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Vittoria e Giuseppe producono, quasi unici al mondo, questo particolare strumento musicale

Le calde e avvolgenti note
delle ‘huaca’ giavenesi
GIAVENO- Ai giovani viene spesso detto che se il lavoro
non c’è bisogna inventarselo,
possibilmente andando a occupare una piccola nicchia inesplorata. Se questa è la strada
vincente, allora Giuseppe Siggia,
trentenne originario di Buttigliera Alta, e la ventiquattrenne
giavenese Vittoria Moretta hanno imboccato il sentiero giusto,
dato che questi due ragazzi sono
fra i pochissimi produttori al
mondo di huaca. Ma cos’è una
huaca? Semplificando al massimo, si tratta di uno strumento
musicale dal suono caldo e avvolgente, realizzato artigianalmente in terracotta e strettamente imparentato con l’ocarina. E’ formata da tre camere di
risonanza tondeggianti, chiuse
(al contrario, per esempio, del
flauto che è aperto sul fondo) e
collegate fra loro da una sorta di
bocchino, anch’esso in terracotta
o argilla. Le tre camere sono forate e l’apertura/ chiusura dei
fori trasforma l’aria insufflata in
suono: due camere servono a
produrre la melodia vera e propria, mentre la terza dà la cosiddetta “nota di bordone”, ovvero la base, il sottofondo. La
parola “huaca” è un vocabolo
della lingua quechua e veniva
utilizzata dalle popolazioni Inca

Simile all’ocarina,
questo strumento
è in terracotta e
occorre un mese
di lavoro manuale
e personalizzato
per realizzarlo
per indicare qualcosa o qualcuno di sacro, ma la huaca, nonostante le apparenze molto primitive, quasi a forma di polmoni, è uno strumento inventato soltanto negli anni ’80 del secolo scorso, da una californiana:
Sharon Rowell. “Noi ne abbiamo ripreso l’idea e dopo due
anni di tentativi, spesso frustranti, siamo riusciti a realizzare
strumenti finalmente in grado di
produrre un bel suono” dicono
Vittoria e Giuseppe nella loro
casa- laboratorio di borgata Ponte Pietra. Produrre una huaca è
un lavoro lungo, artigianale e soprattutto personalizzato: “Chi mi
ordina uno strumento deve la-

Vittoria
Moretta e
Giuseppe
Siggia
nella loro
casa-laboratorio.

sciarmi la fotocopia o il disegno
delle sue mani - spiega Giuseppe - In base alle dimensioni, io
produco una huaca che sia la più
comoda possibile da suonare. La
modello a mano e poi la porto in
un laboratorio di Torino, dove la
faccio cuocere in un forno elettrico a 950 gradi per circa 8 ore”.
Il risultato non è affatto scontato e anche il peso è molto variabile (si va dagli otto etti al chilo abbondante): “Dopo la cottura, il suono può cambiare e
non essere più bello come prima,
perciò la huaca va buttata via o
‘riciclata’ - spiega Giuseppe Ancora adesso, dopo due anni di
esperienza, il 50% degli stru-

menti che produco è inadeguato. Per questo motivo, mi ci vuole circa un mese e il costo di
ogni singolo strumento può
oscillare fra i 400 e i 600 euro.
Non c’è uno schema preciso: alcune volte ti sembra di avere fatto tutto alla perfezione, ma dopo
la cottura scopri che lo strumento suona male; altre volte,
invece, pensi di avere fatto molti errori, ma poi scopri che la
melodia prodotta è perfetta”.
Prima della cottura, gli strumenti vengono anche decorati
con motivi dettati dal cliente o
ispirati dalla fantasia di Vittoria
e Giuseppe. La concorrenza
non esiste, poiché l’unico altro

Il sodalizio ha festeggiato l’importante tappa ricordando fondatori e la storia

I primi 40 anni del Lions Club Giaveno Val Sangone

GIAVENO – E’ un anno importante, questo, per il Lions
Club Giaveno-Valsangone, che
ha da poco festeggiato, con la
“Charter”, i suoi primi quarant’anni di vita. Per onorare al
meglio l’importante tappa, il sodalizio ha scelto di salire in quota, allo Chalet “Il Capricorno” a
Sauze d’Oulx per una giornata all’insegna della festa in uno scenario montano mozzafiato. Soci,
familiari e ospiti hanno condiviso gli importanti passi compiuti
dal club, senza dimenticare le figure che lo hanno guidato dalla
sua nascita sino ai giorni nostri.
Come da tradizione, durante il
meeting è stato consegnato il riconoscimento il “Personaggio
dell’Anno” conferito a Luca Giai
Arcota di Giaveno, presidente del
Soccorso Alpino e Speleologico
Piemontese, intervenuto con la
sua squadra nelle operazioni di
soccorso della valanga che il 18
gennaio 2017 travolse l’Hotel Rigopiano di Farindola, lasciando
dietro di sè 29 morti e 11 sopravvissuti. Il premio è stato
consegnato dal vice Governatore del Distretto 108 –IA1 Francesco Preti e dal presidente del
club Sandro Sandri. Il Lions val-

sangonese, costituito il 17 aprile
del 1978, è gemellato con i club
Valdobbiadene, con il L.C. Borghetto Valborbera e Spinti e per
ultimo dal 2015 con il Lions
Club du Briançonnais (FR). Oggi
i soci sono 21 di cui due sono
fondatori, Fernando Sada e Alberto Guercio, e gli incontri avvengono due volte al mese nella
storica e prestigiosa sede del ristorante Hermitage di Avigliana,
gestita dal socio Piero Gervasi.
“In questi quarant’anni, - spiega
il presidente Sandro Sandri, riconfermato per il secondo anno
alla guida del sodalizio locale - il
nostro club ha curato pubblica-

zioni storiche ed è stato promotore di pregevoli restauri come ad
esempio l’Arco Sabaudo di via
Cardinal Maurizio a Giaveno e
mostre di quadri realizzati da
artisti della Val Sangone. Fiore all’occhiello del territorio è l’Unitre Giaveno Val Sangone, fondata
dal club nell’anno lionistico
1985/86 e da anni sotto la presidenza del socio Ermanno Plano.
Sulla scia del nostro motto “We
serve”, lavoriamo sul territorio
per creare service umanitari nazionali ed internazionali. Abbiamo organizzato, negli anni precedenti, una raccolta fondi per la
realizzazione della piccola Cen-

“Personaggio dell’anno 2017” per il Lions è Luca Giai Arcota

trale Elettrica in Nepal “Una
luce per il Nepal”. Nel 2007, abbiamo acquistato e consegnato direttamente ai terremotati dell’Abruzzo otto roulottes. Aiuti a
favore delle popolazioni di Amatrice e delle zone colpite dal sisma. Quest’anno è doveroso ricordare il nostro impegno per la
realizzazione di una biblioteca
virtuale nel reparto di pediatria
nell’Ospedale di Ascoli Piceno a
favore dei bimbi terremotati;
fondi reperiti con l’organizzazione di un evento con protagonista il Cardiochirurgo Pediatrico Carlo Napoleone Pace”. Più di
recente il club sta contribuendo
economicamente l’associazione
PICS per la realizzazione di immagini murali de “I Promessi
Sposi” realizzati dal Gonin nel
centro storico di Giaveno. Il presidente Sandri è oggi affiancato,
nel direttivo, da Giuseppe Tizzani
(segretario), Fabio Alessandrelli (1° Vice Presidente), Flavio
Polledro (2° Vice Presidente e
Cerimoniere), Ermanno Plano
(tesorierie), Rainero Cavallero
(past president), Roberto Fasci,
Emilio Agnes, Concetta Leto,
Claudio Montanaro (consiglieri).
L.V.

INFORMAZIONE RELIGIOSA
 “Sora pioggia”, tanto attesa, è arrivata
domenica 9 luglio ed ha impedito di svolgere
la
programmata
festa
annuale al pilone della Tora, dedicato a N.S.
del Sacro Cuore di Gesù, nel 120° di costruzione. La festa, organizzata dalla onlus
Can.Audero Pro Provonda e Fusero, è
stata rinviata a domenica 23 luglio con lo
stesso programma: alle 15 rosario e alle
15.30 s.messa celebrata da don Mondino.

Rinviata la festa al pilone della Tora

 Venerdì 14, alle 20.30, s.messa nella cappella di San Martino in Ruata Sangone in
onore di San Camillo. Al termine, rinfresco.

S.Messa nella cappella di S.Martino

 Due gli appuntamenti in onore della Madonna del Carmine: domenica 16, alle 9.30,
s.messa nella chiesa di San Rocco nel centro storico; lunedì 17, ore 20.30, alla cappella Valletti, rosario e alle 21 s.messa.

Si onora la Madonna del Carmine

Pellegrinaggi a Medjugorie

 L’associazione Medjugorie-Giaveno organizza due pellegrinaggi a Medjugorie.
Dal 31 luglio al 4 agosto, in occasione del
Festival internazionale dei giovani e partecipazione all’ apparizione con la veggente
Mirjana: viaggio in pullman gran turismo,
guida accompagnatrice, hotel in centro a
Medjugorje, pensione completa, assicura-

zione medico-bagagli (270 euro tutto compreso). Dal 13 al 17 agosto, Solennità Assunzione di Maria, con visita al più grande Santuario della Bosnia Erzegovina dedicato all’Assunta: viaggio in pullman
gran turismo, guida, hotel in contro, pensione completa, assicurazione medico-bagagli (240 euro tutto compreso). Per informazioni: Daniela Gioana 334.3472380;
www.medjugorjepellegrinaggi.it

Sospesa la messa del mercoledì
in Collegiata

 Fino a mercoledì 4 ottobre, la messa delle 20.30 del mercoledì in Collegiata è sospesa.

In alto,
uno scaffale
pieno
di “huaca”

produttore al mondo di cui si abbia notizia è un olandese, Hans
Houkes, che è in contatto costante con i due ragazzi giavenesi. La huaca è uno strumento
che può essere usato in qualsiasi
contesto musicale, ma si sta rivelando particolarmente adatto
alla musicoterapia, considerato
il suono davvero rilassante che
produce. I due ragazzi lo hanno
già presentato in alcuni festival
del settore, primo fra tutti quello di Budrio, il comune del bolognese in cui, a metà del XIX
secolo, Giuseppe Donati inventò l’ocarina e continueranno,

nei prossimi due mesi, a girare
l’Italia. “Siamo anche artisti di
strada e proveremo a portare
questo strumento in qualche
città europea con le nostre esibizioni itineranti, sperando di suscitare interesse verso le particolari melodie della huaca” conclude Vittoria. Chi volesse avere ulteriori informazioni sulle
huaca “made in Giaveno” può
consultare il sito internet
www.emptyinstruments.it , la
pagina facebook Empty Instruments o inviare una mail a: emptyinstruments@gmail.com
ALBERTO TESSA

Dieselgate, il manager arrestato
per anni residente a Giaveno

Prima di trasferirsi in Germania ha abitato per molti anni
a Giaveno, G.P., 60 anni, il primo ex dirigente arrestato in
Germania per il “Dieselgate”, lo scandalo sulle emissioni delle vetture diesel del gruppo Volkswagen vendute negli Stati Uniti, venuto alla luce oltre un anno fa.
Nel mirino, un software di manipolazione capace di attivare dispositivi di contenimento delle emissioni durante i
test ma non su strada, e quindi molto più inquinanti di quanto ammesso sulla carta.
Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale e straniera, l’uomo, con un trascorso in Fiat prima di passare alla
concorrenza tedesca Audi, sarebbe accusato dagli inquirenti
statunitensi e tedeschi di aver giocato un ruolo chiave nella manomissione dei test, insieme ad altri manager.
Le accuse generiche della procura tedesca sono di frode, pubblicità ingannevole e violazione della normativa.

BREVI
21° torneo di pallavolo “Oltre il muro”

 Sabato 15 e domenica 16 luglio, sui campi dell’istituto Pacchiotti,
torna il torneo misto di pallavolo “Oltre il muro” organizzato dallo staff dell’associazione “La Piazzetta” di Giaveno. Torneo che
quest’anno tocca la 21esima edizione. L’inizio è previsto sabato
alle 9.30 e si concluderà con finale e le premiazioni nel pomeriggio
di domenica. Punto ristoro con panini, bibite e caffè. Come sempre, oltre al gioco, protagonisti della due giorni saranno musica
e tanto divertimento.

Un sabato sera di concerti in centro

 Sarà un sabato sera all’insegna dei concerti, il 15 luglio, a Giaveno. In piazza Mautino torna l’annuale concerto d’estate della
banda musicale comunale Giaveno Val Sangone, con le esibizioni
delle Majorettes Red Angels, mentre in piazza San Lorenzo risuoneranno le note della “Iam Veni Big Band”.

Giornata del Riuso domenica 16 luglio

 Torna il mensile appuntamento con la Giornata del Riuso, domenica 16 in via Beale. Solito il programma: dalle 8.30 alle 10.30
giavenesi e valgioiesi, muniti di tessera Cidiu, potranno conferire il materiale che, dalle 10.30 fino alle 13, potrà essere gratuitamente ritirato da tutti.

In piazza Mautino, teatro e cinema

 Tra gli appuntamenti in programma sotto l’ala coperta di piazza Mautino, venerdì 14, alle 21, “La Prima guerra mondiale” raccontata dal monologo di Michele Pizzino; mercoledì 19, per cinema sotto le stelle, sarà proiettato “Il libro della giungla”

