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CONNESSIONI FESTIVAL
di Associazione ALL 4U

ELENCO OSPITI
Il Rìding Tristocomico
Arianna Porcelli Safonov
COS’È
Il Rìding Tristocomico è il reading show di Arianna Porcelli Safonov che porta in scena i propri
monologhi satirici.
Una selezione di racconti inediti confezionati in un format che propone la defibrillazione
mentale attraverso il sorriso intelligente.

La scaletta è in continua evoluzione; un Rìding non è mai uguale all’altro.
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I pezzi classici viaggiano accanto alle nuove produzioni per comporre una collezione di invettive
contro il male contemporaneo, spacciato come ultima tendenza.
Il Rìding Tristocomico è un progetto comico missionario e la missione è accendere piccoli
focolai di sommossa intellettuale che sveglino le menti italiane dall’attuale mondezza mediatica,
politica e culturale che le sovrasta. La risata non è la risata del cabaret o della stand-up: arriva
inaspettata, come uno schiaffo, come sintomo di purificazione, nella mente di chi ha ripreso a
ragionare.
Il Rìding Tristocomico vuol far tornare la speranza anche al pubblico più scettico, anche a
coloro che pensano di avere solo due possibilità: la fuga del cervello o la fuga sul divano di casa,
in un paese che ha declassato il pensiero libero e critico senza apparente possibilità di
resurrezione.
Sul palco, sola col suo leggio, la Safonov miscela grammatica ricercata e atmosfere qu otidiane,
inquietanti e paradossali, denunciando i mali dell’epoca contemporanea, le nuove malattie.
I monologhi rapiscono tematiche attuali, inserendole nel loro giusto contesto, sotto una luce
impietosa.
Il mondo surreale del felice Occidente, in cui cerchiamo di sopravvivere, è fatto di angolazioni
putride e di persone che propongono un tipo di società a cui si è costretti ad aderire. Oppure
no. Chi si salverà?

Neri Marcorè

“Di mare e di vento – Viaggio nella musica di Gianmaria
Testa”
Neri Marcorè: voce e chitarra
Stefano Cabrera: violoncello
Domenico Mariorenzi: pianoforte e chitarra
Produzione: Mauro Diazzi
Questo nuovo spettacolo di Neri Marcorè, segue le tracce del libro “Da questa parte del mare” di
Gianmaria Testa. Neri Marcorè (voce e chitarra) ci accompagna in questo viaggio con il rispetto e
l’eleganza che ha contraddistinto i suoi precedenti lavori di musica e parole sull’opera di Gaber e di
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De André, accompagnato da Stefano Cabrera al violoncello e da Domenico Mariorenzi al pianoforte
e alla chitarra.
“Da questa parte del mare” è il libro della vita di Gianmaria Testa, uscito postumo nel 2017, che
racconta le storie, le suggestioni e le situazioni che hanno portato alle composizioni dell’album
omonimo del 2006. Il racconto dei grandi movimenti di popolo degli ultimi decenni, delle radici e
della loro importanza suggerisce una riflessione di sicura attualità sule ragioni del partire e
attraversare deserti e mari, sul senso di sradicamento e smarrimento che accompagna ogni
abbandono della propria terra.

Paolo Crepet

Sarà uno incontro ricco di riflessioni psicologiche e sociologiche: l'autore mediterà sulle
conseguenze psicologiche che la pandemia porterà con sé, analizzando il modo in cui il
periodo che stiamo vivendo influenzerà il nostro futuro e l'impatto che avrà sulla nostra sfera
individuale e sociale, soffermandosi in particolare sulla situazione psicologica delle famiglie.
“Credo che tutti dovremmo occuparci di che cosa accadrà dopo la pandemia, dopo la
tempesta – dichiara l'autore – In questo incontro parleremo anche degli effetti della didattica
a distanza, dello smart working e del futuro delle nostre famiglie”.
Sociologo, educatore, saggista, opinionista e, soprattutto, psichiatra, Paolo Crepet è
conosciuto dal grande pubblico televisivo per aver commentato i fatti di cronaca più discussi
del nostro Paese.
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Anna Maria Barbera
Ma voi... come stai?
L‘attrice e comica, nota al grande pubblico
come Sconsolata o Sconsy, porta in teatro lo
spettacolo “Ma Voi.. Come stai?!”.
Sempre più i tempi attuali ci obbligano a
innumerevoli ore in ostaggio del computer e
del cellulare.
La moderna 'magia' di poter ritrovare una voce o
un volto non sempre però restituisce quel dialogo
vero che intimamente vorremmo. Sopraffatti
dalla faticosa realtà, si finisce per riferirne
la sopravvivenza, lasciando incomunicato il
proprio anelito.
L'incredibile
offerta
tecnologica
paradossalmente,
più
copre
distanze
chilometriche e temporali, meno colma
l'isolamento in cui ognuno si percepisce.
Con 'Ma Voi.. Come Stai?!' un'attenzione allo
spirito con spirito, per riprenderci il
valore dell'incontro la forza che consegna.
Emozioni, sentimenti, riflessioni, dubbi, paure, gridate o sussurrate ma in cui potersi riconoscere alle prese con
un'esistenza che ci portiamo tutti dentro e addosso spesso soli e frastornati, spesso inascoltata la nostalgia di
sentirsi Vivi, compresi nella nostra disorientata umanità.
Così Sconsy si rivolge all'amato Pubblico, fedele complice la musica e la sua sensuale forza evocativa,
cercando con intimo rigore ma non senza l'ironia profonda che la contraddistingue, quel sentimento della
Vita, quel famoso'gusto pieno' che la pubblicità promette amaro, quando invece lo si vorrebbe dolce.. E dal
Tendone di Zelig Circus, di città in città, il desiderio di porre questa domanda prosegue, confidando che il dirsi,
soccorsi dalla forza liberante di una risata, possa restituirci una risorsa in più che viene dalla condivisione, dal
sentirsi compresi nel soliloquio che ci portiamo dentro, con emozioni che implodono e che vorremmo urlare.
Sul Palco con i suoi musicisti ci attende dunque a Teatro AnnaMariaBarbera, compagna televisiva di questo
nostro tempo e dei suoi affanni, come lei stessa racconta 'un cuore fra gli altri nel vento degli anni..';
Benvenuto appuntamento per dirci di Noi!
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GIORGIO FERRARIS 3 giugno, Ping, ore 16.30 – Un’Italia che scompare. Perché Ormea è
un caso singolare” presentazione del libro di Fabio Balocco
G iorgio Ferraris, maestro elementare in pensione,
oggi Sindaco di Ormea, dove è nato il 3 aprile
1952.
È inoltre Presidente dell'Unione Montana Valle
Tanaro, ed è stato consigliere provinciale e
consigliere regionale.
Ha scritto (e pubblicato con Araba Fenice) Alpini
dal Tanaro al Don (2009), sulle vicende dei
Battaglioni Ceva e Mondovì al fronte russo, In prima linea a Novo Postojalowka (2013) e "La
Belle époque di Ormea".(2018).
Con Franca Acquarone ha curato il volume I racconti del treno (2015), libro nel quale è
presente il suo racconto Stazione di Trappa - 30 aprile 1943.
Con Giorgio Gonella e Giorgio Raviolo è autore di Ricordati che sei del Ceva - Storia di un
battaglione alpino (2014).
FABIO BALOCCO - 3 giugno, Ping, ore 16.30 – Un’Italia che scompare. Perché Ormea è un
caso singolare” presentazione del libro di Fabio Balocco
Fabio Balocco, nato a Savona il 16 ottobre
1953, risiede in Val di Susa. Di professione
avvocato (attualmente in quiescenza). La sua
passione è sempre stata la difesa dell’ambiente e le problematiche sociali. Ha scritto “Regole minime per sopravvivere” (ed. Pro Natura,
1991). Con altri autori “Piste o pèste” (ed. Pro
Natura,
1992), “Disastro autostrada” (ed. Pro Natura,
1997), “Torino, oltre le apparenze” (Arianna Editrice, 2015), “Verde clandestino” (Edizioni Neos, 2017), “Loro
e noi” (Edizioni Neos, 2018). Come unico autore “Poveri. Voci dell’indigenza.
L’esempio di Torino” (Edizioni Neos, 2017), “Lontano fa Farinetti” (Edizioni
Il Babi, 2019), “Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo” (Edizioni Neos,
2019), “Belle persone. Storie di passioni e di ideali” (Edizioni La
Cevitou,
2020). Ha coordinato “Il mare privato” (Edizioni Altreconomia, 2019).
Collabora dal 2011 in qualità di blogger in campo ambientale e sociale con Il
Fatto
Quotidiano. Collabora altresì con Altreconomia e con le testate Italia
Libera,
Volere la Luna e Natura e Società.
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ROBERTO MANTOVANI – 3 giugno, Ping, ore 18– Comunicare la montagna
nato nel 1954 a Torre Pellice, dove risiede attualmente, ha
fatto studi classici e frequentato la Facoltà di Filosofia di
Torino, è giornalista professionista e storico dell’alpinismo
europeo ed extraeuropeo. Ha cominciato a occuparsi di
montagna da giovanissimo, prima come escursionista,
alpinista e sciatore e successivamente (senza abbandonare
mai l’attività sul terreno) come studioso. Ha diretto per
molti anni la «Rivista della Montagna», e poi, per qualche
stagione, i numeri speciali di «Alp». Ha lavorato anche per
cinque anni al Museo nazionale della montagna. Oltre ad
aver maturato una lunga esperienza nel settore editoriale, ha pubblicato circa 25 libri per
vari editori (Mondadori, De Agostini, White Star, Fabbri, Cda, Priuli & Verlucca, Eve nti &
Progetti, Lit, ecc.). Negli anni ’80 e ’90 ha curato l’intera sezione alpinistica di tre successive
edizioni della grande enciclopedia La Montagna della De Agostini. Si è occupato inoltre di
multivision, cinema, allestimenti mostre, spettacoli teatrali, talk show, festival
cinematografici legati alla montagna. Per sei anni è stato collaboratore fisso della
trasmissione "TGR Montagne" di Rai2. Tra i suoi libri ricordiamo "Monviso. L'icona della
montagna piemontese" e l'ultimo suo lavoro Forse lassù è meglio. Cronache da un mondo
sospeso.

MAURO FANTINO 3 giugno, Ping, ore 18– Comunicare la montagna
Direttore della rivista Marittime
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ROBERTO COLOMBERO 3 giugno, Ping, ore 18– Comunicare la montagna
Nato il 04/03/1976.
Veterinario libero professionista, lavora nell'azienda
zootecnica di famiglia.
Residente a Canosio dove è stato sindaco dal 2009 al 2019.
È stato presidente di Comunità Montana/ Unione Montana
Valle Maira dal 2010 al 2019.
È stato consigliere provinciale a Cuneo, vicepresidente
Consiglio Autonomie locali del Piemonte, vicepresidente Ato 3
Cuneo per servizi idrico integrato.
Da Ottobre 2020 è presidente regionale Uncem.

PAOLO ZANARELLA – 4 e 5 giugno, itinerante per Cuneo
Paolo Zanarella è Il pianista fuori posto.
Nasce a Campo san Martino, provincia di Padova, il 09 Ottobre del 68. Da sempre
appassionato di musica, come
autodidatta inizia a suonare all’età
di nove anni il pianoforte
approfondendo fin da subito lo
studio degli schemi compositivi
della musica melodica e della
polifonia. Dal 1988 dopo una
pubblicazione musicale con le
Edizioni
Paoline
seguiranno
numerose
composizioni
per
pianoforte ed organo, canzoni e
brani polifonici per coro, fino alla
presentazione nel 1999 del musical: “La strada del successo” scritto per la compagnia
teatrale Giovani Musical.
Dal 2009 spinto forse più da un leggero spirito di provocazione che di innovazione, grazie ad
un suo brevetto meccanico, Paolo Zanarella porta il pianoforte a mezza coda fuori dai
contesti abituali di spettacolo: nasce così “Il pianista fuori posto”, raggiungendo luoghi
anche impensabili, trasformando in teatro anche gli angoli più strani di un piccolo paese o di
una grande città.
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EZIO BERTOK – 4 giugno, Auditorium Varco, ore 15 – Comunicare l’Ambiente
Ezio Bertok è presidente del Controsservatorio Valsusa e
coordinatore del Centro di documentazione Emilio Tornior oltre
che autore nel blog "Volere la luna".

PATRIZIA ROSSI - 4 giugno, Auditorium Varco, ore 15 – Comunicare l’Ambiente
Presidente di Pronatura, già direttrice del Parco Alpi
MArittime

CLAUDIA CERETTO - 4 giugno, Auditorium Varco, ore 15 – Comunicare l’Ambiente
Claudia Ceretto (insieme al collega Max Gavagna) è
attrice, saltimbanco, regista, sceneggiatrice, cameriera,
metalmeccanica, consulente e cuoca, tutto questo solo
in due persone.
Con la compagnia teatrale l’Interezza non è il mio
forte da due decadi mette in scena spettacoli di teatro
civile.
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Ha scritto la sceneggiatura di "Il grande squilibrio" ispirandosi a un sogno in cui il Professor
Tartaglia appariva loro vestito come Zeus, ma molto più
intelligente.
Vive a Torino, città un tempo celebre per i gianduiotti e ora per
le polveri sottili.

NADIA GARNERO - 4 giugno, Auditorium Varco, ore 15 – Comunicare l’Ambiente
Nadia Garnero, classe 1984, è laureata in biologia dell'ambiente
e del lavoro. È stata impiegata nel settore ricerca e analisi presso
il Gruppo Marcopolo Engeneering di Borgo San Dalmazzo dal
2009 al 2014. Oggi è docente, oltre ad essere attivamente
impegnata con l'associazione
Legambiente circolo di Cuneo e
LIPU Cuneo in programmi di
educazione ambientale. È stata
responsabile, tra gli altri, del
progetto "Cuneo Nido della biodiversità", premio Bellezza
Italia ed è curatrice responsabile del progetto "Dalle
profondità della terra alla luce del Sole”.

LAURA AVALLE - 4 giugno, Auditorium Varco, ore 17 – Comunicare singolarefemminile
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Laura Avalle, giornalista esperta di salute e benessere e
autrice. Ha diretto varie riviste nazionali. Autrice di saggi e
narrativa, attualmente è direttore della comunicazione di
Motore Sanità.
Tra i suoi libri: " l’allodola disse al gufo: “Io sono sveglia, e
tu?”, scritto con Andrea G. Pinketts (Europa Edizioni), "Le
altre me" (La Lepre Edizioni), "Il mito dell’eterna giovinezza Il conflitto tra desiderio e realtà" (Armando Curcio Editore),
"La dieta della camminata" (Tecniche Nuove, con Sara
Cordara), "Il manuale della corsa e della camminata in
montagna" (Tecniche Nuove, con i gemelli Dematteis), "Lucia
Bosè - L’ultimo ciak" (Morellini Editore).

PAOLA GULA - 4 giugno, Auditorium Varco, ore 17 – Comunicare singolarefemminile
Si occupa di giornalismo, principalmente legato ad
articoli culinari, ponendo particolare attenzione ai
frutti della sua terra d'origine, l'Italia, in particolare il
Piemonte. Ha pubblicato dei romanzi per potersi
raccontare al pubblico in modo diverso: ``...E di
passione Q.B.``, ``Favola imbandita`` e ``La cantina dei
tre lumi spenti``. Recentemente ha pubblicato Caffè
Corretto che presenterà a Connessioni.
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OBER BONDI – 5 giugno, ore 10 sede progetto HAR, workshop gratuito “La fotografia è la
storia che non riesco a tradurre in parole”
Ober Bondi è da sempre appassionato di fotografia, ha iniziato a Fotografare a 15 anni.
Dal 2000 e per dodici anni ha fatto parte del direttivo dell’Associazione Culturale
CUNEOFOTOGRAFIA, prima come Segretario e dal 2010 come Presidente.
Insegna tecnica, storia e filosofia della fotografia. Ha
collaborato, in questo campo, con il Liceo S. Pellico
Cuneo, con il Liceo G. Ancina di Fossano, con il Liceo
XIII di Milano e con il Ginnasio A. Volta di Bogotà.
che all’esibizione e alla pubblicazione dei propri
preferisce coltivare nuovi e giovani fotografi
insegnando loro la Storia della Fotografia e la
Cultura delle Immagini.
Dal 2010 organizza con Progetto HAR decine di
iniziative Culturali.

di
Leone
Più
lavori,
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