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Chiesadi Cerendero
e Madorura
denPoggio
lepiùvotaÈe
peril F'ai
htrLa úA

Po!licinoa! Sociale
per gli stu€ienti
Una versÍone teatrale della
fiaba di Pollicino va in scena
stamane, alle 10, al Sociale
di Valenza, a cura di Accademia Perduta/Romagna
Teatri..Lo spettacolo è deiiinato alla scuola dell'infanzia eàl primo ciclo delle elementari. E'un modo di confiontarsi con il sentimento
della paura, che ilprotagonista della vicenda affronta e
vince.

tulaqrizioCadossi,
LucioCuomo,ClaudioMedoe Fiorenzaguccia

hderpoledì
deX
VivaÀ
ú0nsinfoniae sonat
di Fenixl\{enCelssc
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(Casaa Fonente>
di Fíad'hlessandrla

llEantuario della Madonna del poggio a Solero

FeunBcars
llquartetto
-dìTnrìcoFesce
d
funky e jazz stase€
al Four Bears pub di via
MÈiini con il gruppo 9uidato dal pianista Enrico
Pesce,musicistaversatile
chespaziain diversiempi; è anche direttoié on
chestralee aÒraleè-ha là,
vorato con íl regista Marco-Bellocchio.Con Pesce
sono:MoniaaPrendin,vdl
ce e violino; FabioMarengo, bassoelettricoe Gianni Bernini.batteria.

La chiesa di San Ruffino a
Cerendero, nel Comune di
Mongiardino Ligure (Alta
Val Borbera), è stato I'edificio piÌr votato in Piemonte
nel censimento del Fondo
per
I'Ambiente
ltaliano
(Fai), che è stato battezzato
<I luoghi del cuore>>e realizzato in collaborzione con Intesa Sanpaolo.
La chiesa, come primo insediuento risalente al )OII
secolo e da decemi abbmdo:
nata con un defiaitivo rischio
di crollo, è stata <adottata>>
dall'associazione Amici di
della Chiesa Cerendero, che
ha promosso uua raccolta firme in Val Borbera e non solo,,
e segnalato la situazione al
Fai" Quest'ultimo ha deciso
di ireerirla nel suo cemimento che aveva come tema
<<Cmcelliamo insieme le
brufmre d'ltalio>, ottenendo
il primo posto in Piemonte e
il settimo a livello nazionale,
con4048voti.
Sono in corso contatti con
enti e associazioni per la ril
cerca dì fondi per un progetto di recupero, ancora da individure fra alcune ipotesi.

La chiesadi Cerend€ro

CIFjEFOR(,!Fíì
ra e Spinii ha già dato la sua disponibilità. Decimo in Italia e
secondo nella nostra resione
con 8039 segnalzioni invlce il
santuario della Madoma del
Poggio di Solero, nell'Alessandrino, situato sull'a:rtico tracciato della via Franeigena e
punto di sosta per i pellegrini
nèl Medioevo.
Oggi la chiesa necessita di
un urgente intervento di re
stauro per evitue anche in
questo caso che il degrado e
I'incuria causino danni irreparabili. L'obiettivo della comunità locale è riafbivae I'esercizio del eulto e permettere le vi-

nLionsQlabYùtBorbe- sitetel santuario.
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si è fqrnataunafascia
- suli'Eurdpa

di h;s ircsrim edeeadatta svezia
- alia Sicilia.ln essasono inserùe
numerose perturdazioni. I valori
tuttavia non rcno molto ba$i
ps 0i lepr€cipiwioni dovreÉbero
e5M Un po meno intens .
di queiledei giomi sconi.
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Al via il ciclo
dedicato al Kurdistan

Primo appuntamento, stasera alle 21,30 al cinema Ambrd, con la rassegna (Kurdi-,
stan e Medioriente>>: viene
proiettato alle 21,30 <Il giardino di limoni> di Eran
RiMis.

1?, all'auditof"um Pittaluez
esibirà in un iepeftorio in't,
mente dedicato alle partitur
Mendelssohn, mettendone
mostn I'intensa e spessoo;
nale melodiosità.
Il conceúo si aprirà cor
Sinfonia n. 1 op. 11in do min
Il 3 febbraio 1809 nasceva da nella versione per violino, vio
m'aristocratica fmiglia ebrea cello e pianofolte a quattro
diAnbugo Jakob Ludwig Fe- ni: note she il celebre music
lix lllendelssohn. Un talento composeall'efà di 15 anni; r
musicale sopraffino mosira- lando il precoce talento. E
to sin da giovanissimo, tanto opera in quattro movimenti,
da diventare presto uno dei parte da un tempo <<alleg
più apprezzati compositori molto> veloc€ e ritmato, prr
tedeschi di tutti i tempi. Nel gue con una pausa pitr le
bicentenario della nas;ita di quasi rillessiva, nel'(Andil
questo musicista straordinache caratterizza ii secondo t
rio, che seppe fondere nelle po, per ritufftrsi con slancio
sue composizioni un iratto
due' movimenti finali, <tAlle
assolutamente origÍnale all' molto> e <Allegro con fuo
ispirazione di stampo più chevibrano diintensità, emo
classico,il Consenatorio ha, ni e virtuosismi preziosi.
deciso di rendere omaggio al
Iì reperlorio di oggi prose
maestrotedesco,dedicandogli rà pc! con due sonatepervio
l'apputamento odierno della q piqloforte, I'opem 4 in fa m
suanssegna sulla musiia otte
r:el'opera45 in sibemollen
ceniesca,
1..u"e'i tlue strumenti damr
Il quartetto formato dal vie
ti a un dialogoappassiona
lino di ùIaurizio.Cadossi, il vioequilibiato, perfetto per esp
loncello di Claudio Merlo e i tare la ricchezza espressiva
1
pimoforti di Fiorenza Buccia- pria della musica, soavemt
relli e Lucio Csomo, ogg4 alle melodÍosa,dÍ Mendelssoín. f

AudEtor[ume"
Quatko musicisti
perwìomaggio
a,lcornposiiore
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Nella sala Bobbio della Biblioteca; dommi, alle 1?, viene presentato <Casa a Ponente), un romruo dell,alessmdrina Pia D'A.lessandria
(al qecolo Pia Maltese), 14"
volme della collma editoriale Bca Studi e ricerche. Con
Ugo Boccassi e Aala Cavalli
btervengono il sindaco Pier
Carlo Fabbio e il vice Paolo
Bonadeo con i docenti wiversitui Luciano Benàdusi e
Margarete Dusi.
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TEIIDEIIZA
Sulle,Alpied in Valle d'Aosta molto
f,uvoloso con precipitazionispae.
in geneis a tardttère ne'Joso.suila
piànure di Piemonte,Lombedia ed
in Lrguriair€gblamente nuvoioso
(on ioaèii:?raciDitazioni.
pìù inten:e
slilla níviera di Levante.Temperature
5u:ionarie.
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5 u l l e A l p r o c c i d e ner sa ur . . à ' / a . l e o A o f d r u v o t o s o ( o n p r { i D r È r . o nSulle
i e montagnemolto nwolosocon precìpitazioniin generea
cèratere
nevirète.Sullepidnuredi o eroare. Lorbèro;aeo n r'gurianuvoosira nevoso.Sullepianure di Piemonte,
Lombardia,ìn V;lle d'Aosta ed in
!arldErlecon locrI prectp.razioai.
QLal(hener'i(a'asutlezone(o lindri Liguriacieionuvolosocon
precipitazioni,
più orobabilisulNovareseesulJ6
e preelpine.Temperalurefazionarie o in líeveaumento.
Riveradi 2anente.Tempera'turestazjonarieo in lievediminuzióne.
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