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FOSSANO. Suggestivo
benvenuto al primo giorno di
Primavera al Liceo Ancina
di Fossano: lunedì 21 marzo,
nell'anno in cui si celebrano i
70 anni dalla fondazione del
Liceo, è stata inaugurata nei
suoi locali la mostra fotografica
Fotografie in scala. I.Jesposizio
ne, ospitata sulle pareti della
scala centrale del Liceo, è stata
organizzata in collaborazione
con l'associazione "Progetto
Har-Fotografia Musica Arte
Cultura" di Cuneo.
Gli scatti, realizzati da foto
grafi cuneesi e fossanesi non
professionisti, sviluppano per
corsi di ricerca e suggestioni
creative attorno a quattro titoli:
"La leggerezza di pietra" con
produzioni di Silvia Fea, "Fos
sano e i suoi riflessi" con foto di
Luca Freguglia, "Osservando
il cielo" con opere di Giacomo
Galvagno e "ChiarOscuro" con
produzioni di Marco Villa. Da
un lato le forme scultoree di
marmo colte e riprodotte nella
sensazione di leggerezza che
suggeriscono all'occhio attento
del fotografo, dall'altra i gio
chi di luce sorpresi per le vie
di Fossano che creano riverberi
e riflessi; da una parte il cielo
colto nel variare delle stagioni,
dall'altra una ricerca di come la
luce possa far risaltare inaspet
tate sfumature e suggestioni
della realtà.
La scala centrale del Liceo
diventa, da oggi, una galleria
espositiva stabile per accogliere,
nel tempo, altri disegni, fotograFOSSANO. Martedì 22
marzo, nel palazzo comunale
di Fossano, è stato firmato il
Protocollo di intesa per la rea
lizzazione del progetto "Orto in
condotta". Partners dell'inizia
tiva promossa dalla Condotta
Slow food di Fossano sono il
Comune di Fossano, le Dire
zioni didattiche del I e del II
Circolo, la Scuola secondaria di
I grado "Sacco Boetto Paglieri"
e 1a Fondazione della Cassa di

Risparmio di Fossano.

II-progetto "Orto in condotta"
rientra nel più internazionale
disegno "School Garden", idea
to da Slow food come strumento
per lo sviluppo dell'educazione
ambientale, alimentare e del
gusto. Gli orti in condotta pres
so gli istituti scolastici sono
piccoli appezzamenti curati
dagli studenti per la produ-
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Gli scatti di artisti locali sono dedicati a quattro temi L'incontro ha coinvolto il Vallauri

"Fotografie in scala"� mostra Dal Papa all'Africa,
al liceo Ancina di Fossano lezione di Petrini

fie e opere predisposte sia da
artisti esterni, sia da studenti
liceali, consentendo così un uti
lizzo creativo e propositivo di
questo spazio quotidianamente
attraversato dagli alunni e do
centi del Liceo.
"Con la mostra fotografica
ha detto il dirigente scolastico

Ezio Delfino - il Liceo intende
promuovere un nuovo utilizzo
degli spazi interni come luogo
stabile di fruizione artistica,
a disposizione innanzitutto
degli studenti che ogni giorno
li percorrono, nell'intento di
abituarli al gusto per l'arte e
per la bellezza". Ospite d'onore

e protagonista dell'inaugura
zione della mostra il sindaco di
Fossano Davide Sardella, ap
passionato esperto di fotografia
soprattutto in ambito cinema
tografico, che ha evidenziato
nel suo intervento l'opportunità
creata dalla mostra di solleci
tare la curiosità e la capacità
di osservazione da parte degli
studenti. Ober Bondi, coordi
na tare del Progetto Har, ne
ha illustrato, invece, le finali
tà,volte a sviluppare occasioni
culturali ed eventi di gruppo e
la positiva sinergia culturale
con il Liceo fossanese, che ha
dato il via alla bella iniziativa.
Gli studenti liceali hanno ac
colto con vivo interesse la nuova
proposta culturale, sollecitati
anche attraverso di essa a svi
luppare con più consapevolezza
l'attenzione al mondo della fo
tografia e più in generale della
produzione artistica.
La mostra rimarrà esposta
fino al mese di giugno a
disposizione del pubblico che
potrà visitarla al mattino e al
pomeriggio negli orari di aper
tura del Liceo.

FOSSANO. Carlo Petrini,
padre di Slow food e Terra
madre, lo scorso 22 marzo ha
incontrato alcune classi dell'I
stituto "Vallauri". Personalità
eclettica, piemontese di nascita
ma cittadino del mondo globale,
Petrini ha tenuto una vera le
zione di attualità, raccontando
l'Enciclica di Papa Francesco, da
lui definita uno dei più impor
tanti documenti storici contem
poranei. Un documento colmo
di fede nel Signore, raccontato
da un agnostico dotato di buon
senso. Sono in errore coloro che
pensano all'enciclica come un
trattato "verde", perché essa è
pervasa delle interazioni più
profonde tra l'uomo ed il regno
animale, tra l'uomo ed il regno
vegetale, tra gli esseri umani e la
Terra stessa. Papa Francesco ha
lasciato a similitudini e paragoni
il compito di dipingere questi le
gami profondi, ha fatto emergere
il legame forte e indissolubile tra
l'uomo e il pianeta, anch'esso in
sofferenza. Nella prima parte
dell'Enciclica il Papa affronta
il tema del disastro ecologico
con cui conviviamo, quello che
cancella alcune specie animali e

tica e organizza per loro un
corso di aggiornamento sulla
gestione dell'orto. La Fonda
zione Crf, da sempre sensibile

alle politiche dell'ambiente
ed al mondo giovanile, offre
il proprio sostegno economico
alla realizzazione del progetto.

Continua il progetto di Slow Food

"Orto in condotta",
la firma in Comune
zione di cibo.Accanto al lavoro
della terra e alla cura di ver
dure e piccoli frutti, c'è tutto

un mondo da scoprire, principi

teorici da approfondire. Le le
zioni nell'orto sono occasione
per introdurre concetti fonda
mentali come l'importanza di
seguire un'alimentazione sana
ed equilibrata, di conoscere la
provenienza del cibo che man
giamo, o capire e studiare l'a
gricoltura e i suoi metodi.
Ogni partner svolge u n
ruolo. Il Comune mette a di-

sposizione il terreno per la
realizzazione degli orti e la
fornitura idrica; sponsoriz
za un viaggio di istruzione
presso realtà produttive del
territorio; coinvolge alcuni
"nonni-ortolani" che insieme
alle maestre aiutano i giovani
agricoltori nella cura dell'orto
e mette a disposizione la cuci
na ed il personale delle mense
per preparare i prodotti colti
vati. La Condotta Slow food
collabora con gli insegnanti
per l'elaborazione della didat-

vegetali, destinandole all'oblio.
Periscono i più deboli, quelli che
ogni giorno rimangono un po' più
indietro. Questo rappresenta
non soltanto la perdita di indi
vidui, ma una perdita forte per
il nostro domani.
Sorvolando su oceani e ter
ritori, l'attenzione di Petrini si
sposta su altri orizzonti, quelli
del continente africano, culla dai
ogni origine. La desertificazio
ne avanza, segue questi corpi
che si muovono, a grandi passi,
verso la terra dell'oro, ingannati
dalla propaganda di un mondo
migliore. Li spingono l'espro
priazione delle terre, la siccità,
la sete di una vita diversa. Solo
nel 2015 si sono persi tra le onde
del Mediterraneo circa 4.500
vite: uomini, donne e bambini,
senza distinzione, senza nessu
na pietà. Secondo Petrini parlare
di ecologia vuol dire parlare di
umanità, di diritti e di doveri e
soprattutto del fine ultimo: il
raggiungimento della felicità.
Ci si illude che la strada sia que
sta "economia che uccide", che
diventa fine e non mezzo, che
non consente il raggiungimento
di quella felicità che è invece
fatta di armonia con il creato,
di salute e di disponibilità di
beni primari per tutti.
I.Jarmonia con il creato tutto
è invece condizione necessaria
per la realizzazione dell'uomo
e, sottolinea il fondatore di Slow
food, per questo, è necessario
che quest'ultimo cambi il suo
stile di vita, che ci siano !eggi
che regolano e tutelino. E ne
cessario punire i crimini con
tro la salute e salvaguardare
la grande "casa comune". Ogni
individuo è importante in questa
battaglia, ognuno può compiere
piccole "azioni rivoluzionarie"
nel quotidiano. Nessuno deve
essere cieco, tutti dobbiamo
acquisire consapevolezza oli
stica dell'orizzonte che siprofila
davanti ai nostri occhi. Questo
non è un problema di fede, ma
di coscienza.
Virginia Ferrero
o•ALiceo

Con All-Service l'efficienza della vostra Audi
è una costante nel tempo.

Audi All-Service è il programma dedicato alle vetture immatricolate prima del 31.12.2011 chi l1JI�·
alto il Loro valore nel tempo e impeccabile il Loro funzionamento. Audi All-Service 2016 include lit�
a tariffa oraria dedicata, offerte personalizzate su pneumatici selezionati, sconti sull'olio m6t'oré:
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