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AL CINEMA

BAND Selezionati per gli Stati generali del rock

SAVIGLIANO

Le note che non vuoi
sulla strada di Arezzo

AURORA Via Ghione, 10 -Tel. 0172/71.29.57
Lucy merc. 18 e giov. 19 (21.15) - “Rassegna”. Latin lover ven. 20, sab. 21 e
mart. 24 (21.15), dom. 22 (16.30-18.30-21.15). Lun. 23: giorno di chiusura. Perez merc. 25 e giov. 26 (21.15) - “Rassegna”.
CINECITTÁ Via Torino, 252 - Tel. 0172/72.63.24 (informazioni e prenotazioni)
Da giov. 19 a mart. 24 SALA 1: Cenerentola (Fer.: 20.20-22.30; dom.: 16-18.1020.20-22.30). SALA 2: La solita commedia - Inferno (Fer.: 20.20-22.30; dom.:
16-18.10-20.20-22.30). SALA 3: The divergent series - Insurgent (Fer.: 21.30;
dom.: 16-18.45-21.30). SALA 4: Spongebob - Fuori dall’acqua (Dom.: 16).
Ma che bella sorpresa (Fer.: 20.20-22.30; dom.: 18.10-20.20-22.30). SALA 5:
Suite francese (Fer.: 20.20; dom.: 16-18.10). Focus - Niente è come sembra
(Fer.: 22.30; dom.: 20.20-22.30). Merc. 25: giorno di riposo settimanale.

BRA
IMPERO Via V. Emanuele - Tel. 0172/41.23.17 - www.cinemaimperobra.it
Programmazione in segreteria
VITTORIA Via Cavour - Tel. 0172/41.27.71
SALA METROPOLIS - SALA MILLENNIUM
Programmazione in segreteria

CENTALLO
NUOVO LUX Via Roata Chiusani, 1 - Tel. 0171/211726
Ma che bella sorpresa da sab. 21 a lun. 23 (21). Minuscole - La valle delle
formiche perdute dom. 22 (15-17).

SALUZZO
ITALIA Tel. 0175/42223 - www.cinemaitaliasaluzzo.it
Chi è senza colpa giov. 19 e lun. 23 (20-22.15), ven. 20 (22.15), sab. 21 e dom.
22 (20-22.20). La prima volta di mia figlia mart. 24 (20-22.15). La prima volta di mia figlia da giov. 19 a lun. 23 (20-22.15), sab. 21 e dom. 22 (16-18-2022.20). Ma che bella sorpresa mart. 24 (20-22.15). Ma che bella sorpresa da
giov. 19 a lun. 23 (20-22.15), sab. 21 e dom. 22 (16-18-20-22.20). Cenerentola
mart. 24 (20-22.15). Cenerentola da giov. 19 a lun. 23 (20-22.15), sab. 21 e dom.
22 (16-18-20-22.20). Spongebob - Fuori dall’acqua ven. 20 (20), sab. 21 e dom.
22 (16). Nessuno si salva da solo sab. 21 e dom. 22 (18).

“Le note che non vuoi”
si esibiranno sabato 18
aprile al Caffè Boglione di
Bra; la band vincitrice di
quella serata accederà alla
finale regionale di maggio
a “Spazio211” a Torino. Al
gruppo vincitore della finale regionale, oltre al titolo
di “Miglior band”, verrà data la possibilità di esibirsi
sui palchi dei Festivals che
collaborano con la Fondazione Arezzo Wave Italia.
«Ci avevamo già provato l’anno scorso – prosegue
il chitarrista – ma con delle tracce registrate davve“Le note che non vuoi”, gruppo di Savigliano e Cavallermaggiore ro male: non avevamo altro. Quest'anno (in cui ci
Alla diciottesima edizione (basso), Pietro Miraglio (chitar- siamo presentati con tracce redegli “Stati generali del Rock – ra) e Alessandro Osella (chitar- gistrate da Claudio Allione presArezzo Wave”, festival estivo ra e voce).
so il suo studio) è stata quindi
«Partecipare ad “Arezzo la prima "vera" iscrizione e nel
che dal 1987 fa da trampolino di
lancio a giovani rock band, po- Wave” – spiega Pietro Miraglio nostro piccolo è stata una sodtrebbe esserci anche un po’ di – è molto semplice: si inviano disfazione essere presi»
Savigliano e Cavallermaggiore. due canzoni, queste vengono
«Dopo la serata al BoglioDei 25 gruppi selezionati (su ascoltate e, per il Piemonte, ven- ne – gli fa eco Alessandro Osel200) come finalisti, per il Pie- gono selezionati 25 gruppi, di la – sinceramente non sappiamo
monte ci saranno “Le note che cui 5 per la provincia di Cuneo, cosa succederà, non vogliamo
non vuoi”, band “di casa nostra” che partecipano alle selezioni illuderci: è già stato bello essecomposta da Alessandro Floris dal vivo (5 date distribuite sul re selezionati».
(batteria), Alessandro Leone territorio regionale, ndr)».
Matteo Garnero

Rosa Sonora
Pronta la
4ª edizione
SAVIGLIANO. Mentre il
nostro giornale va in stampa
(martedì sera), al Milanollo
viene presentata la quarta edizione della mostra di chitarre
“Rosa Sonora”, dal tema “Chitarristi didatti e donne nel
mondo della chitarra” a cura
del civico istituto musicale
“G.B. Fergusio” per la direzione artistica di Michelangelo
Alocco e Mario Dell’Ara. Si
terrà al Museo civico “A. Olmo”, in via San Francesco n.
17, da domenica 29 marzo a domenica 19 aprile.
Oltre all’esposizione di
prestigiosi strumenti musicali, sono previste numerose iniziative. Tutti i particolari sul
prossimo numero.

La mostra Rosa Sonora

BORGO S. DALMAZZO
CINELANDIA: Tel. 0171/26.52.13 - Prenotazione posti al n. 199.151.645 o
sul sito www.cinelandia.it
SALA 1 - digitale: La prima volta di mia figlia da giov. 19 a merc. 25 (20-22.35),
sab. 21 e dom. 22 (15-17.10-20-22.35). SALA 2 - digitale: Spongebob - Fuori
dall’acqua sab. 21 e dom. 22 (14.30-16.35). La solita commedia - Inferno da giov.
19 a merc. 25 (21), sab. 21 (20.10-22.20) e dom. 22 (18.40-21). SALA 3 - digitale: Cenerentola giov. 19 e ven. 20 (20), sab. 21 (15-17.30-20) e dom. 22 (15-17.30).
Chi è senza colpa da giov. 19 a sab. 21 (22.45), da dom. 22 a merc. 25 (20.2022.45). SALA 4 - digitale: Latin lover da giov. 19 a merc. 25 (20-22.30), sab. 21 e
dom. 22 (15-17.20-20-22.30). SALA 5 - digitale: Ma che bella sorpresa da giov.
19 a merc. 25 (20.30-22.35), sab. 21 e dom. 22 (15.20-17.30-20.30-22.35). SALA
6 - digitale: Spongebob - Fuori dall’acqua sab. 21 e dom. 22 (15.20-17.30). The
divergent series - Insurgent da giov. 19 a merc. 25 (21), sab. 21 (20-22.30). SALA 7 - digitale: Focus - Niente è come sembra da giov. 19 a merc. 25 (20.1522.45), sab. 21 e dom. 22 (15.15-17.35-20.15-22.45). SALA 8 - digitale: The divergent series - Insurgent da giov. 19 a merc. 25 (20.15-22.45), sab. 21 e dom. 22
(15-17.35-20.15-22.45). SALA 9 - digitale: Cenerentola da giov. 19 a merc. 25
(20.10-22.40), sab. 21 e dom. 22 (15.10-17.40-20.10-22.40). SALA 10 - digitale: La
solita commedia - Inferno da giov. 19 a merc. 25 (20.20-22.40), sab. 21 e dom.
22 (15.20-17.40-20.20-22.40).

FOSSANO
I PORTICI - Via Roma, 74 - Tel. 0172/833381
SALA VISCONTI: La grande guerra merc. 18 (16.30-21.15) - “Cineforum”.
SALA FELLINI: The Repairman merc. 18 (21.15). SALA DE SICA: Nessuno si salva da solo merc. 18 (21.15). Giov. 19: riposo.

CINEMA Aperte

le iscrizioni per il corso coi registi Diritti e Valla

“Il documentario dal vero”

Gli studenti della scuola di cinema “L’Aura” durante una lezione dello scorso anno

OSTANA. I registi e sceneggiatori Giorgio Diritti e Fredo Valla, in collaborazione
con la casa di produzione Aranciafilm di Bologna, annunciano l’apertura delle iscrizioni per l’anno 2015 alla scuola di cinema
“L’Aura”, che si tiene in uno dei “più bei

borghi d’Italia”. Ci si può già iscrivere, fino
a mercoledì 15 aprile, al workshop “Il documentario del vero” che ha per tema “la
libertà” e che inizierà il 4 maggio prossimo.
L’iniziativa è a numero chiuso per un massimo di 18 studenti. Iscrizioni su www.lau-

CINEMA Curiosità

FOTOGRAFIA Rassegna

Un film
“prezioso”

Ultimo
LunedImago

Ancora una notizia curiosa
dal set di “Non c’è due senza
te”, film di cui abbiamo già parlato nelle scorse settimane presentando l’esperienza delle comparse saviglianesi e cavallermaggioresi che vi hanno preso parte. Nella pellicola compare, infatti, l’azienda di preziosi “Bra
Gioielli”, di cui è titolare la saviglianese Emanuela Botta (che
vive ormai da diciotto anni “all’ombra della Zizzola”).
Una scena del film è ambientata all’interno dello show room
braidese, in via Cavour. Le riprese sono state effettuate l’estate
scorsa (oltre a Bra, la troupe ha
girato tra Alba e le colline di

SAVIGLIANO. Ultimo appuntamento con i LunedImago,
le serate di proiezioni fotografiche a cura del circolo fotografico Imago. Il ritrovo è lunedì
23 marzo, alle 21, presso la sala Miretti di piazza Santarosa.
Sei le serie di immagini presentante dagli amici del circolo:
le prime tre sono a cura di Aldo Lanfranco. La prima riguarda
lo spettacolo “La favola bella”,
messo in scena dagli attori-detenuti del carcere di Saluzzo. In
sala ci sarà anche l’attore Marco Mucaria di Voci Erranti, che
reciterà un brano della rappresentazione. La seconda è “Un
giorno al museo”, firmata con
Rita Portera: scatti per la mo-

Lo staff di Bra Gioielli con gli attori del film

Langa e Roero).
I protagonisti della vicenda
sono attori famosi come Fabio
Troiano, Dino Abbrescia, Tosca
D’Aquino e Belen Rodriguez.
La scena girata presso “Bra
Gioielli” vede Moreno, interpretato da Fabio Troiano, acquistare un prezioso collier realizzato

e prodotto nel laboratorio orafo
dell’azienda braidese appositamente per le riprese. Il gioiello,
che è stato indossato da Belen
Rodriguez in alcune scene, raffigura una farfalla.
Per l’occasione, è stata realizzata la parure composta da
collana, bracciale e orecchini.

rascuoladiostana.it; info: 328.5710547.
In un mondo segnato da conflitti, disuguaglianze e forti contrapposizioni, anche i
confini dei diritti individuali devono essere
ridisegnati oppure la libertà va esaltata e
auspicata incondizionatamente?
È ancora possibile mantenere la nostra
libertà d’espressione intatta o quella piccola sfera di cristallo, che è sempre più difficile proteggere, è destinata a frantumarsi?
E come può essere raccontata, rappresentata o interpretata quell’idea di libertà
che accompagna da sempre il pensiero civile e la nostra storia comune?
Il workshop tenterà di dare una risposta
a queste e ad altre domande sul tema della libertà, attraverso lo sguardo dei partecipanti, le loro idee e la loro percezione di
una realtà, quella in cui vivono, spesso molto contraddittoria.

“Un dono di Dio”, uno scatto di Edmondo Tallone

stra “Rosa Sonora” che si aprirà
fra pochi giorni. Sarà presente il
pittore e scultore Daniele Cazzato, che ha preso parte al lavoro al Museo. L’ultima serie presentata da Lanfranco racconta
della mostra collettiva “Artisti
all’opera”, all’interno della rassegna “Itinerarte”.
Toccherà poi ad Edmondo

Tallone portare i presenti alle
pendici del monte Bego, in val
Roya, per la proiezione “Un dono di Dio”. Fabrizio Demaria
proporrà, invece, i colori del
Carnevale di Venezia in “La voglia e la pazzia”. La serata si concluderà con “Ritratti in terra
d’Africa” di Carlo Bragagnolo.
L’ingresso è libero.

