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Nino Lorenzato e la “sua” Islanda
«Sono da sempre
a p p a s s i o n a t o
viaggiatore e foto-
grafo. Viaggio per
fotografare e foto-
grafo per viaggia-
re...» così Nino
Lorenzato all’i-
n a u g u r a z i o n e
della sua emozio-
nante mostra foto-
grafica “I colori
dell’Islanda” inau-
gurata venerdì
scorso all’agenzia

di viaggi “Culture Lontane” di via Mazzini 66 a Savigliano. 
Circa 100 immagini che raccontano una terra lontana, ghiacci e vulcani
che convivono in un’unica anima, pienamente colta dall’obiettivo di Nino
Lorenzato che ha, per una volta, abbandonato i suoi splendidi ritratti per
concentrarsi sugli aspri paesaggi islandesi. Aperta fino al 28 febbraio.
E assolutamente da non perdere, per l’Islanda e per Nino!

Master sul risparmio energetico
Successo per il 1° master di formazione tecnica per studenti e professioni-
sti su “Soluzioni per la progettazione ed il risparmio energetico” organizza-
to dalla sezione Tecnica, indirizzo Geometri, dell’“Arimondi-Eula” di Savi-
gliano. L’incontro, moderato dal funzionario del gruppo CAE (Consorzio di
aziende per la distribuzione edile) Claudio Agamennone si è aperto con
l’intervento del presidente del Pierluigi Caselli. Sono seguiti gli interventi di
esperti sul risparmio energetico, tra cui Mauro Sarotto, Diego Rovei e
Massimiliano Magagnoli. L’incontro, per le classi quinte del percorso tecni-
co per geometri delle sezioni dell’Eula di Savigliano e Racconigi, ha visto
la partecipazione di professionisti del territorio e tecnici del Comune, con
l’adesione degli ordini professionali degli architetti ed ingegneri di Cuneo e
del collegio dei geometri di Cuneo. «Questo Master – commenta il dirigen-
te dell’“Arimondi-Eula” Gianpiero Sola - risponde pienamente ai nuovi indi-
rizzi scolastici per Costruzioni, Ambiente e Territorio, in cui il diplomato è
descritto come colui in grado di prevedere nell’ambito dell’edilizia eco-
compatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto
delle normative sulla tutele dell’ambiente. Questa attività integra la prepa-
razione dei nostri studenti con la conoscenza delle nuove scoperte tecno-
logiche e può favorire il loro orientamento per una collocazione significati-
va nel mondo del lavoro come giovani competenti al posto giusto».

SSAAVVIIGGLLIIAANNOO

Venerdì 21/febbraio/2014
9.00 - 10.00 GINNASTICA IN ACQUA (4° corso)

11.00 - 12.00 RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 5
15.30 - 17.00 I SEGRETI DELLA MEMORIA
18.30 - 20.00 INGLESE (1° livello) -
19.00 - 20.00 GINNASTICA PER ADULTI 2 (turno A)
20.00 - 21.00 GINNASTICA PER ADULTI 2 (turno B)
20.30 - 22.30 PSICOLOGIA ED EDUCAZIONE CINOFILA

Lunedì 24/febbraio/2014
9.00 - 10.00 ATTIVITA‘ MOTORIA (1° corso)

10.00 - 11.00 ATTIVITA‘ MOTORIA (2° corso)
11.00 - 12.00 RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 1
11.00 - 12.00 ATTIVITA‘ MOTORIA (3° corso)
16.30 - 18.00 CANTO CORALE
18.30 - 20.00 YOGA 1
18.30 - 20.00 INGLESE (3° livello)
20.30 - 22.00 YOGA 2

Martedì 25/febbraio/2014
9.00 - 10.00 NUOTO (2° corso)

10.00 - 11.00 RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 2
11.00 - 12.00 RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 3
15.00 - 17.00 RICAMO BANDERA
15.30 - 17.00 LE GRANDI DONNE DEL CINEMA ITALIANO
17.00 - 19.30 SARTORIA 1° LIVELLO
18.30 - 20.00 CINESE (1° livello)
19.00 - 20.00 GINNASTICA PER ADULTI 2 (turno A)
20.00 - 21.00 GINNASTICA PER ADULTI 2 (turno B)
20.30 - 22.00 FOTOGRAFIA
21.00 - 22.30 CHITARRA 2 (proseguimento)

Mercoledì 26/febbraio/2014
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 I PRINCIPI DI CASA SAVOIA
18.30 - 20.00 YOGA 3
18.30 - 20.00 FRANCESE (2° livello)
18.30 - 20.00 INGLESE (2° livello/bis)

Giovedì 27/febbraio/2014
10.00 - 11.00 ATTIVITA‘ MOTORIA (5° corso)
11.00 - 12.00 ATTIVITA‘ MOTORIA (6° corso)
14.30 - 17.30 DECORAZIONE CERAMICA E PORCELLANA
(proseguimento)
15.30 - 17.00 FRAZIONI E NUCLEI RURALI DI SAVIGLIANO
18.30 - 20.00 FRANCESE (1° livello)
18.30 - 20.00 INGLESE (4° livello)
20.30 - 22.30 INFORMATICA (modulo 2)
21.00 - 22.30 BALLO

LLEEVVAALLDDIIGGII

Venerdì 21/febbraio/2014
19.30 - 20.30 GINNASTICA DOLCE
20.30 - 21.30 GINNASTICA PER ADULTI

Martedì 25/febbraio/2014
19.30 - 20.30 GINNASTICA DOLCE -
20.30 - 21.30 GINNASTICA PER ADULTI

CCAAVVAALLLLEERRMMAAGGGGIIOORREE

Giovedì 20/febbraio/2014
20.30 - 21.30 GINNASTICA DI DIMAGRIMENTO
21.00 - 23.00 RESTAURO E CONSERVAZIONE MOBILI

Venerdì 21/febbraio/2014 
20.30 - 22.30 LINGUA PIEMONTESE

Lunedì 24/febbraio/2014
20.30 - 21.30 GINNASTICA DI DIMAGRIMENTO
19.00 - 20.00 GINNASTICA PER ADULTI
20.30 - 22.30 BRODERIE SUISSE (ricamo svizzero)

Martedì 25/febbraio/2014
20.30 - 22.30 CORSO DI CUCINA
20.30 - 22.30 STORIA

Mercoledì 26/febbraio/2014
19.00 - 20.00 GINNASTICA PER ADULTI

U
Gustoso doppio appuntamento per domenica 23 febbraio con due itinerari. Uno storico e l’altro religioso

XXV Giornata della Guida Turistica

Interessante giornata al museo A. Olmo

Insegn...Arte
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“Rosso Istanbul”
Ferzan Ozpetek 

“La Crociata dei bambini”
Florina Ilis 

“Nella quiete del tempo”
Olga Tokarczuk 

“Quasi mai”
Daniel Sada 

“Sotto un cielo indifferente”
Vasken Berberian 

“Aringhe rosse senza mostarda”
Alan Bradley 

“La scelta di Giulia”
Brunella Schisa 

“Gli accordi del cuore”
Jan-Philipp Sendker 

“Ditelo a Sofia”
Magda Szabò

“Io non sono Mara Dyer”
Michelle Hodkin
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“La Parola”
Vangelo della domenica 23 febbraio

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per
dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno
ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’al-
tra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu
lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompa-
gnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede,
e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il
tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per
quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro
che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni,
e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli
che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così
anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratel-
li, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i
pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste».

Matteo 5, 38 – 48

Da Senesi arriva Fabrizio Gavatorta, il Pittore delle Ombre

Le “Black Shadows”

Giornata super alla Ludoteca, che sarà aperta anche di sera

Giocare non è azzardo!

SAVIGLIANO - Una
giornata particolarmente
importante quella di dome-
nica prossima, 23 feb-
braio, che prende il nome
di “XXV Giornata Interna-
zionale della Guida Turisti-
ca”.

La possibilità, per savi-
glianesi e non di conosce-
re più profondamente la
storia, anche quella religio-
sa, e le origini della città.

L’Assessorato alla Cul-
tura e Turismo, in collabo-
razione con l’Ufficio Turisti-
co IAT di Savigliano e la
G.I.A. (Associazione
Guide, Interpreti e Accom-
pagnatori Turistici), propo-
ne ben due itinerari temati-
ci.

Il primo è un “Itinerario
religioso” che prevede di
conoscere meglio i grandi
artisti locali tra ‘600 e ‘700, le
Confraternite, i l  restauro
appena concluso del Chiostro
di San Pietro e, in anteprima,
il Museo dedicato a Madre
Bonino nel suo modernissimo
allestimento.

Le partenze saranno alle
10,15 e 15,30 dall ’Uff icio
Turistico.

Il secondo itinerario è inti-
tolato “Palazzi e giardini stori-
ci” ed è uno sguardo a Savi-

gliano tra medioevo e periodo
barocco. Nel percorso sarà
possibile accedere a Palazzo
Muratori Cravetta “eccezio-
nalmente aperto” in questa
unica data, prima della con-
clusione dei lavori di restauro
iniziati a fine 2009. Di partico-
lare interesse anche la visita
al Giardino privato di Palazzo
Villa.

Le partenze si terranno
alle 11 - 14.30 e 16.30 sem-
pre dall’Ufficio Turistico posto
all’angolo di piazza Santa
Rosa (ai piedi dell ’Antico
Palazzo Comunale).

All’interno delle iniziative,
saranno in programma inter-
venti musicali da parte del
Civico Istituto Musicale “GB
Fergusio” presso il Museo
Civico a termine di ogni visita
guidata. 

Le visite saranno gratuite
ed è consigliata la prenota-
zione.

Informazioni e prenotazio-
ni: Ufficio Turistico IAT – Via
Miretti 4 (angolo p.zza Santa
Rosa)

Tel. 0172/370736 – email:
ufficioturistico@comune.savi-
gliano.cn.it

di paola isaia

SAVIGLIANO - Sabato
22 febbraio presso la ludote-
ca “La casa sull’albero” in via
Mutuo Soccorso, dalle 16 si
terranno un pomeriggio di
cultura e una serata di festa
rivolti a tutte le associazioni
del territorio, agli enti e a tutti
i cittadini. 

L’iniziativa è organizzata
dall’associazione Altalena
con il patrocinio dell’associa-
zione nazionale “Ali per gio-

care” e in collabo-

razione con il Centro Servizi
Volontariato Società Solidale,
la ludoteca “La casa sull’al-
bero”, il Consorzio Monviso
Solidale, il Comune di Savi-
gliano e la Cooperativa Pro-
posta 80.

La giornata, intitolata
“Una città in gioco”, si propo-
ne di far conoscere all’intera
cittadinanza l’associazione
che opera dal 2005 sul terri-
torio saviglianese per soste-
nere le attività della ludoteca
comunale “La casa sull’albe-
ro” e del Centro famiglie. 

Alle 16.30 il prof. Roberto
Farné dell’Università di Bolo-
gna farà un intervento sulla
cultura del

gioco, cui seguirà la presen-
tazione del report dell’asso-
ciazione di genitori Altalena
“Un sogno fuori dal cassetto”. 

Infine, alle 19, si terrà l’i-
naugurazione della “Ludote-
ca in scatola” che si conclu-
derà con la cena del gioco
offerta dall’associazione Alta-
lena. Durante la festa si cer-
cherà di far emergere la
valenza educativa del gioco,
che purtroppo a causa del
gioco d’azzardo è spesso
demonizzato. 

«Il gioco – spiegano i
volontari dell’associazione –
stimola una parte cognitiva e
una emotiva, che permettono
alle persone di sviluppare le

proprie poten-
zialità: pen-
siamo ad
esemp io
alla cre-

scita della
capacità di

problem sol-
ving. Il gioco

aiuta e favori-
sce la colla-
borazione,
la comuni-
cazione e
anche la

c o r r e t t a
compe t i -
zione tra
p e r s o -
ne».

SAVIGLIANO - Senesi
Arte, in via Sant’Andrea
44, propone “Black Sha-
dows”, la mostra personale
dell’artista saviglianese
Fabrizio Gavatorta. La
mostra, che durerà fino al
15 marzo e si inaugura
sabato 22 febbraio alle 17
(Orari: feriali 9/12,30 –
15,30 /19, festivi 15,30 –
19 chiuso il lunedì).

Fabrizio Gavatorta
nasce a Torino nel 1970.

Nell’ambiente dell’arte
è conosciuto come il "pitto-
re delle ombre". In giovane
età intraprende gli studi
artistici presso l'Istituto
d'Arte "Amleto Bertoni" di
Saluzzo, dove raggiungerà
la maturità artistica e nel
1988 partecipa al suo
primo concorso pittorico rice-
vendo il premio dalla critica.
Nel 1992 esegue presso la
città di Savigliano la sua prima
mostra personale. Nello stesso
evento presenta al pubblico
quadri ad olio, acrilico, acqua-
relli. Le sue opere si ricono-
scono immediatamente. I suoi
collezionisti definiscono i suoi

quadri come una pura sintesi
di colore e passione, che viene
ritratta con segni netti e decisi.
Nelle sue opere le ombre (che
caratterizzano quasi tutti i suoi
lavori) sono la ripresa controlu-
ce delle sagome del nostro
quotidiano, siano questi ogget-
ti, animali o persone. L'oggetto
ripreso controluce diventa

netto e contrastante in rife-
rimento ai colori violenti e
decisi che ne esaltano le
forme e che ci inducono a
pensare oltre al semplice
vedere. Un semplice movi-
mento viene fissato in un
istante e congela l'attimo in
un quadrato di colori.

Nel 2013 ha ideato e
curato “Itinerarte” a Savi-
gliano, coinvolgendo in
questo progetto oltre 70
Artisti di fama internazione,
svolgendo decine di perso-
nali contemporaneamente
nel centro storico della
magnifica cittadina piemon-
tese. È responsabile per la
regione Piemonte del movi-
mento M.I.A. (Movimento
Italiano Artisti). Attualmente
sta realizzando mostre per-

sonali e collettive a Torino,
Milano, Roma, Bologna, Geno-
va, Firenze.

Lavora stabilmente con
Gallerie italiane e internaziona-
li ed è un Artista Indipendente
e l'Arte è la sua occupazione
lavorativa. Info: 0172.712922,
335.62.67.019 o sul sito
www.senesiarte.it

di claudio rocca

SAVIGLIANO - Si è tenuta
presso il museo civico “Antoni-
no Olmo” la giornata seminaria-
le sull’ insegnamento delle
materie artistiche nelle scuole.

Dopo i saluti ai numerosi
presenti della direttrice del
Museo Civico Rosalba Belmon-
do e del vicesindaco Maria Sil-
vana Folco si sono aperti gli
incontri. La giornata è stata
organizzata dal Museo Civico in
collaborazione con Associazio-
ne Arteco di Torino e con la par-
tecipazione di Artem Docere di
Cento, (Ferrara). 

Hanno preso parte all’in-
contro Marinella Galletti, inse-
gnante di liceo scientifico; Patri-
zia Picchi, giornalista; Annalisa
Pellino, architetto; Ruggero Poi,
vicepresidente Fondazione
Montessori, Giulia Sacchi, edu-
catrice presso la pinacoteca
Agnelli di Torino. Il seminario
era rivolto soprattutto ad inse-
gnanti e operatori museali, ma
aperto a tutte le persone inte-
ressate. Durante la giornata
sono stati trattati temi legati
all’importanza delle materie arti-
stiche nella salvaguardia delle

identità culturali: il disegno e
l’arte quindi da vedere come
complemento della cultura e
parte integrante di questa e non
ore con cui “tappare i buchi”.
Attualmente si stanno riducen-
do le ore dedicate alle materie
“pratiche” negli istituti d’arte:
grave perdita per il mondo del
piccolo artigianato che vede
spegnersi tradizioni antiche. Lo
studio di materie artistiche è da
considerare parte integrante,
nella difesa della cultura locale,
l’insegnamento delle suddette
materie direttamente presso i
piccoli musei locali, contenitori
di perle di cultura. Questo per-
ché spesso viene curata di più
la “grande storia dell’Arte” a
dispetto della piccola, ma allo
stesso modo importante e pre-
ziosa cultura locale. 

Durante l’incontro sono stati
proiettati filmati con interviste
ad insegnanti di materie artisti-
che e interviste ad artigiani. Le
arti non possono essere ridotte
a  discipline secondarie proprio
perché questo causerebbe un
grave danno culturale: l’arte
andrebbe quindi considerata
una medicina per lo spirito,
usata per migliorare la società.


