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DI ANDREA OTTOLIA
FOSSANO. Prendete due ingredienti che appassionano i
giovani (e non solo): la musica
e i social network. Eccovi “TheBetterMusic!”, un social che
è interamente dedicato alla
musica e che è tutto “made in
Granda”.
I suoi creatori sono tre adolescenti. Mattia Braida (16
anni), Andrea Bioddo (16) e
Manuel Sotgia (17) sono compagni di studi all’Istituto Vallauri di Fossano; per Andrea
Fossano è anche il Comune
di residenza, mentre Manuel
abita a Cervere.
“Abbiamo creato un social
per coinvolgere la gente che
ama la musica”, spiegano i
tre, che sottolineano come il
loro progetto - ideato nell’agosto dello scorso anno - voglia
differenziarsi da Spotify, una
realtà per certi aspetti simile.
Continuano infatti i creatori
del nuovo social: “Ciò che caratterizza «TheBetterMusic!»
è la possibilità di entrare in
contatto con tutte le persone
connesse al social. «TheBetterMusic!» consente di conoscere
nuove persone e chattare con
esse, attraverso la possibilità
di richiedere amicizie e usare
la chat rapida: potrete quindi
discutere assieme a molti altri
utenti interessati o meno al vostro artista e genere musicale
preferito”.
Non finisce qui. “In tempi
brevi - proseguono Andrea,
Manuel e Mattia - implementeremo, attraverso un
aggiornamento, la possibilità di trovare artisti, i loro
album e brani e le date dei loro
prossimi concerti. Vogliamo
così trasformare «TheBetterMusic!» in una grande novità,

Nuove masterclass
Ffm 2018
La Fondazione Fossano musica presenta due masterclass
che esordiranno con l’inizio del
2018. Scopriamole nel dettaglio.
La prima è la Master spartito
e music “Conversazioni musicali a quattro mani - il duo della
Provincia Granda” con docente Rosanna Antoniotti Rocca,
già titolare della Cattedra di
pianoforte principale al conservatorio di musica “Vivaldi” di
Alessandria. La master avrà
inizio con il mese di gennaio.
Il Pianoforte a quattro mani
è una disciplina che sviluppa
il senso della sincronia e degli equilibri sonori e persegue
l’obiettivo di esecuzioni rispettose dell’autore interpretato,
dell’emotività e del rapporto
psicologico incentivando una
unione di cooperazione e non di
competizione. Il progetto propone autori dal 700 ai giorni
nostri e la scelta delle composizioni sarà libera.
La seconda Masterclass,
dedicata al canto lirico, è un
“Corso di perfezionamento in
canto lirico: tecnica e repertorio”
con docente M. Luisa Sanchez
Carbone (maestro accompagnatore al pianoforte Pinny
Gaggero). Si tratta di 7 lezioni
individuali da sessanta minuti;
i destinatari sono cantanti lirici
in formazione e professionisti
che desiderino perfezionarsi,
preparare concorsi, audizioni e

17 gennaio 2018

Progetto di tre studenti del Vallauri; uno di loro abita a Fossano Si inizierà lunedì 11 giugno con il campo di 2ª Media

È “made in Granda” il social Ac, pronto il calendario
tutto dedicato alla musica dei campi estivi

che rivoluzionerebbe il modo
di conoscere la musica”. “Che
dire adesso se non di scaricare
l’applicazione TheBetterMusic,
che è presente temporaneamente solo su Google Play, ma
ben presto sarà anche su App
Store e che è in aggiornamento?”, concludono i tre studenti,
uniti - com’è evidente - non
solo dall’amicizia, ma anche

dalla passione per la musica.
«TheBetterMusic!» - espressione la cui traduzione in
italiano è ovviamente “La

musica migliore” - ha un sito
(www.thebettermusic.com); è
presente inoltre su Facebook,
Instagram e Twitter.

Rinnovo tessere alla Soms
n FOSSANO. Domenica 21 gennaio si possono rinnovare
le tessere alla Società operaia di Fossano, in via Roma 74,
con omaggio ai soci. La segreteria è aperta dalle 9,30 alle 12.

Gli allievi di Gianni Virone sul palco con jazzisti di alto livello

Al via le masterclass della
Fondazione Fossano musica
concerti. Il termine per le iscrizioni è il 18 gennaio; è fissato
un minimo di 5 iscritti.
Sul sito www.fondazionefossanomusica.it è presente la brochure delle due masterclass con
tutti i dettagli. L’iscrizione e il
pagamento di ogni masterclass
sarà possibile solo attraverso il
Form online presente sul sito.

Jam session
e concerti jazz
Dal 13 gennaio ogni sabato,
dalle 17 alle 18,30 presso la sede
della filarmonica Arrigo Boito
(via Lancimano 5), la Fondazione Fossano musica, grazie al
supporto degli insegnanti della
scuola di Jazz, organizza delle
jam session gratuite e aperte
a tutti, con l’obiettivo di creare
una occasione per allievi e amatori di suonare jazz in gruppo.
Per informazioni: segreteria
Ffm tel. 0172.60113 - info@imbaravalle.it.
Concerti della masterclass
di solisti jazz
C’è un’altra novità sempre
sul fronte del jazz. L’esibizione
dei partecipanti alla master-

class per solisti jazz tenuta da
Gianni Virone. Ad ogni data gli
allievi condivideranno il palco
con artisti di altissimo livello.
Gli appuntamenti: 18 febbraio ore 17 - chiesa dei Battuti bianchi, Gianni Virone
trio con Gianni Virone (sax),
Davide Liberti (bass) Mattia
Barbieri (drums); 25 marzo ore
21 - chiesa dei Battuti bianchi
con Alessandro Chiapetta (guitar), Marco Piccirillo (bass); 29
aprile ore 21 - sala Concerti di
palazzo Burgos con Francesco
Bertone trio, Fabio Gorlier (piano), Francesco Bertone (bass),
Paolo Franciscone (drums); 13
maggio ore 21 - chiesa dei Battuti bianchi con Fabio Giachino trio, Fabio Giachino (piano),
Davide Liberti (bass), Ruben
Bellavia (drums).

Masterclass con
Matteo Saggese
Verrà in seguito proposta anche una masterclass con Matteo
Saggese.
Saggese, nato a Salerno nel
1960, si diploma in pianoforte
al conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino nel 1985 e

frequenta per due anni l’accademia di musica Santa Apollinare
di Roma. Ha scritto per artisti
come Zucchero (Diamante),
Mina (Succhiando l’uva), Celentano (Ti penso e cambia il
mondo), Giorgia (Di sole e d’azzurro), Celin Dion (I Believe in
you). Nel 2007 produce e arrangia per la London Philarmonic
Orchestra ed Alfie Boe l’album
“La passione” (Decca - Uk)
Modalità di
partecipazione
La masterclass si svolgerà
in cinque appuntamenti: 10-11
febbraio, 10-11 marzo, 21-22
aprile, 12-13 maggio e 16-17
giugno. La quota di frequenza
è di 500 euro. L’iscrizione dovrà
avvenire tramite sito, versando
una prima rata di 250 euro.
Il secondo versamento dovrà
essere effettuato entro il 21
aprile.
Per informazioni contattare
la segreteria della Fondazione
Fossano musica (orario: dal
lunedì al venerdì ore 13,3020,30, sabato ore 9-12,30 e
14-18,30). Info: 0172.60113,
info@imbaravalle.it.

FOSSANO. È pronto il calendario dei campi scuola estivi
che l’Azione cattolica diocesana organizza durante l’estate
nella Casalpina di Acceglio. Si
inizierà lunedì 11 giugno con il
campo di 2ª Media, per chiudere il 2 settembre con il campo
Acr 5ª Elementare - 1ª Media
(vedi la scheda con il calendario
completo). Quest’anno ci sono
alcune novità nelle date dei
campi scuola: questo perché
presidenza, equipe e consiglio
diocesano dell’Ac stanno cercando di trovare la soluzione
migliore per accontentare ogni
richiesta ed esigenza di volontari, iscritti e calendario.
A questo proposito, si legge in
un comunicato della presidenza
diocesana, occorre sottolineare che “la sperimentazione dei
campi da lunedì a domenica
e rientro con i genitori fatta lo
scorso anno viene confermata
in parte anche quest’anno. Sarà
così per i campi dalla quarta
Elementare alla terza Media.
Per i due campi di prima Superiore e di seconda, terza e quarta Superiore, invece, si è tenuto
conto dei pareri quasi unanimi
espressi dagli stessi animati
sul questionario consegnato
loro la scorsa estate nel quale
si evidenziava la preferenza a
non terminare il campo la domenica per non perdere il gran
finale tutti assieme”. Perciò si è
deciso di mettere i due campi a
calendario da martedì a martedì e di farli seguire dal campo
dei più piccoli, quello di terza
Elementare, che dura meno
giorni e termina la domenica.
“Nel presentare il calendario per la stagione estiva 2018
ci teniamo a sottolineare che
i campi scuola diocesani per

giovani, ragazzi e famiglie,
sono organizzati dall’Azione
cattolica di Fossano allo scopo
di offrire un momento di crescita cristiana, di aggregazione e
di riflessione. Non sono quindi
giorni di semplice vacanza o di
solo divertimento - chiariscono
gli organizzatori -. Il nostro intento è quello di proporre dei
campi che siano davvero formativi. Chiediamo quindi a chi
vi parteciperà e alle rispettive
famiglie di impegnarsi perché
questo avvenga”.
“Sguatz” e iscrizioni
Chi è interessato a svolgere
il servizio di “sguatz” durante l’estate può contattare, da
lunedì 5 a venerdì 16 febbraio, il Centro diocesano di
Ac, in via Vescovado a Fossano
(tel. 0172.635989 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
9 alle 12). “In base all’adesione
a questo servizio, quest’anno la
scelta verrà fatta dando priorità a chi ha dato continuità di
partecipazione ai campi nella
propria fascia di età. Le iscrizioni sicuramente saranno tante
come tutti gli anni quindi non si
potrà accontentare tutti”.
Le modalità di iscrizione
verranno comunicate successivamente tramite “La Fedeltà”.
È confermata la già sperimentata modalità del “call-center”,
ma con una novità: quest’anno
questo strumento di prenotazione verrà esteso anche ai due
campi di 1ª Superiore e 2ª-3ª4ª Superiore. Le iscrizioni si
chiuderanno, come di consueto,
una volta raggiunto il numero
massimo per poter garantire
legalità, sicurezza e qualità
della proposta.
c.b.

Le date dei campi
Acr
Lunedì 11 giugno - domenica 17 giugno 2ª media
Lunedì 18 giugno - domenica 24 giugno 5ª elementare - 1ª
media
Martedì 10 luglio - domenica 15 luglio 3ª elementare
Lunedì 23 luglio - domenica 29 luglio 5ª elementare - 1ª
media
Lunedì 6 agosto - domenica 12 agosto 4ª elementare
Lunedì 20 agosto - domenica 26 agosto 2ª media
Lunedì 27 agosto - domenica 2 settembre 5ª elementare
-1ª media
Giovani, giovanissimi, famiglie
Martedì 26 giugno - martedì 3 luglio 2ª- 3ª- 4ª superiore
Martedì 3 luglio - martedì 10 luglio 1ª superiore
Lunedì 16 luglio - domenica 22 luglio 3ª media
Lunedì 30 luglio - domenica 5 agosto campo famiglie
Lunedì 13 agosto - domenica 19 agosto campo famiglie

Parole e musica
all’incontro dell’Unitre

Ciaspolata con il Cai al Bivacco
Roberta Bernardi in valle Stura

FOSSANO. Nell’atmosfera
raccolta e accogliente dell’aula magna dell’Unitre, sabato
pomeriggio 13 gennaio, la presentazione del libro “Passio”
a cura di Franco Blandino,
Egidio Belotti e dell’ideatore
Flavio Vacchetta, ha assunto
i toni del salotto letterario.
Dove gli autori e il pubblico,
si sono scambiati emozioni,
distinguo e quel confrontarsi
che, ha protratto piacevolmente l’incontro ravvicinato con
gli autori, sottolineato dal
commovente ascolto, della

ore 7,30 ritrovo Stazione ferroviaria, partenza verso vallone
di San Giacomo (vallone dell’Arma in valle Stura); ore 8,45
inizio escursione; 12,30 bivacco Roberta Bernardi, pausa pranzo; 13,30 partenza per il rientro con arrivo al posto auto per
le 16, ritorno libero. Iscrizioni: entro venerdì 19 gennaio
tramite comunicazione telefonica o email ai referenti di gita o
sede Cai Fossano. Quota non soci Cai euro 8,57, assicurazione
infortuni (5,57 euro) e soccorso alpino (3 euro). All’iscrizione
dare nome, cognome e data di nascita, presso sede Cai il venerdì sera, dalle 21 alle 22, via Falletti 28 Fossano. Difficoltà:
BR (Bravi racchettatori) EE (Escursionisti esperti). Dotazione
obbligatoria: Artva e ciaspole. Accompagnatori di escursione:
Ase Guido Ramonda 3338547803 email ramonda.g@email.
it Ase Alberto Boscarino 3409122379 email alb.bos@libero.it
Ae/Aei Lino Chiaramello 3472622225 email lino-ae@libero.it

lettura interpretativa dei
testi, della voce registrata
di Marina Morra di Bra, de
“La corte dei folli”, deceduta nell’autunno dello scorso
anno. Suggestione amplificata, dal sottofondo musicale
proposto, dal noto direttore
d’orchestra nonché sensibilissimo pianista Paolo Fiamingo. Il nostro concittadino
che, dell’Unitre fossanese, fin
da giovanissimo era di casa.
Con le sue sempre gradite performance e le tante iniziative
(concerti domenicali, ecc...)

n FOSSANO. Il Cai di Fossano, Gruppo escursionismo organizza
domenica 21 gennaio un’escursione con ciaspole al bivacco Roberta Bernardi (2200m) in valle Stura. Il programma prevede:

ideate con l’allora presidente
Beppe Maiolino, “sostenute”
a tavola dalla buona cucina
della consorte Maddalena.

Aria di casa quindi, per l’interessante e non consueta presentazione d’autore.
Elisabetta C.L.

