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DONNE,SE IL CORPO
È IMBARAllANTE

Lina Cavalieri
e i tesori
della fotografia

L'arte a ritroso
dalle avanguardie
alla romanità

AL CIRCOLO DEI LETTORI ON LINE 12 AUTRICI SI CONFRONTANO

SUI SOCIAL DI FONDAZIONE ACCORSI

DAL 26 VIRTUAL TOUR

a Fondazione Accorsi-Ometto
mantiene apertoil rapporto conil
pubblico attraverso isocial
Facebook eInstagram e propone
sabato 27marzolarubrica
#justart,cherinnova l'interesseintorno
allamostra"Corcos.L'avventura dello
sguardo",che siè chiusa nel marzo
2020.In particolare,l'idea di
ricordarla prende spunto dalla
riedizione delle"mémories"della
celebre cantanteLina Cavalieri,"Le
mie verità",acura di FiorenzaTaricone
(Ledizioni,Milano,2021).
L'affascinantefigura della"divina",
soprannominata all'epoca(natanel
1875emorta ne11944)la donna più
bella del mondo,emerge pienamente
dalritratto realizzato ne11903da
Vittorio Corcos,ed esposto nelle saledel
Museo di Arti Decorative accanto a
quello di PaolinaClelia SilviaBondi.Per
#tesoridarchivio,martedì30 marzoè
possibile scoprireleimmagini
dell'Archivio Storico Fotografico della
Fondazionericche dipersonaggie
oggetti d'antiquariato.
Lafotografia è anche il temadi
#cronache dall800,che presenta
giovedì 1 aprile40scattia partire dal
1849.Nata nel 1839,lafotografia
rappresenta nell'Ottocento unnuovo
mezzo perfissarele vedute dicittà,le
scene divita quotidianae i ritratti della
borghesia.Si possono vedere onlinesu
(www.fondazioneaccorsi-ometto.it)
tavolecome ilPonte e Castel
Sant'Angelo dei FratelliD'Alessandri,
l'imbocco deltraforo delMoncenisio di
HenriLe Lieuree ilPonte sulPoe Piazza
Vittorio di Giacomo Brogi.A.Nns.—

onnessionid'Arte"sonodeivirtual
tourtra gli spaziele opere della
Fondazione Torino Musei,curati
dall'associazioneTheatrum
Sabaudiae.Si comincia conia Gam
eilnuovo allestimento della collezione del
Novecentostorico.L'itinerarioconsente,
giàdavenerdì26 marzo alle 21,di
ripercorrere la storia dell'arte del
Novecento dalle avanguardie storiche
all'informale,dalla pop art all'arte povera.
Il pubblico potrà soffermarsi sia
sull'aspetto d'insieme siasui particolari
delle opere,soprattutto attraverso video e
fotografieinedite.Tra gli artisti presenti:
Giorgio de Clorico,PaulKlee,Marc
ChagallePablo Picasso,ma anche Andy
Warhol,Alighiero Boettie Jannis
Kounellis(datesuccessivemerc.31 marzo
alle 21elun.5 aprile alle 18).Laseconda
propostariguardainvecePalazzo
Madama(lun.29marzoedom.4e11
aprile alle 18)conlesue diverseanime:
dalle vestigiaromane allo stile barocco,
passando perle torri medievali.Il virrual
tour consiste inunviaggio esplorativo che
partirà dagli scaviarcheologiciper
arrivare appunto alle torri e proseguirà poi
salendo loscalone realizzatoda Filippo
Juvarra,fino all'ingresso diquelli che un
tempo erano gli appartamentireali. Al
Mao sono previstiinfinedue percorsi:il
primoallascoperta delle Gallerie dedicate
a Cina e Giappone(dom.28marzo alle
18emerc.7aprile alle 21)e ilsecondo,
invece,incentrato parlo piùsu Asia
meridionale eRegioneHimalayana(ven.
2e merc.14aprile alle 21).0programma
completo,con eventualiaggiomamenti,i
costiele modalità di partecipazione,su
www.arteintorino.com.E.FE.m"MM,M:w"W..
,
.

eiautrici,altrettante
interlocutrici,eunsabato sera di
parole per disegnare corpidi
donne.O meglio,percancellarli,
abbattendo pregiudizie
difficoltà chesegnanola vita:
queicorpiche mutano per una
gravidanza,che degenerano a
causa di una malattia,quei
corpi cheingurgitano vergogna
etimori,sonooggettoe
soggetto del desiderio,ma
anche vittime di violenza,sono privilegio e
disuguaglianza.II Circolo dei Lettori
organizza per sabato 27alle 20,30"Iosono
stata come lei.6libri, 12autrici,infiniti corpi".

S

Amorisenza futuro e guerra tra i sessi
Le protagoniste,che s'alternanosotto la
conduzione di Simonetta Sciandivasci,sono
RavenLeilanieilsuo"Chiaroscuro"(Feltrinelli)
che dialoga con Viviana Mazza,Alice Urciolo
con"Adorazione"(66thand2nd)in coppia con
Teresa Ciabatti,GuadalupeNettelcon"La figlia
unica"(La nuova frontiera)che si confronta con
la scrittriceAndreaMarcolongo,Ambra
Angiolinie ilsuo"InFame"(Rizzali')che parla
conCostanzaRizzacasa d'Orsogna,Elisa Cuter
con"Ripartiredaldesiderio"(minimumfax)
insieme aGiuliaMuscatellie,infine,Francesca
Mannocchi,e"Bianco èil.colore deldanno"
(Einaudi),conia giornalista ConcitaDe
Gregorio.Si parla didonne,d'amori abissalie
senzafuturo,dimalattiamaanched'educazione
sessuale,di"guerra traisessi",diprivilegie
diseguaglianze ma anche di disturbialimentari.
La settimana del Circolo corre,poi,online.
Lunedì29alle 18"Puoi fuggire alla Storia
quando nefai parte?",conla presentazione
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delromanzo"Ciò che nelsilenzionon tace"
(Einaudi)di Martina Merletti che parlacon
Donatella Di Pietrantonio:l'incipit della
storia alcarcere Le Nuove,durante la
seconda guerra mondiale.
Omaggio ad Aung San Suu Kyi
Alle 21una serata omaggio aAung San Suu Kyi
con GiuliaPompili,giornalista de"ll Foglio",
flariaBenini,editor della collanaAsia diadd
editore e LorenzoPregliasco diYouTrend.
Premio Nobelperla pace ne11991,1eader
dell'opposizione alla guida della Lega
Nazionale perla Democrazia,vincitrice delle
prime elezionilibere ne12015,arrestata
nuovamente,pochesettimanefa,dopo ilgolpe
militare in Myanmar,Aung San Suu Kyiè una
figura chiave perla comunità internazionale:è
considerata unesempio dileadershipperla
democrazia e diritti umaninelsuoPaese,pur
tra lucie ombre.come testimonia la
controversa indifferenzaverso le violenze
controla minoranza musulmana deirohingya.
lasuastoria dàla possibilità diragionare sulla
complessa situazione in Myanmar,ma anche,
più in generale,sulruolo delleleadership
femminili nelContinente asiatica.
Martedì30alle 18continua il ciclo"L'arte delle
donne dal900a oggi"con"L'arte nell'era della
globalizzazione",una lezione tenutada Luca
Beatriceededicata alle araste CindySherman,
Shirin Neshat,BarbaraKruger,GhadaAmer,
Vanessa Beecroft.—

Sabato 27 marzo appuntamento in
diretta alle 20,30 su Facebook,sul
canale YouTube e sul sito del Circolo de.
Lettori, www.circolodeilettoriit
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La Passione "solitaria"
è ancora più spirituale

Le vie di fuga
La situazione
della giovane
femminile
Naomi Ishiguro nel mondo

PROVINCIA DA CASTAGNOLE LANZE PERCORSO TEATRALE IN 5 COMUNI

GIOVEDI 1APRILE

"L'ATLANTE" DI 10NI SEAGER

GIUISANOADAGLSD

ominie donneintrappolatidalla
quotidianità,dalla cittàin cui
vivono,dailoro pensierio persino
daelementifantastici,tutti alla
ricerca diunavia difugaper
sopravvivere.Comefare?Imezziperla
fuga da queste trappole realiomentalisono
spesso non convenzionali,svolte simbolici,
masempre,in parte,salvifici.Sceglieun
temamolto attuale perilsuo esordio nella
narrativaNaomilshiguro,ventinove anni,
figlia delpremio NobelKazuoIshiguro.E
sceglie disvilupparlo con unaraccolta di
racconti.`vie difuga"s'intitolaillibro edito
daEinaudi,nella traduzione di Margherita
Emo,chevienepresentato dall'autrice
giovedì1 aprile alle 18in collegamento sui
social del Circolo dei Lettoricon
AnnachiaraSacchi.
Come fa un bambino di dieci anni
aspirante mago a sottrarsi al grigiore di
unafamiglia infelice e nessun amico?
Dove uova rifugio unagiovane donna,se
il cappotto e le sciarpe dell'amore perduto
non bastano a ripararla dalfreddo di una
grande città indifferente? Cosa scatta
nella mente deifigli delre quando un
acchiapparattiarriva apalazzo e
sconvolge ogni equilibrio? Tuttii
protagonisti di questi racconti cercano
una via difuga dalla realtà soffocante che
liintrappola. Alcunila trovano in un
disegno cheritrae l'ignoto.Altri in un
semplice battito d'ali. —

Li

ualè la situazione attuale delle
donne nelmondo?Possiamo
parlare davverodifemminismose
non prestiamo attenzione aidatie
alle statistiche che ciarrivanoda
ogm parte delglobo?Joni Seager è una
geografafemminista un'esperta di
politica globale,consulente delle
NazioniUnite e dell'Unescosu progetti di
politica digenere e ambientale.Ha
pubblicato perla prima volta"L'atlante
delledonne"nel 1986,aggiornando da
alloraillavoro diindagine allalucedei
miglioramenti e dei progressiraggiunti,
testimoniando allostessotempolo
stagnamento di situazioni,luoghi e
mentalità che impediscono ancoraoggiil
riconoscimento e soprattutto
l'attuazione di una condizione diparità
effettivatra gli uomini ele donne.Illibro
è un contenitore di mappe che sonolo
specchiodi una società in lento divenire,
spessoimmobile nonostantele parole
proclamate ele promesse sospese da
mantenere.E un reportage didatiche
sonoilritratto della vita quotidiana delle
donne delmondo,delle cause e delle
conseguenze chesonoilfruttodiscelte
socialie di consapevolivolontà
maschiliste.Mercoledì31 marzo alle 18
suicanalisocialdelCircolo deiLettori,
JoniSeagerpresenta,aggiornato,
"L'atlante delle donne"(add)insieme a
CathyLaTorre.

Giovedì lalle 18,Fondazione Circolo
del lettori,,www.circololettori.it,Fb,
youtube. Conversazione tra Naomi
Ishiguro eAnnachiara Sacchi

Sui canali social del Circolo dei lettori,
www.circololettori.it, in collaborazione
con Torino città perle Donne e con il
contributo di Fondazione Cariplo

successiva è a mezzanotte aMontemagno,in
unluogo ricco disuggestione:iresti della
Chiesaromanica dei SantiVittoree Corona.
Alle 3 del mattino il correo sisposterà a
Scurzolengo,doveil Cristo-albero sarà accolto
nella Cappella diSan Giuseppe.Poco dopo
l'alba,alle 7,1a carovana raggiungerà Cerro
Tanaro,ein particolarel'area golenaledel
sentiero naturalistico"LaLuvetta",sullerive
delTanaro.Inmatrinatala"Passiùn"farà
capolino dapprima a Casorzo(ore9),alla
chiesa della Madonna delle Grazie,epoia
Cocconato(ore 12),dove gli artisti delFaber
Teatereseguirannolo"StabatMater"
all'interno della chiesa di Santa Maria della
Consolazione.Alle 15,infine,il corteo tornerà
a Castagnole Monferrato,perconcludere ilsuo
percorso nel"Cortile dei Camminatori di
domande",dedicato aldrammaturgo Luciano
Nattino,fautore della ripresa della tradizione
conl'antropologo Piercarlo Grimaldi.

isvolgerà anche quest'annoinversione
virtuale"LaPassiùn di Gesü Crist"di
Castagnole Monferrato,tradizionale
appuntamento pre-pasquale promosso
da Archivio TeatralitàPopolare-Casa
deglialfieri. Come già avvenuto nel2020,il
pubblicononpotrà seguire in presenza l'azione
teatrale itinerante alseguito delcrocifisso
ligneo scolpito dall'artista tedesco HansJürgen
Vogel,ma gli organizzatori hanno pensato a
una soluzione alternativa per coinvolgere i
"pellegrini della notte edelnuovo giorno"
anchein tempo dipandemia:trale 21 di
giovedll ele 15 divenerdì2aprile sarà
possibile seguire in diretta la manifestazione
sulproprioamartphone o pc,collegandosialla
paginaFacebook@archiviotepoo alcanale
YouTubeBancodelle Memorie.

S

Un percorso tra cinque comuni
L'edizione2021 della"Passiùn"non silimiterà
alterritorio di Castagnole Monferrato,ma
coinvolgerà altri cinque comuni della provincia
diAsti: Casorzo,CerroTenero,Cocconato,
Montemagnoe Scurzolengo.L'intenzione è
quella di ricreare l'atmosfera che caratterizzò le
edizioni da12006al2008,in cui"Le Diciotto
Ore dellaPassione"si concretizzaronoin
un'azione itinerante eininterrotta di cultura e
spiritualità,tra Giovedì e VenerdìSanto.Un
evento a stazioni,che siripeterà anche
quest'anno:sicomincia giovedì1aprile alle 21
a Castagnole Monferrato,con un ricordo delle
manifestazionipassatee con il messaggio
d'inizio delcammino da partedelvescovo di
Asti,Marco Prastaro.Il Cristo-albero,custodito
durantel'anno nella cappella della Tenuta"La
Mercanttle",sarà condotto perle vie del paese
dagliartisti delFaberTeater e accoltoin piazza
dalsindaco Francesco Marengo.La tappa
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Attesi artisti,scrittori e musicisti
Ideata da LucianoNattino,Aldo Pasquero,
Giuseppe Morrone,inseno alla residenza
multidisciplinare"DalMonferrato alPo",la
manifestazioneintende stimolareriflessioni
sulpresente,favorendoildialogofracredenti e
non credenti diognicultura e nazionalità.
L'edizione 2021 ha come titolo
"PresenzAssenza",per sottolineare lavolontà
di abbattere le distanze el'isolamento,
nonostante ilperdurare delle limitazionialla
vita sociale.Nel corso delle sette tappein cui è
diviso l'evento,interverranno gli artisti diCasa
degli alfieri Antonio Catalano eLorenza
Zambon,l'attoreDanio Manfredini,il
sociologo Don LuigiBerzano,ilgiornalista e
scrittore Gian Luca Favetto,la musicista e
ricercatrice Antonella Talamonti.lnfo:
www.archivioteatroitalia.it. —
®" aE~,.
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