
Domenica 12 marzo 2017 alle ore 16 in sala San Giovanni 

 
Il mio universo femminile di e con Bruno Gambarotta 

In collaborazione con International Soroptimist Club Cuneo 

 

 
 

 

Bruno Gambarotta si racconta, in un divertente monologo, nel suo originale rapporto con le donne, 

alternandosi a piacevoli pagine musicali. 

 

Vera Anfossi        Clara Dutto 

violino          pianoforte 
 
Bruno Gambarotta è uno scrittore, giornalista, attore, autore, regista e conduttore di programmi radiotelevisivi. Ama 
definirsi scrittore artigiano, ringraziando per lo spunto il refuso di un tipografo del giornale La Stampa che erroneamente, 
nel testo di una sua intervista, deformò l’originale scrittore astigiano. Autore di libri e collaboratore di diverse testate, fra 
cui l’Unità, la Repubblica, la Stampa, ha scritto e recitato per il teatro in italiano e piemontese. Ha scritto, inoltre, romanzi 
di genere giallo-ironico-parodistico che hanno avuto un notevole successo di vendite e di critica Nel 2006, per la casa 
editrice Morganti apre la collana di romanzi ‘le Grandi Parodie’ con Il Codice Gianduiotto, uno spassoso e colto 
divertissement che fa il verso al Codice da Vinci di Dan Brown.  

 
Clara Dutto si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo, conseguendo 

poi il diploma in Didattica della Musica ed il Diploma Accademico di 2° livello nella scuola di Pianoforte – Musica da 

Camera con il massimo dei voti e la lode. Premiata a vari concorsi, svolge attività concertistica sia come solista che in 
formazioni cameristiche. Collabora attualmente con il Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo in qualità di 
accompagnatrice pianistica per tutte le classi di strumento. 
 
Vera Anfossi si è brillantemente diplomata in violino nel 1985 al Conservatorio G. Verdi di Torino, e successivamente in 
viola, allieva del M° Giovanni Mosca. Ha seguito i corsi di perfezionamento del M° Gerard Poulet all’Accademia 
Internazionale di Nizza, del M° Stoian Kalcev e del M° Jacques Francis Manzone al Conservatorio di Mentone dove ha 
conseguito il Premier Prix du violon. Ha effettuato tournées in Germania e in Cina con concerti a Shenyang, Delyang e 
Pechino. Con differenti gruppi strumentali ha lavorato nelle principali città italiane ed estere. È’ docente di violino al Liceo 
Musicale Statale Ego Bianchi di Cuneo. 
 
 

Ingresso a pagamento € 4,00, biglietteria aperta un’ora prima dello spettacolo in via Roma, 4 
Info Promocuneo - Lungostura Kennedy, 5f Tel. 0171.698388 - 333.4984128 e.mail: promocuneo@tin.it 

La rassegna, è promossa dal Comune di Cuneo, dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con il patrocinio del 

Ministero dei Beni Culturali, e con il contributo della Fondazione CRT e della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo.  
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