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 Eventi Sabato 14 Febbraio 2009 ore 10:00

 

Innamorati della cultura: Cuneo diventa 
un palcoscenico 

 
Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati. Quest’anno 
la Regione Piemonte ha deciso di allacciare alla ricorrenza 
un’altra forma di passione: l’amore per la cultura. Nasce 
così l’iniziativa 'Innamorati della cultura', una giornata di 
mobilitazione per ribadire che i tagli alla cultura sono un 
taglio al futuro. Tre sono le motivazioni fondamentali: 
innanzitutto 'mantenere viva la cultura in tempo di crisi è il 
segno di una società che non si arrende all'abbrutimento'. 
In secondo luogo 'la cultura significa posti di lavoro. 
Tagliare sulla cultura significa anche 'tagliare' posti di 
lavoro'. Infine, viene ribadito che per la cultura si spende 
già poco, 'neanche l’1% del bilancio nazionale e di quelli 
locali'. Una sessantina gli eventi che avranno come 
palcoscenico il capoluogo della Granda. Tantissime 
associazioni e realtà culturali si danno appuntamento a 
Cuneo, in quello che è stato definito 'uno sciopero al 
contrario': gli artisti non incroceranno le braccia ma, per 
protesta, si esibiranno per dimostrare che la cultura fa bene 
alla vita. Di seguito, tutto quello che, a partire dalle 14.30, 
succederà a Cuneo.  
 

 In Breve 

 

Martedì 17 Febbraio 2009

Saluzzo: Carnival Party 
al Turnover con Flaz Dj 
Set (h.18:38) 

Valle Po: 'Parco e Musei 
per tutti', le prossime 
iniziative (h.15:45) 

Cuneo: tornano le serate 
scientifiche di 
'Rivederlestelle' (h.14:00) 

Beinette: più di 40 
bambini per l'incontro 
'Nati per leggere
(h.13:00) 

In valle Varaita per 
“Minjar à nosta 
moda” (h.8:45) 

Lunedì 16 Febbraio 2009

Bra: la città era presente 
allo Slow Festival di 
Orvieto (h.18:15) 

Wendell Berry domani 
all'Università di scienze 
gastronomiche (h.17:43) 

Costigliole: firme in 
biblioteca contro i tagli 
alla Cultura (h.15:30) 

Alta Valle Maira: visite a 
museo Seles e sportello 
ecomuseo (h.12:00) 

Valdieri; Grande festa 
per il Carnevale 
dell'Orso di segale
(h.11:26) 

Leggi le ultime 
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Scuole e Corsi

6 Giovane
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ChocoNews
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SanremoEventi

Soroptimist Club Cuneo

   Ricerca

Una proposta di legge prevede 
l’abbassamento del limite di alcol nel 
sangue allo 0.2% quando si è alla 
guida. Secondo te: 
 

è un limite troppo severo e molto 
difficile da rispettare
finalmente l’Italia si adegua ad altri 
paesi in cui chi guida non consuma 
alcolici
sarebbe più utile anticipare l’orario di 
chiusura dei locali notturni
basterebbe dare alla forze dell’ordine 
più risorse per fare più controlli sulle 
strade
rappresenterebbe un grande danno 
per l'enogastronomia della provincia 
Granda

Visualizza gli altri sondaggi

 

 

Piazza Audifreddi  
14.30, apertura della Giornata: mostra fotografica e video a 
cura dell’Associazione Culturale Marcovaldo. Alle 15, 'Foto 
di gruppo' con Giorgio Olivero, alle 15.15, brindisi offerto 
dalla fondazione Cesare Pavese con il moscato del 
Centenario Pavesiano (1908-2008).  
 
Teatro Don Bosco Via San Giovanni Bosco, 21  
Dalle 19 alle 20.30, aperitivo musicale a cura della 
Cooperativa Momo Teatro Officina Via Monsignor Bologna, 
9. Organizzazione a cura della Compagnia Il Melarancio. 
Alle 16, spettacolo della Compagnia Integrata 'Teatro della 
rotella'; alle 16.30, concerto della Compagnia Musicale 
Cuneese; alle 17.30, canti del Gruppo corale 'La Baita' e 
alle 21 spettacolo 'La bella e la bestia' compagnia Il Baule 
Volante (Ferrara).  
 
Cinema Monviso Via XX Settembre, 14  
Dalle 15.30 alle 18, selezione video a cura dell’Arci 
Comitato Territoriale Cuneo: 'Cesare Pavese. Ritratto a 
cent'anni dalla nascita' a cura della Fondazione 'Cesare 
Pavese', di A. Icardi.' Entr'acte en noir. Scene di 
conversazione sul cinema noir', intervista a Claudio G. 
Fava, Steve Della Casa, Leonardo Gandini. Di Costantino 
Sarnelli; 'Unaza Fort' di Marzia Pellegrino.  
 
Libreria L’Ippogrifo Corso Nizza, 1  
Alle 16, presentazione del libro di Mario Frusi 'Fare cultura 
in sala d'aspetto'; alle 18, letture di scritti di Cesare Pavese 
a cura della Fondazione 'Cesare Pavese' di Santo Stefano 
Belbo.  
 
Fondazione 'Casa Delfino' Corso Nizza, 2  
Dalle 17 alle 18.30, selezione video a cura dell’Arci 
Comitato Territoriale Cuneo: 'La culla delle Aquile' di 
Alessandro Pugno; 'Dietro le quinte di Sette Ottavi' di 
Michele Rossi, 'Macchie della coscienza' di Davide 
Vacchino.  
 
Mercato Coperto Piazza Seminario  
Concerti a cura dell’Associazione '33 giri” - ZABUM UNO 
Associazione Culturale Nuvolari'. 16-19: Thule + 
Materialisti Tristi + Hacienda + Diverba; dalle 21, 
Schneeflock + Micapungo + Caravan Spleen + Blutarsky + 
Bad Bones + Dj Piddu + Feel Good Production.  
 
Chiesa dell'Annunziata Via A. Rossi, 16  
Alle 17, spettacolo di Gai Saber e Teatro della Gramigna. 
Replica alle 18.  
 
Teatro Toselli Via Toselli, 9  
Organizzazione a cura di Kairòs Eventi - ZABUM UNO 
Associazione Culturale Nuvolari. Conduce Gianfranco 
Pantaleo di 'Radio 103'. 16.05, concerto del duo acustico 
'Anna Petracca' e 'Paolo Papini', 16.50, esibizione del 
Gruppo Danza del Centro Sportivo 'Val Maira', 17, 
concerto del duo acustico 'Anna Petracca' e 'Paolo Papini', 
17.30, esibizione del Gruppo Danza del Centro Sportivo 
'Val Maira', 17.45, 'Tre Realtà itineranti' (concerto a cura di 
Furio Chirico e Bruno Astesana): Accademia Musica 
Moderna di Milano + Gruppo storico Arti e Mestieri + 
Drummeria mobile. Alle 18.50, esibizione dell’Associazione 
Ginnastica Ritmica Torino, alle 21 spettacolo musicale 
'Jolanda', 21.45, spettacolo dell’Associazione Culturale 
'Prismadanza'. Si chiude alle 22.15 con Johnny Cash 
Project. Le immagini proiettate per le scenografie degli 
spettacoli sono del fotografo Oscar Bernelli.  
 
Sala San Giovanni Via Roma, 3  
Alle 16, concerto degli Studenti del Conservatorio Statale 
di Musica 'G.F.Ghedini' di Cuneo. Alle 18, recital 'Bestie e 
dintorni': testi e regia di Amos Mattio, al pianoforte 
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Giuseppe Giusta. 18.30: concerto degli Studenti del 
Conservatorio Statale di musica 'G.F.Ghedini', alle 21, 
concerto per pianoforte di Simone Ferrero, alle 21.30, 
concerto dell’Orchestra Sinfonica 'Bartolomeo Bruni' della 
città di Cuneo; alle 22.45 trio Jazz 'A-code'.  
 
Via Roma e Piazza Galimberti  
Installazione 'Non calpestiamo la Cultura' a cura di 
Associazione Culturale Marcovaldo. Proiezioni di video-
arte sui palazzi a cura di Associazione Art.ur. Banda 
musicale Duccio Galimberti. Teatro di strada a cura del 
Gruppo Artistico Novalis. Progetto Smile Lab, scuola di 
pittura Artestudio. Alle 18, inaugurazione dello Studio 
d’Arte Franco Biagioni (P.zza Galimbetri 4); video 
testimonianze a cura di Alma Video.  
 
Riprese video della giornata a cura di Lovalive, service 
audio-luci: Pipi Leardi; Big Talu Music Service; impianti 
elettrici Castelmar Cuneo; certificazioni Ing. Ivo Pellegrino, 
coordinamento generale della giornata: ZABUM UNO 
Associazione Culturale Nuvolari, Associazione Culturale 
Marcovaldo, Compagnia Il Melarancio Officina Residenza 
Multidisciplinare. Adesriscono: Promo Cuneo; Ascom; 
Lega delle Cooperative e Confcooperative. Tutti gli eventi 
sono a ingresso libero.  
 
Anche Saluzzo aderisce all’iniziativa: la Torre Civica e il 
museo Casa Cavassa saranno aperti alla visita gratuita per 
l’intero arco della giornata. In più, gli innamorati che 
visiteranno Casa Cavassa potranno usufruire della 
splendida cornice del museo per farsi scattare fotografie a 
ricordo della giornata e la visita guidata sarà conclusa da 
un racconto d’amore, illustrato dai quadri esposti nelle 
sale. Corso Italia, dalle 15 alle 17, si trasformerà in un 
arcipelago di musica e poesie. Alcuni punti dislocati qua e 
là nell’isola pedonale diventeranno delle piccole isole di 
cultura, animate da esibizioni musicali, lettura di poesie e 
improvvisazioni teatrali, che verranno attivate soltanto con 
l’offerta simbolica di una monetina, a significare la 
necessità dei fondi pubblici per la realizzazione di piccole e 
grandi iniziative culturali. Sarebbe bello, inoltre, che alle 
iniziative programmate volessero unirsi altri innamorati 
della cultura, per offrire agli spettatori un’espressione del 
proprio talento. La giornata infatti è aperta alla 
partecipazione di tutti gli appassionati. Inoltre, dalle 17 
presso il Teatro del Marchesato saranno proiettati due 
filmati aventi: il primo è 'Saluzzo, figlia della luce', il video 
proiettato a Natale sulla facciata del Duomo. A seguire, il 
filmato realizzato per l’'Urban promo 2008', in cui la città 
appare in la tutta la sua straordinaria bellezza. A Caraglio, 
sarà la compagnia teatrale Santibriganti ad animare 
l'iniziativa, con spettacoli teatrali presso il Civico. Alle 21, di 
scena 'Le servente' e poi, dalle 22.15, 'Teatro a porte 
aperte', incontro con artisti e operatori della cultura.  
 
A corollario dell’iniziativa viene promossa una raccolta 
firme contro i tagli alla cultura: gli interessati possono 
apporre la loro firma presso la Biblioteca Civica, il museo 
Casa Cavassa e il Teatro del Marchesato di Saluzzo, 
presso la biblioteca di Costigliole e presso tutti i punti della 
città di Cuneo dove sono allestiti gli spettacoli.  
 
 

Barbara Simonelli 
 
 
 

VUOI ALLEGGERIRE LA TUA SPESA? 
Scegli i buonisconto che ti fanno comprare di più e spendere meno... 

CLICCA QUI. 
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