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Un corso di Slow food organizzato con il Comune “Aspettando Expoflora”

La mostra al Castello ospita opere di Fontana e Manzoni

Come coltivare prodotti buoni e sani Oltre 2.000 visitatori
in un orto bello come un giardino
per i “Tesori nascosti”

FOSSANO. Una nuova iniziativa ci accompagnerà verso
Expoflora, la mostra mercato
di piante e fiori che si tiene nel
mese di maggio a Fossano.
Si tratta di un corso di cinque
lezioni organizzato dal Comune
con la Condotta Slow food di
Fossano.
Argomento delle lezioni
“Come coltivare prodotti buoni e sani in un orto bello come
un giardino”.
Il corso inizierà lunedì 19
febbraio al Castello degli
Acaja. Ad aprire la serie di incontri un personaggio di eccezione: l’architetto Paolo Pejrone,
specializzato in giardinaggio e
progettazione paesaggistica.
Pejrone è noto agli amanti di
parchi e giardini per aver progettato il parco di Villar Perosa,
tenuta della famiglia Agnelli,
i giardini dell’Aga Khan Karim, Valentino, dei principi
Borghese e di altre magioni
nobiliari. È curatore dell’orto
attiguo alla basilica romana di
Santa Croce in Gerusalemme
e dell’orto di Eliogabalo, tra
le rovine dell’Anfiteatro Castrense. A lui è stata affidata
la riqualificazione del “Colle
dell’infinito” di leopardiana
memoria.
A Fossano Pejrone parlerà

sul tema “Un orto può essere un
giardino: una sintesi tra lavoro
e bellezza”.
Le successive lezioni saranno
(tenute da Andrea Giaccardi,
titolare dell’Orto di Pian Bosco
e formatore Slow food ) avranno
come argomento l’orticoltura
biologica: “Le scelte agro-ecologiche e la progettazione
dell’orto”; “Il terreno e le tecniche colturali”; “Biodiversità,
consociazioni e rotazioni”; “Coltivazione, prevenzione e difesa”.

“Sono molte le persone che a
Fossano hanno un orto - commenta l’assessore Michele
Mignacca - e credo che un’iniziativa del genere possa loro
interessare”.
Beppe Calvo della Condotta
Slow food aggiunge: “Sono temi
che riscuotono grande apprezzamento. Un corso simile è stato
attivato nel Monregalese e ha
avuto un notevole successo. Le
spiegazioni sono chiare, pratiche ed è semplice applicare le

regole che vengono indicate. Poi
sarà la bravura e l’inclinazione di ciascuno a rendere l’orto
una piccola meraviglia della
natura”.
I corsi avranno luogo ogni lunedì sera, con inizio alle 20,30,
a partire dal 19 febbraio fino
al 19 marzo e si terranno nel
Castello degli Acaja.
È necessaria l’iscrizione che
potrà essere effettuata contattando Beppe Calvo al numero
339.1502748.

FOSSANO. Ha raggiunto i
2.200 visitatori la mostra sui
Tesori nascosti nelle segrete
del Castello (il salone seminterrato). Inaugurata il 30 novembre, resterà aperta fino
al 28 aprile e offre l’opportunità di ammirare - con ingresso gratuito - undici opere di
Lucio Fontana e Piero Manzoni, due dei maggiori protagonisti dell’arte contemporanea di metà Novecento.
Le opere sono di proprietà
della Collezione La Gaia di
Matteo e Bruna Viglietta e
raramente in passato erano
state esposte al pubblico al di
fuori della sede di Busca.
Molti i visitatori in arrivo
dal resto del Piemonte. Hanno
cominciato a far capolino anche le scuole: prima in ordine
di tempo la Materna Collodi

di Fossano, con 17 bambini
molto attenti e perspicaci che
hanno interagito con le due
insegnanti. Giovedì mattina
è stata la volta di 90 studenti
delle classi Quinte del Liceo
Arimondi-Eula di Savigliano,
che hanno completato un percorso didattico in tre tappe con
visite al Museo diocesano, al
Castello e alla mostra. Altre
scuole (comprese quelle di
Fossano) sono attese nelle
prossime settimane.
La mostra è aperta il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato
e la domenica dalle 10 alle 19.
Per le aperture straordinarie
e le visite guidate è necessaria
la prenotazione al numero
verde 800 210 762. Per informazioni: Ufficio turistico Iat
del Fossanese - tel. 0172.60160
iatfossano@cuneoholiday.com

“Inscritto nel Sette lezioni nella sede dell’Ascom, dai miti antichi a oggi
blu del cielo” “La nostra storia scritta nelle stelle”
una mostra in
Organizzato dall’Onab presso l’“Agraria”
Corso di astronomia a Fossano
Biblioteca
Di Andrea Ottolia

FOSSANO. È stata inaugurata lunedì 5 febbraio nella
Sala multimediale della Biblioteca la mostra “Inscritto
nel blu del cielo”, realizzata
dall’Isrec di Bergamo (l’Istituto orobico della Resistenza).
Le biografie di dieci donne e le
loro parole ci guidano in una
riflessione sulla deportazione
femminile e la costruzione della memoria collettiva sul tema:
Laura Levi, Liliana Segre,
Vittoria Nenni, Emilia Levi,
Luciana Nissim, Giuliana Tedeschi, Lidia Beccaria Rolfi,
Marisa Scala, Maria Arata
Massariello, Liana Millu.
Attraverso un viaggio fra i
pannelli, potremo (ri)ascoltare
le loro voci e incrociare il loro
sguardo. La mostra evoca con
la precisione delle parole delle
testimoni alcuni temi centrali e propri all’esperienza e al
racconto della deportazione
femminile quali il tema del
corpo, della solidarietà tra le
compagne, dell’importanza
delle chiacchiere tra donne,
della maternità e dell’amore, della capacità di portare
testimonianza per le altre,
dell’ironia, della difficoltà a
ritrovare un posto da donna
deportata nel dopoguerra,
dell’esperienza della memoria.
La mostra sarà visitabile
gratuitamente, fino al 10 febbraio, nell’orario di apertura
della Biblioteca civica (dal
lunedì al venerdì ore 14-19,
mercoledì 8,30-12, sabato
9-12). Nelle altre mattine su
prenotazione per le scuole inviando una mail a gianmaria.
leone@comune.fossano.cn.it o
telefonando allo 0172.699706.

FOSSANO. E poi non dite
che la scienza non interessa.
Il corso di astronomia lanciato
a Fossano ha raccolto tante
richieste di partecipazione
che gli organizzatori hanno
deciso di partire da subito con
la replica: ogni lezione sarà
proposta due volte, ovviamente in due serate diverse.
“Il cielo svelato: impariamo ad osservare le stelle” è il
titolo del corso, che ha come
relatore il geologo Enrico Collo e che si svolge nella sede
dell’Ascom fossanese al numero 25 di via San Michele.
Esauriti i posti disponibili
per la prima serie di lezioni,
le iscrizioni sono aperte per
la seconda. Il primo dei nuovi
appuntamenti in calendario
è per giovedì 8 febbraio;
seguiranno gli incontri di
giovedì 15 e martedì 20 febbraio, giovedì 8, 15 e 22 marzo, giovedì 12 aprile. L’orario
previsto va dalle 21 alle 23.
Appassionato di mitolo-

gia celeste, Collo non solo
spiegherà al pubblico come
cambia il cielo che osserviamo secondo la posizione della
luna, del sole e dei pianeti,
ma permetterà anche di vedere la volta celeste con gli
occhi di sumeri e babilonesi.
Nella locandina che presenta il corso si parla, peraltro,
di “miti antichi” e “feste di

Due appuntamenti in Biblioteca

Incontri con la storia
con il Circolo dei lettori
FOSSANO. Due appuntamenti a cura del Circolo dei lettori di
Fossano e dell’Istituto storico
della Resistenza e della Società
contemporanea della Provincia di
Cuneo. “La memoria tormentata:
il confine orientale tra foibe ed
esodo giuliano-dalmata” venerdì
9 febbraio, ore 18 presso la sala
consultazione della Biblioteca
civica di Fossano. L’incontro è a
cura di Gigi Garelli dell’Istituto
storico della Resistenza e della
Società contemporanea della
Provincia di Cuneo. In occasione
della Giornata del ricordo, una
serata per approfondire, come
scrive il presidente Mattarella
“una pagina strappata nel libro
della nostra storia”. Nel corso
dell’incontro verrà proiettato il
documentario di E. Miletto “Il

sorriso della Patria. L’esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali
del tempo”, realizzato a cura
dell’Istituto storico della Resistenza di Torino.
Secondo appuntamento “L’infanzia nelle guerre del Novecento” venerdì 16 febbraio, ore
18 presso la sala consultazione
della Biblioteca civica di Fossano.
Presentazione del libro di Bruno
Maida edito da Einaudi. Introduce l’incontro Michele Calandri. Il
protagonismo dell’infanzia nelle
guerre del Novecento, in quanto soggetto mobilitato e mobilitante, costituisce una delle più
significative novità del secolo.
Benché rimangano le vittime
principali, i bambini diventano
al contempo veri e propri attori
dei conflitti armati.

oggi”: il legame esiste perché
molte feste hanno un’origine agricola che a sua volta
dipende dalla ciclicità delle
stagioni, e le lezioni nella sede
dell’Ascom consentiranno di
ritrovare questo antichissimo
trait d’union. Aggiunge Collo:
“Se ogni tanto di sera ci fermassimo qualche minuto a
osservare le stelle, avremmo
un meraviglioso calendario
cosmico in cui potremmo maturare una profonda consapevolezza del nostro pianeta, il
quale - inconsapevole della
nostra presenza - si muove
nello spazio a delle velocità
impressionanti, regolando
da millenni il nostro modo
di pensare, che raccontiamo
in miti e favole che si tramandano da millenni... Forse noi
non ce ne rendiamo conto, ma
la storia della nostra umanità
è tutta scritta nelle stelle. Il
corso sarà un viaggio affascinante e ricco di profonde
emozioni”.
Il costo di partecipazione
è di 70 euro. Informazioni e
iscrizioni al 349.7328556.

A Cussanio un corso per
assaggiatori di birra
FOSSANO. Al via un corso di
primo livello per la formazione
di “Aspiranti assaggiatori di
birra”. Lo organizza - in frazione
Cussanio, nella sede associata
dell’Istituto Umberto I di Alba
(la scuola agraria) - l’Onab, l’organizzazione nazionale degli
assaggiatori di birra.
Sono in programma 10 lezioni, che si svolgeranno, in orario
serale, tra marzo e maggio; vari
i docenti che interverranno. Numerosi gli argomenti trattati,
fra cui l’esame sensoriale della
birra, le materie prime e la tecnologia per la sua produzione,
i difetti che la bevanda può
presentare, gli “stili birrai nel
mondo”, gli aspetti nutrizionali
e legislativi; in programma c’è
anche un esame teorico-pratico.
Il costo del corso è di 190 euro,
comprensivo di dispense, assaggi, bicchieri da degustazione. È
necessario iscriversi attraverso

il modulo presente sul sito www.
onabitalia.it, entro giovedì 15
febbraio. Informazioni: onab@
onabitalia.it, mario.bonino@
istruzione.it, 0172.691189.
Il corso si attiverà solo se il
numero degli iscritti sarà di
almeno 35. A “quota” 50, le iscrizioni saranno chiuse.
a.o.

