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Aspettando L’Orto delle Arti
Mauro Berruto, ex ct della nazionale di volley, racconta al Toselli la storia del “Che” nei panni di 
un allenatore. Lo spettacolo benefico “Sporting” apre la programmazione de “L’Orto delle Arti”

Cuneo - (fm). La terza edi-
zione de “L’Orto delle Arti” 
quest’anno è di stanza a Cu-
neo, dal 25 al 26 marzo, nella 
nuova piazza ex Foro Boario. 
L’evento è dedicato alle pas-
sioni e all’inventiva, due gior-
nate di laboratori e dimostra-
zioni creative, incontri su te-
mi appassionanti, presenta-
zione di libri, corsi e attività, 
workshop per coltivare i pro-
pri hobby e ciò che si ama es-
sere, con tante attività anche 
per i bambini.

Dopo la prima edizione del 
2015 al Castello di Morozzo, 
la seconda al Filatoio Rosso 
di Caraglio nel 2016, arriva a 
Cuneo in una location d’ecce-
zione che si presterà a racco-
gliere diverse sensibilità, tan-
te quante le passioni che ani-
mano il cuore. Ed è proprio il 
“Cuore” il tema dell’edizione 
di quest’anno. “Perché il Cuo-
re, è la carta d’identità stessa 
delle passioni. Il Cuore è ca-
pace di andare oltre l’ostaco-
lo, di lanciarsi senza timore in 
avventure imponderabili e di 
portarti con sé. Che ti fa smet-
tere di essere chi eri per tra-
sformarti in chi sei”.

Allora spazio a robotica e 
tecnologia, comunicazione, 
birre artigianali e l’arte del cu-
cinare, yoga e benessere, mo-
da e stile, insomma creativi-
tà. Per ogni “passione” sarà 
proposto un seminario teori-
co, un laboratorio pratico e un 
incontro con un esperto della 
materia. E un programma de-
dicato ai bambini, tra robot, 
yoga e teatro.

Tutti gli incontri gratuiti so-
no fino a esaurimento posti, 
mentre per altri è prevista una 
quota e la prenotazione. Per 
informazioni, prenotazioni e 
costi: www.ortodellearti.it o 
info@ortodellearti.it.

“Cuore” e 
passioni,  al via 
la terza edizione 

Cuneo - “Aspettando L’Or-
to delle Arti” è il primo evento 
in programma al teatro Tosel-
li, sabato 4 marzo, alle ore 21. 
Entrata libera. 

L’attesa de “L’Orto delle Ar-
ti” vero e proprio, di fine mar-
zo, è animata dallo spettacolo 
teatrale “Sporting”, a fine be-
nefico, firmato dall’ex ct del-
la nazionale di volley Mauro 
Berruto, che è anche la voce 
narrante, con la collaborazio-
ne di un gruppo di attori.

La storia, tratta dal roman-
zo “Independiente Sporting” 
di Berruto (edizioni Baldini 
& Castoldi), parla del “Che” 
prima che diventasse il “Che” 
che tutti conosciamo. 

“Ho scritto ‘Independiente 
Sporting’ - racconta Berruto 
- perché non ne potevo fare a 
meno. Questa storia ha scelto 
me, non il contrario. È venu-
ta a bussarmi alla porta e mi 
ha chiesto di essere racconta-
ta. L’ho fatto nel miglior mo-
do che sapevo, con rispetto. 
Poi un giorno, ‘Indepedien-
te Sporting’ è diventato uno 
spettacolo teatrale. E da quel 
giorno lì, io sono un po’ più 
felice”.

Lo spettacolo unisce po-
esia, musica, storia e sport. 
Racconta come, su uno sper-
duto campo di calcio in riva 
al Rio delle Amazzoni, Erne-
sto Guevara, non ancora di-
ventato il “Che”, abbia allena-
to una sgangherata squadra 
di calcio, trasformando un te-
am di inesperti calciatori in 
un gruppo capace di superare 
grandi difficoltà. 

È la storia vera di ciò che 
successe a Leticia, un piccolo 
villaggio del Sudamerica, nel 
corso di un paio di settimane 
del giugno del 1952. È la sto-
ria di un allenatore di calcio 
visionario, geniale, poeta, ri-
voluzionario, probabilmente 
un po’ pazzo. È una delle tan-
te storie che dimostrano che 
lo sport può servire a cambia-
re il mondo. 

Lo sport insegna che anche 
il più grande dei sogni indivi-
duali si realizza attraverso la 
bellezza di una squadra e rac-

conta la vittoria come il supe-
ramento dei propri limiti. E 
in mezzo c’è sempre un pallo-
ne di cuoio, marrone come il 
cioccolato, cucito a mano.

Uno spettacolo origina-
le, diretto dal regista Enri-
co Gentina e supportato dal-
la giornalista Elena Migliet-
ti, con l’amichevole partecipa-
zione di Scuola Holden, di cui 
Berruto è amministratore de-
legato.

Oltre allo spettacolo, all’in-
terno de “L’Orto delle Arti” è 
previsto un incontro di Mau-
ro Berruto con il pubblico, sa-

bato 25 marzo, dalle 18 alle 
19, nei locali del Ping “Pensa-
re in Granda” in Piazza ex Fo-
ro Boario, ingresso gratuito fi-
no ad esaurimento posti.

In questa occasione si par-
lerà ancora del libro “Inde-
pendiente Sporting” e il rica-
vato dello spettacolo benefico 
del 4 marzo sarà consegnato 
ai progetti dell’Associazione 
Amico Sport di Cuneo, per fi-
nanziare la partecipazione di 
alcuni atleti con disabilità in-
tellettiva ai giochi nazionali 
Special Olympics.  

Francesco Massobrio

CUNEO, 25-26 MARZO 2017

“CUORE” - III EDIZIONE   
PING Piazza Ex Foro Boario

PASSIONI, PAROLE E MANI IN MOVIMENTO

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
www.ortodellearti.it - info@ortodellearti.it

MAIN PARTNER

L’Orto delle Arti ritorna - finalmente a Cuneo! - con una nuova 
tematica: “Cuore”. Un evento culturale dinamico per tutta la famiglia, 
un appuntamento di laboratori creativi, corsi e dimostrazioni, con 
a corollario presentazioni di libri, chiacchierate con esperti, incontri 
su temi appassionanti, attività teatrali, visite guidate, mostre 
fotografiche, momenti di ritrovo tra amici e tanto altro. Un luogo 
dedicato alle passioni e ai sogni! 

CUNEO - Corso Giovanni XXIII 6 - Tel. 0171.634502
Cell. 338.6700389 – 328.4038490 – livio.barolo@libero.it

AUTORIPARAZIONI
BAROLO
Riparazioni multimarche
Preparazioni revisioni

Diagnosi computerizzata

Corso Nizza 52/B - CUNEO - tel. 0171.48.92.50 
www.oroleader.com

Ritiro oro, gioielli e 

Vi invita 
DOMENICA 5 MARZO 

dalle ore 16 
all’inaugurazione della 

NUOVA FILIALE di

CUNEO
Piazza Galimberti 13

piano ammezzato

I
N

A

G
U

R

Z
I

O

U

A

N
E

La

L’uffi cio sarà aperto:
MARTEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ

con il seguente orario: 
09,30-13,30 e 14,30-18.30

Rinfresco, possibilità
di ritirare il catalogo 2017 ed
avere maggiori informazioni 
sui nostri programmi!

Vi aspettiamo numerosi!

Vi aspettiamo nei NUOVI locali!
NUOVO REPARTO BARBERIA

CUNEO - Corso Francia 96
San Rocco Castagnaretta - 0171.492434

www.modestyleparrucchieri.it       modestyle.it

di Riso…
dall’antipasto al dolce

FOCACCIA E
PIZZA DI RISO 100%

PRODUZIONE PROPRIA
DI PRODOTTI DA FORNO

SENZA GLUTINE 
E SENZA ZUCCHERO


