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UNA SETTIMANA ALL’INSEGNA DELLA GRANDE MUSICA E DELLO SPETTACOLO
ODIFREDDI
CURTONI

Tra musica
& parole

VECCHIONI

A

GORAN
BREGOVIC

MOF
Un fine settimana di
grandi emozioni e di grande musica quello che sta
arrivando. Si inizia sabato 22 luglio alle 21, lo
scenario è il Parco del
castello della Manta, i
protagonisti sono l’eclettico e famoso matematico Piergiorgio Odifreddi
e il talentuoso violoncellista Lamberto Curtoni, il

SALUZZO

titolo della serata è “Il discorso delle comete”, la
cornice è la 13ª edizione
della rassegna Suoni dal
Monviso. I due, entrambi
torinesi, si confronteranno con un omaggio all’astronomia in particolare, e più in generale
all’uomo, che da sempre
ha osservato il cielo e ha
cercato attraverso mille

“discorsi” di disegnarlo e
di consegnarcelo uguale, qui sulla terra. Tra
musica e parole.
Sempre sabato 22,
alle 21,30, Roberto Vecchioni, intramontabile
cantautore, sarà protagonista di uno spettacolo a scopo benefico a
Madonna dell’Olmo, frazione di Cuneo nell’am-

bito della terza edizione
di “Olmo in musica”. L’ingresso al concerto è gratuito ed aperto a tutti; ma
i posti a sedere sono riservati a chi partecipa
alla cena abbinata al
concerto il cui ricavato
sarà devoluto in buona
parte al Progetto orfani
Lago Vittoria.
Discorso a parte me-

rita il Marchesato Opera
Festival che attende appassionati e curiosi di
musica e teatro per celebrare la Musica Antica,
con un omaggio alla
Francia di Luigi XIV. Spettacoli giovedì 20 luglio al
Chiostro di San Giovanni e nel cortile d’onore
della Castiglia, poi venerdì 21 a Costigliole
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ca 23 ad Ostana e Pagno), propone il suo piatto forte con l’esibizione di
Goran Bregovic e la sua
band. Uno spettacolo di
caratura internazionale in
programma alle 21 nel
cortile della Fondazione
“Bertoni” a Saluzzo.
Non c’è che l’imbarazzo della scelta.
nelle pagine interne

BARGE

REVELLO

Aperto
il cantiere
della Dimar

Saluzzo e a Lagnasco,
sabato 22 numerosi appuntamenti a Saluzzo e
infine gran finale domenica 23 luglio con lo spettacolo serale al teatro civico Magda Olivero: in
scena “Le Bourgeois
Gentilhomme”.
Lunedì 24 il festival
Occit’amo (con spettacoli
da venerdì 21 a domeni-

Golosità
dal Monviso con
cena in bianco

La Sagra della pesca
taglia il traguardo
delle 15 edizioni
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LA
VOR
O La dif
or
o Boario vista dai residenti della zona
LAV
ORO
diffficile situazione del campo al FFor
oro

la vignetta

di gianni audisio

Migranti: parlano i saluzzesi

La delegazione dei Presidi Caritas ha visitato i campi containers
CORSA IN MONTAGNA

I gemelli Dematteis
cercano il record sul Monviso

SALUZZO - L’accampamento al Foro boario
dei giovani africani che
cercano un lavoro stagionale nella campagna
della frutta conta parecchie centinaia di presenze e suscita, specialmente sulla piazza virtuale
dei social network molti
commenti e soprattutto
molte critiche per come
l’amministrazione cittadina sta affrontando la situazione. Il Corriere è

andato nel borgo Maria
Ausiliatrice a sentire cosa
ne pensano i residenti,
che vivono a poche centinaia di metri dal campo.
Ne è uscito un quadro un
po’ diverso con le persone che sembrano capire
le esigenze dei giovani
in cerca di lavoro e cercano in qualche modo di
dare loro una mano.
Intanto mercoledì 19
luglio i responsabili dei
17 Presidi Caritas, giunti

da tutta Italia per una tre
giorni di incontro e confronto sulle diverse esperienze, hanno fatto visita
ai campi containers allestiti dalla Caritas e dalla
Coldiretti vicino al campo “Amedeo Damiano”
per migliorare l’accoglienza ai migranti stagionali.
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in gita con il Corriere dal 12 al 15 ottobre: iscrizioni aperte
Sono aperte le iscrizioni, presso le agenzie convenzionate
che trovate qui sotto, al viaggio del Corriere 2017, destinazione
Corsica.
Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre la gita promossa dal
Corriere in collaborazione con alcune agenzie di viaggio raggiungerà la Corsica, incantevole meta ricca di bellezze storiche e
naturalistiche. Il viaggio avrà inizio al mattino con il trasferimento
in autobus al porto di Vado per l’imbarco verso l’isola francese.
Dopo l’arrivo a Bastia inizierà il tour dell’isola con visite in
numerose località turistiche tra cui Corte, Calvi, Bonifacio,
Bastia per citarne solo alcuni. I pernottamenti avverranno in hotel sulla costa.
La quota di partecipazione per gli abbonati è di 525 Abisko Viaggi (0175.248389)
euro (545 per i non abbonati)
e comprende il viaggio, il per- Esse Viaggi (0175.47113)
nottamento in hotel, i pasti Godot Viaggi (0175.47258)
dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo gior- Iguazù Viaggi (0175.343986)
no.

LE A
GENZIE
AGENZIE

Monviso Viaggi (0171.943503)
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Mare,
sole
e storia...
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