
◗ MONTANARO

Venerdì prossimo 2 febbraio a 
partire dalle ore 21, è in pro-
gramma a Montanaro (La Ro-
sa dei 20, via Caviglietti 2) un 
incontro  sulla  Meditazione  
dalla A alla Z, con relatrice Eva 
Saroglia, insegnante di medi-
tazione. Eva Saroglia propone 
da diversi anni gli incontri set-
timanali di rilassamento e me-
ditazione.  Quest'anno  l’ap-
puntamento abituale è di lu-
nedì, a partire dalle ore 21. 

montanaro

Una conferenza
sulla meditazione
Come rilassarsi

◗ IVREA

È un incontro organizzato in 
collaborazione con La Gran-
de invasione,  quello  che  si  
terrà venerdì prossimo, 2 feb-
braio,,  alle  ore  11,  al  Liceo 
Botta, con Alec Ash, l’autore 
di “Lanterne in volo”, pubbli-
cato da add editore, casa edi-
trice indipendente nata a To-
rino  nel  2010.  
«Sapevo da tem-
po che Ash sa-
rebbe  stato  in  
Italia,  alla  fine  
di gennaio, per 
il  suo  tour  di  
presentazioni. 
–spiega  Gian-
mario Pilo, arte-
fice, con l’edito-
re Marco Cassi-
ni, della manife-
stazione epore-
diese  dedicata  
alla lettura – Mi 
sono  quindi  
adoperato  per  
riuscire ad ave-
re una data an-
che a Ivrea e so-
no felice  che  me  l’abbiano  
concessa tra l’appuntamen-
to di  giovedì  1,  alla  Scuola  
Holden di Torino, e quello,  
di poche ore successivo al no-
stro,  all’Istituto  Confucio  
dell’Università  Cattolica  di  
Milano. 

L’orario può apparire inso-
lito, ma l’intento è stato quel-
lo di  offire  l’opportunità di  
incontrare Ash agli studenti 
di  cinese.  Chiunque,  però,  
potrà  partecipare,  essendo  
l’incontro aperto a tutti». 

Alec Ash lavora come scrit-
tore e giornalista a Pechino 
dal 2008. Prima di trasferirsi 
nella capitale cinese ha inse-
gnato in un villaggio in Tibet 

e ha studiato letteratura in-
glese a Oxford. 

Con “Lanterne in volo” ha 
raccontato  la  generazione  
che  cambierà  la  Cina  e  il  
mondo: trecentoventi milio-
ni di giovani, più dell’intera 
popolazione degli Stati Uni-
ti, nati tra il 1985 e il 1990, per 
i quali, dopo un’infanzia coc-
colata,  la  pressione  inizia  

presto,  doven-
do  fare  i  conti  
con una scrupo-
losa  disciplina  
scolastica e una 
feroce competi-
zione per avere 
successo. 

Lo  ha  fatto,  
come evidenzia-
no  le  note  di  
presentazione 
che  sono  state  
diffuse dalla ca-
sa editrice, rac-
contando le sto-
rie di sei di loro: 
«Dahai, figlio di 
un militare che 
sfoga  curiosità  
e insoddisfazio-

ne online, “ripostare è pote-
re”; Xiaoxiao, hipster del geli-
do nord che sfida la regola 
che ancora oggi vuole le don-
ne sposate presto, prima di 
tramutarsi  in  scarti;  Snail,  
schiacciato da un serio pro-
blema di dipendenza dai vi-
deogiochi online e motivato 
dal  desiderio  di  lasciare  la  
campagna; Fred, figlia di un 
uomo del Partito e studente 
di  Scienze politiche  in  una 
università Stati Uniti; Mia, ri-
belle fashionista che si tatua 
un AK-47 e frequenta gli stes-
si locali di Pechino dove suo-
na Lucifer, aspirante celebri-
tà che abbandona il punk per 
il pop e i reality».  (fr.fa.)

ivrea

Ash, uno sguardo sulla Cina
con le storie di “Lanterne in volo”

Novecento, Lunedì 5, sempre 
dalle 15 alle 16,45, 
A cura della Università di Torino 
con ASL/TO4, relatore 
Gianfranco Gassino, si parlerà di 
“Medicina”: I denti, come 
proteggerli, curarli, sostituirli.

montalto, MOSTRA
IN BIBLIOTECA

Mostra fotografica di Pier 
Luigi Pagani organizzata dagli 
amici della Biblioteca civica di 
Montalto Carlo Levi nel locali di 
via Mazzini 56. Fino al 28 

febbraio espone Pier Luigi 
Pagani con le fotografie su 
“Stanze di vita quotidiana”.

BOSCONERO, SABATO
IL CONCERTO

 L’Associazione culturale 
filarmonica bosconerese, dopo 
il grande successo del concerto 
di Natale, ripropone il ricco 
programma che comprende 
anche il poema sinfonico più 
famoso del compositore 
statunitense George Gershwin, 
Un Americano a Parigi, 
Appuntamento sabato 3 

febbraio al Salone Gioannini a 
San Giusto Canavese ( Piazza del 
Municipio), alle ore 21

san benigno, sculture
a fruttuaria

È visitabile nell'abbazia 
Fruttuaria di San Benigno fino al 
18 marzo la mostra di scultura 
contemporanea in ceramica: “La 
Terra che Vorrei”. La mostra è 
curata da Valentina Barberis e 
Vittorio Amedeo Sacco in 
collaborazione con 
l'associazione Amici di 
Fruttuaria ed il Comune di San 

Benigno Canavese. La mostra sè 
visitabile anche su 
prenotazione: 011-9880487; 
338- 4128795; no.ma@libero.it

ozegna, un soggiorno
al mare con la soms

La Società agricola operaia 
di Mutuo Soccorso propone “Al 
mare d’inverno”, due soggiorni 
marini invernali. Il primo è in 
programma da sabato 3 
febbraio a martedì 13 febbraio, il 
secondo da lunedì 5 marzo a 
lunedì 19 marzo. Tutti e due 
sono a Loano all’hotel Villa 

Beatrice. Info: Emanuela Chiono 
(339 2634994), entro il 28 
gennaio.

montalto, foto di pagani
in biblioteca

Mostra fotografia di Pier 
Luigi Pagani “Stanze di vita 
quotidiana” fino al 28 febbraio 
in in biblioteca. La mostra è 
aperta dalle 16,30 alle 18,30.

AOSTA, DA MARTEDì
FIERA DI SANT’ORSO

Nelle giornate di martedì 30 
e mercoledì 31 gennaio, 

prenderà vita, ad Aosta, la 1018ª 
Fiera di Sant’Orso.
Le vie del centro ospiteranno 
circa 1.100 espositori non 
professionisti, cui si 
aggiungeranno 84 artigiani 
professionisti, che 
presenteranno le loro opere nei 
padiglioni di piazza Chanoux e 
piazza Plouves; in quest’ultima 
piazza, si punterà a valorizzare 
per il grande pubblico la 
ricchezza artigianale regionale. 
Da segnalare che 
parteciperanno all’evento 
anche 27 scuole di artigianato

Lo scrittore Alec Ash 

IVREA-STRAGIOTTI,
Via Ciconvallazione 28B,

tel. 0125/641193.

PIVERONE-BAROLI,
Via Flecchia 51,

tel. 0125/72177.

CALUSO-VIETTI,
Via Roma 2,

tel. 011/9831297.

BORGIALLO,
Vicolo Società Operaia B1,

tel. 0124/093078.

VICO-UBERTALLO,
Via Novareglia 10,

tel. 0125/795805.

Per motivi che non dipendono dalla 
nostra volontà i turni delle farmacie 
possono essere suscettibili di 
modifiche.

il meteofarmacie

IVREA-PIOVERA,
Stradale Torino 150,
tel. 0125/234518.

PARELLA,
Via Provinciale 6,
tel. 0125/76105.

CANDIA-PIERUCCI,
Via Aosta 3,
tel. 011/9834655.

CASTELLAMONTE-SPINETO,
Via Spineto 12,
tel. 0124/582805.

LOMBARDORE-S.SERENA,
Via Torino Beltrama 16,
tel. 011/9956295.

Per motivi che non dipendono dalla 
nostra volontà i turni delle farmacie 
possono essere suscettibili di 
modifiche.

SOLE VARIABILE SCHIARITE NUVOLOSO TEMORALI NEBBIA NEVEPIOGGIA
MOLTO

NUVOLOSO
PIOGGIA

BATTENTE
PIOGGIA
INTENSA

LEGENDA

TEMPERATURE

MASSIMA

MINIMA

SORGE ALLE

TRAMONTA

SOLE
SORGE ALLE

TRAMONTA

LUNA

AMBI VERTIBILI

PIU' IN RITARDO

SU TUTTE LE RUOTE

Ambo Ritardo

25 - 52 195
18 - 81 180
28 - 82 166
35 - 53 108
47 - 74 100
27 - 72 87

AMBI PROBABILI

SU TUTTE LE RUOTE

PER LE PROSSIME

SEI ESTRAZIONI

40-74
77-73
28-4

86-47
26-49
70-13

COMBINAZIONI

PROBABILI

PER AMBO E TERNO

SU BARI-GENOVA

PER LE PROSSIME

5/6 ESTRAZIONI

53-42-86-34-72 87%

45-57-60-83-78 82%

53-5-44-78-1 74%

16-19-89-31-85 70%

56-2-3-79-89 66%

PREVISIONI DA SEGUIRE

PER LE PROSSIME

5/6 ESTRAZIONI

SU PALERMO-ROMA

Per ambata

88-15
Ambi secchi

88-23 15-23
88-50 15-50

Per ambo e terno

88-33-15-56-36

Dopo la rimonta dell'alta 
pressione ci attendono giornate ben 
soleggiate nelle zone montane, dove 
al più transiterà qualche nube alta e 
stratiforme. Discorso diverso per le 
pianure dove si svilupperanno 
nebbie e nubi basse, presenti 
soprattutto tra notte e mattino. 
Clima che si manterrà decisamente 
mite per il periodo, a tutte le quote.

LUNEDÌ 29 GENNAIO

Cielo: il robusto campo 
anticiclonico garantisce una nuova 
giornata di tempo stabile sul Nord 
Ovest, seppur con nebbie notturne e 
mattutine, in progressivo 
sollevamento nel corso della 
giornata.

Precipitazioni: assenti

Venti: pianura e collina: deboli 
variabili

fondovalle: deboli variabili

media montagna: deboli o moderati 
da Nord Ovest

alta montagna: in rinforzo da Nord 
Ovest.

Temperature: minime in lieve 
aumento: -2/2 C in pianura e bassa 

collina; -3/5 C tra 500 e 1000 metri; 
-5/0 C tra 1000 e 1500 metri. 
Massime in calo su pianure 7/10 C in 
pianura e bassa collina; 8/12 C tra 
500 e 1000 metri; 6/10 C tra 1000 e 
1500 metri. Zero gradi sui 3000 
metri nelle ore centrali.

MARTEDì 30 GENNAIO

Cielo: pressione in lieve 
diminuzione, con tempo per lo più 
asciutto ma nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Venti: pianura e collina: deboli 
variabili

fondovalle: deboli variabili

media montagna: deboli o moderati 
da Nord Ovest

alta montagna: in rinforzo da Nord 
Ovest.

Temperature: minime 
stazionarie: -2/2 C in pianura e bassa 
collina; -3/5 C tra 500 e 1000 metri; 
-5/0 C tra 1000 e 1500 metri. 
Massime stazionarie: 7/10 C in 
pianura e bassa collina; 8/12 C tra 
500 e 1000 metri; 6/10 C tra 1000 e 
1500 metri. Zero gradi sui 3000 
metri nelle ore centrali.
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