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LA FERROVIA GOZZANO INTRA - LOCARNO:
PROGETTATA E MAI
REALIZZATA
Già a partire dalla metà dell’Ottocento si iniziò a parlare dell’importanza di una strada
ferrata che unisse il porto di Genova con la Svizzera, il Mediterraneo con l’Europa centrale.
A tal fine nel 1872 venne costituito a Intra un comitato per promuovere la costruzione di
una ferrovia che da Gozzano passasse da Gravellona Toce e poi lungo la sponda occidentale del lago Maggiore si raccordasse con la costruenda linea del traforo del S. Gottardo.
Furono presentati progetti, raccolti finanziamenti, stretto alleanze politiche, ma fu tutto
inutile, per ben tre volte le speranze di veder realizzata questa ferrovia andarono deluse.
Con l’aiuto delle carte d’archivio e dei progetti d’epoca cercheremo di capire perché questa
importante linea di collegamento non fu mai costruita.
Relatore Leonardo Paracchini
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ALTRI APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE
(GIORNI E ORARI DA DEFINIRE)
- PALAZZO DEI CONGRESSI DI STRESA
La Compagnia AMICI PER UN SOGNO presenta
“SORELLA PER CASO, AMICHE PER SEMPRE”
Musical tratto dal film SISTER ACT.

- MUSEO DI ANTICHITÀ DI TORINO
Visita guidata al Museo di Antichità di Torino dove sono esposti
alcuni importanti reperti archeologici della Necropoli
di Pedemonte.

INFO A PARTIRE DAL 15 OTTOBRE:

Ufficio Cultura del Comune di Gravellona Toce
TEL. 0323848386 int. 7
EMAIL:servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it

BIOGRAFIE

In collaborazione con l’Università degli Studi di Torino

AMICI PER UN SOGNO

STORIE DI CASTELLI MEDIEVALI
NEL VERBANO. NASCITA E
FORMAZIONE DI UN POTERE
TERRITORIALE FEUDALE

L’associazione gravellonese ha dato vita nel corso dei suoi 10 anni di esistenza a spettacoli
e intrattenimenti di vario genere.

A cura di Paolo de Vingo, Paolo Bertero, Ilaria Sanmartino, Alessandro Vandelli

L’associazione composta da 50 elementi conta di volontari che amano il teatro e le molteplici
sfaccettature, tra canto, ballo, recitazione, costumerias, scenografia, arti tecniche di suono
e luci. Punto d’orgoglio la piccola scuola di attori in erba e la presenza nelle scuole primarie
di Gravellona Toce per portare i piccoli studenti a compiere i primi passi sul palcoscenico.

- Nuovi dati per lo studio e la conoscenza del castrum Gravallone: i risultati della campagna
di scavo 2018. A cura di Paolo de Vingo, Andrea Bruna, Giambattista Parodi
- Non solo murature: materiali, tecniche e costi costruttivi di un sito fortificato nel Verbano
medievale. A cura di Paolo de Vingo, Maria Isabella Bellissimo, Paolo Bertero
- Il territorio del Verbano-Cusio-Ossola: geografia e vicende storiche attraverso la documentazione scritta. A cura di Paolo de Vingo, Ilaria Pezzica
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Cerimonia di premiazione 6° Concorso letterario premio
“Città di Gravellona Toce”

EMOZIONI DI DONNA:
RACCONTI E VISSUTI

L’entusiasmo dei componenti ha permesso la buona riuscita e la longeva attività dell’associazione stessa. Molte le presenze nei teatri provinciali e, con un punto di orgoglio, anche in
teatri cittadini importanti come San Babila a Milano, al Teatro San Marco di Vicenza, Teatro
filarmonico di Macerata, Teatro cittadino di Porto Recanati.

ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE
“FELICE PATTARONI”
ufficialmente costituita nel 1994 con sede in Gravellona Toce , è un sodalizio fra appassionati e studiosi di storia locale, archeologia, mineralogia. Promuove qualsiasi attività volta
alla conservazione, tutela e valorizzazione della nostra zona. In particolare per divulgare –
soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado mediante conferenze, proiezioni, lezioni – la
conoscenza dell’immenso patrimonio culturale di cui disponiamo.

ASILO BIANCO DI AMENO
Sul Lago d’Orta, è un osservatorio permanente sulla cultura contemporanea e un laboratorio di sperimentazione artistica; è uno spazio aperto alle esperienze e alla riflessione, alla
ricerca e al confronto sui temi della contemporaneità. Nato dalla volontà di un gruppo di
artisti, che con passione e dedizione hanno saputo dare origine a un progetto dinamico,
vivo e in continua evoluzione, Asilo Bianco organizza eventi culturali, incontri, esposizioni e
laboratori didattici legati alle tematiche dell’arte contemporanea e della letteratura.

LORIS BABETTO

ROBERTO RIPAMONTI

Iscritto al Cai da molti anni, ha sempre partecipato attivamente alla vita della Sezione di
Gravellona, prima come consigliere e ora come Presidente.

Nato a Castano Primo (MI) nel 1954 è arrivato alla pittura grazie all’attività di tipografo
iniziata da ragazzo, al rapporto con i vari artisti che un tempo frequentavano la tipografia.
Ha frequentato corsi di incisione, di grafica, di storia della stampa e dei caratteri mobili.
Rimane fondamentale l’incontro con PIERRE RESTANY fondatore del Nouveau Realisme e
l’insegnamento di far confluire nell’arte la propria esperienza di vita.

Traccia della relazione Babetto: “La sezione Cai, fondata nel 1948, è attualmente una realtà
vitale che offre molteplici attività e partecipa alle iniziative associative della città”.

VALENTINA BIANCHI

MICHELE RIZZI

Nata nel 1994 a Verbania, si è laureata in Lingua, Cultura e Società del Giappone e attualmente sta completando la laurea magistrale in Economia e Gestione delle Arti all’Università
Ca’ Foscari di Venezia.

Insegnante presso l’Istituto “L. Cobianchi” di Verbania e membro della Società Filosofica
Italiana sez. VCO

GIOVANNI ANTONIO CERUTTI
Laureato in scienze politiche, è il direttore scientifico dal luglio del 2011 dell’Istituto
storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel
Verbano- Cusio-Ossola “P. Fornara”. È componente del comitato di lettura della casa
editrice Interlinea per la saggistica dal 2008 e fa parte, dal 2007, della giuria del Premio
letterario della Resistenza “Città di Omegna”, di cui è stato presidente dal 2012 al 2013.

Nasce a Bergamo nel 1952 e, dopo aver conseguito la maturità scientifica, intraprende l’attività artistica come autodidatta. Vive e lavora a Verbania. Nel 1976 partecipa alle attività
del gruppo milanese “Arte Contro”. Nel 1977 compie un viaggio di studio a Parigi dove
incontra e conosce Marc Chagall e Sonia Delaunay. Dal 1978 al 1979 frequenta a Venezia
la Scuola Internazionale di Grafica con i maestri Riccardo Licata e Giuseppe Zigaina. Attualmente è direttore artistico dell’associazione denominata “Il Brunitoio” Officina di Incisione
e Stampa in Ghiffa.

PAOLO DE VINGO

LUCA SERGIO

è professore Associato di Archeologia Cristiana e Medievale presso Dipartimento di Studi
Storici dell’Università di Torino.

Fondatore e Presidente dell’Associazione MeteoLiveVCO O.n.l.u.s.
WEB Master Meteolivevco.it

GIANCARLO FANTINI

SAULO ZANETTA

Nato ad Arona (NO) nel 1954 ha insegnato negli Istituti Agrari del Piemonte Orientale, in
particolare all’Istituto Agrario di Crodo (VB). Docente per il Formont di Villadossola (VB),
nei corsi di formazione professionale per le materie relative all’Agricoltura Biologica e alla
progettazione e manutenzione del verde.

fondatore del Centro Eric Berne. Laureato in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università di Padova nel 1999, specializzato Analista Transazionale alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Centro di Psicologia ed Analisi Transazionale di via Archimede a
Milano. Svolge attività clinica privata dall’anno 2000 e contemporaneamente ha lavorato
in strutture comunitarie per adolescenti, tossicodipendenti e negli ultimi anni in un servizio
di Doppia Diagnosi residenziale.

Docente presso il CFP di Verbania nei corsi per operatore giardiniere. E’ stato tra i fondatori,
negli anni ’80, dell’Associazione Novarese per l’Agricoltura Biologica.
Attualmente è componente del consiglio di Amministrazione del Giardino “Alpinia” di Stresa/Gignese e Presidente da diversi anni del Garden Club di Arona.

ENSAMBLE MUSICA INSTRUMENTALIS

UBALDO RODARI

MIRKO ZULLO
Nato a Verbania, vive e lavora a Milano. Laureato in Filosofia, è scrittore, regista, autore
e produttore televisivo. Ha pubblicato diverse raccolte di poesia e narrativa breve. Nonnasballo ha vinto il Premio Zanibelli 2017 per la narrativa inedita.

E’ un ensemble d’archi composto da giovani musicisti provenienti da diverse realtà musicali
italiane. Fondato da Giacomo Mutigli e Federico Donadoni, testimonia la realizzazione del
loro principio di “fare musica” in cui ogni membro del gruppo è parte attiva nello sviluppo
dell’idea musicale.

MASSIMO FLEMATTI
Laureato in filosofia, è stato docente nei licei a Milano e Verbania. Cofondatore della Sezione VCO della Società Filosofica Italiana è iscritto alla Sezione Cai di Gravellona. Negli ultimi
anni si è occupato attivamente di temi inerenti all’utopia.

LEONARDO PARACCHINI
Ricercatore di storia locale. Socio fondatore dell’associazione culturale Amici degli Archivi
Storici, da diversi anni scrive su Verbanus, rivista per la cultura, l’arte e la storia del lago
Maggiore, di cui è anche membro del comitato di redazione.

OTTOBRE

INGRESSI LIBERI

G R AV E L L O N E S E

2018

DURANTE GLI APPUNTAMENTI DELL’OTTOBRE CULTURALE GRAVELLONESE SARÀ POSSIBILE USUFRUIRE DEL
SERVIZIO PRESTITO DELLA BIBLIOTECA CIVICA.
Info: Biblioteca Civica “F. Camona” C.so Roma 15 Tel. 0323 846161
gravellona@bibliotechevco.it
Ufficio Cultura Comune Gravellona Toce / Tel. 0323 848386 int. 7

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
ASSESSORATO ALLA CULTURA

XXVI
EDIZIONE
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CONSEGNA DELLE
BORSE DI STUDIO

14

ottobre

Gravellona
Toce

LA PRO LOCO DI GRAVELLONA TOCE
ORGANIZZA LA:

IL SACRIFICIO DI SE STESSI
Siamo abituati a considerare il sacrificio come un attimo cristallizzato in un tempo tragico. In
realtà il sacrificio è l’ultimo atto di un tempo scandito dall’angoscia, in cui più che il momento
sacrificale assumono valore perturbante il prima e il dopo, più che il sacrificato il tormento
colpisce il sacrificante.

Seguirà la Conferenza

Relatore Giovanni Antonio Cerutti

10

ottobre
ore 21.00

Biblioteca Civica
“F.Camona”

CORTO E FIENO OFF
Proiezione dei film premiati alla nona edizione del festival del
cinema rurale.
In collaborazione con
Associazione Culturale
Asilo Bianco
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Percorso per immagini introduttivo
all’arte giapponese a cura di Valentina Bianchi.
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ANNI LENTI
Inaugurazione della mostra di pittura di Ubaldo Rodari e Roberto
Ripamonti.
Seguirà rinfresco a cura del Presidio Soci COOP di Gravellona Toce.
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Salone Parrocchiale
San Pietro
Via Leone XIII

Concerto inaugurale con

ENSEMBLE MUSICA
INSTRUMENTALIS
In programma musiche di J.Sibelius, E. Elgar, W.A. Mozart

15
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1948-2018. I 70 ANNI
DELLA COSTITUZIONE E DEL CAI
GRAVELLONA
Relatori Loris Babetto e Massimo Flematti
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IL SACRIFICIO DEL CAMMELLO

Soggetto: Giorgio Megna e Giovanni Giordano
Sceneggiatura: Alessandra Cata e Giorgio Megna
Condotto da Giorgio Megna
Il Documentario è stato finanziato dalla Regione
Piemonte nell’ambito del bando 2017 per Interventi
di valorizzazione dei Musei e del Patrimonio
culturale piemontese.
Un viaggio all’interno della mostra “Memorie dal passato”, dove il nostro conduttore ci
accompagnerà all’interno dei locali dell’ Antiquarium di Gravellona Toce.
Scopriremo la storia dei rinvenimenti della necropoli di Pedemonte e del principale artefice della scoperta, Felice Pattaroni.
Conosceremo i protagonisti degli scavi degli anni ‘50 e le nuove, recenti, scoperte a Gravellona Toce.

Il tema della rinuncia, della privazione e della sofferenza come possibili elementi di un
copione di vita.
Relatore Saulo Zanetta
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Presentazione del libro di Giancarlo Fantini

UN SINGOLO FILO D’ERBA

ottobre

ore 21.00
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L’Associazione Psicologi del VCO e la Società Filosofica Italiana
sez. VCO presentano

agli alunni più meritevoli della
Scuola Secondaria Galileo Galilei nell’A.S. 2017/2018.

I PROVVEDIMENTI PER LA
DIFESA DELLA RAZZA
ITALIANA 1938-2018.

23

ottobre

Excursus delle opere e dei fenomeni artistici più rilevanti della storia dell’arte del Giappone,
da Hokusai e le stampe del “mondo fluttuante”, ai templi di Kyoto, fino ad artisti contemporanei come Yayoi Kusama.

ERBE, ARBUSTI, ALBERI
PER IL CORPO
E LO SPIRITO
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Presentazione del libro di Mirko Zullo

Una storia che, con delicatezza e ironia, affronta il tema della malattia
e dei rapporti famigliari.

ore 21.00
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GRAVELLONA TOCE NEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Daremo uno sguardo all’andamento globale del clima ed un aggiornamento ai ghiacciai
dell’Ossola, con la collaborazione dell’Istituto per lo studio degli Ecosostemi CNR-ISF
Verbania.

(Cairo Editore)

21

ore 21.00

A cura di Luca Sergio di Meteo Live VCO

NONNASBALLO

ottobre
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San Pietro
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L’Associazione Culturale E....dizione straordinaria presenta

WILLIAM’S CAFÉ
Lavoro teatrale nato dalla collaborazione delle compagnie E...dizione straordinaria, Vento di teatro e i giovanissimi attori del laboratorio teatrale Teartificio. In un luogo misterioso si incontrano
strani personaggi usciti dalla fantasia di W. Shakespeare. I protagonisti sono coinvolti loro malgrado in uno strano e divertente gioco tra realtà e finzione.
Saranno sul palco i giovanissimi attori Alice, Edoardo, Aurora, Giada e Andrea. Gli attori Gianluca
Binazzi, Annalisa Cerruti, Maurizio Cristina, Raffaella Gambuzzi, Monica Rosiello, Patrizia Viscardi.
Luci e suoni Giulio Rodinò. Regia Domenico Rodinò.
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UN CAVALIERE SENZA
MACCHIA E SENZA PAURA
Proiezione del film documentario
“ANTIQUARIUM - MEMORIE DAL PASSATO ”
dedicato a Felice Pattaroni, persona veramente unica, attraverso le testimonianze di chi l’ha
conosciuto, amato e stimato.
Introduzione a cura dell’Associazione Archeologica Culturale “Felice Pattaroni”
Regia di Giovanni Giordano

Biblioteca Civica “F. Camona”
La Cura è di Casa: per una comunità
amica delle persone che invecchiano

Mercoledì 17 ottobre 14.30 - 16.30
Anziani oggi: terza, quarta e quinta età. Le Anzianità e i bisogni di cura.
A cura del Servizio di Geriatria ASL VCO - Fabio Di Stefano e Daniela Morabito, geriatri.
Giovedì 25 ottobre, 14.30 - 16.30
Prevenzione e stili di vita: come vivere bene per invecchiare meglio.
A cura dell’Associazione Amici dell’Oncologia - Sergio Cozzi, oncologo.
Mercoledì 31 ottobre, 14.30 - 16.30
Muoversi bene ma muoversi come? L’attività fisica adattata non si improvvisa
A cura dell’ Associazione Centri del VCO - Giorgio Vanni, fisiatra.
Giovedì 8 novembre, 14.30 - 16.30
Il benessere non è un equilibrio statico, ma un continuo adattamento lungo il divenire della vita.
A cura dell’Associazione Angeli dell’Hospice – Rosella Tolini, infermiera e naturopata.

Il corso, GRATUITO, è dedicato a coloro che per motivi professionali o semplicemente informativi vogliono approfondire e confrontarsi con esperti sul tema degli stili di vita e del
benessere psicofisico in età adulta e oltre. A chi partecipa almeno a 3/4 degli incontri
verrà rilasciato un attestato di frequenza.

