
  




BARGE
Comunale - via Cavallotta - 0175/345157
giovedì 5 settembre (ore 21,15): Kiki - Consegne a
domicilio film d’animazione
venerdì 6 e sabato 7 (ore 21,15): No - I giorni dell’ar-
cobaleno di P. Larrain con G. Garcia Bernal, N.
Cantillana
domenica 8 (ore 20), lunedì 9 (ore 20-21,30) e mar-
tedì 10 (ore 20): Turbo di D. Soren con R. Reynolds,
S. L. Jackson
domenica 8 e martedì 10 (ore 21,30): Red2 di D.
Parisot con C. Zeta-Jones, B. Willis

BUSCA
Cinema Lux - via Cadorna 46/a - 0171/946069
sabato 7 settembre (ore 20,30): Monster’s Universi-
ty film d’animazione

CUNEO
Cinema Monviso - via XX settembre, 14 - 0171/
444666 (ore serali)
da venerdì 5 a domenica 8 settembre (ore 21,30): La
variabile umana di B. Oliviero con S. Orlando, G.
Battiston

SALUZZO
Multisala Italia - tel. 0175-42223
da giovedì 5 a martedì 10 settembre
mercoledì 11 chiuso per riposo
feriali e sabato ore 20, domenica ore 16-18-20:
Monster’s University film d’animazione
feriali e sabato ore 22,15, domenica ore 22,20:
Shadowhunters - Città di ossa di H. Zwart con L.
Collins, J. Campbell Bower
feriali e sabato ore 20-22,15, domenica ore 16-18-
20-22,20: Elysium di N. Blomkamp con M. Damon,
J. Foster
feriali e sabato ore 20-22,15, domenica ore 16-18-
20-22,20: Drift - Cavalca l’onda di B. Nott e M.
O’Neil con S. Worthington, X. Samuel
feriali e sabato ore 20, domenica ore 16-18-20:
Turbo di D. Soren con R. Reynolds, S. L. Jackson
feriali e sabato ore 22,15, domenica ore 22,20: La
notte del giudizio di J. DeMonaco con E. Hawke,
L. Headey
SAVIGLIANO
Cinema Aurora - tel. 0172-712957
venerdì 6, sabato 7 e martedì 10  (ore 21,15), dome-
nica 8 (ore 16,30-18,30-21,15): L’intrepido di G.
Amelio con A. Albanese, S. Ceccarelli
Multisala Cinecittà - tel. 0172-726324 -
da giovedì 5 a martedì 10 settembre, mercoledì 11
chiuso per riposo
sala 1: Elysium; sala 2: Comic movie;  sala 3: (feriali
ore 20,20, domenica ore 16-18,10): Monster’s Uni-
versity; (feriali ore 22,30, domenica ore 20,20-22,30):
Shadowhunters-Città di ossa; sala 4: Riddick; sala
5: (feriali ore 20,20, domenica ore 16-18,10): Turbo;
(feriali ore 22,30, domenica ore 20,20-22,30):L’evo-
cazione
PINEROLO
Cinema Hollywood - tel. 0121-201142
da venerdì 6 a mercoledì 11 settembre (feriali ore 21,
sabato ore 20,30-22,30, domenica ore 16,30-18,30-
21): Comic movie con E- Stone. K. Winslet

Cinema Ritz - tel. 0121-374957
venerdì 6 (ore 20,30), sabato 7 (ore 20), domenica 8
(ore 16,15): Monster’s University film d’animazione
sabato 7(ore 22), domenica 8 (ore 18,30-21), da
lunedì a mercoledì (ore 21): Shadowhunters - Città
di ossa di H. Zwart con L. Collins, J. Campbell Bower















 






 











SALUZZO - E’
un madrileno il
vincitore dell’edi-
zione numero 20
di “Chitarrissima”:
si chiama Fer-
nando Lopez e
avrà il compito di
diffondere i valori
della manifesta-
zione per tutto il
prossimo anno,
fino al concerto di
apertura della XXI
Edizione che si
terrà nel 2014,
che come da tra-
dizione lo vedrà
protagonista.

«Ogni anno
l’orchestra di Chi-
tarrissima regala
sorprese ed emo-
zioni di grande
gioia — racconta
il Direttore Artisti-
co dell’evento Elio
Galvagno. — In
primo luogo è l’emozio-
ne legata al suo suono,
sempre nuovo: il compito
in una settimana è pro-
prio quello di scoprire
quale sarà la voce asso-
lutamente originale del-
l’orchestra per poi farla
emergere pienamente.
Grazie allo studio, alla
generosità ed all’impe-
gno di tutti è stato facile
trovarlo: un suono chia-
ro, delicato, sicuro, pie-
no!  In secondo luogo è
un’emozione di stupore
per la quantità sbalorditi-
va di repertorio ed il livel-
lo esecutivo che in così
poco tempo si riesce a
raggiungere con questi
studenti e questi profes-
sori».

I partecipanti que-
st’anno provenivano da
molte regioni italiane
(dalla Puglia alla Cam-
pania, Sardegna, Emilia
Romagna, Lombardia,
Veneto, Piemonte) e an-
che dall’estero (Spa-
gna, Svizzera, Francia,
Olanda e Danimarca) e
hanno contribuito al suc-
cesso dell’affollato con-
certo conclusivo tenuto-
si sabato 31 agosto nel-
la chiesa di San Giovan-
ni.

La settimana ha of-
ferto momenti di  grande
emozione con concerti
ogni sera: da David Zip-
perle a Domenico Co-
langelo, da Emanuele
Segre a Emanuele Buo-
no, autentica rivelazio-
ne che avrebbe meritato
un pubblico più ampio

nella cornice di San Ber-
nardo. Molto apprezza-
te le canzoni dei Beatles
trascritte per chitarra
sola e orchestra di chi-
tarre da Elio Galvagno
dall’originale lavoro di
Leo Brouwer, eseguite
da Emanuele Segre.

Oltre ai concerti si sono
svolti seminari al matti-
no, a cura di Francesca
Galvagno, sulle tecniche

                                          




SALUZZO - Ritorna a
Saluzzo il MOF, “Marche-
sato Opera Festival”, che
dopo le maratone musi-
cali dell’anno scorso as-
sume una forma diversa e
si colloca (provvisoria-
mente) nel mese di set-
tembre, unendo nomi di
rilievo del panorama mu-
sicale a qualche spunto
interessante e originale,
oltre a rafforzare il colle-
gamento con la Master-
class musicali della Fon-
dazione Scuola APM e
con il territorio e suoi beni
culturali.

Soddisfatto l’asses-
sore alla Cultura Rober-
to Pignatta: «Il program-
ma è di ottima qualità,
abbiamo ampliato anche
i giorni coinvolti, e set-
tembre sarà un mese ric-
co di musica, in cui ab-
biamo  integrato le diver-
se manifestazioni. Per
me era doveroso e im-
portante dare continuità
al progetto, che è un’ec-
cellenza culturale e si
inserisce in quel filone
importante di sviluppo
della città che è quello
della musica».

Sul futuro l’auspicio è
che si possa ripetere e
ampliare: «Un progetto in
cui io credo, e chiunque
sarà alla guida della città






interpretative del-
la musica antica
presenti nei libri
della “Suzuki Gui-
tar School”, e an-
cora sulla musica
con i bambini di 2
anni con Giuliana
Gnoni e quello del
dott. Brazzo sulla
“Metamorfosi del
musicista”.

Nel centro di
Saluzzo invece si
sono esibiti nei
“concerti aperiti-
vo” in piazzetta
Vineis le Orche-
stre di Caserta,
Lecce, Brisighel-
la e Copenaghen.

Il ventennale
della manifesta-
zione è stato cele-
brato anche da
due prestigiose ri-
viste nazionali in
vendita in tutte le

edicole: “Sei Corde” e
“Suonare News”. En-
trambe hanno infatti de-
dicato la copertina al
Saluzzo Musica Festival,
che si conclude il 7 e 8
settembre con un evento
dedicato ai soli iscritti: la
Masterclass con Mauri-
zio Colonna su “Il concet-
to di improvvisazione
strumentale nel tempo”.

m. j.

alla prossima legislatura
deve considerare con
molta attenzione. Lavo-
rando sulla qualità si può
creare un prodotto appe-
tibile per farlo crescere,
anche se ci vuole tempo e
continuità. Ringrazio tre
sponsor privati che han-
no finanziato il progetto in
un momento difficile per
tutti».

Venerdì 6 settembre ci
saranno anche gli allievi
della Masterclass di Can-
to barocco diretto dalla
prof. Sara Mingardo, tra i
protagonisti di una serata
presso l’Antico Palazzo
Comunale alle 21 dal tito-
lo “Un’intervista impossi-
bile a Georg Friedrich Ha-
endel” con Corrado Rol-
lin nella veste dell’intervi-
statore, l’attore Sax Nico-

sia, e Maurizio Fornero al
clavicembalo. La musica
sarà quella di Haendel

Sabato 7 settembre
sempre alle 21 in sala
Verdi all’APM appunta-
mento con “Arbor Dianae”
quartetto di musica da
camera, che sarà impe-
gnato in “Da Bach a Bach”
con repertorio per flauto,
violino e cembalo obbli-
gato.

Domenica 8 ancora
alle 21 nell’Antico palaz-
zo Comunale di via Salita
al Castello “Dinastia Bach
- Johann Sebastian Bach
e i suoi figli” con i virtuosi
del flauto Maxcence Lar-
rieu e Giuseppe Nova af-
fiancati da Georges Kiss
al clavicembalo.

Un inizio scoppiettan-
te che avrà un seguito il




La valle Grana si prepara a
festeggiare il Castelmagno, quel
formaggio che porta il suo nome e
che lo ha reso celebre ben al di fuori
dei confini provinciali, e lo farà con
una due giorni ricca di eventi e
appuntamenti di vario genere che
coinvolge tutta la valle da Caraglio a
Castelmagno. Nel programma di
sabato 7 e domenica 8 settembre
anche spettacoli e intrattenimenti
che prevedono domenica 8 a




Pradleves la presenza di Trinchetto,
alias Daniele Demarchi, clown
saluzzese che fa parte della
compagnia Fuma che’ Nduma che
intratterrà con il suo laboratorio di
giocoleria e arti circensi i più piccoli.
Non mancherà la musica con
Sergio Berardo, anima de Lou
Dalfin, che si presenterà con la
Grande Orchestra Occitana: oltre
cento elementi a onorare il Re di
tutti i formaggi.

20 settembre all’Apm alle
18 con la chiusura della
Masterclass di arco e alle
21 presso Sant’Agostino
con la musica di Vivaldi in
cui sarà protagonista, con
l’Academia Montis Rega-
lis nel programma “Anto-
nio Vivaldi - Sonate e can-
tate della Biblioteca Na-
zionale di Torino”.

Sabato 21 settembre
all’Apm alle ore 18 la gran-
de chiusura finale con il
concerto per solisti e or-
chestra ad archi di musi-
ca del periodo barocco,
definita in base alle attivi-
tà delle Masterclass.

«E’ un programma di
ottimo livello, anche tenu-
to conto delle risorse a
disposizione. Questo gra-
zie agli artisti che ci sono
venuti incontro e non
poco, e anche all’ottimiz-
zazione delle risorse, che
ci ha permesso di utilizza-
re professori e allievi del-
la Masterclass, che a loro
volta sono già musicisti
affermati. E’ una sinergia
necessaria, che speria-
mo si ampli sempre di più
e venga colta e riprodotta
anche dalle associazioni
locali» dice Danilo Rinau-
do, presidente dell’APM
che ha curato la direzione
artistica.

marco jorio






CUNEO - Lunedì 2 set-
tembre, nella Sala Giolitti
del Palazzo della Provin-
cia a Cuneo, è stato pre-
sentato ufficialmente il
programma dell’ottava
edizione di  “La Santità
Sconosciuta – Piemonte
Terra di Santi”, la manife-
stazione all’insegna del-
la cultura e della spiritua-
lità promossa dall’Asso-
ciazione culturale “Arturo
Toscanini” di Savigliano
e firmata dai fratelli Ivan e
Natascia Chiarlo, che an-
cora una volta si confer-
ma tale nel panorama
culturale della nostra pro-
vincia. “Santità e Rinasci-
mento” sarà il tema del
2013 dal quale «emerge-
rà assieme alla dimen-
sione culturale e artistica
tradizionale, la possibili-
tà di nuove espressioni,
quasi a fondamento di un
nuovo umanesimo…»,
come hanno spiegato i
fratelli Chiarlo.

Il programma si apre
giovedì 19 settembre a
Savigliano con una con-
ferenza alle 18,30 e il con-
certo in piazza Battisti del
quintetto d’ottoni Brass
Express alle 21. Venerdì
20 settembre al Milanollo
il maestro Uto Ughi sarà
protagonista del concer-
to “Il violino romantico”,

accompagnato al piano-
forte da Alessandro Spec-
chi (biglietti da 15 a 25
euro, prenotazioni allo
0172/710235 o 0172
710247).

Il Pala Crs di Saluzzo
ospiterà venerdì 11 otto-
bre il concerto dei Pe-
queñas Huellas (Piccole
Impronte, Orchestra inter-
nazionale per la Pace),
con ingresso gratuito, su
prenotazione. In via di
definizione l’esibizione di
Pequeñas Huellas a Re-
vello (giovedì 10 ottobre)
e la presentazione del li-
bro “Quel diavolo di un
trillo” con proiezione del
video “Uto Ughi: una vita
in musica” (sabato 21 ot-
tobre).

Ma l’ospite d’onore
dell’edizione 2013, oltre
al maestro Uto Ughi, sarà
il cantante Massimo Ra-
nieri che domenica 29 ot-
tobre porterà sul palco del
Toselli di Cuneo lo spet-
tacolo “Viviani-Varietà”  di-
retto dal maestro Mauri-
zio Scaparro (biglietti da
18 a 33 euro; prenotazio-
ni allo 0171 693258).

La rassegna si con-
cluderà al Milanollo di Sa-
vigliano, martedì 5 no-
vembre  con il concerto
dei  musicisti Ivan e Nata-
scia Chiarlo,   accompa-

gnati dall’ Orchestra da
Camera “Arturo Toscani-
ni” diretta dal tenore Leo-
poldo Lo Sciuto (Ingresso
libero  su prenotazione) .

L’étoile dunque, Mas-
simo Ranieri, sarà a Cu-
neo, come l’anno scorso
Battiato ad Alba. Ma an-
che Uto Ughi, che sem-
brava legato indissolubil-
mente a Staffarda e alla
grande Abbazia, que-
st’anno sarà a Saviglia-
no. Pur essendo riservati
a Saluzzo due importanti
appuntamenti si nota un
certo “defilamento” dal
saluzzese:  «Pur restan-
do comunque legati al-
l’Abbazia di Staffarda,
culla della Santità Scono-
sciuta – Piemonte terra di
Santi, la nostra manife-
stazione prosegue in quel-
lo che sin dalle passate
edizioni era il programma
itinerante culturale, toc-
cando di volta in volta
centri nuovi, grandi o
meno grandi, importanti o
meno importanti. — spie-
gano i fratelli Chiarlo —
L’arte e la spiritualità non
conoscono confini e il riu-
scire a coniugarle aiutan-
do a ritrovare  i valori fon-
danti dell’identità e del-
l’umanità, è patrimonio di
tutti…»

maria grazia gobbi

Alla Scuola di Danza Piccat il nuovo anno
accademico inizia con un successo. Le allieve
Giulia Sarchi di Costigliole Saluzzo, Giorgia
Tallone e Giulia Darò di Revello, Greta
Ramaglia e Stefania Collino di Manta, Elisa
Rosso di Saluzzo, che insieme formano il
gruppo hip hop Deep Red, si sono classificate
al secondo posto alla gara nazionale “Bisalta
dance contest 2013” svoltosi giovedì 22 agosto
a Boves. Il gruppo è seguito dall’insegnante e
coreografa Federica Giusto.






la canzone napole-
tana, che l’ha por-
tato per anni ad esi-
birsi in teatri, ap-
puntamenti, sagre,
locali, accompa-
gnato da musicisti
saluzzesi tra cui il
prof. Luciano Gillio.

È un fiume in pie-
na Luigi Nappi nel
raccontare la sua
vita, da quando… «a sei anni
ho iniziato a lavorare, a Nola, in
un negozio da barbiere». «Mio
padre – ricorda – era vernicia-
tore di carrozze, i suoi fratelli le
costruivano. Sin da piccolo ini-
ziai a cantare al paese, alla
festa patronale dei gigli. Poi
l’arrivo a Saluzzo nel ’52, chia-

mato da un mio cu-
gino». E qui il rac-
conto corre di pari
passo tra i tanti clienti
che “Gigino” ha ospi-
tato nel suo salone,
spostato nel 1964
nella nuova sede,
sempre in corso Ita-
lia ma a fianco della
banca, proprio di-
nanzi a Silvio Pelli-

co, e le sue performance cano-
re con un ricco repertorio con in
testa “Luna rossa”, suo cavallo
di battaglia.

«Ricordo con affetto tutti i
miei clienti, tra cui vorrei citare
il cav. Bertoni, i senatori Fassi-
no e Paire, il sindaco Lovera. E
poi nobili, avvocati, giudici… In

SALUZZO - Don Alberto Gi-
rello in un articolo negli anni
‘80 sul Corriere di Saluzzo lo
definì il “figaro canterino”, per
tutti i saluzzesi è da sempre
semplicemente “Gigino”, il bar-
biere di corso Italia. Per la veri-
tà Luigi Nappi il negozio l’ha
chiuso nel settembre 2010,
«…e non per mia volontà –
precisa – io avrei continuato,
ma volevano i locali».

Classe 1928, originario di
Nola, padre napoletano e mam-
ma romagnola, Nappi è stato
adottato da Saluzzo sin dal
1952, quando iniziò a lavorare
nel negozio a fianco della far-
macia Rabo. Qui nacque an-
che la sua fama di cantante,
specializzato ovviamente nel-

quegli anni passavo le serate a
cantare in giro per la provincia.
A Saluzzo ricordo gli appunta-
menti al Politeama, tra benefi-
cienza e serate di rivista come
l’ormai famosa “Ciao Cerea”.
Inizia con l’orchestra di Sergio
Dutto ai “porti scur” e poi le
tante serate col prof. Luciano
Gillio».

Tra lavoro e divertimento,
Luigi Nappi convolò a nozze
nell’ottobre del 1962 la compa-
esana Luigia Balsamo, recen-
temente scomparsa, da cui ha
avuto due figli, Carmine e Mau-
ro. Tutti e due hanno imparato
il mestiere nella bottega di cor-
so Italia ed ora hanno esporta-
to la loro maestria. Carmine a
New York, dove lavora nel fa-

moso salone di Paul Molè,
Mauro a Puerto Vallarta, titola-
re di un negozio nella rinomata
stazione balneare messicana.

Chiediamo a Luigi Nappi
un giudizio su Saluzzo… «Mi
ha dato tanto, mi ha accolto e
ospitato con affetto, con tanta
gente buona e simpatica. Ed
anche io, nel mio piccolo, ho
dato qualcosa, col mio lavoro e
col mio canto».

Oggi, a 85 anni, “Gigino” vive
la sua pensione serenamente,
con le lunghe passeggiate nel-
la sua Saluzzo e l’immancabile
saluto ai tanti amici. E ogni tanto
non disdegna di intonare una
canzone, lui che sarà sempre il
“figaro canterino”.

lorenzo francesconi









 















