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AGENDA

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2019
LA SENTINELLA

AGENDA DEL TERRITORIO
dove e quando

Lessolo
Le Voci del Tempo
al Nazionale
Appuntamento imperdibile,
venerdì 22, alle 21.30, al Nazionale di Lessolo, organizzata da Dedè-Nutrimento
italiano, con Le Voci del Tempo (Marco Peroni, voce narrante; Mauro Congiu, voce e
chitarra) con Direction home, storia di Adriano Olivetti, musica di Bob Dylan. Per
impreziosire la serata, piccola mostra di libri rari dedicati alla storia olivettiana, a cura di Italo Cossavella. Ingresso libero, con servizio bar-ristorante. Menu alla carta dal
venerdì alla domenica. Info
349/5826613.

Ivrea
I percorsi iniziatici
di Cesare Balbo

Ivrea
Al Garda Olivetti
formes et recherche

Ivrea
Spazio d'identità
Tullio Alemanni

Tornerà alla sede dell’associazione OroArgento, in corso Vercelli 120, mercoledì
20 alle 21, lo studioso Cesare Balbo, per il secondo appuntamento con i suoi Percorsi iniziatici. Spiegano le
note di presentazione: «Tutti i Percorsi iniziatici implicano il passaggio dall'oscurità
alla luce. Solo così, attraverso un continuo e profondo lavoro interioredi introspezione, si può tendere alla Verità
ultima. Approfondiamo l’argomento muovendo i primi
passi in questa direzione».

Associazione Archivio storico Olivetti e Camera–Centro
italiano per la Fotografia, in
collaborazione con il Museo
Garda, uniti per 1969. Olivetti formes et recherche, una
mostra internazionale, che
sarà inaugurata (presente il
fotografo Giorgio Colombo)
sabato 23, alle 17, al Museo
Gard di Ivreaa, e durerà fino
al 24 maggio. Si tratta di una
selezione di fotografie dell’omonima mostra che la Società Olivetti organizzò nel novembre del 1969 a Parigi,
che proseguì a Barcellona.

Sarà visitabile fino al 25 maggio
la mostra Spazio d'identità - Persone, natura e paesaggi di Tullio Alemanni, allestita nelle sale
del Museo Garda di Ivrea. Una
mostra tripartita, scandita da altrettanti momenti inaugurali.
Si tratta della più ampia retrospettiva mai dedicata ad Alemanni, illustre pittore di origine calabrese. Questi gli orari:
da lunedì a venerdì, dalle 9 alle
13; giovedì, dalle 14.30 alle
18.30; sabato, dalle 15 alle 19;
1° domenica del mese, dalle 15
alle 19. Ingresso: intero, 5 euro;
ridotto, 4 euro.

Chiaverano, Le guarattelle di Pulcinella
Andrà in scena domenica 24, alle 21, al teatro Bertagnolio di Chiaverano, lo
spettacolo Le guarattelle di Pulcinella, di e con Gianluca Di Matteo. Teatro di
burattini per eccellenza, Le guarattelle hanno radici antichissime. L'ingresso è di 11 euro (under 12, 8 euro); prevendite: La Galleria del libro, a Ivrea, e
Alimentari La Censa), a Chiaverano. Prevendita, 1 euro.

Ivrea

Gary Younge
Un altro giorno
di morte
in America
Marioara Visan

Ivrea

L’altra parte del silenzio
Alla Mondadori le poesie
di Marioara Visan
IVREA. Sarà alla Libreria

Mondadori, in piazza Freguglia 13 a Ivrea, giovedì
21 alle 21, Marioara Visan,
poetessa eporediese di origine romena, per presentare la sua nuova raccolta poetica Dell'altra parte del silenzio, in edizione bilingue
con traduzione in italiano
di Francesco Altieri, studioso di letteratura romena.
Alla presentazione interverranno, oltre all’autrice e

ad Altieri, Andrea Benedino, già assessore comunale
alla Cultura, e un rappresentante del Consolato generale di Romania a Torino. Sarà l'occasione per approfondire la conoscenza
della cultura di un Paese
che, a partire soprattutto
da Mihai Eminescu, ha rivelato di possedere una straordinaria tradizione poetica e
un diffuso talento per la
scrittura in versi. —

#invasionetutto l’anno, oggi alla 21 allo Zac
Un testo di stretta attualità e mai retorico
IVREA. Appuntamento con Gary Younge, questa sera, mercoledì 20, allo Zac di Ivrea (ingresso libero), alle 21, organizzato dalla Galleria del libro,
nell’ambito de#invasionetuttolanno. «Younge - spiega il libraio Gianmario Pilo che condurrà l’incontro - ci racconterà il suo ultimo libro, Un altro
giorno di morte in America,
pubblicato da add editore. Un
testo di strettissima attualità,
mai retorico e assolutamente
coinvolgente, che The Observer ha definito “un libro che
colpisce al cuore mentre sta
parlando al cervello”».
Il giornalista inglese inviato
negli Usa, ha scelto una data a
caso, il 23 novembre 2013,

partendo dal presupposto che
ogni giorno, in America, vengono uccisi 7 ragazzi sotto i 20
anni da un colpo di arma da
fuoco. Soprattutto neri, soprattutto maschi e soprattutto
in alcune città.
Quel giorno di novembre,
raccontano le note di presentazione, sono stati dieci i ragazzi
sotto i vent’anni che hanno
perso la vita dopo una sparatoria, un colpo accidentale o un
omicidio premeditato. Con la
penna da grande reporter e la
delicatezza di un narratore,
Younge va sui luoghi dove sono morti e dove hanno vissuto, racconta il contesto e le storie che hanno nutrito e poi tradito le vite di questi ragazzi.

CON LA TESTA TRA LE STELLE

AVVENIMENTI:
20 Marzo 1781: Charles Messier scopre
l’ammasso aperto M93 (nella Poppa). P.
Mechain scopre la galassia M96 (nel Leone).

ASTRONOMIA…
E NON SOLO:
C. Messier è famoso per aver compilato un
catalogo di 110 oggetti (principalmente
nebulose e ammassi stellari), che porta il suo
nome (Catalogo di Messier). Questo catalogo
fu pubblicato per la prima volta nel 1774; gli
oggetti di Messier erano numerati da 1 a 110
(oggi convertiti nei numeri di catalogo da M1 a
M110, con la M che indica il catalogo di
Messier) e spesso sono ancora conosciuti con
questi nomi. Il suo scopo nel creare il catalogo
era di aiutare i cacciatori di comete (come
Messier stesso), e altri osservatori del cielo, a
distinguere gli oggetti dall'apparenza diffusa

ma fissi nel cielo, che potevano essere
scambiati per comete. L'osservazione di
queste ultime era infatti molto importante al
tempo di Messier, mentre le nebulose dai
contorni poco definiti visibili in posizioni fisse
del cielo erano per lo più inspiegate ed
ignorate, anche per la mancanza di mezzi
tecnici (come telescopi sufficientemente
potenti) che permettessero di studiarle in
dettaglio. Ironia della sorte, Messier diventerà
famoso per aver catalogato gli oggetti che non
voleva vedere. Pierre François André Méchain
(Laon, 16 agosto 1744 – Castellón de la
Plana, 20 settembre 1804) è stato un
astronomo e geodeta francese.Prese parte
dal 1792 al 1798, con Jean Baptiste Joseph
Delambre, alla triangolazione lungo il
meridiano di Parigi fino a Barcellona,
promossa dall'Assemblea Costituente con il
principale scopo di fissare l'unità metrica di
misura. Rubrica a cura del Gruppo astrofili
eporediesi G.B. Beccaria—

Gary Younge, giornalista e scrittore inglese originario
delle Barbados, è anche editorialista del Guardian

The Observer
«Un libro che colpisce
al cuore mentre sta
parlando al cervello»

Ne esce un ritratto lancinante della società americana, incapace di salvaguardare i propri figli e in cui è troppo facile
essere portati via da un’incontrollata violenza. Un altro giorno di morte in America non
racconta solo le storie dei bambini e degli adolescenti morti
quel giorno per un colpo di pistola o fucile, ma anche indaga le loro storie, parlando di
cosa vuol dire essere genitori
nei quartieri difficili, dell’onnipotenza del secondo emenda-

INFORMAZIONI UTILI

GIORNO
S. Alessandra
Trascorsi
Rimasti
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LE FARMACIE
MERCOLEDÌ 20 MARZO
Pavone-Travaglini, via Circonvallazione 100,
tel. 0125/51000.
Settimo-Antica Farmacia, Strada Statale 26
57, tel. 0125/658465.
Vische-Valle, via Roma 14,tel. 011/9837689
Busano D’Auria via Circonvallazione 47, tel.
0124/472150.
Castelnuovo Nigra-Valle Sacra, via Cicolelio
2, tel. 0124/697900.
GIOVEDÌ 21 MARZO
Burolo-San Camillo, ss 228 ‘lago di Viverone’
3, tel. 0125/676097.
Caravino-Dell’Aquila, via Capitano Saudino

2, tel.0125/778162.
Caluso-Vietti, via Roma 2, tel. 011/9831297.
Castellamonte-Spineto, via Spineto 12, tel.
0124/582805.
Rueglio-Querio, piazza Municipio 1, tel.
0125/780177.
Per motivi che non dipendono dalla nostra
volontà i turni delle farmacie possono essere
suscettibili di modifiche.

NUMERI UTILI
Numero unico per le emergenze
112
Polizia
113
Carabinieri
112
Polizia Municipale
0125 410213
Protezione Civile
347 1035810
Vigili del Fuoco
115
Guardia di Finanza
117
Corpo Forestale
1515
Ambulanze
118

