tenzione della scena cittadina, Subsonica in primis, in vista del disco di prossima realizzazione con il sostegno della scuderia locale AncheNo.
Concerto secco venerdì alle 21,30, quando salgono in pe-

sarebbe arrivato con il successivo «Microchip emozionale». Col tempo, però, anche le primissime canzoni
sono entrate nel cuore dei
fan. Tra queste, «Istanta-

26 aprile al Palaolimpico;
già in corso le prevendite a
23 euro. Sette gli scali europei, a Madrid, Barcellona,
Bruxelles, Berlino, Mendri[P.F.]
sio, Londra e Parigi.
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Francesco Corni. In mostra an- tratto d’uomo di Antonello da
che l'auto elettrica biposto di- Messina e la grande stagione
stribuita in Piemonte da Ars del barocco. La visita si concludi arte deLabor.
Datade con le collezioni
3-01-2012
Casa Olimpia, Sestriere corativa, che testimoniano
Strada Pinerolo SR23 l'abilità raggiunta dagli artiTel: 0122 / 750.651 giani del passato.
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Gran Paradiso

Racconta il tuo viaggio nella neve
Scuola di narrazione in rifugio
Prima di narrare per iscritto
un’esperienzadi viaggio è importante saper «leggere» luoghi,
persone e situazioni attraverso i
sensi. Per questo, durante i laboratori di scrittura può accadere
che i partecipanti vengano invitati anche a fare una passeggiata a occhi bendati. Come scrisse
Proust, «il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell’avere nuovi
occhi». È questa la premessa del
seminario di scrittura di viaggio
organizzato dal Rifugio Muzio, a
Ceresole Reale, nel Parco del
Gran Paradiso con Guido Bosticco, docente di scrittura all’Uni-

versità di Pavia per sabato 7 e domenica 8 gennaio . Il weekend per
aspiranti Chatwin prevede un intenso lavoro sul modo di osservare il paesaggio e i suoi abitanti acquisendo la consapevolezza che
tutto quello che i sensi ci fanno
percepire, andrà poi rielaborato
con le emozioni prima di diventare un racconto. Quindi è bene sapere quali sono le tecniche utili
per costruire una trama che non
sia un freddo elenco di azioni. Tanto per cominciare annuncia Bosticco, dopo alcune istruzioni per
l’uso, si parte in esplorazione. Non
mancherà certo la materia prima.
Il Parco del Gran Paradiso è un
palcoscenico raro non solo per le
sue bellezze naturali ma anche

per l’atmosfera speciale che le sue
montagne sanno creare in dialogo
con il cielo. Più intenso di notte e
infatti gli scolari saranno accompagnati (dopo la merenda sinoira)
da una guida naturalistica nella
passeggiata con le ciaspole fra boschi e sentieri. La luna sarà quasi
al massimo fulgore e questo faciliterà il rapporto con la natura e la
sua esplorazione ascoltando il respiro del bosco o cercando tracce
di animali, osservando il mutare
dei colori. Al rientro una conversazione con il maestro concluderà la
serata. Dalle nove del mattino fino
all'ora del pranzo si lavora: scrittura e confronti con i compagni di
viaggio, un fitto laboratorio di
scambio che permetterà di impa-

I

Camminare sulla neve fresca, sensazioni da brivido

rare le tecniche di base. Guido Bosticco è uno dei fondatori della
Scuola di Viaggio nata nel 2005
dall’unione delle energie positive
di tre università, Pavia, Pisa e
Svizzera Italiana. È la scuola che
insegnaad affrontareogni viaggio
come se fosse un'esplorazione incominciando dall’atteggiamento
che ogni «turista»dovrebbe avere
nei confronti del Paese che lo ospita: curiosità e rispetto. La scuola
insegna a raccontare i viaggi at-

traverso vari strumenti: penna e
matita per scrivere e disegnare,
ma anche telecamere e cellulari le
cui immagini vengono poi corredate da brevissimi racconti per
comporre un album di viaggio
multimediale. Il laboratorio di
scrittura a Ceresole costa 150 euro e comprende anche la pensione
completa.
Rifugio Muzio
Tel: 3471222757
info@rifugiomuzio.com
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Casa Olimpia

L’altra faccia di Sestriere
Va in pista la cultura
Da Salgari al rock: mostre, presentazioni e ogni sera un concerto gratuito
PAOLO FERRARI
SESTRIERE

Volata finale delle vacanze a
Casa Olimpia, che fino a domenica propone al Sestriere
un fitto cartellone di concerti,
incontri letterari e mostre.
Tanta la musica, con live gratuiti ogni sera alle 21,30. Protagonista dello show odierno
è Maria Messina, cantautrice
che sceglie la lingua inglese
per creare atmosfere tendenti all’oscurità, tra richiami
folk di ispirazione celtica e
strizzate d’occhio al sottobosco dark. Al punto che il suo
stile è stato accostato alle prodezze di Kate Bush, Bjork e
Tori Amos, aumentando l'attenzione della critica verso la
giovane artista veronese.
Sempre oggi, alle 17,30 i riflettori si accendono su un altro
personaggio nato a Verona,
Emilio Salgari: al grande
scrittore, a lungo vissuto a Torino in riva al Po, sono dedicati la lezione dello studioso Roberto Antonetto e le letture
dell’attore Marco Gobetti.
Più leggero il pomeriggio
di domani, quando alle 17 l’ex
casa cantoniera offre ai suoi
ospiti una degustazione di
cioccolato per scaldare il tramonto dopo sci. Doppio inoltre l’appuntamento con la dimensione live, dal momento
che il gruppo jazz Sax Four
Fun arriva da Triveneto per
esibirsi sia alle 18 che alle
21,30. Giovedì torna in pista
la letteratura, con la presentazione alle 17,30 del libro
«Siamo solo amici» di Luca
Bianchini. La sera è ancora
musica dal vivo, con due giovani realtà torinesi. Sono i
Miriam e i Foxhound; è in
particolare su questa seconda band, guidata dall’intraprendente Riccardo Salvini,
che si sta concentrando l'attenzione della scena cittadina, Subsonica in primis, in vista del disco di prossima realizzazione con il sostegno della scuderia locale AncheNo.
Concerto secco venerdì alle 21,30, quando salgono in pe-

blocknotes
MUSICA
Alle 21, l’Accademia dei Solinghi - composta da Angelo Galeano (controtenore), Margherita Monnet (violoncello) e Rita Peiretti (organo), tiene un
concerto di musica sacra intitolato «Veni Emmanuel», organizzato dal Comune per
«Un Natale coi fiocchi». Ingresso libero.
Chiesa dei SS. Martiri,
via Garibaldi 25

VARIE

La neve
Al 45˚ Nord, è aperto dalle 16
alle 20, lo «Snow Village», per
bimbi dai 3 ai 10 anni. In programma, un percorso tra luci
e suoni di Natale, all’interno di
enormi palline trasparenti che
vengono gonfiate e permettono di muoversi e rotolare lungo un sentiero innevato.
Moncalieri, 45˚ Nord,
via Postiglione 1

MUSEI

Scienze

I Foxhound dal vivo
Giovedì sera musica con i Foxhound, band su cui si sta concentrando l’attenzione cittadina, Subsonica
in primis, in vista del disco di prossima realizzazione con il sostegno della scuderia locale AncheNo

L’EVENTO

I Subsonica festeggiano in tour
15 anni di canzoni istantanee
La prima parte del
2012 vedrà i Subsonica festeggiare 15 anni di carriera discografica. Usciva infatti nel marzo 1997 il primo
cd, intitolato con lo stesso
nome del gruppo. Un ingresso soft nel mondo pop,
dal momento che l’exploit
sarebbe arrivato con il successivo «Microchip emozionale». Col tempo, però, anche le primissime canzoni
sono entrate nel cuore dei
fan. Tra queste, «Istanta-

I

nee» è stata scelta per dare
il titolo alla tournée che li
vedrà riproporre per una
parte del concerto i brani di
allora, eseguiti con gli stessi strumenti religiosamente
conservati per affetto. Gli
show in Italia saranno solo
5, con approdo torinese il
26 aprile al Palaolimpico;
già in corso le prevendite a
23 euro. Sette gli scali europei, a Madrid, Barcellona,
Bruxelles, Berlino, Mendri[P.F.]
sio, Londra e Parigi.

dana due scelte del Reset Festival, ovvero Daniele Celona e i
Two Fat Man, mentre sabato
alle 17 torna la degustazione di
cioccolato alle 17, seguita alle 21
da una delle eccellenze rock del
programma, i concerti del già
affermato Francesco - C e del
volto nuovo Fabio Cinti. Gran finale video domenica 8 alle 17 e
alle 20 con proiezioni al femminile curate dal collettivo internazionale Badhole.
Per tutta la settimana si può
inoltre visitare la mostra «Torino Capitale», con tavole originali dall’omonimo volume di
Francesco Corni. In mostra anche l'auto elettrica biposto distribuita in Piemonte da Ars
Labor.
Casa Olimpia, Sestriere
Strada Pinerolo SR23
Tel: 0122 / 750.651

Mar. 3

Sacra

Apertura straordinaria per le
feste natalizie, dalle ore 10 alle 19 per il museo che, solitamente il martedì rispetta il
mgiorno di chiusura settimanale. Nelle sale, sono esposte
le seguenti mostre: «Steve
Jobs 1995-2011», «Robert Doisneau. Les Doigts Pleines
d’Encre», «Mattia Moreni.
Dalla Torino del Dopoguerra
alla regressione della Specie», «I tesori nascosti del Sacro Monte di Orta», «Bulloni e
Farfalle. 150 anni di ambiente
in Piemonte», «Le montagne
del ferro e dello zolfo», «E l’uomo incontrò il Lupo. Domesticazione del lupo e origine del
rapporto tra uomo e cane» e
«Strisce di Risorgimento».
Tel: 011/432.63.54; web: www.
mrsntorino.it.
Museo Regionale di Scienze
Naturali, via Giolitti 38

Palazzo Madama
In programma per le 11, «Diciotto secoli d’arte», visita per
chi desidera scoprire i capolavori del Museo e l’affascinante
storia del Palazzo, tra l’arte
del Medioevo piemontese, il ritratto d’uomo di Antonello da
Messina e la grande stagione
del barocco. La visita si conclude con le collezioni di arte decorativa, che testimoniano
l'abilità raggiunta dagli artigiani del passato.
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versità di Pavia per sabato 7 e domenica 8 gennaio . Il weekend per
aspiranti Chatwin prevede un intenso lavoro sul modo di osservare il paesaggio e i suoi abitanti acquisendo la consapevolezza che
tutto quello che i sensi ci fanno
percepire, andrà poi rielaborato
con le emozioni prima di diventare un racconto. Quindi è bene sapere quali sono le tecniche utili
per costruire una trama che non
sia un freddo elenco di azioni. Tanto per cominciare annuncia Bosticco, dopo alcune istruzioni per
l’uso, si parte in esplorazione. Non
mancherà certo la materia prima.
Il Parco del Gran Paradiso è un
palcoscenico raro non solo per le
sue bellezze naturali ma anche

VE
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Ingresso gratuito, visita guidata a 3 euro. Prenotazioni allo 011/442.99.11.
Palazzo Madama,
piazza Castello

BAMBINI

Per i piccoli
E’ aperto sino all’8 gennaio,
«Gonfialopoli», 300 mq di giochi, scivoli gonfiabili e percorsi di psicomotricità per i piccoli, in un’area delimitata e vigilata e con la guida di animatori. Per bambini dai 2 ai 12
anni. Orario: 10-20.
8Gallery, via Nizza 230

SPETTACOLI

Connessi Sposi
E’ in cartellone sino all’8 gennaio, alle 21, «I connessi sposi», commedia musicale in cui
il capolavoro manzoniano è rivisitato nell’era di Facebook e
narrato da Pino Insegno. Sul
palco, uno squattrinato Renzo
Tramaglino, impiegato in un
call-center e una svampita Lucia Mondella, aspirante velina, sono alle prese con un perfido Don Rodrigo, sindaco di
Balengo sul Lario. Interpreti:
Carlotta Iossetti, Andrea Beltramo e Guido Ruffa. Biglietto
a 19 euro, ridotto 17 euro. Tel:
011/257.881.
Teatro Cardinal Massaia,
via Sospello 32

CORSI

Comunicazione

Aperte le iscrizioni ai corsi.
Come lo stage sull’uso della
voce, in programma per sabato 14 e domenica 15 gennaio, «A voce piena», condotto
da con Silvia Iannazzo; dal 17
gennaio, invece, è in calendario un corso di «Memoria creativa» e, dal 19, uno stage di
«Comunicazione efficace»
con Maria Giovanna Iannizzi. Tel: 011/669.95.94.
Topos, via Pinelli 23
a cura di Silvia Francia
giornonotte@lastampa.it

TRE MESI NELLE VALLI

Tra ciaspole
merende
e laboratori

Racconta il tuo viaggio nella neve
Scuola di narrazione in rifugio
Prima di narrare per iscritto
un’esperienzadi viaggio è importante saper «leggere» luoghi,
persone e situazioni attraverso i
sensi. Per questo, durante i laboratori di scrittura può accadere
che i partecipanti vengano invitati anche a fare una passeggiata a occhi bendati. Come scrisse
Proust, «il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell’avere nuovi
occhi». È questa la premessa del
seminario di scrittura di viaggio
organizzato dal Rifugio Muzio, a
Ceresole Reale, nel Parco del
Gran Paradiso con Guido Bosticco, docente di scrittura all’Uni-
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per l’atmosfera speciale che le sue
montagne sanno creare in dialogo
con il cielo. Più intenso di notte e
infatti gli scolari saranno accompagnati (dopo la merenda sinoira)
da una guida naturalistica nella
passeggiata con le ciaspole fra boschi e sentieri. La luna sarà quasi
al massimo fulgore e questo faciliterà il rapporto con la natura e la
sua esplorazione ascoltando il respiro del bosco o cercando tracce
di animali, osservando il mutare
dei colori. Al rientro una conversazione con il maestro concluderà la
serata. Dalle nove del mattino fino
all'ora del pranzo si lavora: scrittura e confronti con i compagni di
viaggio, un fitto laboratorio di
scambio che permetterà di impa-

Turismo Torino e
Provincia offrono un ricchissimo calendario di passeggiate con le ciaspole,
degustazioni e laboratori a
costi speciali fino a marzo.
Sabato a Prali eventi per i
bimbi con passeggiate naturalistiche e laboratori di
neve. Al Parco dell’Orsiera «Orientalupo» per adulti e ragazzi mentre a Ceresole si svolge Camminleggendo, passeggiata in ciaspole sotto la luna piena,
con brevi intervalli di lettura di racconti sulla montagna. Info 0123/28080 e
wwwturismotorino.org.it/
[I. CAB.]
snowtour.
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Camminare sulla neve fresca, sensazioni da brivido

rare le tecniche di base. Guido Bosticco è uno dei fondatori della
Scuola di Viaggio nata nel 2005
dall’unione delle energie positive
di tre università, Pavia, Pisa e
Svizzera Italiana. È la scuola che
insegnaad affrontareogni viaggio
come se fosse un'esplorazione incominciando dall’atteggiamento
che ogni «turista»dovrebbe avere
nei confronti del Paese che lo ospita: curiosità e rispetto. La scuola
insegna a raccontare i viaggi at-

traverso vari strumenti: penna e
matita per scrivere e disegnare,
ma anche telecamere e cellulari le
cui immagini vengono poi corredate da brevissimi racconti per
comporre un album di viaggio
multimediale. Il laboratorio di
scrittura a Ceresole costa 150 euro e comprende anche la pensione
completa.
Rifugio Muzio
Tel: 3471222757
info@rifugiomuzio.com
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