isveglio 27
• Tempo libero
Vitalini alle premiazioni degli Sci Club Canavesani

giovedì 26 aprile 2018

il

popolare

Dietro lo schermo
Cesare deve morire
di Paolo e Vittorio Taviani
paese: Italia, 2012
genere: documentario-drammatico
interpreti: Cosimo Rega, Salvatore Striano,
Giovanni Arcuri, Antonio Frasca
durata: 1 ora e 16 minuti
giudizio: bello-capolavoro

Con la scomparsa di Vittorio Taviani il cinema italiano
ha perso uno dei suoi maestri indiscussi, autore, insieme al
fratello, di un sodalizio nato negli anni ’50. Alcune sale
cinematografiche stanno riproponendo pellicole diventate
classiche…
Il regista Fabio Cavalli è il referente artistico per il progetto del teatro nel carcere romano di Rebibbia, nella
sezione Alta Sicurezza. La recitazione dei detenuti nella sua
compagnia è diventata una forma artistica a sé, e contemporaneamente una nuova conoscenza del dolore e del
bisogno espressivo dell’uomo. Fino qui la realtà.
Il film dei fratelli Taviani vuole raccontare proprio questo, con scelte di sceneggiatura e fotografia molto attente:
l’opera (ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino) è straordinaria
anche nell’uso sapiente del bianco e nero (insieme ad alcune sequenze a colori) e nell’inserimento dei diversi piani
narrativi: da una parte il mondo del carcere con i suoi protagonisti, che man mano si allontanano dalla quotidianità
per immedesimarsi nei personaggi chiamati a interpretare;
dall’altra la finzione scenica. Gli attori sono proprio loro:
conosciamo i detenuti per nome e per reato commesso, si
tratta di droga, criminalità organizzata, omicidio…
Qualcuno sta scontando l’ergastolo. I loro volti sono difficili da dimenticare: la tragedia da portare in scena è il
“Giulio Cesare” di Shakespeare e gli autori scelgono il
taglio del documentario per rappresentare il teatro al cinema, un esperimento inconsueto. Così veniamo a conoscenza dei piccoli passi per imparare tutto a memoria, Bruto,
Cassio e Antonio rivivono per l’ennesima volta sullo schermo e Cesare muore ancora una volta.
Alla fine gli applausi del pubblico sono entusiasti… Poi
le tende del palcoscenico si chiudono e si spegne la luce. E
dopo? E’ ora di tornare in carcere.
L’ultima battuta di Cosimo Rega-Cassio non si può non
trascrivere: “Da quando ho conosciuto l’arte, questa cella è
diventata una prigione”.
graziella cortese

Ivrea

CALUSO - Si è chiusa con una splendida serata di festa nei locali del ristorante
Mago la stagione 2018 della Associazione
Sci Club Canavesani, presenti trecento
soci in rappresentanza dei sodalizi canavesani. Ospiti dell’appuntamento sono stati
due campioni di ieri e di oggi, entrambi
protagonisti della scena nazionale e internazionale dello sci alpino azzurro: Pietro
Vitalini, indimenticato discesista “acrobatico”, vincitore in Coppa del mondo, e con
lui il nuovo che avanza, Giulio Bosca, neo
campione italiano di gigante, protagonista
in stagione anche in Coppa Europa ed in
Coppa del mondo. Per la parte tecnica, il
top: Massimo Carca, direttore tecnico
della nazionale di sci alpino maschile
reduce delle Olimpiadi invernali e dalle
scene della Coppa del mondo.
Lunghissimo l’elenco dei premiati
della 43a Coppa Canavese di sci alpino.
Segnaliamo solamente che lo Sci club
Valchiusella ha vinto la classifica per
società davanti allo Sci club Forno ed allo
Ski club Gran Paradis di Pont Canavese.
Ad Alberto Perino e Maria Chiara
Bacchetta (del Valchiusella) è andato il
premio “Sea Automobili Ski Cup 2018”
riservato ai vincitori della classifica assoluta maschile e femminile.
Nel secondo anno di attività, l’attuale
direttivo dello Ski pool Canavesani, presieduto da Ernesto Querio (premiato nel
corso della serata dall’assessore allo Sport
della Regione, Giovanni Maria Ferraris,
per l’attività quarantennale e la dedizione
al mondo dello sci), ha raccolto molti consensi, realizzando un programma ambizioso che ha dato grande soddisfazione sia
all’associazione che agli atleti canavesani
premiati nel corso della serata.

AGLIE’ - Il Castello
Ducale di Agliè, splendida
residenza sabauda, torna al
passato facendo rivivere la
magnificenza e l'eleganza del
18° secolo. Nel corso dell’intera giornata di domenica 29
aprile, a partire dalle 9, l’antica dimora si anima grazie a
tableaux vivants: i figuranti,
con i loro abiti, le movenze e
le danze offrono l’opportunità
ai visitatori di ai cerimoniali
della vita di corte; nobiluomini, dame in splendidi abiti,
popolani e cavalieri interpretano la quotidianità del tempo
attraverso i banchetti, i giochi,
la moda, i balli e la musica.
Per maggiori informazioni
consultare Emozioni in

Chivasso

BOARO-GUASTI

POLITEAMA
011.910.14.33

Dal 26 aprile al 1° maggio
AVENGERS INFINITY WAR
Orario: giovedì 21
feriali 19-22
domenica 16-19-22
martedì 18-21

Dal 26 al 30 aprile
AVENGERS:INFINITY WAR
Orario: feriali 21
sabato 19-10-22.05
festivi 15.30-18.20-21

0125.64.15.71

Dal 27 aprile al 1° maggio
LORO 1
Orario: feriali 20-22.10
domenica 16.15-18.30-21.15
martedì 18.30-21.15
EFFETTO CINEMA
Mercoledì 2 e giovedì 3 maggio
AGNUS DEI
Orario: mercoledì 15-17.30-21.30
giovedì 19-21.30

“Leo David” di Weismatten (Gressoney),
“Trofeo LaMAs”, con la presenza di agonisti in rappresentanza di sci club provenienti da tre regioni. Un solo neo nella
organizzazione della stagione, causato da
una fitta nevicata notturna che ha
costretto l’annullamento della gara Fisi di
Frachey del 21 gennaio, che sarà comunque ripresentata a calendario nella prossima stagione 2019.
Accanto alle novità, i classici dell’associazione: il Campionato Canavesano
“Trofeo Morgan Immobiliare” a Frachey
e il circo bianco itinerante della Coppa
Canavese “Sea Automobili Ski Cup”
(Champoluc, Pila, Torgnon, Cervinia,
Champorcher). Tutto questo in cifre
significa oltre mille presenze complessive
in gara; 265 atleti accreditati; media gara
di 150 concorrenti, con punte di 183 partecipanti. Numeri in linea con quelli
della scorsa stagione, ma è aumentato
sensibilmente il numero di gare, da 4 a 7,
cui vanno aggiunte quelle circoscrizionali
e Trofei vari.

Una domenica barocca per scoprire il Castello d’Agliè

0125.64.14.80

POLITEAMA

Le novità sono state molte ed importanti. La principale è stata la “discesa” del
Canavese nella Circoscrizione Fisi di
Biella-Vercelli ed Alessandria: un passo
storico, che ha permesso a molti atleti del
territorio di fare esperienza in gare Fisi più
impegnative, sulle piste di Bielmonte,
Alagna e Mera, fuori dal consueto ambito
valdostano. Opportunità ben sfruttata da
alcuni, con la qualificazione a importanti
trofei del panorama agonistico dedicati ai
più giovani: come i tre atleti andati alle
finali nazionali del “Pinocchio sugli sci”,
disputatosi all’Abetone a marzo. Buoni
piazzamenti, poi, in gigante e in slalom,
con qualche podio e altri sfiorati nelle
gare di Circoscrizione.
Qualche bella notizia si è avuta anche
nelle gare giovanili Fis Njr, dove due atleti canavesani della categoria Giovani,
Lorenzo Varese (Foglizzo) e Davide Salto
(Canavese) hanno ben figurato al loro
primo anno di categoria, facendo ben
sperare per il 2019. Fra i momenti più
avvincenti, la splendida notturna sulla

Cuorgnè
MARGHERITA
0124.65.75.23

Dal 26 al 30 aprile
AVENGERS INFINITY WAR
Orario: feriali 21.30
sabato 18-21.30
festivi 15-18-21.30

A

Canavese tour operator
(340/62.79.370,, info@emozionincanavese.it). Inoltre, il
ristorante Al Cannon d'Oro,
situato sotto gli antichi portici, regala ai commensali convenuti per il pranzo l’ingresso
all’evento che si tiene nei giar-

dini del Castello (prenotazioni
al 348/43.73.232).
L’iniziativa “Emozioni
barocche” s’incrocia con la
manifestazione itinerante
“Brindisi a corte”, viaggio alla
scoperta dei fasti delle
Residenze Reali di Torino e
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Valperga
AMBRA
0124.61.71.22

Sala 1
Dal 26 al 30 aprile
LORO 1
Orario: feriali 21.30
festivi 17.30-21.30
Sala 2
Dal 27 al 30 aprile
ESCOBAR - IL FASCINO DEL MALE
Orario: feriali 21.30
festivi 17.30-21.30
RASSEGNA CINEMA D’ESSAI
Giovedì 26 aprile
TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
Orario: 21.30

della provincia, capolavori di
architettura
dichiarati
Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Per raggiungere il
Castello di Agliè si parte in
pullman alle 10 da Torino
(piazza Castello, di fronte al
Teatro Regio); a bordo è presente una guida turistica.
Prezzo intero 25 euro,
ridotto 22 euro, bambini da 6
a 11 anni 10 euro: la tariffa
include: biglietto di ingresso al
Castello, transfer da e verso il
Castello, guida turistica a
bordo del bus, rappresentazione teatrale tematica, degustazione di vini e prodotti tipici.
Informazioni e prenotazioni
011/53.51.81 dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 14.30 alle 18.

San Ponso e le rane
SAN PONSO - Ultimi giorni per la 18a
Sagra delle Rane, allestita dalla Pro Loco.
Tutte le sere alle 20,30 (e domenica anche
alle 12,30), al padiglione sul piazzale del
Battistero, si pasteggia con piatti a base di
rane (e non solo). Oggi, giovedì 26, la serata
prosegue alle 22,30 con un appuntamento
musicale per celebrare gli anni ‘60, in compagnia della corale Quattro Stagioni e, successivamente, di d.j. Spesso.
Domani, venerdì 27, la serata propone
dopo cena le note di Franco e la Band
Italiana, sabato quelle dell’orchestra Mirage
e domenica la disco-revival di Radio Gran
Paradiso. La giornata offre anche, a partire
dalle 9,30, un’esposizione di Moto Guzzi e
Ducati; dalle 10 torneo di calciobalilla organizzata dal gruppo Polsi e Sudori e simulazioni di interventi di soccorso con Vigili del
fuoco, Croce Bianca del Canavese,
Protezione civile e scuola cani da salvataggio
“Al blu”; esercitazioni per i più piccini e giochi a squadre con attrezzature ad acqua.
Infine circuito di minimoto per i bambini e
raduno del Club fuoristrada 4x4 Badgers.
Info e prenotazioni 347/38.46.371,
info@sagradelleranesanponsocanavese.it.

