ferma alla inale  

Sabato 14    
Sulle rotte dei
Re nel parco
della Palazzina

Il 24 giugno Campionati Italiani               

Le regine delle due
ruote a Stupinigi 

L’11 alla Festa del Libro si affronta il tema dell’immigrazione                            

Un viaggio a senso unico           
Domenica alla Arpino i segreti della chimica           
NICHELINO - Questi sono 
giorni dedicati ai libri e alla 
cultura. In concomitanza 
con il Salone del Libro di 
Torino, Nichelino ospita al-
cuni appuntamenti letterari 
della Sezione Off della ras-
segna del Lingotto. 
Nell’ambito della rassegna 
“Incontro con l’Autore”, ve-
nerdì 11 maggio, alle ore 
20.45, alla Biblioteca “G. 
Arpino” di via Turati 4/8, ci 
saranno L. Anchisi, D. Ka-
noute, B. Keita, M.B. Sis-
soko, autori del bel libro sul-
l’immigrazione“Viaggio a 
senso unico. Racconto di 
vita”. E’ la storia di tre pro-
fughi arrivati in Italia sui 
barconi.  Tre ragazzi, tre uo-
mini, con la collaborazione 
di Anchisi, raccontano in 
prima persona la loro storia 
di immigrati: Kanoute, Kei-
ta, Sissoko: “Non avevamo 
mai visto il mare, se non in 
televisione; non avevamo 
neanche mai fantasticato su 
cosa potesse essere star di 
fronte a quella immensa di-
stesa d’acqua salata, era 
una cosa talmente lontana 
dalla nostra quotidianità 
che non ci stuzzicava né il 
desiderio, né la fantasia di 
bagnarci nelle sue acque. 
Attraversare il Mediterra-
neo non è stata una scelta: 
o morivamo sulla spiaggia 
di Tripoli assassinati dagli 
scafisti, o salivamo su quel 
barcone che forse ci avrebbe 
fatto morire in mare, forse 
ci avrebbe portato in Italia, 
sicuramente ci portava via 
dall’inferno libico”. 
Una serata da non perdere 
per sentire i racconti di un 
dramma senza fine dalla vi-
va voce dei protagonisti.
L’iniziativa è a ingresso li-
bero. E’ previsto un servizio 
gratuito di baby parking.
Domenica 13 maggio, sem-
pre alla Biblioteca Arpino, 
alle ore 18.15, sarà protago-
nista lo scrittore Marco Mal-
valdi con il suo “L’architet-
to dell’invisibile”.
Che differenza c’è tra calore 
e temperatura? Provate a 
mettere una mano nel forno 
a 180 gradi, o una mano sul-
la padella, sempre a 180 gra-
di, e vi sarà chiaro immedia-
tamente. Benvenuti nel fan-
tastico mondo della chimi-
ca! 
“L’architetto dell’invisibi-
le”, nuovo libro dell’autore 
toscano, formidabile narra-
tore, vi divertirà e vi farà 
scoprire che cosa è una mo-
lecola, come cambiano le 
proprietà degli atomi in una 

molecola e in un ambiente, 
attraverso similitudini tratte 
dall’economia e dalla lette-
ratura. La chimica è questo, 
è il livello di descrizione più 
efficace per capire come si 
comporta la natura intorno 
a noi. Perché, dunque, un 
chimico si definisce un ar-
chitetto? Perché deve consi-
derare sia proprietà che sono 
prettamente fisiche (cariche 
e masse) sia qualità che han-
no un significato estetico 
(simmetria, colore). Un chi-
mico pensa in termini nume-
rici, ma anche in termini di 
bellezza. 
Ingresso libero.

Marco Malvaldi, autore de 
“L’architetto dell’invisibile”

“Viaggio a senso unico”, 
storia vera di immigrazione

NICHELINO - “E’ stata 
un’esperienza magnifica, la 
più bella della mia vita, che 
auguro di fare a tutti quelli 
che amano ballare. Per me 
è stato un onore salire su 
questo palco così importan-
te e sono grata alle moltis-
sime persone che mi hanno 
sostenuta. Con queste mie 
parole vorrei invogliare 
quanti più possibile a par-
tecipare”. Ha mancato la 
vittoria ma non ha perso il 
sorriso Aurora Nobile, la 
giovanissima (16 anni anco-
ra da compiere) ballerina di 
Nichelino protagonista della 
finalissima di “Ballando con 
te”, il concorso inserito 
all’interno dello show di Ra-
iUno “Ballando con le Stel-
le” dedicato alle future stel-
le del ballo: giovani balleri-
ne e ballerini dai volti comu-
ni che aspirano a sfondare 
nel difficile mondo della 
danza. Quest’anno, tra que-
ste future stelle, c’era anche 
Aurora, arrivata a suon di 
voti tra i quattro finalisti che 
nella puntata andata in onda 
sabato 5 maggio si sono sfi-
dati a suon di musica. Alla 
fine la vittoria se l’è portata 
a casa la Susy Dance Com-
pany di Ercolano, piazza 
d’onore per la quattordicen-
ne Sara Verrocchio di Erco-

lano, terzi i talentuosi Fra-
telli Gargarelli da Brindisi, 
quarta la bella e grintosa 
Aurora Nobile. Persa la ga-
ra resta la soddisfazione per 
essere arrivata su un palco-
scenico così prestigioso, in 
prima serata, su RaiUno.
Figlia di Silvan Nobile, ex 
campione di ballo oggi co-
reografo ed insegnante non-
ché direttore artistico della 
New Silvan Dance School, 
Aurora balla e gareggia 
dall’età di 3 anni. Carisma-
tica e determinata, è cam-
pionessa di Salsa Shine, una 
specialità da solista delle 
danze caraibiche. Tantissimi 
i trofei, le medaglie e i tito-
li vinti tra cui il primo posto 
ai Campionati del Mondo. 

Nella vita di tutti i giorni, è 
una studentessa modello 
senza troppi grilli per la te-
sta, a volte timida. Nulla in 
confronto a quando balla. 
Ecco: è lì, sul palco, che Au-
rora si trasforma, tirando 
fuori grinta e determinazio-
ne. E quel carisma che ha 
«stregato» anche i giudici di 
“Ballando con le Stelle”: 
Carolyn Smith, che ha ap-
prezzato la precisione e la 
pulizia delle linee coreogra-
fiche, Guillermo Mariotto, 
che si è speso lodandone 
l’eleganza e la bellezza, e 
Selvaggia Lucarelli.
Archiviata la bella esperien-
za, il futuro di Aurora è su 
un palco, avvolta dalle note, 
abbracciata alla musica.

Aurora Nobile protagonista a “Ballando con le Stelle”

NICHELINO - Dopo il suc-
cesso dello scorso anno, i 
Campionati italiani di cicli-
smo femminile su strada tor-
nano in Piemonte, questa 
volta per le categorie Etile e 
Juniores, con un tocco di 
originalità per dare valore ad 
alcune residenze reali sa-
baude attraversando le terre 
canavesane.
Un grande evento sportivo, 
che il 24 giugno coinvolgerà 
le residenze reali di Rivoli, 
Stupinigi ed Agliè e che ar-
riva in Piemonte grazie 
all’impegno dell’ente regio-
nale ed alla collaborazione 
della ASD Rostese Ro-
adman.
“Il presidente Di Rocco ha 
apprezzato il grande sforzo 
dello scorso anno proponen-
doci due gare di alto livello 
- ha spiegato l’assessore re-
gionale allo Sport, Giovanni 
Maria Ferraris, durante la 
conferenza stampa di pre-
sentazione - che ci permet-
tono di consolidare la no-
stra attenzione alle due ruo-
te al femminile. In questo 
modo si rende onore all’im-
pegno ed alla tradizione di 
tante società che proprio in 
Piemonte stanno crescendo 
nella promozione di questa 
disciplina, trovando anche 
soddisfazione nella scoperta 
di nuovi talenti. Sono molto 
onorato che in questa edi-
zione vi sia come sponsor 
Reale Mutua, che da 190 
anni ha mantenuto le pro-
prie radici in Piemonte, di-
mostrando il forte legame 
con la terra dove è nata e di 

aver apprezzato la nostra 
proposta che vede come co-
muni denominatori sport-
storia-cultura-territorio”.
Due i suggestivi percorsi 
previsti. Le atlete della ca-
tegoria Elite partiranno da 
Rivoli e, passando da Stupi-
nigi, giungeranno ad Agliè 
attraverso le montagne di 
Rivara e Forno Canavese, 
percorrendo in totale 117,9 
Km e 1.277 metri di disli-
vello in salita. La categoria 
Juniores vedrà invece le gio-
vani cicliste cimentarsi in un 
percorso di 78,2 Km da Ri-
voli ad Agliè, per un disli-
vello complessivo di 980 
metri.

NICHELINO - Domenica 
13 maggio, a partire dalle 
ore 17, Mondojuve, lo shop-
ping center situato tra i Co-
muni di Vinovo e Nichelino,
si prepara ad accogliere i 
giovani influencer di “Hou-
se of Talent”: Michele Ca-
vallaro, Roberto Magro, Fe-
derico Mancosu, Maddalena 
Sarti, Edoardo Maragno, 
Swami Caputo e la new-
entry Giuseppe Barbuto, 
seguiti  da centinaia di mi-
gliaia di follower sui social 
network, incontreranno i lo-
ro fan presso la Galleria 
Diana.
“House of Talent” è la prima 
realtà nazionale che racco-
glie tutti i maggiori influen-
cer del web: la crew in con-
tinua espansione è composta 
dai ragazzi che hanno parte-
cipato alle due edizioni del 
reality show di Rai2 “Il Col-
legio” insieme ai più creati-

Domenica «House of Talent»                

A Mondojuve 
i giovani inluencer  

vi Muser, gli utenti della 
piattaforma creativa social 
Musical.ly, amatissima dai 
teenager.
Per maggiori informazioni 
su questo evento e su tutte 
le attività del centro è pos-
sibile consultare il sito uffi-
ciale www.mondojuve.it o 
la pagina Facebook Mon-
dojuve Shopping Center.

Venerdì    
Il Cammello
racconta Vasco
Pratolini
NICHELINO - Con una se-
rata dedicata a Vasco Prato-
lini, prosegue la rassegna 
“Mi conosci?” promossa dal 
Circolo degli Autori della 
libreria Il Cammello di Ni-
chelino. Venerdì 11 maggio, 
alle ore 20.45, Vincenzo Cir-
neco racconterà le opere e la 
storia di uno dei protagonisti 
del neorealismo italiano: Va-
sco Pratolini. Ai partecipan-
ti sarà offerta una tazza di 
tisana e un dolcetto per con-
cludere la serata.
Vasco Pratolini, nato a Fi-
renze nel 1913, morì a Roma 
nel 1991. Tra le sue opere 
più importanti “Cronaca fa-
miliare” (1947), “Cronache 
di poveri amanti” (1947), 
“Metello” (1955). Inoltre, ha 
curato opere di Mario Prate-
si (L’eredità), Victor Hugo 
(Cose viste), Charles-Louis 
Philippe (Bubu di Montpar-
nasse), Jules Supervielle.

NICHELINO - Un’immer-
sione nella natura e in un 
paesaggio centenario a due 
passi da casa, percorrendo 
le rotte storiche di caccia dei 
Savoia nel Parco di Stupini-
gi, immersi in un ambiente 
d’altri tempi. Sabato 12 
maggio, a partire dalle ore 
14, ritorna l’iniziativa “Sul-
le rotte dei Re nel parco di 
Stupinigi”, facile cammina-
ta di circa 3 chilometri sui 
sentieri del bellissimo parco 
che circonda la Palazzina di 
Caccia. Il percorso è rivolto 
ad adulti e famiglie con 
bambini dai 10 anni in su.
Tariffa: adulti 11 euro (1 eu-
ro di sconto con abbona-
mento musei); bambini da 
10 a 12 anni, 7 euro.
Il ritrovo dei partecipanti è 
di fronte al Caffè “Villa Re-
ale” di Stupinigi (viale To-
rino 12, Nichelino. Da qui i 
partecipanti partiranno cia-
scuno con la propria auto 
per il parcheggio più vicino 
al parco da dove poi inizierà 
la camminata che li porterà 
sui percorsi un tempo utiliz-
zati dalla famiglia reale du-
rante le battute di caccia. La 
Palazzina di Caccia era, in-
fatti, considerata come la 
casa di campagna dei Savo-
ia.
La prenotazione è obbliga-
toria.
Per informazioni e prenota-
zioni: Ufficio Turistico Par-
chi Reali, dal martedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 12 e dalle 
14 alle 18. Tel. 011/4993381 
- e-mail: info@parchireali.
gov.it

Dal 7 maggio    
Carta identità 
elettronica: 
è obbligatoria 
NICHELINO - Dopo un pe-
riodo di “rodaggio”, dal 7 
maggio è diventata obbliga-
toria la Carta d’Identità 
Elett ronica (CIE). A partire 
da lunedì, quindi, l’Ufficio 
Anagrafe rilascerà la CIE 
esclusivamente su prenota-
zione con l’ausilio di un si-
stema online (https:/agenda-
cie.interno.gov.it) nel quale 
il cittadino, una volta regi-
stratosi, potrà scegliere sul-
la base delle disponibilità 
utili, in quale giorno e a qua-
le ora recarsi all’Anagrafe 
di piazza Camandona 11.


