
DOVE ANDARE di Massimiliano Cavallo

Lupi contemporanei
Incontri ravvicinati, arte,
fotografia e miti da sfatare

“Diario di una vacanza” a Dronero un omaggio a un grande artista che opera da 50 anni

Trame pittoriche scritte e disegnate
Una mostra antologica di Mario Gosso al Museo Mallè

DOVE ANDARE di Elisabetta Lerda

Continua “8 marzo e dintorni”
Romano Montroni a Serralunga
A Saluzzo torna il MercAntico

Sabato 18 marzo il gran galà benefico a favore dell’Associazione Parkinson

Il “bel canto” protagonista al Toselli

Sul palco del Don Bosco arriva la compagnia La Calzamaglia di San Pietro del Gallo

Umanità varia in coda dal medico

SALUZZO - “Il lupo e altre storie” alla Casti-
glia i no al 21 maggio. Sono diverse mostre al-
lestite: “Tempo di lupi - La storia di un ritor-
no”, curata dal Museo delle Scienze di Tren-
to nell’ambito del progetto europeo Life Wol-
fakps, coordinato dalle Aree Protette Alpi Ma-
rittime, e “Il lupo in Piemonte - Un incontro 
ravvicinato”, curata dal Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Torino. Una selezione di 
opere, tratte dalla letteratura, dall’arte e dal 
cinema, chiude l’intero progetto espositivo of-
frendo altri punti di osservazione e suggestio-
ni su una delle più affascinanti specie al mon-
do.  Ma anche “Lupi contemporanei” con ope-
re di Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo, 
Massimiliano Galliani, Vincent Munier, Da-
vide Rivalta, Matteo Sanna, Francesco Sena, 
Saverio Todaro che interpretano così l’anima-
le e l’icona lupo, rafi gurandolo nella sua for-
ma essenziale; sospesa tra realismo, immagi-
nazione, artii cio.
BUSCA - Alla galleria civica di Casa Francotto, 
in piazza Regina Margherita mostra del Col-
lettivo Madre, intitolata “Momento 0”, con 
opere degli artisti: Federica D’Antoni, Giu-
seppe Ciro De Gregorio, Nazareno De Santis, 
Francesco Falace, Alberto Antonio Foresta, 
Luca Grossi, Daniel Jaulmes, Samuele Mol-
lo, Luis Pardo, Gerardo Rosato, Erika Vitale. 
Fino al 2 aprile, sabato ore 15/19 e domeni-
ca 9/12 e 15/19 e in settimana telefonando al 
335-5434251.
MONDOVÌ - Collettiva nella Sala espositiva 
di Santo Stefano in via Sant’Agostino a Breo 
“Mare Montis Regalis - Le Alpi del Mare uno 
scrigno di segreta bellezza”, dedicata al pitto-
re monregalese Arnulfo Colombatto. Espon-
gono le loro opere 7 artisti: Ernesto Billò, 
Francesco Russo Burot, Maria Grazia Dot-
ti, Ferruccio Spezzati, Valentino Tamburini, 
Pierre Tchakhotine e Gianni Vigna. Organiz-
zatore e curatore è Remigio Bertolino. Fino al 
2 aprile giovedì/domenica ore 16/19. 
CUNEO - Francesca Barbero espone alla Pa-
sticceria XI Comandamento in via Amedeo 
Rossi 25 le sue fotograi e in “Personale”. No-
ta amante di gatti, animali, felini in parti-
colare, e apparecchiature fotograi che (di 
grande sensibilità e pazienza, pieni d’amo-
re, sono i suoi scatti). Fino al 16 aprile.
SAVIGLIANO - Mostra fotograi ca “Le donne e 
la ferrovia” al Museo Ferroviario Piemonte-
se in via Coloira 7. L’esposizione, organizza-
ta dal Museo Ferroviario Piemontese in colla-
borazione con l’Associazione “Mai+sole”. Im-
magini di Michele Mingari, Claudio Pedrazzi-
ni, Roberto Cocchi, Maurizio Panconesi, Mas-
simo Cornacchia, Roberto Santini, Dino Bar-
dini, Alberto Sgarbi e Archivio della Rivista “I 
Treni”. Fino al 16 aprile
CARAGLIO - Al Filatoio “Gli incantesimi di 
Emanuele Luzzati” con oltre cento opere, or-
ganizzate in tre diverse sezioni. La prima, de-
dicata a Re, regine, principi, principesse e ca-
valieri, la seconda su magia, festa e animali 
e la terza su incantesimi, orchi e streghe. Fi-
no al 17 aprile, giovedì/sabato ore 14,30/19 e 
festivi 10/19.
RACCONIGI - Michele Baretta e Sergio Unia in 
“Ril essi di donna - Tra forma e colore” nelle 
prestigiose sale espositive del Castello. La ras-
segna dedicata ai due grandi autori piemon-
tesi propone cinquanta opere, tra quadri del-
lo scomparso Baretta e curate sculture del to-
rinese, ma monregalese di origine, Unia, vol-
te a delineare le opere “al femminile” esposte 
al pubblico. Fino al 17 aprile venerdì 15/18,30, 
sabato e domenica 10/12 e 15/18,30. 
BENE VAGIENNA - Il Gruppo Leda che rac-
coglie alcuni degli artisti che sono anche in-
segnanti dell’Ego Bianchi di Cuneo ma an-
che alcuni allievi del Liceo Artistico di Cu-
neo nel Palazzo Lucerna di Rorà in “Varia-
zioni su un tema” mostra a cura di Elisabet-
ta Salzotti. Fino al 23 aprile sabato 15/18 do-
menica 10/12 e 15/18.

Dronero - Sabato 18 mar-
zo alle 17 apre presso il Mu-
seo Luigi Mallè la mostra an-
tologica di Mario Gosso, “Dia-
rio di una vacanza”.

Non è soltanto una mostra 
ma è il racconto per immagi-
ni e parole di una storia di un 
artista che da mezzo secolo è 
protagonista della scena ar-
tistica locale e nazionale, ma 
anche racconto del rapporto 
tra pittura e calcograi a. 

Mario Gosso è nato a Bu-
sca nel 1946 e si è diplomato 
all’Accademia di Belle Arti di 
Torino studiando pittura con 
Enrico Paulucci, Sergio Sa-
roni, Mario Davico e tecniche 
dell’incisione con Mario Ca-
landri e Francesco Franco. Ha 
insegnato discipline pittoriche 
nei Licei Artistici di Torino e 
di Cuneo e Tecniche dell’Inci-
sione nell’Accademia di Belle 
Arti a Cuneo. Dalla metà degli 
anni Settanta si è dedicato in 
modo continuo all’espressio-
ne calcograi ca e pittorica, ini-
ziando un percorso di anali-
si dei coni ni e dei contatti tra 

forma e colore, segno e gesto, 
scrittura e figura, esponendo 
in mostre personali e colletti-
ve in Italia e all’estero, e vin-
cendo premi e riconoscimenti 
importanti. Rinomato a livel-
lo nazionale per la perizia di-
mostrata nel campo della tec-
nica incisoria, Gosso è arti-
sta metodico e ril essivo, osti-
nato e perseverante nell’inda-
gine dell’espressione i gurati-
va, che conduce con spirito di 
leggerezza e di sottile lirismo, 
oltrepassando i coni ni costi-
tuiti dai diversi mezzi tecnici 
utilizzati, quali la calcograi a, 
la pittura, il disegno, la i gura 
e la scrittura, per sondarne i 

possibili intrecci o le forme di 
interdipendenza reciproca. 

Il percorso espositivo cura-
to da Ivana Mulatero è un de-
liberato “accrochage antolo-
gico”  che segue l’ordinamen-
to del libro-catalogo dal tito-
lo omonimo “Diario di una va-
canza”, edito da Smens con la 
cura di Gianfranco Schialvi-
no. Più di sessanta opere che 
illustrano il percorso di Mario 
Gosso, mettendo in luce l’in-
clinazione più poetica e spe-
rimentale dell’artista e la sua 
attività, oltre a una selezione 
di lastre. La mostra offre un 
particolare souvenir da por-
tare a casa e appendere in sa-
lotto: uno speciale e apposi-
to timbro, creato dall’artista 
e presente in mostra, è a di-
sposizione del visitatore che 
può così vivere l’emozione di 
stampare ex novo una xilogra-
i a originata  da segno e colo-
re. 

La mostra sarà visitabile i -
no a domenica 16 luglio nei 
sabati e festivi dalle 15 alle 19. 

Massimiliano Cavallo

Cuneo - (el). Il soprano Se-
rena Garelli, il tenore Miche-
langelo Pepino, il Coro liri-
co “Enzo Sordello” di Cuneo 
e l’Orchestra Filarmonica del 
Piemonte diretta dal maestro 
Aldo Salvagno sono i prota-
gonisti del “Gran galà del bel 
canto” che il Teatro Toselli 
ospita sabato 18 marzo alle 21.

La serata, presentata da 
Elena Giuliano, vedrà l’e-
secuzione di arie di Gaeta-
no Donizetti, Giuseppe Ver-
di, Ruggero Leoncavallo, Gia-
como Puccini, Pietro Masca-
gni, Franz Lehár ed Ernesto 
De Curtis ed avrà una fina-
lità benefica: i fondi raccol-
ti saranno destinati al soste-
gno dell’Associazione Parkin-

son Lago Maggiore, Cuneo e 
le sue Valli.

I biglietti sono in prevendi-

ta presso la Tabaccheria Mo-
gna di via Roma 51 (platea 15 
euro, galleria 10).

Cuneo - (el). Arriva da San 
Pietro del Gallo la compa-
gnia protagonista della serata 
di venerdì 17 marzo al teatro 
Don Bosco. Per la rassegna “Ij 
dintorn an sità”, alle 21 gli at-
tori de “La Calzamaglia” por-
teranno in scena la comme-
dia dialettale in due atti di Lu-
igi Oddoero “Tant fracass per 
niente”.

La pièce è ambientata ai 
giorni nostri, nella sala d’at-
tesa di uno studio medico. I 
pazienti si avvicendano nel-
la stanza, ciascuno con il pro-
prio malessere e ciascuno con 
la propria storia da raccon-
tare. A gestire questa ridda 
scomposta di personaggi so-
no la signora Fina ed il marito 
Censo, che in piena autono-
mia orchestrano la coda del-
le presenze. Equivoci, situa-
zioni paradossali e frainten-
dimenti garantiscono le risa-

te del pubblico, che potrà as-
sistere ad una divertente pa-
rodia di quanto può succede-
re quando un gruppo eteroge-

neo di persone cerca di ingan-
nare l’attesa.

Il biglietto intero è in vendi-
ta ad un prezzo di 7 euro.

16 marzo - Cuneo - Alle 17,30, nel Salone 
d’Onore del Municipio, per la rassegna “8 mar-
zo e dintorni”, incontro sul tema “Azzardo, le 
donne perdono due volte”, a cura dell’Asl Cn1 e 
del Consorzio Cis.

16 marzo - Saluzzo - Alle 21, sul palco del 
Teatro Civico Magda Olivero va in scena “Amu-
nì”, lo spettacolo realizzato dall’Associazione 
Voci Erranti con i detenuti del carcere di Sa-
luzzo. Regia di Grazia Isoardi.

17 marzo - Serralunga d’Alba - Alle 18,30, 
presso il Teatro della Fondazione Emanuele di 
Mirai ore, all’interno della tenuta di Fontana-
fredda, Romano Montroni tiene una lectio ma-
gistralis dal titolo “Leggo, dunque sono”. 

18 marzo - Cuneo - Alle 16,30, presso lo 
Spazio Biodiversity, in piazza Santa Croce/via 
Busca 3, per la rassegna “8 marzo e dintorni” si 
tiene “Fasciamo un ballo!”, l ash mob con co-
reograi e di danza in fascia.

18 marzo - Limone Piemonte - Alle 19, al 
Teatro Alla Confraternita, per la rassegna “Ac-
cademie in valle”, il quartetto d’archi “Gli Ar-
chimisti” è il protagonista del “Concerto not-
turno”. A seguire aperitivo nel foyer del teatro.

18 marzo - Alba - Alle 16,30, da piazza Ri-
sorgimento parte “Archeologia in piazza”, pas-
seggiata tra le piazze cittadine per conoscere la 
storia antica di Alba. La partecipazione è gra-
tuita. Prenotazione allo 0173-292475.

18 marzo - Fossano - Alle 16,15, presso la 
Sala Ragazzi della Biblioteca civica, Daniela 
Febino dell’Associazione culturale Nuove Rot-
te conduce “Favolando”, laboratorio di lettura 
per bambini dai 3 agli 8 anni.

18 marzo - Savigliano - Alle 16, presso il Sa-
lone d’Onore di Palazzo Tafi ni, presentazione 
della raccolta antologica del canonico Giovan-
ni Maurilio Rayna “Viandanti dell’eterno”, a 
cura delle associazioni culturali “Cenacolo Cle-
mente Rebora” e “Massimiliano Kolbe”.

18 marzo - Savigliano - Alle 21, sul pal-
co del Teatro Milanollo la Eko Dance Studio 
Company porta in scena lo spettacolo “The 
white acts”, con le coreograi e di Mats Ek.

19 marzo - Alba - Alle 11, nella chiesa di 
San Giuseppe, per la rassegna “Bacco & Or-
feo”, i concerti aperitivo della domenica, “L’ar-
te di Paganini”, con Davide Alogna al violino e 
Giulio Tampalini alla chitarra che eseguiranno 
musiche di Paganini e Albeniz.

19 marzo - Bra - Alle 16,30, nel coro della 
chiesa di Santa Chiara, per la rassegna “Bacco 
& Orfeo” il duo pianistico a quattro mani com-
posto da Roberto Metro e Elvira Foti è prota-
gonista del concerto “Dedicato a Franz Liszt”.

19 marzo - Sinio - Alle 16,30, presso “Il No-
stro Teatro di Sinio”, per la rassegna “Buratti-
narte d’inverno”, Oltreilponte Teatro di Torino 
porta in scena “Agata e il suo piccolo mostro”.

19 marzo - Saluzzo - Il centro cittadino ac-
coglie il “MercAntico”, mercatino di piccolo 
antiquariato, artigianato, hobbistica e usato.

19 marzo - Savigliano - Alle 16,30, sul palco 
del Teatro Milanollo Onda Teatro porta in sce-
na lo spettacolo “Dolcemiele”, di Silvia Elena 
Montagnini e Bobo Nigrone.

22 marzo - Borgo San Dalmazzo - Alle 
20,45, presso la Sala Blu della libreria Sogna-
libro, l’ornitologo e guida escursionistica am-
bientale Luca Giraudo conduce una serata dal 
titolo “La migrazione degli uccelli”.

22 marzo - Mondovì - Alle 21, sul palco del 
Teatro Baretti va in scena lo spettacolo “Mor-
timer & Wanda”, scritto e diretto da Marina 
Thovez, con Marina Thovez e Mario Zucca.

San Pietro del Gallo - La compagnia La Calzamaglia con l’autore della 
commedia, Luigi Oddoero (il primo in alto a destra).
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