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Dieci libri appena arrivati in Biblioteca
“Il  grande futuro” Giuseppe Catozzella

“Cinque indagini romane per Rocco Schiavone”
Antonio Manzini

“Una domenica con il  Commissario Ricciardi”
Maurizio De Giovanni

“Hard News” Jeffery Deaver
“Vita degli  Elfi” Muriel Barbery
“Il  Leone d’Oro” Wilbur Smith

“Carol” Patricia Highsmith
“I frutti  del vento” Tracy Chevalier

“Lila” Marilynne Robinson
“Per tutto l’oro del mondo” Massimo Carlotto

Biblioteca Civica “L. Baccolo”
Piazzetta Arimondi 15, Savigliano - Tel. 0172 22 727

SAVIGLIANO

Venerdì 25/marzo/2016
11.00 - 12.00 RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 5

Martedì 29/marzo/2016
10.00 - 11.00 RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 2
11.00 - 12.00 RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 3
19.00 - 20.00 TONIFICAZIONE 2 (turni A e B)
20.00 - 21.00 PILATES - corso C (3° turno)
20.30 - 22.30 FOTOGRAFIA

Mercoledì 30/marzo/2016
9.00 - 10.00 GINNASTICA IN ACQUA (3° corso)

11.00 - 12.00 RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 4
15.00 - 18.00 DISEGNO DAL VERO
15.30 - 17.00 IMMAGINI DAL MONDO
18.00 - 19.30 DICO BENE! CORSO DI FONETICA E DIZIONE
18.30 - 20.00 INGLESE 4 (avanzato)
18.30 - 20.00 YOGA 2
20.30 - 22.00 YOGA 3

Giovedì 31/marzo/2016
9.00 - 10.00 ATTIVITA‘ MOTORIA (4° corso)

10.00 - 11.00 ATTIVITA‘ MOTORIA (5° corso)
11.00 - 12.00 ATTIVITA‘ MOTORIA (6° corso)
14.30 - 16.30 GIOIELLI IN CERAMICA
15.30 - 17.00 LE GRANDI DIVE DI HOLLYWOOD
18.30 - 20.00 INGLESE 5 (perfezionamento)
20.00 - 21.00 PILATES - corso C (3° turno)

MARENE

Mercoledì 30/marzo/2016
19.30 - 20.30 GINNASTICA PER ADULTI (turno A)
20.30 - 22.30 PITTURA SU CERAMICA
20.30 - 21.30 GINNASTICA PER ADULTI (turno B)

Giovedì 31/marzo/2016
20.30 - 22.30 RESTAURO E CONSERVAZIONE 

DEI MOBILI ANTICHI

CAVALLERMAGGIORE

Venerdì 25/marzo/2016
9.00 - 10.00 GINNASTICA DOLCE E BONIFICAZIONE

Mercoledì 30/marzo/2016
9.00 - 10.00 GINNASTICA DOLCE E TONIFICAZIONE 

Giovedì 31/marzo/2016
14.30 - 16.30 GRUPPO DEL BUON CAMMINO
19.30 - 20.30 GINNASTICA DI DIMAGRIMENTO
20.30 - 21.30 PILATES E GINNASTICA DEL BENESSERE

La Consulta della Cultura
si è mossa per creare siner-
gie artistico-museali all’inter-
no delle manifestazioni cul-
turali cittadine, ed ecco la
collaborazione tra il Museo
Ferroviario Piemontese e la

Associazione Itinerarte.
Sabato 26 marzo alle 16 si

inaugura la mostra (aperta fino
al 28 aprile) infatti, la mostra col-
lettiva di pittura e scultura “Arte
alla Fermata del Treno”. Sono 23
gli artisti, provenienti da tutta
Italia, che presenteranno all'in-
terno del Museo Ferroviario una
loro opera pensata e realizzata
appositamente per questo evento
o meglio, collegata al viaggiare,
al mondo del treno, all'attesa del
viaggio, alla visione di un futuro
prossimo che si trasforma in spe-
ranza per il percorso individuale
di ogni persona.

Saranno disposte all’interno
degli spazi espositivi le opere di:

Katia Brancaleoni di Trieste, Fer-
dinando Carena, Valeria Micalizzi
e Fabrizio Gavatorta di Savigliano,
Pasquale Celano di Reggio Emilia,
Mono Carrasco muralista cileno,
Maurizio Dalborgo, Antonio De-
vicenzi, Cesare Garuti, Renato
Marcialis, Lucia Moradei, Walter
Ravizza, Orlando Zambarbieri di
Milano, Claudio Franchino di To-
rino, Michele Langella di Asti, Gu-
glielmo Meltzeid di Pianezza,
Maurizio Molteni di Como, Richard
Silvaggio di Carrara, Mara Mo-
schini di Borgo San Dalmazzo,
Antonella Preti di Gattico, Giu-
seppe Ravizzotti di Caltignaga,
Graziano Rey di Torre Pellice e
Paola Zola di Ivrea.

Il biglietto di ingresso (5 euro),
permetterà la visita anche del-
l'intero complesso museale. Ora-
rio: giovedì 15/18.30 - sabato
10/12,30-15/18,30 - domenica
10/12,30-15/18,30. Info: www.mu-
seoferroviariopiemontese.it

Al Museo Ferroviario una curiosa mostra

Cercare l’Arte alla
fermata del Treno

Il pubblico delle grandi
occasioni! Artisti, direttori,
amministratori, studenti (ex,
attuali e... futuri!), persone
di cultura e tanti amici sono
venuti sabato pomeriggio a

Palazzo Taffini all’inaugurazione
della Libera accademia d’Arte
Novalia che Daniele Cazzato e
sua moglie Roberta Angaramo
hanno fortemente voluto a Savi-
gliano, aiutati in questo da Am-
ministrazione comunale, Fonda-
zione e Banca CRS, Terre dei
Savoia e altri.

Locali accoglienti e grandi
attese per, come ha detto il sin-
daco Claudio Cussa, «un altro
importante tassello per la cultura
in città».

Al via ““NNoovvaalliiaa””
scuola dd’’AArrttee

Uno dei vari locali della “Novalia” e,
a sinistra, la folla all’inaugurazione

Daniele Cazzato, Chiara Ravera,
Claudio Cussa e Roberta Angaramo
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Il Risorgimento e una famiglia agricola

di doriano mandrile

Se letteratura vuole che
l’assassino torni sempre sul
luogo del delitto, anche gli
scrittori ogni tanto lo fanno
e, oseremmo dire, fortuna-
tamente.

Almeno questa è l’impressione
che abbiamo avuto con tra le
mani “i senza voce - Il Risorgi-
mento dimenticato” del saviglia-
nese Giancarlo Gili che non è
una semplice ristampa del volu-
metto uscito in occasione dell’an-
niversario dell’Unità d’Italia nel
2011.

Le vicende sono a tratti crude,
a volte Storia, ogni tanto diventano
quasi racconto da “vijà” nelle
stalle, la narrazione è stata arric-
chita da altri episodi e aiuta sicu-
ramente a capirne di più sull’in-
treccio tra la vita comune di una
famiglia agricola del saviglianese
e il Risorgimento che ha cambiato

e costruito la storia d’Italia.
Giancarlo Gili ha 63 anni, ban-

cario e molto appassionato di sto-
ria locale, ha raccolto i raccolti di
“barba Centu”, fratello del nonno,
profondamente antifascista e pro-
digo di aneddoti su come si viveva
“‘na volta”.

Scopriamo un Giancarlo an-
che poeta, che, ad esempio, così
apre il libro: Il silenzio è rotto dal
rumore del rivo / e dal richiamo
di un rapace / appollaiato sui rami
spogli del noce. / La nuda terra
arata riposa, / indurita dal gelo
d’inverno. / Il sole grosso e lumi-
noso se ne va dietro ai monti / e
lascia l’opposta scena alla bianca
e delicata luna. / Siamo piccole e
fuggevoli creature inserite / in
questo meraviglioso e perpetuo
scenario.

Cercate il libretto alla Libreria
Barlumi di piazza Cavour o da
Messaggi in via Torino.

10 euro proprio ben spesi!

Gili: “i senza voce”

Giancarlo
Gili
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di sofia francesconi

Ultimamente si parla molto
del cibo di strada, nato per ri-
spondere all’esigenza di un pasto
veloce ed economico ma che
punta anche alla riscoperta di
piatti e ricette legati alla cultura
di ogni popolo. Con il suo ap-
proccio informale, ha conquistato
tutti i palati, specialmente quelli
dei più giovani.

Il ricettario “Vegan Street
Food” a cura di Eduardo Ferrante
e Valerio Costanzia (della savi-
glianese LiberLab), con l’intro-
duzione del cuoco Yari Prete,
propone una lettura in chiave
vegan del cibo di strada. Accanto
a ricette già vegetali, come la
panissa genovese, ne comprende

altre reinterpretate attraverso
esperimenti gastronomici che
prevedono l’eliminazione di in-
gredienti di origine animale.

Questo volume raccoglie oltre
150 ricette provenienti da tutto il
mondo: dall’Europa al Medio
Oriente, dall’Asia all’America la-
tina, dal Nordamerica all’Africa.

Piatti semplici e gustosi, che
porteranno il sapore del vegan
street food direttamente a casa
vostra. Tra le eccellenze italiane
spiccano il crescione, gli arrosti-
cini abruzzesi, i panzerotti. Ricette
tutte da scoprire, illustrate e ar-
ricchite da approfondimenti in
cui gli autori suggeriscono cu-
riosità sui cibi e sui luoghi di
provenienza.

Buon appetito!

Cibo 
vegano 
e street

food!

SALUZZO - Al Mondadori Store di via
Torino 22 si parla di Africa. Mercoledì 30
marzo alle 21 si farà un viaggio alla scoperta
di uno stile di vita apparentemente inconci-
liabile con quello a cui siamo abituati, e di
paesaggi di una bellezza straordinaria, che
affascinano e stupiscono per la varietà e la
ferocia delle forme.
Nel suo secondo libro, edito da Fusta,
Carlo Centanni condivide con i lettori il suo
sguardo sul Kenya, un paese in cui una
natura quasi incontaminata convive con la
grande povertà della maggior parte della
popolazione, suscitando nel visitatore emozioni contrastanti. L’autore
osserva il mondo senza pregiudizi e lo descrive per il lettore inse-
gnandoci che il viaggio curioso per conoscere luoghi e popolazioni
non è inconciliabile con la sostenibilità. Ingresso libero.

Il Kenya visto da Carlo Centanni


