
agliÈ

Pro loco, assembleaprovinciale
Lavori eprogetti per il turismo

◗ CUORGNÈ

L’Acti Cuorgnè Camperisti
L’Eva d’or e gli Autotrasportato-
ri di Cuorgnè, con il
patrocinio dell'ammi-
nistrazione comuna-
le, organizzano per
domenica 22 genna-
io, in piazza Martiri
della libertà, l’ormai
tradizionale appunta-
mento con la festa di
Sant’Antonio, patro-
no del conducente. L’arrivo dei
mezzi è previsto per le 9. Alle
10,30, messa nella chiesa di Ma-
ria Immacolata dell’ex Istituto

salesiano Giusto Morgando
con la benedizione dei condu-
centi. Al termine, ci si trasferirà
nuovamente in piazza Martiri

della libertà per la
benedizione dei
mezzi. Alle 12,45,
pranzo al ristorante
Ramo Verde. Priori
della festa di
Sant’Antonio 2017,
saranno Claudia
Bianco Francesetti
per i Camperisti e

Valentin Sarca, autista della dit-
ta Giuliani, per gli Autotraspor-
tatori. Info: tel. 347/3090259-
335/8215526. (c.c.)

castellamonte

Cenadi bagnacauda
nel segno
della solidarietà

castellamonte

Laboratori creativi
inbiblioteca
con il dentifricio

Il castello di Agliè

L’incredibile storia
di IreneNemirovsky
edel suoultimo libro
Rivara, appuntamento sabato 21 alle 21 al teatro comunale
Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Andrea Murchio

Al teatro comunale sabato 21 Il Ballo di Irene

◗ CASTELLAMONTE

L’Ersa, Ente Ricreativo di
Sant’Antonio e il gruppo alpini
di Castellamonte propongono
per sabato 21 gennaio la terza
edizione della cena della ba-
gna cauda nel salone di via Ri-
varolo. Nel corso della serata
verrà organizzata una sotto-
scrizione a premi. Il ricavato
sarà quindi devoluto al centro
di ricerca dell’istituto oncolo-
gico di Candiolo.

Per le prenotazioni e ulterio-
ri informazioni contattare il
335 6106723 oppure 339
7841166.  (sa.to.)

castellamonte

Sant’AntonioAbate
Benedizione
degli allevatori

◗ CASTELLAMONTE

Sabato 21 gennaio, dalle 10 alle
11 nei locali della biblioteca ci-
vica Trabucco di Castellamonte
ritorna l’appuntamento con i la-
boratori creativi, a cura di Erika
Interrante (tecnico di laborato-
rio creativo). Questa volta i
bambini creeranno con il denti-
fricio. "Oggi gioco creando
con...il dentifricio" è infatti il te-
ma della mattinata destinata ai
piccoli castellamontesi, dai 3 ai
13 anni. Le iscrizioni si raccol-
gono in biblioteca, contattando
il numero 0124.582787. L’in-
gresso è gratuito.  (sa.to.)

◗ AGLIÈ

Sabato 21 gennaio, il salone
San Massimo del castello duca-
le di Agliè ospiterà l’assemblea
generale delle Pro loco della
Città metropolitana di Torino.
Parteciperanno i principali rap-
presentanti dell’Unpli Torino e
Piemonte. Gli argomenti tratta-
ti andranno dall’avvio del Servi-
zio civile nazionale nelle pro lo-
co alla presentazione della nuo-
va convenzione Unpli Piemon-
te – Tua. Si parlerà anche delle
modalità per il conseguimento
dei contributi previsti dalla leg-
ge regionale 36/2000. Alle 9 ci

sarà l’accredito delle Pro loco
partecipanti e a seguire il salu-
to dei dirigenti Unpli Piemon-
te, Giuliano De Giovanni, presi-
dente regionale, Fabrizio Ric-
ciardi, vicepresidente regiona-
le e presidente provinciale di
Torino. Parleranno anche Gio-
vanni Maria Ferraris, assessore
regionale allo Sport, Marco Ma-
rocco, vicesindaco metropolita-
no di Torino e Marco Succio,
sindaco di Agliè. Alle 10, la pre-
sentazione della progettualità
e del contingente di volontari,
anno 2016/2017, della legge re-
gionale per i contributi alle Pro
loco e della nuova convenzione
assicurativa. La mattinata chiu-
derà alle 12.30 con il brindisi of-
ferto dalla Pro loco di Agliè. Per
eventuali visite pomeridiane al
Castello ducale, a Santa Marta
e Borgo storico è possibile rivol-
gersi all’Ufficio informazioni
turistiche della Pro loco, contat-
tando lo 0124 330335.  (sa.to.)

◗ RIVARA

La Repubblica italiana ricono-
sce il giorno 27 gennaio, data
dell'abbattimento dei cancelli
di Auschwitz "Giorno della Me-
moria" di cui sono organizzate
cerimonie, iniziative, incontri
e momenti comuni di narra-
zione dei fatti. Un atto di rifles-
sione, in modo particolare nel-
le scuole di ogni ordine e gra-
do, su quanto è accaduto al po-
polo ebraico e ai deportati mi-
litari e politici italiani nei cam-
pi nazisti in modo da conserva-
re nel futuro dell'Italia la me-
moria di un tragico e oscuro
periodo della storia affinché si-
mili eventi non possano mai
più accadere. Anche il gruppo
Alpini di Rivara, sempre molto
attivo sul territorio, partecipa
alla Giornata della memoria
con uno spettacolo teatrale
narrativo e nello stesso tempo
educativo poiché tantissime
recite la compagnia Mirabilia
Teatro Alessia Olivetti, li dedi-
ca alle scuole.

Al teatro comunale sabato
21 gennaio alle ore 21, va in
scena “Il Ballo di Irene”, l’in-
credibile storia di Irene Nemi-
rovsky, scritto e diretto da An-
drea Murchio con la consulen-
za storiografica di Bruno Mai-
da, con la partecipazione di
Michele Chiadò, Pier Paolo
Nuzzo per le luci, scene e co-
stumi a cura di Sara Santucci.
Per informazioni e prenotazio-
ni basta telefonare al
334/3243760.

Lo spettacolo racconta l'in-
credibile storia di Irène Némi-
rovsky, scrittrice ebrea morta
ad Auschwitz nel 1942 dopo
aver viaggiato per mezza Euro-
pa e trionfato a Parigi grazie ai
suoi capolavori letterari (Da-
vid Golder, Il Ballo). Romanzi
entusiasmanti che all'epoca ri-
velarono una fuoriclasse della

scrittura e che con l'avvento
del cinema sonoro, divennero
soggetti cinematografici di
grande successo. Attraverso ri-
costruzioni documentaristi-
che dell'epoca (e con radio-
giornali elaborati ad hoc per la
messinscena teatrale) si può ri-

scopriare l'esistenza di una
grande donna e l'identità ne-
gata, prima dal nazismo, poi
dall'oblio della Storia, di una
sensazionale scrittrice, il cui
ultimo testo, Suite Francese, è
stato dato alle stampe per la
prima volta soltanto nel 2005,

dopo che per anni il mano-
scritto era rimasto nascosto
nella valigia che la Nemiro-
vsky aveva lasciato in eredità
alle sue due figlie, Denise ed
Elizabeth, prima di essere de-
portata.

Santo Zaccaria

cuorgnÈ

Camperisti e autotrasportatori
Unabella domenicadi festa

◗ CASTELLAMONTE

Domenica 22 è in calendario la
tradizionale festa di Sant’Anto-
nio Abate. Alle 10, l’appunta-
mento è al bar Ronco, nella
piazza del Comune, per la cola-
zione offerta dai priori, Attilia
Munaro, Monica Vona, Marco
Candusso e Marco Vironda. Al-
le 11 sarà celebrata la messa so-
lenne nella parrocchia dei San-
ti Pietro e Paolo, seguirà la be-
nedizione delle autovetture e
degli autocarri nella suggestiva
cornice della Rotonda Antonel-
liana. Alle 13, pranzo al Valenti-
no in frazione Filia.  (sa.to.)

Camper sulle strade

36 Weekend LA SENTINELLA VENERDÌ 20 GENNAIO 2017


