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Scacchi 
Il Nero deve sfruttare questa 
inconsueta situazione del Re 
bianco prima che questo pos-
sa in qualche maniera liberar-
si dalla gabbia in cui si è 
cacciato. Lo realizzò nell’u-
nico modo possibile: 1. … 
Tf3!! Una mossa di straordi-
naria efficacia. Il Bianco ab-
bandonò, considerando che la 
Torre non può evidentemente 
essere catturata dall’Alfiere 
per la ripresa di Cavallo con 
matto e che in caso di 2. g4 
seguirebbe2. … Cg2#. 

Bridge 
Est prende di K e torna con A 
Q e 8 di fiori; con questo 
ritorno abbiamo già perso tre 
prese e sembra che si debba 
perdere una cuori, ma se sia-
mo stati previdenti e ci siamo 
sbloccati a quadri scartando 
la Q adesso non abbiamo più 
problemi. Sorpasso al J di 
quadri e ... quattro picche 
fatte. 

Fuori l’autore 

Francese 
Lo schiavo non ha che un 
padrone; l’ambizioso ne ha 
tanti quante sono le persone 
utili alla sua fortuna  
La frase è uno dei tanti afori-
smi che resero celebre Jean 
de la Bruyère (1645-1969). 
Nato a Parigi, di estrazione 
borghese, nel 1684 fu assunto 
dal Grand Condé come pre-
cettore del nipote, il duca di 
Borbone. La sua vita si svolse 
quindi a contatto con i nobili, 
con poche soddisfazioni, ma 
con la possibilità di osservarli 
e sviluppare un brillante spi-
rito critico. 

Inglese 
È un miracolo che la curiosi-
tà sopravviva alla educazione 
formale. 
Ancora una sferzante e ironi-
ca considerazione del nostro 
pensatore “preferito”: Albert 
Einstein (1879-1955). 

Matematica 
Il numero è 65. 
Infatti esso è uguale sia a 
64 + 1 (82 + 12) che a 
49 + 16 (72 + 42). 
Inoltre 
65 = 5 x 13, 
dove 
5 = 4 + 1 (22 + 12) 
e 
13 = 9 + 4 (32 + 22). 
Le proprietà del numero 65 
erano note a Diofanto, impor-
tante algebrista alessandrino, 
vissuto nel periodo 250 - 350 
d.C. 

Sudoku 

 

5 9 4 1 3 2 7 6 8 
1 6 2 4 8 7 9 5 3 
8 3 7 9 6 5 4 1 2 
4 7 6 8 9 3 1 2 5 
3 1 9 5 2 6 8 4 7 
2 8 5 7 4 1 3 9 6 
7 4 1 6 5 8 2 3 9 
6 2 8 3 1 9 5 7 4 
9 5 3 2 7 4 6 8 1 

LE SOLUZIONI DEI GIOCHI 
PUBBLICATI SULL’ULTIMO NUMERO DEL NOTIZIARIO 

Caro Lugari, te lo aspettavi un allievo così bravo e attento? 

Un matematico ci scrive 
Abbiamo ricevuto la seguente e-mail, che ci ha fatto molto pia-
cere, poiché proviene da un lettore che, evidentemente, non si 
lascia sfuggire nulla e che, oltre tutto, è andato a cercare la 
soluzione dei giochi nel sito Internet: 
 
Carissimi amici della redazione, 
vi ringrazio innanzi tutto per il lavoro che state facendo, 
perché, oltre ad essere informato sull'attività in generale, 
mi diverto con i giochi che vengono proposti. A proposi-
to, vorrei fare la seguente segnalazione riguardante il gio-
co di matematica: oltre al 65 anche 85 risponde al quesi-
to, difatti: 
85 = (92 + 22 ) = 81 + 4; 
85 =  (72 + 62 ) = 49 + 36; 
85 = 5 x 17 = (12 + 22 )(12 + 42 ) 
grazie ancora e cordiali saluti a tutti. 

Enzo Simonato 

I laboratori teatrali della Uni-
Tre di Ivrea partecipano alla 
prima edizione del Concorso 
rassegna “Palcoscenico del 
Canavese”, indetto dal Con-
tato del Canavese. Il concor-
so prevede che i gruppi tea-
trali partecipanti (iscrizione 
previo versamento una quo-
ta di  100 Euro) vengano 
giudicati congiuntamente da 
una giuria e dal pubblico. 
La giuria, nominata dal co-
mitato organizzatore, assiste 
ad una esibizione di ogni 
compagnia ed esprime il 
proprio giudizio in base a ciò 
che vede. Il pubblico, inve-
ce, esprimerà il proprio voto 
sulla base della conoscenza 
delle varie compagnie, che 
avrà visto all’opera in passa-
to, e per votare si avvarrà 
dei tagliandi pubblicati sulla 
“Sentinella del Canavese” 
che partecipa, in questo mo-
do, all’iniziativa. 
I tre gruppi vincitori avranno 
diritto ad esibirsi al Teatro 
Giacosa. 
La nostra UniTre ha iscritto 
al concorso tre compagnie, 
tanti quanti sono gli spetta-
coli che verranno messi in 
scena, quali saggi dei labo-
ratori teatrali (uno per il tea-
tro dialettale e due per il 
teatro in italiano). 

Nei giorni 26 e 27 maggio e 
1, 2 e 3 giugno si svolge la 
13° edizione delle Ferie Me-
dievali di Pavone. L’Associa-
zione Storico Culturale Ij 
Ruset, curatrice della rievoca-
zione storica, ha voluto que-
st’anno gentilmente offrire 
alla nostra UniTre la possibi-
lità di esporre le opere dei 
nostri laboratori artistici in 
quella prestigiosa cornice, 
mettendoci a disposizione i 
locali del Museo d’Andrade e 
la Sala conferenze S. Marta. 
Naturalmente l’offerta è stata 
accettata dalla nostra UniTre 
con grande entusiasmo e rico-
noscenza per gli organizzatori. 
Alla esposizione delle opere 
dei laboratori tradizionali, si 
aggiungerà quest’anno una 
mostra di fotografie realizza-
te dagli allievi del laboratorio 
fotografico. 
I nostri artisti avranno una 
ulteriore opportunità di e-
sporre le proprie opere il 9 

giugno, nella sala Santa Mar-
ta di Ivrea. 
Questi due momenti espositi-
vi sostituiranno la tradiziona-

le mostra in Piazza Ottinetti, 
quest’anno occupata dal cantie-
re per la ristrutturazione del 
Museo Garda. 

La nostra UniTre alle Ferie Medievali di Pavone I laboratori 
teatrali 
in lizza 

per 
“Palcoscenico 

del 
Canavese” 

Come è consuetudine ormai affermata, a conclusione dell’anno accademico 2006-2007 si terrà 
una serie di manifestazioni così articolate: 

Sabato 5 maggio 2007 ore 21 
CORALE POLIFONICA 

diretta da 
Bernardino STREITO: 

CONCERTO PUBBLICO 
PER IL RESTAURO 

DELL’ORGANO DELLA CHIESA  
DI S. SALVATORE 

Chiesa di S. Salvatore - Ivrea 

Lunedì 14 maggio 2007 ore 15,30 
CONCERTO del 

CORO DI CANTO POPOLARE 
diretto da Rosa VENTURA 

Oratorio S. Giuseppe 

CONCERTI: 

MOSTRE DI SCULTURA, ACQUERELLO, PITTURA, 
DECORAZIONE SU CERAMICA, 
ARTAPIS, DÉCOUPAGE, FOTOGRAFIA: 

Pavone 
Museo centro studi d’Andrade 

Inaugurazione domenica 27 maggio ore 15. 
Apertura al pubblico nei giorni: 

Domenica 27 maggio dalle 15 alle 19 
Venerdì 1 giugno dalle 18,30 alle 22 , 

Sabato 2 giugno dalle 10 alle 22 
Domenica 3 giugno dalle 9 alle 22 

Ivrea 
Sala di S. Marta, Piazza S. Marta 1 

 

Sabato 9 giugno dalle 10 alle 18,30 

Giovedì 19 aprile 2007 
ore 9 - 11 

Lezione apeta di 
SHIATSU 

Palestra Antonicelli piccola 

 

Lunedì 23 aprile 2007 
ore 10,30 - 12 

Lezione aperta di 
SPAGNOLO 

Oratorio S. Giuseppe 

 

Giovedì 26 aprile 2007 
ore 10 - 12 

Lezione aperta di 
DANZA POPOLARE 

Palestra Antonicelli Grande 

 

Mercoledì 2 maggio 2007 
ore 8 - 12 

Lezione aperta di 
GINNASTICA 

Palestra Antonicelli grande 

LEZIONI APERTE: 

Martedì  8 maggio 2007 - ore 15 

‘L LABORATÒRI TEATRAL ‘N PIEMONTEIS 
a presenta 

«COL’ANTRIGANTA MARE MADON A» 

Commedia brillante in tre atti 
di Luigi Oddoero 

Rielaborasiòn 
dël laboratòri teatral ‘piemonteis 

dl’Università dl’a tersa età d’Ivrea 

Regia ‘d GRAZIA ARDISSONO 

Oratorio S. Giuseppe 

 

LABORATORIO DI TEATRO IN ITALIANO 
Oratorio S. Giuseppe 

Giovedì 10 maggio - ore 15 

POMERIGGIO IN GIALLO, 
DELITTI E DINTORNI 

Regia di Maria Luisa CAMUSSO 

 

Martedì  15 maggio - ore 15 

ORTENSIE BLU 

Commedia gialla in due atti 
di Maria Luisa CAMUSSO 

Regia di Maria Luisa CAMUSSO 

SPETTACOLI TEATRALI: 

Giovedì 17 maggio, ore 12,30: Pranzo di Fine Anno 
Ristorante dell’ostello salesiano eporediese, Via S. G. Bosco 58 - Ivrea 

Costo del pranzo Euro 22. Prenotazioni presso la biblioteca civica, 
in Piazza Ottinetti 30 (1° piano, ore 9,30-12,30). 

Gli interessati sono pregati di iscriversi nel più breve tempo possibile. 

Il calendario delle iniziative di fine corsi 

Prosciutto crudo con frutta fresca in fantasia 
Bresaola della Valtellina con noci e rucola 
Gamberetti in salsa aurora 

Agnolotti alla piemontese al sugo di arrosto 
Risotto con punte di asparagi 

Sorbetto alla mela verde offerto dalla casa 

Stracotto di vitello al Cabernet con 
patatine novelle al forno e misto di verdure all’orientale 

Crostata di fragole 

Caffè - pussa cafè 

Erbaluce di Caluso - Grignolino - Dolcetto - Acqua minerale 

 
 
 
Menu 
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Gli organismi dirigenti della 
nostra UniTre sono impegnati 
nella organizzazione di una 
serie di manifestazioni celebra-
tive del 25° anno di attività; i 
festeggiamenti dovrebbero te-
nersi in Ivrea nella prima metà 
del mese di settembre (quindi 
prima della presentazione del 
programma dei corsi per il pros-
simo anno accademico). 
Le iniziative sono mirate ad 
offrire all’intera cittadinanza 
alcuni momenti di coinvolgi-
mento culturale e di conoscen-
za della nostra organizzazione. 
In particolare, le occasioni di 
incontro che si stanno prepa-
rando sono: 
- mostra del pittore Fernando 

Streito, padre del prof. Ber-
nardino, nostro docente di 
musica; 

- cerimonia con consegna, agli 
iscritti più fedeli (iscritti fin 
dal primo anno ed ancora 
iscritti oggi), di una perga-
mena, miniata personalmente 
dalla sig.ra Lina Carlino, 
nostro Presidente onorario; 

- realizzazione e presentazione 
di una pubblicazione dedica-
ta alla figura dell’ing. Piero 
Rozzi, co-fondatore e princi-
pale sostenitore, nei primi 
difficili anni di vita, dell’U-
niTre di Ivrea; 

- concerto di musica classica, 
in collaborazione con il Lice-
o Musicale e l’Orchestra 
Giovanile del Piemonte. 

Il programma e le date definiti-
ve saranno comunicate, non 
appena disponibili, tramite gli 
organi di stampa, il nostro sito 
Internet, le radio e televisioni 
locali, oltre che con apposite 
locandine. 

In programma 
per il mese 
di settembre 

Celebrazioni 
per il 25° 

anniversario 
dell’UniTre 

di Ivrea 

Lo studio della musica richiede 
investimento di tempo, costanza, 
disciplina e il superamento, spe-
cialmente per chi inizia a studiar-
la da adulto, del timore di non 
riuscire a migliorare.  
Poi, inaspettatamente, i risultati, 
sia a livello individuale che di 
gruppo, arrivano come è succes-
so anche a noi in questi ultimi 
anni.  
Ci sono momenti in cui, durante 
le prove, abbiamo la percezione 
che la musica che sentiamo 
sprigionarsi dall'interno del coro, 
la "nostra musica", stia cambian-
do.  
Poi capita di ricevere per tre 
volte di seguito, come è succes-
so nei nostri ultimi concerti, la 
conferma da parte del pubblico 
che non è solo una nostra sen-
sazione.  
La sonorità della corale, la no-
stra intonazione e la nostra inter-
pretazione sono apprezzate, ci 
dicono che il gruppo appare 
compatto e concentrato, che 
trasmette la gioia di cantare 
insieme, che si vede e si sente 
l'intesa del coro con il Maestro.  
Questa è stata l'esperienza che 
abbiamo avuto a Ivrea, a Santa 
Marta nell'aprile del 2006, quan-
do abbiamo cantato, nell'ambito 
di una manifestazione organiz-
zata dalla Cooperativa Alce 
Rosso e dall'Associazione Casa 
Insieme, per la raccolta di fondi 
per la costruzione di un parco 
giochi per bambini diversamente 
abili.  
Nel febbraio di quest'anno, ab-
biamo tenuto un concerto a 
Montestrutto, davanti a un pub-
blico molto attento. Abbiamo 
cantato per una iniziativa coordi-
nata dal Comitato di Frazione, 
dedicata alla raccolta di fondi 
per l'impianto di elettrificazione 
delle campane dell'antica chie-
setta di San Giacomo, adiacente 
al castello di Montestrutto.  
La stessa bella esperienza si è 
ripetuta, nel marzo scorso, a 
Scarmagno, dove abbiamo can-
tato, in una serata organizzata 
dal Comune e dalla Pro Loco, 
per il restauro del portale della 
Chiesa parrocchiale di San Mi-
chele Arcangiolo.  
Questo progresso è il risultato 

dell'impegno, della dedizione, 
della creatività di molte persone.  
In primo luogo noi riconosciamo 
la sfida che il Maestro Bernardi-
no Streito, che dirige la Corale 
da venti anni con straordinaria 
competenza e generosità, si è 
posto e vinto, quella di insegna-
re la "grande musica" a coristi 
non professionisti.  
La nostra gratitudine va anche 
alla Prof. Magda Szekeres, che 
con la sua eccezionale sensibili-
tà ed esperienza, ha aiutato tutti 
noi ad acquisire una preparazio-
ne musicale di base.  
Né dimentichiamo il contributo 
del compianto Ing. Piero Rozzi e 
il lavoro del Signor Giuseppe 
Fragiacomo, Direttore dei Corsi 
dell'Università della Terza Età, 
che hanno voluto e sostenuto il 
nostro coro.  
E poi, pensiamo al fecondo 
incontro, allo scambio di espe-
rienze umane e intellettuali di 
cinquanta persone che si accet-
tano e si riconoscono nel grup-
po, superando differenze e diffi-
coltà.  
In questo contesto è nata, nel 
2003, l'idea di affrontare la 
"missione impossibile" di incide-
re un disco, un'esperienza che 
ci ha maturato sia sotto il profilo 
musicale, sia sotto l'aspetto 
organizzativo, permettendoci, 
successivamente, di migliorare il 
livello dei nostri concerti.  
Cosa ci insegna questa espe-

rienza corale a proposito della 
Terza Età? Noi pensiamo che ci 
aiuti a progettare, al di là di tutti i 
luoghi comuni, questa stagione 
della vita, attingendo forza dalle 
aspirazioni più profonde della no-
stra giovinezza, non meno che 
dalle esperienze degli anni della 
maturità, per portare a compimento 
"fuori tempo massimo" un sogno 
che ci portiamo dentro da tanto 
tempo e restituire il privilegio di 
questa esperienza umana e artisti-
ca nel nostro incontro con gli altri.  
Mercoledì 9 maggio, a Borgofranco 
d'Ivrea, il Maestro Streito terrà una 
lezione aperta di canto corale, nel 
corso della quale la nostra Corale 
canterà insieme a circa cento ra-
gazzi della scuola media, nell'am-
bito del programma di una settima-
na dedicata alla prevenzione del 
disagio giovanile.  
Sabato 5 maggio, alle ore 21, 
presso la Chiesa del SS. Salva-
tore, in Via Palestro a Ivrea, la 
Corale Polifonica dell'Università 
Popolare della Terza Età, che 
quest'anno festeggia il ventesi-
mo anno dalla sua fondazione, 
dedicherà il concerto di conclu-
sione dell'anno accademico 
2006-2007 a una libera raccolta 
di fondi destinata al restauro 
dell'organo della chiesa. Vi invi-
tiamo a intervenire numerosi e a 
contribuire generosamente.  

(A cura del gruppo 
di coordinamento della Corale) 

Ivrea, 14 aprile 2007  

Corale Polifonica 
Una sfidaUna sfidaUna sfidaUna sfida    

Marco aveva il coraggio 
di essere se stesso 
in ogni situazione. 

Gli Amici 

Riceviamo con commozione 
il ringraziamento della nostra Presidente 

Voglio esprimere il mio sen-
tito «grazie» a quanti, in 
vario modo, mi sono stati 
vicini nella circostanza 
drammatica che ha colpito la 
mia famiglia, permettendomi 
di percepire appieno l’affetto 
e l’amorosa solidarietà da 
cui sono circondata. 
Ho già avuto occasione di 
dire, e qui lo ribadisco, che 
fra di voi, dell’università 
della Terza Età, mi sento a 
casa mia, fra amici fraterni. 
Non solo voi, ma anche voi, la 
vostra vicinanza, il vostro 
sostegno, mi stanno consen-
tendo di superare le sofferenze 
dovute alla prova dolorosa che 
mi è toccata. 
Ancora grazie. 

Barbara Manucci   
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Come si è realizzato il tuo 
incontro con l’UniTre? 

Sono stato contattato dal dr. 
Fragiacomo; immagino che 
il mio nome gli sia stato fatto 
dal comune di Pavone, dove 
avevo realizzato una mostra 
fotografica e, in precedenza, 
un corso di fotografia per 
alcuni giovani. 
 
E come va questa esperien-
za? Te lo chiedo perché, 
mentre i nostri corsi sono 
suddivisi in due grandi cate-
gorie: da una parte i cicli di 
conferenze, solitamente co-
stituiti da nove lezioni total-
mente teoriche, tenute nella 
sala cinema ogni tre setti-
mane, e dall’altra i laboratori 
pratici, svolti con cadenza 
settimanale in aula o altri 
locali dedicati e costituiti 
solitamente da ventisei le-
zioni, tu stai tenendo un cor-
so teorico-pratico di tredici 
lezioni, nella sala cinema 
con cadenza di due settima-
ne sì ed una no. Sei esatta-
mente a metà fra le due ca-
tegorie; è un’esperienza 
nuova anche per la nostra 
associazione, e quindi ci 
interessa capire se sta fun-

zionando bene. 

Devo dire che all’inizio ero 
molto preoccupato, quan-
do ho saputo che c’erano 
novanta iscritti al corso e 
che lo stesso si sarebbe 
tenuto in un cinema. Le 
mie esperienze precedenti 
erano state con piccoli 
gruppi di persone, riunite 
intorno ad un tavolo, ma-
neggiando le nostre mac-
chine fotografiche e scam-
biandoci opinioni in forma 
amichevole. L’impatto con 
il microfono, poi, è stato 
anche più traumatico. De-
vo però dire che, superato 
il momento iniziale, l’espe-
rienza si sta rivelando mol-
to piacevole, per me. I fre-
quentanti si sono poi ridotti 
ad una trentina (sempre 
tanti, per me), ma questi 
“sopravvissuti” sono molto 
interessati, fanno osserva-
zioni, pongono domande, 
portano le loro fotografie 
da analizzare e giudicare; 
malgrado la distanza tra 
platea e palcoscenico, l’-
ambiente è molto vivace. 
Ora, tra l’altro, sta maturan-
do l’idea di realizzare una 
mostra fotografica per la 

fine dell’anno accademico 
e, a questo fine, se fosse 
possibile, mi piacerebbe 
prolungare il corso di qual-
che lezione. 
 
Quindi continuare così an-
che per i prossimi anni? 

No, quest’anno, purtroppo, 
devo un po’ barcamenarmi 
per rispondere ai quesiti 
dei neofiti e, nello stesso 
tempo, cercare di interes-
sare gli esperti, che sono 
presenti perché appassio-
nati e desiderosi di perfe-
zionare le loro conoscenze 

o di cimentarsi. Per il futuro 
sarebbe meglio pensare a 
due attività distinte: una per i 
principianti, con un corso di 
una dozzina di lezioni, analo-
go a quello che sto tenendo, 
ed una seconda, una sorta di 
circolo degli appassionati di 
fotografia, con cui puntare, 
magari, a realizzare ogni 
anno una mostra fotografica 
su un tema predefinito. 

Nota: dopo l’intervista, la 
mostra di cui parla Bres-
san è stata realizzata e ver-
rà presentata insieme a 
quelle degli altri laboratori.  

In un suo scatto, Rudi Bressan “in action” 

Presentiamo ai lettori i nostri nuovi, e giovani, docenti 

Rudi Bressan, ovvero: fotografia, che passione! 
Intervista a Rudi Bressan, giovane ed appassionato fotografo, in compagnia del quale molti di noi hanno riscoperto la pas-
sione per la fotografia, nell’era del digitale. Con lui abbiamo imparato che le nuove tecnologie consentono a tutti di scatta-
re e poi agevolmente elaborare le proprie immagini: il computer e l’opportuno software mettono a disposizione una came-
ra oscura virtuale dalle infinite possibilità, con costi e difficoltà decisamente più abbordabili  rispetto a quelli del  labora-
torio ottico-chimico tradizionale. 

Nota della redazione: 
quest’anno, lo sappiamo 
bene, abbiamo avuto an-
che altri nuovi docenti, 
oltre ai due intervistati. 
Non li abbiamo ignorati; 
avevamo programmato di 
intervistare anche loro e 
di pubblicare almeno altri 
due numeri del notiziario. 
Purtroppo, per difficoltà 
impreviste, non abbiamo 
potuto attuare il nostro 
programma; ci scusiamo 
pertanto con i docenti che 
siamo stati costretti a tra-
scurare. 

Alla signora L.C., 
che ha scritto alla Presiden-
te, rivolgendole alcune ri-
chieste riguardanti la pro-
grammazione dei corsi per il 
prossimo anno: 
La preghiamo di fornire un suo 
recapito alla Presidente stessa, 
che avrebbe molto piacere di 
esaminare le sue richieste di-
scutendone con lei. 

E, sul corso di fotografia, così la pensano i partecipanti 
Il corso di fotografia, sapiente-
mente condotto da Rudi Bres-
san, è programmato in modo da 
consentire a tutti i partecipanti 
un approccio e una progressiva 

acquisizione di nozioni che 
consentono un uso corretto 
della macchina fotografica.  
Sono state spiegate le funzioni 
e l'uso dei vari particolari tec-
nici delle reflex e degli obietti-
vi atti a migliorare la ripresa. 
Il tutto supportato dalla di-
spensa illustrata distribuita.  
Durante la lezione vengono 
anche commentate da Bres-
san le nostre fotografie, invia-
te via e-mail sul suo sito, su 
come migliorare le riprese 
lavorando su esposizioni, 
tempi, effetti speciali e truc-
chi del mestiere.  

Fa piacere notare l'interesse 
espresso dai partecipanti con 
le molte domande, che grazie 
alla cortesia e competenza del 
docente, trovano tutte una 
risposta.  Frequenti anche i 
raffronti fra sistema digitale 
ed analogico. L'ora del corso 
passa velocissima e spiace a 
tutti che si arrivi al termine, 
quasi sempre oltre l'orario, 
tanto è l'interesse.  
Grande ammirazione anche 
per le caratteristiche tecniche 
ed artistiche delle foto del 
docente, che a fIni didattici ci 
vengono mostrate ed illustrate 
durante le lezioni. 
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Presentiamo ai lettori i nostri nuovi, e giovani, docenti 

Un corso di educazione all’immagine per meglio comprendere il linguaggio del cinema 
Nostra intervista a Davide Martinoli. Con il suo coinvolgente corso ha mirato a migliorare la nostra comprensione dei 
valori estetici del linguaggio filmico. Un itinerario intorno alle varie componenti di quel complesso ed affascinante pro-
cesso comunicativo giustamente considerato “settima arte”.  

Lei ci sta tenendo un corso sul cine-
ma; non ho avuto la possibilità di 
seguire le sue conferenze, ma ne ho 
sentito parlare un gran bene. Dun-
que noi ci troviamo bene con lei, gio-
vanissimo, e lei, con noi anziani, 
come si trova? 
Molto bene, per un corso come il mio 
non mi aspettavo di trovare un pubbli-
co così numeroso, composto di perso-
ne anziane (in alcuni casi, molto an-
ziane), eppure molto attente e capaci 
di esprimere una partecipazione attiva 
e critica. 
Devo dirle, però, che preferisco defi-
nire il mio come un corso di educa-
zione all’immagine. È sorprendente 
che, in un mondo come il nostro, in 
cui siamo sempre più bombardati da 
milioni di immagini, nessuno, a co-
minciare dalla scuola, faccia nulla per 
educarci a comunicare con esse, a 
conoscerne la “grammatica” … Con il 
mio corso vorrei contribuire a soppe-
rire a questa carenza, così come fac-
cio nella scuola e, in genere, in tutti i 
luoghi in cui opero. 

E quali sono questi luoghi? 
Io sono un operatore del Ser.t. (servizi 
per la tossicodipendenza) e come tale 
opero all’interno delle carceri di Ivrea 
e Torino. A Torino mi occupo anche 
dei collaboratori di giustizia, con i 

quali sto facendo un lavoro molto inte-
ressante. 
Inoltre dal 1998-99 tengo corsi per le 
scuole. In particolare, presso il liceo 
Gramsci di Ivrea partecipo ai corsi di 
educazione artistica in collaborazione 
con il prof. Basile e la prof. Matarrese. 
Lì stiamo sviluppando un progetto di 
cinematografia a cartoni animati e, in 

quell’ambito, abbiamo realizzato un 
cortometraggio che, con mia grande 
soddisfazione, ha vinto il concorso 
internazionale per cortometraggi di 
Malesco “Malescorto”. 

Il lavoro con i ragazzi lo svolgo in 
parte a scuola, sia in orario scolastico 
che al sabato mattina (non avrebbero 
scuola ma, pensi un po’, hanno accet-
tato di fare ore in più!) e in parte a 
casa mia, nel mio laboratorio, dove, 
con i più grandi, cerco di formare una 
équipe di cineasti capaci di realizzare 
il montaggio di immagini con l’utiliz-
zo dei moderni strumenti informatici. 

Insomma, ha il suo da fare. E con 
l’UniTre pensa di continuare la col-
laborazione anche nei prossimi anni? 
Io sono totalmente disponibile, dipen-
de da voi. Sarei interessato, ad esem-
pio, a continuare con corsi teorici co-
me quello attuale, analizzando, ogni 
anno, aspetti, periodi o temi specifici 
della cinematografia (magari coordi-
nando le tematiche con quelle affron-
tate dai corsi di letteratura e storia del-
l’arte); e pure a gestire un laboratorio 
di regia cinematografica (anche qui, 
potremmo dare vita ad una attività di 
tipo interdisciplinare, che coinvolga, 
ad esempio, i laboratori di teatro e di 
grafica computerizzata). 

Davide Martinoli ci ha tenuto, quest’anno, 
un interessante corso sulla cinematografia. 

Che cosa dire a proposito dell’atti-
vità di quest’anno del nostro coro? 
È passato tutto così in fretta; dietro 
la curva dell’inverno già si profilava 
il saggio di fine anno: un anno è 
parso un mese ed era già maggio. 
Ma che cosa scegliere, dunque, 
come momenti significativi, che 
cosa è rimasto in un posto privile-
giato della nostra memoria, ri-
splendente di luce più chiara? 
Certo, la commossa e sentita ri-
chiesta di bis del sindaco di Monte-
strutto, il suo grazie così spontane-
o e non “preparato”, quando siamo 
andati a cantare là, o gli applausi 

degli spettatori di Scarmagno, 
così numerosi e attenti, che non 
se ne volevano andare neppure 
dopo il bis, quando abbiamo 
cantato nel pluriuso cittadino. 
Il nostro coro è un coro di dilet-
tanti, un gruppo di persone di-
verse che sono accomunate 
dall’elemento ravvicinante della 
musica, ma cantare è per noi, 
anche, creare una sorta di armo-
nia intellettuale ed emotiva con 
chi ci ascolta, quasi che invitas-
simo a pranzo delle persone, 
come disse una volta il nostro 
maestro Bernardino Streito, a un 

pranzo lieto, amorevolmente 
preparato, non ad un’anonima 
mensa aziendale. Così, ci siamo 
sforzati, via via negli anni ed in 
questo, forse in particolare, di 
mettere sempre un poco più di 
intensità e di dedizione in quello 
che cantavamo, un quasi niente, 
una sfumatura, e ci pare che, 
quest’anno, siamo riusciti a farlo 
meglio degli anni passati. E ci 
sembra, anche, di essere riusciti 
a capire che quanto il maestro ci 
aveva offerto e ci stava offrendo, 
erano perle, autentiche perle, 
consapevoli messaggi di musi-

cale poesia. 
Senza voler fare della retorica 
sugli anziani, credo sbagli chi vede 
solo il lato “debole” dell’età. Infatti, 
anche se, certo, non si può portare 
indietro l’orologio del tempo (e poi, 
il giovanilismo ad ogni costo, a 
volte, è fastidioso), se nessuno, 
come sembra, ama la vita quanto 
la persona che sta invecchiando, 
perché non possiamo esaltare un 
poco questo nostro piccolo amore, 
questa piccola passione che è per 
noi il cantare nel coro? 
 

Una voce del coro dell’UniTre  

Ancora una voce dal coro polifonico 

IvreaUni3Notizie -  24 Aprile 2007 pag. 3 pag. 3 

Il 15, 16 e 17 dicembre 2006 si 
è svolto a Riccione il “cam-
pionato italiano a squadre 
allievi  3° e  4° anno, ex allie-
vi, ordinari” a cui ha parteci-
pato la squadra dell’UniTre di 
Ivrea. Ecco la classifica finale: 
1°    Club 90 (Laveno/VA) 
2°    Rastignano (BO) 
3°    Sora (FR) 
4°    Canottieri Olona (MI) 
5°    Etruria (Follonica/GR) 
6°    Planet (Lonato/BS) 
7°    Il Cirkolo (AL) 
8°    Monfalcone 
9°    Circolo Bridge Firenze 
10° Ivrea (TO) 
11° Venezia BC 
12° Liguria Bridge (GE) 
13° Catania ASD 
14° Brescia 
15° New Bridge Salerno 
16° S.E.F. Stamura (AN) 
17° Junior Tennis Club (PG) 
La squadra di Ivrea era compo-
sta da quattro coppie; sei allievi 
UniTre e tre soci ordinari del 
Circolo del Bridge Ivrea, vale a 
dire: 
• Mariuccia Clerico – Giuseppe 

Coli  
• Sergio Musso – Ibi Madaras, 

che si è alternata con Rodolfo 
Piana (ABI) 

• Antonio Cappelli – Sebastia-
no Durante (ABI - capitano) 

• Nino Castellana – Duccio 
Lucente (ABI) 

Il Campionato Italiano Allievi 
viene organizzato dalla Federa-
zione Italiana Gioco Bridge ed 

Bridge 
La squadra dell’UniTreLa squadra dell’UniTreLa squadra dell’UniTreLa squadra dell’UniTre    

decima al campionato italiano allievidecima al campionato italiano allievidecima al campionato italiano allievidecima al campionato italiano allievi    

Come funzionano i tornei 
ed i campionati a squadre 

di bridge 
Una squadra di bridge può essere composta da 
sei o otto giocatori dei quali solo quattro verranno 
impiegati per ogni turno di gioco, la scelta di chi 
gioca e chi riposa è prerogativa del capitano della 
squadra. 
Il Bridge duplicato a squadre si pratica con quattro 
giocatori (due coppie) che prenderanno posto ai 
tavoli di due diverse sale e giocheranno a ruoli in-
vertiti la varie mani  previste dal torneo. Poiché le 
carte verranno ruotate di 90° passando da una 
sala all’altra, ne risulta che le carte giocate dalla 
squadra A in una sala saranno in possesso della 
squadra B nell’altra e viceversa. 
In questo tipo di torneo la fortuna ha un ruolo mini-
mo: se vengono giocate molte mani per ogni in-
contro, la fortuna risulta ininfluente. In pratica chi 
gioca meglio vince, indipendentemente dal fatto 
che le carte siano belle o brutte. 
Anche i campionati del mondo, nei quali la nazionale 
italiana primeggia, si svolgono nello stesso modo, 
con 48 – 96 mani per incontro, anziché 8 – 10 come 
per gli allievi, ma le regole sono le stesse per tutti. 

i partecipanti possono essere 
gli allievi delle scuole di bri-
dge di tutta Italia. 
La nostra squadra era l’unica 
UniTre a partecipare alla fi-
nalissima. 
Per accedere alle finali di 
Riccione era necessario vin-
cere le qualificazioni regiona-
li svoltesi a Torino il giorno 
26 Novembre. La nostra 
squadra ha vinto il torneo di 

qualificazione con un turno di 
anticipo, dimostrando una 
netta superiorità rispetto agli 
altri partecipanti. 
Nella finale, l’emozione e 
l’inesperienza per questo tipo 
di manifestazioni hanno gio-
cato un ruolo determinante 
per il risultato finale, facendo 
comunque concludere la no-
stra squadra ad un magnifico 
decimo posto. 

L’ultima lezione di lingua araba 
del 2006 di martedì 19 Di-
cembre è avvenuta a classi 
riunite ed è stata ravvivata ed 
allietata  dalla presenza 
“inaspettata” di Babbo Natale, 
invitato dalla sempre frizzan-
te e vulcanica insegnante.  
Thanaa Yazbek con la sua 
grande  passione e disponibili-
tà è, come sempre, forza trai-
nante di ogni iniziativa, didat-

tica, culturale, folklorica o 
comportamentale e ci ha 
portati ad apprezzare paesi 
e popoli a noi sempre più 
vicini. 
La lezione è stata molto 
divertente, ma soprattutto 
efficace grazie alla creativi-
tà di Thanaa ed alla collabo-
razione degli studenti e di 
Babbo Natale. Attraverso 
vari giochini, indovinelli e 

filastrocche è stato possibi-
le fare un ripasso di quanto 
imparato fino a quel momen-
to. La festa si è conclusa con 
un buffet, ovviamente a ba-
se di dolci siriani! 
La notizia di questa 
“evento” (non si sa come) è 
trapelata al di fuori della 
cerchia dei diretti interes-
sati. Infatti l’intervento 
inatteso di un fotoreporter 

ha permesso la realizzazione 
di un servizio fotografico  
disponile sul blog del sito 
internet di UNI3. 
Gli studenti ringraziano il di-
rettivo che ha consentito l’in-
serimento di questa nuova 
lingua all’UniTre e si augurano 
che l’iniziativa prosegua  nei 
prossimi Anni Accademici.  

 
Piero Richeda 

ANCHE BABBO NATALE A LEZIONE DI ARABO !ANCHE BABBO NATALE A LEZIONE DI ARABO !ANCHE BABBO NATALE A LEZIONE DI ARABO !   

AZIENDA ENERGIA E GAS 
entra nel mercato della 

energia elettrica e ti offre 
energia pulita e risparmi 
dal 3 al 7% sulla bolletta! 

Per saperne di più vieni 
alla inaugurazione della 
nuova sede di Via dei 

Cappuccini, 
il 5 Maggio 2007... 

Ne parleremo! 


