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A Borgo San Dalmazzo

Encode Festival
Sei progetti musicali
con varie sfumature
Viaggio variegato nel mondo dell’elettronica

MATTEO BORGETTO
BORGO SAN DALMAZZO

Sei progetti musicali, ciascu-
no con la propria sfumatura e
codificazione elettronica. Ar-
tisti italiani che si sono fatti
un nome nel panorama inter-
nazionale e quattro dei mi-
gliori djs dell’area cuneese.
Tutto in due serate, a ingres-
so libero. È il quindicesimo
«Encode Festival» (dall’in-
glese «codificare»), che l’as-
sociazione culturale «Origa-
mi» ripropone venerdì e sa-
bato, sempre dalle 21,30, a
palazzo Bertello di Borgo.

Un viaggio nel variegato
mondo della musica elettro-
nica (anche «Made in Cu-
neo» grazie al supporto della
Betulla Records), che inizie-
rà venerdì sera con il proget-
to audiovisivo «Angle» del
duo Piero Fragola e Thomas
Pizzinga. Suoni e immagini
sincronizzate si fondono in
un «Angolo», creando origi-
nali e coinvolgenti esperien-
ze sensoriali.

A seguire «Oakland», uno
spettacolo nato nel 2016 a To-
rino dall’incontro di Andrea
De Carlo, Luca Vergano e Ja-
copo Angeleri, che ad aprile
hanno pubblicato l’omonimo
Lp. Sonorità elettroniche, rit-

mi down-tempo e il calore degli
strumenti acustici (chitarra,
batterie, voci). Subito dopo 
«Nowhere», un duo elettronico
di Cuneo composto da Simone
Milano e Mattia Nova, che si
ispirano ai suoni dell’elettroni-
ca berlinese contaminati da at-
mosfere più scure utilizzando
anche batteria acustica, chitar-
ra, sinth. Chiusura della prima
notte affidata a Michele Dimic-
coli (dj Bubu), resident del Ca-
polinea di Entracque, autore di
decine di progetti.

Sabato sera, spazio a «Bir-
thh», oscuro alter ego di Alice
Bisi, che unisce la scrittura can-
tautorale con radici folk agli ar-
rangiamenti elettronici. Dopo,
il milanese «Mulai» (Giovanni
Bruni Zani), con un’elettronica
di ispirazione Uk e linee vocali
pop-soul. E «W/Him», la coppia
Lorenzo Donato e Andrea Tro-
na, che interpretano l’elettroni-
ca come «sintesi, suoni concre-
ti, elaborazione del segnale».
Grande finale con «HUBsolut
Dj set», gruppo cuneese com-
posto da Mcd, Downgrade e
Fourtin Mike, che si esibiscono
in una performance a sei mani
dietro la consolle: brani selezio-
nati tra quelli prodotti in studio,
novità e classici internazionali.
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Nel fine settima
na l’auditorium 
Borelli ospiterà 
«Chitarre in 
mostra», rasse
gna dedicata allo 
strumento e alla 
liuteria, con 
esibizioni di 
artisti e possibili
tà di provare le 
chitarre di famo
si liutai italiani e 
internazionali 

(dalle 10 alle 
12,30 e dalle 14 
alle 18). Apertura 
sabato, alle 17, 
con un concerto 
di chitarre acusti
che degli allievi 
del maestro Luca 
Allievi. Alle 21, 
sul palco salirà 
Andrea Dieci, tra 
i più importanti 
chitarristi , e che 
domenica terrà 
una masterclass 
(iscrizioni 20 
euro, gratis per 
gli uditori). Alle 
17, il maestro 
Maurizio Baudi
no terrà una 
prova degli 
strumenti.

Chitarre
in mostra
al Borelli
di Boves

La posta dei lettori. Corso Nizza 11, 12100 Cuneo; cuneo@lastampa.it; fax 017164402
Giornata mondiale
dell’obesità
nIl 10 ottobre è la Giorna-
ta Mondiale dell’Obesità che
quest’anno sceglie il tema
centrale della “Dieta Medi-
terranea Regionale”. L’Une-
sco ha iscritto nel 2010 la Die-
ta Mediterranea nella Lista
dei Patrimoni Culturali Im-
materiali dell’Umanità: dopo
circa un anno si è avuta la
pubblicazione della nuova pi-
ramide alimentare che in
qualche modo ne è la conse-
guenza. Nell’ambito dell’Obe-
sity day è anche prevista l’or-
ganizzazione della “Giornata
del paziente” durante la qua-
le i Centri di Dietologia ADI
distribuiti su tutto il territo-
rio nazionale mettono a di-

sposizione il personale sanita-
rio per erogare gratuitamente
alla popolazione interventi di
informazione/educazione e
fornire note informative e di
indirizzo su obesità e sovrap-
peso. Anche presso l’Asl CN1 il
personale della struttura di
Diabetologia e Endocrinologia
sarà a disposizione il giorno 10
ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 16 presso gli ambulatori
nelle sedi ospedaliere di Savi-
gliano, Saluzzo e Mondovì (ac-
cesso diretto, senza prenota-
zione). Il concetto di dieta me-
diterranea ha subito una pro-
gressiva evoluzione, da un mo-
dello alimentare sano a un mo-
dello alimentare sostenibile, in
cui la nutrizione, il cibo, le cul-
ture, le persone, l’ambiente, la
sostenibilità interagiscono e si

integrano. L’Obesity Day si po-
ne come obiettivo quello di
pubblicizzare la dieta mediter-
ranea per tutelare l’identità e
le diversità dei sistemi alimen-
tari regionali. Recuperare e
mantenere la biodiversità
agraria e la diversità degli ani-
mali d’allevamento è fonda-
mentale nel garantire la vita
dell’essere umano sulla Terra. 

UFFICIO STAMPA
ASL CN1 CUNEO

«Verso il 2018
Una scelta da liberali»
nSabato 14 ottobre alle ore
10.00, presso la Casa Regina
Montis Regalis di Vicoforte
(CN), si terrà il convegno “Ver-
so il 2018: una scelta da libera-
li”. Interverranno numerosi

ospiti, fra i quali Stefano Parisi,
Raffaele Fitto, Flavio Tosi, Lo-
renzo Cesa, Stefano De Luca,
Gaetano Quagliariello, Enrico
Zanetti, Luigi Florio. Intorno
allo stesso tavolo, invitati da
Costa, ci saranno quindi i rap-
presentanti delle tante forze
popolari e liberali che credono
in principi comuni e rappre-
sentano un valore aggiunto per
un centrodestra che Silvio Ber-
lusconi ha descritto come “am-
pio ed inclusivo”. «Il convegno
di Vicoforte - afferma Enrico 
Costa - sarà l’occasione per
muovere un passo decisivo
verso l’avvio di una start-up li-
berale e popolare che sappia
presentare ai cittadini una
proposta politica vera, solida,
seria, tale da riportare ad ave-
re fiducia tanti elettori che si

sono astenuti, che si sono rifu-
giati nel voto di protesta, che
hanno ondeggiato fra centro,
centrodestra e centrosini-
stra». «Già all’atto delle dimis-
sioni da Ministro, il 19 luglio
scorso - prosegue Costa - avevo
manifestato la convinzione che
fosse giunto il momento di la-
vorare ad un programma poli-
tico di ampio respiro che unis-
se le forze liberali e popolari
nell’ambito di un centrodestra
ampio ed inclusivo. E a coloro
che scorgevano un conflitto fra
il mio ruolo di Governo e le mie
idee ho risposto in modo netto:
‘lascio il ruolo e mi tengo il pen-
siero’». «Ora è il momento di
dare concretezza ad un per-
corso che ha un grande spazio
politico davanti a se, a condi-
zione che tutti abbiano la vo-

lontà di intraprenderlo, unen-
do le forze in un soggetto politi-
co organico, il ‘quarto petalo’
del centrodestra, che metta le
convinzioni davanti alle conve-
nienze – conclude Costa».

UFFICIO STAMPA
ON. ENRICO COSTA

MONDOVÌ

«Quell’elicottero
volava troppo basso»
nUn grazie particolare ai
carabinieri che, domenica, a
Piozzo, si sono interessati per
evitare che l’elicottero panora-
mico volasse tanto basso sul
paese, creando anche un po’ di
timore fra le migliaia di visita-
tori.

LETTERA FIRMATA
MONDOVÌ

&&CULTURA
SPETTACOLI

Mombasiglio, il libro di Gianni Oliva
Venerdì, alle 21, al Centro culturale Mombasiglio intitolato a 
«Mario Giovana», si svolgerà la presentazione del libro dello 
scrittore Gianni Oliva dal titolo «Combattere». L’ingresso alla 
serata è libero. [MU. B.]
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GUARDIA MEDICA
Notturna prefestiva e festiva:
Cuneo 848 817.817.
Alba 0173 316.316.
Borgo S. Dalmazzo 848 817.817.
Bra 0172 420.377.
Ceva 848 817.817.
Dronero 848 817.817.
Fossano 848 817.817.
Mondovì 848 817.817.
Ormea 848 817.817.
Saluzzo 848 817.817.
Savigliano 848 817.817.

FARMACIE 
Cuneo: Sacro Cuore, corso Nizza 13, 
tel. 0171 693.342.
Alba: Parusso, via Cavour 7, tel. 0173 
440.400.
Bra: Nuova Sacro Cuore, via Cavour 5, 
tel. 0172 412.846.
Fossano:  Cumino,  via  Roma  77,  tel. 
0172 260.316.
Savigliano: Paschetta, piazza Santaro
sa 65, tel. 0172 712.978.
Mondovì: Santa Maria, piazza Monte
regale 4, tel. 0174 42.290.

Saluzzo: San Giuseppe, via Bagni 1/E 1, 
Tel. 0175249146.

AUTOAMBULANZE
Cuneo telefono 0171 480755  335 
7798775. Alba 0173 316313. Alba
retto  Torre  0173  520144.  Bagnolo 
Piemonte 0175 392606. Barge 0175 
346262. Borgo San Dalmazzo 0171 
262626.  Bra  0172  420370.  Busca 
0171 944800. Caraglio 0171 619102.
Clavesana 0173 750880. Ceva 0174 
701 566. Dronero 0171 916 333. Fos

sano 0172 631450. La Morra 0173 
501 02. Saluzzo 0175 45245. San Gia
como Roburent 0174 227533. Som
mariva del Bosco telefono 0172 55 
102. Vinadio 0171 959126. Racconigi 
telefono  0172  84644.  Savigliano 
0172 717107.

TELEFONO DONNA
0171 631515.

POLIZIA
Questura pronto intervento 113.

Stradale Cuneo 0171 608.811.
Bra 0172 429.211.
Ceva 0174 705.511.
Mondovì 0174 566.811.
Saluzzo 0175 211.811.

CARABINIERI
Carabinieri 112.

GUARDIA DI FINANZA
Gdf e Soccorso Montagna 117. 
Comando provinciale 0171 692.389. 
oppure 0171 69.20.76.

Stagione teatrale

Abbonamenti al Toselli
Inizia la vendita a Cuneo
Inizia venerdì la vendita de-
gli abbonamenti per la sta-
gione di prosa al teatro To-
selli di Cuneo, che prenderà
il via il 27 ottobre con il cli-
matologo Luca Mercalli e la
Banda Osiris, uniti nel rac-
contare al pubblico che
«Non ci sono più le quattro
stagioni».

Debutto frizzante per il
cartellone che propone
complessivamente dicias-
sette spettacoli di cui il pri-
mo è fuori abbonamento e
quattro («Galois», «Coriola-
no», «Macbettu’» e «4 5 6»,)
fanno parte del ciclo «Con-
temporaneo».

I dodici titoli del cartello-
ne che compongono l’abbo-
namento Fedeltà porteranno
a Cuneo, dal 27 novembre, te-
sti classici rivisitati, fra cui
«Il malato immaginario» di
Molière, «Il sindaco del rione
Sanità»  di Eduardo De Filip-

po, «Mr Pùntila e il suo servo
Matti» di Brecht, «Il Deserto
dei Tartari» di Dino Buzzati;
«Casa di bambola» di Ibsen, «Il
Flauto Magico» di Mozart con
Elio, voce recitante e baritono
e l’Ensemble Berlin.  Silvio Or-
lando, Stefano Accorsi, Asia
Argento sono nel novero dei
protagonisti.

Danza
Tra tanta prosa, anche uno
spettacolo di danza: «Scara-
beo» che riporterà nel capo-
luogo, il 27 marzo, il coreogra-
fo e danzatore cuneese An-
drea Costanzo Martini. Le tes-
sere per 12 o 16 spettacoli (Fe-
deltà e Fedeltà XL) si potranno
acquistare al botteghino ve-
nerdì dalle 10 alle 17, sabato
dalle 9 alle 13 e lunedì dalle 15
alle 19 (Fedeltà XL, tessere
contemporaneo e da 6 spetta-
coli). Le vendite online su
www.comune.cuneo.gov.it ini-

zieranno alle 13 di sabato e
proseguiranno fino alle 14 di 
martedì. A chi si recherà al
botteghino è riservato il lato
sinistro del teatro; agli acqui-
sti online, il lato destro. Da
martedì si potranno compera-
re anche i biglietti singoli. Tut-
ti i dettagli con i costi e le mo-
dalità sul sito del Comune. [V. P.]
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BRUMUR

Stefano Accorsi sarà fra i protagonisti

Gli Oakland che saranno protagonisti a Encode
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