
In giro per la Granda
La presentazione di “28 grammi dopo” del fossanese Barison
Martedì 18 maggio, alle 21, presso il castello degli Acaja di
Fossano, si terrà la presentazione del romanzo “28 grammi dopo”
esordio letterario di Iacopo Barison, giovanissimo scrittore (clas-
se 1988) fossanese, studente presso il Dams di Torino. “28 gram-
mi dopo” è la storia di Daniel che trascorre buona parte della sua
vita a non fare niente di concreto. Mangia, respira e cambia canale
alla tv. Si droga, organizza truffe attraverso internet e allontana
incubi. Insomma, aspetta la morte biologica, e durante questa
attesa perde il principio attivo, ventotto grammi di hashish. Un
ammasso di atomi che scompare così, come scompare tutto,
all’improvviso. Ma questo è soltanto l’inizio... 

Gli studiosi-cantori de “La Grangia” in concerto a Montà d’Alba
Il Comune e la Pro loco di Montà, con l’Ecomuseo delle Rocche,
organizzano, per venerdì 14 maggio, alle 21, presso la chiesa di
San Michele, a Montà, l’esibizione-spettacolo della camerata cora-
le “La Grangia”, il gruppo di studiosi del canto popolare piemon-
tese per eccellenza, dal titolo: “Che cosa cantava la nostra gente
di ieri-I canti popolari nel vecchio Piemonte”. Ingresso libero. 

“Nebbiolo prima” di scena ad Alba tra il 16 e il 20 maggio
Dietro le quinte di “Albèisa” c’è un grande fermento per rendere
unico l’esordio di “Nebbiolo prima”, evento che raccoglie il testi-
mone di “Alba wine exhibition” senza cambiare la filosofia che ha
sempre caratterizzato l’appuntamento: offrire agli specialisti del

vino una panoramica completa dei volti del Nebbiolo nel suo terri-
torio di elezione. Per quattro giorni, tra il 16 e il 20 maggio, le
firme più prestigiose del giornalismo italiano e straniero si incon-
treranno al palazzo delle mostre e dei congressi di Alba per una
vera full-immersion nelle nuove annate: Barolo 2006 e riserva
2004, Barbaresco 2007 e riserva 2005, Roero 2007 e riserva
2006 presentate in anteprima. Circa duecento aziende e trecento
vini, suddivisi per annate e menzioni geo-
grafiche aggiuntive, presenteranno tutte
le espressioni del Nebbiolo.

Alain Elkann e Fernando Savater  
alla rassegna “Aspettando Collisioni”
“Aspettando Collisioni”, in attesa del
grande evento di Novello, ospita ad Alba il
giornalista e scrittore italiano Alain Elkann
(foto qui accanto), in occasione dell’uscita
del suo nuovo romanzo “Nonna Carla” il quale racconta la scom-
parsa di una mamma attraverso lo sguardo dei figli. L’appun -
tamento è per  venerdì 14 maggio, alle 21,15, presso la tenuta “La
Bernardina” di località San Cassiano 34, ad Alba, ed è organizzato
in collaborazione con l’azienda vitivinicola “Ceretto”. Il giorno suc-
cessivo, sabato 15 maggio, alle 18,30, nella sala consiliare del
Comune di Alba, “Aspettando Collisioni” ospiterà  invece in prima
nazionale nel suo tour italiano il filosofo e intellettuale spagnolo
Fernando Savater, autore di “Etica per un figlio”, che dialogherà
con il giornalista Alberto Sinigalia. In tale occasione verrà presen-
tato il suo romanzo “La Confraternita della buona sorte”.

I
l taglio del nastro è fissato per stasera, giovedì 13
maggio, alle 21, nella Cattedrale di Saluzzo. Sarà
l’Accademia filarmonica cittadina, il cui direttore
artistico è Ivano Scavino (foto) ad aprire il “Mag -
gio musicale” saluzzese, eseguendo la “Grande

Messa in do minore Kv 427” di
Wolf gang Amadeus Mozart. 
La rassegna prevede altri eventi
musicali di rilievo per i restanti gio-
vedì sera di maggio, secondo il
seguente calendario: il 20, sempre
alle 21, ma all’abbazia di Staffarda
saranno il soprano Emanuela Tar -
ta glino, il contralto Rosy Zavaglia e
l’en semble strumentale dell’Acca -
demia fi lar monica di Saluzzo a ese-
guire lo “Stabat Mater” di Giovanni

Battista Pergolesi; giovedì 27 maggio, alle 18, sarà l’Istituto
per i beni musicali in Piemonte di Saluzzo a fare da palco-
scenico al musicologo Erik Battaglia, il quale parlerà di
“Ro  bert Schumann tra musica e letteratura”; per finire, gio-
vedì 27 maggio, alle 21, nella Confraternita della Croce ne -

ra di Saluzzo sarà il pianista Nicola
Da vico ad accompagnare l’Ensemble
strumentale dell’Acca demia filarmo-
nica di Saluzzo nell’esecuzione di bra -
ni di Schumann, in particolare il
Quin tetto op. 44 e il Quartetto op. 47. 
Insomma, ancora una volta il “Mag -
gio musicale” (che quest’anno festeg-
gia il quindicesimo anniversario),
pro pone, come sempre, un program-
ma volto a sottolineare grandi compo-
sitori e grandi opere del patrimonio

Saluzzo, inizia il “Maggio
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