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Pinerolo: educare alla bellezza
Venerdì 8 si tiene il primo incontro del ciclo “Per una scuola che cambia” alla libreria Volare di corso
Torino 44 a Pinerolo, alla sua sesta edizione. Tema di quest’anno: “Educare alla bellezza, stimoli, proposte e riflessioni”. Venerdì 8 alle 17,30 si parla de “Il sentimento della bellezza” con Marco Dallari, già
pedagogista presso i Comuni di Bologna e di Carpi, poi docente di Pedagogia e didattica dell’educazione
artistica all’Accademia di belle arti di Bologna. Introduce Emilia Caizzo (insegnante tecnico dell’apprendimento, fondatrice de Il Libro aperto Centro didattico di Pinerolo).

cultura@ecodelchisone.it

L’artista pinerolese, che da anni vive a Milano, chiamata dal maestro Alberto Veronesi a Torre del Lago

Carla Tolomeo ha firmato le scene della Turandot di Signorini
Grande successo di pubblico per l'opera pucciniana - Le sedie scultura a Venezia e la mostra a S. Pietroburgo

Dai bozzetti acquerellati alla realizzazione dei fondali e delle grandi sculture per la scena.
Fino agli applausi sul palcoscenico.

Il libro di Elvio Fassone: oltre 13mila copie

“Fine pena: ora” al Piccolo di Milano
poi diventerà un film con Zingaretti
Undici edizioni, oltre 13mila copie vendute. Sono numeri da record quelli espressi ufficialmente dalla casa editrice Sellerio
in merito alla pubblicazione dell’ex senatore e magistrato pinerolese Elvio Fassone.
Il libro “Fine pena: ora” pubblicato nel
2015 è diventato nel giro di pochi mesi
un caso letterario. Non un saggio sulle
carceri, non un’inchiesta a tesi, ma un romanzo basato su 26 anni di carteggio tra
l’ergastolano “Salvatore” e il suo giudice,
cominciato la notte dopo la sentenza di
condanna.
Lo scorso 24 agosto, nell’ambito
dell’annuale Meeting di CL a Rimini, il libro
ha dato spunto a un incontro-dibattito alla
presenza del ministro della Giustizia Orlando, sul tema “Fine della pena e misure
alternative della pena” con il senatore Fassone e il magistrato Gherardo Colombo.

MOSTRE
30 AGOSTO A MERCOLEDI 6 SETTEMBRE
sua raccolta libraria nella Biblioteca
nazionale centrale di Firenze: le edizioni del Cinquecento”.
PROSEGUONO
Cavour: mostra “Dalla pietra al
mouse - Esperienze di archeologia
sperimentale”, all’abbazia di S. Maria, via Saluzzo 72. Orari: sab. e dom.
15-18, dal mar. al ven. su prenotazione per gruppi. Ingresso libero.
Ostana: in frazione S. Antonio, al
Centro Lou Pourtoun, mostra di antichi strumenti musicali di tutte le valli
occitane, collezione privata del musicista Celeste Ruà. Orari: sab. 15-17,30,
dom. e fest. 10,30-12,30 e 15,30-17,30.
Torre Pellice: alla galleria Scroppo, via D’Azeglio, “Hier Stehe Ich”
di Umberto Stagnaro. Le copertine
dei libri della Claudiana, collages e
mostra sulla Riforma. Fino al 10 settembre. Orari: mar., mer., gio. e dom.
15,30-18,30; ven. e sab. 10,30-12,30.
Info: www.galleriascroppo.it.
Torre Pellice: da Tucci Russo Studio, via Stamperia 9, mostra “Images
de pierre” di Giuseppe Penone. Orari:
da mer. a dom. 10,30-13 e 15-19. Fino
al 5 novembre. Info: 0121 953.357;
www.tuccirusso.com.

INCONTRI
DOMENICA 3
Angrogna: alle 12 a Pra del Torno,
presentazione del libro autobiografico “Eddy Monnet dalle Valli valdesi
all’Europa”. Info: 0121 944.214.
GIOVEDI 31
Torre Pellice: convegno di studi

“Verso la Riforma. Criticare la Chiesa,
riformare la Chiesa” organizzato dalla Società di Studi Valdesi dalle 15”
Il convegno si chiuderà domenica 3.
Appuntamento sarà nell’Aula Sinodale in via Beckwith 2. Info: segreteria@
studivaldesi.org.

dei costumi. Ho incontrato
Franco Moretti, il direttore
artistico, le maestranze di
Torre del Lago che sono un
vero patrimonio culturale
di questo paese» racconta.
Poi finalmente il nome del
regista viene svelato: «Alla
notizia che si sarebbe trattato di Alfonso Signorini (il
giornalista, direttore di Chi,
ndr) abbiamo tutti detto:
“Gulp!”». Signorini è un vero
appassionato della lirica:
«Ci siamo incontrati negli
studi Mediaset di Milano. A
quella riunione ognuno ha
messo sul tavolo le proprie
idee e abbiamo cominciato
a lavorare. La mia proposta
di partenza era più onirica e
surreale rispetto a quella che
poi abbiamo realizzato. Diciamo che con Signorini abbiamo avuto un po’ di tira e
molla, si trattava della prima
volta per entrambi e ci siamo
dovuti misurare con le nostre
fantasie, ma poi abbiamo lavorato in armonia».
È stata una bellissima
ma faticosissima avventura:
«Ci siamo dovuti spostare da
Firenze, dove si realizzano i
fondali di legno, al palazzo
del Carnevale di Viareggio
dove abbiamo realizzato le
grandi sculture. Faticoso ma
appassionante anche perché
ho conosciuto maestranze
stupende».
Fatiche ripagate: la
messa in scena è stata un

trionfo. Ora lo spettacolo e
dunque le scene voleranno
in Georgia al teatro della
capitale Tbilisi che ha finanziato per il 50 per cento la
produzione. «Ho conosciuto
i georgiani che sono venuti
in Italia e mi sono divertita a
spiegare loro che fu mio marito (lo scrittore e critico letterario Vigorelli, scomparso
nel 2005, ndr) a portare per

primo in Italia, a Milano, il
teatro georgiano».
La Turandot porterà
probabilmente Carla Tolomeo verso nuove esperienze teatrali, chissà, ma
intanto prosegue l’enorme
successo delle sedie scultura. «Con mio grande stupore.
Devo dire che il mio percorso artistico mi ha portato a
ri-incontrarmi con la Galleria

Contini, grazie alla quale
sono stata a San Pietroburgo
in una personale allestita a
Palazzo Sheremetev (la mostra è stata visitata da niente
meno che 27mila persone),
poi c’è la mostra permanente
a Venezia».
Carla Tolomeo non vive
più a Pinerolo da molti anni.
Alla città è però affezionata e ogni tanto ritorna «per

andare a fare un giretto al
mercato, che mi piace sempre molto. Ma la città sembra
aver perso la sua anima».
E poi la spola, da Milano a
Pietrasanta per scegliere il
marmo, a Venezia nella galleria, in Liguria ad Albisola
per cuocere le ceramiche e
a Buenos Aires, probabile
prossima meta artistica.
Paola Molino

UNA LUNGA E POLIEDRICA CARRIERA
L’artista - pittrice e scultrice, allieva di De Chirico
- debuttò nel 1970 con una
mostra a Lugano, dal 1980
al 1997 sono molte le personali realizzate a Milano e
Venezia, nel 1992 Palazzo reale di Milano le ha dedicato
una retrospettiva. Dal 1997
accantona il suo amore per
la pittura per dedicarsi alla
scultura. E riprende un’idea
che aveva già percorso nel
1976: le sedie sculture. La
sedia come oggetto d’arte
dunque. I materiali si fanno
plastici e colorati, la struttura si trasforma, lo schienale
prende il volo o si avvolge
su se stesso e diventa altro:
una rosa che sboccia, una
cascata di farfalle, di pesci,
di fiori e frutti tropicali. La
prima ad accorgersi delle
sedie è la rivista Arte, subito seguita da AD. Una consacrazione. Poi l’avventura

americana: Neiman Marcus
vuole le sue sedie per la
Festa of Italy a New York e
Dallas. Il mondo della moda
le strizza l’occhio. Un giorno
suona alla sua porta Leila
Menchari, direttrice creativa
di Hermes. E così per il Natale 2000-2001 le vetrine di
Faubourg Saint-Honoré ospitano le sedie Tolomeo. Ma ne
resta affascinata anche Anna
Molinari di Blumarine, che
ne vuole una per ogni sede
internazionale, Pechino e
Tokyo comprese. Carla Tolomeo ha all’attivo un romanzo ambientato in Paraguay e
il libro dedicato a suo marito
“Così tante vite. Il Novecento
di Giancarlo Vigorelli”, curato con i giornalisti Serino e
Butti. A Pinerolo ha esposto
nel 2008 alla Collezione civica d’arte di Palazzo Vittone
le sue tempere acquerellate
e le celebri sedie-scultura.

Carla Tolomeo Vigorelli.

Il disegnatore si è spento a Giaveno, viveva con la moglie a Reano

Addio al fumettista Zaniboni, “matita” di Diabolik
Per quarant’anni ha disegnato oltre 300 avventure del fumetto cult

La storia è davvero straordinaria e sin
da subito ha attirato l’attenzione di scrittori e intellettuali.
E così il prossimo 21 novembre il “Piccolo Teatro” di Milano metterà in scena
una riduzione teatrale del libro con la sceneggiatura di Paolo Giordano e la regia di
Mauro Avogadro. Sono previste repliche
sino al 17 dicembre.
Ma il libro ha colpito intimamente
anche un altro grande attore. Si tratta di
Luca Zingaretti che da più di un anno è in
contatto con Fassone (più volte è stato
ospite a casa sua a Pinerolo). Zingaretti
sta procedendo alla sceneggiatura per la
realizzazione di un film. Si sono associati
come produttori Flaminio Zadra e Angelo
Barbagallo (quest’ultimo produttore “storico” di Nanni Moretti). La diffusione è
prevista per il 2018.
pa. mo.

DA MERCOLEDI

DA SABATO 2
Avigliana: l’artista vinovese Elena
Piacentini protagonista della mostra
di acquerelli. Inaugurazione sabato 2
alle 16, alla galleria d’arte “Arte per
voi” di piazza Conte Rosso 3. Orario:
sabato e domenica dalle 16 alle 19
fino al 24 settembre, ingresso libero.
Rorà: mostra dedicata alla migrazione dei Janavel nel mondo al Centro delle attività turistiche,
DA DOMENICA 3
Pinerolo: negli spazi espositivi di
En Plein Air in stradale Baudenasca
118, collettiva degli artisti #enpleinairworld. Aperto la domenica dalle
15,30 alle 18,30, e altri orari su appuntamento. Info: 333 4249372..
FINO A GIOVEDI 31
Torre Pellice: alla Casa unionista
di via Beckwith 5, mostra “Disegno e
pittura nell’atelier di Isabelle Chauvie”.
FINO A DOMENICA 3
Torre Pellice: mostre ed esposizioni al Centro culturale valdese.
“Lutero e la Riforma attraverso le
edizioni del Cinquecento della Biblioteca valdese”, ingresso 3 euro. Fino al
3 settembre. Fino al 31 agosto “Una
finestra su… Piero Guicciardini e la

Carla Tolomeo Vigorelli,
artista pinerolese che da
anni vive e lavora a Milano,
ha curato la scenografia della Turandot di Giacomo Puccini messa in scena da Alberto Veronesi, presidente della
Fondazione Festival Pucciniano, che ha inaugurato il
14 luglio il 63º Festival Pucciniano di Torre del Lago. Regia affidata al giornalista Alfonso Signorini, con Martina
Serafin (Turandot), Carmen
Giannattasio (Liù), Stefano
La Colla (Calaf) e Roberto
Scandiuzzi (Timur). Come
è avvenuto l’incontro con il
mondo della lirica?
«Sono un’appassionata da
sempre. È successo che in occasione della presentazione
di un libro di un giovane autore presso il mio studio abbia
potuto conoscere un po’ meglio il maestro Veronesi, che
già conoscevo in modo poco
approfondito - spiega l’artista
-. Abbiamo simpatizzato e ho
raccontato che da bambina
ho imparato a leggere sui
libretti d’opera». Un mese
dopo quell’incontro è arrivata la telefonata: «“Ti va di
fare con me la Turandot?” mi
ha chiesto. E io ho risposto:
“Ma canto malissimo”»!
«Siamo andati insieme
a Viareggio e abbiamo cominciato a parlare di questo
progetto che inizialmente
prevedeva la realizzazione delle scene ma anche

Il fumetto italiano piange Sergio Zaniboni, il
disegnatore che
più di ogni altro,
per oltre quattro

Pinerolo, da domenica 3

#enpleinair riapre
le porte al pubblico
Domenica 3 riaprono gli spazi espositivi
dell’associazione culturale En plein air in stradale Baudenasca 118 a
Pinerolo.
Dopo alcune esperienze molto positive in
luoghi della città diversi
dalla galleria come i musei civici, hall e sala Caramba del teatro Sociale,
chiesa di S. Agostino, la
mostra “#enpleinairworld” vuole ripercorrere le
tappe salienti della storia di questa realtà, cominciata nel 1994.
«Nell’immaginario
dell’associazione
tutto
ciò che nel tempo, esattamente dal 1994, si è creato, ricercato, ammirato e
proposto attraverso eventi, incontri, ha generato
un “mondo” creativo e
fantastico, a cui oggi, con
questa esposizione, vogliamo rendere omaggio»
spiega Elena Privitera
dell’associazione.
Tantissimi gli artisti in

mostra ognuno dei quali
ha significato un incontro e uno step nel percorso nell’arte contemporanea che questo angolo di
campagna alle porte di
Pinerolo ha compiuto.
Tra i tantissimi: Laura
Ambrosi, Veronica Bronzetti, Caterina Bruno,
Antonella Casazza, Carla
Crosio, Marco Da Rold,
Ridha Dhib, Domenico
Doglio, Gao Yang, Elisa
Filomena, Laura Govoni,
Tere Grindatto, Marco
Lavagetto, Natasa Korosec, Enza Miglietta, Andrea Nisbet, Benedetta
Picco, Serghej Potapenko, Plinio Martelli, Giovanni Manfredini, Anna
Maria Scocozza, Rédha
Sbaihi, Valter Luca Signorile, Luca Storero, Tea
Teramino, Gian Piero Viglino.
Gli spazi saranno visitabili la domenica alle
15,30 alle 18,30, altri
giorni e orari su appuntamento (333 424.9372).

decenni ha incarnato con
le sue linee Diabolik, una
delle più importanti strisce italiane. Classe 1937,
viveva a Reano con la
moglie, e si è spento venerdì 18 a Giaveno, nella
casa di soggiorno “Luce
nuova” dopo un periodo
di malattia.
Dopo gli inizi da autodidatta, prima come
disegnatore tecnico all’Enel, e poi come grafico
pubblicitario - periodo in
cui crea il famoso marchio delle figurine Panini - nella seconda metà
degli Anni ‘60 esordisce
nel mondo del fumetto
illustrando “I Promessi
sposi”, per l’editore Gino
Sansoni, e partecipando
alla rivista Horror.
L’incontro che segnerà
la sua carriera artistica
avviene nel 1969, quando
disegna l’episodio “Delitto su commissione” di
Diabolik. Un fumetto nato
nel 1962 e creato dalle
sorelle Angela e Luciana
Giussani, che ha già raggiunto un grande successo ponendosi come primo fumetto nero italiano,
pubblicato nel moderno
formato tascabile dall’editrice milanese Astorina.
Zaniboni innova la figura del famoso criminale, innestando nelle linee
del fumetto il suo stile
fotografico: l’ispirazione
per i personaggi arriva
dalle fotografie di amici, ma anche di semplici
passanti, mentre i luoghi
sono ripresi dalle foto colte dai posti più disparati.
Secondo il direttore
dell’Astorina Mario Gomboli: «Zaniboni ha sempre
trovato un uso corretto del
grandangolo alternato al
teleobbiettivo, una sorta
di piacere nello zoomare
su dettagli solo apparentemente secondari. Consumato regista, ha usato la
matita come una macchina da presa narrando per
immagini senza mai sacrificare il racconto».
Il risultato miscela li-

nee nette e prospettive
studiate anche su libri
di arredamento e architettura, ottenendo con
la sua “regia” una grande
scorrevolezza di lettura
delle storie che catturano i lettori. Con lui il
volto del re del terrore,
acquisisce più espressioni, diventando meno accigliato e più “realistico”,
mentre per Eva Kant fa
posare la giovane modella torinese Cristina Adinolfi, che la trasformerà
in un’icona sexy.
L’impegno con Diabolik lo porterà a firmare
oltre 300 avventure, e a
festeggiare nel 2009 i qua-

rant’anni di partecipazione a una serie diventata
cult. Negli Anni ‘70 collabora con “Il Giornalino”,
“Il Corriere dei piccoli”,
e negli Anni ‘80 alle serie
di Speedy Car e Reporter Blues. Nel ‘91 firma
“Piombo rovente”, un
albo speciale di Tex di 240
pagine, voluto fortemente da Sergio Bonelli. Tra
i premi ricordiamo nel
1990 l’Anafi alla carriera,
nel 2000 lo Yellow Kid a
ExpoCartoon, e nel 2002
il Gran Guinigi a Lucca
Comics. La sua eredità artistica è stata raccolta dal
figlio Paolo, classe 1970,
che vive a Buttigliera, col-

labora con “Il Giornalino”,
e ha affiancato il padre
sulla serie di Diabolik, e
con lui ha creato il personaggio di Steam Rail.
Rossano Raspo

Il fumettista Sergio Zaniboni.
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