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La stagione è iniziata giovedì scorso. In totale sono 27 film

Cineforum, tanti film interessanti
per l’edizione del 45° anno
Da 45 anni, un’enormità!, a Omegna c’è il
Cineforum. Una bella età per una iniziativa
che raccoglie sempre un numerosissimo
pubblico. Tra le presenze culturali della zona il Cineforum è quella che conta più anni
sulle spalle: e che si conserva vivace, spumeggiante e fresca come una rosa.
La stagione è iniziata giovedì scorso al Sociale, con La guerra di Charlie Wilson di Mike Nichols, un veterano di Hollywood (ricordate Il laureato?)che ha ancora parecchie
cose da dire sulla politica e sull’esportazione della guerra, una delle grandi passioni
statunitensi. C’è un altro nome glorioso del
cinema americano in programma, quello di
Sidney Lumet che in Onora il padre e la madre disegna un quadro del malessere del suo
paese.
Sempre americani sono il film d’esordio di
Tamara Jenkins La famiglia Savage, il sor-

pettenasco

prendente Juno, il pacifista Nella valle di Elah
del premio Oscar Paul Haggis, il vagabondo
Il treno per il Darjeeling di Wes Anderson, l’horror “vegetale” E venne il giorno di M. Night
Shyamalan e il film di spavento (ma musicale!) Sweeney Todd del grande Tim Burton.
In più c’è anche un sempreverde capolavoro di comicità, Baciami stupido di Billy
Wilder, film del 1964, a testimonianza di
quel magnifico cinema classico americano
che tutti abbiamo amato e ammirato. Come
sempre i 27 film in programma formano un
quadro della miglior produzione mondiale
e sono un giro del mondo che parte da luoghi italiani, il delta del Po in La giusta distanza di Carlo Mazzacurati, la Campania e Milano in Lascia perdere, Johnny! di Fabrizio
Bentivoglio, esordiente nella regia, e l’Emilia
di Non pensarci di Gianni Zanasi, per allargarsi all’Europa delle grandi migrazioni di Ai

confini del paradiso del turco-tedesco Fatih
Akin, alla Gran Bretagna del lavoro clandestino e sfruttato di In questo mondo libero di
Ken Loach, alla Francia di oggi in L’innocenza del peccato di Claude Chabrol e alla Francia di ieri in La duchessa di Langeais di Jacques Rivette.
E ci sono l’Austria sotto i nazisti del Falsario di Stefan Ruzowitzky, l’Inghilterra familiare di Irina Palm di Sam Garbarski, oppure, per chi ama i brividi, la Spagna misteriosa di REC della coppia Balaguerò e Plaza.
Fino alla Romania di 4 mesi, 3 settimane, 2
giorni di Cristian Mungiu, Palma d’oro a
Cannes, e a una Svezia fuori da ogni schema
in You the Living di Roy Andersson.
Il Cineforum guarda anche verso Oriente: Caramel della libanese Nadine Labaki è
una divertente commedia al femminile; La
banda dell’israeliano Eran Kolirin è uno

spassoso viaggio con un gruppo di suonatori egiziani spersi nel deserto del Negev; Persepolis di Marjane Satrapi è l’autobiografia
di una ragazza nell’Iran fondamentalista.
Fanno coppia i film canadesi, il melodramma Lontano da lei di Sarah Polley e La
promessa dell’assassino, il film sulla mafia
russa in trasferta a Londra di uno dei massimi registi contemporanei, David Cronenberg.
Proiezioni alle 21 del giovedì al Cinema
Sociale.
Tessera per tutti i 27 film: 40 euri. Per
chi ha più di 60 anni o è socio della Società Operaia: 35 euri. Per chi ha meno di 22
anni (ma più di 18, obbligatori): 20 euri.
Tessera per 3 film: 15 euri. Le tessere si acquistano prima delle proiezioni o alle librerie Ubik e Il quadrifoglio. Per informazioni: www.cineforumomegna.it

In Sicilia, per il diario della sua vita

Eccezionale riconoscimento a Emanuela Cagnola
La nostra concittadina Emanuela Cagnola ha vinto il primo
premio al concorso nazionale di
“diaristica” indetto in Sicilia dall’Associazione socio-culturale
“La Lanterna Bianca”, per i suoi
diari, intitolati “Il disco della vita” scritti dal 1986 e premiati dalla giuria del concorso tra un lotto di oltre cento concorrenti da
tutta Italia. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo nella
sala congressi di Giardini Naxos
a Taormina (Messina) con eccezionale rilievo, ripreso anche
dalla stampa a diffusione nazionale. Il servizio completo sull’importante evento è pubblicato a pagina 4

Il momento della proclamazione del premio

Tra i corsi dell’Uni3, lingue
dialetti e cultura tradizionale
Tra quelli che compongono
il programma Uni3 20082009 segnaliamo Corso a cura
dell’Associazione culturale
Compagnìa dij Pastor, con il
patrocinio di Ecomuseo Cusius del Lago d’Orta e del
Mottarone
“Lingue, dialetti e cultura
tradizionale”, che ha come
interessante
sottotitolo
“Omegna, il Cusio, l’Italia
nord occidentale”.
Dopo il buon successo dello scorso anno, viene riproposto il corso sulle parlate locali – di Omegna, del Cusio e
del Piemonte – questa volta
con un taglio orientato alla ricerca sul campo, quindi alla
raccolta e alla trascrizione di
testi della cultura tradizionale.
Nel giugno 2009, in occasione della Festa dal Solstizi
d’Istà, verrà organizzato il secondo convegno sui dialetti
del Cusio; in quella occasione saranno presentati i risultati del lavoro di ricerca svolto durante gli incontri.
Nelle date indicate dal calendario del corso sono previsti incontri con questi titoli:
Omegna, il Cusio, il Piemonte
nord orientale: tra parlate locali e culture materiali; Trascrizione di una lingua parlata; Calendario tradizionale
delle feste e dei lavori; Ricerca
sul campo: proverbi e modi di
dire; Nascere, amare, morire:
il ciclo della vita attraverso la

canzone popolare; Ricerca sul
campo: canti, rime e filastrocche; Vecchie storie di paese:
fiabe e leggende cusiane (e
non solo); Ricerca sul campo:
i racconti dei nostri vecchi;
E siam giunti al confin della
Francia: storie di lavoro e di
emigrazione attraverso la
canzone popolare;
Ricerca
sul campo: storie di vita vissuta.
Relatori: Massimo M. Bonini: insegnante, giornalista,

ricercatore, docente di lingua
piemontese; Enrica Bronzetti: docente di lingua piemontese; Mariavittoria Gennari:
insegnante, ricercatrice, docente di lingua piemontese;
Giovanni Marco Polli: giornalista, docente di lingua piemontese, presidente della
Compagnia dij Pastor. Agli incontri potranno inoltre prendere parte esperti delle materie di volta in volta trattate.

La testata de “La Sicilia”

Partiti i rilievi

Bypass
di Agrano:
qualcosa
si muove
I tecnici della Provincia Vco
hanno iniziato la settimana
scorsa i rilievi per l’avvio della progettazione della circonvallazione di Agrano, un’opera
attesa da decenni. Lungo il
tracciato che consentirà di bypassare l’abitato della frazione, la Società Terna procederà
all’interramento dei cavi del
nuovo elettrodotto, soluzione
concordata con il Comune di
Omegna al fine di limitare l’impatto ambientale dell’attraversamento della linea ad alta
tensione. “ La realizzazione di
questo intervento rappresenta
l’occasione per mettere in sicurezza l’abitato di Agrano quotidianamente attraversato da un
significativo flusso di traffico
veicolare – commenta il sindaco Antonio Quaretta – e limiterà l’impatto ambientale dell’elettrodotto in base agli accordi sottoscritti con i responsabili di Terna.”
“Della circonvallazione di
Agrano – sottolinea l’assessore
provinciale Fausto Sgrò - sono
anni che se ne parla; ora con il
passaggio della linea interrata
dell’alta tensione si è raggiunto
un accordo con Terna che nei
lavori di interramento si costruisca, con progetto redatto
dall’amministrazione provinciale, una nuova strada che vada a migliorare la viabilità in
Agrano. E fuori discussione che
l’intervento delle amministrazioni comunali verso Terna e la
disponibilità della Provincia
hanno portato a risolvere il
problema, importante per la
popolosa frazione di Omegna e
per la viabilità provinciale”.

“Camminare nei boschi”:
percorso ecologico sponda ovest
La Comunità Montana Cusio Mottarone organizza domenica 19 ottobre “camminare nei boschi” sul percorso
tra i Giardini della Torta in
Cielo Monte Zuoli–Omegna Boleto – Madonna del Sasso San Maurizio d’Opaglio.
Programma:
- Alle 8 partenza dai “Giardini della Torta in Cielo” in località Monte Zuoli, a Cireggio
di Omegna - Arrivo ai Laghet-

ti di Nonio e colazione offerta
dal Comune di Nonio - Prosecuzione per Boleto, attraverso
i Comuni di Cesara e Arola.
- Arrivo a Boleto, visita al
“Museo dello Scalpellino” e
aperitivo presso il Circolo Arci,
offerto dal Comune di Madonna del Sasso - pranzo al
sacco presso l’area attrezzata
del Santuario, dove nel pomeriggio, è in programma la castagnata organizzata dall’As-

sociazione Sportiva Madonna
del Sasso.
- Alle 15,30 partenza per
San Maurizio d’Opaglio lungo
il “Sentiero degli Scalpellini”
con sosta a Briallo dove è in
programma la Sagra della torta e della castagna.
- Alle 17.30 rientro in pullman, con partenza da Piazza
I° Maggio davanti il Municipio
di San Maurizio.

Grande cucina e solidarietà
Lunedì 27 ottobre all’Approdo di Pettenasco
I grandi nomi della cucina
novarese più due chef ospiti
dell’iniziativa, eccezionalmente insieme ai fornelli
per la 3ª edizione dell’esclusiva serata a scopo benefico,
denominata “Stelle del Lago
d’Orta”. Sono: Luisa Valazza
de “Il sorriso” di Soriso (tre
stelle Michelin), piero Bertinotti del “Pinocchio” di Borgomanero (uno storico stellato), Antonino Cannavacciulo di “Villa Crespi” di Orta San Giulio (due stelle),
Marta Grassi del “Tantris” di
Novara (una stella), che
hanno già partecipato alle
precedenti edizioni.
Con loro, saranno stavol-

ta della partita anche Gian
Carlo Perbellini (due stelle)
dell’omonimo ristorante di
Isola Rizza (Verona) e Ilario
Vinciguerra dell’Antica Trattoria del Monte Costone di
Galliate Lombardo (Varese).
Sono questi i sei grandi
chef – tutti stellati dalla prestigiosa Guida Michelin –
che lunedì 27 ottobre all’Hotel l’Approdo di Pettenasco
daranno vita a un menu
d’autore, occupandosi tutti
insieme dell’esecuzione dei
piatti che ogni chef propone.
L’anno scorso la serata è
stata arricchita con intermezzi musicali operistici in

ricordo del grande tenore
Luciano Pavarotti. Quest’anno sarà invece dedicata all’arte, con l’esposizione delle opere di pittura e scultura
del grande artista Enzo Rossi da Civita che, con la “Mg
Art” di Massimo Giacomini,
ha accolto con entusiasmo
la proposta di aderire all’iniziativa di solidarietà, allestita in collaborazione con il
Comitato Clubs Novaresi, il
cui ricavato sarà ancora devoluto a favore della Comunità di Sant’Egidio, che l’anno scorso aveva sostanziosamente concorso a rendere
meno difficile il Natale per
centinaia di poveri.

Nella foto i cuochi “stellati” alla presentazione
E sarà Sergio Scappini,
virtuoso della fisarmonica
famoso nel mondo, ad allietare la serata cusiana 2008 di
grande cucina e altrettanto
grande solidarietà.
La prima edizione del ga-

la si è svolta al Ramada di
Oleggio nel 2005; ripresa nel
2007 è continuata anche
quest’anno all’Approdo alle
20: costo a persona 200 euro, con omaggio della Guida
Michelin 2009.

