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PAVAROLO Progettare un a- PAYAROLO - II Comune progetta, in attesa dei fondi
scensore per la scuola elementare, che colleghi il pianterreno al salone all'ultimo piano:
il Comune si prepara, nella
speranza che a fine anno ci sia
la possibilità di chiedere un fi- per le attività didattiche, ma l'aiuto di volontari, vorremmo
nanziamento. «Altri anni è che si presta anche per attività ancora mettere in campo un
successo - argomenta il vice- con la popolazione».
turno di manutenzione del versindaco Eleonora Benvenuto
è la sola opera pubbli- de urbano prima della brutta
- All'ultimo lo Stato propone caNon
a bollire in pentola: «Pose- stagione».
bandi per opere pubbliche, ma remo
lampioni in via del
A fronte dei lavori da mettebisogna essere pronti per par- Campodei
sportivo,
fino ad arri- re in cantiere, anche la serie
tecipare. Nel nostro caso l'a- vare ai campi da gioco,
via delle manutenzioni svolte di
scensore permetterebbe di arri- Tetti Fantini - annunciae in
recente: «Pulizia delle caditoie
vare a uno spazio molto usato nora Benvenuto - Inoltre,Eleocon in tutto il paese, comprese quel-

Ascensore perl'elementare
e luci verso il campo sportivo

le sulle strade provinciali: queste in teoria non spetterebbero
a noi, ma al momento nessuno
provvede e allora, per evitare
danni, le abbiamo fatte pulire.
In particolare è necessario tenere in ordine la strada che
scende dai Tetti San Defendente, perché in caso di pioggia con
le caditoie inefficienti fa presto
a formarsi un torrente d'acqua».
Sono inoltre stati lavati i vetri di 150 lampioni stile "vecchio Piemonte", in centro e alla frazione.

Casorati riapre le finestre
che ispiravano la sua pittura
Da sabato a Pavarolo 26 opere grafiche esposte nel suo studio
Illustrazioni di libri per bambini e il paesaggio ritratto dalla finestra
PAVAROLO «Aprire lefinestre e
far entrare aria nella mia pittura»: così diceva Felice Casorati nel suo studio di via del
Rubino 1, affacciato su valli e
colline.
Ora questo studio diventerà
un laboratorio e un museo,
grazie alla convenzione firmata tra Comune e gli eredi
Casorati. Sarà inaugurato sabato alle 16 con la mostra "Felice Casorati: opere grafiche".
Si potrà visitare fino a fine nr>
vembre, il sabato in orario
16,30-19,30, e la domenica 1113,30 e 15,30-18. A dicembre e
gennaio sarà inoltre visitatale su appuntamento (ingresso
libero, per informazioni
www.casorati.pavarolo.net, email museocasoratipavarolo@gmail.com).
«Abbiamo selezionato 26 opere grafiche, realizzate negli
anni Quaranta e Cinquanta afferma Francesco Poli, curatore della mostra - Vogliamo
così mostrare un aspetto meno
conosciuto del maestro, proponendo un'ampia retrospettiva».
Tra le opere esposte, dieci
-litografie del 1946 della cartella "Numerus Censura Pondus", in cui compaiono molti
dei soggetti più noti presenti
nei dipinti. Poi le litografie incise per illustrare "Le Grazie,
Carme di Ugo Foscolo", per la
"Collezione del Bibliofilo"
(Torino, 1946), e le sei litografie ispirate a "Paul Valéry,
Cantique des Colonnes" (Torino, 1959). Inoltre si potrà conoscere un giovane Felice Casorati, nel 1921 illustratore di
libri per bambini, e una rara
stampa litografica a colori
raffigurante il paesaggio di
Pavarolo degli anni Cinquanta ("Campi", 1954): è lo stesso
panorama che i visitatori potranno riconoscere affacciandosi alle finestre dello studio.
Nello studio verrà inoltre
proiettato il video di Fabrizio
Galatea con interviste a Felice Casorati e a suo figlio Francesco, anche lui artista di vaglia, ad amici e a persone di
Pavarolo, con immagini d'epoca degli studi e delle case
di Pavarolo e Torino.
«Con questa
esposizione
l'amministrazione
comunale
di Pavarolo vuole aprire al
pubblico le porte del luogo di
lavoro del suo più illustre cittadino, a prosecuzione di
un'attività culturale avviata
nel 1997 con laprima delle sette edizioni del premio biennale dipittura "Felice Casorati a
Pavarolo " - afferma il vicesindaco Eleonora Benvenuto - Ricordiamo inoltre che Casorati
fu il primo sindaco del paese
l'indomani della Liberazione:
dal 1963 riposa nel nostro cimitero».
L'assessore alla cultura
Laura Martini sottolinea come la convenzione con la famiglia Casorati sia stata avviata dal sindaco Claudio Bertinetti, scomparso in primavera: «Nostro obiettivo è riportare all'aspetto originale lo
studio di Casorati, per farne
unpolo di attrazione turistica

Felice Casorati e
la litografia
tratta dalla
cartella "Paul
Valery, Cantique
des Colonnes"
del 1959

e crescita culturale. E' un prògetto ambizioso: vuole creare
collaborazioni e scambi culturali e diventare un punto di riferintento per l'arte, collegando Pavarolo a realtà artistiche
nazionali ed internazionali»,

Proprio sul connubio tra Pavarolo e Casorati si è fatto leva per candidare con successo Ù Comune nell'area protetta Mab Unesco della Collina
del Po: «Vogliamo abbinare la
conservazione e tutela del pae-

saggio allo sviluppo sostenibile culturale ed economico».
L'assessore Martini guarda
anche al futuro: «Pensiamo a
un progetto più ampio, "Pavarolo e Felice Casorati: arte, memoria e territorio ". Prevede
per il prossimo anno altre mostre, laboratori didattici e iniziative in collaborazione con
l'Accademia Albertina di Torino. Il progetto è possibile grazie alla riqualificazione dello
studio Casorati che il Comune
ha realizzato col contributo
della Compagnia di San Paolo, e con la collaborazione con
l'Archivio Casorati».
Il comodato d'uso gratuito
per lo studio Casorati avrà durata trentennale. Per manifestazioni culturali la famiglia
degli artisti (di cui faceva parte anche la pittrice Daphne
Maugham, moglie di Felice e
madre di Francesco) metterà
inoltre a disposizione del Comune anche il porticato e il
giardino della "casetta bianca" di via Maestra 31.
Enrico Bassignana

MOMBEULQ - Nuovo attacco alla chiesetta

Altre lastre sono state rimosse daai ladri

I ladri strappano
i gradini di S.Orsola
HOMBEILO Non c'è pace per
Sant'Orsola: nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno
rimosso altre lastre dalla scalinata d'accesso alla piccola
cappella di Tetti Cambiano,
completando così quanto era
iniziato a settembre, quando
erano scomparsi tre gradini.
Lievita perciò la spesa per
le riparazioni, in prima battuta quantificata in 500 euro. «E
occorrerà avviare un nuovo iter
burocratico, sia con la Soprintendenza sia con la Curia - avvisa il parroco don Lorenzo
Bertagna - Ci vorrà del tempo».
All'inizio d'ottobre i borghigiani hanno incontrato l'architetto Adriano Sozza, direttore dell'ufficio beni culturali della diocesi. Con lui hanno
ragionato sulla veste giuridica da attribuire alla cappella:
s'è concordato che la soluzione più rapida e praticabile è
di far nascere un comitato, a
cui affidare in comodato d'uso
gratuito.
I residenti della borgata sono disponibili e, anzi, per ri-

Uno scorcio di
Moncucco colto
dai fotografi
protagonisti
della mostra.
Qui sotto
Fabrizio Moglia

Le orchidee dei fotografi campioni
Riapre al castello la mostra con 350 scatti di grandi interpreti
MONCUCCO Dalle orchidee spon- nelle prossime edizioni».
n Castello ospita circa 350 imtanee ai filmati sui lupi. Natura
e fotografia saranno ancora al magini dei più importanti fotocentro dell'attenzione nelfineset- grafi naturalistici italiani. Ci sotimana al Castello di Moncucco. no anche gli scatti che hanno porDopo il successo di sabato e do- tato in Italia la Coppa del mondo
menica, riapre i battenti la ma- della Fiap. Gli artisti coinvolti sonifestazione WPA (Wildlife Pho- no una quarantina. Molti di loro, come lo stesso Moglia, Pierto &Art).
All'inaugurazione hanno par- luigi Rizzato, Massimo Bottoni,
tecipato più di 500 persone, e l'in- Marco Urso, Valter Bernardeschi
domani, la mostra, voluta dal o Luciano Piazza, sono noti a limoncucchese Fabrizio Moglia, vello mondiale. I loro capolavori
ha visto un migliaio di visitato- si potranno ammirare domani,
ri. «La qualità degli scatti esposti sabato e dopodomani, domenica,
ha lasciato tutti a bocca aperta - in orario 9-19. L'ingresso è libero.
dicono gli organizzatori - II pre- «Siamo disponibili ad aprire ansidente della Flap, Federazione in-che in settimana per gli studenti
ternazionale dell'artefotografica, delle scuole», annuncia Chiara
ha definito WPA un evento unico Cecchinato, tra gli organizzatori
per l'Italia e ha dichiarato di vo- dell'evento. Accanto all'esposilerlo rendere più internazionale zione, sono previste conferenze

dare vita all'antica devozione
avrebbero voluto far celebrare
una messa nel fine settimana,
dato che Sant'Orsola si festeggia oggi venerdì.
Ma il parroco non è d'accordo: «A causa delle mie condizioni di salute quest'anno non
sono andato in nessuna delle
cappelle mombellesi per celebrare la festa del patrono e benedire lefamiglie: non mi pare
perciò il caso di fare una eccezione per Sant'Orsola». Quella dei borghigiani vuole però
essere la ripresa di una devozione che nel tempo s'era persa: tanto che erano anche disponibili a cercare un sacerdote che venisse a celebrare al
posto suo. Ma don Bertagna
non è d'accordo: «IIparroco sono io, perciò tocca a me decidere. Prendo atto della buona volontà dei borghigiani, ma per
quest'anno penso sia meglio soprassedere. Dal prossimo anno, quando probabilmente il comitato sarà attivo, si deciderà
insieme come e quando festeggiare la patrona».

e workshop a partecipazione libera (necessaria la prenotazione).
Per
informazioni:
chiara@naturecolors.it.
o
www.wildlifephotoart.org
Domani, sabato, in orario
10,30-12, in sala stampa, ci saranno le "Proiezioni multimediali"
a cura degli espositori. «Sonofilmati oslide-show, sequenzedi immagini - spiega Moglia - Raccontano gli scatti degli autori, entrano nel dettaglio della ricerca e dello studio del particolare. Ad esempio, per fotografare certi animali,
occorre appostarsi e magari attendere ore. Ilfilmato da una visione
più ampia dell 'evento in sé, più di
quanto non lo faccia il racconto
della fotografia».
Dalle 15,30 alle 17,30, spazio al
seminario «La biodiversità della
Valle d'Aosta», a cura di Massimo Bocca, direttore del Parco del
Monte Avic. «Si soffermerà soprattutto sullafauna di questa regione».
Domenica, in orario 10,3012,30, toccherà al workshop "Dipingere la Natura" con Cristina
Girard. «E' una celebre illustratrice di animali e vegetazione spiegano da Wpa - Svelerà la sua
tecnica pittorica e darà suggerimenti agli aspiranti illustratori».
In orario 15-17,30, il seminario
"Le Orchidee spontanee del Piemonte" a cura dì Renato Barbero. «E' un esperto astigiano, quindi di zona: parlando di orchidee
svelerà diversi segreti della natura».
Wpa chiuderà i battenti il
week end successivo, con una
due giorni per approfondire gli
aspetti tecnici della fotografia,
con macchine fotografiche, obiettivi e sistemi di stampa ad altissima qualità. Durante tutta la
manifestazione,- il personale Canon offrirà il servizio di Check
& Clean (pulizia sensore e controllo camera) a tutti i visitatori
in possesso di strumenti Canon.

