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Incontri ed eventi
La libertà al centro di
"Bellezza tra le righe"
Castello di Miradolo e Casa Lajolo a Piossasco
laggio" del Cinema delle Valli
di Villar Perosa).
Dalla comunicazione alla cura
dei giardinie fino alle vette:negli incontri di luglio e agosto la
libertà sarà declinata dapprimain verde - con Monica Botta
e il suo libro "Caro giardino,
prenditi cura di me"(LDN,
2018), alle 18 di domenica 31
luglio a Casa Lajolo - e poi alle
alte cime,con Enrico Camanni
e"La discesainfinita.Un mistero per Nanni Settembrini"
(Mondadori, 2021), sempre a
Piossasco alle 18 di domenica
28 agosto.Al centro dell'incontro di domenica 18 settembre,
la vita quotidiana - con Enrica
Tesio e"Tutta la stanchezza del
mondo"(Bompiani,2022),alle
15 al Castello di Miradolo -,
mentre la domenica successiva (25)Paolo Verri presenterà
alle 17 a Casa Lajolo il suo "Il
paradosso urbano" (Egea,
2022), per parlare delle città e
del loro futuro.
Il 10ottobre si torna a Miradolo
per "Linguaggio e libertà", in
collaborazione con Pensieri in
Piazza- Festival Trame:alle 15,
Matteo Saudino racconterà
"Ribellarsi con filosofia.Scopri
con i grandi filosofi il coraggio
di pensare" (Vallardi, 2022).
Ultimo incontro domenica 23
ottobre, sempre al Castello di
Miradolo,con Daniele Zovi e il
suo "In bosco.Leggere la natura su un sentiero di montagna"
(Utet,2021).
Info: al Castello di Miradolo 5
euro a persona comprensivo di
ingresso al parco(domenica26
giugno ingresso libero),prenotazione obbligatoria al n.0121
502.761 o a prenotazioni@fondazionecosso.it; a Casa Lajolo
incontri compresi nel biglietto
di ingresso alla casa e al giardino (8 euro), prenotazione obbligatoria al 333 327.0586 o a
info@casalajolo.it.
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È la libertà il fil rouge scelto
per la terza edizione di"Bellezza tra le righe", la rassegna organizzata da Fondazione Casa
Lajolo e Fondazione Cosso con
il contributo della Regione Piemonte e ambientata nelle dimore storiche di Piossasco e
Miradolo. Il via domenica 26,
in un calendario ricco diincontri che si protrarranno fino al
prossimo 23 ottobre: «Abbiamo cercato di guardare con fiducia al futuro con l'edizione
del 2020 e rivendicato l'importanza della gentilezza verso le
persone e le cose nel 2021 - dichiara Alberto De Vecchi Lajolo, presidente della Fondazione Casa Lajolo -. Oggi è venuto
naturale scegliere il tema della
libertà perinterrogarci sui modi di affrontarne le limitazioni,
apprezzando le opportunità
che la vita ci offre quotidianamente,per continuare a goderne».
Un «lavoro in rete», che si tradurrà - sottolinea Maria Luisa
Cosso,presidente di Fondazione Cosso - in «un viaggio attraverso il cinema,la saggistica,la
filosofia e la natura,per parlare
di libertà di essere, di pensare,
di emozionarsi ancora».
Primi ospiti saranno, domenica26 giugno,alle 18,Luca Crippa, autore de "La bambina di
Kiev", scritto a quattro mani
con Maurizio Onnis. L'autore
interverrà a Piossasco, in dialogo con Sante Altizio. Si parlerà di guerra e di fughe. Perché
sono ormai oltre 5 milioni secondo l'Alto commissario ai rifugiati delle Nazioni Unite i
profughi della guerra in Ucraina. Modera Sante Altizio. - e
Davide Ferraio e Franco Prono, alle 21,15 a Miradolo per
una serata omaggio allo scrittore e critico scomparso Gianni Celati (appuntamento in
collaborazione con Piemonte
Movie,nell'ambito di"CineVil-
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