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Al Forte lo spettacolo delle parole
di DANIELE FENOGLIO

IL FESTIVAL Teatro& Let-
teratura si sabato 1° agosto alle
21 porta al Forte di Exilles Lucilla
Giagnoni, che affrontando il capola-
voro dei capolavori della letteratura
italiana '-La
Divina Com-
media n-
slruisce una
storia bellis-
sima ricama-
la sui versi
di Dante Ali-
ghieri. "Ver-
gine madre'
è udantici-
pazione delle
celebrazioni
del 2021 per
i 700 anni dalla morte del poeta con
tino spettacolo che è diventato un
vero e proprio culi.
Domenica 2 agosto alle 18 Gianni

Oliva porta il pubblico al tempo pre-
sente con "Verranno a chiederti...",
il titolo di una nota canzone che qui
viene riferito all'anniversario di un
avvenimento che i ancora una ferita
aperta in tutti noi: il 2
agosto 1980 esplodeva

~ïlles
g!fr siretracsli
in Giaglºorri,
GamZiarottit
erAQliva

la bomba alla stazione di
Bologna. «Tra letture e
canzoni, ma soprattutto
attraverso la capacità di
Oliva di riannodare fili, si
ripercorre il periodo del-
le bombe, delle .stragi di
slctin. Anni che non .cono
pii( attualità nta faticarlo
art entrare ¡iella storia e
di cui  bene non .si perda
la memoria», dicono gli
organizzatoti.
Una breve pausa epoi il

Festival ricomincia a ma-
cinare strada e argomenti.
Venerdì 7 agosto alle 18
grazie al sostegno della
Camera di Commercio
di Torino viene proposto ad Exilles
lo spettacolo-evento "Ode al vino-.
«Siamo in montagna, accanto a viti-
gai che crescono su un terreno aspro
e difficile: «nicol tura eroica I 'hanno
clriatnata. E il vira che nasce dalla
Mica e dalla passione di chi con-
tinua a crenlerci, un'eccellenza del
territorio che racchiude in sé tanti
valori»». La simpatia di Bruto Gatn-
barotta e la competenza di Donato
Lanati, fondatore del Centro Enosis
e tra i massimi esperti a livello inter-
nazionale di viticoltura, si fondono
con le più belle pagine della lettera-
tura sul vino da Pessoa a Neruda. da
Salto al''Barberá e champagne" di
gaberiana memoria.
Sabato 8 agosto alle 21 si racconta

una storia lunga più di IOLI anni. E
la storia di Susanna. bambina del
1914. scritta e diretta da lv ana Ferri.
«La stia é una vita semplice, quella
della genie comune. In ".11a sono
mille papaveri rosssi' la "piccola
storia" delle persone .semplici .si
innesta nella "grande" storia degli
Stati, degli arrenimenti epocali. del
grandi con/litri. Susanna attraver-
sa dare guerre mondiali, un hoont
economico, gli anni di piombo,
le le di Berlusconi e infine questi,
ancora indecifrabili, primi anni del
nuovo millennio portandosi dietro
un segreto». A raccontare insieme
a lei il Novecento, un percorso tra
bellissime e poco note canzonid'au-
mre firmate da Vecchioni. Dalla. De
Gregori.
Poi domenica 9 agosto alle 18 sul

palcoscenico di Exilles arriva Stefa-
no Dell'Aceto con il suo " Blister".
spettacolo comico dove si racconta-
no e si inventano i più straordinari e

Bruno Maria Ferraro
(direttore

del festiva()
a Fenestrelle
il 15 agosto

incredibili testamenti di personaggi
Conosciuti e amati da tutti. Penelope,
Biancaneve. Minnie. solo per citarne
alcuni. cosa lasciano ai loro eredi?
Dell'Accio ce lo racconta con la
complicità di un bravissimo Matteo
Castellan alla fisarmonica.
Mercoledì 12 agosto alle 21 si

torna al Forte di Fenestrelle per una
novità assoluta, uno spettacolo che
ha appena visto la luce ad Agrigento
edè stato ospitea Milano nella rasse-
gna estiva del Piccolo Teatro. Lella
Costa porta in scena "La Vedova So-
crate", scritto da Franca Valevi di cui
abbiamo da poco festeggiato i 100
arali. «Eil passaggio di testimone tra

Ivana Ferri,
a Fenestrelle
il 13 agosto

dite generazioni
di straordinarie
donne di spetta-
colo con tra la-
voro divertente
e graffiante allo
stesso tempo».
Giovedì IS

agosto alle 21
Ivana Ferri porta
in scena "Attenti
al lupo". spetta-
colo prodotto da
Tangram Teatro
per Agroinnova
Centro di Com-
petenza dell'U-
niversilà di Tori-
no e che affronta

in modo delicato e poetico il tenta
della salvaguardia del pianeta su cui
tutti noi viviamo. Celeste Guglian-
dolo, Patrizia Pozzi e Bruno Maria
Ferraro accompagnati dalle nutsiche
eseguite dal maestro Massimo Ger-
mini affrontano testi di Padre Bian-
chi, Mariangela Gualtieri e Giuliano
Stabia. Un viaggio che ci porta fino
al punto dove scienza e poesia si
incontrano. dove uomo e natura si
confondono e dove prosa e musica
diventano un "Cantò- unico che culla
la parte più profonda e limpida di noi,
quella bambina.

Venerdì 14 agosto alle 21 il giova-
ne Matthias Martelli propone "Mi-

siero Buffo" di Dario Fo. capolavoro
assoluto della letteratura italiana
premiato con il Nobel all 'artista mi-
lanese, continuerà a vivere ben oltre
al suo straordinario autore. «Martellifar•telli
ha una talento e una forza eccezionali
eJd zampillare in scena 'personaggi
del Mistero. Il primo Miracolo di
Gesù Bambini, le Vocee di Cana e
la resta•reziorre di Lazzaro offrono
al pubblico una serata di assoluto
dmertimen to e di rara intelligenza».
Per finire sabato 15 agosto alle 21

tocca a Gigi Venegoni e Bruno Maria
Ferraro (direttore del festival) dare
l'arrivedercial2021 al pubblico, con
la canzone di Fabrizio Dc Andre de
"Ho visto Nina volare". Venegoni e
Ferraro portano in scena un viaggio
fai to di racconti e canzoni nei "suoi"
luoghi che sono geografici ma so-
prattutto dell'anima. Genova. il Me-
diterraneo, la Sardegna. «N'a miche.
e in questo caso soprattutto. le radici
piemontesi di Fabrizio, legate alla
Cascina dei nonni nell'astigiano,
dove nasce l'amore e il rispetto per
il mondo contadino, per i valori
più autentici dell'uomo e dove vive
ancora Nina che Fabrizió fa volare
in una delle sue ultore e pili belle
canzoni».
Anche perquesto l'accesso al pub-

blico sarà totalmente gratuito. Info
torino(a tangram teatro, i t e li w w.
tangramteatro.it.
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COMUNICATO DE L' ECO DELLA STAMPA

C'è un Giudice (non solo) a Berlino.
In attesa della decisione del Consiglio di Stato e della
Legge che recepirà la Direttiva UE sul Diritto d'Autore

Caro Cliente,

I nostri Avvocati hanno già scritto - a una serie

di testate e siti - per chiedere la rettifica delle no-

tizie parzialmente riportate o, scorrettamente,

accostate a fatti che nulla centrano con gli svi-

luppi giudiziari in corso per la annosa questione

sulle rassegne stampa.

Per fare una corretta informazione bisogna dire

che I1Sole24Ore e altri Editori non rispettano le

sentenze del 2017 e 2019 passate in giudicato

nei loro confronti, che riconoscono la piena le-

gittimità dell'attività di rassegna stampa.

Il nostro settore manca di una specifica norma-

tiva e da oltre 20 anni (la prima proposta di

Legge venne presentata in Parlamento nel 1997

dal Governo Prodi) ci sono periodicamente dei

momenti di tensione con alcuni Editori che

amano attribuire alle rassegne stampa le loro dif-

ficoltà nella vendita di copie e pubblicità (e non

piuttosto all'avvento di Internet).

Le rassegne stampa operano invece su incarico

di qualche migliaio di professionisti della comu-

nicazione di Istituzioni e Aziende: non certo lo
stesso vasto pubblico dei quotidiani.

Peraltro, IlSole24ore propone un contratto a dir

poco "critico" dal punto di vista del rispetto dei

dati e della Privacy della Clientela di eventuali

società di rassegna che lo sottoscrivessero.

Diventa quindi importante sottolineare come

L'Eco della Stampa sia l'unico operatore nel set-

tore capace di tutelare i dati e la privacy dei pro-

pri clienti in sede di negoziato con gli Editori.

L'aspetto comunque più assurdo della vicenda è

che Agcom "tuoni" stranamente, almeno per il

momento, solo contro di noi e si avvalga ancora

di una rassegna, per la quale il loro Ufficio Le-

gale ha però tranquillizzato: "noi siamo in regola".

Sarebbe bello poter leggere il parere dell'Ufficio

Legale Agcom perché probabilmente richiame-

rebbe le due citate sentenze del 2017 e 2019.

L'ultima pronuncia in ordine di tempo è quella

del Tribunale di Milano che il 10 luglio 2020 ha

certificato la legittimità delle rassegne stampa,

evidenziando anche che non vi è differenza tra

articoli di qualsivoglia genere ed articoli cosid-
detti a "riproduzione riservata".

Siamo quindi certi che "c'è un Giudice (non

solo) a Berlino" e desideriamo rasserenare la
nostra Clientela circa la qualità del nostro

servizio ai massimi standard di mercato.

Ovviamente in attesa non solo delle prossime

pronunce della Magistratura, ma anche di

una serie di auspicate intese con gli Editori,

meglio ancora se con l'intervento di un Ga-

rante Pubblico; quello stesso Garante che Fieg

ha recentemente chiesto venga previsto dalla

Legge che recepirà la Direttiva UE sul Diritto

d'Autore, quando gli Editori dovranno trat-

tare con Google e gli OTT.

Nel confermare la nostra consueta operati-

vità e l'impegno per una soluzione ringra 

ziamo tutti i nostri Clienti per la loro vici-

nanza e solidarietà.

Un cordialissimo saluto,

La Direzione Aziendale

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SPETTACOLI E RASSEG

CON "TEATRO
& LETTERATURA"
VALLI E FORTI
SI UNISCONO
IL 25 IL FESTIVAL DI TANGRAM APRE A FENESTRELLE CON HENDEL

TIZIANALONGO

a25 anni è l'appuntamento per
eccellenza delle estati in Alta
Valle di Susa dovele bellezze
paesaggistiche della
montagna si integrano con la
cultura. Nato a Bardonecchia e
spostatosi due annifaalForte
diExilles, ilFestival
Teatro&Letteratura firmato
Tangram Teatro, raddoppia e
aggiunge, in un ideale ponte
traValsusa eValChisone, il

Forte di Fenestrelle. Un progetto ambizioso che
l'emergenza Covid aveva messo arepentaglio
ma che si è realizzato per la caparbietà di Ivana
Ferri e Bruno Maria Ferraro con il contributo
dei Comuni, Enti e Associazioni interessati che
nel periodo più buio hannopensato che "forse"
sarebbe stato possibile.

Ironico apripista
Ecosì sabato 2sluglio, e poi f no al 15 agosto,
si parte per un viaggio di intrattenimento e
riflessione attorno a un piccolo gioco di parole,
"(De) GenerAzioni", che coinvolgerà, tra gli
altri, Lella Costa, Michele Serra, Paolo Hendele
Lucilla Giagnoni. Da apripista, con la solita
ironia, arguzia e, anche, cattiveria, c'è Paolo
Hendel che sabato 25 alle 21, alForte di
Fenestrelle, entra di prepotenza sul tema del
conflitto generazionale con "La giovinezza è
sopravvalutata", esilaranteepoliticamente
scorretto spettacolo, diretto da GioeleDix, nato
il giorno in cui, avendo accompagnato la
mamma novantenne da una geriatria, viene
scambiato perii paziente dalla dottoressa.
Sempre  Fenestrelle,domenica 26 alle 18, con
Michele Serra si parla "Aproposito degli
sdraiati", originale incontro/spettacolo,
contrappuntato dabrani di Giorgio Gaber, in
cui l'autore leggerà passi tratti dal suo libro
omonimo dialogando con Bruno Maria
Ferraro.

Dall'i a19 agosto ci si fermerà ad Exilles per
cinque spettacoli che da ''Vergine Madre", un
originale "disegno di famiglia" attraverso sei
canti della "Divina Commedia" elaborato da
Lucilla Giagnoni, arriverà (sabato 8 agosto

ore 21) a"Ma sono mille papaveri rossi'', la
storia, scritta e diretta da Ivana Ferri, di
Susanna, che natane11914 attraversal'intero
secolo affrontando eventi tragici e lieti, e
domenica 9 agosto (ore 18) a Stefano
Dell'Accio e al suo "Blister", comica serie dei più
incredibili testamenti di personaggi come
P enelope, Biancaneve,Minnie e altri.

Appuntamenti particolari
In mezzo due appuntamenti particolari.
Domenica2 agosto (ore 18), quarantesimo
anniversario dellabomba alla stazione di
Bologna, Gianni Oliva in 'Verranno a
chiederti", tra letture e canzoni racconterà il
drammatico periodo delle bombe e delle stragi
di Stato. Più leggero e conviviale sarà invece
l'incontro divenerdì 7, alle 18, con Bruno
Gambarotta eDonato Lanati, tra imassimi
esperti almondo di viticoltura, impegnati in
una divertente' Ode alvino" tra le pagine di
Pessoa,Neruda, Saffo etl"Barberae
Champagne" di gaberiana memoria.
Periiritorno al Forte diFenestrelle, dove si

svolgerà la seconda parte del Festival, è in
arrivouna novità assoluta, uno spettacolo che
ha appena visto la luce ad Agrigento e che
segna il passaggio di testimone tra due
straordinarie donne di spettacolo: Franca
Valeri (che da poco ha compiuto 100 anni) e
Lella Costa, rispettivamente autrice e
interprete di "La vedova Socrate". Giovedìl3
agosto (ore 21) Ivana Ferri porta in scena
"Attenti al lupo" spettacolo prodotto da
Tangram Teatro perAgroinnova che affronta
in modo delicato epoetico il tema della
salvaguardia del pianeta. Altro salto
generazionale venerdì 14, ore 21, eaatro
passaggio di testimone, questa volta tra Dario
Fo e Matthias Martelli con il capolavoro del
premio Nobel, "Mistero buffo". ù
In chiusura, sabato 15 agosto ore 21, un

claassicodiTangramTeatro: "Ho visto Nina
volare", viaggio di Bruno Maria Ferraro
(presente praticamente in tutti gli spettacoli
del Festival) nella vitae nelle canzoni di
Fabrizio De

Spettacoli a ingresso gratuito. Info
www.tangramteatro,it. —

Cr . al~al,119EVA„

1. Paolo Hendel. 2. Maria Perrotta.3.
L'illusionista Luca Bono. 4. Paolo Fresu e il
suo quintetto aprono "M onf ortinjazz"

La psicanalisi in un monologo
a teatro "nel nome del padre"
IL 24 A PINEROLO PERROTTA NEL TESTO SCRITTO CON RECALCATI

U
etti che unasera a cena un
autore/attoremoltobravoeuno
psicanalista che alle relazioni
familiari ha dedicato gran parte del
suo lavoro, si mettano aragionare di

padri efigli, di rapporti, scontri e confronti. E'
nato più ornano così "In nome del padre", lo
spettacolo che Mario Perrotta ha scritto conia
consulenza diMassimoRecalcatie che
venerdì 24 luglio alle 21,30 propone all'Area
Spettacoli Coralli di Pinerolo. (Biglietto unico
10 euro, acquistabilepresso Ufficio del
Turismo diPinerolo,Via Duomo 1 o un'ora
prima d allo spettacolo) "Se ne12007 con
Odissea avevo chiusoi conti con l'essere figlio
—scrive Perrotta-, adesso, che da cinque anni
sonopadre, penso che ho unaresponsabilità
enorme nei confronti di mio figlio, e che ho

bisogno, come sempre, di ragionarci a fondo
attraverso gli unici strumenti che riconosco
miei: la ricerca drammaturgica, la scrittura, la
messa in scena, l'interpretazione". Ed ecco
allora "In nome del padre", un monologo in
cui l'attore si divide in trepadri diversissimi
per estrazione sociale, provenienza
geografica, condizione lavorativa ma tutti e
tre in piena crisi di fronte al"me s tiere più
diffic le delmondo". Tutti spaventati, incerti
e talvolta ridicoli davanti ai silenzi dei figli
adolescenti ai quali loro non sanno parlare,
"in untempo che -come scrive Recalcati-
segna il tramonto dei padri. Ogni esercizio
dell'autorità èvissuto con sospetto e bandito
come sopruso ingiustificato. Ela differenza
simbolica tra le generazioni collassa". r.rc.—
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La vertigine di Giulietta
nella danza al Combo
IL 30 LA COMPAGNIA BLUCINQUE

La danza e il circo contemporaneo, il
teatro e la musica, diventano una cosa
sola in una performance in cui a farla da
padrone è la perdita di equilibrio. Dalle
riflessioni dellaregista e coreografa
Caterina MochiSismondi e dal lavoro
effettuato conta compagnia BlucinQue
ènato "Vertigine di Giulietta-Distance
Mode", spettacolo ospitato mercoledì
29 egiovedì 30 alle 21,30 al Combo di
corso Regina Margherita 128
nell'ambito del cartellone"Torino a
Cielo Aperto". Una scenografia onirica,
la danza e l'uso della voce, riportano
segmenti del testo shakespeariano in
una scrittura ritmica che alterna
Prokofieva musiche di un violoncello
suonato da Bea Zanin con voce ecanto
Marta Isabella Rizi. L'ingresso è a 10
euro l'intero e 5 il ridotto, tel.
011/5169555. F.CA. -

Illusionismo
serie tivù
e Bukowski
24, 25 E 26 A MONCALIERI

F
ermata Bengasi alleVallere", la
rassegna organizzata da
SantibrigantiTeatro questo fine
settimana propone untris di
beniamini del pubblico. S'incomincia

venerdì24- doppio spettacolo alle 21ealle
22,30 -all'insegna dello stupore con"Wow
tra magia e varietà", divertente partita a
suon di illusione giochi di prestigio tra Luca
Borio e MarcoAimone. Sabato 25, ore
21,30, spazio all'ironia di Carla Carucci in
"Ancora una epoi spengo", riflessione
semiseria e semi autobiografica sulla
dipendenza da serie televisive. Si cambia
registro, domenica 26, ore 21,30, con Luca
Occelliautore e interprete di 'Porcherie",
reading tratto dai testi di Charles Bukowsld.
Qui entriamo decisamente nel"realismo
sporco" tipico del poetae scrittore
statunitense: alcool, sudiciume, sesso,
tenerezza, disperazionesi alternano nei
quattro raccontisceltida Occelli.
Monologhi che talvolta diventano dialoghi
con le voci fiori campo registrate e da lui
stesso. Cascina LeVallere diMoncalieri
(corso Trieste 98). Ingresso libero.
Prenotazioni: tel. 011/6407428,
prolocomoncalieritgsgmail.com.;
organizzazione santibriganti.it.T.tG.-

Evergreen Fest
Musica dal vivo
nel weekend
AL PARCO DELLA TESORIERA

LUCAINDIIYmVI

ell'estatetorinese il Parco della
Tesoriera diventa con l'Evergreen
Fest teatro di matinée musicali,
concerti, sonorizzazioni,
spettacoli e performance, che

spaziano trai generi. Sabato 25 salgono
sul palcoFran epensieri molesti. La band
torinese ha impresso al suo percorso
un'accelerazione significativa negli ultimi
due anni. Dopo aver vinto il contestMac
Talent, organizzato da M"" Bun, nel 2018
apre la serata degli Alborosie alFlower
Festival. Nello stesso periodo avviene il
cambio di passo: archiviano la fase folk
culminata nel singolo Riflessioni Di
Un'Alpaca e propongono una svolta indie
elettronica, che li porta alla pubblicazione
dell'album Anomalia.
Nonmeno interessante la serata di

venerdì24conRegale. cantautrice
amante dellablackmusic e delle liriche in
levare che incrocia la sua voce conia
piccola orchestra acustica Brassvole,
composta da quattro strumenti a fiato e
una percussione.
Infine domenica 26 serata "Omaggio A

Rico, In ricordo diEzioBosso". —

Il Paese delle chitarre?
E' sul Lago d'Orta
IL 25 GIULIA BALLARE AD ARMENO

Armeno, 563 metri di quota sulle alture
del Lago d'Orta, è ilComune più
settentrionale della Provincia di Novara.
D'estate diventa. un "Paese asei corde"
pervia della chitarra. Sabato 25 alle 18,
nella Chiesa di San Rocco in frazione
Bagnalera, oltre a due giovani che hanno
partecipato al G uitar Master Lago d'Orta
ne12019 suona Giulia Ballaré, novarese,
che dopo avere vinto più di 30 premi siè
affermata in tutto il mondo e ha anche
inciso due dischi di successo. Libero;
info:335/5716654.L.O.—

La fisarmonica di Campi
apre il Festival "Echos"
IL 24 CONCERTO A MASIO

llfisarmonicista Gianluca Campi apre
venerdì 24 alle 21,30 allaTorre
Medievale diMasio (Alessandria) il
Festivallnternazionale"Echos:iLuoghi
della Musica": trascrizioniepagine
originali di Vivaldi, Straussjr, Rossini,
de Sarasate, Galliano e Piazzolla. Sabato
25 alle 18 aMorbello (Villa Claudia, via
Umberto I 12) i Vienna Sympohny
Virtuosi eseguono tra gli altri Haendel e
Doppler, mentre domenica 26 alle 18,30
il Castello diPiovera ospitailDuo des
Alpes (violoncello e piano). Libero;
prenotarsi al348/7161557.

Il quintetto guidato da Paolo Fresu
inaugura "Monfortinjazz 2020"
SABATO 25 LUGLIO ALL'AUDITORIUM HORSZOWSKI

S
i accendono le luci sulla 44esima
edizione diMonfortinjazz a Monforte
d'Alba nell'Auditorium Horszowski
perla storica direzione artistica di
Renato. Moscone. Inaugurazione

sabato 25 alle 18 con l'apertura della mostra
fotografica "Moments & More" di Alex
Astegiano, che da quindici anni segue la
manifestazione, allestita nella Chiesa di
Sant'Agostino, adiacente all'Auditorium,
con una galleria di scatti sui momenti salienti
delle passate edizioni.
La rassegna, ridotta a causa delle note

problematiche legate al Covid 19, presenta
quattro concetti con posti unti numerati,
distanziati e obbligo di indossare sempre la
mascherina. S'inizia domenica 26 conil
doppio concerto di Paolo Fresu in quintetto

con ospite al trombone Filippo Vignato.
Appuntamento alle 18 e alle 21,30, biglietti a
30 euro. B repertorio risale a "Wanderlusf',
disco del'97 uscito per la Bmg Francia,
ristampato quest'anno dall'etichetta diFresu
col titolo "Rewanderlust". Con Fresu alla
tromba eflicorno, suonano Tino Tracanna,
sax tenore e soprano, Roberto Cipelli, piano,
Attilio Zanchi, contrabbasso, Ettore
Fioravanti, batteria. Longevo quintetto nato
ne11984, è da sempre ai primi posti con le
proprie produzioni discografiche nelle
classifiche del jazz italiano.
Sabato 1 agosto è di scenaLucio Corsi, un

giovane cantautore toscano: si esibisce alle
21,30, biglietti 12 giuro. Con "Cosa faremo da
grandi", suo ultimo album prodotto da
Francesco Bianconi e Antonio Cooper

Cupertino, accompagnato dalle opere
visionarie di Tommaso Ottomano, ha
ricevuto tali consensi da addetti ai lavorie
pubblico da esaurire, prima del lockdown,
tutte le prime date del tour.
Giovedì 6appuntarnento con Richard

Galliano, sul palco alle 21,30 (biglietto 30
euro). Straordinario fisarmonicista francese
di origini italiane, si racconta inunrécital
con al centro la fisannonica, strumento che
più di ogni altro èpresente in tante culture,
depositario di tradizioni e innovazioni che
permettono a culture diverse di incontrarsi
con il suo suono ricco e agile.
Ultimo concerto sabato 8 agosto conl

Musici di Francesco Guccini: le chitarre ala
voce diJuan Carlos"Flaco"Biondini, il
pianoforte di Vince Tempera, il sax di
Antonio Marángolo, ilbasso diPierluigi
Mingotti e la batteria di Ivano Zanottiperii
repertorio gucciniano.
Prevendite dei biglietti sul circuito

Mailticket.ite all'Osteria La Salita, Edicola
Brune Ufficio Turistico di Monforte d'Alba.
La mostra è aperta dalle 10 alle 18 esclusi
martedi e mercoledì. ms..—
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RICERCATRICE PER AGROINNOVA

Premio internazionale
alla giovane Martino
SALUZZO È' Ilaria Martino la
vincitrice, per la categoria
Salute delle Piante (Plant
Health), del concorso inter-
nazionale #PlantSciVid, in-
detto dal Global Plant Coun-
cil, la coalizione di 28 or-
ganizzazioni che in tutto il
mondo promuove il ruolo
delle scienze vegetali, agri-
cole e ambientali.

Originaria del saluzzese,
Ilaria si è laureata in bio-
tecnologie vegetali a Gru-
gliasco, dove lavora come
borsista di ricerca nei la-
boratori di Agroinnova, il
Centro per l'innovazione in
campo agro-ambientale
dell'Università di Torino, di-
retto da Maria Lodovica Gul-
lino, recentemente nominata
Ambasciatore nel mondo
dell'eccellenza del territorio
torinese.
Nell'Anno Internazionale

della Salute delle Piante, il
video "My lovely and funny
daily routine through the
diagnosis of plants patho-
gens" realizzato da Ilaria è
stato premiato per la capa-
cità di sintetizzare un pro-
cesso molto complesso e
lungo, quali sono isolamento
e diagnosi di un patogeno
vegetale, mantenendo il fo-
cus sul lavoro che ogni ri-

f
La saluzzese Ilaria Martino

cercatore svolge quotidiana-
mente in questo campo.
Un contributo con cui la

giovanissima ricercatrice ha
voluto riassumere il suo la-
voro quotidiano. Ilaria, in-
fatti, oggi sta lavorando su un
progetto di ricerca "Difesa
delle colture ortofrutticole"
finanziato dal gruppo
Bper-Cassa di Risparmio di
Saluzzo, in cui si occupa di
diagnostica e caratterizzazio-
ne di patogeni emergenti su
piccoli frutti, settore agricolo
in forte crescita nel cunee-
se.
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Un mese nei forti:
teatro e letteratura
conquistano le valli

di DANIELE FENOGLIO

LELLA Costa, Paolo Hendel,
Lucilla Giagnoni, Michele Serra,
Ivana Ferri, sono solo alcuni nomi
del cartellone del "Festival dei due
forti", che Tangram Tea-
tro propone come nuova
realtà nel solco dello sto-
rico "Festival teatro &
letteratura".

Il Forte di Exilles e,
novità, il Forte di Fene-
strelle sono le due sedi
scelte per una rassegna
estiva che conta 11 ap-
puntamenti nel periodo
compreso tra il 25 luglio
e il 15 agosto.
«L 'apertura del festival

ad un nuovo territorio è la conse-
guenza del successo degli ultimi anni
- spiega il direttore artistico Bruno
Maria Ferraro - Colleghiamo così,
attraverso una programmazione di
qualità, due strutture architettoniche
che rappresentano una straordinaria
opportunità di rilancio per la val
Chisone e l'alta valle di Susa. Due
location che custodiscono la storia
e l'anima di questi territori».
In apertura (sabato 25

luglio alle 21), al Forte di
Fenestrelle, un esilarante
spettacolo di Paolo Hen-
del per la regia di Gioele
Dix: "La giovinezza è
sopravvalutata". «Si en-
tra quindi subito, di pre-
potenza e a gamba tesa,
sul tema del conflitto e del
contrasto generazionale.
E lo si fa con l'ironia,
l'arguzia e la cattiveria
del comico toscano. Uno
spettacolo per alcuni ver-
si politicamente scorret-
to, ma terribilmente vero
soprattutto se giudicato
da chi ha una certa età».

Il giorno seguente (do-
menica 26 luglio alle 18)
Michele Serra è protagonista di un
incontro-spettacolo dal titolo "A
proposito degli sdraiati". Essendo
diventato un'autentica autorità in
materia dopo aver scritto il best
seller "Gli sdraiati", qui Serra dia-
loga con Bruno Maria Ferraro. «Tra
letture e canzoni di Giorgio Gaber lo
spettacolo è una divertente e arguta
passeggiata nelle nostre contraddi-
zioni e nei luoghi comuni da cui non
riusciamo a fuggire ».

Il Festival si sposta poi nella secon-
da sede, ad Exilles (sabato 1° agosto
alle 21), dove troviamo Lucilla
Giagnoni che affrontando il capola-
voro dei capolavori della letteratura
italiana "La Divina Commedia",
costruisce una storia bellissima ri-
camata sui versi di Dante Alighieri.
"Vergine madre" è un'anticipazione
delle celebrazioni del 2021 per i 700
anni dalla morte del poeta con uno
spettacolo che è diventato un vero e
proprio cult.
Gianni Oliva ci riporta poi con

decisione al tempo presente con
"Verranno a chiederti..." (domenica
2 agosto alle 18), il titolo di una nota
canzone che qui viene riferito all'an-
niversario di un avvenimento che è
ancora una ferita aperta in tutti noi:
il 2 agosto 1980 esplodeva la bomba
alla stazione di Bologna. «Tra letture
e canzoni, ma soprattutto attraverso
la capacità di Oliva di riannodare
fili, si ripercorre il periodo delle
bombe, delle stragi di stato. Anni che

non sono più attualità ma faticano ad
entrare nella storia e di cui è bene
non si perda la memoria».
Una breve pausa e poi il Festival

ricomincia a macinare strada e argo-
menti. Venerdì 7 agosto alle 18 grazie

al sostegno della Camera
di Commercio di Torino
viene proposto ad Exil-
les lo spettacolo-evento

"Ode al vino". «Siamo
in montagna, accanto a
vitigni che crescono su un
terreno aspro e difficile;
viticoltura eroica l'hanno
chiamata. È il vino che
nasce dalla fatica e dalla
passione di chi continua
a crederci; un 'eccellenza

del territorio che rac-
chiude in sé tanti valori». La simpatia
di Bruno Gambarotta e la competen-
za di Donato Lanati, fondatore del
Centro Enosis e tra i massimi esperti
a livello internazionale di viticoltura,
si fondono con le più belle pagine
della letteratura sul vino da Pessoa
a Neruda, da Saffo al "Barbera e
champagne" di gaberiana memoria.
Si volta pagina e si racconta il

giorno seguente (sabato 8 agosto
alle 21) una storia
lunga, più di 100
anni E la storia di
Susanna, bambina
del 1914, scritta e
diretta da Ivana
Ferri. «La sua è
una vita sempli-
ce, quella della
gente comune. In
"Ma sono mille
papaveri rossi"
la "piccola sto-
ria" delle persone
semplici si innesta
nella "grande"
storia degli Stati,
degli avvenimenti
epocali, dei gran-
di conflitti. Susan-
na attraversa due guerre mondiali,
un boom economico, gli anni di piom-
bo, le tv di Berlusconi e infine questi,
ancora indecifrabili, primi anni del
nuovo millennio portandosi dietro
un segreto». A raccontare insieme
a lei il Novecento, un percorso tra
bellissime e poco note canzoni d'au-
tore firmate da Vecchioni, Dalla, De
Gregori.
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Poi sul palcoscenico di Exilles
arriva Stefano Dell'Accio (domenica
9 agosto alle 18) con il suo "Blister",
spettacolo comico dove si raccontano
e si inventano i più straordinari e
incredibili testamenti di personaggi
conosciuti e amati da tutti. Penelope,
Biancaneve, Minnie, solo per citarne
alcuni, cosa lasciano ai loro eredi?
Dell'Accio ce lo racconta con
la complicità di un bravissimo
Matteo Castellan alla fisarmonica.
Poi il ritorno al Forte di Fene-

strelle (mercoledì 12 agosto alle
21) per una novità assoluta, uno
spettacolo che ha appena visto la
luce ad Agrigento ed è stato ospite
a Milano nella rassegna estiva del
Piccolo Teatro. Lella Costa porta
in scena "La Vedova Socrate",

scritto da Franca Va-
leri di cui abbiamo da
poco festeggiato i 100
anni «E il passaggio di
testimone tra due gene-
razioni di straordinarie
donne di spettacolo con
un lavoro divertente e
graffiante allo stesso
tempo».
A seguire Ivana Ferri

porta in scena "Attenti al
lupo" (giovedì 13 agosto
alle 21) spettacolo pro-
dotto da Tangram Teatro
per Agroinnova Centro di

Competenza dell'Univer-
sità di Torino e che affronta
in modo delicato e poetico
il tema della salvaguardia
del pianeta su cui tutti noi viviamo.
Celeste Gugliandolo, Patrizia Pozzi
e Bruno Maria Ferraro accompagnati
dalle musiche eseguite dal maestro
Massimo Germini affrontano testi di
Padre Bianchi, Mariangela Gualtieri
e Giuliano Scabia. Un viaggio che
ci porta fino al punto dove scienza
e poesia si incontrano, dove uomo e
natura si confondono e dove prosa e
musica diventano un "canto" unico
che culla la parte più profonda e lim-
pida di noi, quella bambina.
Apropo sito di generazioni e di pas-

saggi di testimone, quello tra Dario
Fo e il giovane Matthias Martelli ci
dice che il "Mistero Buffo" (venerdì
14 agosto alle 21), capolavoro asso-
luto della letteratura italiana premia-
to con il Nobel all'artista milanese,
continuerà a vivere ben oltre al suo
straordinario autore.
un talento e una forza eccezionali e
fa zampillare in scena i personaggi
del Mistero. Il primo Miracolo di
Gesù Bambini, le Nozze di Cana e la
resurrezione di Lazzaro offrono al
pubblico una serata di assoluto di-

vertimento e di rara intelligenza».
E per finire (sabato 15 agosto

alle 21), tocca a Gigi Venegoni e

Bruno Maria Ferraro dare l'arri-
vederci al 2021 al pubblico, con la
canzone di Fabrizio De André de
"Ho visto Ninavolare". Venegoni
e Ferraro portano in scena un viag-
gio fatto di racconti e canzoni nei
"suoi" luoghi che sono geografici
ma soprattutto dell'anima. Geno-
va, il Mediterraneo, la Sardegna.
«Ma anche, e in questo caso so-
prattutto, le radici piemontesi di
Fabrizio, legate alla Cascina dei
nonni nell'astigiano, dove nasce
l'amore e il rispetto per il mondo
contadino, per i valori più auten-
tici dell 'uomo e dove vive ancora
Nina che Fabrizio fa volare in
una delle sue ultime e più belle
canzoni».
«Questa è un'edizione del festival

che abbiamo fortemente voluto e
difeso. Un programma nato quando
tutto sembrava non essere possi-
bile - conclude Ferraro - E come
tutto ciò che si conquista con fatica,
sofferenza e apprensione, alla fine
è un programma "amato ". Finora
da noi e da tutti coloro che ci hanno
accompagnato in questo percorso
complicato e tra poco speriamo
anche da un pubblico che abbiamo
fretta e urgenza di rivedere a teatro».

Anche per questo l'accesso alpub-
blico sarà totalmente gratuito. Info
torino@tangramteatro.it e www.
tangramteatro.it.
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e F'euesire/le
1 'estate
di Itingrcem
lenti

Mercoledì
12 agosto
Lella Costa
è 'La Vedova
Socrate'

Giovedì Ivana Ferri porta
in scena 'Attenti al lupo'

• raniGtntú3sabato 15 agosto
FjIATIE}} on Gigi Venegoni

eBru o erraro (nella foto)
(Au I:. can ne di De Andrè

Apre la rassegna
Paolo Hendel,
sabato
25 luglio con
'La giovinezza
è sopravvalutata'
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Tangram quest'anno raddoppia:
teatro e letteratura uniscono i Forti
di Exilles e Fenestrelle

EVENTI E TURISMO | 12 luglio 2020, 14:00

Il Festival si svolgerà dal 25 luglio al 15 agosto. In apertura, Paolo
Hendel diretto da Gioele Dix

Il Festival Teatro&Letteratura di Tangram quest’anno allarga i suoi
confini. Dal 25 luglio al 15 agosto saranno undici gli appuntamenti
suddivisi tra il Forte di Fenestrelle e il Forte di Exilles, unendo
idealmente Val Chisone e Val di Susa in un’unica, preziosa occasione
di rilancio territoriale e culturale.

In apertura, sabato 25 luglio, alle 21, un esilarante spettacolo
di Paolo Hendel per la regia di Gioele Dix, “La giovinezza è
sopravvalutata”, che affronta con ironia e arguzia il tema dello scontro
generazionale. Il giorno dopo Michele Serra sarà protagonista di un
incontro-spettacolo dal titolo “A proposito degli sdraiati”, in dialogo
con Bruno Maria Ferraro. Tra letture e canzoni di Giorgio Gaber, si
articola una divertente passeggiata nelle nostre contraddizioni e nei
luoghi comuni da cui non riusciamo a fuggire.

IN BREVE

domenica 12 luglio
"Dal vinile a Spotify": l'autore Roberto
Razzini presenta il suo libro ad Alassio
(h. 13:37)

Il Marchesato Opera Festival di Saluzzo
torna in versione "virtual" per la nona
edizione
(h. 13:30)

Il festival del Teatro in Natura chiude con
gli spettacoli sabato 18 a Noasca e
domenica 19 a Locana
(h. 12:43)

Savona, niente "Festa del Mare" alle
Fornaci nel 2020: troppe difficoltà
nell'organizzazione
(h. 10:55)

Alla Tesoriera una serata in memoria
delle 35 mila vittime di Coronavirus
(h. 10:38)

Ad agosto, appuntamento con il Salone
del Libro di Montagna di Frabosa Sottana
(h. 10:25)

Varazze, 14 imbarcazioni per il raduno di
pesca al bolentino
(h. 10:06)

EDIZIONI LOCALI: IMPERIA | CUNEO | SAVONA | COSTA AZZURRA | TORINO | 
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Il 1° agosto Lucilla Giagnoni propone “Vergine madre”, opera ricamata
sui versi della Divina Commedia, in occasione dei settecento anni
dalla morte di Dante nel 2021. Gianni Oliva ci riporterà al tempo
presente con “Verranno a chiederti”, per l’anniversario della strage di
Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980.

Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Torino sarà poi
proposto lo spettacolo “Ode al vino”, con Bruno Gambarotta e Donato
Lanati, fondatore del Centro Enosis e tra i massimi esperti a livello
internazionale di viticoltura, accompagnati dalle più belle pagine della
letteratura sul vino da Pessoa a Neruda.

L’8 agosto Ivana Ferri presenterà “Ma sono mille papaveri rossi”,
storia di Susanna, una bambina del 1941, che attraversa due guerre
mondiali, il boom economico, gli anni di piombo, le tv di Berlusconi e il
nuovo millennio, portandosi dietro un segreto. A raccontare insieme a
lei il ‘900, un percorso nelle canzoni d’autore firmate da Vecchioni,
Dalla, De Gregori. Poi toccherà a Stefano Dell’Acciocon il

suo “Blister", spettacolo comico dove si raccontano e si inventano i più straordinari e incredibili
testamenti di personaggi conosciuti e amati da tutti, come Penelope, Biancaneve o Minnie.

Novità assoluta, il 12 agosto, “La vedova Socrate” con Lella Costa, scritto da Franca Valer,
passaggio di testimone tra due generazioni di straordinarie donne di spettacolo ,con un lavoro
divertente e graffiante allo stesso tempo. A seguire Ivana Ferri porta in scena “Attenti al
lupo”,spettacolo prodotto
da Tangram Teatro per Agroinnova Centro di Competenza dell’Università di Torino, che affronta in
modo delicato e poetico il tema della salvaguardia del pianeta su cui tutti noi viviamo.  

Il 14 agosto Mathias Martelli proporrà il suo “Mistero buffo”, capolavoro di Dario Fo, facendo
zampillare in scena tutti i curiosissimi personaggi nati dalla penna del Premio Nobel.

Infine, chiuderanno il Festival il 15 agosto Gigi Venegoni e Bruno Maria Ferraro, che portano in
scena la musica di Fabrizio De André con “Ho visto Nina volare”: un viaggio fatto di racconti e
canzoni nei luoghi, geografici e dell’anima, attraversati dal cantautore, da Genova, all’Astigiano,
alla Sardegna. 

Leggi l’articolo completo:

https://www.torinoggi.it/2020/07/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/tangram-questanno-raddoppia-
teatro-e-letteratura-uniscono-i-forti-di-exilles-e-fenestrelle.html

 Manuela Marascio

Ti potrebbero interessare anche:

Apricale: sabato prossimo, concerto del
duo 'Madriol' in Piazza Torracca
(h. 10:00)

San Bartolomeo al Mare: ‘Estate Diffusa’,
oggi Riccardo Ghigliazza ospita Geddo,
cantautore di Albenga
(h. 09:21)

Hollywood musical per Musica a Corte
alla Palazzina di Stupinigi
(h. 08:58)

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo

Con Scegli Tu Special 3 di…
Enel

1,75% sul conto deposito…
illimitybank.com

Il Marchesato Opera…
Il festival della musica antica in
scena da lunedì 13 luglio con la
videoconferenza di Corrado Rollin

Prestiti a Pensionati:…
Prestito Pensionati

Questi 5 siti d'incontri…
Top 5 Dating Sites

Ventimiglia: sempre…
Tra l'altro, oltre al dormire, i
migranti spesso urinano ovunque,
provocando anche miasmi non…
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IN BREVE

domenica 12 luglio

Il festival del Teatro in Natura
chiude con gli spettacoli
sabato 18 a Noasca e
domenica 19 a Locana
(h. 12:43)

Alla Tesoriera una serata in
memoria delle 35 mila vittime
di Coronavirus
(h. 10:38)
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Immortali

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

Tangram quest'anno
raddoppia: teatro e
letteratura uniscono i Forti
di Exilles e Fenestrelle

EVENTI | 12 luglio 2020, 14:00

Il Festival si svolgerà dal 25 luglio al 15 agosto. In
apertura, Paolo Hendel diretto da Gioele Dix

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO ABBONATI

1 / 3

    TORINOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

12-07-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 13



Hollywood musical per Musica
a Corte alla Palazzina di
Stupinigi
(h. 08:58)

Frida Kahlo e le altre. A
Moncalieri omaggio all'artista
e alle donne d’arte e di
scienza
(h. 07:30)

sabato 11 luglio

A Torino il Free‐K Pride contro
le discriminazioni e per la
libertà dei "corpi non
conformi"
(h. 20:07)

A Bardonecchia oltre cento
eventi estivi in calendario,
dagli spettacoli
all'enogastronomia
(h. 17:51)

La nostra estate 2020 a
Cannes: sotto il sole in modo
diverso!
(h. 16:13)

In ricordo della battaglia
dell'Assietta: oggi la
commemorazione
(h. 15:06)

A Nichelino rinasce l'Orvietano:
diventerà casa a energia quasi
zero
(h. 10:00)

Il Regio suona per gli eroi del
Covid: "Musica è vita",
concerto per il personale
sanitario che ha lottato in
prima fila
(h. 07:27)

Leggi le ultime di: Eventi

Estate 2020 ad Abano Terme:
intervista al sindaco Federico
Barbierato

Salute e natura, cultura ed
enogastronomia: sono questi i
pilastri della proposta a "Km 0"
del Comune di Abano Terme
per l'estate 2020. Che tipo di
vacanza verrà offerta? Come
verranno accolti i turisti? Ne
parliamo con il sindaco,
Federico Barbierato

Pubblicato da Torino Oggi su
Martedì 5 maggio 2020

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Ronefor

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Motori
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Sanità
L'assessore Icardi: “I
trapianti eccellenza
del Piemonte. Adesso
ancora più efficienza e
un risparmio
significativo”

Politica
Attesa per Di Maio a
Torino, Bertola:
"Dispiace per il Salone
ma avevano già deciso"

Politica
Patto dell'Acacia,
primo incontro
operativo

Leggi tutte le notizie

Il Festival Teatro&Letteratura di Tangram
quest’anno allarga i suoi confini. Dal 25 luglio al
15 agosto saranno undici gli appuntamenti
suddivisi tra il Forte di Fenestrelle e il Forte di
Exilles, unendo idealmente Val Chisone e Val di
Susa in un’unica, preziosa occasione di rilancio
territoriale e culturale.

In apertura, sabato 25 luglio, alle 21, un
esilarante spettacolo di Paolo Hendel per la regia
di Gioele Dix, “La giovinezza è sopravvalutata”,
che affronta con ironia e arguzia il tema dello
scontro generazionale. Il giorno dopo
Michele Serra sarà protagonista di un incontro‐
spettacolo dal titolo “A proposito degli sdraiati”,
in dialogo con Bruno Maria Ferraro. Tra letture e
canzoni di Giorgio Gaber, si articola una
divertente passeggiata nelle nostre contraddizioni
e nei luoghi comuni da cui non riusciamo a
fuggire.

Il 1° agosto Lucilla Giagnoni propone “Vergine
madre”, opera ricamata sui versi della Divina
Commedia, in occasione dei settecento anni dalla
morte di Dante nel 2021. Gianni Oliva ci riporterà
al tempo presente con “Verranno a chiederti”,
per l’anniversario della strage di Bologna,
avvenuta il 2 agosto 1980.

Grazie al sostegno della Camera di Commercio di
Torino sarà poi proposto lo spettacolo “Ode al vino”, con Bruno
Gambarotta e Donato Lanati, fondatore del Centro Enosis e tra i massimi
esperti a livello internazionale di viticoltura, accompagnati dalle più belle
pagine della letteratura sul vino da Pessoa a Neruda.

L’8 agosto Ivana Ferri presenterà “Ma sono mille papaveri rossi”, storia di
Susanna, una bambina del 1941, che attraversa due guerre mondiali, il
boom economico, gli anni di piombo, le tv di Berlusconi e il nuovo millennio,
portandosi dietro un segreto. A raccontare insieme a lei il ‘900, un
percorso nelle canzoni d’autore firmate da Vecchioni, Dalla, De Gregori. Poi
toccherà a Stefano Dell’Acciocon il suo “Blister", spettacolo comico dove si
raccontano e si inventano i più straordinari e incredibili testamenti di
personaggi conosciuti e amati da tutti, come Penelope, Biancaneve o
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Minnie.

Novità assoluta, il 12 agosto, “La vedova Socrate” con Lella Costa, scritto
da Franca Valer, passaggio di testimone tra due generazioni di straordinarie
donne di spettacolo ,con un lavoro divertente e graffiante allo stesso
tempo. A seguire Ivana Ferri porta in scena “Attenti al lupo”,spettacolo
prodotto
da Tangram Teatro per Agroinnova Centro di Competenza dell’Università di Torino,
che affronta in modo delicato e poetico il tema della salvaguardia del
pianeta su cui tutti noi viviamo.  

Il 14 agosto Mathias Martelli proporrà il suo “Mistero buffo”, capolavoro di
Dario Fo, facendo zampillare in scena tutti i curiosissimi personaggi nati
dalla penna del Premio Nobel.

Infine, chiuderanno il Festival il 15 agosto Gigi Venegoni e Bruno Maria
Ferraro, che portano in scena la musica di Fabrizio De André con “Ho visto
Nina volare”: un viaggio fatto di racconti e canzoni nei luoghi, geografici e
dell’anima, attraversati dal cantautore, da Genova, all’Astigiano, alla
Sardegna. 

 Manuela Marascio

MoreVideo: le immagini della giornata
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IN BREVE

sabato 11 luglio

L'Atalanta dà spettacolo,
Ronaldo la riacciuffa su rigore:
allo Stadium un 2‐2 tricolore
(h. 23:40)

A completare lo staff tecnico
cdel Basket Don Bosco
Crocetta ci sarà un crocettino
doc: Mattia Bonelli.
(h. 12:02)

Tra la Juve e lo Scudetto la
montagna da scalare chiamata
Dea: all’Allianz Stadium una
sfida per il tricolore
(h. 10:15)

La Fausto Coppi candidata a
tappa del Giro d’Italia 2021
(h. 08:59)

Oggi, sabato 11 luglio, inizia il
campionato nazionale serie A2
di softball
(h. 08:02)

venerdì 10 luglio

Tre raccolte fondi per aiutare
la famiglia di Valerio Mondon
Marin
(h. 17:36)

Marco Giangraco e PMS Basket
ancora insieme
(h. 14:58)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Multimedia

Opesport
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Calcio
CALCIOMERCATO ‐
Stefano Pregnolato dal
Lucento al Rivoli in
Eccellenza

Volley
Annick Meijers,
dall’Olanda alla Reale
Mutua Fenera Chieri
’76

torinosportiva.it
Al Nord Tennis Torino
Elisabetta Cocciaretto
sale ai “quart”. Bene
anche Angelica
Moratelli ed Anastasia
Grymalska

Leggi tutte le notizie

Tangram quest'anno
raddoppia: teatro e
letteratura uniscono i Forti
di Exilles e Fenestrelle

| 12 luglio 2020, 14:00

Il Festival si svolgerà dal 25 luglio al 15 agosto. In
apertura, Paolo Hendel diretto da Gioele Dix

Il Festival Teatro&Letteratura di Tangram
quest’anno allarga i suoi confini. Dal 25 luglio al
15 agosto saranno undici gli appuntamenti
suddivisi tra il Forte di Fenestrelle e il Forte di
Exilles, unendo idealmente Val Chisone e Val di
Susa in un’unica, preziosa occasione di rilancio
territoriale e culturale.

In apertura, sabato 25 luglio, alle 21, un
esilarante spettacolo di Paolo Hendel per la regia
di Gioele Dix, “La giovinezza è sopravvalutata”,
che affronta con ironia e arguzia il tema dello
scontro generazionale. Il giorno dopo
Michele Serra sarà protagonista di un incontro‐
spettacolo dal titolo “A proposito degli sdraiati”,
in dialogo con Bruno Maria Ferraro. Tra letture e
canzoni di Giorgio Gaber, si articola una
divertente passeggiata nelle nostre contraddizioni
e nei luoghi comuni da cui non riusciamo a
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Don Bosco Crocetta: ci sarà
Matteo Luetto al fianco di
Conti
(h. 13:03)

Champions League, se la Juve
supererà il Lione si troverà
City o Real nei quarti
(h. 12:42)

Il Tennis Beinasco in campo al
Parioli Roma per la 2^ giornata
di A1 femminile
(h. 11:00)

fuggire.

Il 1° agosto Lucilla Giagnoni propone “Vergine
madre”, opera ricamata sui versi della Divina
Commedia, in occasione dei settecento anni dalla
morte di Dante nel 2021. Gianni Oliva ci riporterà
al tempo presente con “Verranno a chiederti”,
per l’anniversario della strage di Bologna,
avvenuta il 2 agosto 1980.

Grazie al sostegno della Camera di Commercio di
Torino sarà poi proposto lo spettacolo “Ode al
vino”, con Bruno Gambarotta e Donato Lanati, fondatore del Centro
Enosis e tra i massimi esperti a livello internazionale di viticoltura,
accompagnati dalle più belle pagine della letteratura sul vino da Pessoa a
Neruda.

L’8 agosto Ivana Ferri presenterà “Ma sono mille papaveri rossi”, storia di
Susanna, una bambina del 1941, che attraversa due guerre mondiali, il
boom economico, gli anni di piombo, le tv di Berlusconi e il nuovo millennio,
portandosi dietro un segreto. A raccontare insieme a lei il ‘900, un
percorso nelle canzoni d’autore firmate da Vecchioni, Dalla, De Gregori. Poi
toccherà a Stefano Dell’Acciocon il suo “Blister", spettacolo comico dove si
raccontano e si inventano i più straordinari e incredibili testamenti di
personaggi conosciuti e amati da tutti, come Penelope, Biancaneve o
Minnie.

Novità assoluta, il 12 agosto, “La vedova Socrate” con Lella Costa, scritto
da Franca Valer, passaggio di testimone tra due generazioni di straordinarie
donne di spettacolo ,con un lavoro divertente e graffiante allo stesso
tempo. A seguire Ivana Ferri porta in scena “Attenti al lupo”,spettacolo
prodotto
da Tangram Teatro per Agroinnova Centro di Competenza dell’Università di Torino,
che affronta in modo delicato e poetico il tema della salvaguardia del
pianeta su cui tutti noi viviamo.  

Il 14 agosto Mathias Martelli proporrà il suo “Mistero buffo”, capolavoro di
Dario Fo, facendo zampillare in scena tutti i curiosissimi personaggi nati
dalla penna del Premio Nobel.

Infine, chiuderanno il Festival il 15 agosto Gigi Venegoni e Bruno Maria
Ferraro, che portano in scena la musica di Fabrizio De André con “Ho visto
Nina volare”: un viaggio fatto di racconti e canzoni nei luoghi, geografici e
dell’anima, attraversati dal cantautore, da Genova, all’Astigiano, alla
Sardegna. 

 Manuela Marascio

Ti potrebbero interessare anche:

Загрузка...

2 / 2

    TORINOSPORTIVA.IT
Data

Pagina

Foglio

12-07-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 17



1

Data

Pagina

Foglio

11-07-2020
1/((è L'ECO DELLA STAMPA

COMUNICATO DE L'ECO DELLA STAMPA

Riconfermata la legittimità delle Rassegne Stampa
Caro Cliente

il Presidente della sezione specializzata
del Tribunale di Milano ha respinto il ri-

corso d'urgenza di alcuni Editori che in-

tendevano inibire la riproduzione degli

articoli all'interno delle rassegne stampa

de L'Eco della Stampa e di Data Stampa,

società che insieme rappresentano circa il

70% del mercato in Italia.
Nel provvedimento si evidenzia che non

vi è differenza tra articoli di qualsivoglia

genere ed articoli cosiddetti a "riprodu-

zione riservata". Come è noto infatti la
quasi totalità degli articoli pubblicati dai

quotidiani porta la clausola di riservata

riproduzione. Quindi le sentenze del

(2017 e 2019) che hanno dichiarato lecita

la rassegna stampa si riferiscono anche e

soprattutto agli articoli che recano tale

clausola.

Continua naturalmente la disponibilità

di Ecostampa al dialogo con gli Editori

per una costruttiva collaborazione nel

mondo dell'Informazione e per garantire
un servizio necessario a tutti gli uffici

stampa e comunicatori d'Italia, anche a

tutela di quella richiamata "libertà di esse-

re informati" che, ogni giorno da 120 anni,

ci vede impegnati nell'interesse della no-

stra affezionata Clientela.

Con le migliori cordialità

La Direzione Aziendale
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COMUNICATO DE L'Eco DELLA STAMPA

Il SoIe240RE torna
nelle Rassegne Stampa dei nostri Clienti

Caro Cliente

Il Presidente del Consiglio di Stato ha ac-
colto la nostra istanza di sospensiva del

provvedimento Agcom, dopo la pronun-

cia in primo grado del TAR Lazio, per

l'evidente danno a noi cagionato a fronte
dei disagi che hanno interessato alcuni

nostri Clienti e perché viene riconosciuto

che la rassegna stampa NON è un servi-

zio che si rivolge ad un pubblico illimita-

to, ma "diretto ad una clientela determina-

ta"

Riteniamo che tale notizia non troverà
oggi o domani degna evidenza sui quo-

tidiani per ovvie ragioni di parte nella

annosa contesa, ma siamo felici di questo

primo risultato che ci consente di tornare

a garantire ai nostri Clienti un servizio di

rassegna stampa completo anche di que-

sta importante testata.

Cogliamo l'occasione per ricordare che

L'Eco della Stampa sostiene da sempre

un riconoscimento agli editori, ma a
fronte di adeguate tutele di tutte le parti

interessate e tra queste anche per il

Cliente Finale.

Un particolare ringraziamento è dovero-

so a TUTTI i nostri Clienti che ci hanno
espresso solidarietà e sostegno in tale vi-

cenda e che hanno pazientato fino ad
oggi per questo primo importante risul-

tato.

Con le migliori cordialità,

La Direzione Aziendale
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Green Angel dà spinta
alle colture di kiwi giallo
4.7

FRUTTA IN SCENA II nuovo kiwi Green Angel si
conferma portainnesto per le varietà di giallo

SERVIZIO A PAGINA 22

IL NUOVO KIWI La conferma da un impianto di Dori a Cisterna di Latina. Il vivaista Miretti: bene anche il verde

Green Angel portainnesto del giallo
Un'ottima spinta e zero batteriosi

i presta bene anche come
portainnesto per il kiwi
giallo la nuova varietà

Green Angel° di cui è costi-
tutore del brevetto il vivaista
saluzzese Dario Miretti. La
conferma viene da Cisterna di
Latina dove sta arrivando alla
produzione un impianto di 8
ettari coltivato a Dorì° che fa
capo a un gruppo leader.
Nessuna pianta innestata ha

subito i diffusi attacchi di Psa
(Pseudomonas syringae pv.
actinidiae) che nei mesi scorsi
hanno segnato anche l'areale
produttivo del Lazio. Anzi, l'ot-
tima germogliazione e la con-
seguente fioritura hanno por-
tato a un'abbondante frutti-
ficazione ben fecondata che
autorizza previsioni favorevoli
per il prossimo raccolto.
La riuscita del portainnesto

dimostra sul campo gli esiti
del protocollo curato dal dot-

tor Matteo Monchiero di
Ant-net presso Agroinnova, il
Centro di competenza per l'in-
novazione agro-ambientale
dell'Università di Torino di-
retto da Maria Lodovica Gul-
lino. In quella sede, tra l'in-
verno e la primavera 2019, era
emersa l'alta tolleranza di
Green Angel° - anche quale
portainnesto sul kiwi giallo e
rosso - rispetto alle ripetute
inoculazioni di batteri di Psa,
dopo le quali le piante in-
nestate avevano ripreso piena
vigoria.

Osserva il vivaista Dario Mi-
retti di Saluzzo: «I tecnici che
seguono l'impianto di Cister-
na sono ben impressionati
dall'evoluzione costante del
portainnesto, che manifesta
piena stabilità dal periodo ve-
getativo alla fase riproduttiva.
Un altro dato rilevante è che la
coltivazione non avviene sotto

tunnel ma è protetta da una
normale rete antigrandine,
modalità che consente note-
voli risparmi. Ora intendiamo
sviluppare il nostro portain-
nesto nelle altre regioni dove
siamo presenti, dal Piemonte
al Veneto alla Romagna, sia
per il giallo che il rosso. Per
quanto riguarda il kiwi rosso -
precisa Miretti - sono già al
lavoro i nostri partner dei Vivai
Zanzi di Ferrara, concessio-
nari di interessanti nuove va-
rietà».

Il percorso di Green Angel°
prosegue dunque con succes-
so, supportato da verifiche e
analisi continuative in base ai
protocolli predisposti dal dot-
tor Monchiero. Per fugare tutti
i dubbi circa la tolleranza alla
batteriosi sono state inviate
campionature di foglie raccol-
te in areali diversi a due dei
migliori laboratori nazionali.

In entrambi i casi gli esami
sono risultati negativi.

«In questa fase - spiega Mi-
retti - ci stiamo concentrando
sull'assistenza ai produttori
che stanno portando alla terza
foglia i loro impianti di Green
Angel°. Per garantire il sup-
porto al centinaio di aziende
interessate, abbiamo ampliato
la squadra con un tecnico di
esperienza, Paolo Trovò. Il
corretto allevamento della
pianta, per tanti versi di nuovo
conio, richiede attenzione, cu-
ra e buone pratiche agrono-
miche, a cominciare dal nu-
trimento che deve essere il più
possibile green, naturale e or-
ganico. Da tenere d'occhio an-
che l'irrigazione, dimezzata ri-
spetto ad Hayward: per questo
stiamo installando una rete di
tensiometri che consentono il
monitoraggio costante dei ter-
reni».
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SCARNAFIGI II frutticoltore Antonino Isaia nel suo impianto di Green Angel
che con molta cura ha portato alla terza foglia: abbondante la fruttificazione

LATINA L'impianto con portainnesto Green Angel® per il kiwi giallo Don®

FRUITA IN SCENA
CON LA GAZZETTA

Rutta In Scena Finite in Scena

Gtecnvube poneIlou.sm ce ~is lo
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Le Giornate Fai
aprono i cancelli
di Agroinnova
di PAOLO PACCO'

GRUGLIASCO - Domani e
domenica tornano le Giornate Fai con
un'edizione speciale perpermettere di
godere in sicurezza dello straordinario
patrimonio d'arte e natura
deI nostro Paese. Nelle
settimane di lockdown
la bellezza dell'Italia ci è
mancata, ma ora è giunto
il momento di tornare a
scoprirla, in sicurezza.
Perché la visita dei luo-
ghi straordinari del nostro
Paese possa continuare
ad essere un'esperienza
gioiosa e serena per questa
edizione speciale delle
Giornate Fai si è scelto di
accompagnare ivisitatori alla scoperta
di luoghi all'aperto che permettano di
rispettare il necessario distanziamento
sociale, organizzando le visite su pre-
notazione obbligatoria da effettuare
solo online. Le prenotazioni saranno
aperte fino ad esaurimento posti e non
oltre le 15 di venerdì 26 giugno.
Tra gli appuntamenti c'è anche la

visita ad Agroinnova. Centro di core

petenza per l'innovazione in campo
agro-ambientale dell'Università di
Torino, dove si studia la salute delle
piante, terna di grande attualità. Titolo
dell' iniziativa"Le piante al centro. La
cultura delverde". Innovazione e pas-

sione, miscelate a curiosità
e rigore; questa è la ricetta
per studiare la salute delle
piante e sviluppare solu-
zioni innovative per un'a-
gricoltura più sostenibile.
Grazie alla disponibilità
della direttrice di Agroin-
nova, la professoressa
Maria. Lodovica Gullino,
nell'Anno internazionale
della salute delle piante,
apre le porte questa realtà
scientifica apprezzata in

tutto il mondo. Ci sarà la possibilità di
passeggiare lungo i campi sperimentali
del Polo universitario di Grugliasco
con ingresso da largo Braccini.

Visite previste domani e domenica
alle 9.30, 10.30, 11.30 e 16, 17, 18.
Evento solo su prenotazione online
su giornatefai.it fino ad esaurimento
posti (le prenotazioni chiuderanno
oggi alle 15).

T ii
Nel ceno
universitario
una visita
sulla salute
delle piante

Le Giornate Fai
aprono i cancelli
di Agroinnova
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NEWS

FESTIVAL PLANT HEALTH 2020, INAUGURAZIONE ONLINE

II 2020 è stato proclamato dall'Onu "Anno
internazionale per la salute delle piante"
(International year of plant health), con
l'obiettivo di diffondere consapevolezza
sull'importanza e l'impatto di temi come
la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la
globalizzazione dei mercati e la sicurezza
alimentare. Il Festival Plant Health 2020,
organizzato da Agroinnova (Centro di
competenza per l'innovazione in campo
agroambientale dell'Università di Torino)
con il patrocinio della Regione Piemonte
e della Città di Torino, doveva essere il
momento clou delle celebrazioni di Torino
per l'lyph, ma l'emergenza sanitaria ha
imposto l'annullamento degli eventi.
Il Festival comunque non si è fermato e
il 4 giugno si è tenuta per via telematica

la sua inaugurazione con una diretta
streaming dall'ateneo. Sui temi della
salute delle piante e dell'ambiente sono
intervenute la virologa Ilaria Capua, di-
rettrice del One health center of excellen-
ce, la fitopatologa Jacqueline Fletcher
e Maria Lodovica Gullino, direttrice
di Agroinnova, vicerettrice dell'Univer-
sità degli Studi di Torino e responsabile
organizzativa del Festival. Quest'ultima
ha dichiarato: «Negli ultimi mesi abbiamo
visto quanto sia importante affrontare
in maniera globale il concetto di salute.
Questo implica che la salute delle piante,
così come quella degli esseri umani e de-
gli animali, assume un ruolo centrale. La
salute parte dalla ricerca scientifica e ha
delle ripercussioni sull'ecosistema agrico-

lo, urbano, naturale e sociale. Vedo molte
analogie tra i problemi causati dall'attuale
emergenza sanitaria e i danni provocati
dalle malattie delle piante in passato, quali
fame e carestia, e più recentemente, con
importanti danni economici. Per questo è
importante che la ricerca sia sostenuta».
In questo momento di crisi in cui tutti sono
stati chiamati a continuare a vivere la
propria vita e svolgere il proprio lavoro con
modalità differenti, Agroinnova conferma
il suo impegno nel promuovere valori
importanti perla salute. Resta ferma la
consapevolezza che la globalizzazione, i
cambiamenti climatici e la scarsa atten-
zione per l'ambiente sono alla base anche
di questa grande crisi che sta coinvolgen-
do tutti gli abitanti del mondo.
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di MASSIMO PUGLIESE, MATTEO MONCHIERO, MARIA LODOVICA GULLINO, ANGELO GARIBALDI

Difesa sostenibile
da peronospora p oidio
Prove sperimentali hanno evidenziato che, anche in presenza di una pressione elevata del-
le malattie, esistono prodotti e strategie che permettono di ridurre l'utilizzo di prodotti tra-
dizionali di sintesi

L'oidio (agente causale: Erysiphe
necatrix) e la peronospora (agente
causale: Plasmopara viticola) resta-
no le più importanti malattie della
vite, poiché possono causare elevate
perdite di produzione, sia in termini
di qualità che di quantità. Inoltre, in
annate favorevoli al loro sviluppo,
come avvenuto nel 2018 soprattutto
per la peronospora, possono influen-
zare negativamente la sostenibilità
ambientale della gestione del vigne-
to, a causa del numero elevato di
trattamenti fungicidi richiesti.
I cambiamenti climatici in corso
possono ulteriormente contribuire
allo sviluppo delle malattie. Alcuni
studi infatti suggeriscono che il mal
bianco resterà una delle principali
malattie nella maggior parte delle
regioni viticole in quanto lo sviluppo
del suo agente causale sarà favorito
dall'aumento della temperatura. Per
la peronospora invece, l'aumento
della temperatura ed eventi piovosi
più intensi e concentrati nel perio-
do primaverile potrebbero portare
a una progressiva riduzione del nu-
mero dei trattamenti in alcune zone
viticole o alla necessità di dover ef-
fettuare fino a 2 trattamenti in più
all'anno.
La difesa nei confronti di perono-
spora e oidio si basa principalmen-
te sull'impiego di agrofarmaci il cui
uso, al fine di una maggiore soste-
nibilítà delle produzioni dettata dalla
Direttiva 2009/128/CE, è sottopo-
sto a restrizioni e ad una progressiva
riduzione. Infatti, tra sostanze attive
"candidate alla sostituzione", secon-
do il Regolamento di esecuzione
2015/408, tra le quali spiccano im-
portanti principi attivi per la difesa
in viticoltura come i rameici, cipro-

dinil, difenoconazolo, fludioxonil,
metalaxyl, tebuconazolo, e ulteriori
limitazioni del quantitativo di rame
utilizzabile per ettaro, occorre effet-
tuare una profonda revisione delle
strategie dí difesa, anche in agricol-
tura biologica.

Un possibile approccio sostenibile è
quello dell'uso di elícitori, sostanze
in grado di attivare meccanismi na-
turali di difesa delle specie vegetali,
al fine di aumentare la resistenza
delle piante stesse nei confronti
delle malattie. Alcune di queste so-
stanze, come i derivati degli acidi fo-
sforoso e fosfonico, sono da tempo
utilizzate in viticoltura, mentre altre
come l'acibenzolar-S-methyl hanno
mostrato un'ottima attività su altre
colture. Tra le sostanze di origine
naturale, possono avere interesse
anche gli estratti di alcune piante,
alghe e microrganismi, quali la la-
minarina ed i derivati del chitosano.
Anche l'uso dell'ozono (03) appare
promettente, grazie alla sua capaci-
tà di inattivare un ampio spettro di
microrganismi ed alla sua rapida de-
gradazione senza residui.
Nel presente lavoro, vengono ripor-
tati alcuni risultati di prove di lotta
a peronospora e mal bianco della
vite utilizzando prodotti a basso im-
patto ambientale, condotte nell'am-
bito del progetto "SAFEGRAPE:
approcci di lotta sostenibile ai
patogeni fungini della vite", fi-
nanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo.

Complessivamente sono state effet-
tuate otto prove su piante in vaso

durante il 2017 e quattro prove in
campo condotte in Piemonte nel
2017 e nel 2018. Quattro prove
ín vaso e due ín campo sono state
condotte sulla varietà "Moscato" e
altrettante prove sono state condot-
te su "Nebbiolo".
Nelle prove è stata valutata l'effi-
cacia contro E necatrix e P viticola
utilizzando prodotti con diversi mec-
canismi d'azione. Sono stati utilizzati
induttori di resistenza di origine na-
turale, come la laminarina (Vacci-
plant, Arysta Lifescience) e i derivati
della chitina e delle pectine (Ibisco,
Gowan), o di sintesi chimica, come
un concime fogliare a base di os-
sido di calcio (Califol, AgriNewTech
srl), a confronto con induttori di
resistenza tradizionali come acy-
benzolar-S-methyl (Bion, Syngenta
Crop Protyection), fosetyl-Al (Aliette,
Bayer CropScience) e fosfonato di
potassio (Century, BASE Agro). Nel-
le prove sono anche stati saggiati
prodotti a basso impatto ambientale
come bicarbonato di potassio (Ar-
micarb, SCAM), acqua elettrolizzata
e ozonizzata (DENORA) a confronto
con i prodotti standard di copertu-
ra antioidici, come lo zolfo (Tiovit
Jet, Syngenta Crop Protyection), e
antiperonosporici, come il metiram
(Polyram, BASF Agro) e l'idrossido
di rame (Coprantol Hi Bio 2.0, Syn-
genta Crop Protyection).
I prodotti utilizzati, le dosi e l'inter-
vallo tra i trattamenti sono elencati
nelle tabelle 1 (prove in vaso) e 2
(prove in campo).
Le prove in vaso sono state tutte
condotte presso il Centro di Com-
petenza Agroinnova dell'Università
di Torino, a Grugliasco, mentre quel-
le in campo sono state condotte nel
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vigneto sperimentale di "Moscato"
presso il Centro di Competenza
Agroínnova dell'Università di Torino
e nel vigneto di "Nebbiolo" presso
la Tenuta Carretta di Piobesi d'Alba.

Prove in vaso
Le prove antiperonosporiche sono
state effettuate tra marzo e mag-
gio 2017, mentre quelle antioidi-
che sono state condotte tra agosto
e settembre dello stesso anno. Le
prove sono state effettuate all'aper-
to, in condizioni meteorologiche si-
mili a quelle di pieno campo, senza
protezione nei confronti della piog-
gia. Le prove effettuate sono state
due per ognuna delle varietà e per
ogni tesi sperimentale c'erano quat-
tro ripetizioni di 5 piante ciascuna.
I prodotti utilizzati, le dosi e l'inter-
vallo tra i trattamenti sono elencati
nella tabella 1.
Le piante sono state trattate due
volte, a distanza di 7 giorni, prima
dell'inoculazione artificiale, per in-
durre l'attivazione dei meccanismi
di resistenza e poi inoculate con
una sospensione di 1x105 propa-
guli/ml del patogeno. Dopo l'ino-
culazione sono stati effettuati altri
tre trattamenti con un intervallo di
7-8 giorni. Per proteggere le piante
dagli attacchi di oidio, nelle prove
a ntiperonosporiche sono stati effet-
tuati trattamenti con zolfo (Tíovít Jet,
Syngenta Crop Protyection), mentre
per evitare infezioni dí peronospo-
ra in quelle antioidiche, sono stati

effettuati trattamenti con metiram
(Polyram DF 70%, BASF Italia) con
lo stesso intervallo di 7-8 giorni.
I rilievi sono stati effettuati a partire
dalla comparsa dei sintomi sulle fo-
glie, valutando l'intensità degli attac-
chi (% dí superficie fogliare colpita)
e la diffusione della malattia (% di
foglie colpite).

Prove in campo
Le prove sono state condotte, nel
2017 e nel 2018, in Piemonte. In
entrambi gli anni le prove sono sta-
te due: una in un vigneto di "Mosca-
te, di proprietà del Centro di Com-
petenza Agroinnova dell'Università
di Torino, e l'altro di "Nebbiolo" di
proprietà della Tenuta Carretta. In
entrambi i vigneti la forma dí alle-
vamento adottata è stata la con-
trospalliera con potatura a Guyot
ed è stato mantenuto inerbito l'in-
terfilare, con trinciatura periodica
dell'erba. Nel vigneto di "Moscato",
l'area sotto la fila veniva diserbata
chimicamente, mentre in quello di
"Nebbiolo" era lavorata meccanica-
mente. Per effettuare i trattamenti,
è stata utilizzata una pompa a spalla
a motore e sono stati distribuiti da
400 a 600 litri/ha, a seconda dello
sviluppo della vegetazione.
In ogni prova per ogni tesi speri-
mentale sono state utilizzate quat-
tro ripetizioni di 8 piante ciascuna. I
prodotti utilizzati, le dosi e l'interval-
lo tra i trattamenti sono elencati nel-
la tabella 2. In tutte le prove, l'ap-

Tabella i Prodotti saggiati e protocollo sperimentale utilizzato nelle prove condotte su piante in vaso
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plicazione dei prodotti è cominciata
ad inizio maggio ed è proseguita
fino a fine luglio in quelle su "Mo-
scato" e fino a fine agosto in quelle
su "Nebbiolo", con una cadenza dí
7-9 giorni, compatibilmente con le
condizioni meteorologiche.
Acíbenzolar-S-methyl, fosetyl-Al e
fosfonato di potassio sono stati uti-
lizzati da soli fino alla chiusura del
grappolo, e poi sostituiti con la mi-
scela zolfo + idrossido di rame fino
alla fine dei trattamenti. L'ossido dí
calcio è stato utilizzato, nel 2017 e
nel 2018, in una tesi da solo per tut-
ta la stagione. Nel 2018, ne è stata
introdotta un'altra in cui il prodotto
è stato distribuito in miscela con
un antiperonosporico di copertu-
ra (metiram fino alla allegagione e
idrossido di rame fino a chiusura dei
trattamenti).
Altri prodotti, quali la laminarina,
la miscela di COS (chito-oligosac-
caridi) - OGA (oligo-galaturonidi)
ed il bicarbonato di potassio, che
nelle prove in ambiente protetto
avevano dimostrato una attività an-
tiperonosporica ridotta, sono stati
utilizzati in miscela con un prodot-
to antiperonosporíco di copertura
(metiram fino alla allegagione e
idrossido di rame fino a chiusura
dei trattamenti).
L'acqua elettrolizzata è stata utilizza-
ta da sola per tutta la stagione nel
2017, mentre nel 2018, fino alla
fine dell'allegagione si è utilizzata la
miscela zolfo +metiram e poi sono

est

1

Prindpto attivo (p.a.'; Vanno afo
merciale (f.c.)

Concentrazione'
p.a.

Dose p.a.
(g/hi

Dose f.c.
(g/h1)

Giorni tra
i trattamenti

Testimone sano — — — — —

2 Testimone inoculato non trattato — — — — —

3 Acibenzolar-S-methyl BION 50% 10 20 7-9

4 Fosetyl-Al ALIETTE 80% 200 250 7-9

5 Fosfonato di potassio CENTURY SL 755 g/I 302 400 7-9

G Laminarina VACCIPLANT 45 gjl 9 200 7-9

7 Chito-oligosaccaridi e
oligogalacturonidi (COS-OCA)

IBISCO 12,5 g/I 3,125 250 7-9

8 Bicarbonato di potassio ARMICARB 85% 425 500 7-9

9 Zolfo TIOVIT JET 80% 320 400 7-9

10 Ossido di calcio CALIFOL 22,1% 88,4 400 7-9

11 Metiram POLYRAM 70% 140 200 7-9

12 Acqua elettrolizzata — — — 10,/o soluzione 7-9

13 Acqua ozonizzata — — — 2 ppm sol, 7-9
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Tabella 2 Prodotti saggiati e protocollo sperimentale utilizzato nelle prove dí campo, 2017-2018

P ncrp o affivo (p.a. r ose ..a:
(g/ha)

o ` tra
. attamenti

1 Testimone non trattato — —

2
Acibenzolar-S-methyl 100 7-9

Zolfo + Idrossido di rame* 3200 - 600 7-9

3
Fosetyl-Al 2000 7-9

Zolfo + Idrossido di rame* 3200 - 600 7-9

4 Fosfonato di potassio 3000 7-9

Zolfo + Idrossido di rame* 3200 - 600 7-9

5
Laminarina + metiram 90 + 1400 7-9

Laminarina + Idrossido di rame* 90 + 600 7-9

6

Chito-oligosaccaridi e oligogalacturonidi

(COS-OGA) + metiram
3125 + 1400 7-9

Chito-oligosaccaridi e oligogalacturonidi

(C05-OGA) + Idrossido di rame*
3125 + 600 7-9

7
Bicarbonato di potassio + metiram 4250 + 1400 7-9

Bicarbonato di potassio + Idrossido di rame* 4250 + 600 7-9

8

Zolfo + metiram 3200 + 1400 7-9

Zolfo + idrossido di rame* 3200 + 600 7-9

Bicarbonato di potassio + metiram 31,25 + 600 7-9

9 Ossido di calcio 884 7-9

10

(2017)
Acqua elettrolizzata 10% soluzione 7-9

10

(2018)

Zolfo + metiram 3200 + 1400 7-9

Acqua elettrolizzata* 10% soluzione 7-9

11 Zolfo 3200 7-9

12
Metiram 1400 7-9

Idrossido di rame* 600 7-9

13
Ossido di calcio + metiram 884+1400 7-9

Ossido di calcio + idrossido di rame* 884+600 7-9

*A partire dall'allegagione

stati awiati gli interventi
elettrolizzata.
Lo standard di riferimento per i pro-
dotti antioidici era lo zolfo da solo,
mentre per i prodotti antiperono-
sporici il trattamento standard era
costituito da metiram fino alla alle-
gagione e idrossido di rame fino a
chiusura dei trattamenti.
Come riferimento per tutte le strate-
gie è stata utilizzata una tesi trattata
con zolfo più metiram, fino alla alle-
gagione, sostituita poi da zolfo più
idrossido di rame fino a chiusura dei
trattamenti.
I rilievi sono stati effettuati a com-
parsa sintomi, nella fase di chiusura
del grappolo, ad inizio invasatura e
a fine prova, valutando la percen-
tuale di foglie e grappoli colpiti e la
percentuale di superficie colpita e
di acini colpiti da peronospora e da
oidio.

con l'acqua RI SU LT/ATI
Prove ín vaso
Oidio
L'andamento climatico del 2017, ca-
ratterizzato da lunghe fasi calde, che
a partire dalla seconda metà di mag-
gio si sono prolungate fino a settem-
bre, alternate a brevi eventi piovosi,
ha favorito lo sviluppo e la diffusione
della malattia fino ad avere oltre il 90
% di foglie colpite all'ultimo rilievo,
nonostante le prove siano state con-
dotte nella seconda parte dell'estate.
La maggior parte dei prodotti in prova
ha ridotto in modo significativo i sin-
tomi della malattia. I risultati migliori
sono stati ottenuti utilizzando il bicar-
bonato di potassio, con risultati pari
quelli ottenuti con lo zolfo bagnabile,
utilizzato come standard di riferimen-
to. Ottima efficacia inoltre da parte di
acibenzolar-S-methyl, laminarina e
ossido di calcio (Figura 1).

Peronospora
L'andamento climatico del 2017 è
stato anomalo, mediamente più cal-
do della norma, ma con alternanza
di periodi particolarmente freddi,
come nella seconda metà di aprile, e
prolungate fasi calde, a partire dalla
seconda metà di maggio. Gli eventi
piovosi sono stati pochi, ma di forte
intensità e hanno favorito lo sviluppc
e la diffusione della malattia fino ad
avere oltre il 30 %Zo di foglie colpite
all'ultimo rilievo della seconda prova.
La maggior parte dei prodotti in pro-
va ha ridotto in modo significativo i
sintomi della malattia, ad eccezione
della laminarina, che, soprattutto su
"Moscato", non si è differenziata dal
testimone inoculato e non trattato.
Tra gli induttori di resistenza saggiati,
i migliori risultati sono stati ottenuti
utilizzando acibenzolar-S-methyl, fo-
setyl-Al e fosfonato di potassio, che,
nella maggior parte dei rilievi, hannc
fornito risultati migliori dell'antipe-
ronosporico di riferimento utilizzate
(metiram) (Figura 2).

Prove in campo
Le due annate hanno avuto anda-
mento meteorologico molto diverso.
II 2017 è stato più caldo e asciutto,
con una forte presenza di oidio e la
quasi totale assenza di peronospora,
presente soltanto nella prima parte
dell'estate nella prova su "Moscato".
II 2018 è stato invece molto più pio-
voso e la pressione di entrambe le
malattie è stata forte su entrambe le
varietà.

Oidio
Nel 2017 tutte le strategie utilizzate
hanno ridotto i sintomi della malat-
tia, rispetto al testimone non trattato,
ma con livelli di efficacia significati-
vamente diversi. I migliori risultati
sono stati ottenuti nella tesi in cui si
è utilizzato il bicarbonato di potassic
in miscela con un antiperonospori-
co di copertura, la cui efficacia non
si discosta da quella dello standard
di riferimento zolfo + un antiperono-
sporico di copertura (Figura 3).
Anche nel 2018, in tutte le tesi si è
avuto un contenimento significative
della malattia. I risultati migliori sonc
stati ottenuti nelle tesi in cui veniva-
no utilizzati acybenzolar-S-metile e in
quelle con bicarbonato di potassio e
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Figura I - Efficacia dei trattamenti contro Erysiphe necatrix su piante di vite "Nebbiolo" allevate in vaso
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Figura 2 - Efficacia dei trattamenti contro Plasmopara viticola su piante dí vite "Nebbiolo" allevate in vaso
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con zolfo ín miscela con metiram e
rame (Figura 3).

Peronospora
In tutte le tesi si è avuto un conteni-
mento significativo della malattia, su
foglia, ad eccezione di quelle in cui
sono stati applicati zolfo e ossido di
calcio da soli per tutto il ciclo di tratta-
menti e, a partire dalla fine di giugno,
l'acqua elettrolizzata da sola.
I risultati migliori sono stati ottenuti
nelle tesi in cui erano utilizzati acy-
benzolar-S-metile, bicarbonato di
potassio o zolfo in miscela con un
prodotto antiperonosporico di coper-
tura (metiram fino alla allegagione e
idrossido di rame fino a chiusura dei
trattamenti), in cui il risultato ottenu-
to è sempre significativamente mi-
gliore di quelli forniti dai soli prodotti
dí copertura.
Nelle tesi in cui si sono utilizzati fo-
setyl-Al, fosfonato di potassio e ossi-
do di calcio fino a chiusura grappolo
seguiti da zolfo più idrossido di rame
si è vista una progressiva diminuzio-
ne del contenimento della malattia
mano a mano che ci si allontanava
dall'ultimo trattamento con il prodot-
to induttore di resistenza. In quelle
in cui si sono utilizzati lamínarina e
cos-oga in miscela con un prodot-
to antiperonosporico di copertura, i
risultati sono stati inferiori e parago-
nabili a quelli ottenuti dal solo tratta-
mento di copertura. Nella tesi trattata
con sola acqua elettrolizzata, a par-
tire dall'allegagione, il contenimento
della malattia si è progressivamente
ridotto, fino ad avere una grave defo-
gliazione delle piante.
Su grappolo, tutti i trattamenti hanno
ridotto la gravità dei sintomi rispetto
al testimone non trattato, tuttavia
l'applicazione di ossido di calcio e
zolfo da soli hanno ottenuto un mo-
desto effetto di contenimento della
malattia (Figura 4).

CONCLUSIONI
I dati raccolti e presentati in questo
articolo mostrano che è possibile,
anche in presenza di una pressio-
ne elevata delle malattie, utilizzare
prodotti e strategie di intervento che
permettono di ridurre l'utilizzo di
prodotti tradizionali di sintesi, conte-
nendo in modo efficace gli attacchi
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Figura 3 - Efficacia dei trattamenti contro Erysiphe necatrix su foglie dí vite "Moscato" in prove dl cam-
po condotte nel 2017 e 2018
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Figura 4 - Efficacia dei trattamenti contro Plasmopara viticola sui grappoli di vite "Nebbiolo" in prove di
campo condotte nel 2018
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di peronospora e oidio. Tra i prodotti
che hanno fornito i risultati migliori
sí citano il bicarbonato di potassio,
autorizzato anche in viticoltura biolo-
gica come antioidico e che potrebbe
quindi facilmente essere inserito in
strategie di lotta integrata, e l'aciben-
zolar-s-metile, attualmente non regi-
strato su vite.
I derivati dell'acido fosforoso hannc
confermato la loro buona attività
a ntíperonosporica, ín particolare il
fosfonato di potassio, che si è mo-
strato in grado di ridurre parzialmente
anche la presenza dell'oidio.
Gli oligosaccaridi derivati dalle alghe
del genere Laminaria e dalla chitina
hanno confermato la capacità di agire
come elicitori mostrando una buona
attività su foglia e, in misura minore
su grappolo, soprattutto nei confronti
dell'oidio. Gli stessi possono inoltre
essere utili in viticoltura biologica.
L'attività mostrata dall'ossido dí calcic
nel ridurre la presenza dell'oidio con-
ferma l'importanza di questo elemen-
to nella risposta delle piante agli stress
di natura biotica e abiotica.
L'acqua elettrolizzata ha mostrato in-
vece una scarsa attività in campo,
probabilmente a causa della scarsa
resistenza al dilavamento, mentre
in ambiente protetto ha limitato Ic
sviluppo dei patogeni ma causandc
fitotossicità ed il corretto impiego ri-
chiede ulteriori ricerche.
La buona attività mostrata dalla mag-
gior parte delle sostanze saggiate ri-
chiama l'attenzione sulla possibilità di
impostare calendari di intervento con-
tro R viticola e E. necatrix che, inte-
grando questi prodotti a basso impat-
to ambientale con altri mezzi di lotta,
permettano, soprattutto nei momenti
di minore pressione delle malattie,
di ridurre il numero complessivo de-
gli interventi con quei principi attivi,
come il rame, soggetti a limitazioni
d'uso sempre maggiori.
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