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Ô A Torino e provincia
TORINO
La “Fera d'la Leja” aspetta domani in via San Donato tra
oggetti usati e 54 espositori.

TORINO
Oggi appuntamento con il Balôn, il variopinto mercato
dell'usato allestito nelle caratteristiche viuzze dietro Piazza
della Repubblica che propone antiquariato e oggetti usati,
con 80 espositori.

TORINO
Oggi per gli amanti della natura il Museo Regionale di
Scienze Naturali di via Giolitti 36 apre le porte del museo
gratuitamente, dalle 10 alle 19, aderendo all’iniziativa “Por -
te aperte a Ferragosto”.

CASALBORGONE *
Oggi si festeggia la “Festa dell’Abbadia”. Alle 10 ritrovo in
municipio per l’investitura degli Abba e alle 10.30 partenza
del corteo con santa messa alle 11.30. Alle 17 in piazza
Statuto trazionale balle del Drapeau e dalle 21 ballo a
palchetto.

CERES *
Festa dell’Assunta a Ceres da domani a domenica con balli,
messe, “courenda”, processioni e falò. Riti sacri e tradizio-
ni pagane si mescolano in questa tre giorni di eventi, dal 14
al 16 agosto, dedicati a Santa Maria Assunta, patrona della
stazione di villeggiatura che sorge al confine tra la Valle
Grande di Lanzo e quella di Ala di Stura. Oggi sdi comincia
alle 11 con la santa messa alla chiesa parrocchiale e con il
corteo dei priori e della banda. Dopo la messa processione
fino al Campanile Vecchio e distribuzione del pane bene-
detto ai partecipanti. Nel pomeriggio i priori riapriranno i
balli e offriranno ancora coccarde, questa volta, però, di
colore azzurro. Alle 20.30 novena dell’Assunta in chiesa e
alle 21 ancora falò in piazza: quello che rimarrà del fusto del
tiglio, ormai annerito e bruciacchiato, verrà sezionato da un
taglialegna che ne ricaverà quattro dischi da dare in
omaggio ai priori. Concluderà la serata del 15 la musica di
Sabrina e la sua band. Domani, dopo la consueta messa del
mattino, un pomeriggio dedicato ai bambini con balli, giochi
e le magie del mago “Brr…uno”. Sempre al pomeriggio in
piazza andrà in scena uno spettacolo di “bike trial” a cura
dei Bike Brothers e alle 20.45 la consueta novena. Quindi
fiaccolata alla cappella di san Rocco ed esibizione del
complesso “Gruppo 90” nel padiglione di piazza Europa.
Sarà una “courenda” a decretare a mezzanotte la fine dei
festeggiamenti dell’Assunta.

CONDOVE *
In frazione Mocchie domani si apre la “Sagra della Patata”
nella sua decima edizione, in occasione di Gustovalsusa
2009. Esposizione dei prodotti dell’agricoltura locale e
dell’artigianato.

PINEROLO
Oggi c’è Sem Terra in via Buniva.

SAN BERNARDINO DI TRANA
Il Giardino Botanico Rea, in occasione dell’iniziativa “Porte
Aperte a Ferragosto”, oggi sarà aperto con ingresso
gratuito dalle 14 alle 19. Info 011.933150.

SAUZE DI CESANA *
Domani 31esima edizione della “Camminata della Valle
Argentera”, la corsa podistica non competitiva di 5 chilo-
metri che aspetta tutti.

Ô In Piemonte
BORGO D’ALE (VC)
Domani mercatino dell’antiquariato nell’area del mercato
ortofrutticolo.

CASTELFERRO (AL) *
Due giorni all’insegna della sagra dei salamini d’asino (fino
al 20 agosto) con degustazione dei prodotti tipici (bresaole,
formaggi e vini locali). La novità è la birra artigianale.

CEVA (CN)
Oggi mercatino di Ferragosto nel centro storico, con
antiquariato minore, collezionismo vintage e dell’usato.

CASALE MONFERRATO (AL)
L’ex Convento di Santa Croce (museo Civico) oggi è visita-
b i le  g ra tu i tamente . In fo  0142 .444249 ; orar io :
10.30/13,15/18.30.

CONZANO (AL)
Domani Villa Vidua invita i curiosi ad una visita gratuita.
Info: 0142.925132.

COSSATO (BI)
Oggi il Castello di Castellengo, immerso nel verde, apre le
sue porte per i visitatori che saranno accompagnati dai
proprietari alla scoperta degli spazi interni. Orario:
10.30/18.30. Ingresso: 5 euro, Info: 015 925036 - www.castel-
lengo.it

ENTRACQUE (CN)
Oggi nel centro storico rivive lo spettacolo e la musica con
gli artisti del Festenal: musiche, lingue e tradizioni europee
di tutto l’arco alpino. Dalle 21 in piazza del Mercato.

FRABOSA SOPRANA (CN) *
Oggi e domani “Sagra della Raschera e del Bruss”, la
celebrazione dei più tipici formaggi delle montagne monre-
galesi, con mostra mercato dei prodotti caseari e altri
prodotti alimentari tipici. E poi esibizione di gruppi storici e
folcloristici, sfilata di moda ed elezione di Miss Raschera.
Dalle 9 alle 23.

GHIFFA (VB)
Domani, dalle 10 alle 18, curiosità tra le bancarelle del
mercatino di artigianato e antiquariato, lungo i viali e il
balcone panoramico del Sacro Monte.

GRANA (AT)
Oggi e domani, e fino al 17 agosto, festa patronale dell’As -
sunta con mostra di pittura, gara a bocce, giochi vari,
degustazione piatti tipici in padiglione coperto, serate
danzanti con orchestra a ingresso gratuito.

GUAZZORA (AL) *
Domani sagra della patata presso l’edificio Tagliacarne di
via Statuto 2.

NETRO (BI) *
Oggi in piazza Piave aspetta la mostra dell’artigianato e dei
prodotti tipici.

NIZZA MONFERRATO (AT)
Domani mercatino dell’agricoltura e dell’antiquariato in
piazza Garibaldi e nel centro storico mercatino delle opere
della creatività

NOVI LIGURE (AL)
Domani la Tenuta la Marchesa apre le sue porte per una
visita al suo interno gratuita. Info 0143.743362.

“FLASH OF GENIUS”, DI MARC ABRAHAM
Voto: 5
Negli anni Sessanta Robert Kearns era un inge-
gnere dell’Indiana con una grande famiglia, un
ottimo lavoro e la passione per le invenzioni. Un
giorno, durante un temporale e con i tergicristalli
della propria auto che lo infastidivano non poco,
ebbe il cosiddetto lampo di genio. Nei mesi suc-
cessivi realizza un prototipo di tergicristalli a
intermittenza, ispirandosi proprio al meccanismo
dell’occhio umano. Ottenuto il brevetto, Kearns
comincia a promuoverlo presso diverse case auto-
mobilistiche, sognando la desiderata gloria. La
Ford, dopo una risposta negativa circa l’utilità del

prodotto dell’inventore, alcuni mesi più tardi realiz-
za veicoli dotati dei famosi tergicristalli, senza
ovviamente riconoscere nulla al professore. Que-
sta pellicola è la vera storia del professor Kearns e
della tenace lotta che cominciò con i colossi
automobilistici più noti, negli anni Sessanta. “Flash
of genius” racconta in maniera attenta e scrupolo-
sa la vicenda e se la prima parte del film è dedicata
all’introduzione del personaggio, la seconda è
incentrata sull’ossessione che logora l’inventore e
che lo farà approdare, dopo dodici anni, in un’aula
di tribunale a sostenere la propria causa, accom-
pagnato dal sostegno dei figli. Pellicola realistica,
adatta a chi ama il genere “Davide contro Golia”.

“PIONIERI D’EUROPA. DAI PRECURSORI AI PADRI
F O N D AT O R I ” DI GIOVANNA TERNAVASIO
ARMANDO EDITORE
Scritto da una psicologa e dirigente scola-
stica torinese, Giovanna Ternavasio,
“Pionieri d’Europa. Dai precursori ai
padri fondatori” è una piacevole lettura
dotta e al tempo stesso lieve. Realizzato
in sette anni di duro lavoro di raccolta e
di composizione di dati, di pensieri, di
contrasti anche terribili: raccontare il più
che bimillenario viaggio delle idee da cui è
nata e cresciuta l’Europa di oggi, con un
linguaggio e strumenti letterari che siano adatti a

convincere un pubblico nuovo, i giovani della prima
generazione informatica. Condensa in cinque

grandi momenti di pensiero filosofico, giuri-
dico, religioso, etico e politico il cammino

dell’Europa, da Atene ad adesso. Eccoli,
come li presenta uno dopo l’altro la
prefazione, chiamandoli «pilastri» di
una civiltà: «Il pensiero politico greco,
la morale cristiana, il diritto romano, la

laicità dello Stato, il modello di demo-
crazia moderno». In ogni pilastro una

conquista, un progresso, una liberazione
dell’uomo. Ed ecco una sfilata di nomi da

Platone a Mazzini a Primo Levi e tanti altri.

BIFERNO ROSATO
Il Biferno è prodotto sui pendii delle
colline che da Campobasso (Molise)
degradano verso l’Adriatico. Il fiume
omonimo, l’antico Tifernus, è così chia-
mato perchè scaturisce da “due boc-
che” nel territorio di Boiano. Oltre alle
tipologie Rosso e Bianco, viene pro-
dotto il Biferno Rosato. I vigneti danno
uve Montepulciano, Trebbiano Tosca-
no e Aglianico da cui, con aggiunta di
altre uve bianche locali per un massi-

mo del 5%, si ottiene un vino dal colore
rosa più o meno intenso e dal profumo
fruttato, di amarena e lampone, grade-
vole e delicato. Il sapore è asciutto,
vellutato e giustamente tannico. Servi-
to leggermente refrigerato a 12-14 gra-
di, si abbina a primi piatti con sughi
leggeri, salumi freschi o lievemente
stagionati, carni bianche al forno o alla
griglia, pecorino stagionato, soppres-
sata, piatti di polenta al ragù e coniglio
alla cacciatora.

La Fondazione Malagutti onlus e le sue Comunità
per Minori presentano l’VIII Edizione Internazio-
nale del Concorso di Disegno “Diritti a Colori”.
L’iniziativa vuole ricordare la Convenzione sui Di-
ritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea dell’
O.N.U. il 20 novembre 1989, data proclamata
“Giornata Universale sui Diritti dell’I nf an zi a”.
Un’adeguata istruzione apre le porte al progresso
rappresentando così uno strumento per combat-
tere fame e povertà, piaghe ancora troppo diffuse
nel nostro pianeta. Il concorso è rivolto a tutti i
bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che
potranno partecipare esprimendo liberamente la
loro creatività scegliendo tema, formato e tecni-
ca di realizzazione del proprio disegno. I disegni
devono pervenire a: Fondazione Malagutti onlus
Via dei Toscani, 8 46010 Curtatone (Mn) Italy
entro il 14 settembre. Info www.dirittiacolori.it.

FERRAGOSTO CON TE
L’estivo giorno magico
è finalmente giunto,
tu arrivi fresca e bagnata.
Ti vedo,
s’immergono i miei pensieri,
nuotano nella tua anima,
s’infrangono nel tuo sorriso.
Tra salsedine e follia,
ci scambiamo il presente,
la corsa verso noi è terminata.
È ferragosto,
la luna ci abbraccia,
cadono le stelle…
s’innalzano i nostri cuori.

w w w. e a n d i e r m a n n o . i t
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