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Allione. Domenica 1° marzo dalle 21 al
Marangolo, Emanuele Cisi, Sergio
innescare un circolo virtuoso music
Sabato 28 febbraio e domenica 1
Teatro Sociale di Pinerolo si svolgerà il
Endrigo, e molti ancora.
e culturale che da un lato permetta
marzo, dalle 9 alle 18, in
concerto tributo per ricordare il
Andrea Allione era un chitarrista
valorizzare il patrimonio musicale e
occasione delle giornate di «Una
compositore e chitarrista pinerolese
cresciuto come autodidatta dall’età di
umano che Andrea ci ha lasciato (ad
primula per un sorriso», vi sarà la
Andrea Allione, scomparso ormai da
10 anni fino a quando, a circa 25 anni,
esempio creando un archivio virtua
consueta distribuzione delle
più di un anno.
decise di frequentare una serie di
dove tutti possano accedere
primule da parte
Saliranno sul palco alcuni dei musicisti
workshop con chitarristi di fama
Vaigratuitamente
sul nostro sito al materiale
dell’Associazione Di.A.Psi Val
www.riforma.it
che hanno condiviso con Andrea
mondiale come Jim Hall, John
riguardante Andrea, tra cui le sue
Pellice davanti al Municipio di
importanti progetti artistici. Tra questi:
Scofield, Joe Diorio, Kevin Eubanks.
parti, le registrazioni inedite e
Torre Pellice, allo scopo di
Antonio Marangolo ed Enzo Zirilli, e
Virtuoso dello strumento, si era
testimonianze foto e video), e
informare la popolazione delle
con loro altri 23 musicisti.
dedicato al jazz ma sapeva spaziare in
dall’altro possa avere delle ricadute
finalità dell’associazione stessa e
In attività professionale dal 1976,
molti altri generi. Diverse infatti anche
positive sulla realtà musicale di
di sensibilizzarla sul problema
Allione suonò in teatri e festival
le sue collaborazioni con affermati
Pinerolo.
della malattia psichica.
prestigiosi in tutto il mondo,
cantanti del panorama pop. I proventi
Il costo del biglietto è di 10 euro. So
Le offerte che si raccoglieranno
dall’Olympia di Parigi al Blue Note di
della serata saranno utilizzati per il
giànotizie
attive le prevendite on line sul s
saranno destinate alle attività
aggiornamenti
New
York,
da
Montreaux
al
Juan
Les
«Progetto
Andrea
Allione»,
destinato
www.mailticket.it/evento/4600. A
del laboratorio denominato «Di
abbonamenti
Pins Jazz Festival. Tra gli altri si esibì
allo sviluppo di iniziative e progetti
Pinerolo invece è possibile acquista
mano in mano» che la Di.A.Psi
con Paolo
Conte,
Flavio
Boltro, Furio Di
volti METODISTE,
a ricordare il musicista
biglietti in prevendita presso Rogirò
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IL CONVEGNO
FALÒ DEL
XVII FEBBRAIO
A PINEROLO
AL SENATO
IL 16-17 FEBBRAIO,
PROMOSSO DALLA FCEI E DALLA CCERS

CONTRAPPUNTO
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religiosa
Da
d’Armialla
a piazza
Libertà

730, pr

Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Senato, Pietro Grasso, e il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, Nunzio Galantino. A partire dalle

diverse mille
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ammessi» e garantisca
a tutti piena libertà
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il mondo ha bisodi unità,Paese
oggi piùeche
mai».
nelgnonostro
quest’anno
l’iniziativa
Così il presidente Fcei ha dato il via ai lavori del convegno,
– lache
nellasessione
cittadina
di «IlPinerolo
si delle
eracocui prima
era sul tema
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È

messaggi delle autorità civili e religiose
ECUMENE

Germania: valorizzare
le differenze
di Richard Kofi Ampofo

Si è svolto a Stoccarda, a fine gennaio, un seminario di
CULTURA

Il diritto di voto e la
lotta di M. L. King
di Gregorio Plescan

Una visione, negli Usa, del
film Selma – la strada per
la libertà, che narra della

formazione sulla «leadership», a cura dell’Unione
delle chiese metodiste europee. L’autore faceva parte di
una delegazione in rappresentanza dell’Opcemi.
[a pagina 4]

fase più drammatica della
lotta per i diritti civili degli
afroamericani. Dopo il Nobel attribuito al pastore
King si trattava di ottenere
uno dei fondamentali diritti
di cittadinanza.
[a pagina 7]
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europea
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alla libertà religiosa,
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degli organizzatori
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lo Miguel Rodriguez Blanco (Università di Alcalà) e del teintorno
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civiledi di
concesdesco HansaMichael
Heinig
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Göttingen)
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si possaaccolti
ricavare untutti
complesso
articolato
di previsioni
condivise
da utilizzare
presidente
del ampiamente
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possa proseguire con una legge sulla liFoto P. Romeo/Riforma
bertà religiosa – ha sottolineato con
forza il moderatore della Tavola valdese
Eugenio Bernardini – che affermi nel
Paolo Naso*
nostro con
Paese
riconoscimento
direi pieno
solenni, pronunciate
nel giorno
Italia (Fcei), in collaborazione
la un
cui si ricordava
concessione dei
Commissione delle della
Chiese evangelier una volta il bicchiere non è
libertà diindiritti
culto:
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in
civili ai valdesi del Regno di
che per i rapporti con lo Stato (Ccers),
mezzo vuoto ma quasi pieno. Il
salita se si pensa
ai Sempre
recenti
provvediSardegna.
dal Colle
più alto,
qualcosa sembra muoversi.
convegno «Dai culti ammessi alè arrivato ma
ancheche
il riconoscimento
Il primo messaggio
è arrivato
la libertà religiosa», svoltosi al Senato
menti
in dal
Lombardia,
dobbiamo
del «patrimonio spirituale delle chieQuirinale, e non poteva essere più
il 16 e il 17 febbraio, segna una svolta
compiere
insieme
ad altri. che «continuerà a
se evangeliche»
chiaro nel riconoscere
l’attualità del
importante nel dibattito pubblico su
una febbraio,
grande risorsa anper
tema e «l’esigenza di aggiornare
tute- di rappresentare
temi che faticano a entrare nell’agenAl culto
martedì 17
una proficua azione educativa a vanle per tutte le minoranze religiose,
da politica. Eppure, anche grazie alch’esso
partecipato,
con predicataggio
dell’intera comunità».
nel quadro dei principi
sancitimolto
dalla
l’iniziativa costante e tenace della FeCostituzione». Parole impegnative e
derazione delle chiese evangeliche in
[segue in ultima]
zione del pastore Giuseppe Platone,
hanno portato il loro «caloroso abbraccio» Agnese Boni, assessore alle Politiche sociali e Antonio Denanni in rappresentanza delle parrocchie cattoliche
e l’ortodosso padre Ciprian Ghizila.
IL CONVEGNO «DAI CULTI AMMESSI ALLA LIBERTA’ RELIGIOSA»

Un XVII febbraio da ricordare
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Agriturismi Approvata la nuova legge regionale
l Consiglio regionale ha approvato la
scorsa settimana l’attesa nuova legge su-

arrivati all’approvazione.
I veri pilastri della nuova legge sono la

cole piemontesi.
Questa modalità consentirà di fare degli

che
nell

