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SANTENA - Mostre

a villa Cavour, degustazioni, bancarelle, giochi e spettacoli

Sua maestà l’asparago
Il fine settimana è dedicato alla sagra

corriere@corrierechieri.it
Vuoi mandare un
messaggio
per la rubrica
“TAZEBAO”?
Ora puoi inviarlo
anche attraverso
E-mail

SANTENA - Si accendono i riflettori sull’asparago, che
nel fine settimana diventa
protagonista della sagra.
Due giorni all’insegna di
mostre, degustazioni, giochi, spettacoli organizzati
dal Comune in collaborazione con la Pro loco.
Si comincia domani, sabato, alle 17 nel salone diplomatico di villa Cavour
con l’inaugurazione di tre
mostre: ricami, ceramiche,
quadri.
Sempre nel pomeriggio,
andrà in scena al teatro Elios il 31° Piccolo coro festival. Il via ufficiale alla sagra è previsto per le 18 in
piazza Martiri con l’“Asparativo”, una degustazione di
piatti a base di asparagi con
vari tipi di salse e di vini.
Attorno alle 21, serata musicale con i Chorus, una cinquantina di ragazzi che presenteranno canzoni famose
del repertorio internazionale dagli anni ’60
ad oggi (ingresso
gratuito).
Domenica già
dalle 7,30 le vie e
le piazze del centro storico si
riempiranno dei
colori e dei prodotti degli oltre
100 espositori. Insieme a loro anche gli stand con
le produzioni tipiche del Pianalto e
del Paniere della
Provincia. Ci saranno anche i coltivatori con alcune varietà di asparagi appena
raccolte. Alle 11
nella sala Visconti Venosta si svolgerà una conferenza sul tema
“Santena e l’asparago” con la partecipazione di esperti da tutta Italia. Ampio spazio alla degustazione in
piazza Martiri grazie allo
stand della pro loco, che preparerà diversi piatti a base
di asparagi dalla mattina alla sera.
Per tutta la giornata nel
cortile della scuola elementare la protezione civile, i vigili del fuoco e la croce rossa faranno alcune dimostrazioni di intervento in caso di emergenza, anche con
l’ausilio di cani addestrati.
Al parco Cavour per tutta la giornata giochi e intrattenimenti per bambini
organizzati dagli animatori
dell’oratorio e dimostrazioni e prove pratiche di tiro
con il gruppo arcieri. Poco
più in là, in piazza Aimerito, ci sarà il luna park.
Nel pomeriggio in piazza
Martiri si svolgeranno le
premiazioni del concorso
scolastico “L’asparago secondo noi…” con l’esposizione di tutti i disegni in gara. Verrà consegnato un
premio anche a chi avrà indovinato il peso di un grande mazzo di asparagi. In
concomitanza una giuria
specializzata valuterà i più
bei mazzi di asparagi delle
due varietà in concorso (argenteuil e ibrido) per il tradizionale premio Asparago
d’oro.
Per tutto il pomeriggio in
piazza Cosma e Damiano
spettacolo acrobatico di bike
trial con il campione del
mondo Vittorio Brumotti. A
partire dalle 15,30 sfileran-

SABATO ALL’ELIOS

ALLA MEDIA CAVOUR

Il Piccolo Coro in gara
sulle orme di Mago Zurlì

Pompieri e crocerossini
la passerella del soccorso

SANTENA - Torna alla ribalta il Piccolo Coro San Luigi
con il suo festival, che sabato alle 21 nel Teatro Elios
(via Vittorio Veneto 31) porterà in scena le canzoni dello Zecchino d’oro dello scorso inverno.
Le ugole d’oro sono di bambini santenesi impegnati
ogni sabato pomeriggio per le prove e la domenica mattina durante la messa. Già altre manifestazioni li hanno visti partecipi come alla Festa di Santa Cecilia e il
concerto di Natale nelle due case di riposo di Santena.
La serata, arrivata alla 32ª edizione, sarà una gara
simbolica tra una cinquantina di bambini dai 5 ai 12 anni. «I premi faranno semplicemente da contorno all’iniziativa, che ha ben altro scopo da quello agonistico», tiene a precisare il direttore Andrea Antonielli.
La serata vedrà l’esibizione anche di piccoli interventi teatrali e sketch, insieme ai ragazzi delle medie che
canteranno canzoni della Pausini e di Elisa.
L’ingresso è libero ed è possibile prenotare i posti passando direttamente in teatro nel pomeriggio di sabato
durante le prove.

SANTENA - I vigili del fuoco volontari e la Croce rossa di
Santena partecipano al Maggio Santenese con un campo base per far scoprire attività, mezzi e attrezzature di
soccorso.
L’appuntamento è nel cortile della scuola media Cavour di piazza Martiri. L’allestimento del campo inizierà
domani, sabato, verso le 14, e i santenesi lo potranno visitare a partire dalle 19, per tutta la sera. Domenica, dalle 9 alle 18, audiovisivi, materiale informativo, e ancora
simpatici giochi per i più piccoli, che potranno indossare divise ed elmetti e cimentarsi con primo soccorso,
pronto intervento e sicurezza stradale.
Per organizzare il campo base hanno collaborato Roberto Bollattino dei vigili del fuoco volontari di via Cavaglià, e Agostino Chiesa della Cri di via Napoli. I pompieri esporranno un mezzo logistico e un nuovo fuoristrada. Pionieri e volontari Cri spiegheranno l’utilizzo di
ambulanze, tende pneumatiche, attrezzature per salvataggi in acqua. Il Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Santena parteciperà allestendo le tende.

In concerto
durante la
sagra anche
i giovani del
gruppo
Enfasi

no per le vie del centro storico la Bela Sparsera e il
Ciatarin, la banda, le Asparagette e i gruppi musicali
Rotta Fraudolenta e La Curva, due band che faranno
musica popolare coinvolgendo la gente per strada.
Nella piazzetta di fronte
all’ingresso del parco Ca-

SANTENA -

vour suoneranno due gruppi giovanili: gli Emergency
di Carignano e gli Enfasi,
composto da ragazzi di Santena, Poirino e Carignano.
Entrambe le band proporranno un rock melodico,
con cover di musiche italiane e straniere; gli Enfasi
presenteranno anche una

SANTENA
IL PAESE DEI TURIONI: DOMENICA UNA CONFERENZA
L’asparago e il suo rapporto con Santena sotto la lente
di esperti da tutta Italia per la conferenza che si
svolgerà domenica alle 11 nella sala Visconti Venosta.
Il titolo è “Santena e l’asparago” e vedrà la
partecipazione del sindaco Ghio, dell’assessore
all’agricoltura della Provincia Sergio Bisacca, del
segretario nazionale di Slow Food Silvio Barbero, di
due dirigenti della Provincia, che presenteranno un
libro sulla coltura dell’asparago, di un consulente del
polo Italy del Lingotto, di un esponente della
fondazione Cavour e di Agostino Falavigna, genetista
dell’Istituto sperimentale per l’orticoltura di
Montanaso Lombardo e grande esperto di asparagi.
La conferenza avrà una prima parte più tecnica con le
relazioni dei professionisti nel campo della
coltivazione e della produzione e una seconda più
gastronomica con la parola a chi degli asparagi ne fa
dei piatti appetitosi.

decina di canzoni proprie.
La sagra si concluderà in
piazza Martiri con la cena e
la serata danzante a partire
dalle 21 insieme all’orchestra spettacolo di Tony D’Aloia (ingresso gratuito).
Lunedì ci sarà un’appendice alla festa con la fiera
commerciale di primavera.
Per tutta la giornata oltre
200 operatori commerciali
saranno presenti con i loro
prodotti per le vie del centro storico, che sarà in gran
parte chiuso al traffico. I vi-

gili urbani hanno disposto
due direttrici per semplificare accesso e deflusso: una
verso Cambiano percorrendo via Torino, va Cavour,
via Tana e via Vittorio Veneto; l’altra verso Villastellone su via Principe Amedeo, via Cavour e via Trinità.
L’asparago verrà festeggiato fino alla fine di maggio con menù in suo onore
nei vari ristoranti della
città.

DANIELE MARUCCO

Da sabato collettiva d’allievi di Dellacasa, personale di Lupi

In mostra quadri, porcellane
e il bandera delle nobildonne
SANTENA - Un pomeriggio dedicato all’arte durante il Maggio Santenese. Sabato dalle 17
nel complesso cavouriano
(piazza Visconti Venosta 3) saranno inaugurate tre mostre:
una personale, una collettiva
e una di ricamo bandera.
Scorci di Santena e delle
campagne limitrofe sono i soggetti delle opere di Enrico Lupi, santenese 63enne, grafico
in pensione, a cui è dedicata
la mostra personale allestita
nel salone Vincenti Venosta.
Una trentina le opere esposte
tra pitture a olio e disegni a
china. Sono i lavori che l’autore ha eseguito dal 2003 a oggi.
«E’ la prima volta che espongo da solo, ho sempre par-

tecipato a collettive - confessa
Lupi - I miei quadri si ispirano
ai paesaggi santenesi e ad Aldo Assom, pittore villastellonese scomparso nel 2002 che è
stato mio maestro».
Lupi evidenzia nelle sue opere l’amore per l’olio e per i
paesaggi dai toni romantici.
La campagna di Santena diventa il tema grazie al quale
l’artista esprime le luci e le
ombre della sua terra.
Porcellane, ceramiche e
quadri a olio saranno invece
le opere esposte nel Salone Diplomatico di Villa Cavour per
la mostra collettiva degli allievi dei corsi tenuti del chierese Gino Dellacasa all’Associazione Aartes. Più di trenta
gli artisti: porteranno opere di

vario genere con tecniche miste, oli e chiaroscuri, riassunto dei lavori fatti durante l’anno.
Sempre in concomitanza
con il Maggio Santenese, l’associazione Amici della Fondazione Cavour presenta “Sulle vie del Conte”, quarta mostra di ricamo bandera con le
opere delle ricamatrici unite
nell’associazione intitolata ad
Adele di Sellon, la madre di
Camillo Cavour.
Nelle stanze del Castello sono conservate sedie, poltrone
e divani con ricami a punto
bandera originali del ’700: «La
visita alla mostra consente di
ammirare il bandera antico e
il bandera moderno. La fortuna di questo ricamo fu dovuta

alla spontaneità e alla freschezza che risultava dai motivi decorativi tipici dello stile
rococò. Si ritrovano anche ricami tratti dalle cineserie allora in voga e altri di carattere
mitologico», spiega Alessia Arba tra le organizzatrici della
mostra.
La tela di cotone utilizzata
come base del ricamo veniva
prodotta a Chieri fin dal ‘400 e
già allora era conosciuta con
il nome di bandera. I ricami erano eseguiti con fili di lana
in nuances di grande raffinatezza.
Fino all’800 alcune nobildonne piemontesi mantennero in vita la tradizione del ricamo bandera creando dei laboratori: una di questa fu Adele de Sellon, madre di Cavour, alla quale è intitolata la
scuola di ricamo bandera di
Santena. Le tre esposizioni saranno aperte fino a domenica
27 maggio, con ingresso gratuito, nei seguenti orari: sabato, domenica e lunedì 10-19.
Dal martedì al venerdì 15-18.
Per informazioni: 349-736.02.25
Domenica 20 e domenica 27
sarà possibile visitare il complesso cavouriano con visite
guidate che partiranno alle
10,30 e, nel pomeriggio, ogni ora dalle 15 alle 18. Biglietto 5
euro; ridotto (4 euro) per comitive, minorenni e over 65.
Gratuito per i santenesi e gli
Amici della Fondazione Cavour. Info: www.camillocavour.com oppure tel. 011949.21.55.

DEBORA PASERO

