
DI WALTER LAMBERTI

FOSSANO.Tempo di festa per
il borgo più antico della città.
Come da tradizione, prima della
pausa agostana, anche se in
realtà per quanto riguarda le
feste patronali nelle frazioni
non esiste una pausa estiva,
tocca al Burgué invitare bor-
gatini e fossanesi in genere a
far festa, mentre gli altri rioni
si alterneranno nei week end
di settembre.
Festa dunque, e in grande sti-

le, per un borgo che tutto l’anno
propone appuntamenti, eventi
d’arte e cultura, ma anche oc-
casioni di festa.

Come è successo giovedì scor-
so in occasione della serata dal
titolo “Sì i cantastorie” che ha
registrato il tutto esaurito nella
chiesa di San Giovanni, chiesa
in cui il giorno successivo si è
aperta la mostra dello scultore
e ceramista Massimo Parodi,
visitabile fino a domenica
31 luglio.
Due eventi che hanno fatto

da “aperitivo” alla festa che si
terrà in questo week end, a par-
tire da venerdì.

“La serata di venerdì 22 lu-
glio è la vera novità di quest’an-
no - sottolinea il presidente del
Comitato di quartiere, Claudio
Mana -; abbiamo scelto di de-
dicarla ai giovani. Del borgo e

della città in generale. Ancor
più che in questo mese il venerdì
sera la città è animata da Ape-
ritivando, ci affianchiamo con
un’ulteriore proposta dedicata
al target giovane. L’invito è a
venirci a trovare in piazzetta
Piero Cosa (la piazzetta di San

Filippo) dove ci sarà musica e
animazione a cura dei dj di Ra-
dio 103, il servizio bar e la pos-
sibilità di gustare una saporita
porchetta”.

Sabato 23 e domenica 24
lugliodue appuntamenti clas-
sici che ogni anno riscuotono

grande successo.
“Il sabato sera ritorna il Bur-

gué festival - prosegue Mana -
la manifestazione canora giunta
alla sua settima edizione che,
oltre alle voci nuove fossanesi,
vedrà sul palco l’esibizione dei
ballerini dell’Estudio de Danzas
di Mirta e Marcelo Aulicio, il
tutto presentato da Sonia De
Castelli. Domenica alle 11 la
messa solenne di Sant’Anna con
la consegna del premio al bor-
gatino dell’anno e nel tardo po-
meriggio la tradizionale merenda
sinoira cui seguirà in serata il
ballo liscio con gli Aristogatti”.
Per ciò che riguarda la me-

renda “Tuti a porto cheicòs” in
programma alle 18,30, si rac-
comanda la puntualità e si con-
siglia la prenotazione presso
Barbara bomboniere.
Nelle serate della festa, tutte

ad ingresso libero, funzionerà
il servizio bar, verrà effettuata
la borsata e si organizzeranno
gare di sotula.
La festa è realizzata dal Co-

mitato di quartiere di borgo Vec-
chio con il contributo della Fon-
dazione Cassa di risparmio di
Fossano e il patrocinio del Co-
mune di Fossano.
Per saperne di più www.bor-

govecchiofossano.it

Tutto esaurito per 
i Cantastorie 
e ‘l cor 
dla Madlana
“Noi cantiamo storie... che

più buffe non ce n’è; raccontiamo
storie... senza capo né daré; noi
non siamo eroi... fuma en poc
i foi. Siamo cantastorie, grazie...
a voi”.
Grande soddisfazione del co-

mitato borgo Vecchio per la riu-
scita della serata di giovedì 14
luglio, in San Giovanni, che ha
visto protagonisti i “Cantastorie”,
appendice corale de “La corte
dei folli”, guidata da Lino Grasso,
responsabile dell’allestimento
dello spettacolo, introdotta per
l’occasione dal Coro di Madda-
lene. “Benvenuti a tutti - ha
aperto la serata Claudio Mana,
presidente del Comitato - e grazie
della vostra numerosa parteci-
pazione. Nonostante il lutto che
ha colpito il nostro Borgo, la
scomparsa di Lina Lingua, si
è deciso di mantenere la serata
perché la nostra cara amica
avrebbe voluto così”. 
L’apertura canora è dunque

toccata al Cor dla Madlana che,
tra le altre, ha dedicato un tri-
buto alle gemelle Nete con “Te-
resina a va al mulin”. Sono se-
guiti altri loro cavalli di battaglia,
dal lontano 1975 quando don
Aimetta, allora parroco della
comunità, li aveva spronati a
formare un gruppo. Il palco è
poi passato ai Cantastorie, di-
stintisi nelle edizioni 2010 e
2011 di Mirabilia. Il loro reper-

torio attinge all’abilità di Gipo
Farassino che, anni fa, aveva
portato in scena uno spettacolo
analogo. E così tra narrazione
e musica, in chiave cabaret, ecco
che si delineano storie e perso-
naggi singolari e strampalati
che colorano il pittoresco mondo
preso benevolmente in giro da
un acuto osservatore del genere
umano, quale è Farassino. Da
anni ormai alla ribalta per le
loro prodezze o debolezze, una
carrellata di personaggi (Amalia
Pautasso in amore non corri-
sposta; Lice Cagnasso emigrato
nelle Americhe; Giuseppina Ga-
mella, ovvero la sartoira di borgo
da Po) hanno divertito il nume-
roso pubblico. La serata si è con-
clusa con l’immancabile “Ciau
dehor” dell’amico Aldo Nicolaj.
Il presidente del Comitato ha

ricordato l’imminente festa del
Borgo, dedicata a S. Anna, il 22,
23 e 24 luglio e la mostra già
allestita dello scultore/ceramista
Massimo Parodi di Ventimiglia.

“Anche le campane - ha conti-
nuato Mana - sono tornate a
suonare e questo lo dobbiamo
alla sensibilità di don Felice,
che ringraziamo di cuore”.
La serata è stata possibile

grazie alla concessione della
ex-chiesa di San Giovanni da
parte della Fondazione Crf, al
contributo della Cassa di ri-
sparmio di Fossano e al Comune
cittadino.

Fiorenza Barbero

Ceramiche 
di Massimo 
Parodi 
in borgo Vecchio
Venerdì sera in borgo Vecchio

si è inaugurata la rassegna del
ceramista ligure Massimo Pa-
rodi, nato ad Albissola ed ope-

roso a Ventimiglia, che è non
soltanto raffinato ceramista al
primo fuoco ma anche abile e
delicato scultore di fusioni a
cera persa (e quindi esemplari
unici), come la attuale mostra
bene ci documenta. Massimo
Parodi è un artista, di quelli
veri, che fino ad ora era forse
non conosciuto dai fossanesi
ma invece anche in provincia
già contava più di un ammira-
tore, che aveva avuto modo di
apprezzarlo per la sua parte-
cipazione in passato ad alcune,
credo tre, edizioni del prestigioso
“Prix Saccarello” che ha fatto
conoscere tanti bravi scultori
e ceramisti locali (da Guido Vi-
gna a Michelangelo Tallone, da
Piergiuseppe Imberti a Corrado
Ambrogio, da Mario Mondino
a Cristiana Cravanzola, da Elio
Garis a Vanni Penone, da Ger-
mana Eucalipto a Sergio Unia
e a Massimo Parodi appunto).
In tempi recenti Parodi ha

partecipato a molte iniziative
collettive sia in Italia (in Liguria
soprattutto) che in Francia e
la sua ultima personale (prima
di questa) nel 2007 si è svolta
a Bordighera. 
Per lui, in occasione di una

sua precedente rassegna, ha

scritto il critico torinese Pino
Mantovani: “...Credo che Mas-
simo abbia imboccato la giusta
via - tutt’altro che una scorciatoia
- quando ha individuato la fi-
gura/materia che avrebbe do-
vuto elaborare, cioè la terra. La
terra non come una quantità
materiale ma come energia e
tensione, una qualità: la terra
che dialoga con l’acqua e l’aria,
prima, poi con il fuoco. Con-
frontandosi con il paesaggio li-
gure - dove l’uomo non pretende
né di idealizzare né tanto meno
di estetizzare ma piuttosto si
impegna a trovare per la natura
un asciutto almeno provvisorio
assestamento - l’intelligenza
dell’artista si è mossa con de-
cisione e finezza, rapidità e flem-
ma, pazienza senza abbandono,
prontezza rapace dopo lunghe
attese, con l’obiettivo non di so-
stituire l’ordine al caos ma di
scoprire nel caos un ordine plau-
sibile, con fatica e senza certezza
di riuscita: creare, se si vuole,
ma non come estrarre qualcosa
dal nulla invece come riconoscere
qualcosa nel tutto, dar nome e
norma (forma) alla sfinita po-
tenzialità della materia...”.
Massimo Parodi opera par-

tendo proprio dalla terra grezza,
che impasta con l’acqua, modella
nella forma che intende realiz-
zare (in genere si tratta di for-
melle singole o multiple a com-
pletare il messaggio espressivo
da realizzare) e poi la cuoce in
uno dei forni che hanno trovato
allocazione nel suo laboratorio
all’aria aperta nei pressi di Ven-
timiglia. Non è chi non veda la
complessità di questo lavoro in
cui il minimo errore (o anche

una fatalità mai del tutto esclu-
dibile) può portare ad un risul-
tato diverso da quello cercato
dall’artista e talora anche alla
perdita di quanto si voleva rea-
lizzare per rotture o soluzioni
improprie in fase di cottura.
È un artista ligure, come ho

già detto, che guarda il mare
ma apprezza soprattutto il suo
entroterra intemeliese, nel rea-
lizzare le sue monocotture e le
sue ceramiche raku.
La costruzione estremamente

equilibrata dell’impianto strut-
turale si rafforza nella scelta
di significative ed eleganti con-
notazioni cromatiche, date dal
tipo di ceramica refrattaria uti-
lizzata per la realizzazione del
modellato, che ora si abbandona
alla morbida disposizione dei
rosa, ora si ancòra alla netta
definizione dei bianchi.
Sono particolarmente sug-

gestive le sue ceramiche, che
si completano in una serie di
formelle per le quali mi sembra
azzeccato il confronto con certe
antiche predelle quattro-cin-
quecentesche, risolte qui ov-
viamente con una cadenza for-
male aggiornata e suggestiva.
Poi ci sono le numerose fusioni

in bronzo a cera persa che a me
ricordano le esperienze di grandi
artisti come Alberto Giacometti
e Luciano Minguzzi, e un poco
anche Mirko Basaldella e Pericle
Fazzini e che meriterebbero un
discorso a parte.
Una mostra di grande inte-

resse, sulla porta di casa (anzi
proprio in casa) che rende onore
alle iniziative del comitato di
borgo Vecchio.

Carlo Morra

Ritorna il Burgué festival; domenica la tradizionale merenda sinoira

Tre serate di festa
nella grande famiglia
del Burgué

Foto d’archivio

Venerdì 22 luglio
ore 21,00 Festa dei giovani, animazione Radio 103 in piazza
Piero Cosa (piazzetta San Filippo). 

Sabato 23 luglio
ore 21,00 7ª Edizione “Burgué festival, concorso per voci
nuove, con la partecipazione di Estudio de Danzas Mirta e
Marcelo Aulicio. Presenta Sonia De Castelli. Serata ad ingresso
libero, servizio bar in piazza Piero Cosa (piazzetta San Filippo). 

Domenica 24 luglio
ore 11,00 Messa solenne di Sant’Anna. Premiazione del “Bor-
gatino dell’anno”, consegna del riconoscimento e aperitivo.
ore 18,30 “Tuti a porto cheicòs” merenda sinoira, è gradita la
prenotazione presso Barbara bomboniere... e la puntualità.
ore 21,00Serata danzante con “Gli Aristogatti”, ingesso libero,
servizio bar.

Durante le serate “Grande borsata” no stop 
e gara alla “sotula”

Programma

20 luglio 2011 19la Settimanale cattolico fossanese
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