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Il palcoscenico ai cori
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CRAVEIA

Appuntamenti. Il fine settimana è dedicato ai concerti vocali. A Piatto la VIII rassegna
organizzata dalla San Michele ospiterà sabato sera la formazione Europa Cantat di Torino
Come consuetudine, per i festeggiamenti della festa patronale di San Michele Arcangelo, la Corale San Michele di Piatto organizza VIII
rassegna di canto popolare,
in programma sabato alle 21.
Ospite dell’appuntamento,
proveniente da Reano in provincia di Torino, sarà la corale Europa Cantat, formazione mista che, diretta da Arturo Giolitti, si propone di studiare ed eseguire prevalentemente brani di origine o
d’ispirazione popolare, tratti
dalla tradizione italiana e soprattutto straniera. Nei suoi

alla formazione ospitante,
composta da 30 elementi e diretta da Marco Capella, nel
corso della serata si esibiranno la corale Monte Camicia di
Penne in provincia di Pescara
e il coro Stella Alpina di Berzonno di Pogno nel Novarese.
La prima formazione, costituitasi nel 2003 e quindi relativamente giovane, riunisce sotto
la direzione di Vincenzo Pavone, un gruppo di amici, accomunati dalla passione per il
canto e l'amore per la montagna. I 40 elementi che la compongono stanno lavorando
con deduzione per mettere a
punto un repertorio abbastan-

La Ceseta, Monte
Camicia e Stella
Alpina sono invece
attesi a Sandigliano
tredici anni di vita si è esibita
in oltre 80 concerti in Piemonte e all’estero. Giolitti,
fondatore e direttore del coro, ha approfondito la tecnica di direzione corale con
Krijn Koetsveld e gli elementi di composizione con Paolo
Zaltron. Nella prima parte
della serata si potrà ascoltare un assaggio del repertorio
della San Michele che, sotto
la direzione di Giuliano Squillario, presenterà canti popolari italiani e dialettali, eseguiti a più voci, in parte a
cappella e in parte con l'accompagnamento all'organo
affidato a Sabrina Colpo.
Canti alpini, popolari e di
montagna caratterizzeranno
l’appuntamento con la XIV
rassegna corale a cura del coro Ana La Ceseta, in programma, sempre sabato alle
21 ma nella chiesa parrocchiale di Sandigliano. Oltre

Nel weekend doppio
recital anche a Oropa
in occasione della
Peregrinatio Mariae
za vasto, che riunisce canti regionali, brani classici, armonizzazioni tecnicamente complesse dei grandi compositori italiani (De Marzi, Cambiasso, Pigarelli, Usuelli), ma anche alcune pagine della liturgia religiosa. Al 1970 risale invece la
nascita del coro Stella Alpina,
legato al Gruppo Alpini di Berzonno, il cui attuale organico,
di 25 elementi, è diretto da
Carlo Poletti.
Altri due cori saranno protagonisti al Santuario in occasione dell’evento «I giorni di
Oropa», in programma nel fine settimana e dedicato quest’anno al 60˚ anniversario
della Peregrinatio Mariae. Domani alle 20,30 canteranno le
Gocce di Rugiada, mentre domenica alle 15 la Corale Aurora Montis accompagnerà la
messa celebrata dal vescovo
Gabriele Mana.
[S. RO.]

La corale Europa Cantat sarà protagonista a Piatto in occasione della VIII rassegna di canto popolare

Al Comunale di Cossato

Uno spettacolo di musica e danza
La musica leggera, reinterpretata a cappella e coreografata, sarà il fulcro dello spettacolo in programma venerdì 2 ottobre al teatro Comunale di Cossato. Protagonisti e ideatori dell’appuntamento sono i componenti del coro Noi Cantando, diretto da Vitaliano Zambon, che

per l’occasione hanno coinvolto nell’avventura anche la Chorus Band di Milano e la coppia
di ballerini formata da Stefano
Aggio e Stefania Vannucci. I nove componenti della formazione milanese sono specializzati
nell’esecuzione di celebri brani
di musica leggera esclusiva-

I

mente a cappella, mentre la
coppia Aggio-Vannucci, attorniata dagli allievi della scuola
L’Arabesque, presentano coreografie che, appositamente create, spaziano dalla danza moderna e contemporanea al tango
argentino. Ingresso: 10 euro. Info: 333/31.56.979.
[S. RO.]
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LO SCIROPPO
CONTRO
LE MALATTIE
SEGRETE

L’

obiettivo è
scoprire il
nesso tra
ars medicofarmaceutica e artigianato pubblicistico in un giornale biellese d'inizio '900. Serietà
galenica ed etica pubblicitaria andavano a braccetto, allora. Le scoperte
scientifiche arrivavano
anche a Biella alla velocità del telefono e la divulgazione era l'anima del
commercio. La Radioblenda Texas Company di Milano proponeva la tintura
radioattiva, benefica contro i dolori, ma anche per
"la debolezza costituzionale acquisita o congenita, l'impotenza e la virilità
esausta (sic) e le malattie
della pelle". In via Umberto 67 a Biella, invece, il
farmacista G. Vachino,
successore di Albino Regis, vendeva a prezzo modico non dei volgari purganti bensì "pillole di sanità" che risolvevano problemi di "stitichezza, gonfiezza di ventre, male di
testa, imbarazzi gastrici e
inappetenza" e, soprattutto, si facevano apprezzare da quelli a cui il sangue
aveva stranamente "la
tendenza ad affluire al capo". Se poi la circolazione
sanguigna aveva altre destinazioni e il cliente indugiava al "12" o con altre
compagnie di dubbia reputazione, nella stessa
bottega si trovava il celebre "Roob del Salvaresi,
sciroppo di salsapariglia,
anche iodurato", un vero
e proprio "depurativo del
sangue, da prendersi contro la sifilide" ed altre malattie segrete.

Il tempo
SOLE

NUVOLOSO

COPERTO

Le previsioni di oggi

VARIABILE

TEMPORALI

PIOGGIA
DEBOLE

NEBBIA

IL SOLE

IL TEMPO
Da poco a localmente nuvoloso sull’area
alpina con isolati temporali pomeridiani.
Sereno o poco nuvoloso sul resto del
Nord e al Centro. Nuvoloso o molto
nuvoloso al Sud con rovesci sparsi e
temporali specie su Sardegna e Sicilia
occidentale. Temperature senza
variazioni di rilievo.

TENDENZA
Correnti umide orientali determineranno
una aumento della nuvolosità su
Piemonte e Val d’Aosta con piogge
nel corso della giornata, specie sul settore
alpino. Addensamenti anche
sull’Appennino ligure. Poco nuvoloso
su Liguria e nelle zone pianeggianti tra
Piemonte Lombardia.

24° 12°
Chambéry

Sorge
alle ore 7,19

NEVE

GRANDINE

Culmina
alle ore 13,21

TORINO

FRANCIA

LA LUNA

26° 16°
MILANO

23° 12°
Cuneo
26° 18°
Nizza

MARE
MOSSO

MARE
AGITATO

Per la pubblicità su:

Savona
24° 18°

23°16°
Biella
26° 18° Novara
26° 18° Vercelli

Grenoble

GENOVA
26° 14°

23° 18°

TORINO

Imperia
24° 19°

25° 18°
MILANO
Pavia
26° 17°

Alessandria
Asti
24° 16° 25°16°

22° 10°
Gap
26° 15°
La Spezia

23° 16°
Verbania

22° 16°
AOSTA

24° 12°

Pavia
27° 15°

Alessandria
Asti
27° 15° 27° 15°

25° 11°
Gap
Tramonta
alle ore 19,23

24° 10°
Chambéry

25° 16°
Verbania

24° 15°
Biella
27° 16° Novara
27° 15° Vercelli

26° 15°

POCO
MOSSO

MARE
CALMO

VENTO

SVIZZERA

23° 14°
AOSTA

26° 12°
Grenoble

Si leva
alle ore 13,56
Cala
alle ore 22,16

PIOGGIA
INTENSA

SVIZZERA

SITUAZIONE
Un centro depressionario sullo stretto
di Sicilia mantiene perturbate le
condizioni del tempo sulle regioni
meridionali, specie sulle due isole
maggiori, mentre al Centro-Nord
le condizioni rimangono per lo più
stabili salvo i consueti addensamenti
sull’area alpina.

PIOGGIA
MODERATA

19° 14°
Cuneo

FRANCIA

25° 18°
Nizza

Savona
24° 19°

GENOVA
25° 14°

25° 15°
La Spezia

Imperia
24° 19°

A cura di Alfio Giuffrida

OGGI

DOMANI

Tutta l’area è interessata da un campo barico alto che mantiene il cielo
soleggiato su tutto il settore Nord-occidentale, salvo i consueti addensamenti
pomeridiani specie nel Verbano e nel Biellese dove si avranno temporali. Venti
sostenuti sulla Liguria con mare mosso. Temperature stazionarie.

Nubi in aumento già dal mattino sul settore alpino e prealpino cui seguiranno,
dal primo pomeriggio, piogge. Sereno o poco nuvoloso sulle pianure
lombardo-piemontesi e sulla Liguria, salvo addensamenti sull’Appennino
ligure. Temperature in lieve calo. Venti moderati e Mar Ligure ancora mosso.
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