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“Percorsi trasacroeprofano”
Ilbilancioèdi tremilaspettatori
Rassegna.
Sabato l’ultimo
appuntamento
all’Archiviodi Stato

L’associazione Cori piemon-
tesi, sezione Vco, festeggia
con una novità la conclusione
dei «Percorsi popolari tra sa-
cro e profano». E dalla riunio-
ne di Biella di domenica per il
rinnovo del Consiglio regiona-
le, il gruppo verbanese ha por-
tato a casa vicepresidenza e
segreteria generale. «Speria-
mo sia di buon auspicio per
un’apertura maggiore sul pa-
norama corale», commenta

Paola Brizio. Alla guida del
gruppo regionale ora c’è Ettore
Galvani con Brizio vice presi-
dente e Laura Chiara Colombo
segretario: alla presidenza del-
la Commissione artistica, inve-
ce, Dario Tabbia con vice Ales-
sandro Ruo Rui.
Intanto la sezione Vco è

pronta per le nuove attività, a
partire dai corsi che comince-
ranno a fine mese. Prima però
si tirano le somme di quanto
fatto: «Il bilancio dei “Percorsi”
è nettamente positivo - dice
Brizio -: tra concerti e passeg-
giate hanno partecipato circa
tremila persone». E la cosa che
più incoraggia è che «c’è stato
un incremento dall’anno scor-
so, soprattutto per le escursio-
ni, forse perché abbiamo scelto
camminate facili, adatte a tutti:

ora dobbiamo continuare su
questa strada e anzi cercare di
incrementare le presenze coin-
volgendo diverse fasce di pub-
blico».
I Percorsi popolari tra sacro

e profano hanno chiuso la quin-
ta edizione e si preparano a
quella del 2013; quest’estate so-
no state proposte sei passeggia-
te con concerto (quattro dedi-
cate alla Linea Cadorna e due
«alla scoperta dei luoghi della
fede») e altrettanti concerti,
l’ultimo dei quali sabato pome-
riggio all’Archivio di Stato di
Verbania. In quest’occasione,
tra pioggia, cori e un ricco buf-
fet, la direttrice dell’Archivio
Valeria Mora ha donato un se-
gnalibro «di riconoscenza» ai
volontari che hanno aiutato a
salvare libri e documenti dan-
neggiati dal tornado di fine ago-
sto. In totale hanno partecipato
circa 250 cittadini e l’entusia-
smo unito al bisogno pratico ha
dato vita all’associazione cultu-
rale Amici dell’Archivio di Sta-
to diVerbania, presentata saba-
to e aperta a coloro che verran-
no collaborare per continuare a
sistemare i volumi danneggiati.Il coro Valgrande al concerto finale di «Tra sacro e profano»

Inaugurato ilmuseo
dedicatoaiminerali

Valstrona.
Nelle ex scuole
elementari
di Sambughetto

Il posto d’onore è riservato
alla «Stronalite», un minera-
le che è stato scoperto un se-
colo fa proprio in valle Stro-
na. Autore del ritrovamento
fu il professor Ettore Artini
che già alla fine dell’Ottocen-
to iniziò a studiare la vallata.
Oggi un blocco di sasso

contenente la «stronalite»,
un cristallo della famiglia dei
granati, è in bella mostra nel
nuovo museo naturalistico di
Sambughetto, nel comune di
Valstrona. Il museo è stato Sabato i primi visitatori

progettato dagli architetti An-
geloMarzi e Giorgio Ingaramo
e porta il nome del professor
Mario Bertolani, scienziato
modenese al quale si deve lo
studio approfondito della
struttura geologica e minera-
logica della valle e soprattutto
l’aver fatto conoscere alla co-

munità scientifica mondiale
l’area dello Strona. Sabato
l’inaugurazione della sezione
geologica e petrografica del
museo dedicata invece al pro-
fessor Antonio Rossi, an-
ch’egli studioso della valle
Strona. «Per noi la creazione
di questo museo è importante

perché consentirà da un lato di
offrire agli studiosi un punto di
appoggio - afferma il sindaco
di Valstrona Giorgio Gaudina -
e nello stesso tempo è anche
un fattore di promozione turi-
stica. Il museo è articolato in
modo da interessare sia gli
studenti sia i turisti».

Il rispetto
delle leggi
inambito
musicale

Teatro Cultura si avvicina agli
studenti: sono rivolte alle
scuole le iniziative dei prossi-
mi giorni nell’ambito della ras-
segna verbanese.
Il tema 2012 è il viaggio, co-

me percorso immaginario tra
musica, cinema e teatro: quel-
lo di oggi comincia all’audito-
rium Sant’Anna con gli alunni
delle medie Ranzoni, i primi a
confrontarsi nell’ambito del
progetto «Rispettiamo la crea-
tività» pensato per sensibiliz-
zare al valore della musica e
promosso dal ministero del-
l’Istruzione.
Gli studenti cominceranno

alle 9,30 mentre domani alla
stessa ora sarà il turno del-
l’istituto comprensivo Rebora
di Stresa e alle 14 delle medie
Carmine di Cannobio, che si
metteranno al lavoro nelle ri-
spettive sedi. Nel Vco sono
coinvolti complessivamente
circa 400 ragazzi.
«Lo scopo è insegnare la le-

galità nelmondo dellamusica»
dice Paola Palma, direttore ar-
tistico di TeCu: per farlo gli
studenti dovranno compilare
un quiz secondo ciò che cono-
scono di norme e tutele, i risul-
tati verranno discussi in un di-
battito con la partecipazione
di due rappresentanti della Si-
ae. Le iniziative rivolte alle
scuole anticipano l’appunta-
mento con TeCu di sabato al
Chiostro, che prevede alle
17,30 la presentazione del libro
«Ci sarà una volta» seguita da
quella del film «Passannante»
(poi proiettato alle 19,30 e alle
21,30) in presenza del regista
Sergio Colabona, di Andrea
Satta e Sergio Staino.
La pellicola ripercorre la

storia dell’anarchico Giovanni
Passannante, che attentò alla
vita di re Umberto I e venne
condannato a morte prima di
veder mutata la pena nella re-
clusione in una cella buia sotto
il livello del mare. [B. AR.]

Primevisioni

Vcoeprovincia
DOMODOSSOLA
CORSO MULTISALA // Tel. e segr. 0324/24.08.53 ;

web: www.cinemacorso.it. www.cinemacorso.com

SALA CORSO

mart/giov riposo

SALA CORSINO

da mart/giov riposo

OMEGNA
CINEMA ORATORIO SACRO CUORE //

Tel. 0323/642.992

fda lun/ven RIPOSO

CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323/61.459

da lun/giov RIPOSO

VERBANIA
MULTISALA CINELANDIA (INTRA ) // Info e orari

su segreteria telefonica 0323 - 404.525

SALA 1

sab/dom Ribelle - The brave Or 15.10/17.30

fino a dom e merc Magic Mike Or 20/22.30

lun/mart La guerra è dichiarata (Rassegna), or

21.15

SALA 2

Resident evil - Retribution 3D. Or fer

20.30/22.45; sab/dom anche 15.30/17.45

SALA 3

L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva 3D Or

fer 20.10/22.20; sab/dom anche 15/17.10

ARONA
SAN CARLO // Tel. 0322-242220

CHIUSO

BELLINZAGO
MOVIE PLANET MULTISALA // Info: 0321

987.046/988.872. Per prenotare: 0321/92.74.19 -

www.movieplanetbellinzago.it

SALA 1.L’era glaciale 4: continenti alla deriva Or

ven 20/22.30; sab anche 17.30; dom anche 15.15;

lun/mart 21; merc 21.30

SALA 2.The words Or ven/dom 20.10; sab anche

17.30; lun/mart 21.30; merc 20.10/22.30

Cosa aspettarsi quando si aspetta Or ven/sab/dom

22.30

SALA 3.Resident Evil: retribution 3D Or ven/merc

20.10/22.30; sab anche 17.30; dom anche 15.10;

lun/mart 21.30

SALA 4.Candidato a sorpresa Or 20.15/22.30;

lun/mart 21.30

Madagascar 3: ricercati in Europa Or sab 17.30;

dom anche 15.15

SALA 5.L’era glaciale 4: continenti alla deriva dgt

Or ven/merc 20.20/22.30; sab anche 16.30/18.20; dom

anche 14.30; lun/mart 21.30

SALA 6.Magic Mike Or ven/merc 20/22.30; sab 17.30;

sab anche 17.30; dom anche 15

SALA 7.Prometheus

Or ven/merc 19.50/22.30; sab anche 17.20; dom anche

14.40; lun/mart 21.30

SALA 8. Il rosso e il blue

Or 20.10/22.30; lun/mart 21.30

Ribelle The brave Or sab 17.30; dom 15/17.30

CASTELLETTO TICINO
METROPOLIS MULTISALA // Tel. 0331/914.285. Sale

con proiezione classica. Info. prenotazioni: ore18.30/21;

dom. 16.30/21. Sito web: www.metropolisarea.it

Candidato a sorpresa Or fer 20.10/22.30; sab

17.40/20.10/22.40; dom anche 15.10

Magic Mike Or fer 20/22.30; sab anche 17.30;

dom anche 15

L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva Or fer

20.30/22.40; sab anche 18 ; dom anche 15.30

Il cavaliere oscuro - Il ritorno Or fer fer/sab/dom

22.30

Ribelle - The brave Or fer 20.20; sab anche 17.50;

dom anche 15.20

Cosa aspettarsi quando si aspetta Or fer /sab/dom

22.40

Resident evil: Retribution Or fer 20.20/22.40; sab

anche 17.50; dom anche 15.20

Madagascar 3 - ricercati in Europa O r fer 20.30;

sab anche 18; dom anche 15.30

Reality Or fer 20/22.30; sab anche 17.30; dom anche

15

METROPOLIS 2 “THE CUBE” DIGITAL CINEMA //

SALA 8 E SALA 9 (sale 3D con occhialini)

The words Or ven 20.10; sab 17.40;

dom 15.10

Prometheus (viet min 14 anni). Or ven 22.30; sab e fer

20/22.30; dom anche 17.30

L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva Or fer

20.20/22.30; sab anche 17.50; dom anche 15.20

Primevisioni
APPARTAMENTO AD ATENE
··· Drammatico. Regia di Ruggero
Dipaola, con Laura Morante e Richard
Sammel. Durata: 95 minuti. Durante la
seconda guerra mondiale, un ufficiale
nazista requisisce una casa e ne sotto-
mette la famiglia che la abita.
CANDIDATO A SORPRESA
··· Commedia. Regia di Jay Roach,
con Will Ferrell e Zach Galifianakis. Du-
rata: 85 minuti. Dal cineasta di «Ti pre-
sento i miei», il confronto tra due biz-
zarri aspiranti alla carica di governatore
di piccolo distretto del Sud della Caroli-
na.
L’ERA GLACIALE 4
··· Cartoon. Regia di Steve Martino e
Mike Thurmeier. Durata: 94 minuti. Le
nuove avventure, in 3D, Manny, Sid,
Diego, Ellie e Scrat.
MAGIC MIKE
··· Commedia. Regia di Steven So-
derbergh, con Channing Tatum e Alex
Pettyfer. Durata: 110 minuti. Michael
Lane è un giovane che per sbarcare il lu-
nario lavora come spogliarellista in un
locale della Florida. Dall’eclettico auto-
re di «Traffic».
MONSIEUR LAZHAR
··· Commedia drammatica. Regia di
Philippe Falardeau, con Mohamed Fel-
lag e Sophie Nelisse. Durata: 99 minuti.
Un professore algerino dal passato mi-
sterioso trova lavorocomesupplente in
una scuola elementare in seguito al sui-
cidio del docente: aiuterà i suoi studen-
ti a elaborare il lutto.
PROMETHEUS
··· Fantascienza. Regia di Ridley
Scott, conNoomiRapaceeMichael Fas-
sbender.Durata:124minuti.Unasqua-
dra di esploratori intraprende un viag-
gio fin negli angoli più oscuri dell’uni-

verso. Dall’autore di «Alien».
REALITY
···· Commedia. Regia di Matteo Gar-
rone, con Aniello Arena e Loredana Si-
mioli. Durata 115 minuti. L’autore di Go-
morra narra di Luciano Ciotola, pesciven-
dolo napoletano che sogna di entrare
nella casa del Grande Fratello. Gran pre-
mio della Giuria al Festival di Cannes.
RESIDENT EVIL RETRIBUTION
··· Azione. Regia di Paul W.S. Ander-
son. Con Milla Jovovich, Ali Larter, Mi-
chelle Rodriguez. Durata: 95 minuti.
Quinto capitolo della saga nata da un vi-
deogioco, vede Alice unica speranza per
la razza umana combattere contro la so-
cietà farmaceutica Umbrella Corpora-
tion.
IL ROSSO E IL BLU
··· Commedia. Regia di Marco Piccioni,
con Riccardo Scamarcio e Margherìta
Buy. In una scuola di Roma s’intrecciano
le esistenze di un disilluso professore di
storia dell’arte, di un giovane supplente e
di una preside.
THE BOURNE LEGACY [STELLE3]
··· Azione. Regia di Tony Gilroy, con
Jeremy Renner e Edward Norton. Durata:
135 minuti. Dopo Jason Bourne, un altro
super agente braccato dal governo ame-
ricano: Alex Cross.
THE WORDS
··· Drammatico. Regia di Brian Klug-
man e Lee Sternthal, con Bradley Cooper
e Jeremy Irons.Durata:97minuti.Unmo-
desto scrittore trova un manoscritto, un
editore lo pubblica, il libro diventa un
best seller, lui famoso: un giorno si pre-
senta il vero autore del romanzo.

A CURA DI Daniele Cavalla

BEATRICE ARCHESSO
VERBANIA

Incontro.

Richiamo
turistico

La valorizza-
zione

del territorio
attraverso

il museo
serve anche

come offerta
culturale

per i turisti
che visitano

la valle
Strona

VINCENZO AMATO
VALSTRONA


