compagnia Colpi di scena presenterà
"Fools", ingresso a offerta a favore della Caritas.
L'Eco
del Chisone - 02/03/2022
Sabato 5, alle 15, sotto l'ala comunale
di via Marconi, Luisa Trompetto legge-

nella Sala del Mosaico del Castello
Della Rovere, Claudio Tartaglino sarà
sul palco con "Vi racconto una donna… una donna ciclista". Ingresso libero.

nuovo spettacolo: si tratta di "Finalment… la mia ocasion", commedia brillante presentata
dalla
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compagnia D’la Vila di Verzuolo.
Ingresso gratuito.

CINEMA In Val Chisone una mostra
e una rassegna dedicate a Fredo Valla

Il regista e autore di Ostana ospite del Glocal Film Festival con un'appendice in periferia

n Sarà dedicato al regista e
autore di Ostana Fredo Valla
l'omaggio realizzato dal Glocal Film Festival di Torino dal
10 al 14 marzo. Agli appuntamenti che si svolgeranno a Torino, si aggiungeranno una
rassegna cinematografica al
Cinema delle Valli di Villar Perosa e la mostra "Bogre" prodotta da Espaci Occitan, curata da Elia Lombardo con lo
stesso Valla, a Villa Willy (Parco Tron di Perosa Argentina)
dal 5 al 26 marzo. L’a l le s t imento sarà inaugurato sabato
5 alle 11 alla presenza di Fredo
Valla e dello scrittore Carlo
Grande. Orari: sabato e dome-
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nica 10,30-11,30 e 16,30-19.
Ingresso libero.
La rassegna al Cinema delle
Valli prenderà il via sabato 5
alle 16 con "Bogre - La grande
eresia europea" di Fredo Valla,
road-movie sulle tracce di Catari e Bogomìli (ospiti in sala il
regista ed Enrico Verra, direttore Aiace Torino). Proseguirà
martedì 8 alle 21 con "Il vento
fa il suo giro" di Giorgio Diritti,
di cui Valla è co-sceneggiatore. Si continua sabato 12, ore
18, con "E i-a lo solelh - Francois Fontan e la descuberta de
l’o ccitania" di Diego Anghilante e Fredo Valla che intreccia diverse testimonianze per

ricostruire la figura di François
Fontan. Martedì 15 (ore 21)
"Un giorno devi andare" di
Giorgio Diritti, co-sceneggiatore Fredo Valla. Doppia
proiezione sabato 19 alle 18
per "La barma" di Fredo Valla
su Balma Boves, spettacolare
insediamento alle pendici del
Mombracco, e il cortometraggio "La strada dei capelli" di
Fredo Valla, alla scoperta di
Elva. Martedì 22, alle 21, "Volevo nascondermi" di Giorgio
Diritti, co-sceneggiatore Fredo Valla, sulla vita di Antonio
Ligabue, grande pittore emiliano del ‘900. L’omaggio si
chiude sabato 26 alle 16 con

una nuova proiezione di "Bogre". Biglietti 5,50 euro.
A TORINO
Il Glocal Film Festival aprirà la
sua 21ª edizione al Cinema
Massimo con la proiezione
giovedì 10 alle 16 di "Sono gli
uomini che rendono le terre
vive e care", nato dall’incontro
del regista con la comunità cistercense di Pra d’Mill e Novalesa. Alle 16, "Bogre - La grande eresia europea". Domenica
13, al Polo del ‘900, dalle 14,30
alle 18,30, sono in programmazione "Non ne parliamo di
questa guerra" e "Medusa".
DARIA CAPITANI
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