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UATTRO giorni in montagna per
parlare di letteratura, arte e diversità
culturali. È il “Premio Ostana:

scritture in lingua madre”, da oggi a
martedì a Ostana, in Valle Po, ai piedi del
Monviso. Inaugurazione alle 16, che
coinvolge i vincitori delle sei precedenti
edizioni. Poi avanti con incontri e
spettacoli: oggi in programma ci sono il
poeta corso Jaques Thieres , la finlandese

Niillas Holmberg, domani, tra gli altri,
tocca all’occitanista James Thomas e il
messicano Jun Tiburcio Perez Gonzales,
mentre lunedì arriva l’autrice padovana di
origine armene Antonia Arslan (vincitrice
del premio Nazionale).
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UATTRO giorni all’insegna
dell’agricoltura contempora-
nea,tracoltivazioniorticole loca-

lie produzioniesotiche, panieri del ter-
ritorio e orti etnici, contadini sapienti
echefvegani.E,a disposizionedel pub-
blico, iniziative,è ilcaso didire, pertut-
ti i gusti: showcooking, laboratori per
grandi e piccini, incontri con cuochi ed
esperti, aree per il pic nic e altre in cui
acquistare dai prodotti della terra agli
oggetti di design. Apre oggi nel Pota-
ger Royal della Reggia di Venaria, “Or-
tinfestival”, sottotitolo “tutto il mondo
a Km 0”, rassegna dedicata
all’agro-ecologia a cura di Vittorio Ca-
stellani-Chef Kumalé, fino a martedì.
Dopo il successo dell’edizione 2014, si
replica dunque aggiungendo un gior-
no, rispetto ai tre iniziali, approfittan-
do del ponte del 2 giugno e con un oc-
chio all’Expo milanese.

Negli orti della Cascina Medici del
Vascello, quartier generale dell’inizia-
tiva, frutti e ortaggi di stagione accan-

to alle novità di giardinaggio e benes-
serenelrispettodellanatura edell’am-
biente, chioschi per la vendita di
streetfood e una sorta di market che
mette in mostra il meglio dei mercati
torinesi.

Ma vediamo il programma, a parti-
re dagli showcooking. L’inizio alle
11.30 con Francesca Filippi, autrice

per Mondadori della guida “I love
green”, ospite della rivista “Sale & Pe-
pe”,siproseguealle14.30 conChefKu-
malé ed Emanuela Regi, mentre alle
16.30 lo chef Pietro Leeman parlerà di
“The vegetarian chance”. Domani alle
16.30 è protagonista Mariangela Susi-
gan del Gardenia di Caluso, lunedì alle
14.30 tocca a Haruo Ichikawa del mila-

nese Iyo.
Oggi inoltre workshop e interventi

sulla terra e il suo trattamento, doma-
ni è di scena la tecnologia in giardino,
mentre il1°giugnoè dedicatoallestar-
tup con Agriconnection Mentor Ga-
me, incontri con innovatori pronti a ri-
voluzionare il settore agroalimentare
e un confronto tra operatori sul tema
delle piattaforme e-commerce
dell’agrifood.Il2giugno siparladiven-
dita diretta e retail, special guest la ca-
napa e la sua riscoperta come prodotto
ottimale per il mercato e l’ambiente.

Per chi aspira semplicemente a tra-
scorrere una giornata all’aperto, ma-
gari con i bambini, c’è iPlaid picnic Zo-
ne, area attrezzata per il pubblico nei
prati della Reggia, con i plaid forniti da
Ferrino Contemporary Outdoor. Lì si
potranno gustare le prelibatezze ac-
quistate nella food court o nei farmer
market. Ortinfestival è aperto dalle 10
alle 21.30, ultimo ingresso alle 20, info
www.ortinfestival.it, www.lavena-
ria.it, 011/4992333.
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ON SOLO Salinger. Ales-
sandro Baricco racconta
la sua “carriera di letto-

re”, ovvero i suoi romanzi di for-
mazione, oggialle 17.30 nelCor-
tiledel MuseoGardadiIvrea,as-
sieme a Fabio Geda, per la terza
edizione de “La grande invasio-
ne”, il festival del leggere e dello
scrivere ideato e curato da Gian-
mario Pilo e Marco Cassini. Fino
amartedì incontri,dialoghi,rea-
ding, workshop gruppi di lettu-
ra e momenti di riflessione. Sta-
sera alle 21 al Teatro Giacosa
l’exCccp MassimoZamboni pre-
senta il reading-concerto “L’eco
di uno sparo”, versione per la
scena del suo nuovo romanzo

sulla Resistenza. Alle 22.45 toc-
ca a Francesco Piccolo nel Corti-
le del Museo Garda con i suoi
“Momentiditrascurabile (in)fe-
licità”. Domani alle 16.30 a San-

ta Marta un’icona della lettera-
tura scandinava, Björn Larsson,
con la fondatrice di Iperborea,
Emilia Lodigiani. Mentre alle
19.30 nel Cortile del Museo Nic-
colòFabispiega,conValerio Cor-
zani, il lavoro di narratore attra-

versolecanzoni.Alle 21al Giaco-
sa è di scena Neri Marcorè con
un recital dal romanzo “È finito
il nostro carnevale” di Fabio
Stassi. Lunedì sono ospiti Gian-
ni Mura, Alessandro Grazioli,
Teresa De Sio, mentre martedì
arrivano Luca Sofri e Daria Bi-
gnardiconAlessandroBaroncia-
nieColapesce,VincenzoCostan-
tino Cinaski. Ospite d’onore del-
la giornata conclusiva è Ottavia
Piccolo, alle 21 con “Donna non
rieducabile” di Stefano Massini,
tratto dagli scritti di Anna Polit-
kovskaja. Concerto finale (gra-
tuito) alle 22 in piazza Ottinetti
con Bobo Rondelli e Appino de-
gli Zen Circus. Info www.lagran-
deinvasione.it.
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Alta pressione in cedimento
per il transito oltralpe di
blandi impulsi instabili, che
porteranno variabilità sui
rilievi con sviluppo di
acquazzoni e temporali
sparsi tra pomeriggio e sera.
Prevalente asciutto e
soleggiato altrove, ma con
isolati piovaschi in
sconfinamento sulle aree
pedemontane durante le
ore serali. Temperature in
lieve diminuzione nei valori
massimi.  

 7 

5 
Situazione che non presenta
grosse variazioni,
caratterizzata quindi da una
certa instabilità sui rilievi
dove non mancheranno
piovaschi e locali temporali
specie tra pomeriggio e
sera. Sulle pianure
prevalenza di tempo
asciutto ma con cieli
nuvolosi e locali acquazzoni
temporaleschi che verso
sera potranno interessare le
zone adiacenti ai monti.
Temperature stazionarie. 
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