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Gli italiani nel Far West
Storie inedite e curiose
PROVINCIA / IL 17 IL LIBRO DI GRASSIA

“L’America? L’abbiamo
inventata noi italiani, e non
solo con Cristoforo Colombo
e Amerigo Vespucci. Al

momento giusto, in ogni parte
del continente è sempre

spuntato un Tex Willer italiano a fare da 
apripista alla Storia” (nella foto Charlie 
Siringo). Questo l’incipit dell’ultimo libro di 
Luigi Grassia, giornalista de La Stampa, che 
lo presenta al Museo dell’Emigrazione di 
Frossasco (piazza Donatori di Sangue 1) 
venerdì 17 maggio alle ore 21. —

Festa di Primavera
a Villarbasse
PROVINCIA / SABATO 18 E DOMENICA 19

Sabato 18 e domenica 19 a
Villarbasse è in programma
la Festa di Primavera. Ricco
il programma: sabato 18

alle 10,30 l’astronauta
Paolo Nespoli inaugura a

Palazzo Mistrot (foto) la mostra “50° 
anniversario dello sbarco del primo 
uomo sulla Luna” e alle 21 la piazza delle 
Chiese ospiterà il concerto live tributo a 
Renato Zero. Domenica ci saranno 
bancarelle, stands, esibizioni, giochi ed 
attività per bambini. E visite guidate al 
Torrazzo. —

RELIGIONI

SANTA RITA
Questo il programma delle celebrazioni per la festa di 
Santa Rita al santuario di piazza Santa Rita: venerdì 17 
“giornata della vita consacrata” (messe ore 10 e 17); 
sabato 18 “giornata dei malati” (messa alle 10); 
domenica 19 “giornata delle famiglie” (messe alle 10,30 
e alle 18 con il vescovo Nosiglia); lunedì 20 “giornata dei 
figli” (messe alle 10 e alle 17, festa dei bambini alle 
14,30); martedì 21 è la vigilia della festa, con la solenne 
veglia dalle ore 21. Mercoledì 22 maggio è il giorno di 
Santa Rita: la messa delle 10,30 è presieduta da Severino 
Poletto, quella delle 17 da monsignor Enrico dal Cavolo; 
alle 21,30 c’è la processione con la statua della santa e 
concerto finale. Per informazioni: www.srita.it.

HUNGARIAN RAPSODY
Il coro valdese di Torino, il coro Corelli di Pinerolo e il coro 
Amici di Torre Val Pellice si esibiscono venerdì 17 alle 21 
nella chiesa del Santo Volto (via Val della Torre 11) in 
“Hungarian Rapsody”, un concerto per soprano, coro e 
organo con musiche di Gardonyi, Kodaly e Mendehlsson. 
Dirige Walter Gatti. L’ingresso è a offerta libera.

MAGGIO IN ORATORIO
Due gli appuntamenti della rassegna “Maggio in oratorio” 
nella parrocchia di Santa Giulia (piazza Santa Giulia): 
venerdì 17 alle 21 si proietta il documentario su Giovanni 
Ghjia, storico commerciante di Vanchiglia, realizzato dagli 
studenti della scuola Rosselli; sabato 18 alle 21 serata in 
compagnia del cantante Benedetto Chieffo.

RICETTE E PRECETTI
Giovedì 23 alle 18 nella casa valdese (corso Vittorio 
Emanuele II 23) Miriam Camerini presenta il volume 
“Ricette e precetti” (Giuntina), una raccolta di oltre 
quaranta storie e ricette sul rapporto tra alimentazione e 
norme religiose ebraiche, cristiane e islamiche. 

C ò stavòta ‘n lìber nen pròpe dël
moment, ma ch’a l’é bel arcordé
përchè an parla d’un tochèt
d’ëstòria local e përchè a n’ar-
manda a ‘n temp giumaj finì. Bin

intèis, pa përchè mi sia fij ‘d nostalgìa
(mi penso da sempre che le còse a passo
e a-i na nass d’àite ch’a n’òbligo a fé ij
nòsti cont), ma përchè la conossensa
dël passà a l’é l’investiment pì giust për
vive mej lòn ch’a n’ëspeta: con la fiusa
che a-i va për vive con l’ësguard ëd-
nans. E donca, valà. 

Ël lìber a s’ëntìtola «Il tempo delle
fruste a Nole», sot-tìtol: «foèt e foaté
tra ‘800 e ‘900». Publicà da l’editor
Garbolino (Ciriè), a l’é ‘n lìber a pì man
che nass a l’ansigna dël grup «Ël Nòst
Pais». A l’é la stòria, tra italian e pie-
montèis, d’un mësté gropà a la campa-
gna e a l’esigensa dij trasport ch’as fa-
sìo (pensé ai cartoné) con le bestie, coi
cavaj e via fòrt.

Prima la descrission dël pais e peuj la
stòria dij foèt: man-e dur ma ‘dcò flessi-
bil che prima a l’ero pijà dal bòsch ëd fò
e peuj ‘d tanës-cia, coma a s’ësciama ‘l
«bagolaro» ‘n piemontèis, ma a second
dij pòst ëdcò: brangeuj, ciresa greca,
fargé, ghinda, sënës-cia, tremulin (ën
latin: celtis australis), e bele fàit. 

A l’é për sòn che la tanës-cia a l’han
ciamala la pianta dij foèt. Gnanca da dì
che al carlevé ‘d Nòle i re a son ‘l Foaté
e la Foatera —
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Birra e bosoni
La scienza
va al pub
DAL 20 AL 22 MAGGIO

Ritorna a Torino per la quarta edizione
consecutiva, da lunedì 20 a 
mercoledì 22 maggio, Pint of 
Science, l’iniziativa che unisce sapere
e convivialità. Quest’anno sono

quattro i pub coinvolti che organizzano 12 
talk (uno in ciascun locale per tre sere, tutti 
con inizio alle 21). Al Mastio della 
Cittadella, in via Cernaia, verrà allestito un 
pub a cura del Birrificio Torino per ospitare 
tre serate su fisica medica, intelligenza 
artificiale e neuroscienze, nella sede 
espositiva dove è in corso la mostra “Uomo 
Virtuale - corpo, mente, cyborg”. Apertura 
straordinaria serale della mostra, dalle 19 
alle 23, nelle tre sere degli eventi.

Si parlerà di bosoni di Higgs, Big Bang e
della nostra stella, il Sole, alle Officine 
Ferroviarie in corso Sommeiller 12; i 
neuroscienziati al Birrificio Torino in via 
Parma 30, con “Beautiful Mind” 
racconteranno nozioni di epigenetica e di 
realtà virtuale. Chi è interessato alle nuove 
tecnologie potrà sentire parlare di 
dispositivi quantistici al diamante, droni e 
idrogeno come fonte di energia pulita al 
The 1870 Huntsman Pub, in corso Vittorio 
Emanuele II 43, con “Tech me out”. Info 
www.pintofscience.it/events/torino. —
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