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MAROCCHIAPERTI/ LA QUARTA EDIZIONE DEL PALIO DEGLI SCACCHI IN PROGRAMMA DOMENICA 3 MAGGIO

Scacchiere uniche in mostra aspettando il Palio

Pezzi pregiati da tutto il mondo esposti il 25 e 26 aprile a Casa Dassano
L’associazione Marocchiaperti presenta al pubblico importanti novità, in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura che concede in uso
le nuove sale di Casa Dassano.
Sabato 25 aprile: ore 17
conferenza stampa per la presentazione del Palio e inaugurazione con apertura della “Mostra delle scacchiere”; entrata libera.
Domenica 26 aprile: dalle
ore 9,30 alle 19,30 entrata libera al pubblico per la visita
alla “Mostra delle Scacchiere” con la partecipazione del
gruppo storico “Gens de terra Nigra”.
Si tratta di un avvenimento
unico e particolarmente interessante per il pregio degli
oggetti in mostra, circa 50
scacchiere provenienti da
tutto il mondo. Pezzi unici,
rari e preziosi per due motivi: il materiale con cui sono
costruiti e la lavorazione artigianale-artistica tradizionale del luogo di provenienza.
La proprietà degli oggetti è il caso di dire, gentilmente
prestati - è di un celebre personaggio: il Gianduia Andrea Flamini, appassionato
giocatore e collezionista
d’eccezione. È lui stesso che,
nei suoi viaggi intorno al
mondo a rappresentare il Piemonte, raccoglie pazientemente le scacchiere tipiche
dei paesi nei quali è ospite.
Sarà presente all’inaugurazione per parlare della sua
collezione.
Alcune degli oggetti esposti:
scacchiere di bicchierini in
vetro, africane in steatite,
greca, bulloni e cuscinetti;
di artigiano boliviano, in
pietra figure Maya, esagonali di artigianato russo, a forma di pianoforte, Babushki
russe in legno per le scuole,
Coca-Cola, figure Simpson,
Robin Hood. E ancora miniscacchiere (si gioca con le
pinzette), figure Halloween,
secessione americana, in gesso figure mori e crociati e

tante altre.
Ci teniamo inoltre a informare che è stato attivato il sito
Internet dell’associazione,
per cui chi vuole saperne di
più sulle attività, sui programmi e quant’altro visiti
www.marocchiaperti.it e ci
scriva.
Il Palio
Domenica 3 maggio alle ore
16 si darà l’avvio alla quarta
edizione del Palio degli Scacchi. La complessa macchina
organizzativa, operante da
ben quattro mesi, ha messo a
punto per il nuovo anno la
manifestazione che ripropone gli accadimenti storici avvenuti nella nostra contea
nel periodo compreso tra il
1290 e il 1314.
Sono gli ultimi anni del lungo dominio dei Conti di
Biandrate che, sconfitti in
una memorabile contesa, cedono territorio e potere al
nuovo potente Signore: il
Principe Savoia d’Acaia.
Tutti gli avvenimenti riproposti ricalcano fedelmente
un periodo particolarmente
triste per l’agro poirinese,
anni che Baldassarre Brossa
ben descrive nelle sue “Memorie storiche di Poirino”.
Altre notizie preziose sono
state attinte dal libro “Marocchi - La sua chiesa, la sua
gente” di don Michele Perlo, parroco della borgata da
oltre un cinquantennio.
La partita a scacchi viventi,
i cui “pezzi” sono i ragazzi
della scuola elementare dei
Marocchi, non è parte storica, ma è la componente fondamentale sulla quale l’associazione impegna le proprie
energie facendo cultura,
coinvolgendo e istruendo i
giovani nell’aspra contesa.
Ma attenzione: essa si svolge, non con l’armi ma con il
nobile gioco degli scacchi.
A tale proposito è opportuno un sentito grazie al maestro Renato Alonne e a tutto
lo staff delle insegnanti per
la disponibilità nel preparare i ragazzi al gioco.
Si tratta di una rievocazione
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di grande impegno per la
complessa regia che segue
una programmazione ben
collaudata. Ma ogni edizione viene arricchita da nuovi,
leggeri ritocchi scenici, mediante azioni spettacolari
studiate e inserite in un contesto che coinvolge alcuni
gruppi ospiti particolarmente predisposti e preparati.
È da evidenziare che tutti i
costumi del nostro gruppo
storico e dei gruppi che intervengono si riferiscono al
periodo precedentemente indicato, con variabili e migliorie aggiunte nel tempo,
ma con un sempre più attento rigore storico.
In questa edizione, pur considerando le ristrettezze economiche attuali, i gruppi

vecchi e nuovi che hanno
aderito superano le più ottimistiche previsioni: siamo
arrivati a venti e altre adesioni sono in arrivo, molti da
fuori Piemonte.
Si prevedono circa 400 figuranti.
Per evitare gli intoppi relativi all’attraversamento della
strada provinciale, tutta la
manifestazione avrà seguito
all’interno della frazione
Marocchi.
Partenza dalle scuole elementari, sfilata che percorre
Via del Lobetto, Via della
Margherita sino al “Campo
degli Scacchi”, il campo
sportivo della frazione, al cui
interno si svolgerà la partita
con tutti gli eventi successivi.

UNITRE/ DOMENICA 26 APRILE LA TRADIZIONALE PASSEGGIATA CONCLUSIVA

Chiusura in bellezza con la Camminata

Anno ricco di soddisfazioni con oltre 160 iscritti
Siamo ormai giunti quasi alla
fine dell’“anno accademico”, un anno ancora una volta ricco di soddisfazioni, speriamo anche per i nostri “allievi”. Abbiamo superato i
160 iscritti e già questo rappresenta un grosso traguardo.
Vorremmo ripercorrere brevemente quelli che sono stati gli appuntamenti principali, per far conoscere a chi ancora non frequenta l’Unitre,
che cos’è la nostra associazione, che cosa fa e come si
articolano gli incontri intersecandosi con laboratori e
uscite di gruppo.
Gli appuntamenti del mercoledì, nella saletta Gaidano,
hanno spaziato dalla storia
all’arte, dalla Poirino da scoprire ai poirinesi illustri, dalla letteratura alla geologia,
dagli incontri con l’autore
alla medicina, dalla botanica alla veterinaria. Il tutto in
un alternarsi di argomenti
ampio e variegato, che aveva come scopo quello di cercare di accontentare un po’
tutti: speriamo di esserci riusciti. I laboratori, come sempre, sono stati apprezzati per
la bravura e la disponibilità
dei docenti. Cui va, assieme
ai conferenzieri del mercoledì, il nostro più sentito ringraziamento, perché senza di
loro non potremmo fare nulla. I corsi di piemontese, pittura e cucina sono poi stati
particolarmente coinvolgenti per il “saggio” finale che
ha visto impegnati allievi e
insegnanti. Le uscite, o gite
social-culturali, quest’anno
sono state parecchie, ma sicuramente non troppe perché ogni volta è stato un pienone. Quelle di mezza giornata o di poche ore, dalla
scoperta del Romanico di
Vezzolano, al viaggio nel
Marchesato di Saluzzo, allo
shopping natalizio nei mercati di Borgo Dora, fino alla
serata a teatro per assistere
all’operetta “Giove in doppio petto” e alla visita del

Duomo di Carignano per ammirare gli affreschi del Gaidano, sono risultate particolarmente gradite perché
poco impegnative, non stancanti e anche per noi non
troppo complicate da organizzare. Quella di Sanremo,
a parte l’amenità della località e l’ottimo pranzo a base
di pesce, è risultata piacevolmente sorprendente per le
pitture del Gaidano che pochissime persone conoscevano. Ora la nostra attenzione
è rivolta alla “Camminata”
in quel di Ternavasso che si
terrà domenica 26 aprile. Il
costo, che comprende il ristoro lungo il percorso, lo spuntino di pranzo a base di panini e il servizio navetta (per
chi ne vuole usufruire), è di
10 euro per gli iscritti e 12
per i non iscritti. L’appuntamento è per le 8,30 in Piazza
Italia, dove ci si potrà ancora

iscrivere e poi partire tutti
assieme alle 9. Si raggiungerà a piedi la frazione La Longa, dove sarà approntato il
punto ristoro. Qui si potrà
scegliere se proseguire a piedi per i restanti tre chilometri o in autobus fino a Ternavasso. L’organizzazione è
quella di una camminata, ma
nulla vieta di raggiungere la
meta anche in bicicletta o in
auto. L’appuntamento successivo è fissato alle 11,30 a
Ternavasso, per una visita
guidata al borgo, alla chiesa
e alla cappella di famiglia. Il
programma poi prevede un
breve tour per il parco e infine il pranzo al sacco in riva
al lago. Nel pomeriggio ancora una passeggiata lungolago, con sosta ristoro nel
parco, ritorno al borgo e rientro a Poirino in autobus attorno alle 18-18,30.
Altra uscita alla quale si può

ancora partecipare è quella a
Urbino, una gita di tre giorni
programmata per il ponte del
31 maggio-2 giugno. Il costo è di 270 euro per gli iscritti e 295 per i non iscritti, tutto compreso. Ci sono ancora
alcuni posti disponibili: basta recarsi in biblioteca il sabato mattina dalle 10 alle
11,30 per prenotarsi.
Sarà l’ultima iniziativa dell’Unitre per l’anno 2008/
2009, ma stiamo già lavorando all’organizzazione delle
attività dell’anno prossimo e,
forti delle esperienze passate, cercheremo di fare sempre
meglio. Ci auguriamo, d’altro canto, che gli iscritti continuino a crescere e che il
tempo che si passa assieme
possa essere sempre più un
gradevole momento di aggregazione e un piacevole, e
contemporaneamente utile,
passatempo.

