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Cinema Corto
in Bra 2006 
Cento cortometraggi in concorso, 17
tra corti e lunghi proiettati fuori con-
corso, 6 intensi giorni di rassegna
con seimila spettatori. Si svolta dal

26 aprile al 1° mag-
gio la sesta edizione
del festival interna-
zionale “Cinema Cor-
to in Bra”.
Per la sezione Cinema
Corto in Europa, la
giuria degli studenti
delle scuole superiori
provenienti da tutta
Europa ha assegnato
il Premio la Zizzola
per il Miglior Corto-
metraggio Europeo a
Undressing my
mother dell’irlandese
Ken Wardrop. La giu-
ria di studenti italia-
ni ha assegnato il
Premio la Zizzola per
il Miglior Cortome-
traggio Italiano a Co-
me un filo d’erba nel
prato di Attilio Azzo-
la. Per la sezione
Slow Food on Film la
giuria ha ritenuto L’a-
ge de raison della
francese Myriam Azi-
za il migliore corto-
metraggio di finzione
assegnandogli la
Chiocciola d’oro.
Per Slow Food on
Film – Doc la giuria
ha assegnato la
Chiocciola d’oro al
documentario The
real dirt on farmer
John dello statuni-
tense Taggart Siegel.
Per il tradizionale

Premio Città di Bra per la Miglior
Sceneggiatura per Cortometraggio
ha vinto Da lontano di Adriano Vale-
rio. 
Il festival “Cinema Corto in Bra” è
organizzato dall’associazione Braci-
netica, dalla Città di Bra, dalla Re-
gione Piemonte e da Slow Food.

Il 5 giugno
per l’Ambiente
La Giornata mondiale dell’Ambiente il
5 giugno a Torino si festeggia snella
zona Spina 3 in collaborazione con
Museo A come Ambiente/Sporting
Club/Centro Commerciale Dora/Envi-
ronment Park. Oltre 80 classi di stu-
denti lavorano e giocano insieme per
pensare un nuovo anno scolastico al-
l’insegna della sostenibilità. In occa-
sione della Giornata dell’Ambiente si
svolgeranno le premiazioni del con-
corso “Diamoci una mossa” a cura
dell’assessorato Ambiente della Re-
gione Piemonte con la presenza del-
l’assessore Nicola De Ruggiero; con-
corso “A scuola camminando” a cura
dell’Ass. Ambiente della Provincia di
Torino; “Progetto Zabaleen” a cura
della Città di Torino; Concorso lette-
rario “Acqua che emozione!” a cura di
Idea Solidale/Ass. Triciclo. Diversi
spettacoli sono stati organizzati per i
vari ordini di scuola: al Liceo Majorana
di Torino “Una Cosa 2” promosso dal-
l’Ass. Ambiente della Provincia di Tori-
no; Teatro di figura ODS “La Valle dei
nasoni”; Compagnia Teatro di figura
Bostik “I Signori Porcimboldi” tratto
da “Gli Sporcelli” di Dahl. Mostre,
esposizioni, animazioni e laboratori
manuali e scientifici per tutti. Perfor-
mance artistiche di Corrado Bonomi
“Dagli imballaggi alle forme….della
natura” e di Rudi Punzo “Metri cubi di
immondizia e …musica”.

Disegnare 
i sogni

Fino all’11 giugno il Museo del
Cinema di Torino rende omaggio
allo scenografo Dante Ferretti,
Premio Oscar nel 2005 per il film
The Aviator di Martin Scorsese, con
la mostra Disegnare i sogni dedica-
ta ai suoi bozzetti cinematografi-
ci. La rassegna comprende una
sessantina di opere originali, alcu-
ne delle quali di grande formato,
ospitate sulla Rampa Elicoidale
della Mole Antonelliana: il percor-
so si snoda dalle scene dei film più
recenti (The Black Dahlia di Brian
De Palma, del 2006) indietro nel
tempo fino a quelle del film di
Federico Fellini E la nave va del
1983.
Considerato uno dei maggiori sce-
nografi viventi, Dante Ferretti si
divide tra l’Italia, gli Stati Uniti e
i vari set cinematografici.
Profondo sostenitore dell’estetica
del ‘meraviglioso’, dotato di un’im-
maginazione incredibile e di una
straordinaria capacità creativa,
Ferretti con i suoi bozzetti sceno-
grafici realizza veri e propri quadri
di grande forza espressiva, capaci
di trasmettere immediatamente
l’atmosfera di ciascun film che ha
contribuito a realizzare. Orario:
dalle 9 alle 20, sabato fino alle 23,
lunedì chiuso.
Info: 011.8138.560-651
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La pittura 
e la storia

Nei locali dell’URP - Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Consiglio regiona-
le del Piemonte (Via Arsenale 14/G a
Torino) è aperta fino a venerdì 30
giugno, la mostra La pittura incontra
la storia. Piemonte terra di palazzi,
castelli, abbazie..., nel normale ora-
rio d’apertura: giorni lavorativi ore
9-13 / 14-16.
La rassegna d’arte e allestita
dall’Associazione Artistica Culturale
“Andrea Zerbino”.
Curata da Gian Giorgio Massara, la ras-
segna collettiva espone opere di
Corrado Alderucci, Umberto Allemani,
Daniela Bertolino, Davide Borsella,
Giorgio Cestari, Adriano Carpani,
Michela Fischetti, Gilberto Francisetti,
Giovanni Gatti, Mario Gambedotti,
Italo Gilardi, Eligio Juricich, Lia
Laterza, Adelma Mapelli, Elda
Mantovani, Franco Mazzonis, Angela
Oro, Angela Pansini, Anna Maria
Palumbo, Claudio Pepino, Maria Rita
Reggiani, Gaetano Rizzari, Roberto
Rubiolo, Sergio Saccomandi, Francesco
Siclari, Tatiana Veremejenko, Roberto
Vitali, Raul Viglione, Laura Zecchini e
Andrea Zerbino. Info: Numero Verde
800.10.10.11

5° Premio
di Scultura
Fino al 3 giugno è aperta all’Accademia
Albertina delle Belle Arti a Torino la
mostra dei bozzetti partecipanti al 5°
Premio Internazionale di Scultura pro-
mosso dalla Regione Piemonte e orga-
nizzato dall’Associazione Piemontese
Arte. Il concorso è rivolto a scultori na-
ti dopo il 1° gennaio 1960 ed finalizza-
ta alla realizzazione di un’opera d’arte
di grandi dimensioni che verrà colloca-
ta in uno spazio urbano con accesso al
pubblico. Per il 2006 sono state indivi-
duate le aree di Via Galimberti angolo
Via Addis Abeba a Biella e di Piazza
Marconi ad Alessandria. Nella prima fa-
se gli artisti hanno proposto un pro-
getto grafico dell’opera da realizzare in
una delle due aree. La Commissione
Giudicatrice ha selezionato 26 progetti

che sono esposti nella mostra aperta al
pubblico. Fra i bozzetti finalisti sono
stati individuati i due vincitori: Ma-
sayuki Koorida, nato in Giappone nel
1960, per la realizzazione ad Alessan-
dria, con l’opera Flowers, 2006, in gra-
nito nero e rosa e Luca Pozzi, milanese
nato nel 1983, per Biella, con l’opera
Gravitational Center of a Rabbit. Ip.
Orario: da lunedì a sabato dalle 15 alle
19, chiuso la domenica. Ingresso libero.

Il Regio
in Piemonte
Grazie a un nuovo progetto realizzato
dalla Regione Piemonte e dal Teatro
Regio, Le nozze di Figaro, il capolavo-
ro composto da Mozart su libretto di
Lorenzo Da Ponte, sarà rappresentato
il prossimo autunno nei teatri dei
capoluoghi piemontesi: sette teatri
nell’arco di un mese vedranno andare
in scena l’opera: il Teatro Comunale di
Alessandria (28/10), il Teatro Coccia
di Novara (3 e 4/11), il Teatro Civico
di Vercelli (8/11), il Teatro Regio di
Torino (11, 14 e 15/11), il Teatro
Alfieri di Asti (18/11), il Teatro
Toselli di Cuneo (22/11) e il Teatro
Villani di Biella (25/11). Per l’occa-
sione viene realizzato un nuovo alle-
stimento firmato da Valter Malosti e
realizzato dai laboratori di scenogra-
fia del Teatro Regio. Giuseppe Grazioli
dirige il Coro e l’Orchestra del Teatro
Regio; maestro del coro è Claudio
Marino Moretti. “Un progetto che
intende offrire ai teatri dei capoluoghi
piemontesi – ha detto l’assessore
Gianni Oliva durante la presentazione
- prestigiose produzioni liriche, crean-
do così un sempre più stretto rapporto
tra l’attività musicale torinese e le
realtà regionali, come più volte auspi-
cato dagli amministratori locali”. Per la
provincia di Verbania si sta pensando
a una produzione da eseguire all’aper-
to, facendo così risaltare gli splendidi
scenari naturali di questa parte del
Piemonte. Info: tel. 011.8815.557;
info@teatroregio.torino.it  www.tea-
troregio.torino.it

27 aprile - 3 giugno 2006
Accademia Albertina delle Belle Arti

Via Accademia Albertina 6

orario
lunedì - sabato
dalle 15 alle 19

domenica chiuso
INGRESSO LIBERO

ACCADEMIA ALBERTINA
DELLE  BELLE ARTI
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L’assedio di
Torino 1706
Il Centro Studi Ricerche Storiche
sull’Architettura Militare del Piemonte
ha recentemente pubblicato un volu-
metto intitolato “La battaglia di
Torino vissuta da padre Andrea nel
1706”.  In occasione delle celebrazio-
ni per il tricentenario dell’assedio di
Torino da parte dei francesi, il genera-
le Guido Amoretti firma insieme alla
figlia Carla il racconto della storica
battaglia vista dagli occhi di un frate
cappuccino che viveva nel convento di
Madonna di Campagna, proprio a
ridosso dell’accampamento francese.
La pubblicazione è arricchita da una
serie di immagini che riproducono,
quadri, mappe, opere di intarsio, inci-
sioni e disegni che hanno come sog-
getto la Battaglia di Torino del set-
tembre 1706.  Il Centro Studi
sull’Architettura Militare del Piemonte
si è costituito nel 1995, con la legge
regionale 48/1992; ad esso è affidata
la cura, la ricerca e l’analisi storica di
materiali e nozioni relative all’archi-
tettura militare. Presidente è il gene-
rale Guido Amoretti. Il Centro ha inol-
tre il compito di stabilire contatti con
altri Enti per prendere reciproca cono-
scenza delle opere di fortificazione e
dei sistemi difensivi ivi esistenti, pro-
muove iniziative e convegni su vari
temi specifici, curando anche pubbli-
cazioni e mostre. Ha sede in piazza
Savoia 6 a Torino, tel. 011.4367273

La Casa del
Teatro Ragazzi

A Torino, in corso Galileo Ferraris
266/c (vicino allo Stadio olimpi-
co), è stata inaugurata il 7 aprile
La Casa del Teatro Ragazzi e
Giovani: un nuovo ampio luogo
teatrale dedicato all’infanzia e
alla gioventù realizzato anche gra-
zie alla collaborazione della Città
di Torino e della Regione
Piemonte. 
La Casa dispone di una Sala gran-
de con 300 posti a sedere, una
Sala piccola da 100 posti, un anfi-
teatro all’aperto per gli spettacoli
estivi ed altri spazi per le prove, i
laboratori e le conferenze.
Il nuovo edificio, ricavato dalla
ristrutturazione di una cabina AEM
degli anni ’30, premia la trenten-
nale tradizione torinese del teatro
per ragazzi e vuole essere un
punto di riferimento per racco-
gliere l’esperienza di compagnie
italiane ed europee, laboratori,
corsi di aggiornamento, festival,
come “Il Gioco del Teatro” che ha
inaugurato la nuova Casa con tre
giorni ininterrotti di spettacoli e
incontri.
La Compagnia di San Paolo ha
scelto l’universo visivo di
Emanuele Luzzati per decorare l’e-
dificio con illustrazioni allestite
in legno, stoffa e bozzetti.
La Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani, in collaborazione con
Assemblea Teatro, Onda Teatro e
Unoteatro svilupperà un progetto
decennale che coinvolgerà tutte le
compagnie del territorio, in parti-
colare quelle costituite da giovani
artisti, per diffondere l’interesse
verso i linguaggi non solo del tea-
tro ma anche della danza, della
musica, della letteratura e dell’ar-
te visiva.
Info: www.fondazionetrg.it
tel. 011.3017082

Libri 
da gustare
A La Morra (CN) si svolge dal 19 al 21
maggio la decima edizione di “Libri da
Gustare”, salone del libro Enogastro-
nomico e di Territorio. 
Nato nelle Langhe nel 1994, il Salone
si è concretizzato nel 2005 con l’inau-
gurazione della Biblioteca tematica di
Enogastronomia e Territorio “Libri da
gustare”. La Biblioteca, inserita nel Si-
stema Bibliotecario Regionale con cir-
ca tremila volumi, organizza un pro-
gramma di inizia-
tive culturali e ap-
puntamenti golosi
durante tutto l’an-
no presso la pro-
pria sede a La Mor-
ra, in via Vittorio
Emanuele 8. L’edi-
zione 2006 pre-
senta un ricchissi-
mo calendario di
appuntamenti che
coinvolgono varie
sedi: chiese ed
enoteche, punti di
accoglienza e
ospitalità.
Centro del Salone
è la Grande Libre-
ria, non solo mo-
stra-mercato dei
libri di enogastro-
nomia e territorio
alla quale sono in-
vitati gli editori
più significativi a
livello nazionale,
ma anche angolo
del gusto, una vetrina delle eccellen-
ze enogastronomiche. Il Salone del
Libro Enogastronomico e di Territorio
è organizzato dall’Associazione Cul-
turale Ca dj’Amis, fondata nel 1975
da Claudia Ferraresi per valorizzare la
cultura del territorio insieme alla ri-
lettura delle tradizioni e della micro-
storia.
I principali sostenitori dell’iniziativa:
Regione Piemonte, Provincia di Cu-
neo, Fondazione CRT, Comune di La
Morra, ATL Alba Bra Langhe e Roero,
Centro Nazionale Studi Tartufo e Bi-
bliografia Gastronomica Italiana.
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