
Avvenimenti

Piemonte dal Vivo - progetto della
Regione Piemonte che da undici
anni mette in rete i festival di
musica, cinema, teatro, circo e
danza di richiamo internazionale
del suo territorio - dà “La parola al
Pubblico”. 
Credendo che lo sguardo critico e
appassionato degli spettatori pos-
sa aiutare a ricostruire una delle
storie possibili, quella delle emo-
zioni provate, li invita a racconta-
re e raccontarsi, mettendo in palio
pass e biglietti gratuiti per spetta-
coli vari su tutto il territorio regio-
nale. 
Per partecipare basta inviare in
redazione 10/15 righe che raccon-
tino uno spettacolo visto, un’emo-
zione vissuta ‘dal vivo’. 
Informazioni dettagliate sono dis-
ponibili sul sito www.regione.pie-
monte.it/piemontedalvivo, dove
una newsletter mensile segnala
anche i principali appuntamenti
festivalieri del territorio. 
Info: Piemonte dal Vivo, in viaggio
negli spettacoli tra cultura e turi-
smo, Regione Piemonte Direzione
Cultura – Settore Spettacolo
via Meucci, 1 - 10122 Torino
tel. 011.432.5685
pdv@regione.piemonte.it 

La parola
al Pubblico

La 17° edizione di “Blues al Femmi-
nile”, dal 16 ottobre al 16 dicembre,
rende omaggio alla passione delle
grandi artiste della storia del blues
e dei suoi dintorni jazz, pop, soul e
gospel (da Bessie Smith a Mahalia
Jackson, da Billie Holiday a Dinah
Washington, da Wynona Carr a Etta
James) e lo fa attraverso la forza
emozionale e l’esuberanza scenica
di loro brillanti eredi, attuali prota-
goniste dei diversi scenari musicali
d’Oltreoceano. La grande tradizione
vocale afroamericana d’impronta
femminile è al centro della rassegna
itinerante attraverso chiese, centri
culturali, auditorium, teatri di Tori-

no, Verbania, Asti, Alessandria,
Savigliano, Pinerolo, Casale Monfer-
rato, Gaglianico, Oleggio, Omegna,
Domodossola, Vercelli, Crescentino,
Villadossola, Vespolate.
“Rendezvous in Soul & Blues” è il
programma cinematografico colle-
gato alla rassegna curato da Lucia-
no Federighi al Cinema Fratelli Marx
di Torino, con registrazioni di pro-
grammi televisivi e film che cele-
brano il canto afroamericano. L’ini-
ziativa è organizzata dal Centro
Jazz Torino con il contributo di
Regione Piemonte, Compagnia di
San Paolo, Città di Torino, con
diverse Amministrazioni ed Associa-
zioni Musicali Piemontesi. 
Info: Centro Jazz Torino
tel. 011.884477 fax 011.8126644
www.centrojazztorino.it
centrojazz@centrojazztorino.it 

Blues al
femminile

La Fondazione di Studi di Storia del-
l’Arte Roberto Longhi, la Fondazione
Ferrero di Alba e la Soprintendenza
hanno aperto al pubblico il 14 otto-
bre la mostra “La Collezione di
Roberto Longhi. Dal Duecento a
Caravaggio a Morandi”. Lo storico
dell’arte Roberto Longhi ritorna nella
città natale, Alba, attraverso 71 ope-
re della sua collezione privata che
saranno in mostra fino al 10 febbra-
rio 2008. Tra le altre sono esposte
opere di Caravaggio, Lorenzo Lotto,
Defendente Ferrari, Guido Reni, Mat-
tia Preti, fino a Carrà, Morandi e De
Pisis. Ricca l’offerta di visite guidate
su prenotazione per grandi e piccoli
e di eventi collaterali di approfondi-
mento. La mostra gode dell’Alto
Patronato del Presidente della
Repubblica e del patrocinio di Regio-
ne Toscana, Regione Piemonte, Pro-
vincia di Cuneo, Città di Alba. Info:
Fondazione Ferrero, Strada di Mezzo,
44 - Alba (Cuneo), www.fondazione-
ferrero.it info@fondazioneferrero.it.
Orario: da lunedì a venerdì 15-19;
giovedì 15-22; sabato, domenica e
festivi 10-19. Ingresso gratuito.
Accesso disabili. Giorni di chiusura
24, 25, 31 dicembre 2007, 1 gennaio
2008. Prenotazioni: Itinera Servizi
Turistici tel. 0173.36.34.80 itine-
ra@piemonteitinera.net

La collezione
di Longhi

a cura di Federica Calosso
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Dal 25 ottobre al 31 dicembre Torino
è per la prima volta sede del Festival
dell’Unione dei Teatri d’Europa,
associazione che riunisce i più
importanti teatri del continente e le
maggiori personalità del mondo tea-
trale. 
Il Festival è dedicato a Giorgio
Strehler, fondatore dell’Unione.
Il 16° UTEfest, organizzato dalla
Fondazione del Teatro Stabile di
Torino con il sostegno di Ministero
della Cultura, Città di Torino, Regio-
ne Piemonte, Compagnia di San
Paolo, Fondazione CRT, si svolge su

sette palcoscenici torinesi: Teatro
Grande Valdocco, Limone Fonderie
Teatrali Moncalieri, Teatro Astra,
Cavallerizza Reale, Teatro Gobetti,
Teatro Vittoria, Teatro Alfieri. 
In cartellone 9 Paesi, 15 teatri tra i
più rappresentativi d’Europa, 17
spettacoli, 41 rappresentazioni, 400
artisti, 15 autori. Partecipano al
Festival 18 registi. 
L’Italia è presente con cinque pro-
duzioni: tre della Fondazione del
Teatro Stabile di Torino e due spet-
tacoli ospiti italiani di Gabriele
Lavia e di Luca Ronconi. 
Biglietti on line o presso la bigliet-
teria del Salone delle Guardie (via
Verdi 9). 
Info: tel. 011.537312 – 5176246
Numero verde 800 235 333
www.teatrostabiletorino.it
info@teatrostabiletorino.it

Festival Teatri
d’Europa
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Il 10 novembre a Vercelli, nella
nuova struttura espositiva Arca, la
Regione Piemonte e la Città di Ver-
celli, con la Collezione Peggy Gug-
genheim di Venezia, inaugurano la
mostra “Peggy Guggenheim e l’im-
maginario surreale” con più di cin-
quanta capolavori appartenenti
oggi alle collezioni veneziane e
newyorkesi dei musei Guggenheim.
La mostra, a cura di Luca Massimo
Barbero, presenta fino al 2 marzo i
pionieri dell’immaginario surreale.
Marc Chagall, Giorgio de Chirico,
Pablo Picasso, accolgono il visita-
tore iniziandolo al viaggio fantasti-
co dei maestri del Surrealismo che
prosegue con le opere di Joan Miró,
Salvador Dalí, Max Ernst, René
Magritte, Alberto Giacometti, Ives
Tanguy fino agli intellettualismi di
Marcel Duchamp e alle nuove gene-
razioni influenzate dal movimento.
La mostra coincide con l’inaugura-
zione di Arca, moderna struttura
espositiva progettata dall’architet-
to Ferdinando Fagnola nella
medioevale chiesa di San Marco.
L’esposizione fa parte di “Contem-
porary Arts Torino Piemonte”, pro-
mosso da Regione Piemonte, Pro-
vincia di Torino e Città di Torino.
Ingresso: 8 ?. Orario: da lunedì a
venerdì 14 – 19; sabato e domenica
10 – 20 (la biglietteria chiude alle
19.30). Info e prenotazione gruppi:
P.B.S. tel. 02.542754
www.ticket.it/arcavercelli

Guggenheim
a Vercelli

Un radicale rinnovamento grafico,
l’edizione di un corposo libro foto-
grafico e il 125° anniversario di
attività sono eventi ragguardevoli
per un giornale. Anche se si tratta
di un settimanale locale, ricco
però di storia e autorevolezza, dal-
la cui gemmazione è nato il perio-
dico più diffuso d’Italia: Famiglia
cristiana. 
Per questo, a tenere a battesimo la
presentazione della nuova veste
tutta a colori di “Gazzetta d’Alba”
e del libro “In volo su Langhe e
Roero”, il 18 settembre, sono
intervenuti due assessori regiona-
li, particolarmente legati al bacino
della testata: Bruna Sibille e Mino
Taricco. 
Alle loro parole e all’intervento del
senatore Ettore Paganelli è stato
affidato il ricordo del ruolo rappre-
sentato dalla “Gazetta” sul territo-
rio, il peso della sua influenza in
certe battaglie in difesa dell’agri-
coltura, la sua costante tensione
informativa e il riflesso formativo
esercitato sulla popolazione nel
corso di questi 125 anni di vita. 
Al sindaco di Alba, Giuseppe Ros-
setto, e al superiore provinciale
dei Paolini, don Ampelio Crema, il
compito di formulare al direttore
del settimanale, don Antonio Riz-
zolo, gli auguri di sempre nuovi
successi per questa testata davve-
ro “storica”.

Gazzetta
d’Alba
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