
Il tempo

PROIEZIONE

Violenza sulle donne
Un video denuncia

Sarà presentato oggi alle
20,30 a Villa Ranzoni a Cos-
sato il video «È ora di finir-
la», realizzato dalla Regione
Piemonte. Organizzata dal-
l’assessorato comunale alle
Pari Opportunità, la serata
affronterà il tema della vio-
lenza sulle donne.

EDITORIA

Il canto dell’acqua
stasera ad Andorno

«Il canto dell’acqua» a cura
di Rosy Gualinetti e Gianni
Valz Blin con fotografie di
Paola Rosetta, sarà presenta-
to oggi alle 18 al salone della
Pro loco diAndorno.

CORSO

Suonare la chitarra
Lezioni all’Enaip

All’Enaip, oggi alle 14, pre-
sentazione del corso di chi-
tarra che inizieràmercoledì.

TEATRO

Commedia dialettale
al Giletti di Ponzone

Domani alle 21 al Giletti di
Trivero Ponzone la Brigata
Teatrale presenta «I sun di-
svigiami an Paradis» comme-
dia dialettale di Camillo Vitti-
ci, regia di Giuliano Grappeg-
gia. Biglietti: 10 e 5 euro.

CONFERENZE

Dalla Valle Cervo
alla lontana India

Doppio appuntamento oggi
con le conferenze proposte
da Upb Educa. Al Museo del
territorio alle 16 Ferruccio
Cossutta interverrà su «Geo-
logia della Valle Cervo»,men-
tre alle 21 all’Iti è in program-
ma «India, Tamil Nadu» con
AdolfoMarconetto.

I Si chiude domani
alle 21 con il concerto
gospel nella chieda di
San Pietro a Gaglianico,
la rassegna «Blues al
femminile». Per la pri-
mavolta in Italia, le «Sel-
vys gospel singer», tra i
più popolari negli Stati
Uniti, testimonieranno
la loro fede cristiana
con un canto fatto di
quell’irruenza ed elet-
trizzante fisicità tipica
della grande Rosetta
Tharpe. insieme a lei le
sorelle Jessica, Jennifer,
Joni e Jacklyn. [S. RO.]

Blues

Mischiano un'attitudine
punk all'utilizzo delle macchi-
ne riuscendo tuttavia a risul-
tare deliziosamente pop. Gio-
vane rivelazione elettronica
veneta, i Captain Mantell,
che questa sera approdano
sulla pedana del Koko club di
Castelletto Cervo, hanno al-
l’attivo un album che ha con-
quistato i consensi della criti-
ca underground e stanno re-
gistrando il loro secondo di-
sco per Kiver/Record kids.
Dal 2007 in tour per pro-

muovere la nuova uscita, con
date da supporter a gruppi
prestigiosi tra i quali Klak-
sons, ExOtago, Atari e parte-
cipazioni a festival di rilevan-
za internazionale come Hei-
neken Jamming Festival e
Neapolis Festival, hanno «im-
prestato» a Motorola Ger-
many il loro singolo «Sorry, I
lovemy b-side» per una com-

mercial interna tedesca (in-
gresso 5 euro).
Domani i riflettori del live

club tornano ad accendersi
per gli Zen Circus (accompa-
gnati dai SintomiDi Gioia).
Gli Zen Circus rappresenta-

no la parte rozza, caotica e ru-
spante di quello che loro anco-
ra faticano a chiamare indie
rock. Sono damolti considera-
ti la live band più trascinante
del paese, sicuramente fra le
più attive, forse anche perché
fanno parte di quella ormaimi-
nuta schiera di band che prefe-
riscono «vedere il pubblico in
un gioioso e rabbioso tumulto
che non a muovere trasognati
la testa, guardandosi le reci-
proche spillette». Ma fra pro-
vocazioni finte e provocazioni
vere, la poesia scorre a fiumi
nei brani della band pisana.
I Sintomi di Gioia apriranno

la serata, gruppo nato nelmag-
gio 2000 che ha collezionare
importanti presenze live e so-
no stati scelti come una delle
migliori band emergenti del
2006 dal portale GriogioTori-
no (ingresso 6 euro).
Porte aperte dalle 22, con-

certi dalle 23.  [P. G.]

CONCORSO «DIRITTI A COLORI»

Il primo premio a Camilla Signoretti

A cura di Alfio Giuffrida
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LA LUNA

Le previsioni di oggi

Al Nord coperto con precipitazioni 
intense diffuse e persistenti. Nevicate 
sui rilievi anche a quote collinari.
Al Centro e al Sud molto nuvoloso
con precipitazioni abbondanti anche
a carattere di rovescio, specie
sulle regioni del versante tirrenico. 
Temperature stazionarie.

Sui rilievi alpini ed in Valle d'Aosta  
molto nuvoloso con nevicate sparse, 
localmente intense. Sulle zone di 
pianura di Piemonte, Lombardia
ed in Liguria nuvolosità irregolare 
con precipitazioni sparse e locali 
rovesci. Temperature in sensibile 
diminuzione.

Sulle Alpi occidentali cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni 
diffuse e nevicate. Sulle pianure di Piemonte, Lombardia, in Valle d'Aosta ed 
in Liguria tempo variabile con addensamenti sulle Prealpi, dove saranno 
possibili abbondanti nevicate. Temperature in lieve diminuzione.

Sull'Europa si è formato un vasto 
minimo che va dalla Finlandia alla 
Tunisia. La perturbazione che 
interessa l'Italia si è generata 
sull'Africa settentrionale, alimentata 
da una massa di aria fredda che dalla 
Francia va verso l'Algeria e ritorna dal 
Mar Libico carica di umidità.

Sulle montagne ed in Valle d'Aosta molto nuvoloso o coperto con 
precipitazioni diffuse ed abbondanti, spesso nevose. Sulle pianure di Piemonte, 
Lombardia ed in Liguria molto nuvoloso con precipitazioni intense, spesso a 
carattere temporalesco. Neve sulle zone collinari. Temperature stazionarie.

Sorge
alle ore 7,44

Culmina
alle ore 12,17

Tramonta
alle ore 16,50

Si leva
alle ore 08,45

Cala 
alle ore 16,58

6° 2°

15° 9°

7° 2°

6° 2°

12° 7°
6° 1°

5° 3°

14° 10°

13° 8°

6° 4°

6° 2°

4° 0°

6° 2°

5° 1°

7° 3°

13° 8°

7° 1°

7° 1°

6° -2°

5° 0°

10° 6°

6° 1°

5° 1°

10° 6°

2° -1°

3° 1°

11° 6°

11° 6° 

3° 2°

3° 0°

3° -1°

3° 0°

4° -5°

5° 0°

11° 6°

6° 0°

5° -3°

3° -3°

In agenda

Con iCapitanMantell
il live è undeground

I CapitanMantell approdanoal Koko clubquesta sera

I Camilla Signorelli di Salussola, si è aggiudicata il primo pre-
mio al concorso nazionale di disegno «Diritti a Colori», organizza-
to da FondazioneMalagutti e «Il Giardino Fiorito» di Mantova. Tra
i quasi 6500 elaborati, la giuria ha scelto la sua interpretazione et-
nicadiMinnie e Topolino, realizzata «con unbuonutilizzodei colo-
ri e un'ottima calibrazione delle forme nella pagina». [S. RO.]

Koko club.
Doppio concerto
nel fine settimana
aCastelletto Cervo

Disegno, danza e canto
ai corsi diUpbEduca

L’Università Popolare per
l’Educazione continua ha già
definito i programma didatti-
ci e formativi per il periodo
primaverile ed estivo.
Nei consueti punti di riferi-

mento e distribuzione (gli uf-
fici di via Delleani, l’Informa-
giovani, l’Atl, le biblioteche e
le librerie) è infatti disponibi-
le la guida ai corsi «Gennaio-
Giugno 2009», che è anche
consultabile in rete e scarica-
bile in formato pdf dal sito
www.upbeduca.it.
Innumerevoli sono le pro-

poste, suddivise in aree tema-
tiche, capaci di soddisfare le
curiosità più svariate.
Per i più piccoli, la sezione

«Upb Educa Junior» propo-
ne corsi di disegno, musica,
danza, canto, conoscenza di

piccoli animali, yoga e nuoto.
La «Comunicazione lingui-

stica» offre percorsi mirati
d'inglese e spagnolo con argo-
menti riguardanti viaggi e turi-
smo, mentre «Informatica»
prevede formazione di base o
approfondimenti.
Spaziano dalla finanza alla

geologia i corsi di «Le scienze
del diritto e della natura», dai
laboratori teatrali al fotoritoc-
co con Photoshop quelli di «Ar-
te,musica, spettacolo».
Non mancano i più classici

percorsi dedicati a storia, let-
teratura, arte e filosofia, così
come quelli che si occupano di
salute e benessere.
«Teoria e pratica di...» pro-

pone lezioni utili da mettere a
frutto nella vita quotidiana:
dalla cura dei bonsai ai corsi di
maglieria.
Upb Educa informa inoltre

che è già possibile iscriversi ai
«Campus estivi di lingua ingle-
se per ragazzi», previsti tra
giugno e luglio in cascina San
Clemente a Occhieppo Inferio-
re e a Cork in Irlanda. [S. RO.]

Programma.
Tutte le novità
della sessione
primavera-estate
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