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SERRAMENTI  - INFISSI IN ALLUMINIO
* ALLUMINIO TAGLIO TERMICO
* VETRINE NEGOZI
* PORTONCINI BLINDATI
* ZANZARIERE DI OGNI TIPOLOGIA
* PVC PRODOTTO ITALIANO 
CERTIFICATO PER CLIMA SEVERO

* AVVOLGIBILI PVC E ALLUMINIO
* MANUTENZIONE SERRAMENTI
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MONDOVì Viale Rimembranza 4 int 5 Tel. e fax 0174.46085 ser.vinai58@virgilio.it

PROFILATI METRA 

L’originale mostra della pittrice monregalese nella sede Ascom a Mondovì 

L’arte che non ti aspetti:
“I pennarelli di Brunetta”
MONDOVÌ - Giovedì, alle ore 17, nei

locali della sede della Confcommercio
As.Com Monregalese a Mondovì (in
piazza Roma 2) si terrà l'inaugurazione
della mostra di pittura “I pennarelli di Bru-
netta”. L’artista monregalese Brunetta El-
lena, dopo aver partecipato a diverse
personali e collettive, torna ad esporre
nella sua città. L’incontro con il pubblico
(aperto a tutti) si terrà con il vernissage
del 13 febbraio che vedrà il giornalista
Gianni Scarpace (condirettore del nostro
giornale) introdurre l’iniziativa culturale,
ma anche la prima giornata di un mese in
cui sarà possibile ammirare le opere in
mostra: le visite saranno aperte dal 13
febbraio al 13 marzo, ingresso libero, dal
lunedì al giovedì, dalle 10 alle 16.30.

L’arte di Brunetta è un insieme di tratti
che rendono l’opera, ma soltanto al primo
impatto, scontata. Occorre analizzare
con attenzione per capire non solo la
qualità, le forme dei suoi personaggi, ma
soprattutto la tecnica. Ammirando i suoi
lavori, si rimarrà stupiti per il movimento,
i colori, il contesto da cui l’artista trae
spunto, ma non si capirà granché della
tecnica.

LA TECNICA RIVELA 
L’ARTE DI BRUNETTA
È l’aspetto che permette di scoprire

l’arcano. Di capire che l’artista non usa
pennello e spatola. Neppure olio o tem-
pera. Soltanto il pennarello, una semplice
matita colorata, permette a Brunetta El-
lena di segnare, punto dopo punto, riga
dopo riga, la metamorfosi di un carton-
cino.

Le tele sono finite in cantina lasciando
spazio a materiale diverso, più difficile da
trattare, ma sicuramente più adatto ad
assorbire l’avvincente gioco cromatico in
un mix di attori che privilegiano volti fem-
minili senza lasciare spazio a situazioni
astratte. I quadri di Brunetta traspirano di
eleganza e dolcezza. I tratti sapienti dei

pennarelli colorati nascondono la grande
fatica a cui l’artista si sottopone per rea-
lizzarli. La tecnica inusuale mette anche
mano e braccio in posizione innaturale al
punto di creare, spesso, affaticamento fi-
sico non indifferente.

L’UNICITÀ DELLE OPERE
La caparbietà dell’artista ha portato lo

stile a un crescendo vertiginoso che le ha
permesso di affinare sempre più stile e
tecnica. La tavolozza dà forma all’ele-
ganza femminile con una girandola di im-
magini che hanno del sublime sfiorando
anche l’esoterico. Tutto, sempre all’inse-
gna dell’evoluzione, della modernità. L’at-
tenzione al particolare è l’altra
componente dell’unicità delle sue opere.
Tanti volti che possono sembrare, all’os-
servatore distratto, uguali. Se attenta-
mente analizzate, invece, emerge netta
l’unicità.

Nella foto, Brunetta Ellena

Il nuovo libro di Franco Chittolina, edito da Primalpe

“Europa Anno Zero”, le sfide 
in attesa e vinte dell’Unione

Franco Chittolina ha la capacità di rac-
contare il secolo lungo del nostro conti-
nente "piccolo promontorio dell'Asia" fino
ad oggi, con uno sguardo alle sfide del
prossimo decennio. Lo fa nell’ultimo suo
libro, dal titolo eloquente: «Europa Anno
Zero, ricostruire il futuro». Si raccontano le
sfide vinte e quelle che attendono l’Unione.
Chittolina, dopo gli studi universitari in Bel-
gio, attività di pedagogia popolare nel
mondo dell’immigrazione in Europa e
un’esperienza nel Dipartimento Internazio-
nale della Cisl a Roma, ha lavorato dal
1982 a Bruxelles, prima al Consiglio dei
Ministri UE e poi nella Commissione euro-
pea come responsabile del “Dialogo con la
società civile”. Rientrato in Italia, ha prose-
guito nel suo impegno europeo con attività
di animazione culturale con le scuole, le or-
ganizzazioni del mondo del lavoro e i mo-
vimenti della società civile, privilegiando
sul tema mutevole e complesso dell’UE un

approccio di alfabetizzazione. Commenta
i temi dell’attualità europea su “La Guida”
di Cuneo e altri organi di stampa e siti on-
line (la scorsa settimana l’intervista su que-
ste colonne sulla Brexit). Dal 2006 è
responsabile del centro studi della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cuneo.

«Dal secondo conflitto - scrive l’autore -
nascono germi nuovi, tutti da sostenere e
far crescere. Il 1951 è “l’anno dell’inven-
zione dell’Europa”: nasce una prima Co-
munità, quella del carbone e dell’acciaio».
Chittolina va a cercare le sfide che questi
passi devono affrontare. La decolonizza-
zione, il progressivo allargamento della
Comunità, i rivolgimenti politici che scuo-
tono molti stati, il Muro di Berlino e la ca-
duta del mondo comunista, l’irrompere del
terrorismo, la nuova crisi economica del
2008, i flussi migratori: tanti passaggi che
negli anni hanno messo alla prova questa
Unione.

Nuovo libro di Igor Napoli, una guida sulle arrampicate del Monregalese 

“Castagne, spit e magnesite 2”
A distanza di 15 anni dal primo

volume, è uscito da poco il nuovo
libro di Igor  Napoli, dal titolo “Ca-
stagne, Spit e Magnesite 2” falesie
e vie lunghe nelle Alpi Liguri. È una
guida sulle arrampicate del Monre-
galese, corredata da molte foto-
grafie di impatto. Contiene 272
pagine, formato cm17x24, al
prezzo di 20 euro. 

Ogni capitolo è corredato da rac-
contini a volte piccanti dove non
mancano spunti comici, caratteri-
stici del modo di scrivere dell’au-
tore. Carine l’introduzione e la
successiva descrizione “amarcord”
del gruppo dei “Sassisti di Mauda-
gna valley”, che negli anni ’80 pro-
iettarono nella sala conferenze del
comune di Mondovì una proiezione
di diapositive sull’arrampicata, dal
titolo “Zen climbing”.


