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CUNEO
MULTISALA FIAMMA - Telefono 0171.66.435 - www.cinelandia.it
Maleficent 2 sala 1 ore 21,10
Joker sala 2 ore 21
Ermitage sala 3 ore 21
Le verità sala 4 ore 21,10
DON BOSCO - Telefono 0171.50.09.62 
OGGI RIPOSO
LANTERI

OGGI RIPOSO
MONVISO - Telefono 0171.44.46.66 (sala, ore serali): 0171.44.48.12 
(ufficio spettacoli, ore ufficio)
Il mio profilo migliore ore 21

ALBA
CITYPLEX - Telefono 0173.36.30.21 - www.cinequattro.com
Maleficent 2. 3D ore 20,30
Se mi vuoi bene ore 21
Joker ore 20,45
Ermitage ore 21
MORETTA - Telefono 0173.36.49.36 - www.cinemamoretta.it
Pepe Mujica - Una vita suprema ore 21

BARGE
COMUNALE - Telefono 0175.34.51.57
Yesterday ore 21,15

BORGO SAN DALMAZZO
CINELANDIA - Telefono 0171.26.52.13 - www.cinelandia.it
Shining extended edition sala 1 ore 20,30
3 secondi per sopravvivere sala 2 ore 20,10; 22,45
The kill team sala 3 ore 20,30; 22,45

Gemini Man sala 4 ore 20,10; 22,40
Maleficent 2 sala 5 ore 21
Ermitage sala 6 ore 20,10; 22,30
Joker sala 7 ore 21,30
Maleficent 2 sala 8 ore 20; 22,35
Joker sala 9 ore 20,10; 22,45
Se mi vuoi bene sala 10 ore 20,20; 22,40
BRA
MULTISALA IMPERO - Tel. 0172.41.23.17 - www.cinemaimperobra.it
The kill team ore 21,45
The informer ore 22,30
Grazie a Dio ore 20
Ermitage ore 20
Shining extended edition ore 21
MULTISALA VITTORIA 
Tel. 0172.41.27.71 - www.cinemavittoriabra.it
Maleficent 2 sala 1 ore 18,30; 21

Il piccolo yeti sala 2 ore 18,30
Brave ragazze sala 2 ore 21
Joker sala 3 ore 18,30; 21
Se mi vuoi bene sala 4 ore 18,30; 21
BUSCA
LUX - Telefono 349.18.17.658 - www.cinemaluxbusca.it
OGGI RIPOSO
CARAGLIO
CONTARDO FERRINI - Telefono 0171.61.91.31 - www.ferrini.org
OGGI RIPOSO
CENTALLO
NUOVO LUX - Info Telefono 0171.21.17.26
OGGI RIPOSO
CEVA
BORSI - Telefono 0174.70.15.52
OGGI RIPOSO
CHERASCO

CINEMA TEATRO GALATERI - www.comune.cherasco.cn.it - CHIUSO

DOGLIANI
MULTILANGHE - Telefono 0173.74.23.21 - www.multilanghe.it
OGGI RIPOSO Sala Grande

OGGI RIPOSO Sala Rossa

OGGI RIPOSO Sala Blu

DRONERO
IRIS CINEMA TEATRO - Telefono 393.56.25.551
OGGI RIPOSO

FOSSANO
CINEMA I PORTICI - Telefono 0172.63.33.81
Maleficent 2. V.O. Sala De Sica ore 18,30; 21,15
SALA OCCUPATA Sala Visconti

Se mi vuoi bene Sala Fellini ore 18,30
Joker Sala Fellini ore 21,15

GARESSIO

CINEMA EXCELSIOR - Telefono 338.90.00.956
OGGI RIPOSO
LIMONE PIEMONTE
ALLA CONFRATERNITA - Telefono 0171.92.52.81 - CHIUSO
MONDOVÌ
BARETTI - Tel. 0174.45.660 - www.facebook.com/cinebaretti.mondovì
OGGI RIPOSO
BERTOLA - Telefono 0174.47.898 - www.multisalabertola.it
Maleficent 2 ore 18,15; 20,45
Il re leone ore 18
Copperman ore 21
ROBURENT
SAN GIACOMO - Telefono 0174.22.71.05 - www.nobru.it - RIPOSO
SALUZZO
MULTISALA ITALIA - Telefono 0175.42.223 www.cinemaitaliasaluzzo.it
Jesus Rolls ore 20
Se mi vuoi bene ore 20; 22,15

Maleficent 2 ore 20; 22,15
A spasso col panda ore 17
Brave ragazze ore 22,15
Gemini Man ore 17
Vox Lux ore 17; 21,15
PIASCO
POLIVALENTE - Telefono 348.70.81.796 - www.piasco.net/cinema
OGGI RIPOSO
SAVIGLIANO
AURORA - Telefono 0172.71.29.57 - www.cinemaaurorasavigliano.it
AFFITTO SALA
CINEMÀ - Telefono 0172.72.63.24 - www.cinemasavigliano.it
Maleficent 2 sala 1 ore 21,15
The kill team sala 2 ore 21,15
Il mio profilo migliore sala 3 ore 21,15
Joker sala 4 ore 21,15
Gemini Man sala 5 ore 21,15

VANNA PESCATORI

CUNEO

«I
l  primo Macinto-
sh l’ho avuto a 15 
anni, quando stu-
diavo a Torino, da 

privatista, mentre lavoravo. 
È stata la messa in pratica di 
quello che mi diceva sempre 
la mia maestra delle Elemen-
tari, a Castagnito: “Nessuno 
è destinato a vivere una vita 
di  provincia,  tutto dipende 
da ciò che si vuole”. La spe-
ranza di poter essere molto 
di più di un ragazzo di campa-
gna è stata la spinta che ha 
mosso le scelte più importan-
ti della mia vita». Lo dice Lo-
renzo P. Merlo, l’artista che 
sabato, alle 18,  inaugurerà 
un’originale personale dedi-
cata alle donne all’Open Bala-
din di Cuneo. Appena saran-
no ultimati i lavori al palazzo 
della Provincia, le opere, ri-
prodotte in formato 2 metri 
per 2, verranno esposte sotto 
i portici per trasformare Cu-
neo in galleria d’arte. 

Riprende: «A Torino ho im-
parato il mestiere dello stam-
patore a cui poi si sono ag-
giunte  esperienze  teatrali.  
Fra i miei insegnanti c’è stato 
Renato Giuliani che lavorava 
nella compagnia della figlia 
di Peter Brook, Irina. Tutte 
queste esperienze si sono fu-
se  creando  i  supporto  del  
mio linguaggio figurativo».  
Lorenzo Merlo usa il mouse 
come un pennello, interve-
nendo  sulla  fotografia  con  
tecniche che definisce «vinta-
ge» perché ricordano gli An-
ni ’70. I suoi quadri sono so-
prattutto  ritratti  femminili:  
scomposizioni della fotogra-
fia alla ricerca dell’anima.

«Pin up»
A Cuneo esporrà 14 volti di 
donne,  appesi  al  soffitto  
dell’Open Baladin e collegati 
da un filo rosso: rosso come 
l’amore e il sangue. In modo 

provocatorio,  li  ha  raccolti  
sotto il titolo «Pin up». «L’ar-
te non insegna niente se non 
a vivere – riprende -. Deve far-
si portavoce delle istanze del 
nostro tempo. Fra queste c’è 

la violenza sulle donne, che 
mi sta molto a  cuore.  “Pin  
up” designa la donna imma-
gine, quella che viene apprez-
zata solo per il suo corpo, la 
sua sessualità: è una visione 

che conduce alla violenza. I 
miei  ritratti  vogliono  dire  
che questo è sbagliato. Biso-
gna  restituire  dignità  alle  
donne». Al di là del colore del-
la pelle. Lorenzo ha colorato 

in modo diverso quei volti,  
per esprimere l’universalità 
della donna. 
Continua: «Penso che dob-
biamo  guardare  avanti  in  
modo positivo: ci sono tante 
cose che ci dividono, ma bi-
sogna partire da ciò che inve-
ce unisce. L’arte, la bellezza 
hanno questo potere. Ho cer-
cato di farlo vivere ai miei fi-
gli, Michele che oggi ha 24 
anni e Alice che ne ha 21. 
Quand’erano piccoli li porta-
vo con me in giro per l’Euro-
pa a fare mostre: Parigi, Tal-
lin, Praga. Volevo che si di-
vertissero come mi diverti-
vo io».
Lorenzo P. Merlo non ha mai 
amato troppo le gallerie d’ar-
te. Per esporre le sue opere 
ha sempre scelto luoghi pie-

ni di vita. Il progetto della gal-
leria sotto i portici di corso 
Nizza, realizzato con la colla-
borazione  di  «Salinzucca»,  
«Sognando  Hemingway»  e  
di Open Baladin che ne ospi-
ta la prima fase, è in attesa 
del benestare di Comune e 
Provincia. Poi Merlo vorreb-
be portare la mostra urbana 
nelle  principali  città  della  
«Granda».
L’inaugurazione  di  «Pin  
Up-L’amore appeso» sarà ac-
compagnata dal sound jazz 
di Stefano Risso, al contrab-
basso, Nicola Meloni, alle ta-
stiere e Mattia Barbieri, alla 
batteria. 
L’ingresso è libero. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

film festival a savigliano

Se tra cinema e teatro 
il Cortocircuito è creativo

LORENZO BORATTO

CUNEO

T
raffico in tilt dome-
nica in tutta la città, 
folla nei 264 stand 
da piazza Europa al 

centro storico e ai 300 banchi 
degli ambulanti in corso Niz-
za, nessuna denuncia o se-
gnalazione di disservizi. Uni-
co neo:  il  clima autunnale  
che si è trasformato in piog-
gia nel tardo pomeriggio. 

Ieri, in municipio a Cuneo, 
si è tenuto un incontro per sti-
lare un bilancio dei tre giorni 
della 21ª Fiera nazionale del 
marrone.  L’assessore  Paola  
Olivero: «L’unico dato certo 
sono gli oltre 90 quintali di 
caldarroste vendute dai ca-
stagnari di Frabosa, Chiusa 
Pesio e Saliceto, nelle piazze 
Galimberti ed Europa. Oltre 
18 mila sacchetti, allo stesso 
prezzo  degli  anni  passati.  
Certo, con il meteo più favo-
revole i numeri sarebbero po-
tuti essere maggiori, anche 
nelle presenze a cena di saba-
to si è perso qualcosa rispetto 
al 2018, ma la Fiera è un even-
to collaudato, che ha funzio-
nato bene, senza nessuna la-
mentela. E in città solo nella 

giornata di domenica erano 
presenti  almeno  100  mila  
persone (oltre 150 mila nei 
tre giorni, ndr)». 

Sugli espositori: «Ho senti-
to le associazioni che con il 
Comune hanno selezionato 
venditori ed espositori: la pre-
senza di produttori di qualità 
ha alzato il livello delle propo-
ste e attrae clienti e curiosi da 
tutto il Nord Ovest e dall’este-
ro. Chi viene alla Fiera di Cu-
neo sa di trovare artigianato 
e agricoltura di eccellenza: è 

su questa leva che continuia-
mo a lavorare per far cresce-
re una delle principali ker-
messe enogastronomiche d’I-
talia». 

L’assessore taglia corto an-
che sulla «consueta» polemi-
ca sulle poche castagne: «I nu-
meri dimostrano che le casta-
gne erano dal territorio e ap-
prezzate. I castanicoltori cu-
neesi in questo momento so-
no in pieno raccolto e non tut-
ti possono essere presenti al-

la Fiera nell’ultima settima-
na di raccolto. Ma c’è un cir-
cuito di castagna locale Igp 
che si può mangiare in ristor-
nati e stand, cucinata in tutti i 
modi, assolutamente “made 
in Cuneo”». Da 5 anni la Fiera 
nazionale arriva al pareggio: 
non comporta costi sul bilan-
cio comunale, tra sponsoriz-
zazioni, patrocini e il costo 
d’affitto degli stand in tutta la 
città. Il budget di quest’anno 
è stato intorno ai 270 mila, 
per un giro di affari per gli 
espositori di milioni di euro. 

Alte presenze agli spettaco-
li al teatro Toselli (il venerdì 
a cura come sempre del con-
servatorio Ghedini e al saba-
to dell’Albo di Onore degli  
Uomini di mondo, che il gior-
no dopo ha riproposto la con-
sueta Adunata nazionale in 
centro), ma anche presenze 
consistenti in sala San Gio-
vanni, negli stand delle asso-
ciazioni  e  al  Palaclima del  
Parco fluviale, dove si è parla-
to di cambiamenti climatici, 
come nel convegno della Cia 
di sabato pomeriggio. E alla 
vecchia Stazione Gesso oltre 
200 persone di tutte le età 
hanno  provato  il  «ferroci-
clo», una delle novità di que-
sta edizione. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Nei tre giorni della rassegna dedicata al marrone Cuneo ha accolto oltre 150 mila visitatori 
Venduti 90 quintali di caldarroste; tanto pubblico per concerti, Palaclima, Uomini di mondo 

Alla Fiera hanno vinto ancora
i migliori sapori dell’autunno

La cuneese Giulia Ferran-
do, 34 anni, 3D artist, sarà 
fra i protagonisti della rasse-
gna di arte contemporanea 
«La sedia di Van Gogh», in 
calendario dal 26 ottobre al 
24 novembre a Palazzo Za-
nardi  Landi  «Torretta»  a  
Guardamiglio, in provincia 
di Lodi. Proporrà alcuni la-
vori di arte digitale 3D, ac-
canto alle opere dell’artista 
e  docente  dell’Accademia  
di Brera Angelo Antonio Fal-
mi e degli artisti Marco San-

tambrogio, Piergiulio Lau-
disa  e  Giuseppe  Pagani  
dell’associazione  culturale  
e ricreativa milanese «Arte-
meta». 

Un discorso tutto nuovo a 
partire dalla  sedia di  Van 
Gogh, in cui le tecniche pit-
toriche si fondono e confon-
dono con le nuove tecnolo-
gie di arte digitale 3D. L’i-
naugurazione è in program-
ma sabato, alle 17. La mo-
stra si potrà visitare tutti i 
weekend. Finissage alle 17 

del 24 novembre con la per-
formance teatrale di Chri-
stian Kley e Mariangela Mi-
gnone intitolata «Intervista 
a Van Gogh». —
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Il Cortocircuito film festival en-
tra nel vivo. Dopo la prima gior-
nata dedicata alle scuole, ieri, è 
il momento delle pellicole fina-
liste. Stasera al cinema Aurora 
di Savigliano, alle 21, saranno 
proiettati i sei cortometraggi fi-
nalisti della sezione «Ciak, sipa-
rio. Dietro le quinte della setti-
ma arte».

«Ogni anno – spiega il diretto-
re artistico del concorso, Davide 
Barberis – cerchiamo di indivi-
duare un tema che richiami il no-
stro territorio. Quest’anno la se-

zione si intitola «Ciak, Sipario!» 
ed è un omaggio al Milanollo, il 
teatro di Savigliano. Il Festival 
dedica la sua sezione tematica 
ai cortometraggi che mettano in 
scena il “cortocircuito” tra cine-
ma e teatro».

Sei le pellicole finaliste, tre fir-
mate da registi italiani e altret-
tante da produttori spagnoli. So-
no stati 111 i cortometraggi in 
concorso per la sezione temati-
ca e 555 quelli per la categoria 
generale, da 55 nazioni diverse. 
Numeri da record per la quarta 

edizione dell’evento che immer-
ge Savigliano per una settimana 
nel mondo della «settima arte».

Domani sera il festival regale-
rà alla città la proiezione straor-
dinaria de «Il sindaco del rione 
Sanità» di Mario Martone, trat-
to dalla commedia di De Filip-
po, mentre giovedì il Caffè Inter-
vallo ospiterà la  performance 
«Romeo e Giulietta», originale 
prova di due attori e un musici-
sta che ricreano all’interno di un 
bar l’atmosfera tipica del teatro 
ai tempi di Shakespeare.

Venerdì sera proiezione dei 
sei cortometraggi finalisti nella 
sezione generale. In gara, tra gli 
altri, «All these Creatures», vinci-
tore del Festival di Cannes 2018 
nella sezione corti. Premiazione 
domenica, alle 15,30, al cinema 
Aurora. D. Ros. —
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La Fiera che domenica
è stata invasa dai visitatori
sia di giorno che di sera
Molto apprezzati gli stand
di artigianato e agricoltura 

GIANNI OLIVA

NINOTTO/FOTO SERVICE

Giulia Ferrando

LORENZO P. MERLO Espone da sabato all’Open Baladin di Cuneo

“La mia arte è portavoce 
della dignità delle donne”

SOCIETÀ, CULTURA & SPETTACOLI

COLLOQUIO

esposizione in provincia di lodi

Le opere digitali in 3D
di un’artista cuneese

RETROSCENA

L’assessore: “Qualche 
presenza in meno

a causa della pioggia
ma buona edizione”

I lavori potrebbero 
poi essere trasferiti

sotto i portici 
davanti alla Provincia

Invita ad un incontro con letture, canzoni e 
musiche tradizionali irlandesi, oggi, alle 
18,30, la Libreria dell’Acciuga, in via Dro-
nero 1, a Cuneo, dove Elisa Nicotra presen-
ta il suo libro «Il figlio del bosco: memorie 
di un folle folletto». Dialogando con Sere-
na  de  Gier,  l’autrice  anticiperà  qualche  
spunto della storia che ha come protagoni-
sta «un mezzo folletto irlandese, affetto da 
violinismo» rinchiuso in un manicomio lon-
dinese. L’ingresso è libero. V. P. —

Nel capoluogo
Letture e musiche tradizionali irlandesi
Alla libreria dell’Acciuga di via Dronero
Elisa Nicotra presenta il suo volume 

PRIME VISIONI

L’artista di Castagnito Lorenzo P. Merlo inaugura sabato la sue personale dedicata alle donne nel locale di piazza Foro boario 

SUDOKU

Junior Sudoku

Medio

Medio

Junior 1

Junior 2Difficile

La soluzione dei giochi
di domenica

3 2 4 1

1 4 3 2

4 1 2 3

2 3 1 4

2 3 6 5 1 4

1 4 5 2 3 6

6 1 3 4 2 5

5 2 4 1 6 3

4 6 1 3 5 2

3 5 2 6 4 1

4 9 3 2 7 1 8 6 5

2 8 6 3 9 5 1 7 4

5 1 7 6 8 4 2 9 3

1 5 2 9 3 7 4 8 6

9 6 8 5 4 2 3 1 7

7 3 4 8 1 6 5 2 9

3 4 1 7 6 8 9 5 2

6 2 9 1 5 3 7 4 8

8 7 5 4 2 9 6 3 1

8 6 9 1 3 4 7 5 2

2 1 5 7 6 8 4 9 3

7 3 4 2 9 5 8 1 6

3 8 7 9 4 6 5 2 1

4 9 2 3 5 1 6 7 8

1 5 6 8 2 7 9 3 4

6 7 1 5 8 3 2 4 9

9 4 3 6 7 2 1 8 5

5 2 8 4 1 9 3 6 7

1

4

2

3

4 3

3 4

6 5

5 6

2 5

5 2

2 9 5

1 9 2 8

3 4 9

6 1

4 9 3

8 3

5 4 8 2

1 7

6 2 9 3 1

5 9 2

5

4 1 2

1 7

2 9 6

4

3 4 9

8 3 5 4 7
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