
RIVAROLO - CICLO DI 3 SERATE AL VIA OGGI

In sala consiliare nuovi
“Sentieri di cinema”

PRESENTATI CANDIDATI E PROGRAMMI DELLA LISTA RIPAROLIUM

Fabrizio Bertot: “Mi auguro di poter 
riprendere da dove eravamo rimasti”

RIVAROLO - SABATO E DOMENICA

Gastronomia e
cultura in piazza

il isveglio
popolare16 giovedì 9 maggio 2019• Rivarolo

RIVAROLO - La Giunta Rostagno ha scelto
la giornata delle celebrazioni del XXV Aprile
per l’intitolazione di una via rivarolese alla
memoria di Primo Levi, scrittore torinese che
per la sua origine ebraica visse sulla propria
pelle l’orrore dei campi di concentramento
nazisti, raccontandolo poi dopo la Liberazione
nelle sue opere.

La via in questione è quella che si diparte
dalla nuova rotonda realizzata sulla strada per
Vesignano, subito dopo il Centro Polisportivo,
e si collega tra l’altro a via Cerrano, strada
sinora privata ma che il Comune di Rivarolo
ha acquisito al proprio patrimonio nel corso
dell’ultimo Consiglio comunale.  

Intitolata a Primo Levi una nuova strada tra via Vesignano e via Cerrano

RIVAROLO - La Pro Loco rivarolese proporrà, nel
weekend dell’11 e 12 maggio, una serie di eventi enogastro-
nomici e culturali per incentivare i cittadini e i turisti a visi-
tare la città e la rassegna artistica diffusa “Ch-art-a”, proget-
to sviluppato in collaborazione con l’associazione culturale
Areacreativa42 e l’assessorato alla Cultura del Comune.
“Rivarolo da gustare - Ristoranti in…” è un percorso del
gusto accompagnato da musica dal vivo che si terrà sabato
11 a partire dalle 19 e domenica 12 dalle 12 in piazza
Litisetto e piazza Garibaldi. 

L’evento enogastronomico ha l’obiettivo di valorizzare i
piatti tipici della tradizione canavesana, preparati dai ristorato-
ri della città. Il menù proposto spazierà dagli antipasti ai dolci
e sarà così composto: vitello tonnato e insalata russa
(Vinosteria Malgrà); tomini verdi, peperone con acciuga e giar-
diniera (C’era una Volta);  agnolotti al sugo d’arrosto e zuppa
di cavolo verza (Ristorante N° 76); fritto misto alla piemontese
(Trattoria Mezzaluna); bônet e crostata di mele con crema allo
zabaione (Locanda dell’Orco). Ad accompagnare i piatti ci
saranno i vini del territorio, Erbaluce di Caluso docg,
Canavese Rosso e Canavese Barbera doc, Erbaluce spumante
Brut e Caluso Passito docg, prodotti dalle Aziende Agricole
Caretto di San Giorgio e Massoglia di Agliè. Per la prima volta
la Pro Loco utilizzerà in un grande evento di piazza, stoviglie e
posate bio compostabili, rendendo così l’iniziativa il più plastic
free possibile, nel rispetto dell’ambiente.

Nello stesso weekend ci sarà spazio anche per momenti
culturali: verranno infatti organizzati tour guidati con par-
tenza dall’Ufficio Turistico di piazza Litisetto che condur-
ranno alla scoperta della Rivarolo Barocca e Neoclassica
(nello specifico, sabato 11 alle 17 e alle 18 e domenica 12
alle 11, alle 16 e alle 17). Iniziative di natura sia culturale
che gastronomica avranno inoltre luogo a Casa Toesca, in
via Ivrea 42, dove domenica 12 maggio, dalle 16 alle 18, a
cura del giovane artista Marco Spampinato, si terrà un
workshop di stampa calcografica con, al termine, una degu-
stazione di specialità canavesane con la partecipazione dei
produttori stessi, offerta dalla Pro Loco.

I commercianti della città osserveranno l’apertura straordi-
naria dei negozi sabato sera e domenica. La mostra diffusa
“Ch-art-a”, sviluppata intorno alla produzione artistica su
carta, rimarrà aperta fino al 26 maggio. A Villa Vallero, in
corso Indipendenza 68, si possono ammirare “Ephemera”,
installazione site specific di Daniela Bozzetto, le opere del
Collettivo Oltre Collage e, nella sezione Art Prize “Carlo
Bonatto Minella” Off, i lavori su carta di una selezione di arti-
sti che hanno preso parte, nelle varie edizioni, al premio
“Carlo Bonatto Minella” nella categoria Under 30. A Casa
Toesca, a cura di Vincenzo Gatti è allestita la mostra
“Wunderpapier”, selezione di stampe giapponesi, incisioni e
produzioni su carta tra l’artigianato e l’arte. Alla Biblioteca di
via Palma di Cesnola 20, infine, sono esposti ex libris da colle-
zioni private. Per informazioni e prenotazioni contattare la Pro
Loco allo 0124/42.42.60, prolocorivarolo@yahoo.it.

RIVAROLO – Dopo le presentazioni
ufficiali delle liste di Marina Vittone e
Alberto Rostagno e in attesa di quella del
leghista Roberto Bonome, lunedì scorso è
stato il candidato sindaco Fabrizio Bertot a
rendere noti i candidati e i programmi
della propria compagine “Riparolium”.
Nella sala conferenze dell’Hotel Rivarolo
l’introduzione è stata affidata alle note
dell’Inno di Mameli, tradotto – come tutto
il resto della serata – anche nella lingua dei
segni da una interprete a beneficio del pub-
blico non udente. Quindi ha preso la paro-
la lo stesso Bertot, che – a sorpresa – ha
subito chiamato sul palco l’assessore regio-
nale uscente allo sport Giovanni Maria
Ferraris, che seppur proveniente da una
Giunta di centrosinistra ha dato la sua per-
sonale “benedizione” alla lista. Lista civica
ma pur sempre di chiara connotazione di
centrodestra, come emerso più volte qua e
là nel corso della serata e come testimonia-
to dalla contemporanea candidatura di
Bertot a un seggio da europarlamentare
sotto le insegne di “Fratelli d’Italia”. 

Bertot ha esordito dicendo di non rite-
nere necessaria una presentazione ufficiale
dei suoi candidati a consigliere (“tutti ben
conosciuti in città per la loro attività pro-
fessionale e ben inseriti nel tessuto socia-
le”) ed è passato all’illustrazione del pro-
gramma elettorale chiamando di volta in
volta i componenti della lista ad affiancarlo
nella trattazione di specifici temi. Se ne
sono ricavate indicazioni su chi si occu-
perà di cosa se e una volta eletto, con due

chiari punti fermi esplicitamente annun-
ciati: i fedelissimi Martino Zucco Chinà e
Aldo Raimondo saranno i pilastri della
nuova eventuale Giunta, con il primo a
ricoprire il ruolo di vicesindaco e il secondo
quello di assessore ai lavori pubblici (“Ma
non all’urbanistica, che insieme al bilancio
resterà sicuramente in capo a me, come
nei miei passati mandati da sindaco”, ha
tenuto a specificare Bertot). Flavio Vacca,
già capogruppo consiliare di Riparolium, si
è soffermato sulla viabilità sulla necessità
di una circonvallazione. Spazio quindi ai
volti nuovi: di cultura ha parlato l’inse-
gnante Manuela Muzzolini, di sociale il
presidente Fidas Fabrizio Gallo, di impian-
ti sportivi il geometra Roberto Rapelli, di
imposte locali e digitalizzazione il funzio-
nario di Agenzia Entrate Mauro Cassoni,
di frazioni l’argenterese Milena Leone, di

agricoltura l’allevatore Antonio Fornero, di
terza Età Barbara Capocefalo, di parchi
pubblici la “neomamma” Alessia Cuffia,
della necessità politiche per la famiglia
Concetta Palato, di rilancio del commercio
Davide Monopoli e Mara Maffiotto, di
associazionismo Chiara Sangiorgi; chiusu-
ra con un altro fedelissimo, il già assistente
di Bertot a Bruxelles Graziano Colacicco. 

Quanto al programma, è ambizioso: si
punta alla costruzione di una nuova scuola
media, di un nuovo Municipio (magari
nell’area delle ex-Elementari), di nuovi
spogliatoi nel Polisportivo; Bertot non ha
nascosto di voler aprire una trattativa con
Unicredit per “riacquistare”il teatro all’ex-
Vallesusa. Il tutto con risorse da reperire
utilizzando la “leva urbanistica, con il
ricorso al Project Financing”.

m.v.

RIVAROLO - SI COMINCIA SABATO 11 MAGGIO

“Il pianoforte e i suoi amici”:
quattro concerti al Malgrà

RIVAROLO - Nuovi “Sentieri
di Cinema” si aprono a Rivarolo:
dopo l’incoraggiante successo
della prima edizione, da un’idea
del regista Fabio Bobbio, l’assesso-
rato alla Cultura e la Biblioteca
comunale “Domenico Besso
Marcheis” promuovono una
seconda serie di appuntamenti
per riscoprire alcuni film attraver-
so percorsi tematici e di analisi
critica. 

Oggi, giovedì 9 maggio, a
inaugurare il nuovo ciclo sarà
Matteo Pomaro, teorico del cine-
ma, con una riflessione sul rap-
porto tra arte e realtà intitolata
“Sentieri Sinestetici”, che metterà
a confronto tre film italiani del
nuovo millennio: in “Vogliamo
anche le rose” (2007) Alina
Marazzi ripercorre attraverso i
diari di tre ragazze l’Italia dal
1968 al ‘79; “Bella e Perduta”
(2015) di Pietro Marcello, trae
avvio dalla storia del custode della
reggia borbonica di Carditello
(Caserta), mentre “I cormorani”

(2016), lungometraggio d’esordio
di Fabio Bobbio è incentrato sul-
l’estate che Samuele e Matteo, a
12 anni, trascorrono tra i boschi,
il fiume e il centro commerciale.

Giovedì 23 maggio i protago-
nisti saranno tre personaggi “In
fuga verso se stessi”, condizionati
da istinto e casualità che Ignazio
Ligani, studente in Ingegneria del
cinema, accosterà “Fino all’ulti-
mo respiro” (1960) di Godard,
“Zabriskie Point” (1970) di
Antonioni e “La rabbia giovane”
(1973) di Terrence Malik.
Giovedì 6 giugno Mauro
Corneglio evidenzierà alcuni
aspetti dell’adattamento di un’o-
pera letteraria per il grande scher-
mo confrontando “Jules et Jim”
(1961) di Truffaut (1961), “La
strada di Levi” (2006) di Ferrario e
“Il giovane favoloso” (2014) di
Martone. Gli incontri, della dura-
ta di circa un’ora, dalle 21, si svol-
geranno nella Sala Consiliare in
via Ivrea 60, con ingresso libero
sino ad esaurimento posti.

RIVAROLO - La sala verde del
Castello Malgrà di Rivarolo
Canavese accoglie la rassegna musi-
cale “Il pianoforte e i suoi amici”,
quattro serate musicali organizzate
dall’associazione Amici del Castello
Malgrà con il patrocinio dell’assesso-
rato comunale alla Cultura. Quattro
concerti dedicati alla relazione tra il
pianoforte, la voce ed altri strumenti
accostando periodi e repertori diver-
si. Sabato 11 maggio, alle 21, l’aper-
tura della rassegna è affidata a quat-
tro giovani musicisti accomunati da
intensa attività concertistica in Italia
e all’estero: il controtenore Danilo
Pastore, Danilo Putrino al flauto tra-
verso, Angelo Lombardo alla viola
da gamba e Paolo Tarizzo al clavi-
cembalo. Il titolo del concerto, “Il
settimo sospiro”, rimanda all’alter-
nanza di Amore e Morte, temi ricor-
renti nel teatro e nell’opera musicale
di tutti i tempi e particolarmente fio-
riti in epoca barocca. 

La rassegna “Il pianoforte e i
suoi amici” proseguirà sabato 18
maggio con Magda Vasilescu al vio-

lino e Stefania Salvai al pianoforte,
con un repertorio dedicato a natura
e cultura popolare da Beethoven a
Bartok. Sabato 8 giugno si esibiran-
no il Coro Artemusica diretto da
Debora Bria con Carlo Beltramo al
pianoforte, e infine sabato 15 giu-
gno l’associazione musicale Enon
Ensemble proporrà il concerto
“Giocando con i fiati”: protagonisti
la pianista Maria Rosa Abà, Fulvio
Angelini e Greta Giorgi, flauto tra-
verso, Lucas Berrino, oboe e
Raffaello Cangiano, clarinetto.

Tutti gli appuntamenti della
rassegna sono ad ingresso libero
sino ad esaurimento dei posti
disponibili e si terranno anche in
caso di maltempo.

Ricordiamo che in questo perio-
do il Malgrà ospita la mostra “…
Con il naso all’insù”, nata dalla col-
laborazione tra l’associazione Amici
del Castello e il Polo Astronomico di
Alpette, visitabile ogni domenica
dalle 15 alle 19 (nello stesso orario,
con le guide dell’Associazione è pos-
sibile la visita al Castello).

Mostra di scultura e serata di
chiusura per l’Unitrè di
Rivarolo-Favria-Feletto

RIVAROLO – In chiusura del’anno
accademico 2018-2019, l’Unitrè di
Rivarolo-Favria-Feletto ha organizzato
alcuni importanti eventi. I primi sono
in programma domani, venerdì 10
maggio, a partire dall’inaugurazione
– alle 15.30, al castello Malgrà – della
mostra di statue e oggetti lignei “Luci
e ombre del legno”, opere del rivaro-
lese Giovanni Burdese: interverrà alla
presentazione la professoressa di sto-
ria dell’arte Tiziana Re. A seguire,
dalle 16.30 nel salone di caccia si
terrà la conferenza di chiusura del-
l’anno accademico dal titolo “Il fregio
di Ludwig Van Beethoven”, tenuta da
Gastòn Fournier-Facio. 

Il Circolo dei Lettori

RIVAROLO - Il Circolo dei lettori
della Biblioteca Civica di Rivarolo pro-
pone per venerdì 10 maggio, alle 18,
la lettura ad alta voce di brani tratti
dai libri “Racconti parigini” di
Corrado Augias e da “Rapimento in
famiglia e altri racconti” di John
Fante. La partecipazione è libera.

appuntamenti


