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SPECTRE - 007
di Sam Mendes; con 
Daniel Craig, Léa 
Seydoux, Ralph 
Fiennes, Ben Whi-
shaw. 
Precoce e acclamato 
regista teatrale nel-
le cui vesti ha diret-
to mostri sacri quali 
Judi Dench (ne “The 
Cherry Orchard”) e 
Ralph Fiennes (in 
“Riccardo III” per la 
Royal Shakespeare Company), a fi ne Anni ‘90 
Sam Mendes approda ad Hollywood fi rmando 
nel breve volgere di tre anni due pellicole 
straordinarie come “American Beauty” (1999, 
5 premi Oscar tra cui miglior fi lm e miglior 
regia) e il gangster movie “Era mio padre” 
(2002). Poi Mendes - come già prima di lui 
Paul Greengrass (“The Bourne Supremacy 
e “ The Bourne Ultimatum”) e Chris Nolan 
(“Batman Begins”  e “Il Cavaliere oscuro”), 
soltanto per fare un paio di nomi - accetta 

l’offerta di dirigere un blockbuster portan-
do la propria cifra stilistica ed autoriale 
al servizio di un fi lm di intrattenimento. 
L’operazione dà ottimi risultati (“Skyfall”, 
2012 ) spingendo i produttori a ripetere l’o-
perazione che porterà alla realizzazione del 
24° episodio della saga Bond. Sontuoso e 
spettacolare come e più che mai, “Spectre” si 
apre con un quarto d’ora mozzafi ato che da 
solo vale il prezzo del biglietto, da spartirsi 
equamente tra la voce di Sam Smith che 
canta il Bond theme di apertura ( “Writing’s 
On The Wall “) e il lungo piano sequenza della 
festa dei morti a Città del Messico. Cinema 

di classe, ancorché per uno spettacolo di 
genere. Poi il fi lm perde smalto e si smar-
risce, quasi perso tra il turbinio di luoghi e 
situazioni in cui l’azione si svolge - Roma, 
le alpi austriache, Tangeri e il deserto ma-
rocchino - che paradossalmente non danno 
suffi ciente ritmo all’azione. Non mancano 
scazzottate, fughe e inseguimenti - notevole 
quello lungo le strade di Roma - ma è come 
se la vicenda mancasse di mordente, e dopo 
tanto combattere la soluzione delle singole 
situazioni fosse persino troppo semplice 
(tanto nella futuristica fabbrica nel deserto 
africano quanto nel palazzo in rovina nel 
cuore di Londra), il cattivo Christoph Waltz/
Oberhauser troppo intellettuale, la bond Girl 
Léa Seydoux/Madeleine Swann troppo algida 
e antipatica per passare alla storia. Ma, a 
ben pensarci, è inutile andare troppo per il 
sottile, Bond è Bond, esagerato, eccessivo, 
inverosimile, divertente, un’icona assoluta 
e autocelebrativa che travolge e cattura, e 
che tra un’Aston Martin e un vodka Martini 
(agitato, non mescolato) celebra se stesso e 
le contaddizioni di questo XXI secolo. 

 a cura di Carlo Turco
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Attività per bambini al Museo
■ SAVIGLIANO. Domenica 
15 novembre, al Museo del-
le essenze, inizia “Múses kids” 
la serie di attività per bambi-
ni. Si parte con “Odori da bri-

vido”: giochi, letture, travesti-
menti e una merenda a tema. 
Le avventure verranno rac-
contate attraverso i cinque 
sensi. Inizio ore 16.

MONDOVÌ. A Fossano in 
tanti ormai sanno che Franco 
Blandino, oltre che esercitare 
la professione di medico di fa-
miglia, ormai da anni si diletta 
di pittura e soprattutto di illu-
strazione. Ricordo ancora come 
adesso un suo manifesto ed una 
cartolina dedicata al “palio dei 
borghi”, diversi altri manifesti 
ed un libro dedicato alla storia 
di Savigliano, oltre ad una serie 
di “strisce” dedicate al miracolo 
dell’apparizione di Cussanio 
pubblicate proprio su “La Fedel-
tà” ed i medaglioni realizzati per 
“Fossano in mostra” nella sua 
prima annata di pubblicazione, 
ma l’elenco potrebbe continuare 
e sarebbe lunghissimo.

Ma Blandino non ha mai 
esposto tra noi le sue tele e le 
sue tavole di illustrazioni. Lo 
fa adesso a Mondovì (fino al 15 
novembre, ma soltanto nel po-
meriggio dal venerdì alla dome-
nica oppure su appuntamento 
negli altri giorni) presso la sede 
dell’associazione culturale “La 
Meridiana Tempo”, per inizia-
tiva della “non-rivista” online 
“Margutte”.

L’inaugurazione è avvenuta 
sabato scorso 7 novembre ed 
il pubblico accorso ha potuto 
apprezzare con le molte tavole 
di illustrazioni che Blandino 
dedica da oltre un anno a rac-
conti e poesie pubblicate dalla 
“non-rivista” on line monrega-
lese, cercando di interpretare 
figurativamente racconti e 
poesie appunto.

La direzione della non-rivista 
gli ha offerto  l’opportunità di 
esporre a Mondovì Breo le illu-
strazioni, insieme ad alcune sue 
opere ad olio, e Blandino ha colto 
l’occasione per l’allestimento di 
questa rassegna che, in verità, si 
presenta veramente di grande 
interesse.

Perché l’artista, letti i testi, 
sa veramente cogliere l’essenza 
della tematica via via proposta 
dall’autore del testo. Ho letto 
infatti le prime diciannove 
puntate del racconto lungo (o 
se preferite romanzo breve) di 
Francesco Picco “L’incredibile 
storia del profeta Mansur” che 
Blandino illustra (ad ogni pun-
tata) con un disegno altamente 
rappresentativo del testo scritto.

Ma Blandino non si limita a 
prendere spunto dai racconti: 

una poesia, una pagina di crona-
ca sono altrettante occasioni per 

altre tavole illustrate e, talora, 
anche per una copertina.

Quanto alla sua pittura ho già 
scritto, proprio su queste pagine, 
in occasione della sua mostra al-
bese di quasi due anni addietro, 
ed a quel testo rimando anche 
se, in questo  ambito, le sue ul-
time ricerche tendono, come è 
stato recentemente annotato, a 
un personale “Estetismo della 
luce”: l’idea è quella di “isolare” 
la figura in un contesto d’oro e 
colori, come nei mosaici bizan-
tini già recuperati da Klimt.

Opinione condivisibile anche 
se, personalmente, non mi pare 
pienamente da raccogliere il 
richiamo a Klimt: a mio som-

messo parere (dopo aver visto 
la decina di opere presenti a 
Mondovì) mi pare che la luce 
scaturisca dall’insieme degli ac-
costamenti cromatico-tonali che 
non partono da una riflessione 
sull’esperienza di Klimt ma da 
una “lettura” tutta personale 
dell’artista senza troppe media-
zioni di precedenti esperienze.

Si osservino, quando ce ne sia 
occasione, e questa di Mondovì 
è assai importante, opere come 
“L’annunciazione” (con tutti i 
piccoli numerosi richiami che 
ne suggeriscono il titolo) oppu-
re “Vi farò pescatori di uomini” 
(entrambe esposte a Mondovì) 
e forse si comprenderà meglio 
quanto intendo sottolineare.

La mostra monregalese, 
naturalmente, è incentrata 
soprattutto nel presentare le 
tavole illustratorie che Blan-
dino disegna con grande abi-
lità e assoluta padronanza del 
mezzo tecnico, in lui innato e 
non maturato attraverso studi 
accademici specifici.

Il discorso “illustrazione” di 
Blandino meriterebbe un appro-
fondimento sulla sua capacità di 
sintetizzare in una pagina o in 
una strip (parola inglese che sta 
sia per striscia che per nastro 
ma che, quando si aggiunge a 
comics, sta per “striscia a fumet-
ti”), ma andrebbe sviluppato an-
che come sia evoluto nel tempo 
il fumetto e come lo interpreti 
il nostro artista, che ha già pro-
dotto due volumi dedicati alla 
storia di Savigliano e che si è già 
cimentato con successo anche 
su alcune pagine della storia 
fossanese. Chissà se un giorno 
anche Fossano avrà una sua 
“storia” a fumetti?

Per intanto, non mancate di 
vedere a Mondovì questa sua 
mostra, visitabile il venerdì, il 
sabato e la domenica pomerig-
gio fino al 15 novembre, dalle 
16 alle 19.

Carlo Morra

 Saranno esposte a Mondovì fi no al 15 novembre

Illustrazioni ed opere ad olio 
del fossanese Franco Blandino

Cineforum a “I Portici”
Mercoledì 11 novembre ore 16,30 e 21,15

Il segreto del suo volto 
di Christian Petzold, con Nina Hoss, Ronald Zehr-
feld, Nina Kunzendorf, Uwe Preuss, Michael Ma-
ertens, Imogen Kogge (Germania 2014)

Sopravvissuta ai campi di concentramento ma con il volto 
gravemente sfigurato, Nelly Lenz, dopo un intervento di ri-
costruzione facciale, si mette alla ricerca del marito Johnny. 
Quando lo ritrova, deve però confrontarsi con un’amara ve-
rità: l’uomo non la riconosce più ma, considerando la grande 
somiglianza che ha con la moglie che crede defunta, le pro-
pone di spacciarsi per lei e rivendicarne la cospicua eredità. 
Nelly diventerà così il suo stesso alter ego, con la speranza 
di scoprire i veri sentimenti e i tradimenti del consorte.

MONDOVÌ. Sabato 21 
novembre alle 18 si inaugu-
ra a Mondovì, presso i locali 
dell’associazione culturale 
“La Meridiana Tempo” di 
piazza San Pietro 1, una 
mostra personale della scul-
trice Veronique Massenet, 
ora residente a Bergeggi ma 
fossanese per molti anni e 
che in città conta tanti amici 
e appassionati che apprez-
zano il suo lavoro. Il titolo 
della rassegna è “TrasFor-
mAzioni” e sarà interessante 
vedere come sviluppi ora il 
suo lavoro di ricerca questa 
artista che, accanto alle scul-
ture, presenta adesso le sue 
“digigrafie”.

Non è frequente l’occasione 
di apprezzare in provincia le 
opere di Veronique Massenet 
che possiamo considerare un 
po’ una nostra concittadina, 

per la lunga residenza in 
città tra gli anni Settanta 
e Novanta, e quindi non si 
deve mancare l’occasione 
che adesso ci viene offerta. 
Attenzione però: soltanto dal 
venerdì alla domenica, nel 
pomeriggio dalle 15,30 alle 
19. Diversamente bisogna 
chiedere un appuntamento 
al 340.6324348 oppure al 
348.9345445.

Carlo Morra

A Mondovì “Trasformazioni” 
di Veronique Massenet

Il mondo di Ada Perona in mostra 
■ FOSSANO. Ancora una volta, torna ad esporre a Fossano Ada 
Perona con una mostra di acquerelli, olii e ceramiche che si tiene 
nello studio di Rifacciocasa in via Bava San Paolo, 13. Un evento 
d’arte che vuole anche festeggiare i quattro anni di attività dello 
studio dell’architetto Tiziana Contratto (già l’inaugurazione era 
stata sottolineata da un’esposizione di opere della Perona). Le 
opere sono esposte fino a sabato 21 novembre con i seguenti 
orari: giovedì e venerdì dalle 15,30 alle 19, sabato e domenica 
dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19. Si possono ammirare le 
ceramiche al terzo fuoco, gli olii e gli acquarelli con i quali la 
pittrice ha già ricevuto vasti consensi e notorietà. La pittrice 
ceramista ed acquarellista, famosa come “pittrice dei fiori”, 
ultimamente ha rivolto le sue attenzioni pittoriche anche ad 
altri temi naturali quali le nuvole, le atmosfere boreali, cavalli 
al galoppo, paesaggi innevati, barche attraccate dopo la pesca 
in una stanca staticità, e tutto ciò che risveglia nell’occhio del 
visitatore le emozioni del mondo naturale.

Ad Alba una mostra della fossanese 
Margherita Mauro
■ ALBA. La nostra concit-
tadina Margherita Mauro è 
presente nella città di Alba, 
nella chiesa di San Giuseppe 
in piazza Vernazza 6, in una 
sua suggestiva e interessante 
mostra “Armonie cromatiche 
- dipinti, sculture e concerti” a 
cura del centro culturale San 
Giuseppe Onlus. La mostra 
rimarrà aperta fino a do-
menica 22 novembre tutti 
i giorni dalle 14,30 alle 18,30; 
festivi dalle 10 alle 12,30 e 
dalle 14,30 alle 18.
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  ALBA Moretta tel. 0173.364936 www.cinemamoretta.it

Da Ven. 13 a Mart. 17 @ oppure ☎

 BORGO Cinelandia tel. 0171.265213 www.cinelandia.it

Merc. 11 007 Spectre (ore 20,30-22,10); Snoopy & friends 
- Il fi lm dei Peanuts (ore 20,20-22,35); Alaska (ore 20,10-
22,45); Rock the Kasbah (ore 20,15-22,40); Belli di papà 
(ore 20,30-22,40); The last witch hunter - L’ultimo cacciatore 
di streghe (ore 20,20-22,45); Crimson peak (ore 22,45); 
Io che amo solo te (ore 20,20-22,35); Hotel Transylvania 
2 (ore 20,30); Lo stagista inaspettato (ore 20,20-22,35); 
da Giov. 12 a Mart. 17 @ oppure ☎

 BRA Vittoria tel. 0172.412771 www.cinemavittoriabra.it

Merc. 11 007 Spectre (ore 21,15); Malala (ore 21); Giov. 
12 In diretta dal Royal opera house di Londra: Carmen 
(ore 20,15); da Giov. 12 a Lun. 16 @ oppure ☎; Lun. 16 Tempo 
instabile con probabili schiarite (ore 15)

 BUSCA Lux tel. 0171.946069

Giov. 12 e Ven. 13 La familia Belier (ore 21)

 CARAGLIO Ferrini tel. 0171.619131 www.ferrini.org

Sab. 14 e Dom. 15 Hotel Transylvania 2 (sab. 21; dom. 18-21)

 CENTALLO Lux tel. 0171.211726 www.cineclublumiere.it

Giov. 12 Teatro: Munsù Patela: u’ fa le scarpe e la fomna 
bela (ore 21); Ven. 13 Teneramente folle (ore 21); Sab. 14, 
Dom. 15 e Lun. 16 Belli di papà (ore 21); Dom. 15 Giotto, 
l’amico dei pinguini (ore 15-17)

 CUNEO Don Bosco tel. 334.3151840 www.salecuneo.it 

Giov. 12 In diretta dal Royal opera house di Londra: 
Carmen (ore 20,15); Sab. 14 e Dom. 15 Inside out (fer. 
17-21; fest. 15-17-21)

 CUNEO Fiamma 0171.66435 www.cinelandia.it

Merc. 11 Belli di papà (ore 21,15); 007 Spectre (ore 21); 
Freeheld: amore, giustizia, uguaglianza (ore 21,10); Woman 
in gold (ore 21); da Giov. 12 a Mart. 17 @ oppure ☎ 

 CUNEO Lanteri tel. 0171.695916 www.salalanteri.it

Merc. 11 e Giov. 12 Mirafi ori lunapark (ore ☎); da Merc. 11 
a Mart. 17 @ oppure ☎

 CUNEO Monviso tel. 0171.444666

Merc. 11 Un uomo da marciapiede (ore 21); da Giov. 12 a 
Mart. 17 Rams - Storia di due fratelli e otto pecore (ore 21)

 DOGLIANI Multilanghe 0173.742321 www.multilanghe.it

Da Giov. 12 a Mart. 17 @ oppure ☎

 FOSSANO I Portici 0172.633381 www.i-portici.net

Merc. 11 Snoopy & friends - Il fi lm dei Peanuts (ore 21); 007 
Spectre (ore 21,15); Il segreto del suo volto (ore 16,30-
21,15); Ven. 13 Teatro: Un demonio di suocera (ore 21); da 
Ven. 13 a Mart. 17 @ oppure ☎

 MONDOVÌ Baretti 0174.45660 

Da Ven. 13 a Dom. 15 007 Spectre (fer. 21; fest. 18-21); 
Mart. 17 Rassegna “Cinema a Cholometri zero”: La Barma 
e Sono gli uomini che rendono le terre vive e care (ore 21)

 SAVIGLIANO Aurora 0172.712957 www.cinemaaurorasavigliano.it

Merc. 11 e Giov. 12 Mirafi ori lunapark (ore 21,15); da Ven. 
13 a Mart. 17 (lun. escluso) Il segreto dei suoi occhi (fer. 
21,15; dom. 16,30-18,30-21,15)

 SAVIGLIANO Cinecittà 0172.726324 www.cinecittàsavigliano.it

Da Giov. 12 a Mart. 17 Belli di papà (fer. 22,30; fest. 20,20-
22,30); 007 Spectre (fer. 21,30; fest. 16-18,45-21,30); Snoopy 
& friends - Il fi lm dei Peanuts (fer. 20,20; fest. 16-18,10); 
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è (fer. 20,20-22,30; fest. 
16-18,10-20,20-22,30); Gli ultimi saranno ultimi (fer. 20,20-
22,30; fest. 16-18,10-20,20-22,30); By the sea (fer. 20,15-
22,30; fest. 15,45-18-20,15-22,30) 

☎ Programmazione in segreteria
@ Programmazione sul sito

 da Mercoledì 11 a Martedì 17 novembre

Una Setti mana
al Cinema

Attenzione! Non compaiono nell’elenco i cinema che non inviano in tempo 
utile la programmazione. Ci scusiamo con i lettori per eventuali variazioni.




