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L’Orchestra Bruni suona al teatro Toselli

Scrittorincittà
Domani
anteprima
con Bruno
Gambarotta

1 Che cosa

significa la
parola «ricreazione», tema
della XVIII edizione di «Scrittorincittà», per
Bruno Gambarotta? Lo rivelerà lo scrittore
domani, alle 18,
al cinema Monviso di Cuneo.
Gambarotta è
ospite dell’anteprima della
kermesse letteraria, in programma dal 16
al 21 novembre,
con il suo libro:
«Non si piange
sul latte macchiato». Ne
parlerà con
Paolo Collo,
subito dopo la
presentazione
del programma
del festival, che
verrà rivelato da
Stefania Chiavero, Matteo
Corradini, Andrea Valente e
Giorgio Vasta
che con Paolo
Collo, condividono la direzione artistica
dell’evento.
L’ingresso è
libero.
[V. P.]

24h
SERVIZI
UTILI

L’orchestra sinfonica Bartolomeo Bruni di Cuneo terrà sabato, alle
21 al teatro Toselli, il secondo concerto della rassegna «Bruni d’autunno». I musicisti, diretti dal maestro Andrea Oddone, eseguiranno arie di Elgar e la sinfonia «Dal Nuovo Mondo» di Dvorak. I biglietti, da 10 e 7 euro, sono in prevendita da Muzak dischi.
[V. P.]

Cuneo, Convegno nazionale Suzuki

Festa di suoni e colori
per il gran finale
con i baby-musicisti
Applausi ai 600 piccoli in concerto al Palazzetto
Maxi
esibizione

VANNA PESCATORI
CUNEO

Arancione i piccoli violinisti,
rosse le arpe, gialli i pianoforti, blu le chitarre, rosa i violoncelli, verdi le fisarmoniche: è la colorata immagine
della maxi-orchestra Suzuki,
protagonista ieri al PalaBrebanca di Cuneo del concerto
finale del secondo Convegno
nazionale Suzuki, che la città
ha ospitato da sabato.

Seicento
bambini
e ragazzi
da tutta Italia
ieri si sono
esibiti
al Palazzetto
di Cuneo
suonando
vari
strumenti
dal violino
al pianoforte
alla
fisarmonica

Bravi e attenti

Un grande finale per una
«quattro giorni» intensissima che seicento bambini da
tutta Italia, allievi delle scuole che applicano il metodo didattico per l’apprendimento
precoce della musica del maestro giapponese, hanno vissuto con le loro famiglie e 120
insegnanti in un clima di gioiosa partecipazione. Il concertone conclusivo ne è stata
la prova. I piccoli allievi, con
gli strumenti adattati alla misura delle loro mani (violini
di trenta centimetri o poco
più, violoncelli bonsai, chitarre mignon) hanno dato vita ad un’esecuzione straordinaria, davanti agli spalti gremiti di spettatori. Dalle 8,30 i
bambini hanno provato i pez-

GUARDIA MEDICA
Notturna prefestiva e festiva:
Cuneo 848 817.817.
Alba 0173 316.316.
Borgo S. Dalmazzo 848 817.817.
Bra 0172 420.377.
Ceva 848 817.817.
Dronero 848 817.817.
Fossano 848 817.817.
Mondovì 848 817.817.
Ormea 848 817.817.
Saluzzo 848 817.817.
Savigliano 848 817.817.

SERGIO LANTERI

zi – quelli per gli specifici strumenti e quelli del gran finale in
cui hanno suonato tutti insieme - , dimostrando una serietà
e un autocontrollo invidiabili.
Non si sono mai mossi dal posto assegnato nella platea, diventata palcoscenico. Occhi rivolti ai maestri e al direttore
artistico Marco Messina, che
ha coordinato l’evento. Visi
sorridenti e svegli di chi sta facendo quello che gli piace di

più: suonare. «La mia passione
è la viola», «La mia passione è
la fisarmonica», era scritto
sulle magliette. E loro, i piccoli
musicisti, l’hanno dimostrato,
con esecuzioni accurate di pezzi classici, non facili.

FARMACIE
Cuneo: Comunale 2, via Einaudi 16,
tel. 0171 634.393.
Alba: Duomo, piazza Risorgimento 5,
tel. 0173 440.024.
Bra: Nuova Sacro Cuore, via Cavour 5,
tel. 0172 412.846.
Fossano: Cumino, via Roma 77, tel.
0172 260.316.
Savigliano: Della Torre, piazza Santarosa 49, tel. 0172 712.272.
Mondovì: Travaglio, piazza S. M. Maggiore 7, tel. 0174 42.205.

Saluzzo: San Giuseppe, via Bagni 1/E 1,
Tel. 0175-249146.

«Splendida accoglienza»

Un’ovazione ha accolto i 220
violinisti, da 4 ai 15 anni, che
hanno dato prova di un perfetto
affiatamento interpretando «Il

AUTOAMBULANZE
Cuneo telefono 0171 480755 - 335
7798775. Alba 0173 316313. Albaretto Torre 0173 520144. Bagnolo
Piemonte 0175 392606. Barge 0175
346.262. Borgo San Dalmazzo 0171
262.626. Bra 0172 420370. Busca
0171 944800. Caraglio 0171 619102.
Ceva 0174 701 566. Dronero 0171
916 333. Fossano 0172 631450. La

coro dei cacciatori» di Weber, il
primo movimento del «Concerto in re maggiore» di Seitz e altri brani che avrebbero messo
alla prova musicisti di ben altra
età. «Ascoltarli fa venire i brividi - ha detto il cuneese Stefano
Viada, presidente dell’Istituto
Suzuki italiano, che ha radunato nel capoluogo della Granda
le scuole Suzuki di tutta la Penisola -. Abbiamo ricevuto un’accoglienza bellissima dalla città.

Grazie a tutti». «Molti arrivano
da lontano: Cagliari, Cosenza,
Trieste – conclude -. Il metodo
Suzuki è impostato su un triangolo: bambino, famiglia, insegnanti. I genitori assistono alle
lezioni, regalano il loro tempo
ai figli. Un concerto così conferma che il maestro Suzuki aveva
ragione quando diceva che
“suonare rende il cuore di ogni
bambino meraviglioso’’».

Morra 0173 501 02. Saluzzo 0175
45245. San Giacomo Roburent 0174
227533. Sommariva del Bosco telefono 0172 55 102. Vinadio 0171
959126. Racconigi telefono 0172
84644. Savigliano 0172 717107.

Bra 0172 429.211.
Ceva 0174 705.511.
Mondovì 0174 566.811.
Saluzzo 0175 211.811.

TELEFONO DONNA
0171 631515.
POLIZIA
Questura pronto intervento 113.
Stradale Cuneo 0171 608.811.
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CARABINIERI
Carabinieri 112.
GUARDIA
DI FINANZA
Gdf e Soccorso Montagna 117.
Comando provinciale 0171 692.389.
oppure 0171 69.20.76.

La posta dei lettori. Corso Nizza 11, 12100 Cuneo; cuneo@lastampa.it; fax 017164402
Le foglie per terra
sul viale degli Angeli
1 È autunno, cadono le fo-

glie, viale degli Angeli si
sporca e va bene così. Il ritornello si ripete puntualmente
ogni anno. Alla vigilia di probabili piogge e nevicate, nelle
settimane e mesi prossimi, le
tante foglie che cadono dagli
alberi (un colorato e naturale
spettacolo, che però ha anche i suoi lati negativi) tendono a fissarsi a terra. A fine
estate c’è stata qualche timida e saltuaria ripulitura. Ora,
sarebbe bene credo armonizzare gli interventi dedicando un po’ di personale comunale a far sì che i camminamenti rimangano comunque liberi e percorribili, evi-

tando anche di creare possibili
e pericolosi problemi di scivolamento. Si ringrazia fin d’ora
l’Amministrazione.
LETTERA FIRMATA
CUNEO

A Ceresole d’Alba
incontri sul lavoro
1 Il

Comune di Ceresole
d’Alba, in collaborazione con la
Cooperativa Orso, propone un
ciclo di cinque incontri informativi per aiutare le persone
che lo desiderano a essere formate nella ricerca di un lavoro.
Gli incontri hanno l’obiettivo di
trasmettere ai partecipanti indicazioni necessarie per la
scrittura di un curriculum vitae, consigli su come si tiene
un colloquio di lavoro e infor-

mazioni sulle modalità con cui
avviene la ricerca del lavoro
oggi. I cinque incontri gratuiti
si terranno nella Sala conferenze del nostro Comune il
mercoledì dalle 10,30 alle 12,30
fino al 25 gennaio 2017. S’inizierà mercoledì 16 novembre
con l’incontro dal tema «Le
tecniche più efficaci per trovare lavoro: la strategia della ricerca informativa». Le altre
date in programma sono 30
novembre, 14 dicembre, 11 e 25
gennaio Per informazioni e
iscrizioni (obbligatorie) è necessario rivolgersi all’Ufficio
Servizi demografici del Comune. E-mail: info@comune.ceresoledalba.cn.it;
telefono
0172/574135.
COMUNE
CERESOLE D’ALBA

Educazione slow
nell’epoca della fretta
1 Crescere

un figlio è sicuramente la più importante, impegnativa e piacevole delle sfide umane. Per condividere
questa grande avventura, ma
anche le buone pratiche, il confronto e la crescita, il Comune
di Bra, nell’ambito del «Progetto genitori 2016-2017», promuove «Educazione slow»,
spazi di riflessione nell’epoca
della fretta e del vivere social.
In tale contesto, tre incontri
dedicati ai genitori dei bimbi
tra gli zero e i 6 anni permetteranno di approfondire tematiche relative alla prima infanzia, coadiuvati da esperti del
settore. Si partirà mercoledì 9
novembre, alle 20,45, nell’asilo

nido di via Caduti del lavoro,
dove la logopedista Novajra e
la psicologa Silvia Spinelli incontreranno le famiglie relazionando sul tema «Cosa metto nello zainetto? Pre-requisiti
linguistici e relazionali per affrontare al meglio la scuola
primaria». Durante il seminario, si aiuteranno genitori e insegnanti a trovare giochi, attività e strategie funzionali a incrementare capacità linguistiche, logico-matematiche e attentive, ma anche emotive e
relazionali. Gli incontri proseguono il 24 novembre, sempre
all’asilo nido braidese, alle
20,45, con l’incontro «L’unione
fa la forza: il ruolo dei padri e
delle madri nella gestione di
regole e punizioni», a cura degli psicologi Silvia Spinelli e

Luca Settembre; il 14 dicembre, alle 20.45 al Centro polifunzionale «Arpino», laboratorio teorico-pratico a numero chiuso «Le emergenze dei
primi tre anni di vita» con il
pediatra Paolo Garbaccio,
l’infermiera di Pronto soccorso Francesca Maunero e la
psicologa Silvia Spinelli. Tutti gli incontri sono a ingresso
libero. Il progetto «Educazione slow. Spazi di riflessione
nell’epoca della fretta e del vivere social» è realizzato con il
contributo della Regione e
del Dipartimento Politiche
per la famiglia. Maggiori informazioni si possono avere
telefonando all’asilo nido comunale, 0172-412062.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
BRA

