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IN BREVE

lunedì 11 aprile

Bra, domenica delle Palme
all’insegna della pace ai
Salesiani con il Caffè
Letterario [FOTO]
(h. 08:44)

Bra, tutto il programma delle
celebrazioni religiose della
Settimana Santa e Triduo di
Pasqua
(h. 08:12)

La provincia di Cuneo e il
Piemonte dei grandi eventi
protagonisti al BIT di Milano
(h. 07:30)

domenica 10 aprile

A Monchiero e Novello pulizia
parziale di Rio Rataldo al
confine tra i due comuni
(h. 18:38)

Elezioni Rsu, la Cgil commenta
i risultati ottenuti nella
Funzione Pubblica
(h. 13:03)

sabato 09 aprile

Ente Turismo Langhe Roero e
Monferrato: settimana di
riprese sulle colline per il
programma "L'Italia a morsi" e
"Linea Verde Life"
(h. 18:15)

La Granda in marcia per la
pace: tantissime associazioni
e cittadini in corteo
(h. 15:29)

Una vittoria per i piccoli
Comuni: il sindaco di Verduno
plaude alla riforma degli Enti
Locali
(h. 14:45)

Alba, a breve i lavori per
raddoppiare il palazzetto dello
sport di via Dalla Chiesa
(h. 11:50)

L'Addolorata è tornata in
processione tra i braidesi dopo
due anni di pandemia [FOTO]
(h. 10:15)
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Bra, domenica delle Palme
all’insegna della pace ai Salesiani
con il Caffè Letterario [FOTO]
Inaugurata la mostra d’arte collettiva con autorità e
prestigiosi ospiti. Resterà aperta fino al 30 aprile

“La pittura non è fatta per decorare gli appartamenti. È uno strumento
di guerra offensiva e difensiva contro il nemico”. Aveva ragione Pablo
Picasso: impotenti e increduli continuiamo a vivere momenti di ansia e di
sgomento.

La guerra: vittime innocenti e inermi. Tante, troppe. Vittime di atrocità e
follie, di politiche fondate su interessi economici e sete di potere.

Una scuola, quella dei Salesiani di Bra, come simbolo del martirio della
cultura e dell’umanità, ma anche modello di rinascita dalle macerie.

L’arte di strada di Giovanni Botta, come un mosaico formato da tanti
tasselli per costruire, giorno per giorno, un mondo ed un futuro migliore.

Il disegno di Manuela Fissore, come una luce di speranza in mezzo alla
violenza più buia.

La pittura di Francesca Semeraro, Franco Gotta e Riccardo Testa, come
denuncia all’offesa di orrori già visti in passato.

La poesia di Bernardo Negro, come difesa dei valori di libertà e di
giustizia.

Eccola la potenza dell’arte, che si è espressa domenica 10 aprile con
l’inaugurazione della mostra collettiva per la pace, presso l’Istituto “San
Domenico Savio” di Bra, organizzata dalla giornalista Silvia Gullino,
curatrice del Caffè Letterario, in collaborazione con il direttore dei
Salesiani, don Alessandro Borsello, campione di sensibilità e di
accoglienza.

A dare il benvenuto ai visitatori, nella domenica delle Palme, un’enorme
colomba stagliata sulla gradinata della chiesa, rivestita dei colori giallo e blu
della martoriata Ucraina. L’opera, concepita dal genio di Giovanni Botta, si
è andata ad unire a quelle degli altri artisti coinvolti nel progetto, tutti
impegnati a dare il proprio contributo al dibattito.

“Insieme volevamo piantare un seme di pace ‐ spiega Silvia Gullino ‐ e
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Attualità
I gestori degli impianti
natatori sostengono
l'ecobonus 110%
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

dimostrare come essa nasca dall’unione d’intenti e di cuori, esattamente
come nasce una pittura, in cui si fondono colori diversi. Lo abbiamo fatto
attraverso la creazione di opere d’arte ad hoc e un’opera congiunta a
sette mani. Oggi possiamo dire con soddisfazione ed emozione che quel
seme è cresciuto e ha dato abbondanti frutti, perché se la guerra
distrugge, l’arte invece è solo creazione”.

Per il battesimo della rassegna sono intervenuti il sindaco Gianni Fogliato,
accompagnato dall’assessore Luciano Messa e dai consiglieri
comunali Maria Milazzo, Evelina Gemma e Bruna Sibille, quest’ultima
anche nella veste di consigliere provinciale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bra, ha contato un numeroso
pubblico, oltre a prestigiosi ospiti ed autorità civili e militari tra cui il
Luogotenente Franco Cocuzza della locale Compagnia Carabinieri e Tino
Genta, presidente del Gruppo Ana di Bra.

Hanno dato lustro al vernissage i saluti portati dal vicepresidente del
Consiglio Regionale, Franco Graglia e dal noto critico d’arte, Giorgio
Gregorio Grasso, rimasti colpiti sia dai messaggi intrinsechi delle opere
esposte, sia dalla loro bellezza estetica.

Presenti anche i rappresentanti di molte associazioni culturali e di
solidarietà cittadine: Flavia Barberis, presidente dell’associazione
Albedo; Armando Verrua, presidente del Lions Club Bra Host; il
cavaliere Stefano Milanesio, presidente dell’Anioc Bra; Gianni Milanesio,
fiduciario della Condotta Slow Food; Claudio Gallizio, attivo nella comunità
Laudato si’; Davide Milanesio, presidente dell’associazione abBRAcciAMO.

Tanti gli amici del Caffè Letterario che hanno portato un contributo
emotivo alla manifestazione, dagli scrittori Pino Berrino, Mauro
Rivetti e Giuseppe Abram, fino a Luciana Rizzotti, esule istriana,
costantemente impegnata nella testimonianza della memoria storica.

Ad allietare la giornata, non poteva mancare il gustoso rifresco preparato
dai giovani studenti del Centro Nazionale Opere Salesiane di Bra e offerto
dalla scuola diretta dal professor Valter Manzone.

Qualcuno si è perso l’inaugurazione, ma vuole recuperare il fascino di
questo appuntamento? Allora prendete appunti che facciamo un briefing.
Sono esposte opere di Giovanni Botta (street artist); Manuela Fissore
(illustratrice); Franco Gotta (pittore); Bernardo Negro (poeta); Francesca
Semeraro (pittrice); Riccardo Testa (pittore).

La mostra resterà aperta al pubblico per tutto il mese di aprile, presso gli
uffici della Scuola Media dell’Istituto Salesiano San Domenico Savio di Bra
(viale Rimembranze, 19). Nei giorni 11, 12 e 13 aprile dalle ore 8 alle ore
17. I giorni 14 e 15 aprile dalle ore 16 alle ore 18. Domenica 17 aprile
(Pasqua) dalle ore 11 alle ore 12. I giorni 20, 21 e 22 aprile dalle ore 8 alle
ore 17. Domenica 24 aprile dalle ore 11 alle ore 12. I giorni 26, 27, 28 e 29
aprile dalle ore 8 alle ore 17. Infine, sabato 30 aprile dalle ore 16 alle ore
18. Ingresso libero. Dai, andate a fare un giro.
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