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Distribuiti al Salone oltre
13.000 “buoni da leggere”

ISTITUZIONALI - Regione Piemonte

Il ticket virtuale vale per gli acquisti legati al diritto allo studio, con un ‘applicazione su Sistema Piemonte

Voucher scuola, le domande sino al 18 giugno
Finanziato per 11 milioni dalla Regione Piemonte, potrà essere speso fino al giugno 2019

Sono stati oltre 13.000 i buoni libro da
10 euro ciascuno ritirati dalle classi e
dagli studenti piemontesi che hanno
visitato il Salone del Libro di Torino
grazie all’iniziativa Buono da leggere.
L'assessorato alla Cultura della Regione Piemonte li ha messi a disposizione
per sostenere la lettura tra i ragazzi
delle scuole secondarie di secondo
grado nati fra il 2000 e il 2003.
A 221 classi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado sono stati
consegnati altrettanti buoni da 100 euro destinati a incrementare la dotazione della biblioteca scolastica. Ad aderire all’iniziativa sono stati 234 editori.
L’assessore regionale alla Cultura lo
considera un risultato molto positivo,
che conferma quanto questa iniziativa sia uno strumento utile e concreto
non solo a sostegno della lettura tra i
giovani e i più piccoli, ma anche per
gli editori.

to. Si permette così alle famiFino al prossimo lunedì 18
glie di ricevere il voucher nei
giugno sarà possibile preprimi giorni di settembre, ovsentare domanda per il
vero nel periodo in cui si convoucher scuola 2018-19, il
centrano la maggior parte
ticket virtuale introdotto dalla
delle spese scolastiche. InRegione lo scorso anno e
sieme alla nuova modalità
utilizzabile per gli acquisti
del buono elettronico, che
legati al diritto allo studio,
consente di acquistare direttramite l’applicazione dispotamente beni e servizi e pan i b i l e
s u
gare in anticipo le rette di iwww.sistemapiemonte.it/
scrizione senza dover aspetassegnidistudio
Le graduatorie del voucher saranno approvate in luglio
tare, come avveniva in pasLe famiglie degli studenti residenti in Piemonte (o gli studenti stessi se maggiorenni) sato, di ricevere i rimborsi a molti mesi di distanza, rapiscritti per il prossimo anno scolastico alle scuole pri- presenta un’innovazione importante che la Giunta remarie, secondarie di primo e secondo grado, statale e gionale è riuscita, come promesso, a introdurre.
Il voucher 2018/2019 è finanziato dalla Giunta regionaparitarie, o ai corsi di formazione professionale in obbligo di istruzione, possono ottenere il voucher 2018/2019 le con 11 milioni di euro e potrà essere speso fino al 30
a copertura delle rette scolastiche di iscrizione e fre- giugno 2019 presso la rete degli esercizi commerciali, i
quenza o, in alternativa, delle spese per l’acquisto di Comuni, le istituzioni scolastiche e le agenzie formative
libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche convenzionate. Come gli scorsi anni, con lo stesso mofunzionali all’istruzione, attività integrative previste dai dulo utilizzato per la richiesta del voucher è possibile
piani dell'offerta formativa e trasporti. Per farne richie- richiedere anche il contributo statale per i libri di testo,
sta le famiglie o gli studenti devono avere un reddito rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e
Isee non superiore a 26.000 euro. Per consentire a chi secondo grado, statali e paritarie, e delle agenzie forancora non ne fosse provvisto di presentare comunque mative in obbligo di istruzione, con indicatore Isee 2018
domanda, gli uffici regionali acquisiranno direttamente non superiore a 10.632,94 euro. Nel mese di luglio sadalla banca dati Inps l’Isee valido al 30 giugno 2018. rà approvata la graduatoria relativa al bando per l’anno
Entro quella data, quindi, le famiglie dovranno neces- scolastico 2017-18 (per cui sono arrivate circa 30.000
sariamente essersi dotate dell’indicatore della situazio- domande) e immediatamente dopo avverrà
ne economica 2018. Come puntualizza l’assessore re- l’erogazione del voucher stesso. Per informazioni e
gionale all’Istruzione, la grande novità è l’emissione del assistenza, rivolgersi al numero verde gratuito 800bando prima dell’inizio dell’anno scolastico di riferimen- 333-444 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. (gg)

PREMIATI GLI ATLETI PIEMONTESI DEI GIOCHI DI PYEONGCHANG 2018

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 17 del 18 maggio 2018
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La Regione ha voluto premiare gli atleti piemontesi che si sono distinti ai Giochi olimpici e paralimpici invernali svoltisi lo scorso febbraio a PyeongChang, in Corea del Sud.
L’assessore allo Sport, nel corso di una cerimonia svoltasi giovedì 10 maggio nella Sala Mostre
del Palazzo di
piazza Castello a
Torino, ha consegnato una targa celebrativa a
Gabriele Araudo,
Andrea Macrì ed
Eusebio Antochi
della squadra di
para ice hockey
dei Tori Seduti
della
società
Sportdipiù di Torino, all'esordiente snowboarder
paralimpico Paolo Priolo, al campione mondiale
e medaglia d’argento di parasnowboard Manuel
Pozzerle e agli atleti olimpici Giada Russo, pattinatrice artistica su ghiaccio, e Simone Gonin,
giocatore di curling. Assenti per impegni agonistici, ma rappresentati da familiari o dirigenti delle
federazioni di appartenenza, Valerio Corvino e
Gregory Leperdi della squadra di para ice hockey
dei Tori Seduti della società Sportdipiù di Torino,
gli sciatori Marta Bassino e Matteo Marsaglia e la

fondista Greta Laurent. All’evento erano presenti
anche la presidente del Cip Piemonte Silvia Bruno, la presidente nazionale della Fisip
(Federazione Italiana degli Sport Invernali Paralimpici) Tiziana Nasi, il presidente regionale della
Fisi Pietro Marocco ed i rappresentanti piemontesi delle Federazioni degli sport
invernali e dei
Comuni di provenienza degli
atleti.
L’assessore ha
ringraziato tutti
gli atleti per aver
rappresentato
un’Italia e un
Piemonte in cui
è bello riconoscersi, aggiungendo che essi
sono il risultato eccellente di politiche virtuose
operate dalle istituzioni e dal sistema sportivo
che, grazie ad ottimi impianti, qualificate associazioni dilettantistiche e lungimiranti federazioni
sportive, ha contribuito a far nascere e crescere
vere perle dello sport. Ha quindi ricordato che,
grazie all'esempio di queste ragazze e questi ragazzi, il Piemonte si conferma terra di sport, dove il numero di coloro che praticano attività fisica
è in continua crescita.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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L’idea Supporti studiati per la fruizione da parte di sordi e non vedenti

L’iniziativa Al Vinitaly di Verona

Il Forte ora è per tutti grazie
a pannelli e smartphone

Cartoline dal futuro
per i vent’anni
del Gavi Docg

ELIO DEFRANI
e.defrani@ilnovese.info

Il Forte di Gavi apre le sue porte
ai disabili. Grazie alla collaborazione
tra il Polo Museale del Piemonte,
l’Istituto dei Sordi di Torino, l’Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’Ens –
Ente Nazionale Sordi, è stato realizzato un pannello e un audiovideo che
permetteranno anche ai sordi e ai
non vedenti di conoscere la storia
della fortezza della val Lemme.
Sabato scorso la direttrice della
struttura, Annamaria Aimone, ha
presentato il primo passo del progetto “Forte di Gavi, Forte di tutti”: con
un finanziamento di 1.500 euro da
parte della Regione Piemonte è stato
allestito un grande pannello informativo che riassume la storia della fortezza. «Il pannello utilizza un linguaggio semplificato, grandi fotografie e
un carattere tipografico ad alta leggibilità, utile per gli ipovedenti e per
chi ha problemi di dislessia», ha spiegato Enrico Dolza dell’Ist, l’Istituto
dei sordi di Torino.
Sul pannello, inoltre, è collocato un
qr-code: una sorta di codice a barre
che – una volta fotografato con lo
smartphone – permette di guardare e
ascoltare un audiovideo sulle vicende
del Forte direttamente dal proprio telefonino. Il video, che abbina parole e
immagini, è sottotitolato e tradotto
anche nel linguaggio dei segni. «Il
progetto ha preso il via lo scorso dicembre, in occasione della Giornata
della disabilità, grazie all’accordo tra
il Polo Museale e l’Ist – ha detto la direttrice Aimone – Ora vorremmo ampliare il numero di pannelli e abbia-

mo richiesto un contributo di 23 mila
euro. Inoltre vorremmo gemellare il
Forte con il museo Omero di Ancona,
un museo tattile dedicato ai non vedenti, e ottenere fondi per eliminare
gli scalini che dal portone di ingresso
conducono al centro del basso Forte».
Alla presentazione erano presenti decine di sordi provenienti da Torino,
Genova e Alessandria. Tra di loro, anche Marinella Veloce, rappresentante
provinciale dell’Ens, e Luciano Candela dell’Uexas (l’unione degli ex allievi dell’Ist). Per le istituzioni, c’erano l’assessore gaviese Pierluigi Roveda e il sindaco di Arquata Scrivia Al-

berto Basso con l’assessore Nicoletta
Cucinella.
Annamaria Aimone ha anche illustrato le prossime iniziative in programma al Forte: sabato 28 aprile sarà
inaugurata la mostra di pittura di Fabrizio Gavatorta “Le principesse contemporanee”, che rimarrà aperta fino
al 15 giugno. A metà giugno partirà
anche l’iniziativa “Gavi Forte di cultura”, con visite guidate teatrali alla
scoperta della fortezza (a cura degli
attori della Compagnia Teatro e Società). Le date da segnare in calendario sono 17 giugno, 8 luglio, 12 agosto
e 16 settembre, sempre di domenica.

Cinque cartoline che ritraggono un futuro (im)possibile
per festeggiare i primi vent’anni di Docg del Gavi e immaginare come sarà il mondo, l’Italia e la val Lemme quando
di anni ne saranno trascorsi altri venti. Le cartoline sono
state distribuite al Vinitaly di Verona, la più importante fiera italiana del settore vitivinicolo, dal Consorzio del Gavi
per ricordare l’attribuzione della Denominazione di origine
controllata e garantita al celebre cortese piemontese, nel
1998. I soggetti delle cartoline “Gavi 2018-2038” illustrano
in maniera fantasiosa cinque diversi obiettivi – concreti –
di valorizzazione del territorio: “L’Italia nello spazio: è un
Gavi il primo vino degustato su Saturno” (il Gavi nel mondo), “Festeggiato il milionesimo visitatore della Destinazione Gavi, il progetto di enoturismo del Grande Bianco Piemontese” (il Gavi meta turistica riconosciuta internazionalmente), “Fiorisce nel Gavi la produzione di miele delle api
insediate nel territorio” (attenzione all’ambiente e alla biodiversità), “Francesi, californiani e cinesi a Gavi per studiare le best practice del Vino Responsabile” (Gavi laboratorio delle Buone Pratiche nel Vino, in Italia e nel mondo),
“Undici stellati internazionali, uno per ogni Comune della
denominazione, a Gavi per la 24ore del Gusto” (il Gavi promuove il rapporto inscindibile tra vino e cultura del cibo
del territorio). «Su ognuna di queste cartoline – spiegano
dal Consorzio – giornalisti, ospiti e amici hanno aggiunto il
proprio pensiero personale, un messaggio di buona fortuna
a cui è associata una polaroid dell’autore. Fotografie e cartoline hanno arricchito progressivamente un grande pannello allestito nello stand: quello che rappresenta Ventanni,
la nuova etichetta della bottiglia istituzionale celebrativa».
Sarà il simbolo dei festeggiamenti dei vent’anni della Docg,
che ritroveremo nei prossimi eventi del Consorzio, iniziando dalle giornate di Gavi for Arts e dal premio Gavi La
Buona Italia, in programma dal 25 al 27 maggio». (RED.)

Serravalle Scrivia I carabinieri hanno fermato un bulgaro

POZZOLO

Arquata Conferenza di sabato 21 aprile

Ecco come funziona la nuova
truffa allo sportello bancomat

Centro anziani,
saggio di ballo
per gli allievi

Simone Lerma nuovo
direttore di Libarna

Aveva clonato uno degli sportelli bancomat situati presso il centro commerciale
di Serravalle Scrivia. Ma i carabinieri si
sono appostati e l’hanno sorpreso mentre
cercava di recuperare il dispositivo elettronico utilizzato. In manette è così finito
un 47enne bulgaro, arrestato con l’accusa
di installazione di apparecchiature atte a
intercettare comunicazioni informatiche o
telematiche, accesso abusivo a sistemi informatici e detenzione di codici di accesso. Il dispositivo, costituito da una barra di
plastica riproducente una barra del bancomat, era stato apposto in modo da essere
invisibile agli ignari utenti. I militari, con
l’aiuto di un tecnico, hanno accertato che
all’interno della barra era stata installata
una piccolissima telecamera alimentata da
batterie (utile a carpire i codici pin delle
carte) e una sim card su cui venivano memorizzati i codici di accesso ai bancomat.
A differenza dei dispositivi sequestrati in
passato, la microcamera non era stata collocata in alto ma lateralmente, sul piano
della tastiera, in modo da eludere le precauzioni degli utenti, ormai soliti coprire
con una mano la digitazione sul tastierino

numerico. Il sistema avrebbe inoltre consentito di carpire i codici attraverso il suono prodotto dai singoli tasti. Infine, in
prossimità della fessura in cui vengono introdotte le carte di credito era stato apposto un lettore di bande magnetiche. In tal
modo, il sistema memorizzava i dati delle
carte, associando i codici.
L’uomo è stato condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto, di competenza del Tribunale di Torino, trattandosi
di un reato informatico. (E.D.)

Saggio di fine corso di
ballo organizzato dal centro anziani di Pozzolo Formigaro. Per gli allievi delle
lezioni di danza è arrivato il
tempo di mettere in pratica
quello che hanno imparato
e dimostrare la loro bravura. Martedì 24 aprile, alle
ore 17.00, la palestra della
scuola media Alighieri di
Pozzolo ospiterà il saggio,
con l’esibizione di divertenti e simpatiche coreografie
di tutti gli allievi. Al termine
ci sarà un rinfresco. «Il presidente del centro anziani
Francesco Gulli e la maestra Bruna Poggi vi invitano
calorosamente a partecipare per condividere questo
momento di allegria» recita
l’invito per il pomeriggio di
festa organizzato dal centro anziani e patrocinato
dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune.
(RED.)

Altro incontro su Libarna
e le recenti scoperte archeologiche. La prossima
conferenza di sabato 21
aprile, a cura di Gian Battista Garbarino e Simone
Lerma, sarà dedicata alla
via Postumia da Genova ad
Aquileia, al contesto storico
in cui venne realizzata e alle relazioni economiche e culturali che si svilupparono
lungo il suo percorso in età romana. Saranno presentati
alcuni dati archeologici relativi sia al tratto della strada
consolare che interessa la valle Scrivia sia ad altri percorsi viari che, anche nel medioevo e in età moderna, si
innestavano su questa importante direttrice. Simone Lerma, che dal prossimo mese di maggio assumerà la direzione dell’area archeologica di Libarna, e Gian Battista
Garbarino sono neofunzionari archeologi della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio con sede ad Alessandria. La conferenza, ad ingresso libero, è alle ore 16.00
nella sala consiliare di palazzo Spinola del Comune di Arquata Scrivia. Il ciclo di conferenze è organizzato dal Comune di Arquata Scrivia e dall’Unitre Arquata-Grondona,
insieme alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e all’associazione Libarna Arteventi. (L.C.)
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Il Novese
19/04/2018

periodo è assente dal lavoro per problemi di salute e
allora la rete può attendere e i piccioni possono continuare a svolazzare, dormire evacuare nel cimitero. I
responsabili e gli operai del cimitero vorrebbero apporre la rete a tetto del reparto che è diventato una
piccionaia, ma sono in attesa del materiale che è indispensabile.
L’inverno ha lasciato anche quest’anno i suoi strascichi e alla riapertura delle condutture dell’acqua
che erano state chiuse per evitare che il gelo spaccasse dei tubi, si sono verificate delle perdite.
Questo è normale quando si è in presenza di tubature vecchie, ma nelle scorse settimane è stato argomento causa di polemiche.
servizio a pagina 9
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CULTURA A maggio cinque tappe per raccontare il territorio

Il cinema Moderno non fa da traino
e i bar decidono di tenere chiuso la sera

‘I luoghi si costruiscono viaggiando’:
Novi raccontata con il teatro all’aperto

COMUNITÀ ISLAMICA Ramadan

■ ‘I luoghi si costruiscono
viaggiando’ è il titolo e al tempo stesso il fil rouge di cinque
visite teatrali proposte nel mese di maggio nei borghi di
Mornese, Novi, Serravalle, Gavi e Arquata dagli attori della
Compagnia Teatro e Società
accompagnati dai giovani attori delle scuole elementari e
medie e da gruppi locali. Cinque viaggi con un eccezionale
personaggio guida, il navigatore Cristoforo Colombo, e cinque storie per conoscere i bor-

Inoltrata la richiesta per una nuova sede
di preghiera per il mese sacro del digiuno
■ La comunità islamica novese ha richiesto al
Comune una sede per le preghiere del Ramadan,
perché la nuova sede, l’ex ristorante ‘Le Petit
Chateau’ di via Mazzini, per ragioni burocratiche
non sarà pronto per il 15 maggio, l’inizio del mese sacro del digiuno. Solitamente, alla comunità

islamica, viene concessa dal Comune la palestra
delle scuole ‘Martiri’ di via Rattazzi, dal momento che generalmente il periodo del Ramadan
coincide con le vacanze estive. Quest’anno, tuttavia, questo non sarà possibile perché le scuole
non saranno ancora finite. (g.z.)

ghi, le bellezze e la storia di un
territorio meraviglioso e ospitale, capace di stupire per le
sue eccellenze enogastronomiche, per i suoi manufatti e i
suoi monumenti. L’iniziativa
nasce dal progetto ‘Gavi Forte
di cultura, arte e storia’ proposto dal Polo Museale del Piemonte con la Direzione del
Forte di Gavi di Annamaria Aimone , da Teatro Società, con
il sostegno della Compagnia di
San Paolo, nell’ambito del bando ‘Luoghi della Cultura’. La

SPORT PalaBargagelata

Designer Outlet
Lunedì 30 aprile
torna il ‘Fashion
Festival’: musica
e shopping con
sconti fino al 70%

Pallavolo: Ponasso e Selmi
dopo una lunga divisione
fondono le due società
Alla fine della partita con il Garlasco
le presidenti confermano l’accordo
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AMMINISTRATIVE 2019

Organico, chiesa chiusa, piccioni
I più gravi problemi del cimitero
Deficitaria la manutenzione e insopportabili i ritardi burocratici
■ Personale in organico insufficiente alle esigenze e
l’invasione dei piccioni sono i problemi che assillano
i responsabili del cimitero che paga anche una farraginosa macchina burocratica, comunque caratteristica di tutti gli enti pubblici e a volte ritarda per mesi lavori che potrebbero essere iniziati e conclusi in pochi
giorni. È il caso della rete per cercare di limitare l’accesso dei piccioni al reparto ‘O’ dove il problema dei
volatili e del loro guano è serio sino al punto di non
poter più essere tollerato da chi in quel reparto ha i
propri cari e vorrebbe riposassero in pace.
Ebbene per comperare quella rete che non ha certo
un costo insostenibile per le casse comunali ci vuole
l’approvazione del dirigente di settore che in questo
periodo è assente dal lavoro per problemi di salute e
allora la rete può attendere e i piccioni possono continuare a svolazzare, dormire evacuare nel cimitero. I
responsabili e gli operai del cimitero vorrebbero apporre la rete a tetto del reparto che è diventato una
piccionaia, ma sono in attesa del materiale che è indispensabile.
L’inverno ha lasciato anche quest’anno i suoi strascichi e alla riapertura delle condutture dell’acqua
che erano state chiuse per evitare che il gelo spaccasse dei tubi, si sono verificate delle perdite.
Questo è normale quando si è in presenza di tubature vecchie, ma nelle scorse settimane è stato argomento causa di polemiche.
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mossa inutile di Caruso
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CULTURA A maggio cinque tappe per raccontare il territorio

Il cinema Moderno non fa da traino
e i bar decidono di tenere chiuso la sera

‘I luoghi si costruiscono viaggiando’:
Novi raccontata con il teatro all’aperto

COMUNITÀ ISLAMICA Ramadan

■ ‘I luoghi si costruiscono
viaggiando’ è il titolo e al tempo stesso il fil rouge di cinque
visite teatrali proposte nel mese di maggio nei borghi di
Mornese, Novi, Serravalle, Gavi e Arquata dagli attori della
Compagnia Teatro e Società
accompagnati dai giovani attori delle scuole elementari e
medie e da gruppi locali. Cinque viaggi con un eccezionale
personaggio guida, il navigatore Cristoforo Colombo, e cinque storie per conoscere i bor-

Inoltrata la richiesta per una nuova sede
di preghiera per il mese sacro del digiuno
■ La comunità islamica novese ha richiesto al
Comune una sede per le preghiere del Ramadan,
perché la nuova sede, l’ex ristorante ‘Le Petit
Chateau’ di via Mazzini, per ragioni burocratiche
non sarà pronto per il 15 maggio, l’inizio del mese sacro del digiuno. Solitamente, alla comunità

islamica, viene concessa dal Comune la palestra
delle scuole ‘Martiri’ di via Rattazzi, dal momento che generalmente il periodo del Ramadan
coincide con le vacanze estive. Quest’anno, tuttavia, questo non sarà possibile perché le scuole
non saranno ancora finite. (g.z.)

ghi, le bellezze e la storia di un
territorio meraviglioso e ospitale, capace di stupire per le
sue eccellenze enogastronomiche, per i suoi manufatti e i
suoi monumenti. L’iniziativa
nasce dal progetto ‘Gavi Forte
di cultura, arte e storia’ proposto dal Polo Museale del Piemonte con la Direzione del
Forte di Gavi di Annamaria Aimone , da Teatro Società, con
il sostegno della Compagnia di
San Paolo, nell’ambito del bando ‘Luoghi della Cultura’. La

kermesse è inserita nel calendario delle attività dell’ Anno
Europeo Patrimonio Culturale
2018 ‘Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro’.
#Patrimonio2018 #Europeforculture.
La tappa di Novi si terrà il 18
maggio. Luogo di ritrovo: via
Girardengo angolo corso Marenco. Il percorso della visita
guidata teatrale si snoderà lungo via Girardengo fino a piazza
Dellepiane e si concluderà sotto la Torre del Castello.
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Arquata Scrivia

CULTURA Teatro

In BREVE

‘Di paese in paese’: cinque borghi
per cinque storie tutte da scoprire

DISTRETTO DEL NOVESE

Carlo Carrea

■ ‘Di paese in paese-I luoghi si costruiscono viaggiando’ è il titolo e al
tempo stesso il fil rouge di cinque visite teatrali proposte nei borghi di
Mornese, Novi, Serravalle, Gavi e Arquata dagli attori della Compagnia
Teatro e Società accompagnati dai
giovani attori delle scuole elementari
e medie e da gruppi locali.
Cinque viaggi con un eccezionale
personaggio guida, il navigatore Cristoforo Colombo, e cinque storie per
conoscere i borghi, le bellezze e la
storia di un territorio meraviglioso e
ospitale, capace di stupire per le sue
eccellenze enogastronomiche, per i
suoi manufatti e i suoi monumenti.
La partecipazione alle visite teatrali è
gratuita. È gradita la prenotazione,
entro le 12 del giorno precedente la
visita, scrivendo all’indirizzo mail
prenotazione@teatrosocieta.it. L’iniziativa nasce dal progetto ‘Gavi Forte
di cultura, arte e storia’ proposto dal
Polo Museale del Piemonte, con la
Direzione del Forte di Gavi della dottoressa Annamaria Aimone, da Teatro
Società, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, nell’ambito del
bando ‘Luoghi della Cultura’. È inserita nel calendario delle attività dell’Anno Europeo Patrimonio Culturale
2018 ‘Il nostro patrimonio: dove il
passato incontra il futuro’.

nel borgo con le storie di personaggi
illustri e importanti e degustazione finale al Castello di Mornese, eccezionalmente aperto per l’occasione, con
assaggio di prodotti tipici, in collaborazione con l’Associazione Mornese
Eventi. Con la partecipazione della ‘I
media di Mornese’.

NOVI LIGURE
Venerdì 18 maggio - ore 17.
Luogo di ritrovo: via Girardengo
angolo corso Marenco (Portici Vecchi). Visita teatrale nel centro storico
di Novi Ligure, dai Palazzi storici alla
Torre; con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo III Novi Ligure.

Mornese

Serravalle Scrivia

Domenica 13 maggio - ore 15,30

Sabato 19 maggio - ore 15,30

Luogo di ritrovo: piazzetta del Municipio (via Doria 49). Visita teatrale

04 Arredamento
CERCO in regalo armadio camera
da letto per ragazzo italiano. Lunghezza massima metri 2,20. Tel.
0143 73722.
ARMADIO legno massiccio color
bianco con inserti dipinti a mano,
6 ante, largh. 295 x alt. 260, vendo a euro 550. Pari al nuovo, usato pochissimo. Tel. 347 0857429.
VENDO divano 3 posti+1 poltrona,
entrambi in struttura abete e cuscineria in tessuto elegante blu,
ottimo stato a 200 euro trattabili
Telefonare dopo le 20.30 al numero 349 4555631.
STUFA LINCAR (cherosene), 10
kw, color beige/marrone, come
nuova, turbo ventola e velocità,
completa di tubi e diffusore, vendo. Tel. 348 5167169.
STUFA a legna nordica, modello
rossella 8.8 kw, con tubi di scarico, diametro cm 13 vendo a 400
euro. Tel. 338 7261310.

06 Elettrodomestici
VENDO iphone 5, 16 Gb, in ottimo
stato a € 350, non trattabili. Accessori (cuffie e carica batteria)
assolutamente nuovi, mai usati e
originali. Possibilità di fatturazione. Tel. 393 5737070 (ore pasti).

10 Sport&Vacanze
VENDO gommone per 7 persone
con copertura e carrello per traino, lungh. m. 4, con motore Mercury 40 cavalli. Tel. 339 6765572.

Luogo di ritrovo: Piazza XXVI Aprile (Porta Genova). Visita teatrale alla

VENDO bici da corsa vintage anni
Settanta/Ottanta Legnano, fiorelli, Meazzo. Elena, Pasturana, tel.
349 8224216 (ore serali).

15 Richieste di lavoro
SIGNORA cercalavoro come collaboratrice domestica, aiutante,
cuoca,, pulizia e lavoro di casa.
Referenziata e automunita. Tel.
338 6740223.
GIOVANE ragazzo con buone referenze dimostrabili cerca lavoro
come operaio, pulizie scale e uffici, commesso, magazziniere; accetta di fare i turni, anche part-time. Massima serietà, escluso rappresentanze perditempo. Telefonare ore pasti serali 359 8048148
Federico.
SIGNORA italiana 50enne offresi
per assistenza anziani e piccoli lavori domestici. Qualunque orario.
Si garantiscono serietà e onestà.
No patente. Tel. 345 9489387.
SIGNORE italiano offresi per giardinaggio, manutenzione aree verdi, verniciatura cancelli e ringhiere, sgombero cantine e garage e
traslochi. Tel. 347 4374087.
BADANTE fissa, pulizia, baby-sitter, lavori domestici e lavoro in
giornata. Tel. 348 9239870.
SIGNORA italiana di Novi cerca lavoro come colf, baby sitter, stiro,
pulizie casa, uffici e negozi. Massima serietà. Tel. 0143 741418.
CERCO lavoro come assistenza
anziani, pulizia, baby-sitter, stiratrice, cuoca e tutti i lavori domestici. Tel. 333 1071813.

scoperta degli oratori e della vocazione artistica del borgo, anche in collaborazione con l’Associazione Amici
dell’Arte. Degustazione finale e assaggio di prodotti tipici, all’Oratorio dei
Bianchi in collaborazione con la Proloco di Serravalle e l’Associazione
Commercianti. Con la partecipazione
dell’Associazione Amici dell’Arte e
delle Confraternite dei Bianchi e dei
Rossi.

Gavi
Domenica 20 maggio - ore 10
Luogo di ritrovo: Piazza Martiri della Benedicta. Visita teatrale a Gavi e
conclusione al Forte dove è allestita
la mostra del pittore Fabrizio Gavatorta: ‘Le principesse contemporanee’. Possibilità di visita al Forte di
Gavi con degustazione e assaggio di
prodotti tipici. Possibilità di picnic al
Forte di Gavi. Con la partecipazione
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Luogo di ritrovo: Piazza Santo Bertelli (davanti al Municipio). Visita teatrale in una cornice suggestiva e pittoresca, con il racconto di coloro che
hanno fatto grande Arquata e l’hanno
resa celebre nella storia del territorio.
Merenda finale sui prati presso la
Torre. È possibile prenotare il pranzo
‘Tra passato e presente’ organizzato
dalla Proloco di Arquata per le vie del
paese, telefonando al numero 340
6714129. In collaborazione con: Proloco di Arquata e Arquator PresepiCasa Gotica. Con la partecipazione
della III elementare di Arquata.
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18 Comunicazioni
personali
ADORABILE MILENA, bella, bionda, molto carina e simpatica, la
compagnia giusta per momenti
davvero molto speciali. A Novi in
zona Piscine. Tel. 388 4977875.
50ENNE carino giovanile cerca
donna carina e snella per seria relazione. Sì sms. Tel. 345 0335618
zona Arquata-Novi.

redazione.panorama@gmail.com

Corso Marenco 33 • Novi Ligure
Tel. 0143 75436
CHIUSO LA DOMENICA

Arquata Scrivia
Sabato 26 maggio 2018 - ore 15,30

■ Altra invasione digitale che interesserà una località culturale del territorio
si svolgerà domenica 6 maggio ad Arquata Scrivia: meta il Santuario di Nostra Signora della Misericordia di Montaldero. Ritrovo ad Arquata Scrivia alle
10.30 dall’Oratorio di sant’Antonio e
partenza verso il santuario.
Evento organizzato dal Distretto del
Novese in collaborazione con il Comune di Arquata Scrivia, la Parrocchia e i
volontari che hanno dato la disponibilità ad aprire eccezionalmente il Santuario.
Quest’ultimo, situato in mezzo ai boschi dell’omonima vallata a circa due
chilometri dal centro di Arquata, trae
origine dall’involontaria inadempienza
di un voto espresso da un arquatese,
tale Giobatta de Benedetti. Questi, nei
primi decenni del XVII secolo, aveva
deciso di recarsi in pellegrinaggio votivo al Santuario della Madonna della
Misericordia di Savona, dove il 18 marzo del 1536, nella valle del Letimbro,
era apparsa per due volte la Madonna
al contadino Antonio Botta.
De Benedetti, forse per motivi di salute che gli impedirono un viaggio non
breve (un centinaio di chilometri), non
riuscì a soddisfare il suo voto; gli venne
così consigliato, in sostituzione, di far
dipingere l’immagine della Madonna su
un pilone, già sostegno di un rustico
casolare o seccatoio di castagne situato in un terreno boschivo di proprietà
della famiglia, al quale avrebbe potuto
recarsi a piedi lui stesso e dove avrebbe attratto in seguito un gran numero
di devoti.
Poi venne edificata una cappella, nel
1815 il Santuario fu ampliato fino alla
forma attuale.

Nelle categorie 01-Alloggi & case, 02-Terreni; 03-Negozi&Aziende gli annunci sono pubblicati esclusivamente a pagamento, previo accordo con la direzione del giornale (Tel. 0143
76076), al prezzo di euro 10,00 (+IVA 21%). Per le restanti categorie è confermata la gratuità dell’inserzione. Restano a pagamento annunci riquadrati e/o in grassetto. Panorama di
Novi non si assume alcuna responsabilità riguardo la eventuale mancata veridicità degli annunci pubblicati. Con la richiesta dell’inserzione è autorizzata la pubblicazione dei relativi dati personali e sensibili, i quali non saranno oggetto di conservazione e/o di differente utilizzo da parte dell’editore, il tutto ai sensi e per effetto del decreto legislativo 196/2003.

Settimanale del Venerdì

Birreria con cucina

della Scuola Primaria di Bosio e Carrosio. Ingresso al Forte di Gavi: 5 euro
(adulti), gratuito ragazzi fino a 18 anni (altre riduzioni su polomusealepiemonte.beniculturali.it).

Le invasioni
digitali ‘occupano’
il Santuario
di Montaldero

Responsabile del trattamento
dei dati personali: Piero Vernetti,
domiciliato presso la sede
della Panorama s.r.l., al quale ci si può
rivolgere per l’esercizio dei diritti
di cui all’articolo 7 Decreto Legislativo
n. 196/2003 (articolo 2 comma 2 All. A1)

ALESSANDRIA vicinanze piazza
Mentana, bella massaggiatrice
sensuale per massaggi rilassanti e
rigeneranti su lettino. Chiedo e offro massima riservatezza. Tel. 333
3369558.
ALESSANDRIA Pista, assoluta novità. Luana, bionda molto simpatica, sensuale e bella. Vera e con
tanta voglia di divertirsi. Ambiente riservato e pulito. Tel. 327
5481593.

19 Auto&Moto

20 Varie

BMW 730I benzina 1990 molto
bella, grigio met., cerchi lega, impianto stereo, tra due anni auto
storica con bollo e assicurazione
ridotti, vendo. Tel. 348 5167169.
ACQUISTO moto d’epoca, qualunque modello, anche Vespa o Lambretta, qualunque condizione, anche uso ricambi. Amatore, max
valutazione. Tel. 342 5758002.

COMPRO in contanti dischi, monete, medaglie, dischi, quadri, libri antichi, argenteria orologi, liquori, ecc. Tel. 338 7546581.
BOTTIGLIE di Barolo e Barbaresco vendo. Tel. 333 1857298.
OGGETTI inutilizzati e in ottimo
stato (dischi, soprammobili, macchine da cucire, ecc.) hobbista
cerca in regalo. Tel. 334 3518423.
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GAVI FORTE di cultura, arte e storia

‘Ciampini-Boccardo’ a lezione a bordo della nave da crociera Costa Deliziosa
Gli studenti di sei classi dell’istituto
di istruzione superiore ‘CiampiniBoccardo’ di Novi Ligure sono stati
ospiti della nave da crociera Costa
Deliziosa, in rada presso il porto di
Savona. L’interessante opportunità
è stata fornita ai ragazzi delle classi 4ªF, 4ªG, 5ªG, 4ªH del corso di e-

nogastronomia e ospitalità alberghiera e delle classi 3ªC e 4ªC del
corso turismo, insieme ai docenti
Cristina Piasentin, Annalisa Gatto,
Gabriella Verri, Alice Lucchiaro e
Rossella Narciso, guidati dalle animatrici dello staff Costa e da Gianluca Pertretto, responsabile dell’a-

genzia viaggi ‘Margi’ di Genova. Un’esperienza che gli studenti hanno
definito «entusiasmante» perché ha
loro permesso di visitare i locali interni della nave, ristoranti, bar, piscina, cabine, nonché i ponti esterni e dialogare con gli operatori.
(L.A.)

Martedì 1 maggio 2018

.

APERTURE
Gavi è un forte
di cultura,
arte e storia

IL CASO Presto sarà attivato l’ascensore
nel reparto nord ovest e si provvederà
alla riparazione del tetto della chiesa

La particolare conformazione del tetto della chiesa del cimitero

le.

Una ‘task non force’ che deve
provvedere a manutenzione ordinaria, pulizia e chiusura loculi o
copertura delle tombe in terra.
Un altro argomento sul quale la
gente si interroga molto è quello
della chiesa del cimitero, che è
chiusa da fine ottobre quando i
padri Giuseppini che celebrano le
funzioni religiose al cimitero hanno segnalato l’inidoneità della
struttura rimasta senza riscaldamento e con forti infiltrazioni di
acqua piovana dal tetto. Sono stati
completati i lavori per la sistemazione dell’impianto di riscaldamento e con la stagione asciutta

C’è un operaio in più. Ma...
Non meno assillanti, tutt’altro, i
problemi di organico: da due settimane è stato inserito nella disponibilità della forza lavoro del
cimitero un operaio e pur restando sottodimensionata la forza lavoro rispetto a quanto previsto
dalla pianta organica, qualcosa
dovrebbe migliorare se si considera che precedentemente la forza
lavoro al cimitero era di un operaio a tempo pieno e un alto part
time, oltre al geometra responsabile di settore.

dovrebbero iniziare quelli per la
sistemazione del tetto perché la
nella parte superiore e puOttobre cupola
re il sottostante tetto in tegole
La chiesa è chiusa da sei
mesi, da quando i padri
Giuseppini che celebravano
le funzioni religiose
segnalarono l’inidoneità
della struttura, rimasta
senza riscaldamento e con
forti infiltrazioni di acqua

hanno un’inclinazione che rende
pericoloso l’accesso in presenza di
umidità o giornate piovose.
A breve dovrebbero iniziare i lavori, già appaltati, per l’installazione
dell’ascensore nella zona nord ovest del cimitero dove i loculi ai
piani superiori sono accessibili
soltanto tramite le scale e ciò crea
difficoltà ad accedervi a chi ha
problemi di deambulazione.
n Luciano Asborno

Oggi, martedì 1° maggio, il
Forte di Gavi è aperto alle
visite del pubblico e lo sarà anche domenica prossima, 6 maggio, quando
proporrà la gradita novità
del biglietto gratuito d’ingresso. Oggi il costo del
biglietto per visitare il
Forte è di 5 euro. In entrambe le giornate i tour
di visita inizieranno alle
9.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30
e 17.30. Non è previsto il
servizio navetta e pertanto i visitatori dovranno accedere all’altura che sovrasta Gavi con mezzi propri e utilizzare i parcheggi
sul posto, oppure salire a
piedi per una bella passeggiata primaverile. Un
altro appuntamento importante per il Forte è in
programma giovedì, quando in loco la direzione, la
Compagnia di San Paolo e
Teatro e Società presenteranno le attività di valorizzazione del Forte di Gavi e del suo territorio, proposte al pubblico dal progetto ‘Gavi Forte di cultura, arte e storia’ ,che si
svilupperà dal 13 maggio
al 16 settembre. (L.A.)

INVASIONI DIGITALI

ARQUATA

La quercia castagnara
è una star sui social

400 bancarelle
e street food
per la fiera

n La quercia castagnara che
ha una circonferenza di circa
440 centimetri e una vita talmente lunga da permetterle di
essere un albero monumentale
riconosciuto dalla Regione Piemonte, da domenica è virale
sui social per effetto degli invasori digitali che l’hanno visitata e hanno diffuso foto e commenti nei cosiddetti nuovi media, ovvero facebook, twitter,
instagram.

Il costo di partecipazione alla
scuola di ciclismo dei Campionissimi è fissato in 180 euro per chi
partecipa all’intero programma
di lezioni quotidiane che iniziano
alle ore 8,30 e si concludono alle
18; di soli 60 euro la quota per chi
frequenta soltanto al mattino. L’iscrizione comprende: pranzi e
merende, lezioni con istruttori
delle altre attività, ingresso al
museo dei Campionissimi. Un ds
seguirà i ragazzi nell’attività ciclistica mentre amatori e istruttori
seguiranno gli iscritti nelle altre
attività. Info all’Ufficio turismo
anche tramite i numeri di telefono 0143 772259 o 334 6854057.

n Non solo bancarelle, oggi,
ad Arquata Scrivia, dove è in
programma la tradizionale
fiera del 1° maggio, una delle
più frequentate della provincia, ma anche street food e
meditazione a disposizione
dei visitatori.
L’evento, intitolato ai santi
Filippo e Giacomo, ha tradizione secolare e anche quest’anno porta nel centro di
Arquata Scrivia oltre 400
bancarelle di merce varia, disposte in via Libarna, via Serravalle, viale Italia, via Villini, via Sant’Antonio, largo
Mazzini e in località Vaie, dove ci sono gli stand della sezione agricola, che è quella
che ha fatto la fortuna della
fiera ad Arquata, perché nei
tempi andati i contadini
scendevano dalle vallate per
rifornirsi di attrezzi agricoli
nuovi e per acquistare animali da cortile e persino i piccoli maialini che allevavano
per far sì che fossero pronti
per il periodo natalizio.
Quest’anno ci sono, da sabato scorso sino a oggi, gli
stand con i cibi di strada e i
piatti tradizionali della cucina popolare e persino la possibilità di e addestrare il cuore e la mente alla consapevolezza naturale. L’opportunità
è offerta dall’associazione Samatha - Vipassana che propone un ritiro per la pratica
meditativa condotto dai venerabili monaci Taehye Sunim e Kusalananda del Monastero Musang Am di Lerici
per spiegare la differenza tra
consapevolezza focalizzata e
consapevolezza senza scelta.

n L.A.

n L.A.

E l’ex assessore...
Al di là di quella che è la mania
dell’epoca in cui viviamo, fotografare e condividere, l’invasione digitale di domenica a Novi
si è trasformata in una gita culturalmente interessante grazie
alla passione e alla competenza
dell’agronomo Alberto Mallari-

no, già assessore comunale e
attuale presidente della società
Srt che gestisce le discariche di
Novi e Tortona, il quale ha accolto gli invasori digitali domenica pomeriggio nei pressi dei
vigneti di Cantina Banfi e li ha
accompagnati in una passeggiata tra i filari del Gavi per
portarli alla scoperta di uno degli alberi monumentali più importanti del territorio piemontese, la quercia castagnara che
ha una circonferenza di circa
440 centimetri e radici in strada del Castellone nella tenuta
della famiglia D’Amore, nel
parco di villa Pomela.
Mallarino sotto la secolare
pianta ha raccontato agli invasori digitali aneddoti che hanno visto intrecciarsi la storia locale con l'imponente quercia

IL BILANCIO

Gli invasori digitali sotto la monumentale quercia
monumentale.
Gli stessi invasori digitali, nella
mattinata di domenica erano
stati in visita al birrificio arti-

gianale di Pasturana dove producono un’apprezzata birra.
n L.A.

CAMPIONISSIMI

Novinfiore piacerà ancor più senza auto Scuola di ciclismo al via
n Novinfiore cresce in termini
di proposte e quest’anno ha ricevuto consensi sia per la quantità
che per la qualità dei fiori esposti nelle strade e nelle piazze del
centro, sabato e domenica, nella
quinta edizione della rassegna.
Deve ancora risolvere il problema della convivenza tra stand
con e veicoli transitanti in via
Roma. Sabato scorso parecchi
coltivatori di fiori che avevano il
loro stand in via Roma si sono
lamentati delle auto che sfioravano i loro banchi d’esposizione; gli abitanti del centro storico hanno lamentato di non poter uscire e entrare a casa senza
fare lo slalom tra vasi di fiori e
pedoni in visita alla rassegna
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Novi Ligure

Cimitero
tra piccioni
e personale
che manca
n Mirino degli osservatori di
nuovo puntati verso il cimitero di
Novi, dove la chiesa interna è
chiusa e inutilizzabile da sei mesi
e dove il problema dei piccioni sta
diventando un vero e proprio incubo.
La gente che va a far visita alle
tombe dove riposano i propri cari
si lamenta per il guano dei grigi
volatili e i dipendenti che lavorano al cimitero allargano le braccia
sconsolati e fanno capire, quasi a
volersi scusare, che oltre ai problemi che sono evidenti e nessuno
vuole negarli, c’è da mettere in
conto un organico nettamente inferiore alle esigenze e una burocrazia, comunque caratteristica di
tutti gli enti pubblici italiani, capace di ritardare per mesi lavori
che potrebbero essere iniziati e
conclusi in pochi giorni.
Per quanto riguarda il cimitero, è
esemplificativo il caso della rete
per cercare di limitare l’accesso
dei piccioni al reparto ‘O’, quello
più gradito dai volatili per il loro
pernottamento e dove la presenza
del guano è problema talmente serio da non poter più essere tollerato da chi in quel reparto ha i propri cari e vorrebbe riposassero in
pace.
Ebbene, per acquistare quella rete
che ha un costo accessibile per le
casse di un Comune, che nel bilancio consuntivo del 2017 ha registrato un disavanzo di 2 milioni di
euro, serve l’approvazione del dirigente di settore che in questo periodo è assente dal lavoro per problemi personali e allora la rete può
attendere e i piccioni possono
continuare a occupare quel reparto del cimitero.
I responsabili e gli operai del cimitero vorrebbero stendere tale rete
‘a tetto’ del reparto che è diventato
una piccionaia, ma sono in attesa
del materiale che è indispensabi-

Il Piccolo
01/05/2018

Novinfiore. Pure agli ospiti della rassegna florovivaistica non è
piaciuta la convivenza con i veicoli.
Allora, considerando che la collocazione delle bancarelle in via
Roma è stata una scelta finalizzata a dare ossigeno, cioè visitatori e possibili clienti, al commercio tradizionale di via Roma
che sta attraversando un momento difficilissimo, c’è da risolvere la convivenza tra Novinfiore e il diritto di transito dei
veicoli in via Roma, problema
irrisolto e ormai cronico, se si
vuole migliorare ancora Novinfiore.
Novinfiore piace, ma...

n L.A.

n Appena si concluderanno le
scuole, a Novi si aprirà quella di
ciclismo dei Campionissimi, voluta e organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Federazione ciclistica italiana, Overall Fgm e Federazione italiana panificatori, pastificatori, pasticceri e affini, con il
patrocinio di Regione Piemonte e
della Provincia di Alessandria.
La scuola di ciclismo è riservata a
ragazze e ragazzi in età compresa
tra 8 e 11 anni e sono previsti due
corsi, ognuno della durata di 5
giorni (dal 18 al 22 giugno e dal 25
al 29 dello stesso mese), anche se
il numero dei corsi sarà direttamente proporzionale al numero
degli iscritti.
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Gli ‘invasori digitali’ in arrivo al geosito di Carrosio
Venerdì 4 maggio 2018

Domenica le invasioni digitali faranno
tappa ad Arquata Scrivia e Carrosio. Il
primo appuntamento degli invasori digitali è alle 10.30 ad Arquata Scrivia, dove
gli appassionati di fotografie digitali che
poi condividono sui social saranno accompagnati al santuario di Nostra Signora della Misericordia di Montaldero, po-

Società

sto in mezzo ai boschi dell’omonima vallata, a circa due chilometri dal centro. Alle 15 di domenica, invece, gli invasori digitali saranno a Carrosio per andare a
scoprire il geosito, l'osservatorio e la
cappelletta di Meo. Il geosito rappresenta il limite tra paleogene e neogene ed è
datato a 23,03 milioni di anni fa. (L.A.)

Mondiale di vela,
Edoardo Valletta
può sognare
NOVI LIGURE Allenamenti quasi
tutti nel weekend sulle acque del lago
di Como. E ottimo profitto a scuola
n Edoardo Valletta non finisce di
stupire, quando scende in acqua
con la tavola a vela.
Ai recenti campionati europei della classe Mondial Laser 4.7 della
categoria under 17 che si sono
svolti a Patrasso, in Grecia, lo studente di Novi Ligure ha ottenuto
la qualificazione ai campionati
mondiali di categoria che sono in
programma sulle acque del mar
Baltico a Gydnia, in Polonia.
A conferire ulteriore importanza
alle performance sportive di Valletta, contribuisce il fatto che lui è
un velista di città che si confronta,
ormai a livello mondiale, con coetanei che vivono al mare o in riva
al lago e possono allenarsi quotidianamente in acqua.
Lui, che dall’età di sei anni gareggia per il Club nautico Varazze,
concentra quasi tutti gli allenamenti al sabato e alla domenica
aggregato al Circolo vela Bellano,
sulle acque del lago di Como dove
anche nella stagione invernale esistono le condizioni idonee per
prepararsi al meglio in vista delle
competizioni internazionali.
E, per potersi allenarsi almeno
due volte alla settimana, deve sottostare alla clausola imposta da
mamma e papà di avere un ottimo
profitto a scuola, e questo non è un
problema per lui.
Un talento precoce
Sportivamente parlando il primogenito dei Valletta è un talento
della vela e a questa considerazione ci porta la sua carriera: a 6 anni
si è iscritto al Club Nautico Varazze, dopo poche settimane ha disputato le sue prime gare e i tecnici hanno capito che il ragazzino
‘campagnolo’ come definisce la
gente di mare chi vive lontano da
questo, aveva talento.
Altre conferme sono arrivate con
una cadenza impressionante. Nello scorso mese di agosto noi scrivevamo e voi leggevate che un ragazzo di Novi aveva ottenuto la
qualificazione per i campionati italiani di vela della classe 4.7 cate-

goria under 16, svolti sulle acque
di Crotone dove si sono sfidati i
180 giovani velisti più promettenti d’Italia. Il 18° posto finale ha lasciato spazio alle recriminazioni
per un colpo di vento malandrino
che ha pregiudicato la sua prova,
sul più bello. Allora, 8 mesi fa, eravamo concordi nell’asserire che
un ragazzo di città aveva fatto sin
troppo in mare, al timone di una
barca a vela.

Invece no, il figlio e nipote di farmacisti, ha bruciato le tappe in acqua, termine non proprio appropriato, ma che rende bene l’idea.
Si è allenato con la determinazione che soltanto i campioni posseggono, ha ottenuto la qualificazione ai campionati europei, è andato a Patrasso, si è classificato tra i
primi 10 italiani e ha disputato la
gold race.
Il prossimo impegno agonistico
internazionale sarà a Gydnia, nei
pressi di Danzica, sarà nientedimeno che il campionato del mondo under 17. Niente male per un
‘campagnolo’.
n Luciano Asborno

Mondial Laser 4.7 U17
I campionati iridati di categoria
sono in programma sulle acque
del mar Baltico, a Gydnia, in Polonia.
Valletta promette di stupire

Edoardo Valletta in regata al campionato europeo di Patrasso, in Grecia

TASSAROLO
Sumps, 150 anni di solidarietà
La Società unitaria patriottica di mutuo soccorso di
Tassarolo compie 150 anni e i suoi soci daranno il via
ai festeggiamenti domenica 3 giugno presso la sede
della Sumps, in via Martiri 40 a Tassarolo. Per quel
giorno è prevista la consegna dei diplomi ricordo con
“vermut d’onore” cui seguirà la Santa Messa presso la
chiesa parrocchiale del paese e la benedizione della
nuova bandiera della Sumps di Tassarolo, attualmente
presieduta da Giuseppe Merlano. Per celebrare i primi
150 anni della Società, Dino Bergaglio ha dato alle
stampe il libro ‘150 anni di solidarietà in Tassarolo’:
sarà presentato a fine ottobre e sarà dato in omaggio
ai soci durante il pranzo sociale del 4 novembre. (L.A.)

VILLAMIROGLIO

GAVI

Le (prime) trentacinque candeline Borghi, la ‘scoperta’
della sezione Avis. Festa e donazioni con le visite teatrali
n La sezione Avis di Vallegioliti (nel Comune di Villamiroglio) festeggia domenica
6 maggio i trentacinque anni
di attività.
«È un’associazione - spiega il
presidente Gianni Brusa, già
sindaco di Villamiroglio
–che, nata sotto la bandiera
dei donatori di sangue, ha
anche proposto, come fa tutt’oggi, momenti di aggregazione sociale».
Non va, infatti, dimenticato,
ce nei primi anni Duemila,
l’Avis aveva messo a disposizione il suo ambulatorio,
con il consenso dell’amministrazione comunale, affinché
si svolgessero degli incontri
con medici volontari della
delegazione di Casale Monferrato della Lega italiana

per la lotta contro i tumori,
iniziativa che fu sentita ed
apprezzata.
Appuntamento alle 10
Il ritrovo dei donatori è previsto alle 10 circa nella sede
di Vallegioliti, poi si proseguirà verso la chiesa di Santa
Liberata a Case Alemanno di
Villamiroglio. Qui il parroco,
don Davide Mussone celebrerà la Messa, in suffragio
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Gli anni dell’Avis: donazioni,
ma anche tanti momenti
di aggregazione

dei donatori defunti dell’associazione, e come di consueto, dopo il saluto alla autorità ed ai presenti, verrà letta
la preghiera del donatore.
Al termine della cerimonia ci
sarà il trasferimento al Lago
di Codana, a Montiglio Monferrato, per un momento
conviviale. Durante il pranzo, come di consueto nelle
cerimonie avisine, ci sarà la
consegna delle benemerenze
ai donatori.
Il pomeriggio proseguirà con
il dibattito sul dono e sulle
problematiche esistenti, a
fronte del grande fabbisogno
di sangue e del concomitante
calo dei donatori nell’ultimo
periodo.
n M.Iar.

n Sarà un attore che recita la
parte di Cristoforo Colombo e
il suo dilemma prima di partire
alla scoperta dell’America ad
accompagnare, con altri attori,
alle visite teatrali al forte di Gavi e alle bellezze artistiche e ai
luoghi culturali di Mornese,
Novi Ligure, Serravalle Scrivia,
Gavi e Arquata Scrivia.
Tutto questo è stato previsto e
organizzato dal Polo museale
del Piemonte e dalla direzione
del Forte di Gavi che lo hanno
realizzato con il contributo
della compagnia teatrale Teatro e società che sta terminando di istruire gli “attori dilettanti” che accompagneranno
nelle visite guidate che inizieranno domenica 13 maggio a
Mornese.
Si tratta di veri e propri spet-

tacoli itineranti e coinvolgenti
per i visitatori, che porteranno
alla scoperta del Forte di Gavi e
della sua storia millenaria, ma
anche nei vicini borghi ricchi
di cultura, eccellenze gastronomiche e artigianali.
Il progetto ‘Gavi Forte di cultura, arte e storia’ è stato inserito
tra le attività del calendario
nazionale dell’Anno europeo
del patrimonio culturale.
Sono nove gli appuntamenti
con le visite teatrali, proposti
attraverso due iniziative: “Di
paese in paese i luoghi si costruiscono viaggiando” che inizierà tra 8 giorni e “Gavi Forte
di cultura” che propone 4 appuntamenti: 17 giugno, 8 luglio, 12 agosto e 16 settembre.
n L.A.

PONZANO MONFERRATO

I giardini ‘segreti’ e tutte le loro bellezze

Quante bellezze nei giardini di Ponzano Monferrato

n Ponzano Monferrato e la sua
frazione Salabue (entrambe le comunità mantengono vive le loro
rispettive identità) ospitano in
questo fine settimana la manifestazione ‘Ponzano in... giardini aperti’, che si svolgerà all’insegna
del motto ‘Fiorire è accogliere’, il
quale, del resto, ben si calza ad un
comune iscritto al concorso nazionale ‘Comuni fioriti 2018’, a
cura di Asproflor.
La kermesse, che appartiene al
contenitore ‘Riso & Rose in Monferrato’, si apre alle ore 16 di sabato alla Villa Il Cedro, con la performance del gruppo Ldl Brassa
Quintet, che proporrà un viaggio
musicale nel mondo degli ottoni.
Alle 18 circa, nella Biblioteca co-

munale, è previsto il vernissage
della mostra di pittura di Carlo
Torretta, cui farà seguito un apericena alla Pro loco. Alle 20 ci sarà
‘A zonzo per il Monferrato’ con
Monferrato.bike, e, al termine lo
spuntino di mezzanotte.
Domenica si parte dalle 9.30 con
l’esposizione di rose ed ortensie
in piazza Marconi e la presenza
della ‘Rosa Monferrato’ e della
‘Rosa Eos’, in piazzetta San Rocco
a Salabue ci saranno erbe aromatiche e fiori, in via Fossati un mercatino di prodotti locali e riso.
Dalle 10 alle 12, a cura degli operatori turistici di Ponzano, sono
in calendario visite ai giardini
delle dimore storiche, che proseguiranno anche nel pomeriggio.

Alle 13 ci sarà il pranzo delle rose,
presso lo stand enogastronomico
della Pro loco Ponzano in piazza
Unità d’Italia.
Infine, dalle 9.30, in collaborazione con Nordic Walking Valcerrina, e con la presenza dell’istruttore Augusto Cavallo, con partenza
sempre da piazza Unità d’Italia,
si terrà la camminata ‘Di giardino
in giardino’, che si snoderà su un
percorso, facile, della lunghezza
di otto chilometri. Sono consigliati abbigliamento comodo e
scarpe da ginnastica e bastoncini
ad uso gratuito sino ad esaurimento con possibilità di visita dei
giardini e pranzo.
n Massimo Iaretti
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Da Simone Tedeschi un saggio sul Pd

Il ’68 di Mario Capanna oggi da Sin.tonia

Simone Tedeschi, assessore a Novi, esordisce come scrittore
con un saggio sul Pd («Origine, organizzazione e identità»), che
viene presentato oggi alle 18 in biblioteca. Partecipano Enrico
Morando ed Elio De Frani.

L’associazione Sin.tonia organizza oggi alle 18, nella sede di piazza
D’Annunzio 1, «Quelli erano gli anni. A cinquant’anni dal maggio
‘68, ricordi e considerazioni» con Mario Capanna, che presenta il
suo libro «Noi tutti» e Gian Mario Bottino.

Jazz in mattinata al Vivaldi in attesa di «Scatola sonora», pianoforte al Saluzzo-Plana e ad Acqui

Oltre al duduk, anche il bottigliofono
Strumenti insoliti nell’Etnico Canone trios, che suona stasera al Casella di Novi
Seconda giornata di open
days con concerto serale, all’istituto musicale Casella di
Novi (ex caserma Giorgi di
via Verdi). Anche oggi, dalle
15 alle 18, le porte della scuola
di musica resteranno aperte
al pubblico che potrà visitare
le aule, interloquire con i docenti e chiedere informazioni
sui corsi. Alle 21, per la rassegna MusicaNovi, nell’auditorium Casella si terrà il concerto «Oblivion» dell’Etnico Canone trios (con strumentisti
dell’Orchestra Classica di
Alessandria), guidati da Giuseppe Canone, musicista poliedrico, impegnato alla fisarmonica, clarinetto, sax e vari
strumenti etnici, quali il bandoneon, il duduk, la glass harp
e il bottigliofono. Oltre a un’intensa attività concertistica
(con Vessicchio, Migliardi,
Coscia e altri) è docente al liceo musicale statale di Novara. Completano il trio Andrea
Albini e Giorgio Magistroni,
due giovani impegnati in vari
generi, dalla musica sinfonica
a quella operistica, dalla musica da camera a quella solistica, dal pop al jazz. Domani si
concludono gli open days del
Casella, dalle 10 alle 18, men-

Protagonisti
Giuseppe Canone,polistrumentista e il pianista
torinese Diego Sabre: entrambi di scena oggi

tre alle 21 MusicaNovi fa tappa
alla Basilica della Maddalena,
per il concerto del coro Panatero di Alessandria.
In mattinata, al Conservatorio Vivaldi di Alessandria
(inizio alle 11 nella sala Abbà
Cornaglia) minirecital del
Quartetto Red Blend, formato
da allievi, collegato alla Giornata Mondiale del Jazz del 30
aprile; sarà preceduto da una
lectio magistralis del professor
Guido Michelone e dalla proiezione del cartoon «Jazz Story».

Sempre in Conservatorio, domani alle 15 nell’auditorium
Pittaluga, arie e cantate a conclusione del corso di canto barocco con Claudine Ansermet,
mentre alle 16 nel complesso
conventuale di San Francesco
s’inaugura «Scatola sonora»,
festival di operine e teatro musicale, con il seminario e concerto «Voci di donne».
«Morceaux de Salon» è il titolo del concerto a quattro mani delle pianiste Amalia Rapaglià e Margherita Parodi per il

Domenica alla scoperta delle bellezze del Monferrato

sesto venerdì musicale al Saluzzo-Plana di Alessandria. Il
titolo della serata (s’inizia alle
21) allude a un repertorio che
unisce brani gradevoli e un certo virtuosismo esecutivo, seppure in una dimensione raccolta da salotto intellettuale. In
programma i «Ritratti d’Oriente» Op. 66 (sei improvvisazioni)
che Schumann dedicò all’amica Lida Bendemann, poi i sei
Burlesques di Max Reger, con
effetti grotteschi tipici dello stile Burlesque diffusosi dal 1700,

e ancora i sei pezzi di Rachmaninoff, composti in età giovanile, ma che già mostrano il legame con la musica popolare russa. Da Mozart, con la sonata
KV570, a Beethoven, con la sonata op. 14 n. 1 e poi il preludio
op. 3 n. 2 in do minore di Rachmaninov («Le campane di Mosca») e chiusura con Chopin, di
cui saranno eseguiti il Notturno op. 27 n. 2 e la Ballata op. 23
n. 1. Questo il repertorio che il
pianista torinese Diego Sabre
ha previsto per questa sera, alle 21, nella sala Santa Maria di
Acqui (via Barone 3), dove si
tiene il quarto concerto della
rassegna a cura dell’associazione Antithesis, ciclo Spazio
Classica, con la direzione artistica di Silvia Caviglia. L’appuntamento è in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi.
Domani, nello stesso luogo, ma
per il ciclo Colophonia RoomLa stanza della linfa, dedicato
alla musica di ricerca, il palco
sarà a turno degli ensemble
Flm Project, Dr Id Tea e infine
Re-bi(r)t & Negarville con interessanti progetti audiovisuali.
Ingresso a offerta, sino a esaurimento posti, info 329[B. V. - G. FO.]
5367708.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Iniziative simili in altri quattro luoghi

Gli incantevoli giardini di Ponzano Attori al Forte di Gavi
e Villa Larbel apre anche gli interni per visite teatralizzate
Chi attraversa Ponzano, magari dopo aver visitato il suggestivo Sacro Monte di Crea,
difficilmente può immaginare che dietro vecchie mura e
alti portoni si celino splendidi
santuari della natura, giardini colmi di fiori aperti su paesaggi incantevoli. Ponzano
vanta 5 dimore storiche, ciascuna dotata di lussureggianti giardini, che nel 2011 si sono
meritate la denominazione
comunale di unicità.
Domenica se ne potranno
visitare quattro, in occasione
dell’avvio della kermesse Riso&Rose, che coinvolgerà oltre 30 comuni fino a metà
giugno. Angoli suggestivi,
dominati da fiori e piante
sempreverdi, dove, grazie al
clima mediterraneo delle
colline monferrine, hanno
trovato dimora le palme, essenze come il leccio, il corbezzolo, l’olivo e si è consolidata l’antica tradizione delle
limonaie. Le visite sono gratuite, dalle 10 alle 12 e dalle 14
alle 18, con guide locali. Sarà
aperto l’infernot dell’azienda
Alemat e si potrà partecipare alla camminata «Di giardino in giardino», organizzata
da Nordic Walking Valcerrina con ritrovo alle 9,30 in
piazza Unità d’Italia (costo 5
euro, info 339-4188277).
Ognuno dei giardini visitabili domenica è frutto di una
regia accurata. E quest’anno
c’è una novità: Villa Larbel, a

ALESSANDRO CARAMAGNA

Villa Larbel di Ponzano con l’elegante facciata neoclassica

Salabue, aprirà non solo il parco, ma anche gli ambienti interni: dal panoramico loggiato alla
cantina con l’infernot in tufo e
mattoni, ricchi di aneddoti storici e architettonici. L’attuale
aspetto di Villa Larbel, con
l’elegante facciata neoclassica,
è frutto del gusto dei conti Sapelli, nobile famiglia monferrina già citata nei documenti archivistici di Salabue nel XVI secolo, che a metà del ‘700 la trasformarono in elegante dimora
di campagna. Nella seconda
metà dell’800, la Villa divenne
proprietà della famiglia genovese Moio Maffei, per poi passare nelle mani della famiglia
Restano e, dal 2003, della famiglia Bellusci. Villa Larbel sarà

visitabile, sempre con ingresso
libero, anche nelle domeniche
17 giugno, 15 luglio, 12 agosto, 23
settembre e 21 ottobre (in queste date con orario 14-17).
Visitabili, ma solo questa domenica, il millenario castello
Cavallero di Ponzano, registrato in un consegnamento del
1588 dal quale si desume fosse
collocato oltre il fossato; la Dimora Al Sagittario, che vanta
uno spettacolare cedro del Libano, e ancora Villa Il Cedro, il
cui impianto risale al 1877, anno in cui la contessa Adele
Roggeri Sannazzaro affidò all’ingegner Brocchi il progetto
di ampliamento della «casa di
[MA. MAF.]
campagna».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Un doppio progetto prevede
il coinvolgimento di Gavi con
il suo Forte, simbolo della Val
Lemme, e di 5 cittadine in
spettacoli itineranti. «Di paese in paese-I luoghi si costruiscono viaggiando» prevede una serie di visite guidate teatrali organizzate con
le scuole: prima tappa a Mornese, il 13, con il suo castello
Doria. Si prosegue il 18 a Novi, in via Girardengo, il giorno dopo a Serravalle negli
oratori, il 20 a Gavi nel Forte,
chiusura il 26 ad Arquata. Un
attore interpreterà un Cristoforo Colombo capitato nel
futuro per far raccontare la
storia e i personaggi locali.

Saranno invece quattro gli
appuntamenti teatrali di «Gavi Forte di cultura, arte e storia»: il 17 giugno, l'8 luglio, il
12 agosto e il 16 settembre,
tutti nella fortezza. Gli attori
di Teatro e Società, dal mattino al tardo pomeriggio, guideranno i visitatori, con partenze ogni ora e mezza, nella
visita al Forte, «rendendo viva la sua storia, le leggende e i
personaggi attraverso un racconto capace di coinvolgere e
divertire i partecipanti».
Notizie storiche e aneddoti
sono stati raccolti con l'aiuto
dell'associazione Amici del
Forte, guidata dal presidente
[G. C.]
Nicola Galleani.

FARMACIE DI TURNO
Oggi ad Alessandria è di turno la farmacia Rizzotti, via Vochieri 4 (0131
253.083).
In provincia sono di turno:
Acqui Terme Cignoli, via Garibaldi 7
(0144 322.488).
Casale Praga, via Roma 170 (0142
452.140) EX FREDDI.
Novi Valletta, via Garibaldi 1 (0143
23.31).
Ovada Borgovada, Borgo Nuovo 4
(0143 821.341) .
Tortona Centrale, via Emilia 163
(0131 861.403).
Valenza Bellingeri, corso Garibaldi 86
(0131 943.356).

Acqui 0144 321.321
Arquata Scrivia 0143 636.129
Casale 0142 435.222
Castellazzo Bormida 0131 270.027
Castelnuovo Scrivia 0131 826.763
Cerrina 0142 943.423
Felizzano 0131 791.296
Gavi 0143 642.551
Novi 0143 746.569
Ovada 0143 81.777
San Sebastiano Curone 0131 786.209
Tortona 0131 865956
Valenza 0131 959.111

Servizi utili

GUARDIA MEDICA
Alessandria 0131 265.000

EMERGENZE
Vigili del Fuoco 115
Corpo Forestale 1515
Pronto soccorso 118
Guardia di Finanza 117
Polizia di Stato 113
Carabinieri 112

.
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Prime visioni
ALESSANDRIA
ALESSANDRINO // Tel. 0131-252.644
www.cinemalessandrino.it
Loro 1. Ore 20,15; 22,15
KRISTALLI // Tel. 0131-341.272
SALA KUBRICK
Eva. Ore 20,15; 22,15
LA KUROSAWA
Cosa dirà la gente. Ore 20; 22,15

SPINETTA MARENGO
UCI CINEMAS // Call center 892.960
SALA 1
Avengers infinity war. Ore 18,10; 21,20
SALA 2
Avengers infinity war. Ore 17,15
L’isola dei cani. Ore 20,25
Game night. Ore 22,40
SALA 3
Loro 1. Ore 17,20; 19,50
Avengers infinity war. 3D Ore 22,10
SALA 4
Arrivano i prof. Ore 17,10
Avengers infinity war. Ore 19,20
Loro 1. Ore 22,35
SALA 5
Avengers infinity war. Ore 17
Arrivano i prof. Ore 20,15; 22,35
SALA 6
L’isola dei cani. Ore 17,30
Game night. Ore 19,55
Avengers infinity war. Ore 22,15
SALA 7
Game night. Ore 17,10
Avengers infinity war. Ore 19,30
Escobar. Ore 22,40

ACQUI TERME
ARISTON //
Avengers infinity war. 3D Ore 21
CRISTALLO // Tel. 0144-58067
SALA 1
Arrivano i prof. Ore 21
SALA 2
Loro 1. Ore 21,15

CASALE MONFERRATO
CINELANDIA CASALE // Tel. 0142-461.651
SALA 1
A beautiful day. Ore 20; 22,35
SALA 2
Avengers infinity war. Ore 21,30
SALA 3
Avengers infinity war. Ore 20,30
SALA 4
L’isola dei cani. Ore 20,10; 22,30
SALA 5
Game night. Ore 20,20; 22,35
SALA 6
L’isola dei cani. Ore 20,10
Escobar. Ore 22,30
SALA 7
Loro 1. Ore 20,20; 22,35
SALA 8
Arrivano i prof. Ore 20,30; 22,40

CASTELCERIOLO
MACALLÈ // Tel. 0131-585.001
The Blasters e Mandolin Brothers.
Concerto. Ore 22

NOVI
MULTISALA MODERNO // Tel. 0143.323360
Loro 1. Ore 17,30; 21,15
Avengers infinity war. Ore 17,30; 21,15

OVADA
CINEMA SPLENDOR // 010.583.261
Loro 1. Ore 21,15

TORTONA
MEGAPLEX STARDUST // Tel. 0131-880.754
SALA 1
Avengers infinity war. Ore 20; 22,50
SALA 2
Arrivano i prof. Ore 20,30; 22,40
SALA 3
Game night. Ore 20,40; 22,50
SALA 4
Tu mi nascondi qualcosa. Ore 19,50
Avengers infinity war. Ore 3D Ore 21,40
SALA 5
Loro 1. Ore 20,30; 22,50
SALA 6
L’isola dei cani. Ore 20,40
Escobar. Ore 22,50

MONTEBELLO
THE SPACE CINEMA // Tel. 892111 (senza prefisso)
SALA 1
Avengers infinity war. Ore 15,50; 19,05; 22,20
SALA 2
Molly’s game. Ore 17,35
Ghost stories. Ore 20,25
Nella tana dei lupi. Ore 22,45
SALA 3
Loro 1. Ore 16,20; 19,10; 22
SALA 4
Avengers infinity war. Ore 17
Tu mi nascondi qualcosa. Ore 20,20; 22,35
SALA 5
Escobar. Ore 17,30; 20; 22,30
SALA 6
Avengers infinity war. 3D Ore 16,30
Rampage - Furia animale. Ore 19,50; 22,25
SALA 7
Game night. Ore 17,25; 19,45; 22,10
SALA 8
Il tuttofare. Ore 16
Avengers infinity war. Ore 18,20; 21,40
SALA 9
Arrivano i prof. Ore 17,40; 19,55; 22,15

RASSEGNA STAMPA - febbraio - maggio 2018

GAVI FORTE di cultura, arte e storia

inagenda

Il Novese
10/05/2018

ilsettimanale • giovedì 10 maggio 2018

22
www.novionline.net • www.ovadaonline.net

BIBLIOTECA

GAVI

Viaggi e racconti magici
con Borsalino e Braghiroli

Al teatro Civico Ponassi presenta
il volume “Voglia di vivere”

Nell’ambito della rassegna di divulgazione letteraria Incontriamoci
2018, giovedì 11 maggio alle ore 18.00 nella biblioteca civica di Novi
Ligure, via Marconi 66, viaggi e racconti magici in compagnia di Laura
Irene Borsalino e Maurizio Braghiroli. Seguirà aperitivo con gli autori.
Laura Borsalino, nata a Genova nel 1970, si è stabilita in provincia di
Alessandria dove da sempre è impegnata nel campo della ristorazione. Esordisce come scrittrice
nel 2017 con il libro “Amico Segreto” primo qualificato della categoria Fantasy al concorso indetto
dalla casa editrice Aletti. Maurizio Braghiroli è di origini emiliane, ma piemontese di adozione. Come sommelier professionista ha diretto cantine nel Monferrato e nelle Langhe e promosso importanti eventi per far conoscere i nostri prodotti sia in Italia che all’estero. Firma una rubrica settimanale di storia dell’enogastronomia piemontese e ha pubblicato libri di successo. (L.C.)

Venerdì 11 maggio, alle 21 al teatro Civico di Gavi in via Garibaldi,
Rinaldo Ponassi presenta il suo libro “Voglia di vivere”, edito da puntoacapo Editrice. Il volume racchiude il racconto della dolorosa storia
vera della malattia della moglie di Ponassi, Cinzia, che a soli 25 anni
si ammala. Con estremo ritardo i medici le diagnosticano il linfoma di
Hodking, una malattia tumorale linfatica, guaribile se presa al primo
stadio. Nel libro viene raccontato il calvario dei lunghi anni di convivenza con la malattia, ma anche i tanti episodi di malasanità che la famiglia vive fino alla morte di Cinzia. Introduce la serata
Natale Spineto, dialogheranno Mauro Ferrari, direttore editoriale di puntoacapo Editrice e Rinaldo
Ponassi. Parte del ricavato sarà devoluto ad Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e
mieloma) e alla Croce Rossa italiana, sezione di Gavi. Al termine sarà offerto un rinfresco. (BDP)

Cultura In programma visite guidate teatrali al Forte di Gavi e ai borghi di Novi, Mornese, Arquata e Serravalle

Di paese in paese, scoprendo
la bellezza del nostro territorio
LUCIA CAMUSSI
l.camussi@ilnovese.info

Territorio, suggestioni, rete,
arte, storia, teatro, cultura: uniamo tutti questi elementi e otterremo i progetti “Gavi Forte di
cultura, arte e storia” e “Di paese
in paese, i luoghi si costruiscono
viaggiando” che racchiudono una
serie di iniziative che animeranno da maggio a settembre i borghi di Gavi, Mornese, Novi Ligure, Arquata Scrivia e Serravalle
Scrivia.
La prima iniziativa è nata da
un’idea del Polo Museale del Piemonte, su iniziativa della direttrice del Forte di Gavi Annamaria
Aimone, e della compagnia teatrale Teatro e Società, e realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo, nell’ambito del
bando “Luoghi della Cultura”.
“Di paese in paese” rappresenta
la prima parte dell’iniziativa che
proseguirà nei mesi estivi al Forte di Gavi e avrà come personaggio guida il navigatore genovese
Cristoforo Colombo, catapultato
nel futuro in luoghi sconosciuti e
da lui inesplorati alla ricerca delle vere motivazioni per il suo
“grande” viaggio. In ogni tappa

sarà proposta la visita del borgo
arricchita da animazioni in cui interverranno all’interno della
drammaturgia, a fianco degli attori di Teatro e Società, i giovani
attori delle scuole elementari e
medie di Mornese, Novi Ligure,
Bosio e Carrosio, di Arquata Scrivia, che hanno partecipato ai la-

Francavilla Oltregiogo Letteratura

boratori del progetto, e gruppi locali. A conclusione delle visite a
Mornese, Serravalle, Gavi e Arquata Scrivia sarà proposta una
degustazione con assaggio di prodotti tipici in collaborazione con
le amministrazioni locali.
Si inizia domenica 13 maggio (ore
15.30) a Mornese con il Castello

Doria, eccezionalmente aperto
per l’occasione, e le storie di personaggi illustri e importanti a cui
ha dato i natali.
«Ci siamo fatti ispirare dalle suggestioni dei luoghi e vorremmo
che il pubblico cogliesse gli
aspetti importanti del luogo» afferma Franco Carapelle a proposito del lavoro di preparazione
che è stato fatto in vista delle visite guidate teatrali, che sono il
frutto del corso di animazione
teatrale per insegnanti prima e
dei laboratori di animazione teatrale nelle scuole dopo.
Gli altri appuntamenti saranno
venerdì 18 maggio nel centro storico di Novi, sabato 19 alla scoperta degli oratori di Serravalle e
domenica 20 al Forte. Conclusione sabato 26 maggio ad Arquata.
La partecipazione alle visite teatrali è gratuita. È previsto il costo di ingresso al Forte di Gavi
(per la visita in programma il 20
maggio) di 5 euro per adulti (gratuito fino a 18 anni, riduzioni per
titolari dell’abbonamento Musei e
Torino+Piemonte Card, altre riduzioni sul sito del Polo Museale).
Per le visite teatrali è gradita la
prenotazione, entro le ore 12 del

Novi Due incontri con il giornalista

giorno precedente la visita a prenotazione@teatrosocieta.it. Per
informazioni: segreteria dalle ore
9 alle 13, cell. 392 2906760.
A maggio si concluderà anche il
laboratorio per narrare il bene
culturale.
Ci sono anche altre date da segnare come importanti sul calendario: domenica 17 giugno, 8 luglio, 12 agosto e 16 settembre vedranno sempre la partecipazione
degli attori di Teatro e Società
che animeranno il Forte e per tutta la giornata guideranno i visitatori in una particolare visita, rendendo viva la storia di questo monumento, le leggende e i personaggi.
#Gavifortedicultura è anche il tema del concorso fotografico che
inviterà i visitatori del Forte, dal
17 giugno al 20 settembre, a condividere le emozioni della visita e
a raccontare con immagini la bellezza del luogo. «Lavoriamo per il
fruitore - ha detto a questo proposito la direttrice del Forte - Il
concorso Instagram crea un’interazione allargata, è come comunicare alle persone: “Questo monumento oggi diventa tuo, tu lascia
qualcosa di questo monumento
anche a me”».

Libri Robbiano dà voce ai dimenticati

Tre appuntamenti Giovanni Fasanella Soms e Sovversivi
per il Maggio dei libri e “Il puzzle Moro” a Pozzolo e Ovada
Nell’ambito della rassegna annuale Oltregiogo Letteratura,
la biblioteca civica di Francavilla partecipa all’evento nazionale Maggio dei Libri con tre iniziative che riprendono il tema del patrimonio, della libertà e della lingua proposti dal
Centro per il libro e la lettura, ente istituito d’intesa con il
ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
La biblioteca di Francavilla insieme alla pro loco, alla Società di mutuo soccorso, all’associazione Lettere e Arti, al centro studi J.F. Kennedy e con il patrocinio del Comune, ha interpretato i tre temi con le iniziative che si succederanno nel
mese di maggio. Si inizia sabato 12 alle 17.15 nella sala “La
Società” della Soms con “Anno Europeo del Patrimonio Culturale–XIV anniversario della biblioteca civica”. Una donazione di circa 500 volumi del Consolato Generale degli Stati
Uniti d’America di Milano alla biblioteca di Francavilla, ha
acceso la fantasia dei curatori dell’evento, che sono Alberto
Giordano e Mathias Balbi, mentre le letture sono di Chiara
Castellana. Martedì 22 maggio alle 10 presso la biblioteca e
centro documentazione di storia locale a cura di Gianna Bagnasco, Elisabetta Palla, Floriana Ferrari e Riccardo Sangiovanni, si discuterà di “Sviluppo ed esercizio della libertà individuale - Le biblioteche raccontate ai bambini...VOgLIAMO liberi in un mondo sorprendente”. La mattinata sarà dedicata agli alunni della scuola primaria di Francavilla Bisio.
Infine, giovedì 24 maggio alle 21 nella sala La Società verrà
presentato il terzo evento per il ciclo “Pruvuma a fò du-u paròle (Proviamo a dire due parole) - Dimmi come parli e ti dirò chi sei - Il dialetto è patrimonio culturale del nostro territorio?”. Con i lettori Anna Foà, Paola Coda, Enzo Rossi, Roberto Priano e Carlo Semino si parlerà del valore del linguaggio dialettale e verranno lette parti di recite scolastiche
degli anni 80-90 conservate in manoscritto dall’insegnante
elementare. Modererà la serata Rosa Mazzarello. (M.F.)

La Torre di carta, fiera novese
del libro e degli illustratori, si
svolgerà a giugno, ma maggio è il
mese dedicato ai libri ed è naturale organizzare incontri a tema.
Venerdì 11 maggio sono previsti
due appuntamenti promossi dal
Comune di Novi Ligure, con il
giornalista Giovanni Fasanella.
Durante la mattinata, un primo
incontro è rivolto agli studenti e si svolgerà al museo dei
Campionissimi. Nel pomeriggio, all’interno del salone di
rappresentanza di palazzo Pallavicini (via Giacometti 22),
alle 17.30 verrà presentato il libro inchiesta “Il puzzle
Moro. Da testimonianze e documenti inglesi e americani
desecretati, la verità sull’assassinio del leader Dc” di Giovanni Fasanella, edito da Chiarelettere, 2018. Insieme
all’autore sarà presente anche Federico Fornaro, segretario della commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro. Giovanni Fasanella, giornalista, sceneggiatore e documentarista, da molti anni impegnato a ricostruire il contesto geopolitico della storia
italiana, ha condotto una nuova e approfondita ricerca a
Londra, scoprendo molti documenti inediti, che sono alla
base del suo nuovo libro-inchiesta.
Fasanella ha iniziato la sua carriera nel giornalismo lavorando a L’Unità, dove negli anni di piombo, a Torino, si occupava di terrorismo. Si sposterà poi nella redazione romana in cui, a metà anni Ottanta, sarà resocontista parlamentare e notista politico. Si occuperà di politica anche
dal 1988, quando passerà a Panorama. Da qualche anno,
Fasanella ha lasciato la carriera di giornalista per dedicarsi esclusivamente a libri e sceneggiature. (L.C.)

«Nel 1850 il Comune di Ovada
voleva istituire una Soms, che
poi nacque nel 1870 per volontà
dei lavoratori. Ad Ovada già nel
1850, esattamente il 21 Novembre 1850, “il Consiglio Comunale: “… nell’intendimento di promuovere il bene essere morale
ed industriale della Classe degli
Operai di quel Borgo” deliberò
“…di prendere l’iniziativa per lo
stabilimento di una Società col
titolo di Associazione degli Operai per Mutui Soccorsi”, modellata su quella esistente nella città di Novi». Questo brano fa parte del secondo dei
tre volumi, “I senza volto” di Lorenzo Robbiano. L’autore
presenterà i tre libri ad Ovada, sabato 12 maggio alle ore
17.30 nel palazzo comunale intervistato dal direttore di
Novese e Ovadese Andrea Vignoli. Le tre pubblicazioni
trattano la nascita delle società di mutuo soccorso a partire dalla metà dell’Ottocento. Nei libri l’autore scrive della
vita operaia e delle iniziative di assistenza che le Soms
hanno svolto in un’epoca in cui non esisteva nessuna forma di tutela dei lavoratori.
Venerdì 11 maggio invece alle ore 21.00 saranno le cantine del castello di Pozzolo Formigaro a ospitare la presentazione dell’ultima opera letteraria di Robbiano, “Sovversivi”, frutto di una ricerca eseguita su notizie ufficiali:
l’elenco è ricavato dalla consultazione del Casellario Politico Centrale presso l’Archivio di Stato a Roma. Nomi di
persone che, per sostenere le proprie idee furono oppresse, mandate al confino, persero il lavoro, a volte anche la
vita, oppure costrette a fuggire all’estero. (RED)
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TURISMO Tempo libero

L’elenco completo delle manifestazioni: la Bandiera Arancione tiene alta la qualità
Maggio
◗ Domenica 6: ‘MiniVolley Cup’,
organizzato da Gavi Volley (Palagavi). Dal 25 al 27: ‘Gavi for
Arts’, organizzato dal Consorzio
Tutela del Gavi. Domenica 27:
‘Mercato per la Gola’, organizzato dal Circolo ACLI Monterotondo e Slow Food (Frazione Monterotondo); ‘Processione SS Trinità’, oratorio dei Rossi (Centro
Storico). Giovedì 31: ‘Chiusura
Mese Mariano’, Processione:
Santuario N.S. della Guardia.

Giugno
◗ Sabato 2: ‘Festa del Volontario’, organizzato da Comitato
C.R.I. GAVI. Sabato 2: Festival Internazionale di Musica Echos,
‘Iberian e Klavier’, duo pianistico (Teatro Civico: via G. Garibal-

di 44). Sabato 2: ‘Festa della Repubblica’, Gruppo A.N.A. Gavi,
Cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai nati nell’anno 1999 (Sala Consiliare del
Municipio). Domenica 3 giugno:
‘Corpus Domini’, processione
(Parrocchia San Giacomo Maggiore: Centro Storico). Sabato 9:
‘Transito Manifestazione Motocross Europa’. Domenica 10:
‘Saggio di Fine Anno’, organizzata a Associazione Musicale A.F.
Lavagnino (Teatro Civico). Domenica 10: ‘Ottava Corpus Domini’, processione (Oratorio dei
Bianchi, Centro Storico). Sabato
16: ‘Serata musicale con cena’,
Associazione Amici di Luca Onlus. Sabato 30: Revival Party e
Raduno Vespa: organizzato da
Associazione Esercenti Gaviesi e
Pro Loco Città di Gavi (Centro
Storico).

Luglio
◗ Dal 6 al 8: ‘Festa Patronale di
N.S. del Carmine’ organizzato
dal Circolo ACLI Monterotondo
(Frazione Monterotondo Chiesa), stand gastronomici e serate
danzanti. Dal 12 al 14: ‘30° Sagra
del raviolo e dello spiedino’: organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Roveretese, stand
gastronomici e serate danzanti
(frazione Rovereto Pessenti).
Sabato 14: ‘Rock in Gavi’, organizzato dalla Pro Loco Città di
Gavi. Domenica 15: ‘Festa Patronale di N.S. del Carmine’ (frazione Monterotondo). Dal 21 al 22:
festeggiamenti per Festa Patronale di San Giacomo Maggiore,
organizzata dall’Amministrazione comunale, Fiera Merci Varie,
Concerto Bandistico, Spettacolo
pirotecnico (Centro Storico).

Martedì 25: Festa Patronale di
San Giacomo Maggiore.

Agosto
◗ Dal 3 al 5: ‘Festa Patronale di
N.S. della Neve (frazione Pratolungo). Sabato 4: ‘Memorial Meneghin, 20ª edizione’ Gara di
Bocce, organizzata da Bocciofila
Gaviese T. Neigru. Dal 4 al 5: ‘Gavi Sotto il Forte’, organizzata
dalla Polisportiva Gaviese (piazza Dante Alighieri). Domenica 5:
‘Festa Patronale di N.S. della
Consolata’ (frazione Rovereto).
Giovedì 9: ‘Festa Patronale di
San Fermo’ (Borgata Alice). Martedì 15: ‘Festa dell’Assunta’, processione dell’Oratorio dei Turchini. Mercoledì 16: ‘Concerto di
San Rocco’, organizzato dall’Oratorio dei Bianchi. Dal 17 al
19: ‘33° Sagra della Patata e del

Raviolo al Sugo di Birra’, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Pratolungo, stand
gastronomici e serate danzanti
(frazione Pratolungo Chiesa).
Domenica 19: ‘Coppa Odone 59°
Edizione’, gara di Bocce (Bocciofila Gaviese T. Neigru). Sabato
25: ‘Raviolata sotto le Stelle’: organizzata dalla Pro Loco di Gavi
(Centro Storico). Domenica 26:
‘Di Gavi in Gavi’, organizzata dal
Consorzio Tutela del Gavi in collaborazione con la Pro Loco Città di Gavi, l’Associazione Esercenti Gaviesi e altre associazioni
locali e di tutti gli 11 comuni del
comprensorio del Gavi Docg:
manifestazione promozionale
del Gavi, stand gastronomici ed
eventi; Gavilonga: Passeggiata
enogastronomica con sosta nelle aziende agricole aorganizzata
dall’Ordine dei Cavalieri e del

Raviolo del Gavi. Mercoledì 29:
‘Festa di N.S. della Guardia’. Sabato 1 settembre: ‘In memoria di
Luca’, organizzata dalla Associazione Amici di Luca e Circolo Acli
Monterotondo (fraz. Monterotondo Chiesa), musica e cena.

Settembre
◗ Venerdì 7: ‘Presentazione Gaviese Calcio’ (piazza Roma). Sabato 8: Festa di N.S. delle Grazie
(convento in Loc. Valle), processione serale. Dal 10 al 22: tornei
sociali del Tennis Gavi. Festa del
Miele: data da definire.

Ottobre
◗ Domenica 7: Processione Madonna del Rosario (centro storico). Sabato 27: Festival A. F. Lavagnino (Teatro Civico).

POLO MUSEALE Piemonte

Presentato ‘GAVI FORTE di cultura’,
progetto inserito tra i patrimoni europei
tura’ è proposto da Teatro e Società, nell’ambito del progetto,
per invitare in particolare gli
spettatori degli eventi teatrali a
cogliere momenti, scorci,
emozioni del percorso di scoperta del forte e a condividere
le istantanee attraverso Instagram, il più importante social
network dedicato allo storytelling fotografico. Chiunque potrà proporre al concorso le sue
foto dedicate al Forte condividendole su Instagram, dal 17
giugno al 20 settembre 2018,
con l’hashtag #GAVIFORTEdicultura #patrimonio2018 e citando @teatrosocieta.

Carlo Carrea

■ ‘Il nostro patrimonio: dove il
passato incontra il futuro’ è la
frase rappresentativa dell’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale 2018 che ha valutato
positivamente gli obiettivi del
progetto ‘GAVI FORTE di cultura, arte e storia’ inserendolo
tra le attività del calendario
nazionale e offrendo il patrocinio all’iniziativa. «Un riconoscimento graditissimo oltreché
importante – ha commentato
la Annamaria Aimone, Direttore del Forte e promotrice del
progetto – che ci conferma la
validità delle attività scelte per
promuovere in modo innovativo il Forte. Nell’insieme hanno
saputo coinvolgere il territorio,
valorizzare con creatività l’incontro tra generazioni e, attraverso il racconto teatrale itinerante, ci offriranno l’occasione
per cogliere l’essenza di questi
luoghi». Il progetto ‘Gavi Forte
di cultura, arte e storia’ è nato
da un’idea del Polo Museale
del Piemonte, su iniziativa del
Direttore del Forte di Gavi Annamaria Aimone, e della Compagnia teatrale Teatro e Società, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando ‘Luoghi della Cultura’. Il progetto, inserito nel
calendario di attività dell’Anno
europeo del patrimonio culturale 2018, ha il patrocinio di
Alexala-Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria e la collaborazione dei comuni di Arquata, Gavi, Mornese, Novi, Serravalle. Ha proposto iniziative volte a innovare
la fruizione dei beni culturali a
partire dall’ambito scolastico,
con un corso di animazione
teatrale per insegnanti, cui sono seguiti laboratori di animazione teatrale in cinque scuole
aderenti. Dal 13 maggio al 16
settembre 2018 sono in programma visite teatrali, veri e
propri spettacoli itineranti e
coinvolgenti per tutti, alla scoperta del Forte di Gavi e della
sua storia millenaria, e dei suoi
borghi ricchi di cultura, eccellenze enogastronomiche e artigianali. Nove in tutto gli appuntamenti proposti attraverso due differenti iniziative: ‘Di
paese in paese - I luoghi si costruiscono viaggiando’ in programma a maggio nei borghi

di Mornese (13 maggio), Novi
(18 maggio), Serravalle (19
maggio), Gavi (20 maggio), Arquata (26 maggio), in collaborazione con le cinque scuole
che hanno aderito ai laboratori
teatrali e con le amministrazioni comunali. Da giugno
protagonista assoluto sarà il
Forte di Gavi con i quattro appuntamenti teatrali di ‘GAVI
FORTE di cultura’ che si terranno nelle domeniche 17 giugno, 8 luglio, 12 agosto e 16
settembre 2018. Gli attori di
Teatro e Società, per tutta la
giornata guideranno i visitatori, con partenze a gruppi programmate dalle 10 ogni ora e
mezza, nella visita al Forte rendendo viva la sua storia, le leggende e i personaggi attraverso
un racconto capace di coinvolgere e divertire i partecipanti.
A maggio si concluderà anche
il ‘Laboratorio per narrare il
bene culturale’: «I ventisette
iscritti provenienti dal territorio, ma non solo, in gran parte
già impegnati in attività di promozione culturale e presso associazioni, stanno completando il corso – spiegano con soddisfazione Elisabetta Baro e
Franco Carapelle di Teatro e
Società - acquisendo tecniche
di base di narrazione teatrale e
migliorando le loro abilità nell’animazione culturale anche
in chiave turistica». ‘GAVI
FORTE di cultura’ è anche il tema del concorso fotografico
che inviterà i visitatori del Forte, dal 17 giugno al 20 settembre 2018, a condividere le
emozioni della visita e a raccontare con immagini la bellezza del luogo. Il concorso fotografico ‘GAVI FORTE di cul-

In BREVE

NEIRONE Riserva naturale

MORNESE

Una giornata di escursione
per ammirare la ricca flora

Prima visita
‘teatrale’ al
Castello Doria
■ Le visite teatrali di Teatro e
Società iniziano il 13 maggio alle 15,30 a Mornese con il Castello Doria, eccezionalmente aperto per l’occasione, con le storie
di personaggi illustri e importanti a cui ha dato i natali. Luogo di ritrovo la piazzetta del
Municipio in via Doria 49. Visita
teatrale con degustazione finale al Castello e assaggio di prodotti tipici, in collaborazione
con l’Associazione Mornese
E20. Con la partecipazione della
classe prima media di Mornese.
(c.c.)

MORNESE

19° raduno
‘Memory
of Dezzu’
■ Dal 11 al 12 maggio si svolgerà il 19° Motoraduno ‘Memory
of Dezzu’, organizzato dagli
Scrivia Bikers. Con la loro 19ª
festa buon cibo, birra e tanta live music: il venerdi con Battle
of the Bands, quando si sfideranno cinque band. Sabato suonerà il vincitore e a seguire Alban Rock Band e Trevor che
presenterà il suo nuovo album.
(c.c.)

■ Domenica 13 maggio escursione per ammirare la Flora
della Riserva Naturale del Neirone. Si potranno vedere le
bellezze naturalistiche botaniche della Riserva Naturale del
Neirone, in una passeggiata
nella quale i due ricercatori
UNIGE le illustreranno ai visitatori. Davvero ricca di biodiversità è la Riserva naturale del
Torrente Neirone, che si snoda
alle spalle del monte Moro, il
colle sui cui sorge il Forte di
Gavi.
Il Neirone è un torrente di
breve corso, per intero nel Comune di Gavi. Nasce dalla
Rocca Crovaglia e sfocia nel
Lemme, altro torrente d’Ap-

pennino. Per coglierne le caratteristiche bastano pochi
passi: distolto lo sguardo dal
forte e dalle colline ci si intrufola lungo l’alveo. Ed è subito
ombra. Ombra di una fitta vegetazione: le rive del corso
d’acqua sono l’habitat di pioppi bianchi, aceri, salici, carpini, ma soprattutto degli ontani.
Ontani neri: oltre che elemento distintivo dal punto di vista
arboreo, l’alneto (il bosco di
ontano nero) costituisce un
importante fattore di pregio
naturalistico. Il versante nord è
invece l’habitat del castagno e
del carpino nero, mentre le
querce, insieme all’orniello e
alla roverella prediligono il lato

a solatio. Non meno rilevante è
il sottobosco, segnato da una
grande varietà di specie arbustive: ligustro, viburno, biancospino, ginestra, fusaggine (detta ‘berretta del prete’ per via
della forma caratteristica dei
frutti). Sul versante a mezzogiorno la rosa canina si alterna
a specie in questa zona non
comuni come il ginepro, o come il nespolo selvatico, osservabile non lontano dalla falesia attrezzata per l’arrampicata. Passeggiata da non perdere.
Con l’occasione giunge notizia
che saranno ripristinate le due
passerelle sul Neirone portate
via dall’alluvione del 2014 e
che costruite in legno. (c.c.)
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«Fera dal Bunpàt»
In centro le bancarelle
sono davanti ai negozi

«Di paese in paese»
Tour e degustazioni
attorno al Forte di Gavi

Al Teatro Civico
Comicità dialettale
con I Suroti e i Cantur

In Cittadella
Con il Fai alla scoperta
dell’antica Polveriera

Festa della mamma
I quadri dei divisionisti
con madri e bambini

Si svolge oggi a Valenza la 33
edizione della «Fera dal Bunpàt». Nelle strade del centro
(tra corso Garibaldi, via Lega
Lombarda, via Mazzini e viale
Oliva) i commercianti espongono la merce sulle bancarelle
davanti ai negozi, con interessanti sconti. Sono 37 gli aderenti alla manifestazione. —

Mornese è la prima tappa del
tour di visite teatrali nei paesi
intorno al Forte di Gavi. «Di
paese in paese» prevede oggi,
dalle 15,30, un giro per il borgo dominato dal castello Doria con gli alunni delle medie
e gli attori di Teatro e società.
Degustazione finale nel maniero. Info: 392-2906760. —

Oggi alle 21,15, al Teatro Civico di Tortona, spettacolo comico dialettale de I Suroti, con
la partecipazione de I Cantur
di Montemarzino, dal titolo
«Andà e gnì con Rosanna à l’è
tut un rusì». Ingresso a offerta. Il ricavato sarà devoluto alla Lega italiana per la lotta
contro i tumori di Tortona. —

Porte aperte, oggi dalle 15 alle 19, nella Cittadella di Alessandria, alla Polveriera di San
Michele, realizzata fra il 1749
e il 1752. Le strutture interne
sono perfettamente integre e
il Fai, che promuove la visita,
sottolinea che è uno dei pochi
esempi di questo genere giunto integro ai giorni nostri. —

Oggi, festa della mamma, a
Tortona la Pinacoteca «il Divisionismo» organizza «Mamma ti racconto il museo»: visita guidata speciale e attività
di condivisione per mamme e
bimbi per scoprire i quadri divisionisti con occhi nuovi.
L’evento è gratuito con inizio
alle 16,30 e alle 17,30. —
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flauto e orchestra di Mozart.
Prossimamente, il 20, toccherà all’orchestra del Conservatorio di Milano (il concerto segna l’avvio di una nuova collaborazione), questa
volta all’abbazia di Rivalta
Scrivia, e poi, il 27, all’orchestra del Conservatorio di
Campobasso, coinvolta per la
prima volta.
Le modalità di prenotazione sono le solite, online attraverso il sito www.lorenzope-

del violinista Francesco Manara e del pianista Claudio
Voghera, lanciati nell’esecuzione - in meno di 24 ore - del
l’integrale delle 10 Sonate per
violino e pianoforte di Ludwig
van Beethoven. Dopo l’esibizione di ieri sera, in municipio, proseguono oggi, in mattinata, alle 11, nella manica
lunga del castello per completare il trittico alle 17 nel Chiostro di Santa Croce. In questi
luoghi ci saranno anche visite
guidate. Le sonate vengono
eseguite in ordine cronologico. Francesco Manara è violinista di fama internazionale:
ha partecipato ai più importanti concorsi del mondo , vincendo il primo premio nel ’93
a Ginevra: da lì ha iniziato una
carriera che lo ha portato dalla Carnegie Hall di New York
al Mozarteum di Salisburgo.
Suona come solista con ensemble prestigiosi, nel ’92 è
stato chiamato alla Scala da
Riccardo Muti. Con il pianista
Claudio Voghera ha formato
un duo che si è presto affermato ed è diventato un trio - il
Trio Johannes - con l’inserimento del violoncellista Massimo Polidori. —

FOTO LUIGI BLOISE

L’ensemble del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino durante l’esibizione a Tortona dello scorso anno

IN CATTEDRALE L’ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO DI TORINO

Perosi Festival, l’ottimismo
si diffonde anche sui social
I commercianti invitati a esporre l’hashtag #Tortonaèviva
BRUNELLO VESCOVI
TORTONA

Dal Perosi Festival nasce anche una «campagna di stimolo» , come la definisce il direttore artistico don Paolo Padrini: «L’idea è che Tortona sia
una realtà ricchissima di attività culturali e non solo. Ma il
mugugno non aiuta - spiega -.
Quindi l’idea è di invitare tutti
alla partecipazione, a vivere la
città. Un modo di darsi un tono e creare ottimismo».
Una campagna partita dal
basso e già sostenuta da diversi commercianti, a cui si chiede semplicemente di esporre
in vetrina un cartello con

l’hashtag #Tortonaèviva, un
marchio di territorio, un modo di dire: «Ci credo, sono ottimista». Se ci vediamo circondati da cose che non ci
piacciono - è il messaggio prendiamocela pure, ma sempre con spirito positivo. «Stiamo diffondiamo anche l’idea
di fotografarsi con quel cartello in mano, oppure con un fiore, simbolo di primavera, di rinascita, di voglia di abbellire
Tortona. E di esporlo sui social
- continua don Padrini - . Anche questo aiuta. Vogliamo
creare una sinergia con Arena
Derthona: ne ho parlato con il
patron Charly Bergaglio, per

convogliare le energie dove
serve. Il primo modo di fare
territorio è di essere uniti. È
una proposta trasversale: nasce dal Perosi Festival, per
questo abbiamo messo il nostro logo sul cartello, ma vuole essere uno stimolo generale
di positività. D’altronde la
gente percepisce il nostro spirito. Non vendiamo biglietti,
non c’è volontà di guadagno,
ma solo voglia di fare cose utili la città: far suonare i giovani, creare aggregazione e via
dicendo».
E dopo l’esibizione del
Quartetto Foné, ensemble
d’archi di rilevanza interna-

zionale, al Teatro Civico (dove
è stato eseguito anche un brano di Perosi), ecco che stasera
la rassegna intitolata al sacerdote-compositore tortonese
propone la prima tappa di un
festival delle orchestre giovanili. Alle 21, nella Cattedrale
(con ingresso gratuito), arriva
l’ensemble del Conservatorio
di Torino, diretto da Giuseppe
Ratti, dove si sono formati solisti e musicisti che oggi collaborano con importanti formazioni internazionali.
Il repertorio contempla il
concerto per tromba e orchestra di Hummel, la sinfonia n.
104 di Haydn e il concerto per

Hummel, Haydn
e Mozart con i giovani
strumentisti diretti
dal maestro Ratti
rosi.net: «Abbiamo appena
aggiunto 50 posti ai 350 previsti inizialmente. Ma il nostro
Duomo è accogliente, c’è spazio per tutti - conclude don Padrini . Meglio prenotarsi prima ma anche per chi arriva all’ultimo troveremo una
soluzione».
Echos a Casale Monferrato
Prosegue intanto, per il festival Echos, a Casale, l’impresa
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“Di paese in paese”
per conoscere
i luoghi viaggiando

Piano AttrAct:
le aree della città
con nuove attività
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Il convegno sabato 26 maggio a Tortona. Il Vescovo invita i presbiteri, i diaconi e i delegati dei Vicariati

Pastorale d’insieme e Comunità Pastorali
l prossimo 26 maggio 2018, a Tortona, presso il Centro Mater Dei, si terrà il Convegno
Ecclesiale Diocesano. Il tema sul quale ci
confronteremo è il seguente: Pastorale d’insieme e Comunità Pastorali. “Sogno una scelta
missionaria capace di trasformare ogni cosa”
(Papa Francesco, Evangelii gaudium, 27).
Ci incontriamo per verificare il cammino percorso e progettare insieme quello che ci attende. L’atteggiamento con il quale affrontiamo la
nostra riflessione è quello a cui invita Papa
Francesco (cfr. Evangelii Gaudium n. 50): non
vogliamo rischiare di cadere in un “eccesso
diagnostico”, non accompagnato da proposte risolutive e realmente applicabili. Vogliamo piuttosto muoverci nella linea di un discernimento
evangelico: è lo sguardo del discepolo missionario che si nutre della luce e della forza dello
Spirito Santo, per leggere i segni dei tempi e
parlare il linguaggio dell’amore misericordioso
che Gesù ci ha insegnato.
Al Convegno parteciperanno i presbiteri e i diaconi con un gruppo di delegati (religiosi e laici)
dei singoli Vicariati. Perché la scelta di inviare
dei delegati? Sul modello dei Convegni Ecclesiali Nazionali, abbiamo voluto individuare per
ogni vicariato un gruppo di delegati al fine di
poter avere la garanzia di una rappresentanza
completa di tutta la Diocesi. A ciascun delegato
abbiamo chiesto di prepararsi nella preghiera –
condizione necessaria per l’ascolto obbediente
dello Spirito Santo – e con la rilettura delle Lettere Pastorali che hanno affrontato la tematica
sulla quale intendiamo riflettere. Quanti saranno presenti al Convegno si faranno voce anche
delle realtà che rappresentano, rendendo così
tutti partecipi di questo evento ecclesiale, comunitario e comunionale.
La giornata si svolgerà come segue: dopo aver
ascoltato alcune esperienze concrete di unità
dell’azione pastorale in atto nella nostra Diocesi, verrà dedicato un tempo significativo ai
lavori di gruppo, per poi raccogliere il risultato
delle nostre riflessioni in un confronto con don
Giovanni Villata, Responsabile del Servizio
Diocesano per la Formazione degli Operatori
Pastorali dell’Arcidiocesi di Torino.
Il fine ultimo che ci proponiamo è quello di
tracciare il programma per la continuazione del
nostro cammino di Chiesa sulla linea di una
scelta missionaria capace di trasformare ogni
cosa.
Ai delegati e a tutti voi, fratelli e sorelle della
Chiesa che è in Tortona, chiedo di vivere con
responsabilità ed entusiasmo questo tempo di
grazia, docili a ciò che lo Spirito ci suggerisce.
La Vergine Maria e i nostri Santi accompagnino il nostro cammino.
+Vittorio Francesco Viola

I

NEL GIORNO DELL’ASCENSIONE LA S. MESSA IN DUOMO

Voghera ha celebrato le sorelle Schiapparoli
dichiarate “venerabili”. Benedettine in festa

PRIMO PIANO

Fuci:
al centro
il mondo
dei giovani
Rolandi a pagina 2

EVENTI

A Rivalta
il concerto
del “Perosi
Festival”
Il servizio di Dino Savio e le foto di Daniela Catalano a pagina 6

FELICI & TAGGATI

di MATTEO COLOMBO

La lezione quotidiana di Ermanno Olmi
Ci sono autori che raccontano per tutta la vita una storia. Quando se ne vanno, ti volti, ripercorri ciò che hanno fatto e ti accorgi che, in realtà, hanno
scritto sempre lo stesso libro, girato il medesimo film, dipinto solo “quel”
quadro. Uno di questi è stato Ermanno Olmi, poeta dell’immagine che ha
narrato l’Italia contadina e la sua dimensione spirituale. A pochi giorni dalla morte lo “taggo” con la felicità nel cuore per ciò che ci ha regalato e con
gli occhi affollati delle sue inquadrature, specie dei lavori degli ultimi anni
(“Centochiodi” del 2007, “Villaggio di cartone” del 2008) in cui è stato capace di “leggere la dimensione popolare dell’esperienza cristiana, delle tradizioni più semplici e genuine, cogliendo la quotidianità delle fede nella vita dell’uomo, l’incontro del vangelo nell’esistenza di tutti i giorni”, come
ha sottolineato don Ivan Maffeis, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali. C’è più di un’analogia tra la poetica di Olmi e l’idea di
Chiesa che incarna papa Francesco: l’attenzione ai poveri, l’accoglienza dei
rifiutati, la religione che è medicina nei nostri feriali ospedali da campo.
Ma c’è, soprattutto, un’indicazione che arriva all’anima di sacerdoti e laici
impegnati: l’importanza di stare in mezzo alla gente e di condividerne la
storia, il passato, le esperienze, per poterla ascoltare, capire, aiutare, prendere per mano. È un appello a recuperare la dignità del vivere perché non
esiste altro modo, secondo me, per essere Chiesa che non sia calarsi nella
storia personale di ogni individuo; che non sia innestarsi nella sua sofferenza e illuminarla dell’amore di Dio. La luce ha qualcosa di semplice: rischiara ed elenca virtù e difetti: la bontà ma anche la sete di potere, la carità ma
anche l’egoismo, l’umiltà ma anche la vanagloria. Non siate carrieristi, non
circondatevi di lussi, nemmeno nel vestire e nei paramenti, non giudicate…
ripete il pontefice. “Perché non riusciamo a diventare uomini?” – si chiedeva Olmi – “Non ho risposte definitive, ma mi pongo ancora la domanda”.
@MatteoColomboqb

a pagina 15

UNIVERSITA’ ROMA TOR VERGATA

Laurea honoris causa
a Mons. Sergio Pagano

l 13 marzo a Villa Mondragone di Frascati il
Rettore Magnifico dell’Università di Roma TOR
Vergata, Giuseppe Novelli, ha conferito a Mons.
Sergio Pagano la laurea honoris causa in “Conservazione e Restauro dei Beni culturali”, della Facoltà di Lettere e Filosofia, alla presenza di diversi
arcivescovi e del card. Raffaele Farina, Archivista
e Bibliotecario emerito. Pagano, Prefetto dell’Archivio di Stato Vaticano, è legato alla Diocesi di
Tortona da affetto per il suo territorio e la sua storia.

I

Decarlini a pagina 19
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“La seconda mano”, la nuova
indagine del maresciallo Priano

Arte nelle valli Borbera e Spinti
Mario Franchini in biblioteca

A Campazzo, cittadina di confine tra Piemonte e Liguria, non succede mai niente. Il
tempo scorre tra estati afose e lunghi inverni nebbiosi. Sono questi i pensieri che investono il maresciallo Priano, di ritorno a casa dopo un corso di aggiornamento sulle
tecniche investigative. Un pensiero, un luogo comune. Che la realtà saprà smentire
in fretta, drammaticamente. Una morte sospetta e un’altra che sospetta non è metteranno alla prova il maresciallo costringendolo ad accantonare i suoi tormenti e la
sua indole sognatrice, al cospetto di una scia di morte e di sangue, tra colpevoli annunciati e colpi di scena repentini. Questa la storia narrata nel volume “La seconda
mano” (Robin editore), che segue «Come latte sul fuoco», l’esordio letterario di Domenico Priano e del «suo» maresciallo. Il libro verrà presentato sabato 19 maggio,
alle ore 18.00, nella sala punto di incontro Coop di Ovada. (L.C.)

Venerdì 18 maggio, alle ore 21.00, il salone polifunzionale di via Roma a Vignole
Borbera ospiterà la presentazione del volume “Itinerari d’arte nelle valli Borbera e
Spinti” di Mario Franchini. La serata sarà condotta da Federico Buffoni e verranno
proiettate una selezione di fotografie contenute nel libro con il commento dell’autore. Nel nostro territorio non mancano storici, critici e restauratori di alto valore
professionale, che dedicano la loro attività allo studio e al restauro di opere d’arte
degne di questo nome. «Non mancano, infatti, libri di valore ai quali attingere con
profitto; ritengo invece che manchi quasi totalmente una divulgazione in grado di
arrivare a un pubblico diffuso di appassionati, che spesso si aggirano per le chiese
delle nostre valli col naso per aria, senza un minimo di informazioni in grado di soddisfare la loro curiosità». È questo l’intento di Franchini. (RED.)

Serravalle Notte dei Musei 2018 a Libarna con il Gruppo Arquatese Astrofili e l’archeoastronomo Cossard

Dal disco di Libarna
arrivando al telescopio

misurazione ponderale; invece, secondo gli ultimi studi
condotti da Guido Cossard,
esperto di archeoastronomia,
in collaborazione con l’Osservatorio astronomico del
Righi di Genova e il Museo
di Archeologia di Genova
Pegli, è un orologio astronomico. La scoperta era stata
illustrata lo scorso ottobre
al Festival della Scienza di

Cultura A Novi, Serravalle e Gavi

Genova. Il disco era utilizzato per determinare il nord
celeste e calcolare le lunazioni, è diviso in settori e
decorato su entrambe le facce; il lato principale presenta
13 lunette, l’altro lato invece
4 settori circolari, corrispondenti alle stagioni.
La serata sarà interamente
dedicata alle osservazioni
astronomiche a cura del

Gruppo Arquatese Astrofili.
Dalle ore 20.30, all’interno
dell’area archeologica, saranno allestite quattro postazioni con telescopio che
permetteranno di osservare
la Luna (illuminata al 24 per
cento), Venere (fino alle ore
22.00) e Giove (dalle ore
22.00). Per tutta la serata il
Gruppo Arquatese Astrofili
condurrà i visitatori attra-

Casella Duo con Cimino e Maiorca

inbiblioteca

verso la geografia astronomica, spiegando l’orientamento tra le costellazioni visibili nel cielo.
L’evento di sabato 19 è organizzato in collaborazione
con l’associazione Libarna
Arteventi, il Gruppo Arquatese Astrofili e il Comune di
Serravalle Scrivia, con il supporto della Croce Rossa e

LUCIA CAMUSSI
l.camussi@ilnovese.info

Un momento speciale per
conoscere la storia di un luogo in un modo particolare,
fiabesco e narrativo. Una
magica notte con il naso puntato verso il cielo, un percorso studiato appositamente
per la Notte dei Musei 2018.
La giornata di sabato 19 maggio sarà speciale per l’area
archeologica di Libarna con
due diversi momenti che narreranno il percorso “Dal disco lunare al telescopio”:
protagonista l’archeoastronomia. Nel pomeriggio, alle
ore 16.00 nella sala conferenze di Libarna, si terrà un
incontro di approfondimento
con l’archeoastronomo Guido
Cossard, che illustrerà il “disco di Libarna”, un reperto
proveniente dall’area archeologica che si trova fra Serravalle e Arquata e conservato nel Museo Archeologico
di Genova Pegli.
Il “disco di Libarna» è un
oggetto risalente al I secolo
a.C., unico in Europa nel suo
genere e catalogato finora
come «peso» o strumento di

della pro loco di Serravalle
Scrivia e con il contributo
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria.
Ingresso gratuito. Informazioni: associazione Libarna
Arteventi, www.scoprilibarna.it, cell. 340 3475144; area
archeologica di Libarna,
www.libarna.al.it, tel. 0143
633420.

Archeologia a Serravalle
La biblioteca comunale Roberto Allegri di Serravalle
Scrivia inaugura un nuovo ciclo di conferenze, svolte in
orario pomeridiano, che affronteranno, con relatori di
grande preparazione ed esperienza, alcuni tra gli argomenti più affascinanti legati al mistero della vita dell’uomo sulla terra, al senso del suo esistere e al suo avvenire. Una rassena intitolata “Dalla scienza della vita all’arte del vivere: biofilosofia”, promossa dal cardiologo Mirko Allegri.
Il primo incontro sarà intitolato «Dai primi passi nella savana al primo passo sulla luna: l’inizio di un lungo viaggio» con l’archeologo Stefano Caire. Avrà luogo giovedì
17 maggio, alle 17.00, nella sala conferenze della biblioteca. La prima camminata documentata dell’umanità risalente a tre milioni e 750 mila anni fa a Laetoli in Tanzania del nord: settanta orme, in seguito pietrificatesi,
lasciate sulla cenere fresca mescolata a pioggia durante un’eruzione vulcanica sono il simbolo dei primi passi
del lungo viaggio dell’umanità.

Castelnuovo Dal 18 al 20 maggio

Visite guidate teatrali Due polistrumentisti Il poema cavalleresco
“di paese in paese” per Musicanovi
è di scena in teatro
“Di paese in paese-i luoghi si costruiscono viaggiando”
condotta dal navigatore genovese Cristoforo Colombo, catapultato nel futuro in luoghi sconosciuti e da lui inesplorati alla ricerca delle vere motivazioni per il suo “grande”
viaggio, prosegue il 18 maggio a Novi Ligure (ore 17.00 ritrovo: via Girardengo angolo corso Marenco. portici vecchi) con la visita teatrale nel centro storico, dai palazzi storici alla Torre. Interverranno all’interno della drammaturgia, a fianco degli attori di Teatro e Società, i giovani attori
dell’istituto comprensivo 3 di Novi Ligure.
Sabato 19 maggio si andrà a Serravalle Scrivia (ore 15.30ritrovo piazza XXVI Aprile, Porta Genova) alla scoperta
degli oratori e della sua vocazione artistica, anche in collaborazione con l’associazione amici dell’Arte che realizzeranno dal vivo un’opera pittorica del tutto particolare dedicata all’antico castello. La visita teatrale si concluderà con
la degustazione di prodotti tipici in collaborazione con la
pro loco di Serravalle e l’associazione Commercianti. Domenica 20 maggio è dedicato al borgo di Gavi (ore 10.00,
ritrovo in piazza Martiri della Benedicta), con visita nel
centro storico del paese e conclusione al Forte dove inaugura la mostra del pittore Fabrizio Gavatorta “Le principesse contemporanee” e sarà proposta ai visitatori la degustazione di prodotti tipici. Prenderanno parte alla visita anche i giovani attori delle scuole di Bosio e Carrosio. È prevista la possibilità di fare picnic al Forte di Gavi.La partecipazione alle visite teatrali è gratuita. Per la visita in programma il 20 maggio è previsto il costo di ingresso al Forte di Gavi di 5 euro per adulti. Per le visite teatrali è gradita la prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente la
visita a prenotazione@teatrosocieta.it. Per informazioni:
segreteria dalle ore 9 alle 13, cell. 392 2906760. (L.C.)

Musicanovi, rassegna
musicale organizzata dall’istituto Casella di Novi
Ligure, prosegue con un altro appuntamento concertistico: grande attesa per
Progetto Agapornis che vedrà protagonisti Carlo Cimino e Giacinto Maiorca,
venerdì 18 maggio alle ore
21.00 nel rinnovato e accogliente auditorium Alfredo
Casella (via Verdi 37).
Agapornis (pappagalli comunemente noti come inseparabili) è una proposta musicale fondata sul lavoro costante
di due musicisti che, attraverso una minuziosa cura timbrica e ritmica, sviluppano una sorta di polistrumentismo
minimalista, funzionale alla poetica delle loro composizioni. Il duo è formato da Carlo Cimino (basso elettrico, chitarra elettrica, live electronics, keyboards, drum pad) e
Giacinto Maiorca (batteria, live electronics, keyboards,
chitarra acustica). Improvvisazione, musica elettronica,
pop, rock e jazz si incontrano in una personale visione,
definendo una dinamica tavolozza di suoni aperta ad ogni
possibilità, cercando un equilibrio tra la vocazione strumentale e l’evocazione elettronica. L’ingresso ai concerti
ha un costo di 10 euro, ridotto 5 (under 19 e over 70). Informazioni, prenotazioni e prevendita rivolgendosi all’istituto musicale Alfredo Casella in via Verdi 37 a Novi
Ligure il lunedì, martedì e mercoledì dalle 17 alle 19, giovedì dalle 15 alle 17. Mail associazione.casella@libero.it;
telefono 338 9572665. (L.C.)

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio al teatro Enzo
Buarné di piazza Marconi a Castelnuovo Bormida va in scena
“ErrarOrlando”, uno spettacolo
frutto del lavoro svolto dalla
compagnia del Rimbombo sul
mondo del poema cavalleresco
di Ludovico Ariosto. Per il terzo
anno, infatti, il Teatro del Rimbombo apre le proprie sale prove alla sperimentazione con allievi selezionati dai propri corsi,
che si misurano con una grande
classico nell’intento di farne la
loro personale versione. I successi de “L’OdisseA” nel
2016 e di “Alice” nel 2017 hanno confermato l’idea che investire sulla creatività del gruppo possa essere il motore
adeguato per raccontare grandi storie proprio come è
nello spirito fondante della compagnia. Quest’anno gli attori del Rimbombo si ritrovano ad avere a che fare con
una fiaba di magia e violenza, di dolore e incanto: l’Orlando Furioso. Quattro attori giocheranno al racconto, all’interpretazione, allo stravolgimento scegliendo le tracce
del testo e i versi che più rispondono ai desideri teatrali
di ciascuno di loro. Un’avventura incredibile che lascerà
al centro di ogni battaglia il bersaglio migliore di ogni nostra indagine: l’essere umano.Sulla scena Jessica Guala,
Marta Mantero, Andrea Pelanda, Mauro Porrati diretti da
Barbara Arena e Andrea Robbiano. Biglietto 10 euro, prenotazione obbligatoria al 348 8238263 o 339 3055082, inizio
spettacoli ore 21.00. (E.D.)
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Casale: concerto Jazz dell' Hill's Quartet New Edition
Venerdì 18 maggio 2018

Venerdì 18 Maggio a Casale Monferrato,
presso ‘La Torre " di Via Candiani ,a partire dalle ore 20.30, concerto Jazz dell'
Hill's Quartet New Edition, formato da Alberto Graziani alla chitarra, Beppe Difilippo al sax alto e soprano , Soulyemane
Ndaye al basso elettrico e da Chicco Accornero alla batteria e percussioni . Il

Spettacoli

Occasioni per...
scoprire luoghi,
vino, libri e note
IN PROVINCIA Nel week end tanti
appuntamenti all’insegna di sport,
arte e cultura. E sano divertimento
Lu
Si intitola 'In vino veritas' ed è
l'appuntamento che la Pro loco
di Lu organizza per stasera, 18
maggio, nei locali dell'ex ristorante Papà Francesco, in via San
GIacomo. Spazio ale vino, ma anche alla birra e ai cocktail e, soprattutto, a un menù comprendente anche antipasti monferrini, risotto zafferano e salsiccia,
roastbeaf, salamelle alla griglia e
torta di nocciole, una tipicità del
paese. L'evento è realizzato in
collaborazione con i ristoranti
locali La taverna del torchio, La
corte dei Paleologi e La trinità.
Info: 347 2342709.
Di paese in paese
‘Di paese in paese – I luoghi si costruiscono viaggiando’ condotta
dal navigatore genovese Cristoforo Colombo, catapultato nel futuro in luoghi sconosciuti e da lui
inesplorati alla ricerca delle vere
motivazioni per il suo “grande”
viaggio, prosegue il 18 maggio a
Novi Ligure (ore 17.00 – ritrovo:
via Giordanengo angolo corso
Marenco - Portici Vecchi), la città
dei campionissimi, con la visita
teatrale nel centro storico, dai
Palazzi storici alla Torre. Interverranno gli attori di Teatro e Società e i giovani attori dell’Istituto Comprensivo III di Novi Ligure.
Il 19 maggio si andrà a Serravalle
Scrivia (ore 15.30 – ritrovo: Piazza XXVI Aprile, Porta Genova)
alla scoperta degli oratori e della
sua vocazione artistica, anche in
collaborazione con l’Associazione amici dell’Arte che realizzeranno dal vivo un’opera pittorica
del tutto particolare dedicata all’antico Castello. La visita teatrale si concluderà con la degustazione di prodotti tipici in collaborazione con la Proloco di Serravalle e l’Associazione Commercianti. Il 20 maggio è dedicato al borgo di Gavi (ore 10.00 – ritrovo: Piazza Martiri della Benedicta), con visita nel centro storico del paese e conclusione al Forte dove inaugura la mostra del
pittore Fabrizio Gavatorta “Le
principesse contemporanee” e
degustazione di prodotti tipici.
Interverranno a fianco degli attori di Teatro e Società i giovani
attori della scuola Primaria di
Bosio e Carrosio.
Melazzo e Moncalvo
Si terrà stasera, alle ore 21, presso
l’oratorio San Pietro Martire di
Melazzo, un altro appuntamento
del Maggio Moncalvesco, organizzato dal Polo Culturale Diocesano. In cattedra l’esperta Chiara
Lanzi con ‘Contemporanei e seguaci di Guglielmo Caccia nei
luoghi delle sue origini’. Info:
0144.322078. (M.P.)
Sezzadio
Domenica 20 maggio si svolgerà
la Camminata ecologica nelle
campagne sezzadiesi. Ritrovo in
piazza alle 9, partenza alle 9.30, il

percorso si snoderà fino ai Boschi, prevede soste per rifocillare
grandi e bambini, il rientro in
paese avverrà dopo le 17. Organizza la Pro Loco in collaborazione con la cascina Bellaria. A
pranzo panini , insalata di riso,
salamelle, macedonia e birre artigianali. Costo della giornata 15
euro, bambini 5 euro. In caso di
maltempo sarà rinviata.(D.T.)
Basaluzzo
Il 19 e 20 maggio si svolgerà la 22ª
Fiera di San Bovo “Arti e mestieri
antichi”. La manifestazione aprirà i battenti in piazza alle 17 con il
luna park e gli eventi sportivi, alle 18,30 premiazione dell'imprenditore Basaluzzese dell'anno, alle apertura dello stand gastronomico della Pro Loco e alle
21 concerto del Liceo Musicale e
Beggar's Farm. Domenica dalle 9
fiera e bancarelle “A sbaròs an
cò” nel viale dei tigli. Dalle 9 fun-

Silvano d’Orba
In occasione della festa patronale di San Pancrazio altri tre appuntamenti a Silvano d'Orba.
Domani sera sabato 19 maggio
alle 21 al teatro Soms si svolgerà
lo spettacolo teatrale di cabaret
"Le Maschere.
Domenica 20 maggio si svolgerà
il 15° Raduno di San Pancrazio di
auto e moto storiche. Iscrizioni
dalle 8 alle 11 in via Roma con colazione e gadget omaggio. Alle
11.30 seguiranno il giro panoramico dell'Ovadese, il pranzo e le
premiazioni. L'aperitivo sarà offerto dall'organizzazione con sosta nella prestigiosa cornice del
Resort Villa Carolina. Pranzo alle
13 a Villa Bottaro con esposizione delle auto e delle moto nel
parco. Dopo pranzo avverranno
le premiazioni. Il ricavato sarò
devoluto, comeogni edizione dal
2003 in beneficenza, a favore dell'infanzia. Come sempre il raduno sarà a scopo benefico, a favore
dell'infanzia. Per informazioni
telefonare a Massimiliano 347
4206220, Fabrizio 347 4527315
Fabrizio, Roberto 348 4151072.
Sempre domenica alle 15 l'associazione Pietra Grossa d i Silvano

Sabato nei villaggi
Domani sabato 19 maggio la
quarta rassegna “Il sabato nei
villaggi. Cultura e natura nelle
terre del Po” toccherà due località in riva al torrente Orba. A Retorto nel comune di Predosa e
alla Cascina Merlanetta nel comune di Casal Cermelli per festeggiare il trentennale della Riserva naturale del Torrente Orba, istituita nel 1988. L’iniziativa è promossa dall’Ente di gestione delle Aree protette del Po
vercellese-alessandrino, la a
partecipazione libera e gratuita
e si svolgerà anche in caso di
pioggia alla scoperta del borgo
antico e della cerca dell'oro.
Ritrovo alle 15 all'ingresso del
Borgo di Retorto, da dove prenderà avvio la visita condotta dal
Gruppo Fai “I Fiumi della Bassa
Valle”. “Il borgo si trova nei

petizione calcistica si disputeranno incontri di tamburello fra
squadre locali. Inoltre, sia nel pomeriggio del sabato, sia prima
del pranzo della domenica, saranno messe all'asta magliette
autografate delle principali
squadre di serie A, B e C e la maglia ufficiale della nazionale italiana, offerta dalla Figc. Il ricavato dell’incasso come sempre verrà totalmente devoluto alla Fondazione Telethon. (D.T.)
Tagliolo Monferrato
Domani sabato 19 maggio alle 16
nel salone comunale si svolgerà
il laboratorio creativo per bambini dal titolo "Le avventure di
Kora e Leon. Terza Parte" a cura

Mantovana
Le Pro loco in cantina per la Festa delle rose e del Rosato. Domenica 20 maggio alla Cantina sociale di mantovana collaborazione delle Pro Loco di Mantovana ,
la Polisportiva De Negri di Castelferro, l’Associazione Frascara dei Boschi di Sezzadio la festa
ad ingresso libero inizierà con la
corsa podistica in partenza alle
9.10. Per tutto il giorno mercatino floreale. Nel pomeriggio dalle
15 visita della cantina, poi frittelle, musica e giochi per bambini.
Alle 18 apericena con riso alle
fragole, agnolotti al Rosato, salamini alla piastra.( D.T.)

organizza un pomeriggio di divertimento con merenda intorno
alla Pietra Grossa in riva all'Orba. (D.T.)
Lerma
Domenica 20 maggio nella biblioteca tornerà la celebre rassegna artistica “Lo sguardo dei pittori su Lerma”. Per la IX edizione
è in programma una giornata di
eventi con laboratori artistici ed
esposizioni e punti di ristoro. Alle 18 la premiazione e aperitivo.
(D.T.)
Castelletto d'Orba
Torneo e pranzo per Telethon.
L'8° torneo Telethon di calcio
giovanile si svolgerà al Centro
sportivo comunale Castelvero di
Castelletto d'Orba domani 19
maggio dalle 14 e il 20 maggio
dalle 9 fino al pomeriggio. Organizza la Polisportiva Castellettese con la società Asd Boys Calcio
e il patrocinio del Comune di Castelletto, insieme al promotore
Carmelo Barca. A lato della com-

pressi della Via Aemilia Scauri
che, in epoca romana, collegava Tortona con Acqui Terme e il
porto ligure di Vado – anticipano le guide - Fino agli anni ’70
del secolo scorso vi lavoravano
oltre un centinaio di famiglie e
molte di loro vivevano del borgo
stesso. La visita condurrà nei
luoghi della vita quotidiana: dalla chiesa di San Bartolomeo, alla scuola con un’unica classe
che, in periodo di elezioni, si trasformava in seggio elettorale,
infine l'approdo sul torrente Orba”.Al termine della visita con la
guida Anna Maria Bruno, ci si
sposterà in auto con mezzi propri alla vicina Cascina Merlanetta, nel territorio comunale di Casalcermelli, per visitare l’esposizione di oggetti d’epoca che
raccontano il mondo contadino
e per partecipare a una simula-

lo Quiriconi.
“In "Istanti" vi è la volontà – anticipa l'autore di Silvano d'Orba,
un matematico e fotografo professionista con la passione per la
poesia, mentre descrive la sua
raccolta d'esordio - di fermare,
come in una fotografia alcuni attimi della nostra vita, di sconfiggere idealmente quel "panta-rei"
eracliteo, che tutto ingloba e che
non ci permette di gustare appieno la nostra effimera esistenza. E
nel soffermarsi a meditare, raggiungere la consapevolezza della
condizione che ha l'individuo – e
l'umanità intera – in una realtà evanescente, talvolta sconosciuta
e distante”. (D.T.)
Castelletto d'Orba
Dal Salone del libro al Museo del
torchio. Alberto Motta domenica
20 maggio alle 17 sarà al Museo
del Torchio nella Borgata Bozzolina di Castelletto d’Orba per
presentare il libro di poesie dal
titolo “Ancora fremo e intanto
volo”, collana “Tempi modesti”,
Edizioni Epoké, La Torretta Novi
Ligure. L'evento è organizzato
all'associazione culturale Amici
di Bozzolina, presieduta da Paola
Tacchino. Roberto Basso dialogherà con l'autore. Seguirà l'aperitivo offerto dagli Amici di Bozzolina.(D.T.)

Montaldo Bormida
Al via la quarta edizione di Flora&Bacco, la mostra mercato florovivaistica, che si svolgerà domenica 20 maggio dalle ore 10 alle ore 20 ad
ingresso gratuito. Per questa occasione le vie, le
piazze e i cortili del paese faranno da cornice a
stand di fiori e piante, espositori di artigianato,
oggettistica e prodotti locali; non mancheranno
i vini delle nostre colline, il gelato artigianale e
l’immancabile farinata. Percorrendo il paese i
visitatori potranno assistere allo spettacolo degli sbandieratori e musici di San Damiano d’Asti;
nel pomeriggio alll’Asilo infantile Padre Schiavina, si svolgeranno l’esibizione di chitarra classica degli allievi del maestro Mario Grimaldi e a
seguire l’esibizione di danza classica della
Scuola balletto teatro La Fenice di Alessandria.
In Piazza Nuova Europa si potrà ascoltare il concerto jazz del gruppo Caravan Flamingo. Seguirà
l'aperitivo. Sono previsti animazione e giocoleria per bambini, mostre fotografiche e di pittura.
(D.T.)

zionerà l'Unità oftalmica mobile, alle 10 parco giochi in legno,
alle 12 prazo insieme, 16,30 messa e processione con la Fanfara
Val Bormida, che alle 18 dopo la
partita di tamburello, si esibirà
nel carosello. Alle 19 altra cena
allo stand della Pro Loco e alle 21
concerto dei Santafe, la Santana
tribute band.(D.T.)

quartetto è composto da quattro ottimi
musicisti ,tutti con un vasto curriculum
di concerti e registrazioni in Italia ed all'Estero e tutti accomunati dalla passione per la musica Africana oltre che da una consolidata formazione jazzistica ; il
quartetto proporrà una personale rilettura di Standards Jazz di grandi autori.

delle Maestre Creative. Per le iscrizioni rivolgersi agli uffici comunali. (D.T.)
Capanne di Marcarolo
In collaborazione con il Cai di
Novi Ligure il Parco Appennino,
ex Parco Capanne di Marcarolo
organizza la Camminata nei parchi. Itinerario: Capanne di Cosola, monte. Ebro. Ritrovo alle ore
9.30, costo 5 euro. Info ed iscrizioni telefonando al guardiaparco Giacomo Gola 335 6961784; email giacomo.gola@areeprotetteappenninopiemontese.it.
(D.T.)
Tagliolo Monferrato
Domani sabato 19 maggio alle 10
nella Biblioteca civiva "Nelson
Mandela" di Tagliolo Monferrato nell'ambito dell'iniziativa
"Quattro Chiacchere... d'Autore"
avverrà la presentazione del libro "Istanti" di Claudio Passeri,
Casa Editrice "Rocco Carabba"
di Lanciano, all'interno della collana di poesia diretta da Giancar-

Carpeneto
Il calendario letterario alla Biblioteca comunale “G. Ferraro”
in piazza Vittorio Emanuele al
piano terra del palazzo comunale di Carpeneto terminerà oggi
venerdì 18 maggio alle 21 con la
serata di poesia dialettale e musica a cura di Gian Piero Nani e
Gian Paolo Scarsi.
Anche quest’anno, come è ormai
tradizione, nel periodo primaverile, nella Biblioteca dedicata allo storico di Carpeneto sono stati
presentati autori locali. Gli incontri, a cura della professoressa
Antonella Rathschuler, si concludono con un piccolo rinfresco. A sottolineare che la biblioteca è luogo di cultura e sempre
più di aggregazione. (D.T.)
Basaluzzo
Domani sabato 19 maggio dalle
16 alle 17,30 nei locali della parrocchia avrà luogo la distribuzione di generi alimentari. Tutti i
giorni ai piedi del battistero è
possibile lasciare indumenti e
generi alimentari per la prima
infanzia. (D.T.)
Ricaldone
Stasera, alle ore 21, presso il teatro Umberto I di Ricaldone si terrà la conferenza ‘I muli e la guerra’ con lo studioso Riccardo Balzarotti Kammlein. Oggetto dell’incontro: L’epopea degli Alpini

zione della cerca dell’oro, un
contest relativo all’attività di lavaggio delle sabbie aurifere: gesti che riconducono all’antica
tradizione della ricerca dell’oro
alluvionale nel torrente Orba.

Il pomeriggio si concluderà con
la degustazione della farinata,
offerta dall’Azienda agricola
Merlanetta. Per info contattare
Anna Maria Bruno, 348
2211219, oppure il parco centro.visita@parcodelpo-vcal.it.(D.T.)

con i muli nel centenario della
Grande Guerra, La grande tradizione del someggiato nell’Esercito italiano, L’utilità moderna del
mulo nella gestione eco-compatibile del sottobosco. Info:
0144.74120.(M.P.)
Acqui Terme
Stamani alle 9.30 per le scuole
acquesi e alle 18.30 per tutti gli
interessati, l’auditorium dell’ex
Kaimano ospiterà la proiezione
del documentario ‘On the green
road’, appuntamento del ciclo
‘Inquina-menti’. Il film racconta
un viaggio di 18mila km in bicicletta attraverso 26 paesi, alla ricerca di soluzioni ecologiche per
la salvaguardia dell’ambiente.
Seguirà
dibattito.
Info:
0144.770272. Stasera, alle ore 21,
presso Palazzo Robellini si terrà
la presentazione del libro ‘In
confidenza’ di Camilla Salvago
Raggi (ed. San Marco dei Giustiniani). L’appuntamento rientra
nella programmazione del ciclo
‘Incontri con l’autore’. Letture a
cura di Alessandra Novelli. Info:
0144.770272 (M.P.)
Cartosio
Stasera, alle ore 21.15, presso la
biblioteca di Cartosio si terrà una
conferenza dal titolo ’16 marzo
1978, via Fani ed il rapimento di
Aldo Moro’. Relatore dell’evento,
il deputato Federico Fornaro, già
segretario della Commissione
d’inchiesta.
Info:
0144
.40126.Domenica 20 maggio, sin
dal mattino, il comune ospiterà
una doppia festa: la Sagra delle
frittelle e Primavera Fruttuosa.
Tanti gli eventi interessanti: una
mostra mercato di alberi da frutta, dibattiti a tema, pranzo luculliano ammannito dalla Pro Loco,
balli country, intrattenimento
per i più piccini e visite guidate.
Info: 0144 .40126. (M.P.)
Acqui Terme
Continuano gli appuntamenti
con lo Spazio Classica, kermesse
organizzata
dall’associazione
Antithesys. Stasera, alle ore 21,
presso la sala di via Barone, si esibiranno Lorenzo Guida al violoncello e Gianluca Guida al pianoforte. Ingresso libero. Info:
3295367708.(M.P.)
Ricaldone
Andrà in scena domenica 20
maggio, partirà da Castel Rocchero, alle ore 9.30, la Alto Monferrato Wine Walk, un trekking
di 15 km lungo un percorso vitato
che passerà per Alice Bel Colle,
Ricaldone e Cassine.
Per i partecipanti suggestivi
scorci vitati (Patrimonio dell’Unesco) e degustazioni delle eccellenze
nostrane.
Info:
0144.715151. (M.P.)
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Loro 2
Loro 1
Dogman
Le meraviglie del mare
Famiglia allargata
Show dogs

PRIME VISIONI
ALESSANDRIA
ALESSANDRINO // Tel. 0131 252.644 - www.cinemalessandrino.it
Loro 2

ACQUI TERME

Ore 20,15; 22,15

ARISTON
Deadpool 2
CRISTALLO // 0144-58067
Show dogs
Loro 2
Le meraviglie del mare

KRISTALLI // Tel. 0131 341.272
Dogman

Kubrick Ore 20; 22,15

Parigi a piedi nudi

Kurosawa Ore 20,15; 22,15

Ore 15,10; 17,30; 20; 22,30
Ore 20,10
Ore 15,20; 17,50; 20,20; 22,40
Ore 15,10; 18
Ore 15,05; 22,35
Ore 15,20; 17,35; 19,50

SPINETTA MARENGO
Deadpool 2

Ore 17,20; 20; 22,35

Deadpool 2

Ore 15,15; 22,10

CASALE MONFERRATO

Avengers infinity war

Ore 15; 18,15; 21,30; 22

Arrivano i prof

Ore 17,30; 19,50

CINELANDIA // Tel. 0142-461.651
Avengers infinity war
Sala 1

Ore 17; 20,30; 22,40
Ore 16,30
Ore 20,45; 22,30
Ore 16,45; 20,30; 3D Ore 22,15

Famiglia allargata

Sala 1

Ore 18; 20,20; 22,40

NOVI LIGURE

Le meraviglie del mare

Sala 2

Ore 15,20; 17,20; 20,15

Avengers infinity war

Sala 2

Ore 22,15

MULTISALA MODERNO // Tel. 0143.323.360
Loro 2
Ore 17,30; 20
Deadpool 2
Ore 17,30; 20; 21,50; 22,15

Deadpool 2

Sala 3

Ore 14,50; 17,30; 20; 22,40

OVADA

Dogman

Sala 4

Ore 15,20; 17,40; 20; 22,40

Show dogs

Sala 5

Ore 15,10; 17,20; 20,10

CINEMA SPLENDOR // Tel. 010.583.261
Loro 2
Ore 17; 19; 21,15

Arrivano i prof

Sala 5

Ore 22,35

TORTONA

Loro 2

Sala 6

Ore 15; 17,20; 20; 22,35

Giù le mani dalle nostre figlie Sala 7

Ore 15,10; 17,30; 20,10; 22,30

Deadpool 2

Ore 16; 18,30; 21,30

Sala 8

MEGAPLEX STARDUST // Tel. 0131.880.754
Show dogs
Sala 1 Ore 17,40; 20,40
Giù le mani dalle nostre figlie Sala 1 Ore 22,40
Deadpool 2
Sala 2 Ore 17,40; 20,30; 22,50
Dogman
Sala 3 Ore 17,30; 20,30; 22,40
Le meraviglie del mare
Sala 4 Ore 17,30; 3D Ore 19,50
Deadpool
Sala 4 Ore 21,40
Avengers infinity war
Sala 5 Ore 17,10; 20; 22,50
Loro 2
Sala 6 Ore 17,30; 20,30; 22,50

CASTELCERIOLO
MACALLÈ // Tel. 0131.585.001

Ore 15

Parigi a piedi nudi

Ore 19; 21,30

IL TAGLIANDO PER I LETTORI

FESTIVAL ECHOS

VOTA IL BALCONE
PREFERITO
DAI LETTORI

SABATO 19 MAGGIO 2018

IL MIO BALCONE PREFERITO È
VIA/CORSO ........................................................... N° CIVICO .......... PIANO ..........
NOME ..................................................

COGNOME ..................................................
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Un abbonamento, 5 libri e un dvd: La Stampa li mette in palio
ogni giovedì per «Il pollice verde della settimana» (segnalazioni:
alessandria@ lastampa.it, info www.balconifioritialessandria.it, 0131-480669). Premio a parte per i lettori che votano il
balcone preferito, recapitando il coupon in redazione.

«DI PAESE IN PAESE»

Visite con attori teatrali
a Serravalle Scrivia e a Gavi
«Di paese in paese. I luoghi si
costruiscono viaggiando» è la
rassegna teatralizzata itinerante con la compagnia Teatro
e Società che oggi (alle 15,30,
ritrovo in piazza XXVI Aprile)
fa tappa a Serravalle e domani
(alle 10 in piazza Martiri della
Benedicta) a Gavi. A Serravalle con l’associazione Amici
dell’Arte, che realizzerà
un’opera pittorica dedicata all’antico castello, si andrà alla

Quartetto d’archi in chiesa a Lu
Il prestigioso Quartetto d’archi Echos è protagonista del concerto del Festival Echos oggi alle 21,15 nella chiesa di San
Nazario a Lu. L’ensemble è formato dalle violiniste Andrea
Maffolini e Ida De Vita, dalla violista Giorgia Lenzo e dal violoncellista Martino Maina. Il Quartetto Echos (che non ha
nulla a che fare con l’omonimo festival) è nato nel 2013 al

conservatorio Verdi di Torino e ha già accumulato esperienze significative, partecipando a prestigiose rassegne. A Lu
il quartetto proporrà due «Contrappunti» dall’«Arte della Fuga» di Bach, il «Quartetto K589» di Mozart e il «Quartetto» di
Ravel. L’ingresso al concerto è libero.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

scoperta degli oratori. Con
degustazione finale di prodotti tipici. A Gavi, visita nel centro storico del paese e conclusione al Forte per la mostra
del pittore Fabrizio Gavatorta
e per la degustazione. Interverranno anche i giovani attori della primaria di Bosio e
Cartosio. La partecipazione è
gratuita, ma si paga l’ingresso
G. C. —
al Forte (5 euro).
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

SUDOKU
Medio
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Gavi e Val Lemme

AMMINISTRAZIONE Palazzo Municipale

Presentate
le nuove
De.CO.
■ Presentate lunedì
scorso nel palazzo municipale di Gavi le nove Denominazioni comunali
(De.co) del paese. Si tratta di Ravioli di Gavi (laboratorio Girasole), Lasagnette alla Zerbetta
(Osteria Piemontemare),
Risotto al Gavi docg (ristorante Cantine del Gavi), Torta di riso (panificio Cri), Canestrelli al Ga-

vi (panificio Cri e Italy
Gourmet), Canestrelletti
(Italy Gourmet), Amaretti morbidi (Pasticceria
Traverso e Italy Gourmet), Baci di dama (Italy
Gourmet) e Gelato Moretto (Gelateria Matteo).
Il maggior numero di
certficazioni è andato a
Matteo Gandetto, titolare di Italy Gourmet.Il neo
Presidennte del Consorzio Roberto Ghio ne ha
ottenuta una come titolare dell’Osteria Piemontemare. Nella cerimonia
è stato l’Assessore Filippo Carrea e il presidente
dell’associazione Eser-

centi Gaviesi Sabrina Olivieri, promotrice dell’iniziativa, che hanno affermato che l’iter è iniziato
lo scorso anno, con l’aiuto di Roberto Pochettini
e del Distretto del Novese. Si tratta di notissime
eccellenze gaviesi, presenti in tutte le feste e
sagre del paese. Domani
le DE Coi gaviesi saranno
presso il castello sforzesco di Milano in occasione di Exploring bandiere
arancioni, evento che vede protagonisti i borghi
che hanno conseguito
questo importante riconoscimento. (c.c.)

TEATRO CIVICO Conferenze

Incontro su prevenzione dei reati
contro il patrimonio pubblico:
ma il principale obiettivo rimane
e rimarrà la sicurezza dei cittadini
Ospiti della partecipata tavola rotonda
il comandante della Compagnia
dei Carabinieri di Novi Marzia La Piana
e il Reggente delle Fiamme Gialle
novesi Giovanni Colangelo
Carlo Carrea

■ Sabato scorso l’Amministrazione comunale di Gavi ha organizzato presso il Teatro Civico di via Garibaldi un incontro
pubblico per la sicurezza e tu-

tela dei cittadini e prevenzione
dei reati contro il patrimonio.
Dopo il saluto del Sindaco di
Gavi Rita Semino sono intervenuti Giuseppe Ventriglia, Coordinatore della Sicurezza del
Comune di Gavi: moderatore

l’ingegner Aldo Guagnano,
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri di Novi. Si è entrati
nel vivo con le parole del Capitano Marzia La Piana, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Novi, su ‘La sicurezza dei cittadini e il quotidiano impegno dell’Arma dei Carabinieri per il controllo del
territorio’. Infine il Capitano
Giovanni Colangelo, Comandante della Compagnia della
Guardia di Finanza di Novi, ha
parlato sul tema de ‘La tutela
della cittadinanza dalle truffe e

reati finanziari’. Si è iniziato
l’incontro con una breve presentazione del moderatore che
ha introdotto i due relatori,
preceduti dal coordinatore
Ventriglia sul cordinamento
delle forze dell’ordine con la
polizia locale.
Il Capitano La Piana ha con
grande chiarezza tracciato uno
schema delle diverse casistiche di reati contro la persona
che si riscontrano nel Novese:
innanzitutto le truffe ad anziani, nelle loro diverse sfaccettature. «Ma anche a giovani: ad

anziani perché sono più in casa e provengono da una generazione che aveva più fiducia
nel prossimo, meno portati a
diffidare – afferma il Capitano
–. La più comune nel Novese è
la truffa per fuga di gas: suona
il campanello, uomini in tuta o
pseudo divisa da incaricati di
una azienda fornitrice del servizio, avvertono con una certa
concitazione che sono stati avvisati di una fuga di gas e così
convincono le persone a lasciarli entrare. Poi spruzzano
nell’ambiente un qualcosa che

somiglia all’odore del gas stesso confermando così le loro
parole. Ecco subito il primo errore: la porta di casa deve essere considerata un limite invalicabile, sempre. Poi i malfattori,
sempre piccole bande non del
territorio, ma che provengono
anche da molto lontano, chiedono ai proprietari di raccogliere i preziosi che potrebbero
ossidarsi a causa del gas e metterli in frigorifero, oppure di
consegnarli a loro. E così il gioco è fatto. Quando hanno varcato la porta di ingresso è già

TERRITORIO Polo Museale del Piemonte

Proseguono le iniziative di ‘GAVI FORTE di cultura’
Visite teatrali alla scoperta dei comuni del territorio e di un’inedita Valle, questo lo scopo del contenitore
■ Il Forte è il fulcro delle iniziative di valorizzazione e di
promozione turistica del
progetto ‘GAVI FORTE di
cultura, arte e storia’ proposto dal Polo Museale del Piemonte, su iniziativa di Annamaria Aimone, Direttore del
Forte di Gavi, e dalla Compagnia Teatro e Società, con il
sostegno della Compagnia di
San Paolo, nell’ambito del
bando ‘Luoghi della Cultura’.
‘GAVI FORTE di cultura, arte
e storia’ ha avviato iniziative
per innovare la fruizione dei
beni culturali: un corso di
aggiornamento per insegnanti, con interventi di animazione teatrale nelle scuole, e un laboratorio di narrazione dei Beni Culturali per
operatori del turismo e della
cultura. Dal 13 maggio al 16
settembre 2018 propone nove visite teatrali, veri e propri
spettacoli itineranti e coinvolgenti aperti a tutti, alla
scoperta del Forte di Gavi e
di alcuni Comuni del suo
territorio, giusto il detto ‘Il
nostro patrimonio: dove il
passato incontra il futuro’. È
iniziato domenica scorsa a
Mornese ‘Di paese in paese: i
luoghi si costruiscono viaggiando’: visite teatrali alla
scoperta dei borghi.

Oggi pomeriggio a Novi con
inizio alle 17. Luogo di ritrovo via Girardengo angolo
corso Marenco (Portici Vecchi). Visita teatrale nel centro storico di Novi, dai Palazzi storici alla Torre; con la
partecipazione dell’Istituto
Comprensivo III Novi.
Domani a Serravalle Scrivia, con inizio alle 15,30.
Luogo di ritrovo: piazza XXVI
Aprile (Porta Genova) . Visita
teatrale con degustazione finale e assaggio di prodotti tipici, all’Oratorio dei Bianchi
in collaborazione con la Proloco di Serravalle e l’Associazione Commercianti. Con la
partecipazione dell’Associazione Amici dell’Arte e delle
Confraternite dei Bianchi e
dei Rossi.
Domenica a Gavi con inizio alle 10. Luogo di ritrovo:
piazza Martiri della Benedicta. Visita teatrale a Gavi e
conclusione al Forte dove è
allestita la mostra del pittore
Fabrizio Gavatorta: ‘Le principesse contemporanee’.
Possibilità di visita al Forte di
Gavi con degustazione e assaggio di prodotti tipici. Possibilità di picnic al Forte di
Gavi. Con la partecipazione
della Scuola Primaria di Bosio e Carrosio.

Durante la visita al Forte di
Gavi si potrà visitare la mostra personale di Fabrizio
Gavatorta, noto nel mondo
dell’Arte come il ‘Pittore delle ombre’. L’evento è realizzato dal Polo Museale del Piemonte – con la Direzione del
Forte di Gavi – in collaborazione con l’Associazione Itinerarte e permetterà di mostrare al pubblico il nuovo ciclo pittorico dell’artista torinese.
Queste nuove opere non
intendono rinnegare il passato del pittore ma, anzi, ne
proclamano un chiaro ritorno alle origini figurative, primo e indimenticato amore.
Fabrizio Gavatorta negli ultimi mesi ha invitato a posare
delle modelle che sono diventate per lo stesso delle
muse ispiratrici. Come nella
pittura impressionista e del
primo Novecento ha cercato
la bellezza e si è lasciato ispirare da essa. Volti femminili,
semplici, privati, visi completamente differenti fra loro
nell’estetica, nelle caratteristiche, nell’espressività, ma
tutti comunque uniti grazie
alla sincerità dello sguardo;
sguardi che dimostrano alcune volte timidezza, altre
volte gioia, passione, ma

sempre e comunque emozione. La scelta è ricaduta su
donne e ragazze del nostro
vivere quotidiano, del nostro
tempo, della nostra epoca.
Le ragazze ritratte all’interno
di ogni opera donano al pubblico i propri sentimenti e la
propria intimità, e regalano
al pittore espressività e naturalezza.
L’artista ha rappresentato
di conseguenza la donna con
tecnica antica, a olio, oppure
con il carboncino, la sanguigna, la fusaggine, il pastello,
come si era soliti fare nelle
botteghe del passato, realizzando rappresentazioni e ritratti dal sapore antico con
l’utilizzo di un tratto contemporaneo e attuale che
ben ripropone la pittura italiana del nostro tempo. Non
poteva mancare, all’interno
delle sale espositive, anche
un richiamo agli altri cicli
pittorici di Gavatorta. Sarà
possibile ammirare anche
opere del percorso ‘Black
Shadows’, dove le ombre sono protagoniste; le opere
della serie ‘Myths’ con chiara
ispirazione alla mitologia; altre della serie ‘Whales’ che
raffigurano le balene, senza
dimenticare ovviamente i
quadri sul ‘Monviso’. (c.c.)
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Il Piccolo
22/05/2018

Mostra dei laboratori a Serravalle
È stata inaugurata sabato scorso, nelle sale espositive
dell’“ex Caffè Roma” in via Berthoud 60 a Serravalle
Scrivia la mostra dei laboratori didattici effettuati durante i corsi tenuti dalla libera università Uniduevalli
Borbera e Scrivia nell'anno accademico 2017-2018 con
la collaborazione dell’Associazione amici dell’arte di
Serravalle Scrivia. Il numero delle visite dei primi tre
giorni testimonia grande interesse.

.
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Novi Ligure

SCUOLA

Ciclismo contro bullismo: studentesse dell’Amaldi premiate
n Il progetto “Il ciclismo contro il bullismo”, preparato da
sei studentesse della classe 3ª
G, indirizzo scienze umane, del
liceo “Amaldi”, ha ottenuto il
secondo posto nel concorso indetto dalla fondazione “Rachelina Ambrosini” di Venticano,
paese della provincia di Avellino, il cui presidente Tommaso
Ferri, è stato a Novi Ligure per
premiare le studentesse nel
corso di una cerimonia tenutasi nella sede del liceo “Amaldi”.
Le ragazze premiate sono: Gaia
Bellingeri, Erica Cantore, Anna
Maria Carella, Carlotta Destefani, Giada Di Costanzo, Carlotta Mortara.
Nel loro lavoro sono state assistite dagli insegnanti Fernanda
De Maestri, docente di filosofia
e psicologia, e Giampaolo Or-

SPORT
Compleanno
della Tiger Novi
Domani è il 7° compleanno della Tiger Novi, una
delle 4 società di calcio
attualmente operanti a
Novi Ligure e i suoi dirigenti, per festeggiare
l’anniversario di fondazione hanno organizzato
e programmato per venerdì sera al ristorante
La Palmas un apericena
al quale sono invitati dirigenti, istruttori, genitori, ragazzi ed anche amici esterni alla società.
Per informazioni o prenotazione gli interessati
possono telefonare al
numero 339 7334611.
In attesa di festeggiare
il 7° compleanno, la Tiger Novi sta già lavorando per la prossima stagione calcistica e per la
mattina di sabato prossimo, 26 maggio, programmato l’open day aperto a tutti i bambini e
ragazzini nati dal 2004
al 2013 che si svolgerà
presso i campi dell’ex
All Seasons in viale Pinan Cichero a Novi. I ragazzi interessati possono partecipare gratuitamente all’open day, ovviamente accompagnati
da un genitore. Per loro
sarà l’occasione di giocare in compagnia e conoscere la Tiger Novi.
(L.A.)

lando, insegnante di scienze
motorie.
«Il nostro progetto - ha spiegato Giada Di Costanzo - consiste
nell’ organizzazione di una
squadra di giovani ciclisti in
condizioni di disagio psichico,
in modo particolare le vittime
di bullismo. L’obiettivo perseguito è il miglioramento del livello di autostima ed il rafforzamento del carattere».
Il presidente della fondazione
“Rachelina Ambrosini” ha rilevato che le adesioni al concorso
che annualmente viene indetto, provenienti da scuole di tutta la penisola, sono sempre numerose, quindi ha sottolineato
che il progetto “Il ciclismo contro il bullismo” può diventare
modello da seguire.
Alla fine della manifestazione,

Le studentesse del liceo ‘Amaldi’
premiate
alla quale era presente anche il
sindaco di Novi Rocchino Muliere che ha portato le sue congratulazioni al liceo “Amaldi”
per il risultato conseguito, il
presidente della fondazione
“Rachelina Ambrosini” ha pre-

CURIOSITÀ

LA DENUNCIA

Cristoforo Colombo
guida per i borghi

La ribellione dei disabili
vittime della burocrazia

n Tre tappe delle visite teatrali
nel centro di Novi, a Serravalle e
al Forte di Gavi hanno suscitato
curiosità e interesse anche se il
popolo distratto ci ha messo un
po’ a capire che l’iniziativa faceva
parte di un progetto organizzato
e non era una trovata estemporanea di alcuni buontemponi.
“Di paese in paese – i luoghi si costruiscono viaggiando” venerdì
ha fatto tappa a Novi dove il navigatore genovese Cristoforo Colombo, catapultato nel futuro in
luoghi sconosciuti e da lui inesplorati alla ricerca delle vere
motivazioni per il suo “grande”
viaggio, ha accompagnato alla
conoscenza del centro storico e
nella visita teatrale alla città dei
Campionissimi, ai palazzi storici
e alla torre del Castello. Presenti
all’interno della drammaturgia,
a fianco degli attori di Teatro e
società, i giovani attori dell’Istituto comprensivo III di Novi Ligure.
Sabato, “Di paese in paese” è stato a Serravalle, alla scoperta degli oratori e della loro vocazione
artistica. Apprezzata la collaborazione con l’Associazione amici
dell’arte i cui soci hanno realizzato dal vivo un’opera pittorica del
tutto particolare dedicata all’antico Castello. Visita teatrale conclusa con la degustazione di prodotti tipici offerti da Pro loco e
Associazione commercianti di

n «I disabili e le loro famiglie
non vogliono e non devono soffrire oltre quello che già penano.
Per favore semplificateci la vita
perché la situazione sta precipitando». Questo il grido d’allarme
lanciato ieri a Novi da una dozzina di disabili intervenuti alla
conferenza stampa tenuta dal disability manager del Comune di
Novi Ligure, Bruno Ferretti, e dal
presidente provinciale dell’Anmil, Elio Balistreri. Avrebbe dovuto presenziare anche Paola Testa, disability manager di Alessandria, ma un inderogabile impegno l’ha trattenuta nel capo-

Serravalle.
La visita teatrale di domenica è
stata dedicata al borgo di Gavi e
Forte dove è stata inaugurata la
mostra del pittore Fabrizio Gavatorta “Le principesse contemporanee” e proposta ai visitatori
la degustazione di prodotti tipici. Sono intervenuti all’interno
della drammaturgia, a fianco degli attori di Teatro e Società, i giovani attori della scuola primaria
di Bosio e Carrosio. Apprezzata
ed usufruita la possibilità di fare
pic-nic al Forte di Gavi.
n L.A.

luogo provinciale. I problemi più
importanti tra quelli pubblicamente denunciati sono lungaggini e burocrazia esasperata agli
uffici protesici dell’Asl, quelli deputati a fornire gli ausili ai disabili; le lunghe code al pronto soccorso dell’ospedale di Novi e le e
insopportabili liste d’attesa per
esami diagnostici o interventi
chirurgici non considerati con
carattere d’urgenza. Secondo i disabili intervenuti e i rappresentanti di istituzioni e associazioni
che si interessano di loro, quello
che si è creato è “un sistema che
porta allo sfinimento”. I proble-

CULTURA
Oggi c’è l’ultima lezione dell’Università della Terza Età
Si conclude oggi l’anno
accademico 2017 – 2018
dell’Università delle tre
età di Novi e lo fa con una lezione del corso di
storia che vede in cattedra il giornalista Alberto
Masoero per trattare
l’argomento “Il sessantotto e la rivolta giovanile: conseguenze politiche, sociali e culturali”.
Sullo stesso argomento,
il sessantotto, l’anno diventato celebre per la ri-

volta giovanile, Alberto
Masoero ha tenuto un’altra lezione all’Università
delle tre età di Novi il 17
aprile quando della rivolta giovanile ha approfondito il contesto storico,
la genesi e lo sviluppo.
Alberto Masoero è un
giornalista in pensione
che nella sua straordinaria carriera ha lavorato
per decenni alla Rai prima di passare alle pubbliche relazioni della

Fiat e, una volta rientrato a Novi è stato direttore dei settimanali locali.
L’incontro di chiusura
dell’anno accademico
2017/2018 dell’Università della Terza Età prevede un breve intrattenimento musicale, il saluto
della presidente Ada Geraldini Caraccia e un
breve intrattenimento
musicale, cui seguirà il
tradizionale rinfresco.
(L.A.)

miato le ragazze ed il dirigente
della scuola Giampaolo Bovone, donando loro tre biciclette
per la pratica della disciplina
mountain bike.
n L.A.

Disabili,
tanti problemi
mi fondano le loro radici nelle
nuove organizzazioni delle aziende sanitarie che danno la
priorità al risparmio piuttosto
che alle reali esigenze del paziente. Secondo Bruno Ferretti «è inspiegabile che quando un medico
dell’Asl prescrive determinate
sedute di fisioterapia a disabili o
persone comunque bisognose di
queste cure, debbano passare
mesi, addirittura semestri per riceverle».
Elio Balistreri ha aggiunto che «identici problemi esistono per avere gli ausili sanitari. Il medico
dell’Asl li prescrive e quindi si
presume che il paziente ne abbia
bisogno, poi la procedura entra
nei meandri della burocrazia che
rallenta tutto e porta all’esasperazione».
Se il problema è generalizzato in
tutta la provincia e in tutta la regione, è pur vero che a Novi esiste
un Osservatorio della salute. Che
fine ha fatto?
«Da due anni non viene più convocato – ha risposto Bruno Ferretti– ma non chiedetemi i motivi
perché non li conosco».
n Luciano Asborno

SPORT

BIBLIOTECA

Studenti di Novi promossi ai nazionali di badminton

Il libro per i non vedenti

n Affermazione dei giocatori di
badminton allenati da Bruno
Moldes nelle fasi regionali dei
campionati studenteschi svoltisi a
Novi. Tra i cadetti, affermazione
dell'istituto comprensivo Novi 3,
capitanato da Mattia Trezza, del
vivaio del BadmintoNovi, con in
squadra Alice Rosiello, Saele Cacciatore e Alberto Cordone provenienti dal plesso di Pozzolo Formigaro. Hanno conquistato il diritto a partecipare alle fasi nazionali che si svolgeranno a Cesenatico dal 28 al 30 maggio. Non potevano di certo non imitarli i ragazzi del liceo "Amaldi", tutti targati BadmintoNovi, che superando le scuole di Torino, Vercelli e
Novara si sono guadagnati il pass

n È stato presentato venerdì
nella sala conferenze della biblioteca civica di Novi nell’ambito delle iniziative promosse da “La Torre di Carta”,
il volume “La mia strada” di
Enrica Bosio. Ha la peculiarità di poter essere usufruito
anche dai non vedenti perché,
grazie al sostegno del Lions
club di Novi Ligure, sono state realizzate delle Usb card
contenenti il testo del libro in
formato Pdf utile ai non vedenti e ipovedenti, per ascoltarlo attraverso l’utilizzo del
sintetizzatore vocale. “La mia
strada” di Enrica Bosio racconta la storia di una donna
caparbia e coraggiosa, dive-

Studenti
ai nazionali
di badminton
per la finale nazionale dove si presentano con buone possibilità di
podio. I protagonisti vincenti, in
questa circostanza guidati dall'aiuto allenatore Andrea Demicheli, sono stati: Giada Perini, E-

rik Vasquez, Alessandro Bruzzone
e Angela Ruta. Anche per loro la
possibilità quindi di affermarsi in
questa manifestazione, organizzata da Coni, Ministero dell'Istruzione e dalla Fsn. (Federazioni

Sportive Nazionali ), che vedrà
scendere sulle "court" di Cesenatico il meglio del badminton che esprimono le scuole italiane.
n L.A.

nuta non vedente in età adulta. In questa breve autobiografia, l’autrice narra con estrema disinvoltura come ha
affrontato ciò che per chiunque altro sarebbe stata una
tragedia, mentre lei ne fa il
punto di forza e di partenza
per una vita “nuova”. Enrica
non si ferma mai e riesce ad
accettare e a far accettare il
suo handicap fino ad ottenere
riconoscimenti e posizioni di
riguardo in molte associazioni. Alla presentazione sono
intervenuti il sindaco Rocchino Muliere e l’assessore Cecilia Bergaglio.
n L.A.
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Gavi Verrà assegnato il premio La Buona Italia. A Libarna ci saranno le rievocazioni storiche

Degustazioni e annullo filatelico
per celebrare i vent’anni di Docg
la giornata. Dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
si svolgeranno le rievocazioni storiche a cura del gruppo Praefectura Fabrum, le
visite guidate con l’archeologo e le narrazioni delle
scene di vita quotidiana.
Dalle 18.00 alle 20.00 nell’area archeologica verrà
creato un vero e proprio
percorso del gusto con prodotti De.Co di Gavi, specialità di Serravalle e del territorio abbinate al grande bianco piemontese. Al tramonto,
i visitatori potranno assistere al concerto di arpa di Sara Terzano.

Gavi for Arts

LUCIA CAMUSSI
l.camussi@ilnovese.info

Un’immagine della
passata edizione
della manifestazione
che riunisce i tre
giorni di iniziative
per festeggiare la
Docg del Gavi. Le
celebrazioni si
concluderanno a
Libarna.

bato 26 maggio, sempre alla
Centuriona, dove dalle 17.00
alle 21.00 il Gavi Docg e i
suoi vent’anni portati egregiamente saranno i veri protagonisti. Nel programma di
“Alla Corte del Gavi” rientrano la degustazione dell’annata 2017 di Gavi Docg e
della nuova bottiglia istituzionale del Consorzio, per la
prima volta quest’anno all’assaggio per il pubblico in
abbinamento alle Dop piemontesi. Nel corso del pomeriggio il Consorzio Tutela
del Gavi ha organizzato inoltre l’annullo filatelico in collaborazione con Poste Italiane e disposto un bollo speciale celebrativo da apporre
sulle cartoline dell’anniver-

sario che saranno a disposizione dei visitatori.
Quello dei 20 anni è «un anniversario importante per la
denominazione del Grande
Bianco Piemontese - commentano dal consorzio che
riunisce i produttori vitivinicoli - Due decenni eccezionali che hanno visto la nascita e il consolidamento di
un terroir fuori dal comune
per biodiversità, posizione
geografica, microclima e
successo internazionale, celebrato dalla nuova etichetta istituzionale, creata dall’artista Serena Viola».
Domenica 27 maggio sarà
Libarna a fare da cornice
per i festeggiamenti con tre
diversi momenti a scandire

Monterotondo Torna il Mercato per la gola

Una domenica fra le bontà
e le specialità del territorio
Valorizzazione del territorio
e del vino Gavi docg sono gli
scopi principali dell’evento
“Mercato per la gola” organizzato dal Circolo Acli di Monterotondo in collaborazione con
la condotta Slow Food Gavi e
Ovada.
Per ormai diciotto anni consecutivi questo è uno degli appuntamenti più amati dai buongustai della zona, ma non solo,

che permette loro di degustare
le specialità del territorio immersi nella splendida cornice
delle colline di Monterotondo,
frazione di Gavi.
Non saranno presenti, però, solo prodotti e presidi locali ma
anche una rassegna di specialità di alta qualità provenienti da
regioni limitrofe attentamente
selezionati dalla condotta Slow
Food. Immancabile, poi, l’eno-

gliappuntamenti

vino

Come interpreta il comparto vitivinicolo le tematiche della responsabilità sociale d’impresa, conciliando
attraverso azioni concrete i
propri obiettivi economici
con quelli sociali e ambientali dei territori di riferimento? Sarà questo l’argomento sul quale si propone
di fare il punto il premio Gavi La Buona Italia, che, insieme al Laboratorio Gavi e
alla Carta del Vino Responsabile, inaugurerà i tre giorni di iniziative di Gavi for
Arts, appuntamento ormai
fisso nel calendario del Consorzio Tutela del Gavi e che
quest’anno celebra i vent’anni della denominazione.
Venerdì 25 maggio, dalle
9.30, alla tenuta La Centuriona di Gavi, i rappresentanti delle istituzioni, degli
organi di informazione,
esperti e gli operatori del
settore tracceranno le linee
guida di una Carta del Vino
Responsabile, fisicamente
creata durante il dibattito.
Il premio La Buona Italia
verrà assegnato alle realtà
vitivinicole protagoniste di
progetti di responsabilità
sociale che si distinguono
per completezza, efficacia,
innovazione.
Gavi for Arts proseguirà sa-

Il Novese
24/05/2018

Cantine aperte
sabato e domenica
L’ultimo weekend di maggio torna Cantine Aperte, la
grande festa organizzata in tutta Italia dal Movimento Turismo del Vino in oltre mille cantine sparse sull’intero territorio nazionale. Sabato 26 e domenica 27 maggio, dalle 10.00 alle 19.00, la cascina Gentile di Capriata D’Orba organizza visite della cantina e dei vigneti e pranzo
con il vignaiolo. Domenica 27, dalle ore 11.00, la festa
nell’aia con degustazione dei vini e di prodotti tipici si
svolgerà all’azienda agricola Il Rocchin di Gavi. A Ca’
del Bric di Montaldo Bormida, sabato 26 maggio dalle
ore 11.00, oltre al vino ci saranno passeggiata tra i vigneti, aperitivo swing, musica e degustazioni. Sabato e
domenica festa sull’aia in musica dalle 15.00 a cascina
Boccaccio a Tagliolo. L’elenco aggiornato delle cantine
partecipanti e i programmi dettagliati sono disponibili
nel sito regionale
www.mtvpiemonte.it/cantineaperte2018. (L.C.)

teca del Gavi dove si potrà degustare il grande bianco piemontese in tutte le sue sfumature.
L'evento, che avrà luogo domenica 27 maggio dalle 11.00 alle
19.00, sarà caratterizzato anche dalla cucina di Monterotondo che proporrà gli agnolotti a
“culo nudo” o nel vino Gavi
docg, frittura con fiori e verdure di stagione, frittelle e l’immancabile focaccia dei panificatori novesi.
Nel pomeriggio anche i più piccoli potranno divertirsi nell’angolo giochi allestito per loro
con giochi, trucchi e animazione. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto. (C.C.)

di Milva Caldo

km60 RUSSIA

km 85 DIVISIONISMO

GENOVA • Dopo il grande successo riscosso a Roma, è stata inaugurata alla Satura Art Gallery di Palazzo Stella (vico
Stella 5) la mostra “Haec Est Civitas
Mea”, in cui sono presentate le opere di
32 giovani artisti dell'Accademia I.S. Glazunov di Mosca, in cui si fondono, in un
suggestivo
racconto per
immagini, realismo contemporaneo e tradizione
russa. I
pittori
russi contemporanei, infatti, portano avanti tematiche legate alla propria storia nazionale
raccontate, come nel Rinascimento italiano, con linguaggio classico. L’esposizione
è visitabile fino al 9 giugno; orario: da
martedì a venerdì 9.30-13.00 e 15.0019.00, sabato 15.00-19.00. Info: www. satura.it.

VERCELLI • “Vita in risaia. Lavoro e socialità nella pittura di Angelo Morbelli” è
il titolo della rassegna in corso fino al 1°
luglio al Museo Borgogna, in cui sono
messi a confronto due dipinti del pittore
alessandrino: “Risaiuole” (1897), tornato
visibile dopo oltre cento anni, e “Per ottanta centesimi!”
(1895). La
mostra
curata da
Aurora
Scotti, tra
i massimi
esperti
del Divisionismo,
arricchisce la conoscenza dell’artista, le trasformazioni della sua tecnica divisionista e
l’interesse per il tema del lavoro femminile in risaia. Orario: da martedì a venerdì
15.00-18.00, sabato 14.00-18.00, domenica
10.00-12.30 e 14.00-18.00 (al mattino su
prenotazione). Info: www.museoborgogna.it.

inbreve
ARQUATA

Visita guidata
al borgo
e merenda
Raccontare i borghi, le bellezze e
la storia di un territorio meraviglioso e ospitale capace di stupire per le sue eccellenze e i suoi
monumenti. Con la quinta tappa
in programma sabato 26 maggio
a Arquata Scrivia si conclude “Di
paese in paese-i luoghi si costruiscono viaggiando”, itinerario
di visite teatrali ai borghi storici
più importanti e caratteristici del
novese, proposte nell’ambito del
progetto “Gavi Forte di cultura,
arte e storia”. L’appuntamento di
Arquata è alle ore 15.30 in piazza Santo Bertelli, davanti a palazzo Spinola, la sede del municipio. Superato l’arco gotico, dove
si potrà ammirare quella che un
tempo fu la Zecca del paese, la
visita prosegue per la via centrale con il racconto di coloro che
hanno fatto grande il borgo e lo
hanno reso celebre nella storia
del territorio, facendo tappa al
pozzo medioevale, alla splendida
chiesa di San Giacomo Maggiore, all’oratorio di Sant’Anna sede
della confraternita di San Carlo,
alla Casa Gotica. La visita teatrale si conclude sui prati della
torre, il vero simbolo del paese
che domina con i suoi 22 metri
di altezza. A fianco degli attori di
Teatro e Società interverranno
con una performance i giovani
attori della terza elementare di
Arquata. A conclusione della visita teatrale sarà offerta merenda
a tutti i bambini sul prato della
torre. Per chi lo desideri è possibile prenotare il pranzo “Tra passato e presente” organizzato dalla pro loco di Arquata per le vie
del paese telefonando al numero
340 6714129.
L’iniziativa è proposta in collaborazione la pro loco di Arquata e
Arquator Presepi. La partecipazione alla visita teatrale è gratuita, è gradita la prenotazione, entro le ore 12 del giorno precedente la visita a
prenotazione@teatrosocieta.it.
Per informazioni: segreteria dalle
ore 9 alle 13, cell. 392
2906760. (RED.)

eventi in programma nel raggio di cento chilometri

km90 HARRY POTTER km 100 FOTOGRAFIA

M ILANO • La Fabbrica del Vapore (via
Procaccini 4) diventa una piccola Hogwarts con la mostra "Harry Potter, the
exhibition", allestita fino al 9 settembre. I
visitatori, in 1600 metri quadrati, possono immergersi negli scenari ispirati ai
film di Harry Potter con costumi, oggetti
di scena, artefatti e creature provenienti
direttamente dai set cinematografici. In
aggiunta ai meravigliosi ambienti sono
presenti molti elementi interattivi e gli
appassionati del celebre maghetto possono diventare protagonisti della saga di
J.K. Rowling. Orario: lunedì 15.00-22.00;
martedì, mercoledì e giovedì 10.00-22.00;
venerdì, sabato e domenica 10.00-23.00.
Info: www.harrypotterexhibition.it.

TORINO • “Prix Pictet. Space” è il titolo
della nuova mostra di Camera - Centro
Italiano per la Fotografia (via delle Rosine 18), che presenta in Italia le opere del
Prix Pictet, il premio fotografico internazionale dedicato alla sostenibilità. Il concetto di sostenibilità è stato declinato sul
tema dello “spazio”, sviluppato dai fotografi in diversi soggetti: sovrappopolazione, inquinamento, spazio cibernetico, fragilità del
pianeta e
tendenza a
riempire
lo spazio di
spazzatura. Le opere del vincitore Richard
Mosse sono esposte
con quelle
degli altri finalisti. Orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica
11.00-19.00; giovedì 11.00-21.00. Info:
www.camera.to.
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I cugini del pontefice e, sotto, suor Ana Rosa Sivori durante l’incontro con Jorge
Mario Bergoglio, appena diventato Papa. La religiosasarà presto in visita a Teo

Venerdì 25 maggio 2018

.

Il Piccolo
25/05/2018
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Novi Ligure
IL CASO

IN BREVE

Le stalattiti
della piscina
Aquarium

Papa Francesco,
la cugina suora
in visita a Teo
CABELLA LIGURE Ana Rosa Sivori,
missionaria in Thailandia, domani sarà
nella casa natale della nonna del pontefice

n La cugina di Papa Francesco,
suor Ana Rosa Sivori, missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Thailandia, domani, sabato sarà in visita ai parenti di
Teo, la piccola frazione del comune di Cabella Ligure dove è
nata Maria Gogna, la nonna
materna di Papa Francesco.
Suor Ana Rosa è cugina di secondo grado del Pontefice in

quanto il nonno materno del
Papa e suo nonno paterno erano fratelli. Per effetto di discendenza, la mamma di suor Ana e
il papà del Santo Padre erano
cugini di primo grado.
Per questo la suora missionaria
è lontana parente dei Gogna di
Teo e dei Sivori, la famiglia di
Cogorno, nei pressi di Sestri Levante, che è in costante contatto

Il saluto
Oggi a Cogorno alcuni discendenti dei Gogna
e il sindaco di Cabella, Roberta Daglio.
Con lei Danilo Rovegno, attuale proprietario
della casa dove nacque la nonna del Papa

LA FESTA
Le nozze d’oro
di Anna e Giovanni

Anna Bianchi e Giovanni
Reppetti hanno festeggiato le nozze d’oro per
il 50° anniversario di
matrimonio attorniati
dal figlio Paolo, dalla
nuora Silvia e dalle adorate nipotine Sofia e
Tea. (L.A.)

con i Gogna da quando è stata
scoperta l’illustre parentela.
Oggi l’arrivo in Italia
Oggi suor Ana Rosa Sivori è attesa a Cogorno dalla famiglia Sivori e domani, sabato, salirà a
Teo di Cabella Ligure, per andare in visita nella casa natale di
Maria Gogna, nonna materna
del Santo Padre, che emigrò in
Argentina in giovane età e sposò un Sivori.
Dall’unione matrimoniale tra
Regina Maria Sivori e Mario José Bergoglio il 17 dicembre 1936
nacque Jorge Mario Bergoglio,
colui che il 13 marzo 2013 è diventato il 266° Papa della chiesa cattolica.
La delegazione di Cabella
Per accogliere suor Ana Rosa Sivori, che da 46 anni è missionaria in Thailandia, dove aiuta i
bambini a crescere e a formarsi
come bravi cristiani e cittadini,
la famiglia Sivori ha invitato a
Cogorno per oggi anche alcuni
esponenti dei discendenti dei
Gogna e il sindaco di Cabella Ligure, Roberta Daglio. Con lei
viaggia verso la Liguria anche
Danilo Rovegno, attuale proprietario della casa dove nacque la nonna del Papa.
I Sivori restituiranno la visita
domani accompagnando a Teo
di Cabella Ligure suor Ana Rosa
che domenica partirà per Roma
e andrà a far visita a suo cugino
Papa Francesco.
n Luciano Asborno

n Meno celebrazioni e più manutenzioni: questo lo slogan
coniato dal gruppo di osservazione della città ‘Avanti Novi’ e
subito adottato dai novesi. A
dare lo spunto per coniare uno
slogan ancorato alla realtà cittadina, secondo Avanti Novi
sono state «alcune piccole stalattiti, versione in miniatura di
quelle che si possono ammirare
nelle grotte carsiche, che pendono da mesi all’ingresso della
piscina comunale».
Sulle stalattiti Andrea Scotto
spiega: «La dimensione delle
stalattiti arriva sì e no a poche
decine di grammi, ma queste
formazioni saline, che scendono dalla tettoia in cemento armato che copre l’ingresso all’edificio della piscina coperta,
preoccupano per un altro motivo».
Quale se non siamo indiscreti:
«Sono un prodotto dalla reazione del cloro disciolto nell’acqua della piscina che poi, sotto
forma di aerosol, è arrivata fino
al cemento armato, reagendo
con la parte minerale di questo
producendo sali che, precipitando, hanno preso forma di
piccole stalattiti.
Quello che preoccupa è che tale

n Sport
Domani ‘open day’
alla Tiger Novi

Il soffitto dell’ingresso
aerosol, reso acido dalla dissociazione del cloro in acqua, possa aver attaccato il ferro dell’armatura del cemento, facendo
venire meno, in questo modo,
la resistenza della struttura».
Sicuro che sia colpo dell’aerosol? «Lo dimostra, senza bisogno di un’analisi chimica, la pavimentazione sottostante, deteriorata in corrispondenza
delle stalattiti. Se ci sia o meno
un pericolo, e di quale entità sia
- precisa il presidente di Avanti
Novi - non possiamo però saperlo, data l’impossibilità di verificare lo stato effettivo della
tettoia, coperta com’è da teli di
plastica che ne nascondono la
vista ma senza riuscire a fermare l’attacco chimico, come dimostrano le stalattiti che spuntano proprio sotto tale copertura. Quindi è il momento di fare
meno celebrazioni e più manutenzioni».
n L.A.

CIAMPINI-BOCCARDO
Europa unica,
studentessa
premiata
C’è sempre qualche vincitore che frequenta il
‘Ciampini-Boccardo’ al
concorso ‘Diventiamo cittadini europei per un’Europa più unita, più democratica e più solidale’. È Abielala Manel, 18 anni,
della 4ªO dell’indirizzo
biotecnologico sanitario,
premiata a Torino al Consiglio regionale, insieme a
numerosi altri studenti
pari merito, di altri istituti
di istruzione superiore. Il
suo elaborato sulla Brexit
e le conseguenze internazionali, ricco di spunti di
riflessione su temi di
stringente attualità è sta-

to preparato anche cogliendo importanti spunti
di riflessione a seguito
dell’incontro formativo rivolto agli studenti tenuto
da Ugo Morelli, docente di
storia delle relazioni internazionali dell’Università di
Torino. Il premio assegnato è un viaggio a Bruxelles, che si svolgerà durante la prima settimana di
settembre 2018. (L.A.)

Celebrato come si conviene il 7° compleanno, la Tiger Novi inizia a lavorare
per la prossima stagione
calcistica e ha messo in
programma per domani,
sabato, l’open day aperto
a bambini e ragazzini nati
negli anni compresi tra il
2004 e il 2013. L’appuntamento è fissato dalle
10.30 in avanti presso i
campi dell’ex All Seasons
in viale Pinan Cichero. Gli
aspiranti calciatori interessati ad iniziare l’attività possono presentarsi,
ovviamente accompagnati da un genitore per giocare in compagnia e prendere contatto con l’ambiente della Tiger Novi.
(L.A.)

n Aido
Domenica Messa
del donatore
Domenica, in occasione
della 21ª Giornata nazionale per la donazione di
organi, tessuti e cellule, a
Novi Ligure, per iniziativa
del locale Gruppo Frederick dell’Aido (Associazione italiana donatori di organi) e della parrocchia
del Sacro Cuore, verrà celebrata nella chiesa di via
don Luigi Sturzo la tradizionale Messa del donatore. Annunciata la presenza del mini vigili del comando di Polizia municipale di Novi e delle associazioni di volontariato,
d’arma e le confraternite
attive in città. (L.A.)

n Pozzolo
Domenica la visita
ai bachi da seta
Si terrà domenica la passeggiata tra storia e seta
alla Cascina Folletto in località Bettole di Tortona:
prevista una ‘full immersion’ nella storia e nel
paesaggio della Fraschetta. (L.A.)

L’IDEA

Gli attori decantano l’Arquata medievale
n Si conclude domani ad Arquata Scrivia il viaggio itinerante con gli attori a fare da guida
verso la scoperta dei borghi e
delle loro storie. Il quinto e ultimo appuntamento con ‘Di
paese in paese, i luoghi si costruiscono viaggiando’ è alle
15.30 nella piazza Santo Bertelli, dedicata all’importante pittore di Arquata, davanti a Palazzo
Spinola, sede del Comune, edificato dalla famiglia degli Spinola nel XV secolo.
La visita teatrale si concluderà
sui prati della torre, vero simbolo del paese che domina con i
suoi 22 metri di altezza.
A fianco degli attori di Teatro e
Società interverranno con una
performance i giovani attori
della 3ª elementare di Arquata.
A conclusione della visita teatrale sarà offerta merenda a tut-

La visita teatrale di sabato scorso
a Gavi
ti i bambini sul prato della torre.
La partecipazione alla visita
teatrale è gratuita, è gradita la
prenotazione, entro le 12 di oggi, a prenotazione@teatrosocieta.it. Per informazioni, invece, è possibile contattare dalle
ore 9 alle 13 il 392 2906760.

Ma non solo: per chi lo desidera, infatti, è possibile prenotare
il pranzo ‘Tra passato e presente’ organizzato dalla Pro loco di
Arquata per le vie del paese telefonando al numero 340
6714129.
n L.A.
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LANGHE ROERO MONFERRATO

Il Forte di Gavi si racconta in uno spettacolo itinerante

Dal 17 giugno e fino a settembre “Gavi Forte di cultura” accende i riflettori sul Forte di Gavi (AL)
con il teatro e con il concorso fotografico su instagram.
http://langheroeromonferrato.net/il-forte-di-gavi-si-racconta-uno-spettacolo-itinerante
AGENPARL

Di Paese in Paese

www.agenparl.eu/programma-eventi-quotdi-paese-in-paesequot/
UN ANNO IN PIEMONTE

STORIA, CULTURA, ARTE AL FORTE DI GAVI
13 maggio 2018 - 15:00 - 16 settembre 2018 - 23:00

www.unannoinpiemonte.com/?tribe_events=storia-cultura-arte-al-forte-di-gavi
TORINO FREE

Gavi Forte di cultura, arte e storia

www.torinofree.it/201805044062/eventi/gavi-forte-di-cultura-arte-e-storia.html
TELEAGENDA

Di Paese in Paese

www.teleagenda.it/piemonte/alessandria/?cod=573409526
www.teleagenda.it/piemonte/alessandria/?cod=573409789
www.teleagenda.it/piemonte/alessandria/?cod=573409906
www.teleagenda.it/piemonte/alessandria/?cod=573410053
PIEMONTE PRESS

DI PAESE IN PAESE: I LUOGHI SI COSTRUISCONO VIAGGIANDO

A maggio visite teatrali alla scoperta dei borghi di Mornese, Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Gavi,
Arquata Scrivia
www.piemontepress.it/piemontepress/portale/index.php?com=15662
www.piemontepress.it/piemontepress/portale/index.php?app=4876
EVENTI E SAGRE

Di Paese In Paese - I Luoghi Si Costruiscono Viaggiando

www.eventiesagre.it/Itinerari_Terre+e+Sapori/21170433_Di+Paese+In+Paese.html
EVENSI

DI PAESE IN PAESE I luoghi si costruiscono viaggiando

www.evensi.it/luoghi-costruiscono-viaggiando-mornese/256294864
www.evensi.it/luoghi-costruiscono-viaggiando-novi-ligure/256294898
www.evensi.it/luoghi-costruiscono-viaggiando-serravalle-scrivia/256294925
www.evensi.it/luoghi-costruiscono-viaggiando-gavi/256294817
www.evensi.it/luoghi-costruiscono-viaggiando-arquata-scrivia/256294949
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PIEMONTE EVENTI

DI PAESE IN PAESE I luoghi si costruiscono viaggiando

http://piemonteventi.com/evento/paese-paese-luoghi-si-costruiscono-viaggiando/
http://piemonteventi.com/evento/paese-paese-luoghi-si-costruiscono-viaggiando-3/
http://piemonteventi.com/evento/paese-paese-luoghi-si-costruiscono-viaggiando-2/
http://piemonteventi.com/evento/paese-paese-luoghi-si-costruiscono-viaggiando-4/
http://piemonteventi.com/evento/paese-paese-luoghi-si-costruiscono-viaggiando-5/
SAGRE PIEMONTE

DI PAESE IN PAESE: I LUOGHI SI COSTRUISCONO VIAGGIANDO
A maggio visite teatrali alla scoperta dei borghi di Mornese, Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Gavi, Arquata Scrivia

www.sagrepiemonte.it/evento/2018/Al/Mornese/37433/DI+PAESE+IN+PAESE%3A+I+LUOGHI+SI+COSTR
UISCONO+VIAGGIANDO
www.sagrepiemonte.it/locandina?evento=DI-PAESE-IN-PAESE%3A-I-LUOGHI-SI-COSTRUISCONO-VIAGGIANDO-a-Novi-Ligure-AL&id=37434
www.sagrepiemonte.it/locandina?evento=DI-PAESE-IN-PAESE%3A-I-LUOGHI-SI-COSTRUISCONO-VIAGGIANDO-a-Serravalle-Scrivia-Al&id=37435
www.sagrepiemonte.it/locandina?evento=DI-PAESE-IN-PAESE%3A-I-LUOGHI-SI-COSTRUISCONO-VIAGGIANDO-a-Gavi-AL&id=37438
www.sagrepiemonte.it/locandina?evento=DI-PAESE-IN-PAESE%3A-I-LUOGHI-SI-COSTRUISCONO-VIAGGIANDO-a-Arquata-Scrivia-AL&id=37437
ROTTA SU TORINO

Gli spettacoli itineranti di Gavi, Forte di cultura e storia, con visite ed enogastronomia
https://rottasutorino.blogspot.it/2018/05/le-visite-teatralizzate-di-gavi-forte-di-cultura-e-storia.html
CORRIERE AL

Gavi Forte di cultura, arte e storia: gli eventi da maggio a settembre

https://mag.corriereal.info/wordpress/2018/05/06/gavi-forte-di-cultura-arte-e-storia-gli-eventi-da-maggio-a-settembre/
GIORNALE 7

Il teatro per conoscere il Forte e i “suoi” paesi
Al via il 13 maggio “Gavi Forte di cultura, arte e storia” con le visite teatrali a Mornese,
Gavi, Serravalle, Arquata e Novi e poi nella fortezza.
www.giornale7.it/il-teatro-per-conoscere-il-forte-e-i-suoi-paesi/
NOVI ON LINE - ALESSANDRIA NEWS

Visite guidate teatrali per narrare le bellezze del territorio: si parte da Mornese
I progetti “Gavi Forte di cultura, arte e storia” e “Di paese in paese i luoghi si costruiscono viaggiando” racchiudono il programma di iniziative che si terrà da maggio a settembre al Forte di Gavi e nei borghi di Arquata, Gavi, Serravalle, Novi Ligure, Mornese

http://novionline.alessandrianews.it/novi-ligure/visite-guidate-teatrali-narrare-bellezze-territorio-si-parte-mornese-158399.html
www.alessandrianews.it/provincia/visite-guidate-teatrali-narrare-bellezze-territorio-si-parte-mornese-158399.html
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LIVEMAG

Colombo ci guida alla scoperta di paesi e del Forte

www.livemag.it/index.php/2018/05/08/colombo-ci-guida-alla-scoperta-di-paesi-e-del-forte/
LA PULCE ON LINE

Cristoforo Colombo alla scoperta del Forte di Gavi e del Novese

http://lapulceonline.it/2018/05/08/cristoforo-colombo-alla-scoperta-del-forte-di-gavi-e-del-novese/
RADIOGOLD

“Di paese in paese” per scoprire e gustare i borghi della provincia.
Cinque itinerari teatrali per scoprire e gustare i borghi di Mornese, Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Gavi e Arquata Scrivia. Primo appuntamento a Mornese.
https://radiogold.it/tempo-libero/135853-paese-in-paese-scoprire-gustare-i-borghi-provincia/
https://radiogold.it/evento/incontri/paese-in-paese-135851/
https://radiogold.it/evento/incontri/paese-in-paese-2-135855/
https://radiogold.it/evento/incontri/paese-in-paese-3-135856/
https://radiogold.it/evento/incontri/paese-in-paese-4-135858/
LA STAMPA ALESSANDRIA

Attori al Forte di Gavi per visite teatralizzate

www.lastampa.it/2018/05/04/alessandria/attori-al-forte-di-gavi-per-visite-teatralizzate-hKskbgrro6WRWimHz3E5pM/premium.html#acquistaregistraaccedi
NOTIZIE PIEMONTE

«Di Paese in Paese». Luoghi da scoprire

www.notiziepiemonte.it/index.php/tempo-libero/67-itinerari/5513-di-paese-in-paese-luoghi-da-scoprire
GIORNALE 7

Mornese: “Di paese in paese”, al via le visite teatrali nei borghi intorno al Forte di Gavi.

www.giornale7.it/mornese-di-paese-in-paese-al-via-le-visite-teatrali-nei-borghi-intorno-al-forte-di-gavi/
GIORNALE 7

“Di paese in paese”, i luoghi si costruiscono viaggiando

www.giornale7.it/tag/di-paese-in-paese-i-luoghi-si-costruiscono-viaggiando/
VISIT PIEMONTE

#GAVIFORTEDICULTURA - alla scoperta del Forte di Gavi con spettacoli e visite teatrali

www.visitpiemonte.com/it/gavifortedicultura-alla-scoperta-del-forte-di-gavi-con-spettacoli-e-visite-teatrali
CITTA’ FUTURA

Di Paese in Paese

www.cittafutura.al.it/sito/di-paese-in-paese/
BLOG ALESSANDRIA

DI PAESE IN PAESE cinque itinerari teatrali a Mornese, Novi Ligure, Serravalle, Gavi e Arquata
http://blogalessandria.blogspot.it/2018/05/di-paese-in-paese-cinque-itinerari.html
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ALESSANDRIA NEWS

Da Novi a Serravalle e Gavi insieme a Cristoforo Colombo
“Di paese in paese-i luoghi si costruiscono viaggiando”, visita guidata teatrale condotta
dal navigatore genovese Cristoforo Colombo, catapultato nel futuro in luoghi sconosciuti
e da lui inesplorati alla ricerca delle vere motivazioni per il suo “grande” viaggio, prosegue a Novi Ligure, Serravalle Scrivia e al Forte di Gavi
http://www.alessandrianews.it/alessandria/da-novi-serravalle-gavi-insieme-cristoforo-colombo-158682.
html
PIEMONTE TOP NEWS

Tra cultura, arte e storia nei borghi antichi dell’Alessandrino

www.piemontetopnews.it/bozza-visite-teatrali-in-borghi-antichi-dellalessandrino/
CORRIERE AL

Di paese in paese: prossime tappe a Novi, Serravalle, Gavi e Arquata

https://mag.corriereal.info/wordpress/2018/05/15/di-paese-in-paese-prossime-tappe-a-novi-serravallegavi-e-arquata/
OGGI CRONACA

Venerdì a Novi Ligure si costruiscono i luoghi viaggiando

www.oggicronaca.it/2018/05/giovedi-a-novi-ligure-si-costruiscono-i-luoghi-viaggiando/
RADIO GOLD

Novi Ligure, Serravalle e Gavi, seconda tappa “Di Paese in Paese”
Prosegue l’itinerario di visite teatrali per raccontare borghi, le bellezze e la storia di un
territorio.
https://radiogold.it/tempo-libero/136889-novi-ligure-serravalle-gavi-seconda-tappa-paese-in-paese/
https://radiogold.it/tempo-libero/137095-giornata-scoperta-dei-borghi-buon-cibo/
https://radiogold.it/tempo-libero/137110-domenica-spasso-provincia-feste-sagre-arte/
https://radiogold.it/tempo-libero/138078-giornata-cibo-strada-prodotti-tipici-mercatini-arte/
https://radiogold.it/evento/incontri/paese-in-paese-5-137958/
GIORNALE 7

“Di paese in paese”: visite ai borghi con Cristoforo Colombo e le scuole.
Da oggi a domenica tappe a Novi Ligure, Serravalle Scrivia e Gavi con gli attori di Teatro e
società e gli alunni novesi, di Bosio e Carrosio.
www.giornale7.it/di-paese-in-paese-visite-ai-borghi-con-cristoforo-colombo-e-le-scuole/
LANGHE ROERO MONFERRRATO

Ad Arquata Scrivia si conclude “Di paese in paese – i luoghi si costruiscono viaggiando”

http://langheroeromonferrato.net/ad-arquata-scrivia-si-conclude-di-paese-paese-i-luoghi-si-costruiscono-viaggiando
NOVI ON LINE - ALESSANDRIA NEWS
Arquata, visita guidata al borgo e merenda sul prato della torre
www.alessandrianews.it/cultura-spettacolo/visite-borgo-158945.html
http://novionline.alessandrianews.it/novi-ligure/visite-borgo-158945.html
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RASSEGNA STAMPA
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ISTITUZIONALI - Anno Europeo del Patrimonio
Culturale

http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/gavi-forte-cultura-arte-storia/
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ISTITUZIONALI - Polo Museale del Piemonte

http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/index.php/2018/06/11/eventi-della-settimana-dal-13-al-17-giugno-2018/
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ISTITUZIONALI - Polo Museale del Piemonte

https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/EventiCulturali/Ricerca/index.html
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ISTITUZIONALI - Associazione Amici
del Forte di Gavi

www.associazionefortedigavi.it/gavi-2018-forte-di-cultura/
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ISTITUZIONALI - Alexala - Agenzia turistica locale
della provincia di Alessandria

www.alexala.it/it/eventi/gavi-forte-di-cultura/1cbefb44c8603179faf01981c18f0f60/
www.alexala.it/it/eventi/gavi-forte-di-cultura/c4df91b173b1ef655221fc6a2dc107f1/
www.alexala.it/it/eventi/gavi-forte-di-cultura/cca3d9a29ab11511017f79fe3f08755c/
www.alexala.it/it/eventi/gavi-forte-di-cultura/59934ec8a35497ff69f2dbd787083fbf/
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ISTITUZIONALI - Monferrato on tour
ATL della provincia di Alessandria
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ISTITUZIONALI - Regione Piemonte
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ISTITUZIONALI - Regione Piemonte

https://www.piemonteitalia.eu/
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Panorama di Novi

08/06/2018

Gavi e Val Lemme

8 GIUGNO 2018

TEATRO ALL’APERTO

FORTE DI GAVI Manifestazioni

Il 5 agosto
Marco Paolini
in scena con
‘Tecno-Filò’ al
Parco Capanne
di Marcarolo

‘Gavi Forte di Cultura’: si parte
il 17 con gli spettacoli teatrali
e il concorso fotografico social
Carlo Carrea

■ Si chiama Tecno-Filò. Technology
and me il nuovo spettacolo che Marco Paolini metterà in scena domenica 5 agosto al Parco Capanne di
Marcarolo di Bosio nella splendida
cornice del teatro all’aperto dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.
«Non sono un esperto di Internet,
non sono un utente dei social. Non
conosco la meccanica quantistica,
né le Neuroscienze e la fisica, né la
robotica e le intelligenze artificiali.
Ma tutto questo mi riguarda e mi interessa. So che la mia vita sta cambiando grazie o per colpa delle tecnologie che da queste innovazioni
derivano e di cui faccio uso anch’io
come i miei simili. Provo a riflettere
a voce alta su questo mettendo insieme piccole storie unite da un filo
di ragionamenti. Una volta, nelle veglie invernali si chiamavano filò le
narrazioni degli anziani che raccontavano qualcosa di unico e prezioso.
Senza presunzione di riuscirci ritengo necessario provare a narrare il
nostro tempo crisalide». Con queste
parole l’autore, drammaturgo, attore, sceneggiatore, presenta lo spettacolo e la sua ‘anima’.
Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra Attraverso Festival e
l’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese. Avrà
inizio alle 17,30 e avrà una durata di
circa due ore. I biglietti sono disponibili presso gli Uffici dell’Ente di
Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese a Bosio a
un prezzo promozionale di 10 euro,
riservato ai residenti dei sette comuni del Parco Capanne di Marcarolo (Tagliolo, Lerma, Casaleggio,
Mornese, Bosio, Gavi, Voltaggio).
Per tutte le altre persone che desiderino assistere allo spettacolo, è
possibile acquistare i biglietti su
Ticketone o su Mailticket. Il servizio
di prevendita dei biglietti riservati
ai residenti è già fruibile tutti i martedì e i giovedì, dalle 10 alle 12,30 e
dalle 14 alle 15,30 presso gli uffici
dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese a
Bosio in via Umberto I al n° 32/A.
Per il ritiro dei biglietti è necessario
avere con sé la carta d’identità in
corso di validità. Per la prenotazione dei biglietti è anche possibile telefonare allo 0143 684777. (c.c.)

■ Dal 17 giugno e fino a settembre ‘Gavi Forte di Cultura’
accende i riflettori sul Forte di
Gavi con il teatro e con un concorso fotografico su Instagram.
Il protagonista è il Forte di Gavi in uno spettacolo teatrale itinerante, ispirato alla sua storia
e ai molteplici significati della
fortezza: di difesa e poi di reclusione ma anche simbolo di
un territorio di confine tra il
mare e la pianura, che ha saputo adattarsi e resistere al
tempo. È la suggestiva proposta di ‘Gavi Forte di Cultura’ in
programma le domeniche 17
giugno, 8 luglio, 12 agosto e 16
settembre nello scenario del
Forte di Gavi, con repliche
ogni ora e mezza, a partire dalle 10.
Gli attori di Teatro e Società
per l’intera giornata guideranno i gruppi di partecipanti
mettendo in scena un vero e
proprio spettacolo che intreccerà le vicissitudini di personaggi contemporanei con
quelli storici, in un racconto
che porterà a conoscere anche
aspetti meno noti della storia
del maniero. Si incontreranno
Padre da Fiorenzuola, rinomato ingegnere militare a cui si
deve l’abilità di «far della montagna un Forte» per garantire
la sicurezza di Genova e poi
soldati e prigionieri, tra cui
l’inglese Pringle, l’unico evaso
con una fuga rocambolesca.
Presenti anche i figuranti della
‘Compagnia della Picca e del
Moschetto’ e della Compagnia

teatrale ‘Due x sei’ di Novi, che
con alcuni partecipanti al ‘Laboratorio per la narrazione dei
beni culturali’ arricchiranno la
rappresentazione in più punti
del percorso di visita. La visita
teatrale, pensata per coinvolgere e divertire adulti e bambini nei vari volti del Forte, avrà
una guida, che con suggerimenti e ‘trucchi del mestiere’
accompagnerà gli spettatori a
raccontare con scatti fotografici le emozioni della visita e la
bellezza del luogo. Tutti saranno invitati poi a pubblicare su
Instagram, il più importante
social network per lo storytelling fotografico, momenti,
scorci, emozioni vissute al Forte, partecipando al concorso
#GaviFortediCultura.
Il progetto ‘Gavi Forte di cultura, arte e storia’ è promosso
dal Polo Museale del Piemonte
e realizzato dalla Compagnia
Teatro e Società con il contributo della Compagnia di San
Paolo nell’ambito del bando
‘Luoghi della Cultura’ e il riconoscimento dell’Anno europeo
del patrimonio culturale 2018.
Ha il patrocinio di AlexalaAgenzia Turistica Locale della
Provincia di Alessandria e la
collaborazione dei comuni di
Arquata, Gavi, Mornese, Novi e
Serravalle.
Le partenze a gruppi sono
programmate ogni ora e mezza
con i seguenti orari: 10, 11.30, 13,
14.30, 16, 17.30.
La permanenza
al Forte è prevista
per circa due ore,
sono consigliate
scarpe comode e
si segnala che
il percorso
non è accessibile a carrozzelle e
passeggini.

FORTE DI GAVI ARTE

Dal 30 giugno fino a fine settembre la mostra
di scultura di Nino Ventura ‘A occhi chiusi’

◗ Il progetto del Polo
Museale del Piemonte e
della Regione punta a
realizzare a Gavi una
mostra di arte contemporanea con le opere di
Nino Ventura per valorizzare il Forte, stimolarne il recupero e potenziamento, promuovere i luoghi e i soggetti legati alla realtà territoriale del Comune e del
suo hinterland. Inoltre
vuole portare pubblico
al Forte di Gavi attraverso la formula ‘arte, cultura, turismo ed enogastronomia’ con un sistema di coinvolgimento di tutti i principali
soggetti presenti. Occorre costituire un itinerario culturale, creare una sinergia che
faccia incontrare offerta artistica e offerta
del territorio, in modo da ottimizzare le risorse, garantire la massima visibilità all’evento e realizzare un capillare sistema di
connessioni che, andando oltre il limite

Si va veloci verso l’ottimizzazione delle sedi
■ Nell’ultimo Consiglio dell’Ente Aree Protette dell’Appennino il Presidente Dino
Bianchi ha ricordato come
l’Ente in questi anni sia cresciuto, conquistandosi un ruolo centrale nella gestione delle
aree protette dell’Appennino
piemontese, inizialmente con
la gestione della Riserva del
Neirone e successivamente
con la delega delle Aree natura
2000, dislocate nell’area meridionale della provincia di Ales-

sandria. Il Presidente a tal riguardo ha evidenziato la procedura di istituzione di un
nuovo Parco in Alta Val Borbera e l’istruttoria avviata per
l’ulteriore delega dei Siti Natura 2000 ‘Appenninici’. Ha sottolineato come tutto questo abbia condizionato le capacità di
attrarre risorse regionali da
parte dell’Ente e abbia permesso una implementazione,
seppur a tempo determinato,
del personale dipendente. Pertanto è necessario ragionare
nell’ottica di ottimizzare le sue
sedi istituzionali tenendo conto del nuovo baricentro che si
sta creando. A tal riguardo è
necessario ricercare nuovi spa-

zi, senza però abbandonare
quelli già gestiti che possono
essere riconvertiti o destinati a
funzioni necessarie all’Ente, a
oggi non presenti, come centri
visita. Il Presidente ha poi illustrato quello che potrebbe diventare l’organizzazione futura
dell’Ente, con una sede centrale a Bosio per l’amministrazione e i dipendenti, sedi logistiche per il personale di vigilanza dislocate nei territori gestiti,
un centro visite presso l’immobile di Palazzo Baldo a Lerma
che potrebbe contenere il Museo dell’Oro e uno spazio sulle
emergenze archeologiche della zona. Il Presidente, in merito
alla sede di Bosio, ha ricordato

temporale della manifestazione, possa continuare quel processo di
promozione della realtà
locale in tutte le sue
espressioni. Questo progetto coinvolgerà anche
le scuole in un ciclo di incontri con le maggiori
realtà produttive italiane nel settore artistico.
L’iniziativa è stata presentata nel corso di una
conferenza stampa lunedì scorso presso la Sala Stampa del Palazzo
della Regione Piemonte
in Piazza Castello a Torino. Hanno partecipato
l’Assessora all’Istruzione della Regione Piemonte Gianna Pentenero, la Direttrice del
Polo Museale del Piemonte architetto Ilaria
Ivaldi, la Direttrice del Forte di Gavi-Polo
Museale del Piemonte dottoressa Annamaria Aimone, il Presidente Associazione Amici del Forte di Gavi dottor Nicola Galleani
d’Agliano e l’artista Nino Ventura. (c.c.)

In BREVE

ENTE AREE PROTETTE APPENNINO Consiglio

L’asilo comunale
di Bosio in comodato
gratuito per 99 anni

25

nuovamente come sia disponibile l’immobile dell’Asilo comunale in comodato gratuito
per 99 anni, utilizzabile a fronte di una spesa di sistemazione
sicuramente contenuta. Evidenzia nuovamente come la
suddetta sede presenti una posizione centrale in paese, con
ampio cortile e parcheggio con
accessibilità diretta e senza
barriere architettoniche per i
soggetti disabili. Stante la disponibilità dei proprietari dell’Asilo comunale occorre procedere nelle trattative di acquisizione del suddetto immobile,
aventi caratteristiche per posizione e volumetrie adatte a diventare sede dell’Ente. (c.c.)

VOLTAGGIO Turismo

Domenica prossima apertura
straordinaria della Pinacoteca

■ Domenica 17 giugno alle 16,
con prenotazione obbligatoria, è
stata organizzata una visita guidata straordinaria alla quadreria
dei Padri Cappuccini nel convento di Voltaggio. È richiesto un
contributo di 5 euro a persona a

sostegno dell’attività di promozione e tutela della Pinacoteca
da parte dell’Associazione L’Arcangelo Onlus. La visita è straordinaria è la collezione è composta da dipinti di arte sacra custodite nella Chiesa e nel Convento
Cappuccino del paese al confine
tra Liguria e Piemonte. La quadreria è un unicum nel territorio,
per la preziosità dei dipinti in essa custoditi. Vi sono opere che
vanno dal XV al XVIII secolo di
autori liguri, piemontesi e lombardi, quali Luca Cambiaso, Domenico Fiasella, Sinibaldo Scorza, Bernardo Strozzi, Agostino
Bombelli, Paolo Pagani. (c.c.)
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Gavi: visite al Forte recitate da attori per tutto il periodo estivo. Le date
Martedì 12 giugno 2018

Il Forte di Gavi vuole raccontarsi attraverso spettacoli
itineranti proposti dalla manifestazione “Gavi forte di
cultura” che inizierà domenica prossima con uno spettacolo teatrale itinerante, ispirato alla sua storia e ai
molteplici significati della Fortezza: di difesa e poi di
reclusione, infine simbolo del territorio. Nelle domeniche 17 giugno, 8 luglio, 12 agosto e 16 settembre nelle
visite al Forte di Gavi, in replica ogni ora e mezza a

Società
IN BREVE
n Casal Cermelli
Beach volley,
le iscrizioni
La febbre del beach volley. Oltre a Sezzadio e
Trisobbio, anche Casal
Cermelli si darà al torneo estivo. Sono aperte
le iscrizioni per il Torneo di beach volley che
si terrà da lunedì 9 a sabato 28 luglio nel nuovo
campo in sabbia bianca
della Pagliarella. Organizza Asd Fanciòt d’ir
Casà con il patrocinio
del Comune e la collaborazione della Pro loco.Il termine per le iscrizioni è il 2 luglio.
(D.T.)

n Capriata
‘Un piccolo aiuto’,
Bilancio ok
L’associazione ‘Un piccolo aiuto’ di Capriata
d’Orba nei giorni scorsi
ha approvato il bilancio
2017. Grazie alla cena
solidale il gruppo di Capriata ha dato ‘Un piccolo aiuto’ anche all’ospedale Gaslini di Genova, struttura nota in
tutto il mondo per la
sua importanza. (D.T.)

n Associazioni
Avulss, corso
di comunicazione
Sabato 16 giugno, dalle
9 alle 17, nella sede della Fondazione SociAl in
piazza De Andrè 76, ad
Alessandria, l’Associazione Avulss promuove
un corso dal titolo ‘Con
chi parlo? Motivazione
e cambiamento: tecniche di comunicazione
efficace’, a cura del
dottor Augusto Monge
Roffarello e della dottoressa Alice Scavarda.
«Una giornata formativa - spiegano dall’associazioine - che, alternando una parte frontale a un’esercitazione
pratica, mira a fornire i
partecipanti di tecniche
e di strumenti di progettazione comunicativa,
utilizzabili in diversi
contesti di intervento».

partire dalle 10, gli attori di Teatro e Società guideranno i gruppi di partecipanti mettendo in scena un vero
e proprio spettacolo che intreccerà le vicissitudini di
personaggi contemporanei con quelli storici, in un racconto incalzante e ricco di colpi di scena che porterà
a conoscere, in modo insolito e divertente, anche aspetti meno noti della storia del prestigioso maniero.
(L.A.)

Tutto pronto al Retail. E la corte
del cibo sarà aperta pure di sera
SERRAVALLE SCRIVIA Giovedì
l’inaugurazione del centro: ci sarà
la focaccia novese più lunga del mondo
n Il digital totem circolare più Il Serravalle Retail Park, grazie
alto d’Europa è già installato e all’apertura della ‘fase C’, rags’avvia a diventare il simbolo del giunge una superficie commerSerravalle retail park rinnovato e ciale utile totale di circa 40.000
ampliato.
metri quadrati, un tasso di occuSarà inaugurato giovedì, con ceri- pazione di oltre l’80% e affitti anmonia prevista per le 15 e presen- nui per complessivi 4,3 milioni di
ziata dall’amministratore delega- euro.
to Giuseppe Roveda, dal top management di Aedes Siiq, dalle au- Numeri da record
torità locali, banche, investitori i- La ‘fase C’ del Serravalle Retail
stituzionali. L’evento prevede an- Park, quella che entrerà in attiviche la preparazione della focaccia tà da giovedì, si sviluppa su circa
più lunga al mondo con relativa 12.000 metri quadrati di superfiproclamazione del Guinness cie commerciale utile, consta di 9
World Record.
nuovi negozi, uno spazio artigiaRinnovato nella ‘fase A’
nale-produttivo,
una
e ‘fase B’, già aperte al
Food Court di otto unità
pubblico ed acquistate
che amplia l’offerta rida Aedes Siiq a metà del
storazione del retail
2017, il Serravalle retail
park, aree dedicate ai
park da dopodomani sabambini e al relax e oltre
Gli affitti 600 nuovi posti auto
rà ampliato con l’apertura della ‘Fase C’, an(in milioni) completando l’esperiench’essa interamente di
annui za di food & shopping
proprietà del Gruppo
complessivi dell’intero complesso.
Aedes.
al Retail All’interno della corte

4,3

del cibo è stata creata una ‘Smart
square digitale’, interattiva con i
clienti del retail park, con uno
schermo di 9 metri quadri utilizzabile per attività ludiche, l’uso libero del wi-fi e un supporto per la
ricarica dei dispositivi personali,
il digital totem circolare più alto
d’Europa.
‘Unico il led wall’
Il novese Giuseppe Roveda, amministratore delegato di Aedes
Siiq, commenta: «Una delle novità sicuramente innovative per un
retail park è la food court, aperta
anche la sera, che darà un servizio
completo ai nostri visitatori e favorirà la loro permanenza anche
oltre l’orario di chiusura dei negozi. Inoltre, oltre all’utilizzo di
materiali eco-compatibili, abbiamo concepito un centro tecnologicamente avanzato: il digital totem trasmetterà video, informazioni e pubblicità mentre all’interno della smart square un’applicazione consentirà di collegarsi col proprio smartphone a giochi interattivi proiettati sul led
wall della piazza che trasmetterà
anche eventi sportivi e musica».
n Luciano Asborno

Ultimi lavori di rifinitura al Serravalle Retail Park

PREDOSA

SERRAVALLE SCRIVIA

OVADA

Una mostra
sui ‘Ragazzi del
bottone tricolore’

Alessandro Borghese
ai fornelli all’outlet

Comprensivo,
il ‘Pertini Lab’
è una realtà

n Nel centesimo anniversario
della fine della prima guerra
mondiale, Predosa ospiterà la
mostra ‘I ragazzi del bottone tricolore’, pitture e sculture di artisti liguri contemporanei ispirate
alla memoria, al sacrificio e all’orrore della Grande Guerra. Si
svolgerà nella palestra comunale
in via Cavour 19. Ingresso libero.
L’inaugurazione avverrà sabato
14 luglio alle ore 17. Resterà aperta fino a domenica 22 luglio con i
seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18; sabato dalle 18
alle 21; domenica dalle 16 alle 19.
Un evento celebrativo che si inserisce tradizionale programma di
feste e sagre a Predosa e nelle frazioni Castelferro e Mantovana.

n Grande attesa per lo show
cooking che lo chef Alessandro
Borghese terrà domani pomeriggio da Obicà, uno dei punti di ristorazione presenti al Serravalle
outlet.
Il primogenito dell'attrice Barbara Bouchet e dell'imprenditore napoletano Luigi Borghese
riesce splendidamente a valorizzare i cromosomi ereditati da
mamma e papà per capitalizzare
la sua passione per la cucina.
Oltre ad essere un apprezzato
chef, è un imprenditore di successo, titolare di un rinomato ristorante e di una società, ‘A.B. Il
lusso della semplicità’, dedicata
al banqueting e al catering per
grandi eventi. Si occupa di consulenze nell'ambito della ristorazione.
Nonostante ciò deve gran parte

lancio 2018 che per le neomamme
prevede un bonus di 800 euro per
le spese per la prima infanzia o il
rimborso dei costi per le rette dell’asilo nido. Per le famiglie con un
reddito non superiore a 25mila
euro, è previsto anche il ‘bonus bebè’, una erogazione complessiva
di 960 euro in dodici mensilità».
Fra le disposizioni spiegate anche
quella che riguarda nuclei al di
sotto della soglia Isee. «Previsto
un reddito di inclusione, contributo mensile e piano di integrazione sociale e lavorativa». I lavori, introdotti dalla commercialista
Micaela Marello, saranno moderati dalla giornalista Carola Vai.

n È stato inaugurato presso
l’istituto ‘Pertini’, il laboratorio ‘Pertini Lab’, grazie al
Comprensivo e la collaborazione del Comune di Ovada,
il Consorzio servizi sociali, il
Centro nuove tecnologie per
l’integrazione Hanna, l’associazione culturale Moonfrà e
Confartigianato.
‘Pertini Lab’ rientra in un
bando del Miur Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale.
Il progetto si propone di
creare uno spazio di incontro significativo tra le nuove
tecnologie e l’artigianato locale, una dimensione creativa tra innovazione e tradizione. Vuole essere un luogo
in cui i manufatti prodotti,
le esperienze realizzate e le
loro ricadute didattiche ed
educative saranno documentate e raccontate al fine
di ottenere un significativo
effetto moltiplicatore sul
territorio.
Il laboratorio è stato allestito nell’aula multimediale già
realizzata per i progetti Pon
e prevede l’utilizzo di attrezzature informatiche dalla
stampante 3D, di software
innovativi e di tre monitor
multi-touch iperattivi con pc
integrato che permettono il
collegamento tra il laboratorio e le due scuole Primarie.
Promotrici l’Animatore digitale Sabrina Caneva e il team
composto da Marina Fasce,
Enrica Primo e Simona Zanini con il supporto tecnico
di Fabio Travaini.

n Mimma Caligaris

n E.P.

n Daniela Terragni

OVADA

della sua notorietà ai programmi televisivi dedicati alla cucina
e al cibo nei quali riesce miscelare sapientemente la sua passione per la cucina alla capacità di
espressione e di recita, naturale
eredità di mamma Barbara .
La sua carriera televisiva ha avuto inizio nel 2004 con la conduzione di ‘Cortesie per gli ospiti’,
programma dedicato alla cucina
su Sky.
Dal 2015 conduce, sempre su
Sky, ‘Alessandro Borghese - 4 ristoranti’, un programma che ha
molto seguito tra gli appassionati di cucina perché pone a confronto, in un’unica puntata 4 ristoratori che si scannano per
prevalere. Dal 2017 conduce pure ‘Cuochi d'Italia’, in onda su su
Tv8, mentre da marzo 2014 è giudice con Lidia Bastianich e Bru-

Alessandro Borghese
no Barbieri di Junior MasterChef Italia. Per Alessandro Borghese cucinare è il modo di comunicare la sua creatività. Ammette che per lui «cucinare è un
atto d’amore» e attraverso i suoi
manicaretti vuole soddisfare chi
ama piatti ricercati senza rinunciare alla tradizione.
n L.A.

CONVEGNO

‘Quaderni multimediali’ dei giovani di ‘Vedrai...’ Fidapa, famiglie e bilancio
n Sabato 16 giugno ad Ovada,
presso la Loggia di San Sebastiano, si terrà alle 14.30 la
‘Quarta rassegna dei quaderni
multimediali’ realizzati dai ragazzi e dalle ragazze con disabilità che frequentano i laboratori dell’associazione di volontariato ‘Vedrai...’.
Il quaderno multimediale è un
software libero adattabile da
parte dell’educatore rispetto
alle esigenze del soggetto disabile. Anche quest’anno gli
argomenti affrontati nei quaderni riguardano la vita quotidiana, la natura e l’ambiente,
la pace e la nonviolenza, la
musica, il teatro, le fiabe, per
poi finire ad argomenti solita-

Uno dei lavori dei ragazzi
mente più scolastici come storia, geografia, scienze, tecnologie.
I quaderni sono molto semplici: al massimo dieci pagine,
con al centro le immagini cui
vengono associate spiegazioni
ed eventualmente musiche.

Le disabilità presenti tra i ragazzi sono psicosi, autismo,
sindrome di Down, sindrome
di Rett; tetraparesi e altre disabilità motorie; epilessia;
gravi compromissioni del linguaggio; danno cerebrale e altre pluridisabilità. La convinzione di ‘Vedrai...’ è che per ogni persona si possano ottenere risultati positivi, attraverso
la sperimentazione di metodologie adatte ed un’attività intensa e continuativa. Parteciperanno anche altri centri e
scuole che negli scorsi mesi
hanno utilizzato questo software.
n Enzo Prato

n La legge di bilancio 2018 ha
stanziato importanti risorse per il
sostegno al reddito dei nuclei familiari. Al ‘bonus’ e alle norme e
politiche a favore della famiglia, la
Fidapa di Alessandria dedica un
convegno, giovedì 14, alle 18, nella
sala consiliare della Provincia, relatrici Patrizia Volante, commercialista e revisore legale, e Elvira
Fantino, responsabile fiscale territoriale Caf. «Un momento informativo aperto a tutte e a tutti spiega la presidente, Paola Bonzano - perché ci possono essere opportunità, per tutte le famiglie,
per richiedere, e ottenere, contributi per il sostegno al reddito. Le
due relatrici ci aiuteranno a districarci tra le pieghe della legge di bi-
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Gavi e Val Lemme

SOCIAL MEDIA Promozione sul territorio

Forte: come partecipare al concorso fotografico su Instagram
■ Il concorso #GAVIFORTEDICULTURA, proposto da Teatro e
Società nell’ambito del progetto,
è dedicato a valorizzare con la
fotografia il Forte di Gavi.
È rivolto a tutti gli appassionati di fotografia che abbiano un
profilo personale sul social network Instagram. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Saranno premiati gli scatti
più significativi pubblicati su In-

stagram dal 17 giugno al 20 settembre 2018 con l’hashtag #GAVIFORTEDICULTURA #FORTEDIGAVI e con il tag - dell’immagine
o nel testo di accompagnamento: @teatrosocieta.
Ciascun partecipante potrà
proporre un massimo di 10 fotografie digitali che offrano uno
sguardo personale sul patrimonio artistico e culturale del Forte
di Gavi e che sappia cogliere la

particolarità del luogo. Ogni foto
dovrà essere accompagnata da
un titolo e/o da un testo di accompagnamento assegnato dall’autore stesso.
Le foto saranno valutate da
una giuria nominata dal progetto che selezionerà le tre foto più
interessanti rispetto al tema. Le
foto saranno esposte al Forte di
Gavi mentre i rispettivi fotografi
saranno premiati con un ricono-

scimento in prodotti tipici locali.
Una menzione speciale sarà assegnata alla foto che avrà ricevuto più consensi, evidenziati
dal numero di ‘mi piace’. La premiazione si terrà al Forte nell’incontro conclusivo del progetto a
ottobre 2018.
Il bando è disponibile sui siti:
www.polomusealepiemonte.beniculturali.it e www.teatrosocieta.it. (c.c.)

ENTE GESTIONE Aree Protette

In BREVE

C’è una nuova specie di falena
nel Parco Capanne di Marcarolo

CARROSIO Gruppo Cinofilo

Carlo Carrea

■ La scoperta di una nuova
specie, animale o vegetale, è un
momento molto delicato, importante e particolare. Ancora di
più se il contesto in cui viene scoperta è quello di un Parco. Una
nuova scoperta scientifica è un
evento importante, una notizia da
diffondere, un tassello in più nell’avanzamento della scienza. E, contrariamente a quanto si possa immaginare, non si tratta esclusivamente di
un risultato, di un traguardo nel cammino del progresso scientifico, che
interessi soltanto la comunità scientifica, ma, al contrario, un patrimonio
comune di sapere e di stupore, di bellezza, da condividere nel più ampio
raggio d’azione possibile. È per questo che una tale notizia non si ferma
alla pubblicazione su riviste scientifiche specializzate, destinate a un pubblico di esperti e studiosi della disciplina, ma merita la più ampia diffusione possibile, in virtù della sua straordinaria potenza evocativa proprio
della bellezza, quella con la ‘B’ maiuscola, quella che si lega al Cosmo, che
non a caso si chiama così (Kòsmos in

Ritrovati alcuni bruchi appartenenti
alla categoria del bómbice

greco significa ‘ordine’, ma significa anche ‘bellezza’). Immaginate che a compiere il
ritrovamento sia il personale
guardiaparco in servizio, che da anni
si occupa di ricerca, cura e manutenzione del territorio, in un caso; oppure docenti universitari di botanica,
che di ricerca e insegnamento ne
hanno fatto una professione, in un altro. I guardiaparco dell’Appennino

Piemontese hanno di
recente ritrovato nel territorio del Parco Capanne di Marcarolo alcuni bruchi appartenenti alla categoria
del Bómbice del prugnolo (Eriogaster
catax). Si tratta di una falena inserita
nell’allegato II della Direttiva Habitat,
la norma europea per la conservazione degli habitat e delle specie selvatiche. Come molte farfalle appartenen-

ti al gruppo degli eteroceri, ha
abitudini notturne e gli adulti
possono essere incontrati a
tarda estate/inizio autunno; le
larve, invece, si trovano dentro
o nei pressi del nido setoso, a fine inverno e inizio primavera
sulla pianta nutrice. L’Eriogaster
catax è segnalata in maniera sporadica nell’Appennino e, nei siti Natura 2000 in gestione all’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino piemontese, era nota con certezza solo nella Zona Speciale di Conservazione ‘Massiccio dell’Antola,
Monte Carmo, Monte Legnà’; le ricerche del personale guardiaparco nell’ambito del progetto di monitoraggio
delle specie della Direttiva Habitat
per conto del Settore biodiversità e
aree naturali della Regione Piemonte
hanno invece portato alla scoperta
della specie sia nella Zona Speciale di
Conservazione ‘Capanne di Marcarolo’ che in un’area prativa a Nord del
massiccio del Monte Tobbio, in un sito esterno del Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo, zona che, nei
confini originari del Parco Naturale,
quelli del 1979, sarebbe stata ricompresa.

VIABILITÀ Strada Provinciale 161

Ancora in totale stallo i due ponti sulle provinciali:
lavori fermi sul Lemme, avanti piano sul Neirone
■ Sulla strada provinciale 161 Serravalle-Gavi è stato collaudato il nuovo
ponte sul Neirone in Valle: si spera
presto che sia ultimato e reso percorribile, evitando la stretta curva che è
stata predisposta per effettuare il rifacimento e che è fonte di pericoli essendo parecchio angusta. L’asfalto è
pronto, le barriere laterali sono in
corso di installazione, ma i tempi
continuano ad allungarsi, e si andrà a
finire oltre l’estate. Altro ponte in corso da tempo di completamento è
quello detto ‘della Maddalena’, una
lunga diagonale sul torrente Lemme
tra Gavi e Carrosio, progettato per
evitare le due strette curve del vecchio ponte: in verità non è che le due
curve siano state del tutto semplifica-

te: forse si poteva fare qualcosa di
più. Comunque ora i lavori sono fermi a causa dell’illuminazione da in-

stallare sul manufatto. Pare ci siano
stati intoppi con la ditta che aveva
avuto l’incarico di posare le luci, e

quindi ora occorre rifare tutto l’iter
per la nuova gara e il nuovo appalto.
Altro tempo che se ne va.
E i tempi stringono: secondo le informazioni fornite da Cociv alla finestra Vallemme sta per iniziare lo scavo del tunnel sotto l’Appennino, il che
significa che inizieranno a transitare
sulle due provinciali gli autotreni carichi delle terre di risulta. Se a questi
due intoppi aggiungiamo il raddoppio del tratto iniziale di salita Crenna
a causa dei lavori di allargamento
della galleria omonima, potrebbe cominciare un periodo di passione per
Gavi e la Vallemme.
E questo proprio nel periodo estivo,
in cui si riversano qui maree di visitatori e turisti. (c.c.)

Terza esposizione
amatoriale
■ Il Comune di Carrosio e il Centro Cinofilo Gaviese organizzano domenica
17 presso il Campo Sportivo di Carrosio
la terza Expo amatoriale Città di Carrosio, con omaggio di benvenuto a tutti
gli iscritti. Speciale amatoriale waimaraner e bassotti. Iscrizioni dalle 8,30 alle 10,30, al costo di 10 euro per cani di
razza e 5 per meticci: per i soci del
Gruppo euro 8. Vi sarà un servizio di ristorazione e un ampio parcheggio per
auto e camper. Le classi di iscrizione
sono: juniores, giovani, libera, veterani,
best juniores, giovani, veterani. Premi
ai primi tre classificati. Best In Show finale, con premi ai primi tre classficati
Jumior Handler, e premi per i cani fantasia di taglia piccola, media e grande.
(c.c.)

BOSIO Curiosità

Domani raduno
di trattori d’epoca
■ Domani la Pro Loco di Bosio e l’Associazione Trattori d’epoca delle Dolci
Terre di Novi organizzano il settimo Raduno dei trattori d’epoca. Alle 17 Santa
Messa con benedizione dei mezzi, poi
sfilata per le vie del Paese. Cena del
Contadino 20 euro (su prenotazione,
over 70 15 euro). Dimostrazione di
Trebbiatura e infine serata country con
i Country Fever.

ENOLOGIA Famiglia Broglia

Gold Medal
al Gavi Docg
■ L’azienda Broglia comunica di aver
ottenuto la ‘Gold Medal’, con un punteggio di 95 punti, dal prestigiosissimo
concorso International Wine Challenge,
con il Gavi Docg del Comune di Gavi Villa Broglia’ 2017. Il prodotto è stato inoltre riconosciuto come miglior vino della sua categoria e ha ottenuto il ‘Gavi
Trophy’ per la Vendemmia 2017. Inoltre
è stato selezionato, tra tutti i vini del
mondo in competizione, e sarà servito
al Gala Dinner International Wine Challenge degli ‘Oscar of the Wines’, che si
terranno il 10 luglio a Londra. Le note
di giudizio espresse per il conferimento
dei prestigiosi riconoscimenti lo classificano come Gavi di Gavi al suo meglio,
un fragrante etereo Gavi con una grande intensità. Piacevolmente delicato
esalta la seducente qualità di questo
vino. (c.c.)

PRO LOCO Piazza Dante

Anni Cinquanta e Vespa per il revival party
■ Si preparino per tempo gli
amanti e possessori delle immortali Vespa, che hanno solcato per decenni e solcano ancora le nostre strade: il 30 giugno a Gavi, organizzato dal
Comune di Gavi, dagli Esercenti Gaviesi e dalla Pro Loco,
si svolgerà il raduno di chi possiede e cura amorevolmente
questo mezzo che è passato in-

denne dagli anni Cinquanta a
oggi, rappresentando un tempo uno dei pochi veicoli a due
ruote che hanno consentito a
tutti di muoversi in libertà
quando le auto erano ancora
un sogno. Alle 14 ci sarà il ritrovo in piazza Dante, l’iscrizione di 10 euro e un gadget di
benvenuto. All’atto dell’iscrizione ogni partecipante rice-

verà un numero per l’estrazione finale di un cesto di prodotti tipici locali offerto dagli
Esercenti Gaviesi.
Alle 15,30 partenza per visita
guidata, alle 16,30 inizio del giro turistico sulla colline del
Gavi, con ritorno alle 18,15 in
paese e aperitivo offerto dall’Associazione Esercenti Gaviesi.

Alle 19 apertura stand gastronomici per manifestazione
Revival party, e alle 21 si canta
e si balla con la musica anni
Sessanta, Settanta e Ottanta
della Juke Box Band.
Una full immersion nell’atmosfera scooteristica di un
tempo che è ormai andato, ma
che le Vespa che ancora circolano fanno rivivere. (c.c.)
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Scuola di ciclismo dei Campionissimi: corsi da lunedì
Venerdì 15 giugno 2018

Inizierà lunedì la Scuola di ciclismo dei
Campionissimi, riservata a ragazze e ragazzi in età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. Voluta e organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione di
Federciclismo, Overall Fgm e Federazione italiana panificatori, pastificatori, pasticceri e affini, prevede un solo corso

Novi Ligure

che concentrerà le lezioni nella prossima
settimana, da lunedì 18 giugno a venerdì
22. Il costo di partecipazione è fissato in
180 euro per chi parteciperà all’intero
programma di lezioni quotidiane, che inizieranno alle 8.30 e si concluderanno alle 18, di soli 60 euro la quota per chi frequenta soltanto al mattino. (L.A.)

Efficientamento energetico,
i dubbi non sono spariti
IL PROGETTO L’investimento di 41 milioni
e i tempi di esecuzione (33 anni) i principali
motivi di dissenso da parte della popolazione
n Critica accoglienza al progetto
di attuazione del Piano d’azione
per l’energia sostenibile nel Comune di Novi, mercoledì pomeriggio, alla presentazione avvenuta nel salone di rappresentanza
del municipio, dove l’amministrazione delegato di Acos Spa, Mauro
D’Ascenzi ha potuto rendersi conto che i giornalisti citati in apertura del suo intervento, probabilmente avevano captato l’aria che
tirava in città e imparzialmente riportato.
Altrettanto si fa adesso, riferendo
quanto è stato detto in sede di presentazione, alla quale sono intervenuti pure il sindaco Rocchino
Muliere, Giuseppe Bergesio (amministratore delegato di Iren energia), Tarcisio Persegona della
società Tre Colli e Diego Ferrini,
responsabile del settore Gestione
calore di Acosì.

2
Le reti: al
quartiere di
viale Pinan
Cichero e in
prossimità
del museo
del ciclismo

Chi sono i finanziatori
L’ambizioso progetto verrà realizzato con la formula del project fi-

nancing dal raggruppamento di
imprese costituito da Acosì Srl, Iren Energia Spa e Tre Colli Spa e
dovrebbe consentire la realizzazione di buona parte degli impegni che il Comune di Novi Ligure
ha assunto con la sottoscrizione
del Patto dei sindaci.
Gli interventi di efficientamento
energetico avranno, complessivamente, una durata di 33 anni e
comporteranno un investimento
complessivo di 41 milioni di euro:
sono questi i principali motivi di
dissenso, anticipati alla vigilia
della presentazione e ribaditi anche nel salone comunale da Paolo
Coscia e da Lucia Zippo, consigliere comunale del Movimento 5
Stelle.
«Il progetto che ci permetterà di
realizzare interventi di efficientamento energetico - ha spiegato
l’amministratore delegato di Acos, Mauro D’Ascenzi - nasce dalla
volontà di Acos Srl di supportare
l’amministrazione comunale nel
processo di sostenibilità energeti-

SICUREZZA

ca suggerito dal protocollo di assunto con la sottoscrizione del
Patto dei sindaci adottato in coerenza al protocollo di Kyoto».
‘100mila euro risparmiati l’anno’
Il sindaco Muliere è convinto che
«questo progetto farà risparmiare
alle casse comunali oltre 100.000
euro all’anno per i prossimi 33 anni sulla gestione calore» e si è detto orgoglioso che sia stato «inserito fra le prime ottanta proposte
scelte tra i tanti progetti pervenuti
da tutta Italia nel primo censi-

mento delle migliori pratiche, denominato Utili all’Italia».
Il progetto prevede la realizzazione di due reti di teleriscaldamento, una al quartiere di viale Pinan
Cichero, l’altra in prossimità del
museo dei Campionissimi; l’efficientamento energetico di dieci edifici comunali; l’illuminazione a
led nelle scuole; la creazione di un
parco energia per la sensibilizzazione sul tema dell’energia sostenibile.
n Luciano Asborno

La presentazione del progetto in municipio

SOLIDARIETÀ
Bonus idrico per chi è in difficoltà
Dal prossimo 1° luglio, i residenti a Novi in condizione di
disagio economico e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, potranno richiedere oltre al bonus elettrico
e/o gas, anche il bonus per la fornitura idrica. Consiste in
uno sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto
per le utenze domestiche residenti. In particolare, il bonus garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di
acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante giorno) per
ogni componente della famiglia. Chi hanno ricevuto la comunicazione di ammissione al bonus elettrico e/o gas per
il quale hanno presentato domanda, dal 1° luglio potranno
tornare negli uffici comunali o in un centro di assistenza
fiscale per richiedere anche il bonus idrico. (L.A.)

L’EVENTO

Alluvioni e rischi sismici, ‘Code in festa’ domenica
il Comune si organizza al Parco dell’acquedotto

Rocchino Muliere in consiglio comunale
n Nel consiglio comunale di lunedì sera, dopo le commosse comunicazioni del sindaco Rocchino Muliere al riguardo dell’informazione di garanzia che ha ricevuto dai magistrati che indagano
sul filone 2 di Rimborsopoli e le
sensibili attestazioni di stima all’uomo Rocchino Muliere degli esponenti di tutti i gruppi consiliari, la seduta ha affrontato anche gli argomenti all’ordine del
giorno.
Il più importante di questi è il
progetto preliminare della variante strutturale di adeguamento alle disposizioni del Pai - Piano
assetto idrogeologico) e alla prevenzione del rischio sismico.
È stato approvato con 11 voti favorevoli e 3 astensioni (quelle dei
consiglieri del Movimento 5 Stelle): l’iter burocratico per la definita approvazione è ancora molto lungo.
Gemellaggi utili?
Il consiglio ha approvato anche
modifiche al regolamento del
Comitato gemellaggi, ma mentre

i consiglieri votavano il pubblico
in aula si chiedeva se ha ancora
un senso questo comitato e se lo
ha... qual è?
Modifiche anche alla Consulta
per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della
Costituzione repubblicana. Per
quest’ultimo organismo, l’assemblea ha provveduto a designare quali componenti i consiglieri comunali Stefano Negro e
Fabrizio Gallo.
Non sono stati nominati i rappresentanti del consiglio comunale (uno della maggioranza e uno della minoranza) nella Consulta per la sanità e per la salute.
Approvato l’ordine del giorno
che manifesta la preoccupazione
del consiglio comunale di Novi
Ligure per le difficoltà in cui si
trovano ad operare le strutture
locali del corpo nazionale dei Vigili del fuoco a causa di carenze
di organico e di risorse economiche.
n L.A.

n Code in festa domenica
pomeriggio al parco acquedotto Pagella e Bottazzi per la
manifestazione
conclusiva
della 21ª festa dell’Acqua, dell’ambiente e della solidarietà.
In questo fine settimana sono
in programma le ultime iniziative previste da un programma che si è sviluppato
nell’arco di un mese e mezzo,
tra il parco acquedotto e il
centro storico.
Oltre alle visite di migliaia di
studenti agli impianti dell’acquedotto in località Bettole di
Novi, la Festa dell’acqua, dell’ambiente e della solidarietà
ha fatto giocare i bambini con
la spazzatura (nel senso buono del termine, non s’allarmi-

no i genitori); ha promosso il
progetto di educazione stradale a cura del Comando di
Polizia municipale, invitato
gli studenti all’iniziativa ‘Cresciamo insieme alla protezione civile’, persino proposto le
‘magie della scienza’ a cura di
Claudio Casonato del Cicap.
I momenti culminanti sono
stati il convegno sul tema ‘Acqua: piani d’ambito, cambiamenti climatici, qualità dei
servizi, investimenti e strumenti finanziari’; la 13ª festa
di Ascolta l’Africa; la festa nel
parco di domenica 27 maggio
e la 4ª festa del commercio
equo e solidale proposta sabato scorso.
Vuole ritagliarsi un ruolo di
momento top della festa del-

Uno dei tanti appuntamenti della Festa dell’acqua
l’acqua, dell’ambiente e della
solidarietà anche ‘Code in festa’, in programma domenica
al parco Pagella e Bottazzi.
Sarà anticipata questa sera,
venerdì, dallo spettacolo di
cabaret ‘Quello che parla
strano’ di e con Maurizio Lastrico. Domani, invece, serata
musicale ‘Hungry hearts in
concert’, un Bruce Sprin-

gsteen tribute band. E dalle
19 spaghettata.
Domenica esposizione canina
‘Novi dog show’ per cani di
razza e fantasia promossa
dall’associazione
Animal’s
Angels per la raccolta di fondi a favore di cani e gatti senza cure e famiglia.
n L.A.

GAVI

Il Forte si fa raccontare da spettacoli teatrali itineranti
n Da domenica il Forte di Gavi
si racconterà attraverso uno
spettacolo itinerante ideato e recitato dagli attori di ‘Teatro e società’ che, a partire dalle 10 e per
l’intera giornata, guideranno i
gruppi di visitatori alla scoperta
del maniero, mettendo in scena
un vero e proprio spettacolo che
intreccerà le vicissitudini di personaggi contemporanei con
quelli storici, in un racconto incalzante e ricco di colpi di scena
che porterà a conoscere, in modo insolito e divertente, anche aspetti meno noti della storia del
prestigioso Forte.
Si incontreranno Padre da Fiorenzuola, rinomato ingegnere
militare a cui si deve l’abilità di

Il Forte di Gavi

‘far della montagna un Forte’
per garantire la sicurezza di Genova e poi soldati e prigionieri,
tra cui l’inglese Pringle, l’unico
evaso con una fuga rocambolesca. Presenti anche i figuranti
della ‘Compagnia della picca e
del moschetto’ e della Compagnia teatrale ‘Duex sei’ di Novi
Ligure, che con alcuni partecipanti al ‘Laboratorio per la narrazione dei beni culturali’ arricchiranno la rappresentazione in
più punti del percorso di visita.
La visita teatrale, pensata per
coinvolgere e divertire adulti e
bambini nei vari volti del Forte,
inviterà gli spettatori a raccontare con scatti fotografici le emozioni della visita e la bellezza

del luogo.
Tutti saranno invitati poi a pubblicare su Instagram, il più importante social network per lo
storytelling fotografico, momenti, scorci, emozioni vissute
al Forte partecipando al concorso #Gavifortedicultura.
Domenica le partenze dei gruppi che andranno a visitare il Forte di Gavi sono previste ogni ora
e mezza con i seguenti orari: 10,
11.30, 13, 14-30, 16 e 17.30. La permanenza al Forte è prevista per
circa due ore, sono consigliate
scarpe comode. Il percorso non
è accessibile a carrozzelle e passeggini.
n L.A.
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Il progetto C’è anche la “field school”, un’esperienza dove studio e pratica si intrecciano

Dagli Usa con georadar e drone
I ricercatori tornano a Libarna
LUCIA CAMUSSI
l.camussi@ilnovese.info

Dopo le conferenze sulla storia
dell’area archeologica e sulle recenti scoperte effettuate nelle zone limitrofe, è l’ora per gli archeologi americani della Texas
Tech University e della Boise State University di ritornare a lavorare sul campo. Letteralmente
perché dal prossimo 30 giugno, ricercatori e studenti delle prestigiose università saranno per il
terzo anno consecutivo a Libarna
con il compito di proseguire le attività avviate con il progetto di
studio e ricerca sull’antica città
romana.
L’obiettivo del progetto Libarna
Urban Landscape Project è quello
di esplorare il sottosuolo senza
scavare: come avvenuto negli anni passati, per le ricerche verranno utilizzati strumenti che consentono prospezioni geofisiche
del sottosuolo, come il magnetometro e il georadar, e saranno effettuati rilievi aerei attraverso
l’impiego del drone.
Dalla restituzione dei nuovi dati
si potrà quindi completare la
mappa dei contorni urbani della
parte dell’antica città ancora sommersa tra i comuni di Serravalle
Scrivia e Arquata Scrivia e preparare eventuali future campagne
di scavo che saranno condotte sotto la direzione scientifica della
Soprintendenza archeologia belle
arti e paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo.

Archeologi Usa
a Libarna
Dal 30 giugno
studenti e
ricercatori di due
università
americane saranno
a Libarna per
proseguire le
attività avviate con il
progetto di studio e
ricerca sull’antica
città romana.
Gli archeologi stimano che i resti
dell’attuale area siano solo un decimo dell’estensione complessiva
dell’antica città, quindi c’è ancora
molto da scoprire e da riportare
in luce e «questo progetto va nella
direzione di fornire ulteriori elementi a supporto dei ricercatori
per avviare, con maggiore precisione nel caso si trovassero le necessarie risorse, nuovi possibili
scavi», fanno sapere da Libarna.
All’interno del progetto inoltre è
prevista anche la “field school”,
un’esperienza dove lo studio si intreccia direttamente con la pratica sul campo, e per gli allievi
americani costituisce un’occasio-

ne straordinaria non solo per approcciarsi alla classicità in un
luogo dalla storia antica come Libarna, per cimentarsi con le moderne tecniche di indagine archeologica, ma anche per conoscere la cultura italiana e scoprirne le tradizioni, entrare in contatto con le comunità locali avviando
con loro reciproci scambi, visitare città e musei, davvero una
grande opportunità, a volte unica,
per gli studenti.
Le attività, sotto la supervisione
del direttore dell’area archeologica Simone Lerma, proseguiranno
per tutto il mese di luglio e saranno seguite dalle referenti scienti-

fiche Katherine Huntley (Boise
State University) e Hannah Friedman (Texas Tech University),
mentre il coordinamento locale è
affidato all’archeologa Melania
Cazzulo con il supporto dell’associazione Libarna Arteventi.
«Le iniziative di valorizzazione
sull’area archeologica di Libarna
stanno facendo crescere l’interesse per questo sito che viene scelto
sempre di più come meta per il
turismo culturale, ma ora anche
come luogo per lo studio e la ricerca archeologica, e il progetto
Libarna Urban Landscape Project
ne è un grande esempio» è il commento finale.

inbreve
GAVI

Successo
per “Forte
di cultura”
Con un buon numero di presenze da fuori provincia, sono stati
più di duecento gli spettatori
che domenica 17 giugno hanno
raggiunto, a piedi o con la navetta, il Forte di Gavi per assistere alla prima di “Gavi Forte
di cultura”, lo spettacolo teatrale itinerante proposto in cinque
repliche da una trentina di attori
e figuranti.
Gli attori della Compagnia Teatro e Società, insieme al gruppo
del laboratorio per la narrazione
dei beni culturali”e ai figuranti
della Compagnia della Picca e
del Moschetto e della compagnia Due x sei di Novi Ligure,
hanno accolto e accompagnato
i visitatori coinvolgendoli in un
mistero da risolvere, in un concorso fotografico e in rappresentazioni dedicate alla storia,
dalle origini ai giorni nostri, della
Fortezza. Prossimi appuntamenti 8 luglio, 12 agosto e 16 settembre nello scenario del Forte
di Gavi, con repliche ogni ora e
mezza, a partire dalle 10.00 fino
alle 17.30. (RED)

SERRAVALLE SCRIVIA
Quartiere Ca’ del Sole (di fronte al McDonald’s)
Tel. 0143 61793 • serravalle@bmcolor.it
ACQUI TERME • via Cassarogna 89/91
Tel. 0144 356006 • acqui@bmcolor.it

Una gamma di pavimenti su misura
LITHOS, con ben 37 linee di prodotto e con oltre 270 decori, offre una
ricchissima scelta di materiali destinati a esaudire ogni esigenza di pavimentazione flottante, rigorosamente senza colla.
Lithos nasce per soddisfare davvero ogni tipo di esigenza di pavimentazione
flottante si nell’interior che nell’exterior design e per curare ogni dettaglio
nell’arredamento delle abitazioni, degli spazi commerciali, degli hotel e degli
ambienti esterni. Tutte le linee di prodotto LITHOS sono accomunate dalla
caratteristica di poter essere installate senza l'uso di collanti.

VIENI A VISITARE IL NOSTRO NUOVO SHOW ROOM.

 ?

Le muffe non sono
solo un problema
estetico ma causano allergie. Tra le principali patologie legate alla presenza di
muffe in casa vi sono riniti, tosse secca, asma, cefalee ed allergie.
Alcuni effetti si manifestano in forma acuta, dopo poco tempo
dall'esposizione, altri invece possono diventare cronici innescando processi patologici che continuano a svilupparsi anche
lontano dalla loro causa scatenante.


Disinfettante Igienizzante
Per l’eliminazione della muffa.
Idoneo per ambienti alimentari

Pittura speciale
Con azione antimuffa,
traspirante e lavabile

Pittura termica riflettente
Anticondensa, antimuffa,
traspirante
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Tortona: il vintage in centro
Martedì 26 giugno 2018

Serata vintage giovedì 28 giugno, in centro a Tortona, con
negozi aperti. Oltre all'amarcord dedicata ai giochi di strada per bambini, con l'associazione La Fenice, spazio alla
musica anni 60-70, che sarà diffusa nelle zone centrali della città da parte dei negozi. Per i giochi da materiali riciclati, concentrazione dell'evento sotto i portici di via Emilia
sud e di via Carducci e poi tra Piazza Malaspina, Corso
Montebello e zona portici verso Via Carducci. (S.B.)b

Spettacoli
IN BREVE
n Alessandria
Serata danzante
Venerdì prossimo 29 giugno dalle ore 20.30 presso la pizzeria The Park,
ad Alessandria, serata
danzante in occasione
della festa mondiale del
donatore promossa dall'Avis di Alessandria. Per
prenotare la cena telefonare al 3382080302 oppure il 339 8165267. Per
info: 013143608.

n Alessandria
Junior Classica
Giovedì 28 giugno alle ore 21 al Carmine, il Conservatorio di Alessandria e il settore Education dell'Orchestra Classica di Alessandria presentano un concerto col
coro della scuola di musica per adulti diretto da
Monica Elias, l'Orchestra
Sinfonica JuniorClassica, entrambi diretti da
alcuni allievi del corso di
propedeutica alla direzione d'orchestra a cura
del Maestro Paolo Ferrara. In programma tra gli
altri brani di Haydn, Mozart e Brahms.

n Ponzano
Quartetto
Quatuar Tchalik è il nome del quartetto che si
esibirà sabato 30 giugno
alle ore 17 presso il castello Cavallero a Ponzano Monferrato nell'ambito della rassegna 'Concerti diffusi in Monferrato'. Gabriel Tchalik e Louise Tchalik (violini), Sarah Tchalik (viola) e Marc
Tchalik (violoncello) sono i componenti di questa formazione che proporrà brani di Mozart, Escaich ed Han. Ingresso
libero.

n Alessandria
Shary Band
Serata di musica travolgente venerdì prossimo
29 giugno al circolo La
Familiare. Di scena la
Shary band che proporrà
il meglio del suo repertorio. Sabato 30 invece si
balla con l'orchestra
Ruggero Scandiuzzi. Ogni mercoledì inoltre, appuntamento con i ritmi
latino – americani.

n Castelletto
Pesce e Tarantino
La 21ª Festa Avisina si
terrà a Castelletto Monferrato il 30 giugno e primo luglio in concomitanza con la Sagra del Pesce. Appuntamento a
Giardinetto, presso l’area ‘Ricaldone’. Si cena
dalle 19.30 e poi si balla:
sabato sera con l’orchestra di Daniele Tarantino
mentre domenica 1º di
scena Mike e i semplici.

Un momento del balletto
‘Mediterranea’ che aprirà la nuova edizione di
‘Acqui in palcoscenico’

‘Mediterranea’
aprirà ‘Acqui
in palcoscenico’
DANZA Il 5 luglio serata inaugurale
con consegna Premio a Bigonzetti e
Cipriani. Poi si balla sino al 5 agosto
n Inaugura giovedì 5 luglio, ‘Mediterranea’, il balletto itaAcqui in Palcoscenico, il festi- liano che ha conquistato il
val internazionale di danza, mondo declinato sulle diffeche parte quest’anno dalla se- renti musiche che appartengorata di maggior prestigio della no alle molte culture del memanifestazione, quella della diterraneo per la Daniele Ciconsegna del Premio Acqui priani Entertainment.
Danza 2018.
Gli spettacoli proseguiranno
Il riconoscimento 2018 va a poi fino al 5 agosto, con la
Mauro Bigonzetti, il coreogra- Compagnia Argentina di Tanfo, che ha fatto grande l’Ater- go che chiude un festival che
balletto e a Daniele Cipriani, coinvolge in questa edizione
importante operatore del set- oltre Acqui Terme, anche Alestore.
sandria (piazza Marconi) e alBigonzetti, tra i pochi autori cuni centri del territorio: Taitaliani invitati a creare per gliolo Monferrato (Castello
molte, importanti Compagnie Marchesi Pinelli Gentile, 7 ludi Danza in ogni parte nel glio) e Mombaruzzo, che ospimondo, sarà ad Acqui sul pal- terà ben 3 spettacoli nella sugcoscenico del Teatro Verdi, gestiva Corte di Vicolo Trieper ritirare personalmente ste.
l’ambito riconoscimento, alla La manifestazione poi, attrapresenza delle autoriverso gli stage, le autà. Nel corso della sedizioni, i workshop e
rata il pubblico accolle altre iniziative apre
to, com’è ormai abituApertura un largo spazio alla
dine dalle degustaziodidattica e alla formacol balletto zione, con la costante
ni di prodotti del teritaliano che attenzione alla cura e
ritorio, potrà assistere
ha alla valorizzazione dei
ad una delle creazioni
conquistato giovani talenti di ogni
storiche del grande
il mondo nazionalità. Il grande
coreografo. Si tratta di

Stage che si svolge ogni anno
parallelamente al Festival, sarà ospitato come per l’anno
passato negli ampi spazi del
Palazzo dei Congressi (1° al 15
luglio), concesso da una Città
che sempre più rivolge la propria attenzione ai giovani e alla loro crescita professionale.
Il Festival, porterà in scena: 9
spettacoli di cui 5 con musica
dal vivo, toccando oltre ad Acqui Terme e Alessandria altre
tre importanti realtà del territorio, coinvolgendo 9 compagnie.
La Direzione artistica è firmata anche questa edizione da
Loredana Furno, che la manifestazione ha fatto nascere e
crescere ininterrottamente in
questi trentacinque anni, Direzione che è confermata dalla
Cessione della manifestazione
da parte della Città, per i prossimi tre anni..
La realizzazione del Festival è
affidata all’Associazione Grecale, con il sostegno e la collaborazione e il contributo del
Comune di Acqui Terme, del
Comune di Alessandria, della
Fondazione CRAL di Alessandria, della Regione Piemonte e
dei Comuni coinvolti.
Entra quest’anno nella manifestazione Italia nostra/Alessandria, che si ringrazia per la
preziosa collaborazione.

MORBELLO
Il jazz dell’Esteban Maxera quartetto
Mercoledì 27
giugno, ore 21 a
Villa Claudia a
Morbello, frazione Costa, concerto jazz dell’Esteban Maxera
quartetto composto da Maxera
(basso e composizioni), Lisandro Perez (sax
tenore), Lilu
Montedo (piano)
ed Andrés Tarrab (batteria). La

serata (a ingresso libero) è promossa da I corsari di Morbello
e Alessandria
Jazz Club che
hanno scleto
questo gruppo
argentino al suo
secondo tour europeo. Maxera,
bassista, liutaio
e compositore
argentino, è uno
dei bassisti più
importanti della

città di Rosario.
La proposta musicale apre le
sue porte a diversi generi, utilizzando sempre
il linguaggio del
Jazz e l'improvvisazione come
ingredienti principali. Il quartetto ha 2 album
pubblicati:
"Song For Lichi"
(2016) e "Oggi"
(2017).

RICALDONE

AL FORTE

The Koloros a L’Isola in Collina.
Per raccontare Tenco ai giovani

Buona la prima per
‘Gavi forte di cultura’

n Presentato ieri mattina presso la sede della Fondazione Cassa
di Risparmio dal presidente Taverna, dal presidente della Provincia Baldi e dall’assessore comunale Fteita, il programma della 24ª edizione di un appuntamento musicale, dedicato alla
canzone d’autore: l’Isola in collina, festival che dal 1992 omaggia
Luigi Tenco nel paese del Monferrato in cui è cresciuto e sepolto, Ricaldone. Come ha spiegato
il presidente dell’associazione
Giuseppe Alpal la kermesse, quest’anno si aprirà con un recital
dedicato a Luigi Tenco ‘Io sono uno’ (del regista Renzo Sicco) con
Edoardo Cerea (voce, armonica e
chitarra), Davide Cignatta (chitarre), Elisa Aragno(flauto), Salvatore Chillemi (fisarmonica) e
Gisella Bein(voce recitante).e avrà poi la sua serata clou del 21 luglio ore 21,30 col concerto live ad
ingresso gratuito del gruppo musicale The Kolors . Scelta insolita
questa che, hanno spiegato i promotori della rassegna, è stata fatta per mettere a confronto due diverse interpretazioni della can-

n Buona la prima per “Gavi
forte di cultura” che ha fissato
il prossimo appuntamento per
domenica 8 luglio dopo che aldell’interessante
l’ouverture
proposta ha avuto più di 200
spettatori che hanno raggiunto, a piedi o con la navetta, il
Forte di Gavi per assistere alla
prima dello spettacolo teatrale
itinerante proposto in cinque
repliche da una trentina di attori e figuranti. Accanto agli attori della compagnia Teatro e
Società, insieme al gruppo del
“Laboratorio per la narrazione
dei beni culturali” recitano i figuranti della “Compagnia della
Picca e del Moschetto” e di
"Duex sei" di Novi. “Gavi Forte
di cultura” è uno spettacolo
teatrale itinerante che propone
una riflessione appassionante
e divertente per tutti sui molteplici significati della fortezza
della val Lemme, per capire come abbia saputo adattarsi e resistere nel tempo, giungendo ai
giorni nostri quale luogo di
cultura, capace di accogliere i
visitatori, di restituire le emo-

Il 21 luglio a Ricaldone, concerto gratuito con The Kolors
zone d’autore con il passaggio
dalle canzoni basate su un testo
intimistico e una musica melodica a pezzi dove predominano le
sensazioni forti, la musica coinvolgente e le luci accecanti.
«Abbiamo chiesto aThe Colors ha spiegato Alpa - di inserita nel-
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edizioni della rassegna che quest’anno punta sulle nuove
generazioni per far scorpire musica d’autore e territorio

la scaletta della serata due brani
di Tenco, riarrangiati da loro. E
devo dire che ‘Stash’ (Antonio
Fiordispino, voce e chitarra della
band) ha accettato con entusiasmo. Vogliamo anche promuovere tra i giovani il nostro territorio
(promosso dall’Unesco) e i prodotti della zona, vini in primis».
Le serate inizieranno alle ore
21,30 e saranno a ingresso libero;
si potrà visitare il Museo, il 20
fartinata e degustazione vini e il
21 luglio street food, con sempre
stand di produttori locali del vino
di Ricaldone.
n P.B.

zioni e la storia di un territorio.
Tra i personaggi, si incontrano
Padre da Fiorenzuola rinomato ingegnere militare a cui si
deve l’abilità di “far della montagna un Forte” per garantire
la sicurezza di Genova e poi
soldati che in vari momenti
storici hanno abitato e combattuto al Forte e prigionieri, tra
cui l’inglese Pringle, l’unico evaso con una fuga rocambolesca.
I prossimi appuntamenti con
gli attori che accompagnano
alla visita teatrale del Forte è
previsto per domenica 8 luglio.
Seguiranno quelli del 12 agosto
e 16 settembre, tutti con repliche ogni ora e mezza, a partire
dalle 10 fino alle 17,30.
Avviato anche il concorso fotografico #Gavifortedicultura
con cui gli spettatori sono invitati a raccontare con scatti
fotografici su Instagram le emozioni della visita e la bellezza del luogo. Il concorso si concluderà il 20 settembre 2018.
n L.A.

8
luglio replica: più di 200 persone hanno
partecipato alla suggestiva vista guidati da attori
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Casalnoceto: cena e sfilata
Venerdì 6 luglio 2018

Sabato 7 luglio, piazza Martiri della Libertà a Casalnoceto si animerà, per il secondo anno, con “AraFashion”,
la sfilata di moda organizzata dal Circolo Aramali in
collaborazione con l’agenzia RP Event di Alessandria.
Le ragazze sfileranno in abiti e costumi da bagno. a serata avrà inizio alle ore 20 con la cena in piazza (tre antipasti, primo, secondo, contorno, dolce e acqua a euro
19. I bambini pagano la metà). Info: 3381191491.

Spettacoli
LISCIO E...

n San Michele
The Garden
Presso The Garden, Live Disco Dance di San
Michele tutti i venerdì
in Sala 1, dalle 22, musica latino americana/kizomba. In Sala 2, dalle
21, ballo liscio e revival
con i migliori Dj. Ogni
sabato ore 22, latino americano /kizomba by
Prince George & staff.
Tutte le domeniche dalle 21, ballo liscio, revival con i migliori Dj.

n Alessandria
The Park
Presso il dancing The
Park - Lungo Tanaro
San Martino, 4 (Parco AVIS) - ad Alessandria,
tutti i sabato dalle 21, liscio e revival con i migliori dj.

n Alessandria
Soms Cristo
Alla Soms del Cristo nel
giardino estivo, proseguono le serate danzanti. Sabatol 7 luglio si
balla con i brani selezionati da Donato dj.

n Alessandria

Festa di compleanno in
musica per la Bandarotta
Fraudolenta

Fraudolenti tour:
festa in musica
per la Bandarotta
20 ANNI Da Monastero Bormida
domani sera il via a una serie di
concerti per celebrare il traguardo
n La Bandarotta Fraudolenta ci componenti della banda che
presenta il proprio tour che si in- portano ancora nel cuore il loro
titola ‘1998-2018: 20 anni fraudo- compagno Carlo Trivigno, che li
lenti (per non dimentiCarlo)’.
ha lasciati nel 2015. Vecchi e nuoUna festa/spettacolo di e con Gia- vi brani, cavalli di battaglia, ritmo
como Alcuri, tromba, Roberto Bo- travolgente e gags per grandi e
naldo, percussioni, Gino Capo- piccini non mancano e non mangna, percussioni, Luca Cecchini, cheranno mai le esibizioni di quetrombone, Carmelo Naccarato, sta coloratissima formazione, per
percussioni, Giorgio Penotti, sax niente sconclusionata composta
alto, Andrea Serrapiglio, basso com’è da ottimi musicisti.
tuba, Luca Serrapiglio, sax barito- Il primo concerto in programma
no, Renato Vacotti, sax tenore, si terrà a Monastero Bormida nel
Giuseppe Vessella, sax tenore, Ce- cortile del castello nell’ambito
lio Volpini, percussioni e Carlo della rassegna estiva del Comune,
Trivigno, il nostro trombone luca- domani sabato 7 luglio alle ore
no.
21.30 (ingresso 8 euro). Poi ci saA vent'anni dalla fondazione, la ranno il chiostro di Santa Maria
Bandarotta Fraudolenta si dimo- di Castello ad Alessandria nelstra il più longevo gruppo musi- l’ambito della rassegna ‘Chiostro
cale di strada della provincia. in una notte di mezza estate’, a cuGrande passione per la musica e ra della compagnia Gli illegali safortissimo senso del
bato prossimo 14 luglio
gruppo e dell'amicizia
ore 21.15 (ingresso 7 euhanno permesso di ottero) mentre il priumo
nere questo risultato. Si
Passione giorno di agosto, trasfercelebra quindi il comta a Novi Ligure, presso
per la l’Arena estiva di Corte
pleanno con uno spettamusica e Solferino ore 21.15 a incolo nuovo e con un picsenso del gresso libero.
colo tour (piccolo almegruppo e «Nati nel 1998 abbiamo
no per il momento). Sadell'amicizia alle spalle vent’anni di
ranno presenti gli undi-

A COSTA

GAVI

Dazibao
Summer
Festival

Il Forte
raccontato col
teatro itinerante

n Oggi venerdì 6 e domani
sabato 7 luglio alla cooperativa Valli Unite, presso
Cascina Montesoro di Montale Celli, frazione di Costa
Vescovato, si svolgerà il Dazibao Summer Festival, serate di musica, gastronomia e collettività organizzate dall'omonimo circolo Arci di Tortona. Un appuntamento di due serate, in una
splendida cornice, per una
rassegna che “profuma di
libertà, perché vogliamo
che l'estate non ci allontani
e perché abbiamo l'intenzione che ci aggreghi, deliziandoci dei nostri colli tortonesi, con proposte musicali differenti tra loro ma di
altissimo peso specifico”. Si
comincia venerdì con le
band Lame(Lo-Fi Blues
Punk), Sonicatomic (Post
Atomic Groove), Valerian
Swing (Heavy Rock) e il dj
set di Peis & Il Santo ('60
Garage Psych R'n'R). Sabato 7 luglio, Faya Club (Combat Reggae), Arrows Of Time (Alternative Rock), Mamasuya + Johannes Faber
(Fusion Rock), dj set con
Uiffo (Rock Reggae Elettro). Possibilità di cena in
loco e nell'agriturismo adiacente.

n Il Forte di Gavi domenica torna
a raccontarsi con uno spettacolo itinerante propostoda trenta attori e figurantiche per tutta la giornata. guideranno i gruppi di visitatori mettendo in scena un vero e
proprio spettacolo che intreccerà
le vicissitudini di personaggi contemporanei con quelli storici, in
un racconto incalzante e ricco di
misteri e colpi di scena che porteranno a conoscere, in modo insolito e divertente, anche aspetti
meno noti della storia del prestigioso maniero.Insieme agli attori
di Teatro e Società, algruppo di figuranti del “Laboratorio per la
narrazione dei beni culturali” e ai
figuranti della “Compagnia della
Picca e del Moschetto” e di "Due x
sei" di Novi Ligure, dopodomani
si potrà andare a visitare il Forte
di Gavi in modo del tutto inusuale
con repliche ogni ora e mezza, a
partire dalle 10 fino alle 17,30.Appuntamenticon lo spettacolo itinerante anche il 12 agosto e il 16
settembre. Partenze a gruppi ogni
ora e mezza con i seguenti orari:
10; 11,30; 14,30; 16 e 17,30. Sono
consigliate scarpe comode. Il percorso non accessibile a carrozzelle
e passeggini. La partecipazione è
gratuita per chi ha sostenuto il costo del biglietto d’ingresso al Forte
al prezzo di 5 euro per adulti. Gratuito fino 18 anni, ridotto a 2,50 i
ragazzi dai 18 ai 25 anni.

n S.B.

n L.A.

(dis)onorata carriera impiegati
nel comprendere cosa stessimo
suonando, riuscendo nell’epica
impresa di non capirlo comunque; vent’anni consumati in km
di strade di ogni genere; vent’anni trascorsi a ridere di noi stessi
con tutti gli altri e a ridere di tutti
gli altri con noi stessi; vent’anni
volati via come l’infinità di note
musicali che hanno inondato
piazze, strade, lungomari, viali e
vicoli ciechi di mezz’Italia; vent’anni segnati sui nostri volti e sui
nostri corpi ma che non hanno intaccato il nostro spirito (di patata). Vent’anni sono un traguardo
e ci è sembrato giusto festeggiarli».

ACQUI
Festa per i saldi, concerto e fuochi, patrono, schiuma e video
Ad Acqui Terme, tutto
pronto per i saldi estivi. I
commercianti acquesi,
con il patrocinio del Comune, hanno organizzato
una festa per l’occasione:
Acqui è Saldi. Sabato 7
luglio, a partire dalle ore
14, il centro ospiterà laboratori ed attività per
bambini e ragazzi e alle
ore 21 lo spettacolo di
cabaret di Giovanni d’An-

gella, volto noto della trasmissione tv Zelig. Info:
0144. 770254. Ultimi preparativi invece per il Concerto dei fuochi del Corpo Bandistico Acquese.
Lunedì 9 luglio, alle
21.30, nel parco degli Archi romani si terrà l’esibizione dei musicisti nostrani diretti dai maestri
Alessandro Pistone e Alessandro Bardella. Per il

pubblico acquese arrangiamenti originali di musica contemporanea come
Europe, Abba, Gloria Gaynor, Earth Wind and Fire. Tra la prima e seconda parte del concerto, i
tradizionali fuochi d’artificio. Info: 0144.770272.
Sabato 7 luglio e domenica 8 luglio, a partire dalle
ore 10, il Palazzo vescovile acquese ospiterà ‘Wi-

Al Cristo
Al centro d’incontro del
Cristo, domenica 8 luglio dalle ore 21, è in
programma la consueta
serata danzante con dj
Bruno.

n Alessandria
Ines Manera
Questa sera, venerdì al
circolo La Familiare, di
viale Massobrio ad Alessandria, si balla con
l’orchestra Ines Manera. Domani e domenica
ci si divertirà ancora
con i brani di liscio che
saranno selezionati da
dj.

n Alessandria
Zogra
Noche Latina è la serata musicale a tema proposta dallo Zogra il locale situato in corso Roma 123 ad Alessandria
domenica dalle ore 21.
In consolle ci sarà il
deejay Ivanovich Feliz,
animazione con Karen
Walker Bianchi. (S.F.)

Una delle precedenti visite guidate teatrali itineranti al Forte

BOSCO MARENGO

Melodie di una notte di mezza estate
n Sabato 7 luglio alle 21 nella
nuova area eventi del complesso
monumentale di Santa Croce si
svolgerà la serata “Melodie di una notte di mezza estate”, canzoni italiane e napoletane. Protagonista sarà il soprano di fama
internazionale Marta Calcaterra, che per l'occasione sarà oaccompagnata al pianoforte dal
pianista Paolo Beretta. Organizza il Comune di Bosco Marengo.
Diplomata in canto all'istituto
Peri di Reggio Emilia, la soprano
ha vinto concorsi internazionali
di canto fra cui Cascinalirica, Alfano di Sanremo, “Primo palcoscenico” di Cesena. Nel 2018

canterà nuovamente al teatro
Regio di Torino, dove ha cantato
nel Flauto Magico e si esibirà nel
Barbiere di Siviglia di Rossini,
tornerà al San Carlo di Napoli
con La Traviata e al Petruzzelli
di Bari con Rigoletto.
Il maestro Beretta è nato a Novara e si è diplomato in pianoforte
al Conservatorio “A. Vivaldi” di
Alessandria nel 1978, sotto la
guida della professoressa Maria
Pilone e in direzione d’orchestra
all’Accademia musicale Pescarese. Ha partecipato a diversi
concorsi internazionali, sempre
con lusinghieri piazzamenti ed
ha iniziato la carriera concerti-

stica nel 1979. Pianista, accompagnatore e maestro collaboratore di sala e palcoscenico nelle
stagioni liriche di molti teatri italiani, da circa vent’anni è pianista e poli-strumentista in spettacoli dedicati alla canzone milanese, al Café Chantant, al Cabaret, all’Avanspattacolo, al cinema muto e alla canzone d’autore italiana. Dal 2016 è anche
pianista accompagnatore ufficiale per gli stage di perfezionamento di “Vignale Monferrato
Festival, Live Piemonte dal vivo”
e “Moncalvo in danza Festival”.
n D.T.
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Cosola: appuntamento con Cortili di notte e InCanto d’estate
Venerdì 10 agosto 2018

InCanto d’estate lunedì sera a Cosola, frazione del Comune di Cabella Ligure, dove
per la prima volta porta la propria voce il
coro Novincanto. Alle 21 di lunedì, nella
chiesa di Santa Maria Assunta, Novincanto,
diretto dalla maestra Hyo In Cecilia Lee e
accompagnato al pianoforte dal maestro
Gian Maria Franzin, eseguirà canti tradizio-

Novi Ligure
IN BREVE
n Marcarolo
Cocktail clandestini
al chiaro di luna
‘C’era una volta in America’, ci saranno questa
sera alla baita del rio
Gorzente nel Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo. Sono i cocktail clandestini al chiaro di luna. Questa sera,
nella baita del Gorzente, i cocktail li prepareranno i bartender del
Caffè degli artisti di Alessandria e gli avventori potranno sorseggiarli al suono del jazz
della Buddy bulden legacy band in una serata
dedicata al grande Gatsby e ai racconti dell'era del Jazz. Rimandato
a domani l’appuntamento con l’osservazione del cielo alla ricerca
di stelle cadenti, guidati
dall’astrofila Titti Guerrieri. (L.A.)

n Roccaforte
Fiera di San Fermo
e patronale
La fiera di San Fermo a
Roccaforte Ligure, con
festa annessa festa in
onore del patrono, è una delle manifestazioni
più radicate nelle tradizioni degli abitanti delle
valli Borbera e Sisola.
La fiera di San Fermo
viene proposta, da oltre
mezzo secolo, nella bellissima location del bosco dei narcisi dove, all’ombra di alberi secolari, ogni anno l’11 agosto
si svolgono la mostra
mercato del bestiame e
la fiera di attrezzi agricoli, di prodotti locali e
merce varia. Prevista
anche una mostra di pittura. Come tradizione
vuole anche quest’anno
nella giornata di domani in cui ricorre la festività di San Fermo, alle
11 sarà celebrata una
messa al campo, sempre nei pressi del bosco
dei narcisi. Alle 12, appuntamento con la grigliata e al pomeriggio
ballo liscio con musica
dal vivo suonata sul posto da un’orchestra.
(L.A.)

nali di musica sacra nella prima parte della
serata per poi eseguire, nella seconda, alcuni pezzi di colonne sonore di film famosi
che hanno riscosso un enorme successo
nel concerto “FilMusic” lo scorso 5 luglio a
Novi. Accompagnano il coro ed eseguiranno dei pezzi solisti al violino i maestri Maria
Grazia Guerra e Luca Torciani. (L.A.)

Cavalcaferrovia
tra Novi e Pozzolo
Progettazione al via
TERZO VALICO È una delle opere
di permeabilità legate al progetto
Muliere: “Via dal centro i mezzi pesanti”
n È stata siglata tra il Comune di
Novi Ligure, la Provincia di Alessandria e Rete Ferroviaria Italiana la convenzione in base alla quale Rfi svilupperà la progettazione
di tre delle cinque opere legate alla realizzazione del terzo valico
dei Giovi, relative alla ‘permeabilità’ pedonale e veicolare della linea ferroviaria esistente Torino Genova che attraversa l’intero abitato di Novi Ligure.
I progetti riguardano il cavalcaferrovia veicolare lungo il nuovo
asse di collegamento Novi Ligure Pozzolo Formigaro di cui si parla
da almeno quindici anni; il sottopasso pedonale di via Verdi e rotatoria in piazza XX Settembre,
per il miglioramento del transito
pedonale in corrispondenza dell’esistente sottovia di via Verdi, attraverso l’adeguamento dello

stesso con la realizzazione di un unico marciapiede di adeguate dimensioni e il prolungamento del
sottopasso della stazione, con uscita in corrispondenza di vicolo
Ghiara, per consentire il collegamento pedonale tra le due parti
urbane separate dalla ferrovia.
‘Opere fondamentali’
«Si tratta di opere molto importanti per migliorare la viabilità
cittadina e la qualità della vita dei

novesi - dichiara il sindaco, Rocchino Muliere - in particolare il cavalca-ferrovia consentirà la realizzazione della tangenziale Novi Ligure-Pozzolo Formigaro, che sarà
in grado di liberare il centro dal
transito di mezzi pesanti».
I tre interventi fanno parte del
pacchetto di opere di compensazione contenuto nella revisione siglata nel novembre 2016 fra Rete
ferroviaria italiana, Provincia di
Alessandria, Comune di Novi Ligure e commissario di governo
dell’Accordo procedimentale sottoscritto nel 2005 nell’ambito del
progetto terzo valico.
«Da allora - spiega il commissario
Iolanda Romano, che all’epoca
non era ancora in carica nell’at-

Siglata la convenzione con Rfi per il cavalcaferrovia
tuale ruolo - molte cose sono cambiate e alcune opere richieste non
sono più necessarie, mentre ne
servono altre. Grazie alla collaborazione dei soggetti interessati,
insieme al Comune abbiamo potuto aggiornare l’elenco delle opere, a parità di costo».

Rete Ferroviaria Italiana Gli interventi da realizzare
L’attività di progettazione degli interventi
sarà sviluppata da Rfi, che la trasmetterà
al Comune di Novi Ligure per l’ottenimento
delle opportune approvazioni

Oltre ai tre interventi oggetto della convenzione appena firmata,
completano il pacchetto di opere
compensative, per le quali l’accordo del 2016 ha stanziato 22 milio-

PROPOSTE

IL CASO

La notte dei desideri
con le stelle cadenti

Un incendio a 900 km
preoccupa i novesi

n L’associazione Gea Animal’s Land ha programmato un’altra delle sue manifestazioni per questa sera, la notte
delle stelle cadenti.
Partendo dalla considerazione che l’astrologia è il discorso
degli astri, Gea Animal’s Land
accoglierà i suoi ospiti, oltre
che con un’orchestra di grilli,
da un’esperta che illustrai capisaldi: i pianeti e la loro influenza, il tema natale, l’ascendente.
Insomma, si torna a riveder le
stelle, piacere quasi dimenticato da chi è costretto dalla
frenetica vita moderna a restare chiuso nella propria casa, in cittàsempre illuminate,
sino al punto di dimenticare il
piacere semplice di stendersi

n Un incendio divampato lungo la linea ferroviaria ad alta
velocità tra Colonia e Francoforte, a circa 900 chilometri di
distanza, ha raggelato Novi.
Questo perché la notizia arrivata dalla Germania riporta
che sono andate a fuoco una
dozzina di case nei pressi di
Siegburg e nell’incendio, che
secondo fonti tedesche sarebbe
stato provocato dalle scintille
sprigionate dal treno, sono rimaste ferite una quarantina di
persone.
La preoccupazione della popolazione consiste nel fatto che
sono appena state pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale le delibere Cipe numero 81 e 82 relative al finanziamento delProgetto condiviso di sviluppo del-

in un prato a scoprire il cielo.
È questa l’esperienza che questa sera Gea Animal’s Land
propone a chi ha ancora voglia di sperare e desiderare.
L’appuntamento è fissato per
le 21 alla cascina Cin Cin, in
via Tassarolo 25, ed è obbligatoria l’iscrizione che può essere effettuata anche tramite
telefono componendo il numero 348 6712907.
Un luogo ideale, quasi incantato, per veder cadere le stelle
ed esprimere un desiderio, rimanendo sdraiati su un soffice prato, con i grilli che cantano e l’ambiente agreste illuminato solo dalla luna.
n L.A.

l’Alessandrino, al finanziamento del quinto lotto del Terzo valico e all’approvazione
della variante progettuale allo
shunt di Novi.
È quest’ultima scelta che
preoccupa, e non poco, perché
per variante si deve intendere
che lo shunt della linea ad alta
velocità ed alta capacità per dirottare i treni dal tratto Genova-Rivalta Scrivia non si farà e
i treni ad alta capacità transiteranno sulla linea tradizionale Genova-Torino, quella che
passa in pieno centro, a pochi
metri dalle case.
Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza del transito
dei treni merci a lunga percorrenza, la delibera del Cipe specifica che “nelle more dell’ema-

ni di euro, un sottopasso veicolare
e pedonale fra via Raggio e via San
Giovanni Bosco, con riqualificazione dell’area scalo merci, parcheggi e verde, e un parcheggio interrato in piazza Pernigotti (in
precedenza previsto in via Isola),
con riqualificazione dell’area in
superficie. L’attività di progettazione degli interventi sarà sviluppata da Rfi, che la trasmetterà al
Comune per l’ottenimento delle
opportune approvazioni.
n Luciano Asborno

La stazione di Novi
nazione di una normativa specifica in materia di accettabilità del rischio, il numero di treni merci pericolose che interessano l’abitato di Novi Ligure
non dovrà essere superiore a
quello attuale”.
n L.A.

PARCO CASTELLO

GAVI

Sotto le stelle a sei zampe

Il Forte si racconta in uno spettacolo itinerante

n Sotto le stelle a sei zampe
lunedì sera al parco Castello
di Novi, dove la Pro loco di
Novi Ligure in collaborazione
con Wash dog e Liberty dogs
propone un’originale manifestazione per trascorrere una
piacevole e rilassante serata
con gli amici a quattro zampe
e nel contempo scoprire che
Novi e il suo parco Castello
possono offrire ottimi servizi
per il tempo libero.
Nell’occasione, chi lo desidera, può ricevere informazioni
e indicazioni per rendere più
speciale e felice la vita con il
suo cane.
La manifestazione prevede il
ritrovo al parco Castello alle

n ‘Gavi forte di cultura’ domenica torna ad accendere i riflettori
sul Forte, che torna a osservare i
normali turni di apertura dopo le
difficoltà di fine luglio e propone
lo spettacolo teatrale itinerante
proposto da trenta attori e figuranti coordinati dagli attori della
Compagnia Teatro e Società, che
per l’intera giornata guideranno i
gruppi di partecipanti, mettendo
in scena un vero e proprio spettacolo che intreccerà le vicissitudini di personaggi contemporanei
con quelli storici, in un racconto
incalzante e con un mistero da risolvere che porterà a conoscere
anche aspetti meno noti della storia del prestigioso maniero.
Repliche ogni ora e mezza, a par-

18 di lunedì, apericena alle
19.30 con servizio al tavolo
anche per l’amico a quattro
zampe.
A seguire, passeggiata alla riscoperta del parco Castello
con guida e assistenza di un
esperto istruttore cinofilo che
proporrà anche prove di mobility dog.
Possibilità di prenotare partecipazione e apericena telefonando
al
numero
329
8175973, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
proloconoviligure@gmail.com. Si prospetta una serata davvero speciale.
n L.A.

Una bella
esperienza
da vivere,
domenica,
al Forte di
Gavi

tire dalle 10 e fino alle 17.30. Per la
salita al Forte è disponibile la navetta, con partenza ogni mezz’ora
dal piazzale Padre Benegassi (in
prossimità di via al Forte e di
fronte al cimitero).
Inoltre, fino al 20 settembre è attivo il concorso fotografico #gavifortedicultura, che invita gli spettatori a raccontare con scatti fotografici su Instagram le emozioni della visita e la bellezza del luogo. Il concorso è aperto a tutti e
premierà le foto più significative
pubblicate sul proprio profilo Instagram con hashtag #gavifortedicultura e #ForteGavi e con tag
@teatrosocieta.
n L.A.
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Il brindisi tra
il sindaco e i
commercianti disposti
ad anticipare 60.000
euro per il
restyling,
davanti al
presidente
dell’Associazione novese dei commercianti,
Merlano

Voltaggio: c’è la Sagra degli gnocchi
Ultime due serate della sagra degli gnocchi al pesto,
oggi e domani, a Voltaggio. Al ristorante tutte le sere
vengono proposti gnocchi al pesto oltre a cima alla genovese, hamburger di Fassona, salamini alla piastra,
arrosto e vitello tonnato. In aggiunta, oggi le proposte
extra sono addirittura due, zuppa di ceci e trippa, mentre domani il piatto del giorno sarà il risotto al Gavi.
(L.A.)

‘La ruota delle meraviglie’ è il film drammatico, con le regia di
Woody Allen, in programma questa sera
nel cinema sotto le
stelle a corte Solferino. Quello odierno è uno dei due martedì
dell’estate 2018 in cui
prima del film è in programma, alle 20.30,
l’aperitivo con il film
muto. Quello di oggi è
‘Coney Island’, con colonna sonora dal vivo
a cura dell’associazione ‘L’orso di latta’ e
golosità tipiche gastronomiche quali la
farinata di Lucio. L’aperitivo sarà accompagnato da frutta in cartoccio di Ortofrutta
Lamberti. A seguire,
alle 21.30 la proiezione del film ‘La ruota
delle meraviglie’ con
Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake,
Kate Winslet, Max Casella, Jack Gore. È l’ultima opera di Woody
Allen e il titolo rappresenta il simbolo del
luogo dove si svolge la
storia e, cioè, Coney Island con il suo grande parco divertimenti.
(L.A.)
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L’INIZIATIVA

Monica Bonomi recita nel piccolo giardino di Hortus
n Sulle ali di consensi e apprezzamenti ricevuti la scorsa
settimana, Hortus Conclusus inizia questa sera la terza settimana di programmazione proponendo, alle 21 nel piccolo
giardino di via Paolo da Novi, lo
spettacolo teatrale con Monica
Bonomi intitolato ‘La via di una
scimmia’, liberamente tratto da
‘Relazione all’accademia’ di
Kafka.
Di fronte ai membri di un’accademia un’ex scimmia esprime
in un discorso le tappe attraverso cui è arrivata a inserirsi con
successo nella società degli uomini, uscendo dalla gabbia in
cui era imprigionata. Ma c’è un
prezzo da pagare e una straordinaria attrice come Monica
Bonomi, con amarezza e ironia
offre al pubblico la feroce de-

APPUNTAMENTI
Film muto,
poi cinema
all’aperto

Martedì 14 agosto 2018

.

FAI

scrizione di un’umanità spietata e cinica.
Domani, Hortus andrà nel giardino di palazzo Spinola di Variana, in via Gramsci 43, per una serata per una sera dedicata
al cinema nel corso della quale
proporrà la visione del film,
“Prigionieri del sogno”, gioie e
dolori tra Hollywood e l’Europa.
Giovedì, invece, nel giardino di
via Paolo da Novi 43, con inizio
alle ore 21, è in programma
‘Sonnets’, serata musicale con il
Bettedavis duo, che proporrà
sonetti di William Shakespeare,
cantati, musicati e raccontati.
La seconda settimana di programmazione #InHortus è stata premiata da una straordinaria risposta di pubblico con tutti i posti a disposizione andati

I Bettedavis
Duo proporranno giovedì ‘Sonnets’
esauriti. Grandi apprezzamenti
per la danza Butoh, portata per
la prima volta sul nostro territorio dalla compagnia Kha in una serata magica, e grande interesse per il mondo dei tarocchi proposto da Aleph Viola. La

serata organizzata in collaborazione con il Fai ha fatto registrare il maggior numero di
presenze nella piccola storia
della rassegna.
n L.A.

LA CRISI

Sant’Andrea, la raccolta Ilva, per la proprietà
firme alza l’ambizione si tratta a Ferragosto
n È appurato che anche nella
raccolta di firme l’appetito
vien mangiando: dopo aver
varcato la quota di 2.000 firme, che era l’obiettivo prefissato dai volontari del corso di
formazione civica ‘Forma Civica Novi’, i collaboratori Cisl
della zona di Novi e la Comunità pastorale ‘Santa Teresa di
Calcutta’ che da quasi due anni unisce le tre parrocchie del
centro storico, hanno dato un’altra accelerata alla raccolta
di firme, consapevoli che più
firme raccoglieranno, più possibilità ci saranno di far diventare luogo del cuore Fai.
Nei giorni scorsi i promotori
della petizione hanno reso noti i punti di raccolta firme. Sono: Acconciature Maria Eletto; Acconciature Monica; Albergo ristorante pizzeria Verdi; Albergo Viaggiatori; Alimentari Z.G.; Autoricambi “P
& B”; Bar Porta Genova; Bar
“Il caffè”; Bar pasticceria Carletto; Carlolibrreria Joker;
Centro Fiori Baruffa; Ceramiche Nigra; Cisl, zona di Novi;
Noviclima; Commercio Equo e
solidale; Distributore carburante Eni; Erbaflor Peruzzo;
Labor Naturae; Le buone erbe;
Farmacia Giara; Giulateria
1860; Laboratorio radiologico
Foco; Lombardi Maria Luisa;
Libreria Mondadori; Merceria

Ferrando; Mobilificio M.B.;
Moda bimbi Jenny; La Filottica; Ottica Rebora; La bottega
del pane; Pasticceria del vicolo; Delsignore; La piadina di
Tommy; Piadineria Mammalena; Inchiostro fresco, Il Banco; Locanda del Santo Bevitore; Dorian Gray bistrot; Salumeria Giuliano; Tabaccheria
Zetaxel; Tessuti Luna; “Bon
Caffè; uffici parrocchiali di
San Nicolò in via Marconi 16 e
di San Pietro, in via Antica Libarna, 2.
n L.A.

n Nonostante il periodo di Ferragosto, la trattativa per dare una proprietà e un futuro all’Ilva
non è andata in vacanza, anzi: si
registra un’apertura da parte di
Arcelor Mittal, il gruppo angloindiano in trattativa per l’acquisizione, che ha fatto filtrare l’indiscrezione secondo la quale «la
volontà è quella di trovare per
ciascun lavoratore una soluzione equa, efficiente ed efficace».
Questo perché il problema della
trattativa per il passaggio dell’azienda, spinoso tanto quello inerente le questioni ambientali di
Taranto, sono gli esuberi, essen-

done stati
4.000.

dichiarati

circa

Il nodo lavoro
I sindacalisti chiedono zero esuberi e il ministro dell’Industria e
dello Sviluppo economico, Luigi
Di Maio, si è più volte dichiarato
irremovibile al riguardo del
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, cogliendo
l’occasione per sottolineare l’inefficacia dell’accordo per la cessione stipulato dal precedente
governo.
Gli esponenti di quell’esecutivo e
del maggior partito della coali-

LA PETIZIONE
Firme per creare ‘buoni cittadini’ all’Urp del Comune
All’Urp del Comune, in
piazza Dellepiane, si può
aderire alla raccolta firme
per una legge di iniziativa
popolare finalizzata a introdurre l’educazione alla
cittadinanza nelle scuole,
per la formazione civile
dei bambini e dei giovani,
affinché diventino ‘buoni
cittadini’. L’iniziativa è
stata promossa dall’Associazione nazionale comuni
italiani i cui responsabili
ritengono sia «fondamen-

tale che le nuove generazioni crescano nell’amicizia, nel rispetto delle persone e nella solidarietà,
valori che ci legano agli
altri e che ci permettono
di vivere meglio la nostra
vita, rispettando l’ambiente, le città, le strade, le
piazze, i parchi, i giardini,
le scuole e tutti i luoghi
pubblici». I principi della
legge per la quale si raccolgono firme sino al 15
dicembre sono educare al

bene comune, alla legalità
e alla sicurezza nel rispetto reciproco alla pace, alla fratellanza e alla libertà, alla conoscenza dei diritti fondamentali e al rispetto dei doveri a stili di
vita sostenibili, al rispetto
dell'ambiente e degli spazi comuni, nonché all’uso
corretto della rete, alla
conoscenza delle istituzioni e dei sistemi di governo, nonché alla partecipazione civica. (L.A.)

Lo stabilimento Ilva
di Novi
zione, il Pd, non si sono limitati a
sentire e hanno risposto per le rime.
Se c’è una cosa di cui non ha proprio bisogno la trattativa per la
cessione dell’Ilva ai privati è la
polemica tra i politici e la speranza degli interessanti è che le diatribe si prendano le immeritate
vacanze.
Non andranno in vacanza, invece, gli avvocati dello Stato che devono dare una risposta al ministero dell’Industria e dello Sviluppo economico su eventuale
“sussistenza di ragioni di interesse pubblico” che possano portare a un eventuale annullamento d'ufficio della gara per l’assegnazione dell’Ilva al gruppo A.M.
InvestCo.
Il fronte della trattativa riguardante l’occupazione è quello più
caldo e anche quello che riguarda più da vicino i lavoratori dello
stabilimento di Novi. Quelli di
Arcelor Mittal lo hanno capito e
fatto intendere asserendo la disponibilità «a trovare una soluzione equa che permetta la sostenibilità del conto economico».
n L.A.

GAVI

TASSAROLO

Domenica ‘sold out’ per le visite teatrali al Forte

La sagra e i 150 della Sumps

n Tutti i posti disponibili esauriti
nelle visite di domenica a ‘Gavi
forte di cultura’, lo spettacolo teatrale itinerante ispirato al Forte e
proposto da una trentina tra attori e figuranti durante la visita alla
fortezza che domina la val Lemme.
Per cinque volte in un solo giorno
gli attori della compagnia Teatro e
Società domenica hanno guidato i
gruppi di partecipanti mettendo
in scena un vero e proprio spettacolo che intreccia le vicissitudini
di personaggi contemporanei con
quelli storici, in un racconto incalzante e con un mistero da risolvere che porterà a conoscere, in modo insolito e divertente, anche aspetti meno noti della storia del

Tutto esaurito per le visite teatrali
al Forte
prestigioso maniero.
Lo spettacolo teatrale itinerante
propone una riflessione sui molteplici significati del Forte di Gavi,
aiuta a capire come abbia saputo
adattarsi e resistere nel tempo,

giungendo ai giorni nostri quale
luogo di cultura.
Nella guida teatrale al Forte di Gavi si incontrano personaggi, come
Padre da Fiorenzuola rinomato
ingegnere militare a cui si deve l’a-

bilità di “far della montagna un
Forte” per garantire la sicurezza
di Genova e poi i soldati che in vari
momenti storici hanno abitato e
combattuto al Forte, i prigionieri,
tra cui l’inglese Pringle, l’unico evaso con una fuga rocambolesca.
Nella visita di domenica pomeriggio alle ore 16, alle vicende del giovane Gavino, personaggio di fantasia coinvolto in un evento misterioso si sono immedesimate una
decina di ragazzine in visita con i
rispettivi genitori che hanno fatto
spontaneamente da scudo a Gavino costantemente in fuga temendo di essere ricercato da persone
senza scrupoli.
n L.A.

n La sagra di San Rocco con il
super agnolotto irrompe nel programma per i festeggiamenti del
150° anniversario di fondazione
della Società unitaria patriottica
di mutuo soccorso di Tassarolo.
In via del tutto eccezionale quest’anno la sagra viene ospitata
presso la sede di via dei Martiri
40, anziché nell’attrezzato centro sportivo comunale ‘Paolo e
Lorenzo Pernigotti’. La 38ª Sagra
di San Rocco è in programma domani, mercoledì e giovedì.
Nella sagra oltre ai super agnolotti verrà proposta la cima alla
genovese con salsa verde e tante
altre specialità che hanno reso
celebre la sagra ferragostana.
La manifestazione rappresenta

il giro di boa dei festeggiamenti
per il 150° di fondazione della
Sumps, iniziati il 26 maggio con
la mostra delle bandiere.
Dopo la sagra, il programma prevede l’arrivo della clinica oftalmica il 15 settembre, poi tre manifestazioni a ottobre: il giorno
13 concerto della corale Novincanto; il 27 presentazione del libro di Dino Bergaglio intitolato
‘150 anni di solidarietà a Tassarolo’ e, a seguire, l’inaugurazione
della sala di lettura intitolata al
sindaco emerito Luigi Cavriani.
La chiusura dei festeggiamenti è
fissata per il 4 novembre, con il
pranzo sociale.
n L.A.
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Zapping n.11 - n.18

giugno- settembre 2018

gli annunci
anche su:stampa
www.dialessandria.it
Pubblichiamo iPuoi
tuoi trovare
eventi, inviaci
il comunicato
a: eventizapping@gmail.com
Sabato

9 giugno

DOVE: M oleto

.21,00

Sabato

16 giugno

DOVE: Lerma

.18,00

Serata itinerante nella suggestione
notturna della candele che verranno
consegnate ai partecipanti al ritrovo
presso il Bar Chiuso Moleto. L'evento è di tipo storico-letterario a carattere divulgativo condotto da Jennifer
Radulovic, storica e divulgatrice.
Nell'ultima tappa i convenuti potranno assistere alla proiezione di immagini e documenti dell'epoca. La prenotazione è obbligatoria al costo di 10
euro a persona.
INFO: Tel. 391 7487663
ilcircolodelgotico@hotmail.com

INFO: Fb @Lerma Medievale

9 giugno
.11,00

CUNTRA' FEST
- LA NOTTE
BI ANCA DI
VI GNALE
MONFERRATO

INFO: www.prolocovignalemonferrato.it
info@prolocovignalemonferrato.it
Fb @Pro Loco di Vignale Monferrato

Sabato

9 giugno

DOVE: N ovi Ligure

16 giugno

DOVE: Rosignano M onferrato
.22,00

17 giugno

DOVE: Gavi

.18,00

PRESENTAZI ONE
DI
"COMMEDI ANTI "
A PALAZZO
PALLAVI CI NI

7 giugno
.17,00

INFO: Fb @Rosinight

17 giugno

DOVE: Casale M onferrato .20,00

BUSCAGLI ONE
PROJECT AL
CASALE COMI CS
E GAMES
I "Buscaglione Project", sestetto di
Novi Ligure conosciuto in tutta italia
per ricreare fedelmente il mito del
cantante torinese, si esibiscono al Castello di Casale Monferrato in occasione del "Casale Comics e Games".

Martedì

5 giugno

DOVE: Pozzolo Formigaro.20,00

STRAPOZZOLO
Tradizionale corsa podistica per le vie
del paese, giunga ormai alla 28esima edizione. Per la corsa competitiva di 6 km partenza alle ore 20.30,
con validità come prova del Circuito
Provinciale AICS 2018. La corsa non
competitiva di 2 km partirà alle ore
20.00. Iscrizione dalle ore 18.00 presso il Circolo ANSPI “ Giardino” di Via
P. Oddone 26. Al termine della corsa

Fino a domenica

Presso la Sala Castellani della Camera di Commercio di Alessandria, in
via Vochieri 58, la presentazione dei
cortometraggi realizzati nell'ambito
di "Officinema 2018", laboratorio cinematografico per gli studenti delle
Scuole Superiori della Provincia di
Alessandria.
INFO: www.officinemalessandria.it
Fb @officinemalessandria

Sul palco del Teatro Municipale
"Drops", uno spettacolo di suggestioni
musicali, poetiche e visive a cura del
laboratorio del liceo classico "La strategia del colibrì". Parteciperanno allo
spettacolo i ragazzi dell'indirizzo musicale “ Trevigi” , i bambini della scuola elementare IV Novembre ed il coro
della Trevigi e del Balbo e alla “ Colibri band” , che suoneranno con Paolo
Bonfanti, oltre ai ragazzi della “ Kigani
School” di Meru. Il ricavato andrà al
progetto di sostegno alle scuole della
“ Meru Kenya” per la costruzione di
orti e cisterne di raccolta d'acqua.
INFO: www.istitutobalbo.gov.it

Venerdì

8, sabato 9,
10 giugno

domenica

DOVE: Pozzolo Formigaro

.

FESTI VAL
OLI STI CO
NATURALMENTE
BEN-ESSERE

INFO: Tel. 339 5984309
www.festivalbenesserepozzolo.it
g.aidan66@yahoo.it
Fb @Festival Olistico Naturalmente Ben-Essere

Venerdì

8 giugno

DOVE: Lu M onferrato

.21,30

INFO: Tel. 0143 323071
www.edizioniepoke.it
Fb @edizioni.epoke

domenica

16,

17 giugno

DOVE: Casale M .to

.

MONFRÀ
JAZZ FEST
Primi due appuntamenti con "Monfrà
Jazz Fest 2018", festival jazz a Casale Monferrato e dintorni organizzato
dall'"Accademia Europea d'Arte Le
Muse". Sabato 16 alle ore 19.00 presso la Canonica di Corteranzo a Murisengo, per la rasegna "MonJF - on the
natural road", passeggiata in vigna
con concerto al tramonto della "Traditional T.S. Jazz Band". Domenica 17
alle ore 17 presso la Drogheria Corino di Casale Monferrato, per la rassegna "MonJF - performing arts: Book in
jazz" l'appuntamento "Sassofoni e Pistole" con Franco Bergoglio ed Emilio
Costantini.

Domenica

16 settembre

DOVE: Acqui Terme

.

VARI AZI ONI SUI
SETTE PECCATI
CAPI TALI

Sabato 22,
23 settembre

.

DENICE:
TRA STORIA
E TRADIZIONE
All'Oratorio San Sebastiano di
Denice, una quarantina di artisti,
provenienti dalla riviera ligure e
dal basso Piemonte, esporranno
le loro opere nell'ambito di una
mostra collettiva di arti visive. La
mostra rimarrà aperta al pubblico il sabato e la domenica.

.21,00

ALESSANDRIA
BAROCCA
E NON SOLO...
Per il Festival Internazionale "Alessandria Barocca e non
solo.", presso la Chiesa di Santo
Spirito ad Acqui Terme, "L'Archicembalo" presenterà "Splendore
Barocco", programma che vede
affiancate la scuola italiana a
quella tedesca.

14 ottobre

DOVE: D enice

domenica

DOVE: Acqui Terme

13°
ARTE IN CORSO

Domenica

www.turismoacquiterme.it

Mercoledì

INFO: Tel. 0142 444308
biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it

NOTTI NERE
Festival letterario ispirato ai libri
gialli e noir. Presso le Ex Carceri
del Castello dei Paleologi, presentazione libri, talk show e tanto altro.
INFO: Tel. 0144-324580
www.nottinere.com

INFO: Tel. 392 2906760
prenotazione@teatrosocieta.it
www.teatrosocieta.it
Fb @teatrosocietà

domenica

Venerdì 14,
15 settembre

12 settembre

LABORATORIO
PER BAMBINI
"FRUTTA
SETTEMBRINA"
Laboratorio Orticolo dedicato ai
ragazzi a cura di Giovanni Ganora presso la Biblioteca delle
ragazze e dei ragazzi all'Interno
del Castello di Casale Monferrato. Necessaria la prenotazione.

Sabato 22,
23 settembre

DOVE: N ovi Ligure

sabato

DOVE: Castelnuovo Bormida
.20,00

DOVE: Casale M onferrato .17,00

.

.10,00

Spettacolo teatrale itinerante
messo in scena dagli attori del
""Teatro Società"",ispirato alla
storia del Forte di Gavi e ai molteplici significati della Fortezza,
Bene Culturale del Polo Museale
del Piemonte.
Il progetto è sostenuto da Compagnia di San Paolo e è nel calendario eventi dell' Anno Europeo Patrimonio Culturale 2018.
Costo ingresso al Forte 5 euro,
richiesta la prenotazione.

INFO: www.ssalvatoreinrete.it

www.comune.casale-monferrato.al.it

.21,00

21, sabato 22,
23 settembre

domenica

GAVI
FORTE DI CULTURA

14 settembre

STRASANSALVATORE

Sabato 22,
23 settembre

DOVE: Acqui Terme

16 settembre

DOVE: Gavi

INFO: Tel. 0142 444308
biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it

Venerdì

DOVE: San Salvatore M onferra.20,00

to

Corsa podistica aperta a tutti a
cura dell'Avis e con la collaborazione dell'Assessorato allo sport.
Partenza alle ore 20 da Piazza
Carmagnola.

Fb @Comune di Alessandria

domenica

INFO: Tel. 0144.770272

DOVE: Acqui Terme

27 settembre

INCONTRO CON LA
PROTEZIONE CIVILE
Presso la Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi, all'Interno del
Castello di Casale Monferrato,
un incontro per ragazzi con i referenti casalesi della Protezione
Civile durante il quale verranno
illustrati compiti e attività svolte
sul territorio.

INFO: www.comune.alessandria.it

Mostra di pittura degli artisti del
Circolo "Mario Ferrari" allestita
sotto i portici di Corso Bagni.

Venerdì

Giovedì

DOVE: Casale M onferrato .17,00

Ingresso libero.

INFO: Tel. 0144 92038 - 329 2505968

Nella splendida cornice del Castello Medioevale, la seconda edizione
del "Festival Olistico Naturalmente
Ben-Essere". Tre giorni all'insegna del
benessere fisico e mentale con trattamenti olistici, meditazioni, mercato di
prodotti naturali ed olistici, attività per
bambini, conferenze tenute da esperti in discipline olistiche, meditazioni
guidate, danze, bagni sonori e la sera
coinvolgenti concerti de "I Boira Fusca", del duo "Nitya e Ninad" e dei
"Drum 21".

Nel salone di rappresentanza di Palazzo Pallavicini, presentazione organizzata nell'ambito de "La Torre di
Carta" dell'ultimo saggio di Giampaolo Grassi "Commedianti. Andreotti,
Berlusconi e la mafia". Introduce e
dialoga con l'autore Simone Tedeschi.

Sabato

.

INFO: Tel. 0144 770272

OFFI CI NEMA
2018

DROPS

Fb @teatrosocietà

Presso la Cantina del Monferrato, appuntamento con l'evento pensato e
realizzato dai ragazzi di Rosignano
Monferrato per offrire ai giovani una
serata di divertimento con musica
e cibo tra le colline del Monferrato.
L'ingresso è libero.

Domenica

6 giugno

DOVE: Casale M onferrato .21,00

INFO: Tel. 392 2906760
prenotazione@teatrosocieta.it
www.teatrosocieta.it

30 settembre

Presso Palazzo Robelli, mostra
personale di Angela Manfredi.
La mostra sarà visitabile Lunedì, Giovedì e Domenica dalle
16.30 alle 18.30, Martedì, Venerdì e Sabato dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16.30 alle 19.

.10,00

Il progetto è sostenuto da Compagnia
di San Paolo ed è nel calendario eventi dell'Anno Europeo Patrimonio Culturale 2018. Costo ingresso al Forte 5
euro, richiesta la prenotazione.

gli annunci
anche su:stampa
www.dialessandria.it
Pubblichiamo iPuoi
tuoi trovare
eventi, inviaci
il comunicato
a: eventizapping@gmail.com
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Fino a domenica

DOVE: Acqui Terme

DAL SOGNO
ALLA MATERIA

GAVI FORTE
DI CULTURA
Spettacolo teatrale itinerante messo in
scena dagli attori del "Teatro Società",
ispirato alla storia del Forte di Gavi e
ai molteplici significati della Fortezza,
Bene Culturale del Polo Museale del
Piemonte.

ROSI NI GHT

Artisti, musicisti, artigiani e designer
invaderanno creativamente le vie di
Vignale Monferrato per la festa delle
contrade. Dalle ore 11 fino a tarda
notte, mercatino creativo dedicato
all'artigianato tradizionale e digitale,
al design, all'illustrazione e all'editoria indipendente, mostre fotografiche
e di pittura, street food e concerti live.

Giovedì

DOVE: Alessandria

Fb @Proloco Pozzolo Formigaro

Mercoledì
Domenica

LERMA
MEDI EVALE
Fiera Medioevale giunta alla sua terza
edizione organizzata da AssoLerma in
collaborazione con il Comune di Lerma. L'evento è un grande spettacolo
teatrale all'aperto di storia medievale
con tornei d'armi e giocoleria eseguiti da circa 40 figuranti provenienti da
tutto il Nord Italia.

Sabato
Sabato

INFO: 339 2628182 - 335 7448464
prolocopozzolese@live.it

Fb @Casale ComicseGames

Fb @Il Circolo del Gotico

DOVE: Vignale M .to

rinfresco per tutti e partecipanti e premiazione.

10

9
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L'esibizione sarà accompagnata da
"Drawing Jazz", un disegno collettivo
dedicato al musicista improvvisato dai
disegnatori del festival.
INFO: Tel. 349 4987767 - 333 8942078
www.casalecomicsandgames.com

FANTASMAGORI E,
PASSEGGI ATA
A LUME DI
CANDELA

www.comune.casale-monferrato.al.it

2° MEETING SOLE
LUNA PIANETI
Presso la Sala Kaimano, Meeting dell'Unione Astrofili Italiani
curato dall'Associazione Studi
Astronomici di Acqui Terme. Ingresso libero.

Visite guidate alla scoperta delle bellezze del territorio Novese.
Dalle ore 21 alle 23, percorso
guidato alla scoperta delle gallerie dell'antico acquedotto (costo ? 2,00 a persona, gratuito per
bambini fino a 10 anni). Ritrovo
in Piazza Dellepiane, Fontana
del Sale.

13 settembre

INFO: Tel. 348 8238263 - 339 3055082
teatrodelboscovecchio@gmail.com
Fb @TeatroDelRimbombo

.18,00
Sabato

15 settembre

DOVE: Silvano d'O rba

.

INFO: www.turismoacquiterme.it

.21,00

NOVI
DA SCOPRIRE

Giovedì

DOVE: N ovi Ligure

24ORE TEATRALE
Presso il Piccolo Teatro Enzo
Buarnè, una festa dal programma fittissimo di iniziative, presentazioni, una passeggiata per
Castelnuovo Bormida per ascoltare le storie notturne degli attori/
allievi del Teatro del Rimbombo,
spettacoli e momenti di chiacchiere e cibo dalla durata di 24
ore.

Domenica

23 settembre

DOVE: Tortona

.17,00

INVASIONI
MUSICALI
Una giornata di esibizioni non
stop in ogni piazza, via e luogo
caratteristico della città ad opera
di tantissimi giovani musicisti.

APERINCHIOSTRO
- PROGETTO
BENESSERE
Ultimo appuntamento della rassegna ospitata nella Biblioteca
Civica di Novi Ligure in via Marconi 66, con una dimostrazione e lezione gratuita di Tai Chi
Quan aperta a tutti.

PORTE APERTE
ALLO SPORT

INFO: Museo dei Campionissimi 0143 322634

Dalle 21, in Piazza Duomo,
Happening Musicale con esibizione di gruppo.

INFO: Tel. 0143 76246
www.comunenoviligure.gov.it
biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
Fb @Biblioteca Civica - Centro Comunale di Cultura

Evento dedicato agli amanti
dell'attività fisica. Dall'atletica
leggera, al tamburello, alla pallavolo, alla mountain bike, alle
arti marziali di vario genere, per
arrivare a quelle discipline più
ricercate.

turismo@comune.noviligure.al.it

INFO: www.comune.tortona.al.it

Gianfrancesco Capurro

INFO: www.comune.silvanodorba.al.it

Spettacolo teatrale in terrazza a Bodelacchi incentrato sui sette peccati
capitali scritto e diretto da Laura Bombonato. Ingresso è ad offerta con prenotazione obbligatoria.
INFO: Tel. 347 4513178
laurabombonato@yahoo.it

INFO: Tel. 366 4065862
info.monjf@gmail.com
Fb @MonJazzFest
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FRANCAVILLA

ROCCHETTA

Usa on the road sulle note
del blues e ricordando Kennedy

Paesi silenziosi e storie d’Appennino,
Cristiano Zanardi incontra i lettori

I sentieri del blues sono quelli attraverso i quali musicisti e scrittori condurranno il pubblico che prenderà parte allo Usa Culture Day di Francavilla Bisio. Giunta alla 11ª edizione, la manifestazione che fa parte di Oltregiogo
Letteratura 2018, si svolgerà sabato 15 settembre, a partire dalle 15.30
nella sala “La Società”, con l’incontro “Usa on the road sulle note del
blues” insieme al giornalista Giuliano Malatesta [nella foto], autore del volume “Blues Highway”, la Spiritual Gangsta Blues Band e Alberto Giordano dell’Università di Genova che ripercorreranno la Highway 61 e ricorderanno il presidente Kennedy nel 50° anniversario dalla morte. Lettura di Francesco Parise e a seguire aperitivo. Alle 20.30 dibattito con gli ospiti
basato sul film “Piano blues” di Eastwood. Modrra Mathias Balbi, critico cinematografico. L’evento è organizzato dal Centro Studi J. F. Kennedy. (L.C.)

Dalla Val Borbera abbandonata alla Val Borbera riscoperta: un viaggio in questo territorio attraverso i libri di Cristiano Zanardi, scrittore
appassionato di montagna e paesi fantasma. L’occasione per affrontare questo magnifico viaggia sarà sabato 15 settembre, a Rocchetta
Ligure, grazie all’incontro che si terrà alle 18.00 a palazzo Spinola.
«Presenterò i miei libri ambientati sull’Appennino - spiega Zanardi, originario di Caldirola e autore del blog A un passo dalla vetta, di guide e romanzi - e parleremo della val Borbera abbandonata e di quella che stiamo cercando di valorizzare promuovendo nuovi
percorsi escursionistici». Zanardi ha di recente dato alle stampe “A un passo dalla vetta 2”, la raccolta di cinquanta escursioni pensate per gli amanti di una nuova e più responsabile forma di turismo: quello lento, ecologico e sostenibile. (L.C.)

Gavi Spettacolo itinerante con personaggi storici e di fantasia

Teatro, scultura
e storia al Forte:
domenica speciale
LUCIA CAMUSSI
l.camussi@ilnovese.info

Ultimo appuntamento con Gavi Forte di cultura, arte e storia promosso dal Polo museale del
Piemonte - che permetterà ai partecipanti di conoscere meglio il
Forte di Gavi attraverso uno
spettacolo teatrale itinerante proposto da trenta attori e figuranti.
Domenica 16 settembre, a partire
dalle 10.00 e per l’intera giornata,
gli attori della compagnia Teatro
e Società di Torino guideranno i
gruppi di partecipanti mettendo
in scena un vero e proprio spettacolo che intreccerà le vicissitudini di personaggi contemporanei
con quelli storici, in un racconto
incalzante e con un mistero da risolvere che porterà a conoscere,
in modo insolito e divertente, anche aspetti meno noti della storia
del prestigioso maniero.
Lo spettacolo teatrale itinerante
propone una riflessione sui mol-

teplici significati del Forte di Gavi, per capire come abbia saputo
adattarsi e resistere nel tempo,
giungendo ai giorni nostri quale
luogo di cultura, capace di accogliere e di restituire le emozioni
e la storia di un territorio. Tra i
personaggi, si incontrano Padre
da Fiorenzuola rinomato ingegnere militare a cui si deve l’abilità
di “far della montagna un Forte”
per garantire la sicurezza di Genova e poi i soldati che in vari
momenti storici hanno abitato e
combattuto al Forte, i prigionieri,
tra cui l’inglese Pringle, l’unico
evaso con una fuga rocambolesca.
Le vicende del giovane Gavino,
personaggio di fantasia coinvolto
in un evento misterioso, accompagnano il percorso, coinvolgendo e divertendo il pubblico, guidato da una giovane esperta di fotografia. Insieme agli attori di
Teatro e Società sono presenti il
gruppo del laboratorio per la nar-

razione dei beni culturali e i due
gruppi di figuranti della Compagnia della Picca e del Moschetto
e dei Due x sei di Novi Ligure
che, con i loro costumi, creano
l’ambiente seicentesco del Forte.
Fino al 20 settembre è attivo il
concorso fotografico #Gavifortedicultura che invita gli spettatori
a raccontare con scatti fotografici su Instagram le emozioni della
visita e la bellezza del luogo. Il
concorso è aperto a tutti e premierà le foto più significative
pubblicate sul proprio profilo instagram con hashtag #GAVIFORTEdicultura e #ForteGavi e con
tag @teatrosocieta.
Repliche ogni ora e mezza, a partire dalle 10.00 fino alle 17.30.
Per la salita al Forte è disponibile
la navetta, con partenza ogni
mezz’ora dal piazzale padre Benegassi (in prossimità di via al
Forte e di fronte al cimitero).
Le partenze a gruppi sono programmate ogni ora e mezza con i

La rassegna Il fortepianista eseguirà brani di Chopin

seguenti orari: 10.00-11.30-14.3016.00-17.30. La permanenza al
Forte è prevista per circa due
ore, sono consigliate scarpe comode e si segnala che il percorso
non è accessibile a carrozzelle e
passeggini.
La partecipazione alle visite teatrali è gratuita, è previsto il costo
del biglietto di ingresso al Forte
di 5 euro per adulti. Per ottimizzare l’organizzazione dei gruppi è
richiesta la prenotazione inviando un’e-mail a: prenotazione@teatrosocieta.it oppure contattando

la segreteria di Teatro e Società,
al numero 392 2906760 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00).
Fino alla fine di settembre, gli
spazi della fortezza accolgono le
sculture di Nino Ventura - sirene,
angeli e arcangeli, pesci, soldati
di ogni sorta - che ha allestito la
mostra “Ad occhi chiusi”. Le sue
sculture - impulsive, instabili e
assurde - sono creature dal sapore fiabesco, deformi e innaturali
che affascinano e contagiano il
grande pubblico.

Tassarolo Serata dedicata al celebre contrabbassista

Alla pinacoteca di Voltaggio
Badiini e la giovane Diletta
concerto di Gian Maria Bonino premiati in memoria di Capriata
Prosegue la 39esima stagione internazionale di concerti sugli organi storici della Provincia di Alessandria
che, organizzata dall’associazione Amici dell’Organo e
con la direzione artistica della docente e organista Letizia
Romiti, ha come scopo quello
di valorizzare e far conoscere al grande pubblico il prezioso patrimonio artistico locale attraverso concerti di
artisti di grande rilievo culturale.
A settembre tre sono gli appuntamenti. Domenica 16 alle 17.00 presso
la Pinacoteca di Voltaggio, Convento e
Quadreria dei Frati Cappuccini si esibirà
il fortepianista Gian Maria Bonino [nella
foto] con brani di Fryderyk Chopin. Bonino, dopo il diploma presso il Conservatorio
Verdi di Milano, si specializza in clavicembalo presso il Conservatorio di Genova e
ottiene il diploma in pianoforte presso
quello di Winterthur, intraprendendo dunque una prolifica carriera artistica sia in
Italia che all’estero sia come solista che in
formazioni orchestrali.
Venerdì 21 settembre alle 21.15 presso il
Duomo di Valenza l’organista Liuwe Tamminga si esibirà nel “Concerto in memoria
del Maestro Luigi Ferdinando Tagliavini”

interpretando musiche di Antonio Vivaldi, Domenico Cimarosa, Domenico Scarlatti,
Giuseppe Verdi, Giovanni
Battista Martini e Gaetano
donizetti, programma eseguito dal Maestro Tagliavini
presso il Duomo di Valenza
nel 2005. Tamminga, considerato uno dei massimi esperti
del repertorio organistico italiano del Cinque e Seicento, è
titolare degli organi storici
della Basilica di San Petronio
a Bologna e porta avanti, nel
contempo, un’intensa attività
concertistica in Europa, Stati Uniti, America Latina e Giappone.
Sabato 22 settembre alle 21.00 presso il
Santuario della Madonna della Guardia di
Tortona l’organista Olivier Eisenmann, in
ricordo del musicista Paolo Perduca, eseguirà musiche di Johann Sebastian Bach,
Felix Mendelssohn, Josef Gabriel Rheinberger, Fanny-Hensel Mendelssohn, Max
Reger, Gustav Adolph Merkel, Egil Hovland e Marian Sawa. Eisenmann, dopo il
diploma al Conservatorio di Lucerna, ha
svolto attività concertistica sia come pianista sia come organista nelle più importanti città europee e americane come solista e con le più prestigiose orchestre internazionali. (M.F.)

Novità per la 15ª edizione
del premio internazionale
dedicato a Carlo Capriata e
in ricordo di Giuseppe Bruno: i premiati saranno due
perché da quest’anno ci sarà anche una sezione junior.
Sabato 15 settembre, alle
ore 21.00 a Tassarolo, si terrà il concerto, organizzato
da amministrazione comunale, pro loco, e Orchestra
Classica di Alessandria,
con la consulenza artistica
del contrabbassista Giovanni Chiaramonte, avrà
come location la chiesa di
San Nicolao.
Nelle precedenti 14 edizioni si sono avvicendati i migliori contrabbassisti a livello internazionale: stavolta il prestigioso riconoscimento andrà a Paolo Badiini, concertista, jazzista, docente di contrabbasso al
conservatorio Vivaldi di
Alessandria: Dopo aver
conseguito il diploma in
contrabbasso al conservatorio Nicolini di Piacenza,
si è perfezionato per 2 anni

all’Accademia di virtuosismo ‘’Walter Stauffer ‘’di
Cremona. Nel 2000 ha vinto
il concorso come primo
contrabbasso nella Slovenska Filharmonija di Lubiana. Ha suonato in molte
delle sale più prestigiose al
mondo collaborando con
importanti direttori del panorama mondiale.
A Tassarolo Badiini sarà
accompagnato dagli archi
dell’Orchestra Classica di
Alessandria con un programma a sorpresa.
La novità 2018 - come anticipato prima - consiste nella prima edizione del pre-

mio assegnato, in ambito
Junior, a Diletta Rigo, studentessa al conservatorio
“alessandrino. Diletta è attualmente iscritta al secondo anno del corso accademico di Contrabbasso sotto
la guida di Paolo Badiini e
al quarto anno del liceo linguistico Saluzzo-Plana di
Alessandria. Collabora ed
ha collaborato con svariate
formazioni, ha partecipato
a diverse masterclasses e
corsi di perfezionamento e
ha ricevuto la borsa di studio ‘’ Gustavo e Delfina
Ivaldi’’.
La serata sarà presentata
da Luciano Tirelli. Al termine, seguirà un rinfresco
a cura della pro loco di Tassarolo.
Il concerto fa parte della
rassegna cameristico-sinfonica “Orchestra in provincia”, sostenuta tra l’altro da
Regione Piemonte, Fondazioni Cral e Crt. Rotary
Club e Rotaract Gavi Libarna consegneranno un piccolo presente ai due vincitori.
L’ingresso è libero. (L.C.)
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Gavi e Val Lemme

CULTURA Corte Zerbo

A ‘Spazio Arte’ l’irruenza delle visioni scomposte di Vito Boggeri
Elena Carrea

■ Al cospetto di Vito Boggeri si
avverte un ossimoro tra la
compostezza elegante di questo gentiluomo cortese e l’irruenza delle visioni scomposte,
le figure sbozzate in sintesi di
linee, le simbologie grottesche,
tragiche e ironiche, i palpiti di
pieno colore, la dirompente
forza critica dei suoi lavori. A
perdere è il titolo della personale che il noto artista serravallese presenta questo mese a

Spazio Arte di Gavi e forse quel
verbo serve a suggerire
un’area semantica che l’arte
stessa estende al suo opposto.
Osservando i dipinti, infatti, i
grandi cartoni in particolare, si
può intuire la danza rituale della pittura soggiacente, l’incarnazione in passi, passaggi e
sguardi aperti o socchiusi, sentire il respiro che scandisce il
gesto, vedere l’agone tra idea e
materia. E il nostro gentiluomo
farsi sciamano. Un dipinto al
giorno dice, naturale. È l’urgen-

za di un’idea che non può trascorrere in silenzio. A perdere,
in ogni caso, non è una retrospettiva. È il diario del presente di un pioniere fra le avanguardie di secondo Novecento,
maestro e interprete delle correnti e, insieme, navigatore solitario. Evolvendo nell’illustrazione di una sociologia dell’uomo contemporaneo, la poetica
di Boggeri continua a restare
fedele alla dimensione gestuale, quasi estemporanea, dell’azione rappresentativa e alla

connessione tra arte e impegno sociale. E se l’idea è tutto,
come gli sta a cuore affermare,
Il suo lavoro è opera di svelamento, spesso critico, rispetto
a una realtà conosciuta che riguarda tutti da vicino. Regista
di narrazioni tradotte in pittura, del segno e della forma, del
tratto grafico più che della materia cromatica, l’autore porta
la storia nei disegni come negli
ampi ondulati: entrano insieme, il volgo e i sovrani, gli eroi
e i passanti. Tutti protagonisti

e tutti comparse, tutti necessari e nessuno indispensabile,
marionette nel teatro di virtù e
vizi immortali. Tra campiture
naturali o guizzi d’acrilico sfumato, qualche volta compare
un poeta, un pittore, a rendere
manifesto il misterioso paradosso, pirandelliano, dell’esistenza umana, in bilico tra il
sorriso e il pianto. L’esposizione sarà aperta fino al 30 settembre, in Corte Zerbo, da giovedì domenica, dalle 16 alle 19,
con entrata libera.

URBANISTICA Progetti

PRECISAZIONE

Villa Sparina: borgo residenziale
e ampliamento de ‘L’Ostelliere’

Gestione
Acqua
sulla crisi
idrica nelle
frazioni

Carlo Carrea

■ Qualità, personalità e grandi vini.
Questa è oggi Villa Sparina, l’azienda
vinicola fondata negli anni ’70 dalla famiglia Moccagatta. Azienda che da
sempre ha messo il territorio al centro
del proprio progetto con l’obiettivo di
valorizzare la storia e la cultura legate
alle uve del luogo da tempi immemorabili. Villa Sparina Resort è circondato
da cento ettari di panoramici vigneti di
proprietà a Monterotondo di Gavi, zona del grande bianco piemontese
Docg: un’oasi al di fuori del mondo,
immersa nel silenzio della natura e nella tranquillità di un tempo amico. Il
complesso colonico del Settecento
comprende l’Ostelliere, albergo 4 stelle
superiore di grande fascino, La Gallina,
raffinato ristorante dedicato alla cucina
del territorio, e l’azienda vinicola Villa
Sparina, che con i propri vini ottiene
ogni anno riconoscimenti italiani e internazionali. Un luogo incantevole caratterizzato da quiete, bellezza, cura
per il dettaglio, valori della tradizione e
sapori perduti di una volta. Ora, nel

solco profondo della tradizione da cui
trae forza, Villa Sparina cresce e si amplia, con un progetto impegnativo e
ambizioso da svilupparsi nei prossimi
anni per arrivare a divenire ancor più
luogo unico. Già nel 2011, nella variante strutturale al piano regolatore di Gavi, era stato designato il polo di Villa
Sparina come centro primario a vocazione turistica. La famiglia Moccagatta
è stata all’avanguardia nel coniugare la
produzione del Gavi Docg alla ristorazione e alla ricettività, e ora la proprietà
ha deciso di sviluppare il progetto di un
nuovo borgo residenziale e un ampliamento de L’Ostelliere. Il progetto stesso

è stato sviluppato dall’architetto Gianni
Arlunno di Torino, con otto costruzioni
non più alte di due piani che potranno
ospitare 120 persone. L’impatto visivo
delle nuove edificazioni sarà mitigato
da terrazzi giardino e autorimesse, tavernette e cantine saranno invisibili all’esterno e vi saranno piscine per ogni
palazzina. Alla fine di questo percorso
di sviluppo e innovazione, l’ampliamento della cantina e degli spazi produttivi si coniugheranno con nuovi
ambiti ricettivi e di ristorazione per
rendere l’offerta ancor più variegata ed
esclusiva. Nascerà una SPA quasi completamente integrata nei morbidi declivi di Monterotondo, a segnare il naturale complemento e sublimazione di
un percorso di cura dell’anima e dello
spirito insito nel luogo. Assolutamente
innovativo l’ultimo step del programma che riguarderà la costruzione volumetricamente più impegnativa rappresentata dalle nuove residenze. I manufatti seguiranno la dolce morfologia
della collina scavandosi in essa per mitigare l’impatto visivo e volumetrico, e
permetteranno a nuovi fortunati di po-

ter godere di tanto incanto. Questo percorso armonico non potrebbe svilupparsi se non seguendo il progetto illuminato e attento dell’Architetto Gianni
Arlunno che ha saputo mirabilmente
dare forma alle istanze della proprietà.
Ed è grazie alla sensibilità dell’Architetto stesso che Villa Sparina e DOMUS2020/nZEB scoprono di condividere nel dna l’ecostostenibilità come filosofia di prodotto e di approccio all’intera filiera. Etica antica e rispetto ambientale, coniugati a ricerca di eccellenza e massime qualità-prestazioni,
rappresentano le principali affinità che
uniscono questi due mondi apparentemente lontani, ma che derivano la loro
green economy dall’ennesimo elemento naturale.
Questa collaborazione darà vita al
Villa Sparina-DOMUS2020/nZED. Un
Progetto d’Area dove innovazione, evoluzione e storia si coniugano per dar vita a un modello di autosufficienza
energetica e ambientale che non trova
eguali a livello nazionale e lo pone in
dialogo con le esperienze europee più
significative.

SPETTACOLI Intrattenimento

VOLTAGGIO

Domenica la ‘Compagnia Teatro e Società’
chiude la stagione di ‘Gavi Forte di Cultura’

L’acqua
della fonte
sulfurea
non è
ancora
potabile

Carlo Carrea

■ Ancora un’occasione, domenica, per visitare il Forte di
Gavi accompagnati dalle suggestioni teatrali dello spettacolo itinerante ‘Gavi Forte di cultura’, proposto dalla Compagnia Teatro e Società nell’ambito del progetto ‘Gavi Forte di
cultura, arte e storia’ del Polo
Museale del Piemonte, con la
Direzione del Forte di Gavi
della dott.ssa Annamaria Aimone, e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ‘Luoghi della Cultura’.
Lo spettacolo teatrale itinerante è stato apprezzato dai
numerosi partecipanti dei tre

appuntamenti estivi, per la capacità di rievocare in modo insolito e divertente anche
aspetti meno noti della storia
del prestigioso maniero, proponendo una riflessione sul significato della Fortezza, oggi
luogo di cultura, capace di accogliere l’arte e di raccontare il
territorio. Gli attori della Compagnia Teatro e Società, insieme al gruppo del ‘Laboratorio
per la narrazione dei beni culturali’ e ai figuranti della
‘Compagnia della Picca e del
Moschetto’ e ‘Due x sei’ di Novi Ligure, per l’intera giornata
guideranno i gruppi di partecipanti alla visita attraverso lo
spettacolo che intreccia le vicissitudini di personaggi con-

temporanei con quelli storici.
Un racconto incalzante, con le
vicende del giovane Gavino,
personaggio di fantasia coinvolto in un evento misterioso e
della giovane esperta di fotografia, in cui si incontrano Padre da Fiorenzuola rinomato
ingegnere militare a cui si deve
l’abilità di ‘far della montagna
un Forte’ per garantire la sicurezza di Genova, i soldati che
in vari momenti storici hanno
abitato e combattuto al Forte, i
prigionieri, tra cui l’inglese
Pringle l’unico evaso con una
fuga rocambolesca.
Inoltre fino al 20 settembre è
attivo il concorso fotografico
#GAVIFORTEDICULTURA che
invita a raccontare con scatti

fotografici su Instagram le
emozioni della visita e la bellezza del luogo. Il concorso è
aperto a tutti e premierà le foto
più significative pubblicate sul
proprio profilo instagram con
hashtag #GAVIFORTEdicultura e #ForteGavi e con tag @teatrosocieta. La premiazione è
prevista con un evento pubblico a metà ottobre.
Il progetto ‘Gavi Forte di cultura, arte e storia’ ha il riconoscimento dell’Anno europeo
del patrimonio culturale 2018,
il patrocinio di Alexala-Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria e la collaborazione dei comuni di Arquata Scrivia, Gavi, Mornese,
Novi, Serravalle Scrivia. (c.c.)

■ Ritorna non potabile l’acqua della sorgente sulfurea
di Voltaggio. A seguito di nota pervenuta il 28 agosto dal
Laboratorio di analisi Ecò di
Villalvernia è stato comunicato al Comune che è stata
riscontrata la non rispondenza dell’acqua ai parametri stabiliti. Nell’acqua sarebbere presenti batteri coliformi totali: perciò è stata
emessa un’ordinanza in attesa di nuove analisi. (c.c.)

■ In merito agli articoli apparsi sulla stampa locale
aventi come oggetto la mancanza d’acqua nella frazione
Rovereto di Gavi, Gestione
Acqua, a puro scopo informativo, precisa quanto segue:
«Nell’area denominata Lomellina sono localizzati e
funzionanti due pozzi a uso
idropotabile gestiti dalla scrivente. Il primo, in proprietà
Pernigotti, in Comune di Novi Ligure, venne perforato e
messo in funzione negli anni
90/91. Il secondo, adiacente
la proprietà Broglia in Comune di Gavi, era stato perforato e messo in funzione
negli anni 95/96. I due pozzi
che distano in linea d’aria
poco più di un chilometro e
mezzo, pescano entrambi
dalla falda profonda. Dal
primo viene emunta una
portata pari a quella di progetto di 8/9 litri per secondo
pressochè costante nel corso
di tutto l’anno evitando così
problemi al livello di falda
che risulta praticamente stabile. Il secondo presenta una
portata praticamente analoga pur essendo stato progettato per circa 5 litri al secondo che però ben presto si rivelarono non sufficienti per servire la rete cittadina e soprattutto le frazioni di Rovereto,
Alice e Madonna della Guardia. Anche recentemente era
stato proposto da privati il
perforamento di un nuovo
pozzo nell’area, ma Comune
di Gavi e Gestione Acqua
congiuntamente si sono opposti presso gli enti concedenti ottenendo che tale progetto non fosse realizzato. Col
termine del periodo estivo,
durante il quale non è conveniente procedere a manovre,
prove e altro per i consumi
elevati, Gestione Acqua si
propone di eseguire le verifiche opportune e gli interventi
che risulteranno necessari
per evitare il ripetersi di disagi e disservizi per il futuro».

REPERTI Scoperte

Ritrovata la testa di San Rocco, che venne rubata qualche anno fa
Andrea Merlo

■ Quando, nel dopoguerra,
l’avvento della motorizzazione
di massa aveva suggerito la demolizione dell’antica chiesetta
di San Rocco, per mettere al
suo posto un distributore di
carburanti, i gaviesi in genere

Ritorna alla luce
il reperto di cui si
erano perse le tracce
non avevano gradito l’iniziativa. Il piccolo edificio era stato
per lungo tempo un preciso ri-

ferimento per la popolazione
che amava entrare nel piccolo
tempio o sostare nel suo grazioso sagrato, ombreggiato da
un paio di alberelli. Un simbolo religioso, ma non solo, che
non doveva essere dimenticato. Questo aveva pensato il
proprietario della casa adia-

cente, il quale aveva fatto realizzare una nicchia sul muro di
sostegno, collocandovi una
bella statuetta di San Rocco
con il suo fedele cane. Qualche
anno fa, mani sacrileghe avevano staccato la testa del santo, portandola chissà dove. Il
fatto aveva provocato un po’ di

tristezza nei fedeli locali ma,
per fortuna, tutto non era andato perduto. È infatti di questi
giorni la notizia del ritrovamento della testa rubata e del
suo immediato ricollocamento
sulla statua mutilata. Resta il
mistero della scomparsa e della ricomparsa, poiché chi la ha

riportata, non ha voluto rivelare luogo e modalità del ritrovamento. Ma quello che conta è
che il mito di San Rocco e della
sua chiesetta avrà il suo simbolico ricordo, posto proprio
nel punto in cui, con azione un
po’ sacrilega, gli era stato preferita una pompa di benzina.
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Stasera si corre la settima edizione della Stracassano per la festa di Santa Croce
Venerdì 14 settembre 2018

Il vivace fine settimana predisposto a Cassano Spinola per
celebrare la festa patronale di Santa Croce si apre oggi, venerdì, con la 7ª edizione della ‘Stracassano’, corsa podistica
competitiva di 5 chilometri, organizzata dal Comune di Cassano Spinola con Aics e Atletica serravallese. Alle ore 19,30
è prevista la partenza della corsa dei bambini che percorreranno un percorso di un chilometro e, alle ore 19,45, in piazza XXVI Aprile viene dato il via alla corsa degli adulti che si

Novi Ligure
IN BREVE
n Domenica
Festa patronale
a Bavantorino
In occasione della festa
patronale della Madonna
della Mercede, domenica
a Bavantorino sono in programma le tradizionali celebrazioni religiose che
saranno seguite da un corollario di musica e assaggi di prodotti gastronomici locali. (L.A.)

n Stasera
Ultima cena
al Santo bevitore
Ultima cena questa sera,
venerdì, alla locanda del
Santo bevitore in via Dogana, nel centro storico di
Novi. Dopo 14 anni il locale aperto il 19 marzo 2004
chiude, ma il suo fondatore e titolare, Gianluca Spinola, non cessa l’attività,
la sposta a un centinaio di
metri di distanza e riapre
lo storico albergo ristorante ‘della Corona’, chiuso da un anno e mezzo.
(L.A.)

n Weekend
Mercato vintage
per gli animali
Per iniziativa di Gea animal’s land, sabato e domenica riapre ‘garage fair’, il mercatino del vintage
e del riciclo, organizzato
per raccogliere fondi a favore degli animali e dell’ambiente. Al mercatino
allestito a palazzo Spinola, in via Gramsci 43, domani e dopodomani aperto dalle ore 11 alle 19, si
possono trovare mobili
antichi e non, libri, abiti,
gioielli, accessori, stampe, tende, tovaglie, cornici, bicchieri, soprammobili, borse, tazze, lampade,
cartoleria, quadri, giocattoli, vasi, strumenti musicali, cristalleria, foulard.
Il ricavato dalla vendita di
questi oggetti raccolti e,
in alcuni casi, ristrutturati
dalle volontarie e dai volontari di Gea animal’s
land, sarà utilizzato per
aiutare gli animali e contribuire a migliorare l’ambiente. (L.A.)

Elezioni vicine
Riapre il cantiere
del campo sintetico
POLITICA Aut aut di Bertoli per
piazza del Maneggio e il parcheggio
interrato perché non ci sono i tempi
n Il clima politico nei palazzi
della pubblica amministrazione
di Novi percepisce l’avvicinarsi
delle elezioni amministrative del
maggio 2019 e provoca agitazione
anche per argomenti che in altri
tempi sarebbero stati considerati
di normale amministrazione.
È il caso del cantiere per la posa
del manto in erba sintetica su uno
dei campi in località ‘San Marziano’, chiuso da un mese e mezzo.
Secondo fonti attendibili l’attività in quel cantiere, aperto il 3 agosto e rimasto in attività tre giorni,
dovrebbe riprendere lunedì prossimo.
Il motivo che sta creando agitazione consiste essenzialmente nel
fatto che le quattro società calcistiche di Novi mettono pressione
perché gli impianti per il calcio
che fanno parte della dotazione

del Comune di Novi non riescono
a soddisfare le loro esigenze. I lavori in corso che sino ad oggi sono
avanzati alla velocità del bradipo,
non solo ritardano la disponibilità del campo in erba artificiale,
ma hanno pure tolto quella del
campo in ristrutturazione che era
quello ‘del ghiaione’, ma per qualche allenamento poteva essere utilizzato.
Alla società che si è aggiudicata i
lavori, l’impresa Tennis Tecnica

Srl di Bari, il capitolato d’appalto,
concede quattro mesi di tempo
per concluderli, ma è opinione
diffusa a Novi che nella migliore
delle ipotesi il campo in erba sintetica sarà pronto quando i campionati di calcio saranno già arrivati al giro di boa.
Segnali forti e chiari che la politica novese sta entrando nel clima
da campagna elettorale sono arrivati anche dalla riunione della
commissione urbanistica che si è
svolta mercoledì sera. Era stata
convocata per analizzare il nuovo
regolamento edilizio e lo sviluppo
del Piano d’azione per l’energia
sostenibile e Marco Bertoli della
Lega Nord, dopo aver puntualizzato che sui due argomenti non

3
I giorni in cui si è lavorato ad agosto
in località ‘San Marziano’. Quindi stop
per un mese e mezzo. Si riprende lunedì

SERRAVALLE

Stanno per ripartire i lavori al campo di San Marziano
verrà meno il contributo all’analisi con fini costruttivi da parte
della minoranza, perché si tratta
di atti propedeutici a procedure
amministrative importanti, si è
rivolto all’assessore all’urbanistica Maria Rosa Serra e gli ha detto
di non scervellarsi in proposte,
progetti, piani che l’amministrazione comunale non avrà il tempo
di portare a compimento per scadenza naturale del mandato. «Sarebbe scorretto verso i novesi e
verso la nuova amministrazione,
di qualunque colore sia, fare delle

montagne di carta che probabilmente verrà buttata da chi amministrerà la città dalla seconda metà del 2019. Mi riferisco – dice Bertoli – a piazza del Maneggio e al
parcheggio interrato. È un’opera
che non si può portare a compimento in 8 mesi, quindi non è il
caso di iniziare a fare della carta.
Se volevate agire, il tempo lo avete
avuto».
Se non è un aut aut, poco ci manca.
n Luciano Asborno

CARLO CARREGA

Festa con mercatino
nella ‘Cuntrò d’sua’

L’ultimo saluto a Carlèin,
difensore dei più deboli

n Spettacoli, eventi, curiosità, solidarietà e golosità, per la tradizionale“Festa da Cuntrò d’sua”, manifestazione che anima le piazzette e i vicoli del centro storico di
Serravalle nella ricorrenza delle
solennità religiose per la festa patronale della Madonna Addolorata. La “Festa da Cuntrò d’sua” inizia oggi, venerdì con il concerto
del corpo musicale ‘Pippo Bagnasco’ nell’oratorio dei Rossi, alle ore 20,45. Domani, sabato, apertura del mercatino nel centro storico e del laboratorio di pittura per
bambini a cura degli Amici dell’arte di Serravalle Scrivia. Alle ore
16 apertura dell’accampamento
medioevale, alle 19,30 dello stand
gastronomico che ospita la ‘sagra
dell’asado. In serata, filmato, spettacolo danzante ed esibizione del-

n È morto l’altra notte all’età di
84 anni Carlo Carrega, per tutti
‘Carlèin’, protagonista della vita
pubblica di Novi dal primo dopoguerra, quand’era poco più che
bambino, ad oggi con il suo perseverante impegno per la libertà,
per l’uguaglianza dei popoli e per
i diritti.
Ha concluso la sua vita terrena
come aveva sempre ambito, senza scendere a compromessi, senza farsi imporre idee da altri. Operaio siderurgico ‘specializzato’
allo stabilimento Ilva di Novi, socialista in gioventù, poi comunista. Era presidente del collegio
dei probiviri della sezione NoviOvada del Pci; membro del direttivo dell’Anpi di Novi, associazione partigiana di cui era orgogliosamente portabandiera; socio

CASSANO

la scuola di balli caraibici in piazza Pallavicini. Mercatino, mostre
di pittura e fotografia ed esposizione dell’attività didattica dell’Uniduevalli Borbera e Scrivia. Nel
pomeriggio, alle ore 16,30 premiazione dell’estemporanea di pittura, poi le celebrazioni religiose che
culmineranno, alle ore 17,30, con
la processione con la statua della
Madonna Addolorata, patrona di
Serravalle che sarà accompagnata
dai giganteschi crocifissi processionali, quello più grande pesa 65
chilogrammi e necessità di portatori robusti ed esperti per mantenerlo in equilibrio. Nella serata di
domenica si torna a far festa pagana con la sagra dell’asado, la musica e le danze.
n L.A.

fondatore della Soms di Novi, esponente dei no tav. Il suo nella
vita civile e politica novese era in
impegno disinteressato, non ambiva e tantomeno ha mai chiesto
cariche politiche o nella pubblica
amministrazione. Per difendere
e far valere i suoi ideali, partecipava a tutte le manifestazioni che
tali ideali perseguivano. Non
parlava molto, preferiva anteporre i fatti alle parole ed era uomo di grande sensibilità nonostante quell’aspetto apparentemente burbero, il look da contadino (il suo passatempo dopo essere andato in pensione dall’Ilva)
al quale concedeva soltanto la variante del fazzoletto rosso al collo
alle cerimonie dell’Anpi, la rombante ‘Ape’ a tre ruote come mezzo di trasporto. «Se n’è andato un

Carlo Carrega
esempio di rettitudine» ha commentato il suo fraterno amico
Gianni Malfettani. Il funerale di
Carlo Carrega sarà celebrato in
forma civile alle ore 11 di oggi, venerdì, nel tempio crematorio di
Serravalle Scrivia.
n L.A.

GAVI

Quattro giorni di eventi
n Per celebrare la festa patronale di Santa Croce a Cassano
Spinola hanno organizzato un
weekend ricco di iniziative folkloristiche, culturali e celebrazioni religiose. Dopo la Stracassano, della quale riferiamo a
parte, domani alle ore 15 è in
programma il ‘5° memorial Adriano Adorno’, corsa ciclistica
per i più piccoli. Alle ore 16,30
presentazione dell’opuscolo ‘Casau, Casau’ alla sala convegni seguita, alle ore 18 dall’apertura
delle mostre allestite al centro
culturale ‘Corte Gallizio’. Alle ore 21 nella chiesa parrocchiale,
vespri seguiti dalla processione
con la reliquia di Santa Croce e
l’accompagnamento della ban-

confrontano lungo un percorso di 5 chilometri. L’inizio delle
iscrizioni è fissato alle ore 18,15, la quota di partecipazione
è di 6 euro e per i bambini la partecipazione è gratuita. Alla
corsa podistica competitiva possono partecipare i tesserati
Aics, Fidal o altri enti di promozione sportiva. Eventuali concorrenti non tesserati potranno partecipare a titolo non
competitivo e non saranno inseriti nelle classifiche. Al termine, pasta party offerto dalla Pro loco. (L.A.)

Ultimo appuntamento con le visite teatrali al forte

da musicale ‘Romualdo Marenco’ di Novi. Al termine delle celebrazioni religiose, apertura
della pesca di beneficenza. Domenica fiera nella strada al centro del paese, apertura del museo scolastico ed esposizione di
macchine agricole d’epoca in via
Sobrero. In programma anche il
1° raduno vespistico di Cassano
con benedizione delle moto alle
ore 10,30. Alle ore 18 di domenica, tradizionale tombola in piazza XXVI aprile e, a seguire aperitivo in piazza con la musica di
Claudio Mastromarino. Alle ore
21, 3° torneo di burraco organizzato da ‘I ragazzi di una volta’.
n L.A.

n Domenicasi conclude il ciclo
di appuntamenti con spettacolo
itinerante in accompagnamento
alle visite al forte di Gavi.
Nell’accompagnamento teatrale
alle visite al forte di Gavi gli attori
della compagnia Teatro e società,
insieme al gruppo del ‘laboratorio per la narrazione dei beni culturali’ e ai figuranti della Compagnia della picca e del moschetto”
e della Due x sei di Novi, per l'intera giornata guideranno i gruppi.
Nell’ottica di coinvolgere gli spettatori e di promuovere l’immagine del forte, fino al 20 settembre è
attivo il concorso fotografico
#Gavifortedicultura che invita a
raccontare con scatti fotografici

Forte di Gavi, domenica
ultimo appuntamento
con le visite
teatrali

su Instagram le emozioni della visita e la bellezza del luogo.Il concorso è aperto a tutti e premierà le
foto più significative pubblicate
sul proprio profilo instagram con
hashtag #Gavifortedicultura e
#ForteGavi e con tag @teatrosocieta. La premiazione è prevista
con un evento pubblicoa metà ottobre.
Anche domenica sarà possibile
raggiungere il Forte di Gavi, a piedi o con la navetta che parte da
piazzale Padre Benegassi (in
prossimità di via al Forte e di
fronte al cimitero), Richiesta la
prenotazione, entro le ore 12 di
domani, sabato.
n L.A.
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CULTURA & SPETTACOLI
L’AGENDA
COSE DA
FARE

Sale

Valenza

Francavilla

Pietra Marazzi

Apre l’anno accademico de «Ra Carsera»
Mostra di ricami, la Ruota d’Argento a Chiodi
e un dibattito a due voci in mezzo ai bicchieri

Lolita al Golf club
I medley del trio
fra Bowie e Ramones

«Usa culture day»
Un live alla Società
dibattito e apericena

Serata giovani
La band Retroscena
alla Nuova Pavonese

Concerto al Golf club di Valenza stasera per i Lolita,
band composta da Cristian Lo
Re voce e basso, Adriano Arena chitarra e Mauro Vigo batteria. La proposta è un repertorio alternative rock internazionale che va da David
Bowie ai Cure, dai Clash ai
Depeche Mode, dai Ramones
ai Queen.

È oggi l’Usa culture day, la
giornata della cultura americana. Alla Società, alle 17,30,
l’evento «Blues Highway» con
il giornalista Giulio Malatesta, la Spiritual Gangsta Blues
Band e letture di Francesco
Parise. Poi apericena e, alle
20,30, il dibattito «Il blues nel
cinema» moderato dal critico
Mathias Balbi.

È una serata indirizzata soprattutto ai giovani quella di
oggi al circolo Nuova Pavonese, che l’organizza insieme alla consulta del Comune di
Pietra Marazzi. Si potranno
assaporare ottime birre e
ascoltare buona musica eseguita dai componenti della
band Retroscena. Si comincia
a partire dalle 21.

Riprendono oggi le attività
dell’Associazione di impegno
culturale (Aic). Alle 16, a Palazzo Moncalvi, apre il 17° anno accademico de «Ra Carsèra». Seguirà il taglio del nastro della 20a mostra di ricami «Come una volta… La magia dei colori». Poi la
cerimonia di consegna della
«Ruota d’Argento»: premiato

Gianvincenzo Chiodi, docente in pensione e storico locale, presidente della Biblioteca
e socio attivo del comitato
Amici di Santa Maria. Infine
l’incontro «Il vino ricreato e il
vino ritrovato», sottotitolo:
«Parole in libertà tra Bruno
Boveri e Gian Luca Moncalvi
davanti a (parecchi) bicchieri
di vino».

Si recupera ad Acqui l’evento rimandato il 25 agosto con negozi aperti, show, degustazioni
Ma oltre all’esaltazione del Brachetto ci saranno anche spazi per ricordare i diritti delle donne

Notte in rosé, calici e sfilate
poi si finisce con la tarantella
EVENTO
DANIELE PRATO
ACQUI TERME

M

usica, sfilate, degustazioni, eventi, negozi aperti.
La «Notte in rosé»
di Acqui, rimandata lo scorso
25 agosto causa maltempo,
torna stasera ad animare la
città. E a colorarla, visto che
anche le vasche della fontana
delle Ninfee che scende a cascata da corso Viganò a piazza
Italia saranno tutte ammantate di rosa. «Con questa serata
– spiega il Comune – vogliamo
sia valorizzazione i vini prodotti con uve brachetto, tra
cui il nuovo Acqui Rosé docg,
sia sensibilizzare il pubblico
sull’importante tema dei diritti delle donne». Tanti gli eventi in programma, con poche
correzioni su quello del 25
agosto. Si partirà alle 18,30 in
piazza Bollente, con il salotto
tutto al femminile in cui si
confronteranno tre donne del
vino: Barbara Ronchi della
Rocca, esperta di bon ton, volto noto della televisione e autrice del volume «Il galeteo
delle bollicine»; Annalisa Vittore, presidente dell’Enoteca
regionale di Acqui; Michela

Barbara Ronchi della Rocca parteciperà a un dibattito

Marenco, presidente provinciale Confagricoltura Donna,
e Gianpaola Baldi, in rappresentanza del Consorzio di tutela del Brachetto. In contemporanea, sempre in piazza
Bollente, si terrà l’aperitivo in
Rosé, dedicato al nuovo Acqui
Rosé docg, versione secca del
celebre brachetto su cui il territorio punta molto per il rilancio. Per restare sul fronte
del vino, nel corso della serata

i visitatori potranno anche girare tra bar e locali che hanno
preso parte al concorso per
creare nuovi cocktail ispirati
alla figura femminile e a base
di brachetto. Sarà il pubblico,
dopo averli assaggiati (i locali
aderenti hanno un adesivo
sulla porta che li rende riconoscibili), a decretare il vincitore, a cui andrà il titolo di
«Brachetto cocktail of the year». L’altro momento clou del-

DOMANI L’ULTIMA VISITA TEATRALIZZATA

Alla scoperta del Forte di Gavi
insieme ad attori e figuranti
«Gavi Forte di cultura» chiude
domani al Forte di Gavi con
l'ultima visita teatralizzata
messa in scena dalla compagnia Teatro e società di Torino.
Lo spettacolo che intreccia
le vicissitudini di personaggi
contemporanei con quelli storici. Per l'intera giornata gli attori torinesi guideranno i partecipanti alla visita al Forte insieme al gruppo del Laboratorio per la Narrazione dei Beni
culturali e ai figuranti della

Compagnia della Picca e del
Moschetto e della compagnia
Due x Sei di Novi Ligure,
«Sarà un racconto incalzante – spiegano dalla compagnia
teatrale torinese -, con protagonista il giovane Gavino, un
personaggio di fantasia coinvolto in un evento misterioso,
e una giovane esperta di fotografia, che incontrano Padre
da Fiorenzuola, ingegnere militare a cui si deve la creazione
del Forte per garantire la sicu-

rezza di Genova, poi i soldati
che in vari momenti storici
hanno abitato e combattuto al
Forte, e infine i prigionieri, tra
cui l’inglese Pringle, l’unico
evaso dal Forte».
Sono cinque le repliche in
programma ogni ora e mezza
dalle 10 alle 17,30 per quest’evento voluto dal Polo museale.
L'ultimo appuntamento vedrà anche una ventina di
esperti fotografi che utilizza-

la Notte in Rosé – incentrato
sull’altro tema della serata,
quello della difesa dei diritti
delle donne - sarà alle 22 in
piazza Italia, con la presentazione dello sportello di ascolto antiviolenza «La fenice».
Alle 22,15, la piazza si trasforma in passerella con la sfilata «Donne in movimento»
che vedrà insieme modelle di
professione e donne comuni
che hanno subito la sofferenza di un tumore, sulla loro pelle o su quella dei propri cari.
Poi, per tutta la sera, animazione e musica in tutta la
città. Alle 20, in piazza Bollente, Elena Lia Ascione sarà
protagonista dello spettacolo
«Tanto che ci vuole», storia di
un’ottimista patologica raccontata con ironia. Alle 21, in
cattedrale, si esibiranno i cori
per la rassegna «Corisettembre». In corso Bagni, alle 19,
ci sarà il duo Jammin Acoustic
Project e, alle 21,15, il duo
Popart. La serata si chiude alle 23,30 in piazza della Bollente con Jentu de pizzica,
concerto di pizzica, tarantella, tammuriate. Locali, bar e
negozi organizzano poi eventi e appuntamenti a tema in
tutta la città, per completare
la serata con divertimento e
shopping. —

no abitualmente l’app Instagram. Sarà dunque un «instameet» quello che coinvolgerà
anche alcuni partecipanti al
concorso fotografico #GAVIFORTEdicultura: un modo in
più per contribuire a far conoscere il Forte.
Il concorso sarà aperto fino
a giovedì 20 per raccontare
con scatti fotografici su Instagram le emozioni della visita
e la bellezza del luogo. Le foto
più significative vanno pubblicate sul proprio profilo dell’app con l’hashtag #GAVIFORTEdicultura e #ForteGavi
e con tag @teatrosocieta. La
premiazione sarà a metà ottobre. Per la visita teatralizzata
al Forte è richiesta prenotazione entro oggi alle 12: prenotazione@teatrosocieta.it, oppure 392-2906760. G. C. —

DUE WEEKEND A CASALE

I fuochi d’artificio sul Po
per la 57a Festa del Vino
con il record degli stand
MARINA MAFFEI
CASALE MONFERRATO

Casale celebra l’enogastronomia locale con la 57a Festa del Vino del Monferrato,
che ha aperto i battenti ieri
al Mercato Pavia di piazza
Castello.
Sono 22 i produttori di
vino presenti e 29 gli stand
enogastronomici che propongono menù rigorosamente ispirati al territorio.
Nei quattromila posti a
sedere, coperti da una tensostruttura, oggi si potrà
sia pranzare che cenare
(orario 10-24).
Questa sera, alle 23,30,
uno dei momenti più attesi
della festa: lo spettacolo pirotecnico sul Lungo Po realizzato grazie al contributo
degli esercenti del luna
park, che funziona in piazza Divisione Mantova per
tutto il mese. In caso di
maltempo lo show sarà rinviato a sabato prossimo.
In occasione della Festa
del Vino sono numerosi gli
appuntamenti in città nell’arco dell’intera giornata.
Tra questi, le cinque mostre
al castello (orari 10-13; 1519 e 21-23,30), l’esposizione Tavolozza Settembrina a
cura del circolo culturale
Ravasenga (10-19 sotto i
portici lunghi di via Roma),
la collettiva «I linguaggi diversi dell’arte» nella ex chiesa della Misericordia in

piazza San Domenico organizzata dall’associazione
Mac_Montemagno Arte e
Cultura (inaugurazione alle
11, orario 10-13 e 15-19).
Dalle 8 alle 18, il Palafiere, in piazza d’Armi, ospita
la mostra scambio di auto e
moto d’epoca, a cura del Vespa club Monferrato. L’ingresso è gratuito.
Per tutto il giorno ci sarà
il mercatino del Paniere in
piazza Mazzini. Dalle 11 alle 17, al Mercato Pavia, postazione per l’annullo filatelico speciale in occasione
del secondo anniversario
dell’inaugurazione del Parco Eternot.
Dalle 15,30 alle 18,30 sono aperte chiese e monumenti per «Casale città
aperta, con visita libera.
Alle 17, degustazione alla nuova Grapperia 918 della distilleria Magnoberta:
posti fino a esaurimento su
prenotazione allo 0142452.022.
Alle 21,15 al castello (al
Salone Tartara in caso di
pioggia), per la 35a edizione
di Folkermesse si terrà il
concerto di Andrea Capezzuoli e compagnia, che unisce storie, leggende, canzoni, ballate e danze del NordItalia a suoni, melodie e ritmi provenienti da diverse
regioni d’Europa e d’America. Info 0142- 444330. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Un momento di una visita teatralizzata
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CULTURA & SPETTACOLI
Odalengo G.

Viguzzolo

Vignale

Villanova

Bassignana

Madonnari all’opera
Gli artisti si ispirano
all’Unione Europea

Alla Sms La Fraterna
Soprano e pianista
propongono “Souvenir”

Palazzo Callori
Suona la Camerata
Monferrato Classic

Quintetto di ottoni
Nella chiesa
parrocchiale

Oratorio Corte grande
Brusasco e il libro
“Raduno dei Gramigna”

Oggi a Odalengo Grande gli
artisti del Centro culturale
Madonnari di Mantova creeranno lavori ispirati alla nascita dell’Unione Europea. Tra le
iniziative previste durante la
giornata anche una scuola per
insegnare ai ragazzi questa
tecnica. In caso di pioggia la
manifestazione è annullata.
Info 339 4718763. MA. MAF.

Un viaggio musicale intorno
al mondo e attraverso i secoli:
la Sms La Fraterna di Viguzzolo, in occasione dei suoi
150 anni, propone oggi alle
18 il concerto «Souvenir». Si
esibiranno il soprano Serena
Garelli e Maria Paola Salio al
pianoforte, musiche di Bellini, Brahms, Puccini, Gardel e
tanti altri autori.G. C.

Oggi ale 17,30 a Palazzo Callori, a Vignale, concerto per
la rassegna Monferrato
Classic Festival con la Camerata Monferrato Classic Orchestra diretta dal maestro
e solista Umberto Beccaria.
Musiche di Cimarosa, Mozart, Tschaikovsky, Mendelsohn e Beethoven. L’ingresso è libero. F. N.

Concerto del Quintetto di ottoni della Cattedrale di Vercelli oggi alle 17,30 nella chiesa di Villanova. Suonano Michele Tarabbia e Roberto Foglia, trombe, Marcello Chiarle, trombone tenore, Matteo
Borio, trombone contralto,
Christian Margaria, trombone basso. Con loro l’organista
Carlo Montalenti. F. N.

Oggi pomeriggio alle 15,30 a
Bassignana, nell’oratorio
Corte grande, il giornalistascrittore-attore Massimo
Brusasco presenterà il libro
«Il raduno dei Gramigna»
(Edizioni della goccia). Il protagonista è Cosimo Gramigna, che vuole organizzare
un raduno con «tutti i Gramigna del mondo». V. F.

Si conclude AleComics con una serie di laboratori, incontri e il concorso
dedicato a chi si ispira ai personaggi dei fumetti, folla per Cristina D’Avena

lontari che con passione pensano a ogni dettaglio. Alle 14 ci
sarà la gara cosplay che decreterà i costumi meglio riusciti,
poi alle 11 ci sarà la premiazione del concorso «Saluzzo-Plana Comic Contest», alle 13 l’incontro «Ninja Theory Hell Blade», alle 14 «Storia di andata e
ritorno» organizzata dall’associazione culturale Sentieri
Tolkeniani. Alle 15 si parlerà di
«Dylan Dog» con Paola Barbato, alle 16 di «Nathan Never»
con Bepi Vigna e Sergio Giardo, mentre alle 17 la «Guerra
dei Mondi» con Fabio Piacentini, Valerio Piccioni e Luca Bonessi. Alle 18 la celebrazione
dei vent’anni di «Brandon» con
Claudio Chiaverotti e Lola Airaghi. Ci saranno anche altri
laboratori, su prenotazione: ad
esempio alle 11 quello di Andrea Musso (illustratore del
«Gatto Killer») e dedicato al disegno, dalle 12 si scopriranno
gli ideogrammi con Fabiano
Bertello, mentre alle 14 il
workshop sulla modellazione
(materiali per le armature e
software tridimensionali).
Dalle 15 «Fumetto con stile» un
laboratorio per ragazzi (dai 13
anni) sul disegno, poi dalle
16,30 «Fumetti di sabbia» con
Gloria Meluzzi che spiegherà
l’inchiostrazione manga.
Continueranno le mostre,
fra cui quella dedicata a Diabolik, quella del «Gatto Killer»;
Giovanni e Stefano Paulli
esporranno illustrazioni create
per il mondo del modellismo,
poi «L’isola gialla» dedicato alla
letteratura gialla.
L’ingresso alla manifestazione è come sempre gratuito;
continua la raccolta fondi online per la Caritas con la vendita
all’asta di tavole create appositamente, su Catawiki. —

L’AGENDA
COSE DA
FARE

Cittadella “invasa”
dai colorati cosplayer
EVENTO
VALENTINA FREZZATO
ALESSANDRIA

C

entinaia a cantare,
ballare e divertirsi ieri pomeriggio in Cittadella durante il
concerto di Cristina D’Avena
(organizzato da Gruppo Anteprima) che ha regalato un’ora
di atmosfere Anni 80 al pubblico di «AleComics». C’era anche
chi ha deciso di vestirsi come
alcuni dei protagonisti dei cartoni animati delle sigle (come
«Sailor Moon», «Siamo fatti così») che la cantante ha reso famose attraverso le sue interpretazioni. C’era il gruppo dei
Puffi o anche chi indossava le
magliette di Mila & Shiro. Questa è stata solo una parte del
maxi evento - che dura ancora
oggi, tutto il giorno - che trasforma la fortezza in un luogo
magico, nel quale riescono a
convivere lo stand della questura e quello dedicato al Far
West, il circolo filatelico numismatico (con l’annullo dedicato alla manifestazione) e gli
stand che vendono spille, peluche, magliette.
Anche oggi saranno tanti gli
eventi organizzati dallo staff di
«AleComics», che sono tutti vo-

ALBINO NERI

Il selfie di Cristina D’Avena col pubblico e alcuni cosplayer

OGGI POMERIGGIO A SAN SALVATORE AL FESTIVAL PEM

Guglielminetti narra la sua vita
al seguito dei grandi della musica
Compositore e musicista
è anche il produttore
artistico di De Gregori
Ora ha scritto il libro
“Essere... basso”
FRANCA NEBBIA
SAN SALVATORE MONFERRATO

Musicista, compositore, arrangiatore e produttore artistico di
Francesco De Gregori, Guido
Guglielminetti sarà oggi alle 18
a San Salvatore, a Villa Ada (via

Guido Guglielminetti

Olearo 69), al festival «Pem,
Parole e Musica in Monferrato». Presenterà il suo libro «Essere... basso» che riporta i ricordi della sua vita personale e,
con sottile umorismo, i lati più
umani di vari cantanti italiani
visti «dietro le quinte»: Lucio
Battisti, Mia Martini, Lucio Dalla, Umberto Tozzi e tanti altri.
Nel libro c’è soprattutto il
racconto dei tre decenni di Guglielminetti come capobanda
di Francesco De Gregori.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Nel corso della sua carriera
Guglielminetti ha collaborato con i big della canzone italiana da Anna Oxa a Mia Martini, da Patrick Samson a Loredana Berté. Ha uno studio
a Peveragno (Cuneo) dove
organizza corsi di produzione artistica, inoltre tiene masterclass in tutta Italia, mentre nelle scuole spiega come
trasformare una passione
musicale in una professione.
E l’appuntamento potrebbe riservare una sorpresa
perché Guglielminetti ha invitato Francesco De Gregori
che in questi giorni è in
Nord Italia, anche se non ci
sono, per ora, conferme. Ma
ci saranno comunque vari
ospiti con cui il musicista
suonerà. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

BONINO SUONA A VOLTAGGIO

Chopin al fortepiano
nell’antico convento
Appuntamento importante
oggi per la Stagione degli organi storici in provincia: Alle
16 nel Convento dei Frati
Cappuccini di Voltaggio (ingresso libero) si esibirà Gian
Maria Bonino su un fortepiano Jgnace Pleyel costruito
nel 1842: proporrà un programma interamente dedicato a Chopin. I fortepiani
sono intimamente legati alla
musica di Chopin, realizzati
come sono sulle tradizioni
costruttive degli strumenti
viennesi ed inglesi.
Gian Maria Bonino oggi
eseguirà quattro mazurche
(op. 33), La Sonata op. 35 e
lo Scherzo op.31 e 39. Diplomatosi al Conservatorio
Verdi di Milano e a quello di
Lucerna, ha pure studiato
clavicembalo, diplomandosi a Genova nel 1989, mentre l’anno successivo conseguì il diploma in pianoforte
al Conservatorio superiore
di Winterthur. Ha suonato
come solista in vari concerti
internazionali ed ha suonato in orchestre come la Filarmonica di Torino, l’orchestra del teatro alla Scala
di Milano e con altri importanti artisti. Recentemente
ha suonato come solista
presso la Philharmonie di
Berlino il concerto di apertura della stagione 2007 2008 della stagione concertistica dei Berliner Philharmoniker con un brano del

Gian Maria Bonino

compositore contemporaneo Joel Hoffmann.
Oggi alle 17 a Casale, all’Accademia Filarmonica,
concerto del Quartetto
Adorno inserito nel programma dedicato agli strumenti ad arco di Filarmonica, Dimore del Quartetto e
Armonie in Valcerrina. Il
quartetto composto da Liù
Pellicciari ed Edoardo Zisi,
al violino, Bendetta Bucci
,alla viola, Danilo Squitieri,
al violoncello, eseguirà musiche di Beethoven e Shostakovich. Il quartetto si è
formato
all’Accademia
Stauffer di Cremona. Il suo
nome si deve al filosofo
Theodor Adorno che indicò
nella musica da camera
l’unica salvezza di un periodo di declino musicale. Ingresso libero. F. N. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

OGGI DALLE 10 ALLE 17,30

In visita al Forte di Gavi
con la guida dei figuranti
Ultima occasione quest’anno per partecipare alle visite teatralizzate nel Forte
di Gavi.
Oggi la compagnia torinese Teatro e società, dalle
10 alle 17,30, ogni ora e
mezza, accoglierà i visitatori
per raccontare la storia della
fortezza con un racconto
che mette insieme fantasia,
personaggi contemporanei
e storici, come padre da Fiorenzuola, ingegnere militare del Seicento che progettò

il Forte come lo vediamo oggi nonché giudice dell’Inquisizione che salvò Galileo
Galilei dalla condanna a
morte, e Jack Pringle, il soldato inglese che riuscì a fuggire dal campo di prigionia
allestito dai nazifascisti durante la Seconda guerra
mondiale. Informazioni e
prenotazioni per le visite teatralizzate si possono ottenere al numero 392
2906760. G. C. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

RASSEGNA STAMPA - giugno - ottobre 2018

GAVI FORTE di cultura, arte e storia

Il Piccolo

05/10/2018

36

Lunedì corso di recupero dei mobili a Bosio
Venerdì 5 ottobre 2018

Alle 18 di lunedì, presso la biblioteca di Bosio, la maestra d’arte Amanta Strada presenterà il corso
di recupero del mobile in stile
‘shabby chic’, che svolgerà nelle
settimane successive nella stessa biblioteca. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far imparare,

Novi Ligure

divertendosi, gli iscritti al corso,
ai quali Amanta Strada intende
svelare i segreti di una tecnica di
ripristino economica e di grande
effetto. La presentazione è aperta a tutti e, per informazioni, è
possibile contattare pure il 328
2489185. (L.A.)

Il Cit vuole mettere alla porta
i dipendenti vicini alla pensione
L’AZIENDA L’annuncio fatto dal presidente
alla vigilia dell’incontro pubblico sui problemi
del trasporto: “Qualche disagio, ma marginale”
n Come esplicitamente chiesto
dall’amministrazione comunale
di Novi Ligure, la direzione del Cit
ha convocato l’incontro pubblico
“per valutare con utenti e passeggeri le problematiche inerenti il
trasporto urbano di Novi Ligure”.
L’incontro è stato programmato
per le 18.30 di oggi e sarà ospitato
nella sala al primo piano della sede comunale di via Giacometti.
Sulle vicende che hanno coinvolto il Cit negli ultimi mesi è intervenuto il presidente Giuseppe Licata: «L’amministrazione aziendale, in ottemperanza al mandato
conferitole dai Comuni soci e nell’assoluto rispetto delle leggi, è
fortemente impegnata in un’opera di radicale ristrutturazione aziendale. La stessa nomina del
sottoscritto nel novembre 2016 aveva come scopo principale la gestione delle gare provinciali che
sembravano imminenti ma che
non si sono realizzate e al contempo, vista la situazione in cui

2016
A novembre
la nomina
del
presidente
del Cit,
Giuseppe
Licata

già versava, il salvataggio dell’azienda. È ovvio che per realizzare
tali obiettivi di mandato occorre
tempo in quanto le abitudini e
l’organizzazione del lavoro presenti, avendo lo stesso direttore e
la stessa organizzazione da più di
vent’anni, erano e sono difficili da
sradicare. Il cambiamento, quindi, non poteva ragionevolmente
realizzarsi sul breve termine ma
va parametrato sul medio e lungo, almeno nell’arco di 3/4 anni.
Già nel 2017, e ancora nel corso di
quest’anno, sono state prese decisioni non facili e fortemente innovative per l’organizzazione aziendale tanto che oggi è quasi
pronto un piano di riequilibrio
che ha l’obiettivo di portare l’azienda al pareggio di bilancio nel
2020».

sionistici senza sostituirli e ciò ha
comportato un’inevitabile, anche
se ridotta, contrazione dei servizi
che si realizza oggi ma non nei
prossimi anni, se non in maniera
marginale. Il Piano di riequilibrio
verrà presumibilmente approvato a metà del mese in corso e da
quel momento occorrerà imprimere un’ulteriore accelerazione
nei processi di ristrutturazione».
Il problema è che l’utenza non è
contenta del servizio: «Abbiamo
ascoltato alcuni suggerimenti e
lavorato per modificare, ove pos-

sibile, l’organizzazione aziendale
e approntare alcune modifiche ad
orari e linee, sia urbane che extra
urbane. Per fare tutto ciò è ovvio
che siamo andati a modificare le
abitudini dei dipendenti (alcuni,
per quanto autorizzati, anche con
seconde attività), ai quali chiediamo turni diversi dagli anni passati. Ad ogni modo, il Cit è pronto ad
accogliere le modifiche suggerite
negli ultimi giorni dagli utenti
per migliorare i sevizi».

Alla festa del Cit,
da destra, il presidente Licata, il
sindaco di Voltaggio, Repetto, l’assessore Tedeschi
e il primo cittadino
di Novi, Muliere

n Luciano Asborno

L’APPUNTAMENTO
In preparazione il Novi Choco Days, il weekend più goloso dell’anno

‘Pronti ad accogliere consigli’
Secondo il presidente Licata «per
risanare il Cit occorre favorire l’uscita dall’azienda dei dipendenti
vicini a maturare i requisiti pen-

Il cioccolato sarà profeta in patria nel prossimo weekend in città, dove dal 12 al 14 ottobre è in
programma Novi Choco Days,
dedicato al cioccolato artigianale, sano e buono. In centro saranno presenti artigiani del cioccolato con le loro specialità: degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per
bambini sono solo alcune delle
proposte previste nell’evento
che, come nelle precedenti edi-

zioni, proporrà una degustazione di focaccia novese con crema
spalmabile alle nocciole, massaggi al cioccolato e animazione
per i bambini. La mostra mercato del cioccolato sarà ospitata
in strade e piazze del centro storico con stand sempre aperti
dalle 10 alle 20, con ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le deliziose Sa-

cher e le intramontabili crepes
con panna e cioccolato caldo. Inoltre per gli amanti del ‘cibo
degli dei’ ci sono anche le sculture di cioccolato, cuori e tante
piccole raffinate creazioni tutte
da gustare. Tra le attrazioni della festa c’è anche la fabbrica del
cioccolato, una struttura che
mostra in presa diretta tutte le
fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza
‘Choco word educational’. (L.A.)

CONSIGLIO COMUNALE

L’ANALISI

Regolamento edilizio,
ok senza le ‘coreane’

Ilva, ponte crollato, gasolio, Euro 3:
le angosce degli autotrasportatori

Dilva Manfredi e Maria
Rosa Porta
in Corea del
Sud per il
gemellaggio
n Nella seduta di lunedì sera il
consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento edilizio, illustrato nell’aula consiliare dall’assessore all’Urbanistica
Maria Rosa Serra, che ha sottolineato l’obiettivo di perseguire
«un ordinato sviluppo edilizio,
soprattutto per quanto concerne la sicurezza pubblica e l’estetica; l’incremento del recupero
urbano e della riqualificazione
degli edifici abbandonati e dismessi, a difesa della qualità urbana e dell’incolumità pubblica. La progettazione dovrà essere finalizzata in particolar modo al superamento delle barriere architettoniche per consentire a tutti una migliore fruibilità
dei servizi e per una migliore
qualità della vita».
Che cosa cambia?
Il nuovo Regolamento edilizio
prevede l’applicazione dei criteri ambientali minimi, introdotti
non solo per gli edifici pubblici
ma anche per quelli privati.
L’assemblea tornerà a riunirsi
lunedì sera con, all’ordine del
giorno, oltre ad alcuni argo-

menti tecnici, l’approvazione
del Bilancio consolidato al 31
dicembre 2017.
Rispetto agli argomenti non
trattati nella riunione del 1° ottobre, non appare l’interrogazione dei gruppi consiliari di
minoranza in merito all’ordine
di servizio alla squadra operai
per le manifestazioni del giorno
della festa patronale.
La scelta potrebbe essere attribuibile all’assenza di Maria Rosa Porta, prima firmataria dell’interrogazione, che si trova in
Corea del Sud con il consigliere
di maggioranza Dilva Manfredi: fanno parte della delegazione per un gemellaggio all’insegna della musica con il paese di
Cecilia Lee Hyo, direttrice del
coro Novincanto.
Il viaggio all’estero dei due consiglieri sta facendo discutere
parecchio, sia per l’assenza a
due sedute, sia per l’ennesimo
tentativo di gemellaggio con una città straniere dopo i sette
tentati dall’inizio del secolo e
tuttora da portare a termine.
n L.A.

n La fase di transizione dell’Ilva
dovuta al cambio di proprietà che
sta rallentando la produzione (in
particolare allo stabilimento di
Novi), gli effetti che si ripercuotono sul trasporto su gomma per il
crollo del ponte Morandi a Genova, il prezzo del gasolio che continua a salire e l’annunciato giro
di vite sull’utilizzo dei veicoli diesel Euro 3 ed Euro 4 sono i problemi che angosciano gli autotrasportatori novesi.
Il presidente provinciale della
Fai, Luciano Bergadano, allarga
le braccia: «Ci si prospetta un
nuovo problema alla settimana
per cause non attinenti alle nostre aziende».
Partiamo dall’ultimo arrivato,
quello delle limitazioni al transito nelle città dei veicoli ritenuti

inquinanti: «Non ci voleva anche
questo. È un problema che riguarda più che altro i corrieri, i
piccoli trasportatori e gli artigiani, ma esiste e va affrontato. Le
grandi aziende di trasporto di
veicoli Euro 3 non ne hanno o ne
hanno pochissimi».
L’Ilva condiziona tutti
I grandi autotrasportatori, invece, sono toccati dalla fase di transizione che sta vivendo l’Ilva che
sta passando sotto la gestione di
A.M.InvestCo.: «La riorganizzazione è partita dagli stabilimenti
del gruppo e non ha ancora riguardato l’indotto e in particolare gli autotrasportatori. Attendiamo di sapere se e a che condizioni la nuova proprietà dell’Ilva
intende servirsi della professio-

nalità, dell’esperienza e dell’affidabilità delle aziende della provincia di Alessandria».
In questa fase di trapasso da una
gestione all’altra, continuate a
viaggiare per trasportare lamiera
da e per l’Ilva oppure è tutto fermo? «Continuiamo a viaggiare spiega Luciano Bergadano, contitolare e amministratore delegato della Transider - ma da agosto
in avanti il ritmo si è ridotto perché c’è molto meno da trasportare».
Preoccupati? «Più che preoccupati, in allerta sul caso Ilva, ma
nel nostro lavoro le preoccupazioni non mancano mai».
Quale altra oltre a quelle che abbiamo appena analizzato? «Il
continuo aumento del prezzo del
gasolio, i costi in più dovuti ai

Luciano Bergadano
nuovi percorsi dopo il crollo del
ponte di Genova e dai maggiori
costi per il transito sulla A26, le
code infinite sulla A7 che ci allungano i tempi di percorrenza e le
spese per il viaggio».
n L.A.

SOCIAL

Domani premiazione del concorso #Gavi forte di cultura
n Domani si concluderà il progetto ‘Gavi forte di cultura, arte
e storia’ con la premiazione del
concorso che proponeva di postare su Instagram le fotografie
scattate al Forte durante le visite teatrali dell’estate scorsa.
Sono circa 400 le fotografie postate sul social e le più belle saranno premiate da Annamaria
Aimone, direttore del forte di
Gavi e dai responsabili della
Compagnia teatro e società, ideatori del concorso.
Gli scatti premiati, selezionati
da una giuria costituita all’interno del progetto, sono esposti
al Forte, mentre i loro autori saranno omaggiati con prodotti
tipici locali. Una menzione spe-

ciale sarà assegnata alla foto
che avrà ricevuto più consensi,
evidenziati dal numero di ‘mi
piace’.
Una bella esperienza
Il concorso ha avuto inizio il 17
giugno in occasione dell’avvio
delle quattro giornate di spettacolo teatrale itinerante ‘Gavi
forte di cultura’, ispirato alla
storia e ai molteplici significati
della fortezza. Per tutta l’estate
ha invitato a raccontare il monumento con lo sguardo personale delle emozioni suscitate
dal luogo, dalla sua storia e narrate dallo spettacolo omonimo.
Il Forte di Gavi simbolo pure per un concorso fotografico

n L.A.
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Gavi e Val Lemme
TEMPO LIBERO Recitazione

Corsi di teatro per bambini e adulti al Civico e alla Juta
■ Dopo la lezione di prova gratuita del
1 ottobre al Teatro Civico di via Garibaldi a Gavi, inizieranno i corsi di teatro
per adulti oltre i 15 anni e bambini (da
6 a 10 anni e da 11 a 14), organizzati dal
Teatro della Juta, dall’Associazione
Commedia Community/e dal collettivo
teatrale Officine Gorilla. L’incontro è
stato tenuto da Luca Zilovich e Michele
Puleio, che hanno presentato i corsi e
le metodologie che saranno applicate e
spiegato il metodo di lavoro. Il teatro

adulti primo livello è suddiviso in tre
moduli, ognuno dei quali termina con
una breve performance, per mettersi
subito alla prova e iniziare a calcare le
scene. Alla fine di ogni modulo ogni
partecipante potrà scegliere se continuare con quello successivo o fermarsi.
Ci sarà un incontro a settimana di due
ore, più la possibilità di partecipare a
corsi specifici con docenti chiamati per
l’occasione. I moduli sono: ‘Le basi’ a
settembre-novembre, ‘Costruire il per-

sonaggio’ a dicembre-marzo e ‘Il testo’
a marzo-maggio. Il teatro bambini /(I
giocattori) è suddiviso in due periodi al
termine dei quali ci sarà una piccola restituzione finale adeguata al gruppo di
lavoro. Si terrà un incontro a settimana
di un’ora in cui si esploreranno i vari temi proposti. Una della cose che si dice
di un corso di recitazione per bambini è
che in molte lingue del mondo il verbo
recitare coincide con giocare. Questo
perché il teatro è un gioco di squadra,

SOLIDARIETÀ Manifestazioni

‘Tutto il Gavi a Genova’
in favore degli sfollati
del Ponte Morandi
Repliche a Milano
il 10 ottobre e il 13-14
di nuovo nella ‘Superba’
Carlo Carrea

■ Il 4 ottobre scorso a Genova si è
svolta un’iniziativa benefica organizzata dal Consorzio Tutela del Gavi e
dai produttori del grande bianco piemontese. L’iniziativa consiste in una
raccolta fondi a favore degli sfollati
dalle case coinvolte nel crollo del
ponte Morandi. L’occasione è stata la
seconda edizione dell’evento ‘Tutto il
Gavi a Genova’, presso il Grand Hotel

Savoia (via Arsenale di Terra 5 a Genova), la seconda edizione dell’evento che nel 2017 ha proposto istituzionalmente il Gavi Docg al territorio cui

il Grande Bianco Piemontese è più
fortemente legato. Il ponte storico,
culturale, ambientale ed enogastronomico tra il Gavi e Genova viene raf-

basato sul dialogo e la relazione continua e, come in ogni gioco, le regole
vanno scoperte piano piano, per essere
rispettate o superate per arrivare alla
meta finale: lo spettacolo. Ci sarà un
primo periodo ‘Le regole del gioco’ e un
secondo ‘Andare in scena’. I corsi si terranno ad Arquata al Teatro della Juta,
mentre è ancora da definire la sede per
Gavi: tutto questo se il numero di adesioni sarà sufficiente, e ci saranno allora due classi, Arquata e Gavi, per consentire a tutti di poter frequentare i
corsi. Info: teatrodellajuta@gmail.com
o telefonare al 345 0604219. (c.c.)
forzato da un segno di amicizia e solidarietà a favore degli sfollati del Ponte Morandi, con una raccolta fondi.
Nella Sala Orefici, Top Floor dell’Hotel Savoia, la serata è iniziata con il
Talk Gavi & Genova a cui hanno partecipato Roberto Ghio, Presidente del
Consorzio Tutela del Gavi, Davide
Ferrarese, Agrotecnico, Luigi Pagliantini, dell’Associazione Amici del Forte
di Gavi, narratore e storico del territorio, lo chef Matteo Costa de Le Cicale
in Città, ristorante a Genova. Ha moderato l’incontro Francesco Moneta,
per il Laboratorio Gavi. È seguita la
presentazione dell’iniziativa di fundraising Gavi per Genova, alla presenza degli interessati, invitate le autorità cittadine. Infine il vino è stato
protagonista, con il Banco di Assaggio
dei gavi Docg, a cura di Ais (Associazione Italiana Sommeiler) Liguria. La
bottiglia istituzionale ‘Ventanni’, che
celebra il doppio decennio della
Docg, è stata creata nel 2018 ed è stata messa in vendita a offerta minima
di 20 euro, cosa che si ripeterà in altre
due occasioni prossime. Il 10 ottobre
durante la Milano Wine Week prima
edizione , e poi durante i ‘Rolli Days’
a Genova, il 13 e 14 ottobre, a Palazzo
Nicolosio Lomellino. I produttori del
Gavi Docg poi doneranno 1 euro per
ogni bottiglia venduta fino alla fine
del 2018 e queste bottiglie avranno
una fascetta sul collo che reciterà ‘Gavi per Genova’.

L’acquedotto
sul vecchio ponte
verrà spostato
■ La Giunta comunale ha preso atto
che con gli interventi conseguenti alla
realizzazione della linea AV/AC MilanoGenova, consistenti nella sistemazione
e modifica della viabilità della SP 160
con la costruzione del nuovo ponte sul
torrente Lemme, si rende necessario
procedere allo spostamento delle condotte di acquedotto che attualmente
esistono sul vecchio ponte. Gestione
Acqua ha presentato un progetto del
costo di 370.000 euro che sarà finanziato con fondi specifici stanziati per le
interfernze nell’ambito del terzo valico,
progetto approvato dal Comune. (c.c.)

GESTIONE ACQUA Interventi

Abbattimento
del cromo nel
pozzo Lomellina
■ Entro il 31 dicembre le acque destinate al consumo umano non devono
contenere cromo esavalente in quantità superiore a 10 microgrammi per litro. Da analisi effettuate nel pozzo Lomellina risulta una quantità superiore.
Il cromo esavalente è considerato uno
dei più importanti e pericolosi inquinanti ambientali, perché tossico, mutageno e cancerogeno e grazie all’elevata
solubilità in acqua, in grado di diffondersi in vaste aree: occorre avviare una
serie di interventi per ridurre la sostanza entro i limti di legge, con la realizzazione di un fabbricato dove sarà alloggiato l’impianto di filtrazione e la strumentazione necessaria al suo funzionamento. Gestione Acqua ha presentato
un progetto per 214.000 euro che finanzierà con fondi propri, mentre la
proprietà rimarrà al Comune. (c.c.)

FORTE SCULTURA

LUOGHI DELLA CULTURA Iniziative

Il Festival ‘Lavagnino’
a Tortona e Alessandria

Prosegue fino
al 14 ottobre
la mostra
di Nino Ventura

GaviFortediCultura:
domattina i premiati

sti. Ingresso a offerta a favore
dell’Associazione ‘Paolo Perduca’ di Tortona. E giovedì 11 ottobre alle 21 ad Alessandria,
Auditorium del Conservatorio,
serata con ‘1948-2018 Lezioni
di... cinema’, in occasione del
70° anniversario dell’istituzione del Corso di Musica per Film
all’Accademia Chigiana di Siena, proposta da A.F. Lavagnino, con letture e proiezioni. Gli
Archi dell’Orchestra Classica di
Alessandria, direttore: Giuseppe Garbarino, eseguirà musiche di A.F. Lavagnino, N. Rota,
G. Garbarino. Presentazione
del volume: ‘Ritratti shakespeariani. Angelo Francesco
Lavagnino, Orson Welles e il
Mercante di Venezia’ (Astrolabio, 2017). Interventi di: Sergio
Toffetti, Ludica, Bianca e Sandra (figlie del Maestro Lavagnino). Conferimento del ‘Lavagnino Critico Cinema Award
2018’ a Sergio Toffetti, Presidente Museo Nazionale del Cinema di Torino. Presenta: Luciano Tirelli. (c.c.)

◗ La mostra ‘Ad occhi chiusi’ dello scultore Nino Ventura sarà prorogata al Forte di Gavi fino al 14 ottobre.
Si potranno ancora vedere i
bizzarri personaggi che popolano il suo immaginario
artistico, idoli, eserciti di
piccoli pesci, sirene, arcangeli, soldati. «Qualche giorno fa, una bambina mi chiese perché le mie sculture
avessero tutte gli occhi
chiusi. Mentre pensavo a
come risponderle, lei mi
sorrise e aggiunse: Forse,
vogliono solo guardarsi
dentro, vero?» (Nino Ventura). Le sculture di Ventura
‘belle come i personaggi
delle favole’ si integrano
perfettamente allo scenario che le ospita: Il Forte e
le sue pietre secolari sono
una cornice quasi naturale
per le storie raccontate dalle opere dell’artista. (c.c.)

■ Sono state quattrocento le
foto postate su Instagram con
#GaviFortediCultura l’hashtag
del concorso fotografico indetto dalla Compagnia Teatro e
Società, nell’ambito del progetto ‘Gavi Forte di cultura, arte e storia’ promosso dal Polo
Museale del Piemonte, con il
contributo della Compagnia di
San Paolo grazie al bando
‘Luoghi della Cultura’. Le fotografie saranno premiate domani sabato 6 ottobre alle 11

presso il Forte di Gavi, dalla
dottoressa Annamaria Aimone, Direttore del Forte di Gavi
e dalla Compagnia Teatro e
Società, in un incontro aperto
a tutti. Le foto vincitrici, selezionate da una giuria costituita
all’interno del progetto, saranno esposte al Forte di Gavi,
mentre i rispettivi fotografi saranno premiati con un omaggio di prodotti tipici locali. Una
menzione speciale sarà assegnata alla foto che avrà ricevu-

MORNESE Incontri

La Giornata del ricordo dei Caduti sul fronte russo
■ Mornese ricorda i Caduti
italiani durante la campagna
di Russia, gli sfortunati soldati
che furono inviati a un fronte
senza alcuna speranza, con un
equipaggiamento ridicolo, e
che ugualmente si sacrificarono dando prove di abnegazione ed eroismo che non sono

retorica ma realtà. Mornese
non li vuole dimenticare e il
Comune e ‘Mornese20’ hanno
organizzato due giornate per
ricordarne l’immane sacrificio.
Alle 10 di oggi, presso il locale plesso scolastico, si terrà
‘Italianskji Karasciò!’, Italiani
brava gente, un incontro con i

23

GIUNTA Torrente Lemme

RASSEGNE Appuntamenti

■ Il Festival ‘Lavagnino’, per
ricordare la figura del grande
Maestro gaviese di adozione
Angelo Francesco Lavagnino,
lascia temporaneamente il territorio per portare le sue bellezze a Tortona e Alessandria.
Domani sabato 6 ottobre alle
21 all Auditorium Sonic Factory, in Strada Vicinale Ribrocca
a Tortona ‘Fellini, prova d’orchestra...’, in occasione del 25°
anniversario della scomparsa
del regista, con proiezioni. I
Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria, Quintetto
d’archi, pianoforte, percussioni, (sax soprano, clarinetto, fisarmonica) eseguiranno musiche di N. Rota, A.F. Lavagnino,
E. Morricone. Partecipa Federico Savina, ingegnere del suono
presso il Centro Sperimentale
di Cinematografia in Roma e
collaboratore di Federico Fellini. Durante la serata ‘La voce
di Federico’, interventi di Nuccio Lodato (critico cinematografico), con letture di Loretta
Ortolani. Conduce: Andrea Si-
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In BREVE

ragazzi: narrazione della storia
degli oltre 230.000 soldati italiani mandati sul fronte russo,
in cui il Presidente Unirr Francesco Maria Cusaro racconterà
come furono mandati centinaia di migliaia di giovani allo
sbaraglio. Domani in piazza
del Municipio, alle 14,30, mo-

stra fotografica e documentale
sul fronte russo. Ritrovo, apertura della mostra e proiezione
del film Il piombo e la neve del
regista Marino Olivotto. Alle 15
l’Alzabandiera e deposizione
di una corona alla lapide dei
Caduti di Mornese. Scoprimento e benedizione della tar-

ga commemorativa della giornata. Saluto del Sindaco Simone Pestarino e del Presidente
Unirr Francesco Maria Cusaro.
Alle 15,45 Il fronte del Don,
presentazione del libro alla
presenza dell’autore Riccardo
Bulgarelli, con interventi del
regista Ian Bertolini e del Pre-

to più consensi, evidenziati dal
numero di ‘mi piace’. Il concorso ha preso il via il 17 giugno in
occasione dell’avvio delle
quattro giornate di spettacolo
teatrale itinerante ‘Gavi Forte
di cultura’, ispirato alla storia e
ai molteplici significati della
Fortezza. Per tutta l’estate ha
invitato a raccontare il Forte di
Gavi, con lo sguardo personale
delle emozioni suscitate dal
luogo, dalla sua storia e narrate dallo spettacolo ‘GaviForte
di cultura’.
Il concorso indetto su Instagram, il social network dedicato alla fotografia, si è concluso
il 20 settembre. L’ultima performance domenica 16 settembre ha visto la partecipazione del gruppo locale di
IG_Alessandria e IG_Piemonte
per l’instameet, avviato con la
visita al Forte.
La premiazione del concorso
sarà anche l’occasione per presentare i risultati del progetto
‘Gavi Forte di cultura, arte e
storia’, avviato nell’autunno
2017, anche con la collaborazione dei comuni di Arquata,
Gavi, Mornese, Novi, Serravalle; ha ricevuto il riconoscimento dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 e ha il
patrocinio di Alexala-Agenzia
Turistica Locale della Provincia di Alessandria. (c.c.)
sidente Unirr. Alle 16,45 Giornata del Ricordo: i Caduti e i
Dispersi vengono ricordati con
la consegna ai familiari del foglio matricolare e dell’Attestato
di Riconoscenza, con l’apposizione della Medaglia Commemorativa sul Medagliere Storico della Sezione UNIRR Monferrato. Al termine rinfresco a
cura dell’Associazione ‘Mornese20’. In caso di maltempo la
manifestazione si svolgerà al
coperto presso il centro sportivo polivalente. (c.c.)
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PRIME VISIONI

Ricchi di fantasia
Non è vero ma ci credo
Smallfoot
Un nemico che ti vuole bene

ACQUI TERME

ALESSANDRINO // Tel. 0131 252.644 - www.cinemalessandrino.it
Gli incredibili 2
Ore 16
Blackkklansman
Ore 18; 20,30
KRISTALLI // Tel. 0131 341.272
Opera senza autore
Kubrick Ore 16,30; 20
The wife - Vivere nell’ombra Kurosawa Ore 16,15; 18,15; 20,15

ARISTON
Venom
CRISTALLO // 0144-58067
Smallfoot
Blakkklansmann
Gli incredibili 2
Sei ancora qui

SPINETTA MARENGO
Venom
The Nun
Blackkklansman
Sei ancora qui

Ore 14,50; 15,15; 17,20
17,40; 20; 22,30
Ore 15; 17,55; 20,10
Ore 22,30
Ore 15,10; 17,30; 20
Ore 20,15; 22,40

Gli incredibili 2

ALESSANDRIA

Ore 15,10; 17,10; 19,50; 22,30
Ore 14,55; 17,30; 20,20; 22,40
Ore 14,50; 17,20; 19,45; 22,15
Ore 22,35

Ore 16; 18,15; 21
Ore 15,45; 17,30; 19,15
Ore 21
Ore 16; 18,15
Ore 21,15

CASALE MONFERRATO
CINELANDIA // Tel. 0142-461.651
Gli incredibili 2
Sala 1
Blakkklansmann
Sala 1

PORTE APERTE

Smallfoot
Tutti in piedi
Venom
The wife - Vivere nell’ombra
Un nemico che ti vuole bene
Smallfoot
The nun
Ricchi di fantasia
Opera senza autore
Gli incredibili 2

La 23ª Festa della grappa, alla
distilleria Barile di Silvano
d’Orba , ritorna oggi tra ospiti
d’eccellenza e visite guidate
per far scoprire ai visitatori
botti e alambicchi dove nasce
il mitico «alcolico» degustato
anche dai grandi della Terra
al G8 di Genova del 2001. «Ci
sarò io stesso a distillare - dice
Gino Barile, inossidabile ed
energica guida del piccolo ma
prestigioso laboratorio artigianale, da cui escono ogni
anno poche migliaia di bottiglie - perché i miei ospiti possano sentire dal vivo i profumi e provare l’emozione di
stare accanto al mio alambicco». E mentre la proposta,
lanciata anni fa, di sottoporlo
a tutela dell’Unesco va avanti,
con l’appoggio del sindaco
Ivana Maggiolino, la giornata
di oggi (porte aperte dalle
15,30) sarà l’occasione per
presentare la «Over 40»,
grappa invecchiata per più di
40 anni, dal 1976: a raccontarla sarà Virgilio Pronzati.
Sarà proiettato anche un Dvd
inedito che ne racconta la storia, insieme a quella della distilleria. Come sempre la festa sarà poi l’occasione per
consegnare i premi «Grappa
Barile» a importati personaggi: i giornalisti Gianluigi Paragone e Davide Vecchi. A
consegnare i riconoscimenti,

Gino Barile

l’ospite d’onore Carlin Petrini, fondatore di Slow Food.
Grapperie aperte oggi anche alla Mazzetti d’Altavilla
dalle 10 alle 18 con tour guidati alla scoperta degli impianti produttivi e della Galleria della grappa per degustazioni e abbinamenti con caffè
speciali. Nel pomeriggio apertura de «Il confessionale» per
proporre drink innovativi con
distillati piemontesi. Colazioni alla Caffetteria e al ristorante «Materia Prima».
È aperto anche,a Casale, in
strada Asti 6, lo showroom
918 di Distilleria Magnoberta
per degustazioni e acquisti di
distillati e amari. La storica sede è stata di recente interamente rinnovata. D. P. - F. N. —

Ore 15,20; 17,40; 20,20
Ore 22,30
Ore 15; 17,30; 20,15; 22,40
Ore 15,15; 17,30; 20,20; 22,35
Ore 15,30; 17,40; 20,30; 22,40
Ore 16
Ore 20,30; 22,40
Ore 14,50
Ore 17,15; 21
Ore 14,40; 17,20; 20; 22,35

CASTELCERIOLO
MACALLÈ // Tel. 0131.585.001
Piazza Vittorio
Sea sorrow

Ore 18,30
Ore 16,30; 21

NOVI LIGURE
Ore 14,30; 17,10
Ore 20; 22,45

MULTISALA MODERNO // Tel. 0143.323.360
Venom
Ore 17,30; 20,10; 22,15

LA BUONA TAVOLA

Grappa protagonista
e a Silvano in azione
il distillatore Barile

Sala 2
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 6
Sala 7
Sala 7
Sala 8

FORTE DI GAVI

Gli gnocchi
sono
di zucca

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FRANCESCO MARIA BIANCHI

L’immagine vincente

Ecco la foto
che ha vinto
il concorso
su Instagram
Lo scatto vincitore del concorso fotografico #gavifortedicultura arriva da
Novi. Ieri nel Forte di Gavi,
è stata premiata la foto migliore del concorso organizzato su Instagram dalla
Compagnia Teatro e Società nel progetto «Gavi Forte
di cultura, arte e storia».
L’autore è il novese Francesco Maria Bianchi. Al concorso, che ha accompagnato le quattro giornate di teatro itinerante «Gavi Forte
di cultura», hanno partecipato oltre 400 scatti postati
su Instagram. Lo spettacolo itinerante ha portato nel
Forte 900 visitatori circa
oltre ad altri 600 partecipanti agli eventi negli altri
quattro Comuni coinvolti:
Mornese, Arquata, Serravalle e Novi. G. C. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ore 16,15; 18,15; 20,20
Ore 20,30; 22,15

OVADA
CINEMA SPLENDOR // Tel. 010.583.261
Papa Francesco - Un uomo di parola
Ore 16; 18; 20,30

TORTONA
MEGAPLEX STARDUST // Tel. 0131.880.754
Venom
Sala 1 Ore 15,20; 17,40; 20,30; 22,50
Smallfoot
Sala 2 Ore 15,10; 17,20; 20,30
The Nun
Sala 2 Ore 22,50
Gli incredibili 2
Sala 3 Ore 15,10; 17,40; 20,20
Blakkklansman
Sala 3 Ore 22,50
Un nemico che ti vuole bene Sala 4 Ore 15,30; 17,40; 20,40; 22,50
The wife - Vivere nell’ombra Sala 5 Ore 15,30; 17,40; 20,30; 22,40
Smallfoot
Sala 6 Ore 16; 18,10
Ricchi di fantasia
Sala 6 Ore 20,30; 22,40

IN BREVE
sempre alle 21, la serata
all’osservatorio astronomico di Casasco in programma ieri e dedicata
agli esopianeti. Al termine
della conferenza sarà possibile osservale il cielo
mediante la strumentazione dell’osservatorio.

Alessandria
“Colori d’autunno”
al Giardino botanico

LUIGINO BRUNI

Serve una zucca dalla
polpa soda e matura.
Ingredienti (6 persone): 1,2 Kg di zucca,
300 g di farina bianca
00, 1 uovo, 3 cucchiai di
parmigiano reggiano
grattugiato, un pizzico
di noce moscata (facoltativo), 50 g di burro, un
ramo di salvia, sale.
Preparazione: tagliate la zucca a grossi pezzi
eliminando i semi, mettetela in forno a 180°
gradi per un’ora; sbucciatela, lasciatela intiepidire. Passate la polpa
della zucca nello
schiacciapatate in una
conca ove aggiungerete
la farina, l’uovo, un pizzico di sale e la noce
moscata (facoltativa).
Mescolate formando un
composto omogeneo.
Formate dei rotolini
grandi come un pollice,
tagliateli a pezzetti e incideteli leggermente
con la forchetta. Tuffate
gli gnocchi in acqua
bollente e appena sono
saliti a galla, metteteli
in un’ampia padella col
burro fuso e la salvia.
Servite condendo col
parmigiano e abbinando un vino bianco (ottimo il Sauvignon). —

Smallfoot
Un nemico che ti vuole bene

Si chiama «Colori d’autunno» la mostra fotografica a cura di Arrigo Bonanno ospitata oggi, dalle
10 alle 22, al Giardino botanico di via Monteverde
24, ad Alessandria. La rassegna è inserita nella manifestazione «Autunno in
giardino” che, oltre alle
visite alle serre e a giochi
per bambini, prevede anche una camminata agli
argini alle 17. Seguirà
apericena (sul posto, al
mattino o su prenotazione: eventi@naturaeragazzi.it). Quota iscrizione: 15
euro. Il ricavato servirà
per realizzare un giardino
sensoriale.

Voghera
Gli alpini per i 100 anni
della Grande guerra
Sono attesi 400 alpini oggi
a Voghera, in occasione
del raduno dedicato ai
100 anni dalla Grande
guerra. Alle 10 l’alza bandiera di fronte al museo
storico e quindi la sfilata
nelle vie del centro. Alle
11 gli onori militari ai caduti e alle 11,30 la messa
in Duomo celebrata dal
vescovo di Vittorio Viola.
Poi la conclusione della
manifestazione in piazza
Duomo, con un tipico rancio preparato alpino.

Villalvernia
Anche Vespa d’epoca
alla patronale
Comune, Parrocchia e Pro
loco organizzano la patronale della Madonna del
Rosario a Villalvernia con
mercato, mostra di pittura
di Luciano Allievi, raduno
(alle 15) di Vespa d’epoca
ed esposizione d’auto;
dalle 15,30 animazione
per bimbi. Domani sera
danze con Wally e spaghettata di mezzanotte.

Ovada
Antiquariato
e passeggiata narrata
A Ovada torna l’appuntamento con il Mercatino
dell’antiquariato nel centro storico, con centinaia
di bancarelle. Alle 11,30,
in piazza XX Settembre
(da cui partirà anche la
corsa ciclista Ovada in
Randonnée), al via la passeggiata narrata per le
strade della città con l’associazione Les Carrelages
(costo 5 euro). Info 346
6387992.

Casasco
Rinviata a sabato
serata sugli esopianeti
È stata rinviata a sabato,

SUDOKU
Medio

La soluzione dei giochi di ieri
Normale
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L’iniziativa Premiati gli scatti del concorso in rete. Numeri lusinghieri per le visite teatrali itineranti

Il Forte diventa star di Instagram
grazie alle foto che lo valorizzano

ELIO DEFRANI
e.defrani@ilnovese.info

Più di 900 persone hanno assistito alle
quattro giornate di spettacoli teatrali organizzati al Forte di Gavi e altre 600 hanno
partecipato alle cinque visite itineranti
che hanno coinvolto i Comuni di Novi Ligure, Arquata, Serravalle, Mornese e naturalmente Gavi.
Numeri lusinghieri per il progetto “Gavi
forte di cultura”, diffusi la settimana scorsa
durante la premiazione del concorso fotografico rivolto agli utenti di Instagram. Che
è stato un altro successo di pubblico, con

quasi 500 immagini caricate sulla piattaforma web e selezionate dalla giuria presieduta dal fotografo gaviese Maurizio Ravera.
I novesi sono stati protagonisti del contest:
a imporsi è stato il 22enne Francesco Maria Bianchi, mentre il 55enne Claudio Olivieri si è aggiudicato il secondo posto. È di
Novi anche la giovane mamma Marta Casanova, che con una foto che ritrae la figlioletta Anna Tassistro al Forte ha ottenuto il premio del pubblico grazie al numero
di like ottenuti su Instagram. Dal Trentino
è arrivato Roberto Lunz, finito sul terzo
gradino del podio.
«Grazie al concorso fotografico abbiamo in-

Gavi Uno studio su San Giacomo

vitato gli spettatori a osservare il Forte e a
lasciarsi ispirare dai suoi spazi imponenti,
dal bellissimo panorama che si ammira dai
suoi bastioni e dal legame con il paesaggio
circostante», hanno detto Franco Carapelle
ed Elisabetta Baro della compagnia Teatro
e Società, partner del progetto “Gavi forte
di cultura”. Il concorso ha così contribuito a
far conoscere l’antica fortezza genovese,
con immagini suggestive diffuse sui social
network che non mancheranno di invogliare
altre persone a visitarla.
I primi effetti si sono già visti. Se circa metà di quelle 900 persone intervenute agli
spettacoli arrivava dalla provincia di Alessandria, l’altra metà proveniva invece dalla
Lombardia, dalla Liguria e dal resto del Piemonte. Il collegamento con il territorio comunque rimane fondamentale: «Siamo
aperti a ogni proposta – ha affermato la direttrice del Forte Annamaria Aimone – La
parola ora passa a tutte quelle persone e associazioni che hanno collaborato con noi e
hanno avuto modo di conoscere la realtà del
Forte. Per il 2019 comunque abbiamo in
programma nuove iniziative».
Il progetto “Gavi forte di cultura” ha visto
la partecipazione del Polo museale del Piemonte, dei Comuni di Gavi, Novi, Serravalle, Arquata e Mornese, della compagnia
Teatro e Società, dell’associazione Amici del
Forte, del gruppo di rievocatori storici
Compagnia della Picca e del Moschetto, della compagnia teatrale Due x Sei e dell’agenzia di promozione turistica Alexala. Il progetto è stato finanziato grazie a un contributo della Compagnia di San Paolo.
I premiati Sotto, Claudio Olivieri. In alto,
Marta Casanova con la figlia Anna, protagonista
della foto che pubblichiamo a lato e che ha
ottenuto il maggior numero di like.

Tv In onda i borghi di Bosio e Carrosio

Musica Per i 150 anni della Sumps

In un libro la storia Bevilacqua mostra Novincanto, il coro
della chiesa più bella le bellezze della valle novese a Tassarolo
Un edificio che da sempre è nel cuore di tutti i gaviesi, un
gioiello artistico che spicca per la sua bellezza e che racconta una parte importante della storia del territorio: la
chiesa di San Giacomo, a Gavi, è ora protagonista anche di
un approfondito studio realizzato da Valentina Filemio che
sarà presentato sabato 13 ottobre in municipio (ore 17.00).
“Gavi – San Giacomo Maggiore”, il volume scritto da Valentina Filemio per le Edizioni dell’Orso, non è però un libro qualsiasi, per almeno tre motivi. Il primo, perché Valentina Filemio, autentica
esperta di quell’arte romanica
che caratterizza appieno l’attuale aspetto della chiesa di
San Giacomo, ha saputo cogliere appieno caratteristiche
e particolarità dell’apparato
architettonico e scultoreo di
questo gioiello dell’arte romanica, ad esempio trovando le molteplici influenze
culturali vicine e lontane,
comprese quelle della Borgogna medievale, a cui fecero riferimento gli anonimi autori dei capitelli.
Il secondo, perché il libro
è dedicato alla chiesa che,
di fatto, costituisce la
principale attrazione monumentale dell’intera Gavi, non solo per
il suo valore intrinseco (storico e artistico) di edificio romanico che in gran parte mostra ancora il suo aspetto originale, ma anche per la facile accessibilità (come collocazione e come orari di apertura) che garantisce a tutti, credenti e non credenti, di poterla ammirare come merita.
Il terzo, perché San Giacomo presenta tuttora l’aspetto
che nel medioevo l’intero borgo di Gavi offriva agli occhi del visitatore che, mercante, pellegrino o altro che
fosse, vi giungeva arrivando dalla pianura o dal valico
della Bocchetta. Un aspetto che, in qualche caso, riaffiora da sotto le facciate dipinte di epoca più recente, e che
dà il senso dell’importanza di Gavi, costruita in pietra
squadrata in blocchi grandi, legati da poca malta: una
tecnica economicamente dispendiosa ma di grande impatto visivo, quasi che Genova, dominatrice di Gavi, volesse dare ad amici e nemici un segno visibile della propria opulenza. (E.D.)

foto di Alessandra Gastaldo

Dopo “Linea verde” ora tocca a “Sereno variabile”: le
telecamere della popolare trasmissione televisiva di Rai
Due condotta da Osvaldo Bevilacqua hanno fatto tappa
nel nostro territorio e – grazie all’impegno della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria – la val Lemme
sarà a breve protagonista in tv.
La settimana scorsa, la troupe della Rai si è messa al lavoro per le riprese che andranno poi in onda sabato 20 ottobre alle 18.05 (la data deve ancora essere confermata e
potrebbe slittare di una settimana).
Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Mornese,
Lerma e Voltaggio sono i centri coinvolti dall’iniziativa,
con i loro castelli e i borghi millenari che raccontano una
lunga storia di dominazioni. In primo piano le offerte turistiche di qualità, l’ospitalità negli agriturismi di charme, i prodotti e i sapori del territorio, i personaggi che lo
hanno reso famoso.
Diverse le tappe che “Sereno variabile” ha messo in programma: la ricca collezione di opere d’arte della Pinacoteca di Voltaggio, lo storico collegio di Mornese dedicato
a Santa Maria Mazzarello, fondatrice della congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice, il castello di Lerma.
E ancora: il passo della Bocchetta, reso celebre da Fausto
Coppi durante una delle sue memorabili scalate del Giro
dell’Appennino, e il borgo di Carrosio.
Riprese anche a Fraconalto, nelle stalle dove si allevano
le manze di razza piemontese e negli allevamenti di cavalli per turismo equestre. (E.D.)

Quella di sabato sarà una serata davvero speciale per
Tassarolo grazie al concerto in programma alle 21.00 presso la sede Sumps di Novincanto, il gruppo canoro novese diretto dalla maestra Hyo In Cecilia Lee, appena tornata dalla Corea, suo Paese d’origine, per organizzare uno scambio
culturale con un coro coreano che verrà a Novi ai primi di
dicembre. L’evento è inserito fra i festeggiamenti dei 150
anni della società di mutuo soccorso di Tassarolo. La storia
narra, infatti, che nel 1851 erano sorte le prime Società operaie di mutuo soccorso. Nel 1859 a Novi si tiene uno dei
maggiori congressi di dette società gettando le basi per una
proliferazione generale di Società di mutuo soccorso anche
nei centri minori. A Tassarolo, nel 1868, è stata fondata una
Società normale in qualità d’arte per promuovere l’istruzione, la moralità ed il benessere dei lavoratori del paese. Da
qui alla fondazione di una Società di mutuo soccorso il passo è stato breve e pian piano la Società è cresciuta, fu per
lunghi anni la cassa mutua, la banca, il circolo ricreativo
per i soci che vi aderirono numerosi e continuò ad esercitare un ruolo importantissimo di aggregazione sociale giungendo, nel 1909, alla costruzione della sede attuale.
Per festeggiare i 150°anni di fondazione il coro Novincanto
sarà in concerto proprio nella sede della Sumps a Tassarolo
, diretto dalla maestra Cecilia Lee ed accompagnata al piano dal maestro Gian Maria Franzin e dai violini magistralmente interpretati dai maestri Maria Grazia Guerra e Luca
Torciani per una serata dove sicuramente varrà la pena essere in prima fila. (M.P.)
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ROCCHETTA LIGURE Commercio

Nasce un gruppo d’acquisto per la spesa di prodotti a Km zero
Tamara Carano

■ Fare la spesa di prodotti freschi, genuini e a km zero direttamente tramite internet. Questo
è ‘L’Alveare che dice si!’, un progetto che combina tecnologia e
agricoltura sostenibile e consente di fare gli acquisti tramite la
piattaforma www.alverarechedicesi.it. È il social network dei
gruppi d’acquisto che unisce
produttori locali e consumatori
e adesso è realtà a Rocchetta,
luogo della distribuzione Palaz-

zo Spinola. Si tratta di un nuovo
modo per vendere e comprare i
prodotti locali utilizzando internet e la sharing economy: questa l’idea alla base de L’Alveare
che dice Sì!, progetto nato in
Francia nel 2011 e sviluppatosi
rapidamente anche a Torino e
Milano. Come spiega il gestore
Damiano Stabile «unendo agricoltori, cittadini consapevoli e
innovazione digitale, ‘L’Alveare
che dice Sì!’ è una piattaforma
online che permette una distribuzione più efficiente dei pro-

dotti locali, per dar vita a un
modello di impresa sociale: la
piattaforma di vendita favorisce
gli scambi diretti fra agricoltori
locali e comunità di consumatori, che si ritrovano una volta alla
settimana creando piccoli mercati temporanei a Km zero, conosciuti come Alveari». L’inaugurazione di questo nuovo modo
di acquistare comodamente da
casa ottimi prodotti è prevista
per oggi e sarà sempre il venerdì
il giorno della distribuzione nel
punto valligiano. Ma come fun-

ziona nel dettaglio l’Alveare? I
produttori locali presenti nel
raggio di 250 chilometri si iscrivono al portale www.alvearechedicesi.it e si uniscono, mettendo in vendita online i loro
prodotti: frutta, verdura, latticini, formaggi. I consumatori che
si registrano sul sito posso acquistare ciò che desiderano
presso l’Alveare più vicino casa,
scegliendo direttamente sulla
piattaforma. Il ritiro dei prodotti
avviene settimanalmente nel
giorno della distribuzione orga-

nizzata dal gestore dell’Alveare,
cioè colui che ha preso l’impegno di tenere il contatto con gli
agricoltori e che si occupa di pianificare eventi, aperitivi e visite
guidate nelle aziende dei produttori per creare un vero network di relazione e conoscenza
diretta. L’incontro tra agricoltori
e consumatori può avvenire in
luoghi diversi, dal bar al ristorante, alla sala dell’associazione
che mette a disposizione i propri
spazi. «Lo spirito però è sempre
lo stesso – precisa Stabile – permettere ai produttori di vendere
direttamente e in modo facile e
dare ai consumatori accesso ad

alimenti freschi, locali e di qualità, rivalutando il cibo e il suo
ruolo nella promozione di uno
stile di vita sano». Il costo del
prodotto lo stabilisce il produttore che riceverà l’80% mentre
il restante 20% va all’Alveare di
cui il 10% al gestore. In questo
meccanismo, che mette al centro la comunità e la genuinità
dei prodotti, è fondamentale il
ruolo della tecnologia: la piattaforma è stata sviluppata lavorando a stretto contatto con gli
utilizzatori, per modernizzare e
accelerare la filiera corta e promuovere un modello di commercio più equo.

MANIFESTAZIONI Promozione del Territorio

#GAVIFORTEdicultura:
i premiati su Instagram
Carlo Carrea

■ Il primo premio a Francesco Maria
Bianchi, seguito da Claudio Oliveri e
Roberto Lunz; il premio speciale con
377 mi piace (al 20 settembre 2018) è
di Marta Casanova. Così il responso
della giuria e quello dei followers, con
la consegna dei premi che ha concluso sabato scorso presso il Forte di Gavi il concorso fotografico #GAVIFORTEdicultura avviato su Instagram dal
17 giugno al 20 settembre dalla Compagnia Teatro e Società, nell’ambito
del progetto ‘Gavi Forte di cultura, arte e storia’. Ha consegnato i premi la
Direttrice del Forte dottoressa Annamaria Aimone. Il concorso ha accompagnato le quattro giornate di spetta-

colo teatrale itinerante ‘GAVIFORTEdicultura’ (17 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 16 settembre), ispirato alla storia
e ai molteplici significati della Fortezza, invitando a raccontare il Forte di
Gavi, con il personale sguardo delle
emozioni suscitate dal luogo e grazie
allo spettacolo. Le tre foto vincitrici
sono state selezionate, tra circa 400
scatti, da una giuria interna al progetto, con l’apporto tecnico del fotografo
Maurizio Ravera, mentre una menzione speciale è stata assegnata alla
foto che ha ricevuto più consensi on
line, evidenziati dal numero di ‘mi
piace’. I fotografi hanno ricevuto un
omaggio di prodotti tipici locali offerti dal consorzio DolciTerre di Novi
che ha voluto in questo modo contri-

buire alla buona riuscita dell’iniziativa. Le foto rimarranno esposte al Forte di Gavi, anche per invitare i futuri
visitatori del Forte a farsi promotori
del bene culturale sul più importante
social network dedicato alla fotografia, continuando a utilizzare l’hashtag
#GAVIFORTEdicultura.
L’evento è stato anche l’occasione
per presentare i risultati del progetto
che ha visto in quattro tappe al Forte
più di 900 spettatori, il numero massimo di partecipanti ammessi a tutte
le repliche (cinque in un giorno), ampi consensi da grandi e piccini. In
particolare, nel corso dell’incontro, è
stato valorizzato l’impegno dei figuranti della ‘Compagnia della Picca e
del Moschetto’ e della Compagnia

CULTURA Corte Zerbo

ni nazionali tra cui l’‘Arte Fiera
Genova’ e la recente rassegna
‘Rigorosamente 20x20’ in tour

a Spazio Arte. Oggi le sue opere sono pubblicate su cataloghi
e annuari di arte moderna.
Al rigore severo dei conventi,
alle regole ferree, a quell’immaginario di proibizioni e divieti che si è soliti associare all’esistenza in monastero e ai
nostri ricordi d’infanzia, d’oratorio e catechismo, l’autrice
contrappone dunque l’universo naïf di monache non solo
operose, occupate nelle più diverse attività, ma anche giocose, allegre, ironiche.
Con un’iconografia che ricorda le bizzarre atmosfere e le
morbidezze di Botero e le novelle di Guareschi, insieme alle
formelle, sono esposte anche
alcune statuette in terracotta
delle suorine, realizzate con
cura nei particolari di un volto
paffuto e sempre un po’ trasognato, negli inserti in legno o
stoffa che arricchiscono la figura: le cassettine di frutta e
verdura, la botticella del vinello, il paiolo della polenta.
La mostra sarà aperta fino al
28 ottobre, da giovedì a domenica, dalle 16 alle 19, con entrata libera.

della canzone ‘Genova è’, diventata ormai un inno per la
città. Ci sarà anche il contributo di Simone Repetto, attore
arquatese che per l’occasione
ha scritto una poesia. Il Teatro
della Juta, che è anche uno dei
promotori della serata, partecipa con un estratto dallo spettacolo ispirato alla capoluogo
ligure dal titolo ‘Quel giorno a
Genova’, che vede protagoniste
numerose canzoni dei più famosi interpreti genovesi, insieme a testi ispirati a Genova e al
crollo del ponte Morandi; gli
interpreti saranno Dado Bargioni, Daniela Tusa e Andrea
Negruzzo. L’intero ricavato
della serata, per volontà delle
famiglie di Alessandro e Gio-

vanna, sarà devoluto a sostegno di un progetto promosso
dal Gruppo Astrofili di Arquata
Scrivia, a cui collaborava attivamente anche la coppia.
Tutti coloro che hanno reso
possibile la realizzazione dell’iniziativa, i gruppi musicali, il
grafico Fabio Pestarino, Inforgrafika che ha stampato i manifesti, lo staff del Teatro della
Juta, Federica Sassaroli, Simone Repetto e gli sponsor, lo
hanno fatto a titolo gratuito in
segno di rispetto e affetto per
tutte le vittime del 14 agosto.
Un particolare ringraziamento
a Monsignor Lino Piccinini e ai
volontari della parrocchia di
Arquata per aver concesso
l’uso della sala. (c.c.)

A Spazio Arte fantasia e sorriso
della ceramista Grazia Genta
Elena Carrea

■ La fantasia e il sorriso attraversano la personale dell’artista artista savonese Grazia
Genta, intitolata non a caso
‘L’allegro convento’, una serie
di altorilievi in ceramica dipinta con colori brillanti e vivaci
che hanno per protagoniste le
stravaganti e simpatiche suore
che vi abitano, in mostra a
Spazio Arte di Gavi, in Corte
Zerbo. Come streep di vecchi
comics da giornalino, ciascuno
racconta una piccola storia
delle consorelle, tra quotidianità e situazioni paradossali:
sul trattore per arare il campo,
in spiaggia con occhialoni e
cappello per la tintarella, a
spillare e gustare il vino novello. L’artista si è dedica allo studio della ceramica nella botte-

Grazia Genta con la direttrice
artistica della galleria
Alessandra Guenna

ga della maestra ligure Laura
Romano e ha partecipato a numerose mostre e manifestazio-

AMMINISTRAZIONE Solidarietà

‘Arquata con Genova’:
il paese non dimentica
■ Arquata Scrivia non dimentica chi ha perso la vita nel tragico crollo del 14 agosto, tra
cui i due amici arquatesi Alessandro Robotti e Giovanna
Bottaro. A due mesi dal tragico
evento, domenica 14 ottobre,
dalle 21 presso il Cinema Teatro Roma, si terrà l’iniziativa
‘Arquata con Genova’.
La serata benefica è stata voluta dal Comune di Arquata,
da cittadini e associazioni per

ricordare coloro che hanno
perso la vita in seguito al tragico crollo del Ponte Morandi.
Allo spettacolo, condotto dall’attrice Federica Sassaroli,
parteciperanno la Corale e la
Banda Musicale Arquatese, il
Coro Gospel Saint Nicolas Gospel Choir, Le Arcobalene, il
Gruppo Spontaneo Trallallero,
Antonella e Giulia. Saranno
presenti Robby Pensato e Martina Nuovo, autori e interpreti

teatrale ‘Due x sei’ di Novi, che hanno
saputo con costumi e ambientazioni
ricostruire gli spazi seicenteschi durante le quattro giornate di rappresentazione al Forte. Ringraziamenti
anche al gruppo nato dal ‘Laboratorio per la narrazione del Bene Culturale’, condotto da Elisabetta Baro nell’ambito del progetto, che ha avuto un
ruolo di primo piano nello spettacolo
itinerante.
«Ho avuto per un anno una squadra che ha lavorato seriamente e con

la massima competenza per rilanciare il Forte di Gavi e il suo territorio.
Ha spiegato Annamaria Aimone: «La
Compagnia Teatro e Società ha dimostrato altissima professionalità nel
supporto richiesto dalla Direzione del
Forte, trasferendo anche competenze
sul territorio; mi auguro che l’esperienza possa aver sensibilizzato le numerose realtà che vi hanno partecipato e possa agire da volano per attività future che rilancino il Forte di
Gavi».

In BREVE
COSOLA Pro Loco

Domenica arriva la castagnata
■ Domenica prossima, 14 ottobre, a Cosola si svolge la tradizionale festa della castagnata organizzata dalla Pro Loco. Alle 12 la
polentata e a partire dalle 15 ca-

stagne e vino per tutti in mezzo
a tanti espositori che venderanno i loro prodotti locali. La festa
sarà allietata dalla musica di Fabio Casanova. (t.c.)

VAL BORBERA Osterie d’Italia 2019

Due ‘chiocciole’ da Slow Food
■ La guida Slow Food 2019 presentata pochi giorni fa raccoglie
come ogni anno i migliori locali e
osterie dove mangiare sano e secondo le tradizioni del territorio.
Tante le chiocciole alla nostra
provincia, sinonimo di qualità e
attenzione ai prodotti locali interpretati in cucina con passione

e professionalità. In Val Borbera
sono stati inseriti l’agriturismo
Vallenostra, che ha ricevuto la
chiocciola nella sezione Formaggi e il ristorante Belvedere 1919
di Pessinate, premiato per la
cantina dei vini, particolarmente
attenta all’abbinamento dei cibi
con i vini del territorio. (t.c.)

CANTALUPO LIGURE ‘Oltre le Strette’

Spazio Torre, eventi e laboratori
■ Sabato scorso allo Spazio Torre di Cantalupo, gestito dall’associazione ‘Oltre le Strette’, sono
stati presentati i programmi per
la nuova stagione. Percussioni,
inglese, teatro, uncinetto, pittura
e molti altri corsi sono previsti
nella sede della biblioteca civica
all’interno di Casa Spinola. Si
tratta di appuntamenti e labora-

tori settimanali e di alcuni eventi
mensili che cominceranno a breve e si terranno fino a dicembre.
Soddisfatti gli organizzatori che
già dopo lo scorso anno, il primo,
hanno visto partecipazione e voglia di fare per creare gruppo e
comunità tra gli abitanti della
valle. Info: Simona 3409015488,
oltrelestrette@gmail.com. (t.c.)

BORGHETTO DI BORBERA Cultura

Si studia teatro con ‘Il Molo’
■ Da ottobre fino a maggio
presso la scuola primaria in piazza degli Alpini a Borghetto chi ha
voglia di fare teatro può partecipare al laboratorio teatrale per
adulti, organizzato dall’associazione culturale Il Molo, ‘È tutta
una messa in scena’ diretto da

Mario Jorio. Si tratta di una vera
scuola dove apprendere le nozioni e l’arte teatrale e dove scoprire tutto ciò che serve a costruire
uno spettacolo: luci, testo, scenografia, musiche e costumi. La
prima lezione è gratuita, per informazioni 3290212115. (t.c.)
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SERVISI RADIO- TELEVISIVI

GRP RADIO PIEMONTE
04/07/2018

Intervista GRP Piemonte - Franco Carapelle presenta l’evento “Gavi Forte di cultura”
RETE 7

Gavi Forte di Cultura, arte e storia

13/05/2018
https://www.rete7.cloud/gavi-forte-di-cultura-arte-e-storia/
TELEALESSANDRIA

Il Forte di Gavi si racconta in uno spettacolo itinerante

10/06/2018
www.telealessandria.it/2018/06/10/il-forte-di-gavi-si-racconta-in-uno-spettacolo-itinerante/
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Testate ON LINE

LANGHEMONFERRATOROERO.NET
Il Forte di Gavi si racconta in uno spettacolo itinerante

Dal 17 giugno e fino a settembre “Gavi Forte di cultura” accende i riflettori sul Forte di Gavi (AL)
con il teatro e con il concorso fotografico su instagram.
http://langheroeromonferrato.net/il-forte-di-gavi-si-racconta-uno-spettacolo-itinerante
TRAVELNOSTOP

Spettacolo teatrale per scoprire il fascino del Forte di Gavi

www.travelnostop.com/piemonte/beni-culturali/spettacolo-teatrale-scoprire-fascino-del-fortegavi_424569
MENTELOCALE

Gavi Forte di Cultura, spettacolo itinerante nel Forte di Gavi

www.mentelocale.it/alessandria/eventi/85176-gavi-forte-cultura-spettacolo-itinerante-forte-gavi.
htm
OGGICRONACA

Il Forte di Gavi in uno spettacolo teatrale itinerante. Come partecipare e iscriversi
per tempo

www.oggicronaca.it/2018/06/il-forte-di-gavi-in-uno-spettacolo-teatrale-itinerante-come-partecipare-e-iscriversi-per-tempo/
PIEMONTETOPNEWS

Domeniche estive, il Forte di Gavi si racconta in uno spettacolo itinerante

www.piemontetopnews.it/domeniche-estive-il-forte-di-gavi-si-raccontera-in-uno-spettacolo-itinerante/
VIAGGINRETE

Gavi forte di cultura

www.viagginrete-it.it/eventi/evento.asp?id=59030
UN ANNO IN PIEMONTE

STORIA, CULTURA, ARTE AL FORTE DI GAVI - 13 maggio 2018 - 16 settembre 2018
www.unannoinpiemonte.com/?tribe_events=storia-cultura-arte-al-forte-di-gavi
PIEMONTE EVENTI

GAVI FORTE di cultura

www.piemonteventi.com/evento/gavi-forte-cultura-4/
VIAGGI PER FAMIGLIE

Gavi Forte di Cultura: teatro e arte in famiglia

Dal 17 giugno fino a settembre, il Forte di Gavi si svela al pubblico in modo inedito: uno spettacolo
itinerante e un concorso fotografico sono le iniziative di “Gavi Forte di Cultura”, un evento tutto da
vivere in famiglia.
https://viaggiperfamiglie.it/piemonte/gavi-forte-di-cultura/
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CORRIERE AL

Il Forte di Gavi si racconta in uno spettacolo itinerante

https://mag.corriereal.info/wordpress/2018/06/04/il-forte-di-gavi-si-racconta-in-uno-spettacoloitinerante/
PIU’ TURISMO

Uno spettacolo itinerante per raccontare il FORTE di GAVI

www.piuturismo.it/magazine/2018/giugno/07/uno-spettacolo-itinerante-per-raccontare-il-fortedi-gavi
NOTIZIE PIEMONTE

Il Forte si racconta in uno spettacolo

www.notiziepiemonte.it/index.php/nord-ovest/58-asti-alessandria/5657-il-forte-di-gavi-si-racconta-in-uno-spettacolo
GIORNALE 7

Il Forte di Gavi raccontato dagli attori di Teatro e società.

Il 17 giugno prima visita teatralizzata nella fortezza: rivivranno i personaggi che ne hanno caratterizzato la storia millenaria. Pubblico coinvolto con il concorso fotografico su Instagram
www.giornale7.it/il-forte-di-gavi-raccontato-dagli-attori-di-teatro-e-societa/
TORINO FREE

Gavi Forte di Cultura 2018

www.torinofree.it/201806084086/eventi/gavi-forte-di-cultura-2018.html
ALESSANDRIA TODAY

Il Forte di Gavi si racconta in uno spettacolo itinerante
https://alessandria.today/2018/06/16/page/6/
RADIO GOLD

Gavi Forte di cultura

https://radiogold.it/evento/spettacoli/gavi-forte-cultura-140261/
NOVI ON LINE

Visite al Forte incontrando Padre da Fiorenzuola e Jack Pringle

Al Forte di Gavi sono in programma quattro visite guidate teatrali con gli attori di Teatro e Società,
la Compagnia della Picca e del Moschetto e la compagnia Due x Sei che guideranno i partecipanti
in uno spettacolo che intreccerà le vicissitudini di personaggi contemporanei con quelli storici. Su
Instagram sarà attivo il concorso fotografico #Gavifortedicultura
http://novionline.alessandrianews.it/novi-ligure/visita-forte-incontrando-fiorenzuola-pringle-159485.html
ALESSANDRIA NEWS

Visite al Forte incontrando Padre da Fiorenzuola e Jack Pringle

www.alessandrianews.it/novi-ligure/visita-forte-incontrando-fiorenzuola-pringle-159485.html
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PIEMONTE EXPO

Gavi Forte di cultura arte e storia

www.piemonteexpo.it/eventi/gavi-forte-cultura-arte-storia/
SAGRE PIEMONTE

GAVI FORTE di cultura

Quattro appuntamenti, da giugno a settembre con lo spettacolo teatrale itinerante, ispirato al Forte di Gavi (AL), alla storia e ai molteplici significati della Fortezza.
www.sagrepiemonte.it/evento/2018/AL/Gavi/37520/GAVI+FORTE+di+cultura
PIEMONTE PRESS

GAVI FORTE DI CULTURA

RACCONTARE IL FORTE DI GAVI IN UNO SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE
www.piemontepress.it/piemontepress/portale/index.php?com=15721&cat=8
RADIO PNR

Gavi forte di cultura

www.radiopnr.it/notizia?t=2&id=457719852::gavi-forte-di-cultura.html
https://soundcloud.com/radio-pnr/gavi-forte-di-cultura
STORIE E TERRITORI

Gavi Forte di Cultura, spettacolo itinerante nel Forte di Gavi

storiediterritori.wordpress.com/2018/06/06/gavi-forte-di-cultura-spettacolo-itinerante-nel-fortedi-gavi/
EVENTA

Gavi Forte di Cultura

www.eventa.it/eventi/gavi/gavi-forte-di-cultura
TURINISTURIN

Tra Instagram e teatro, il Forte di Gavi si racconta

www.turinisturin.com/2018/06/06/tra-instagram-e-teatro-il-forte-di-gavi-si-racconta/
LANGHEROEROMONFERRATO

Un concorso fotografico su instagram per raccontare in uno scatto il Forte di Gavi

http://langheroeromonferrato.net/un-concorso-fotografico-su-instagram-raccontare-uno-scatto-ilforte-di-gavi
ALESSANDRIA EVENTINET

GAVI FORTE DI CULTURA

http://alessandria.eventinet.it/annunci_eventi/gavi-forte-di-cultura-05429681.html
EVENTI CULTURALI MAGAZINE

Il Forte di Gavi si racconta in uno spettacolo itinerante

http://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/forte-gavi-si-racconta-uno-spettacolo-itinerante-dal-17-giugno-settembre-gavi-forte-cultura-accende-riflettori-sul-forte-gavi-teatroun-conco/
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SUPERCHANNEL HUB

IL FORTE DI GAVI SI RACCONTA IN UNO SPETTACOLO ITINERANTE

www.superchannelhub.com/invetrina/il-forte-di-gavi-si-racconta-in-uno-spettacolo-itinerante/
IL GIORNALE DELL’ARTE

EVENTI CULTURALI

www.ilgiornaledellarte.com/vederenelmondo
DI ALESSANDRIA

Il forte di Gavi si racconta in uno spettacolo itinerante fino a settembre

www.dialessandria.it/cultura-eventi/il-forte-di-gavi-si-racconta-in-uno-spettacolo-itinerante-fino-asettembre/78998.html
ALESSANDRIA TODAY

IL FORTE DI GAVI SI RACCONTA IN UNO SPETTACOLO ITINERANTE

https://alessandria.today/2018/06/13/il-forte-di-gavi-si-racconta-in-uno-spettacolo-itinerante/
PIEMONTE EVENTI

GAVI FORTE di cultura

www.piemonteventi.com/evento/gavi-forte-cultura/
ARTRIBUNe

Gavi Forte di Cultura

www.artribune.com/mostre-evento-arte/gavi-forte-di-cultura/
LANGHEROEROMONFERRATO

Buona la prima per “Gavi Forte di cultura”

http://langheroeromonferrato.net/buona-la-prima-gavi-forte-di-cultura
PIEMONTEEXPO

Gavi Forte di cultura arte e storia

www.piemonteexpo.it/eventi/gavi-forte-cultura-arte-storia
BLOGALESSANDRIA

#GAVIFORTEDICULTURA concorso fotografico su instagram

http://blogalessandria.blogspot.com/2018/06/gavifortedicultura-concorso-fotografico.html
PIEMONTE MESE

GAVI FORTE DI CULTURA Spettacolo itinerante e concorso fotografico

Fino al 20 settembre
www.piemontemese.it/2018/06/28/gavi-forte-di-cultura-spettacolo-itinerante-e-concorso-fotografico-fino-al-20-settembre/
NOVIONLINE - ALESSANDRIA NEWS

Un mistero da risolvere durante la visita guidata al Forte

Storia, teatro, arte e un mistero da risolvere: mettendo insieme questi elementi, si potrà scoprire
RASSEGNA STAMPA - giugno - ottobre 2018
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qualcosa di più sulla prossima visita guidata teatrale in programma al Forte di Gavi: attori e figuranti condurranno i partecipanti a conoscere anche aspetti meno noti della storia del prestigioso
maniero. Per arrivare al Forte, ci sarà la navetta
http://novionline.alessandrianews.it/novi-ligure/un-mistero-risolvere-durante-visita-guidata-forte-160064.html
http://www.alessandrianews.it/cultura-spettacolo/un-mistero-risolvere-durante-visita-guidata-forte-160064.html
RADIO GOLD

Il Forte di Gavi si racconta in uno spettacolo itinerante

Fino a settembre “Gavi Forte Di Cultura” accende i riflettori sul Forte di Gavi con il teatro e con un
concorso fotografico su instagram.
https://radiogold.it/tempo-libero/143475-forte-gavi-si-racconta-in-spettacolo-itinerante-2/
GIORNALE 7

A Bosio musica e cucina ebraica e argentina, nel Forte di Gavi le visite teatralizzate.
Da stasera tre giorni eventi in Val Lemme: dal concerto “Klezmer e Tango Nuevo” al mistero da
risolvere nella fortezza gaviese. A Monterotondo gastronomia con la festa patronale.
www.giornale7.it/a-bosio-musica-e-cucina-ebraica-e-argentina-nel-forte-di-gavi-le-visite-teatralizzate/
POLO MUSEALE DEL PIEMONTE

Eventi della settimana, dal 4 all’ 8 luglio 2018

http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/index.php/2018/07/05/eventi-della-settimana-dal-4-all8-luglio-2018/
PIEMONTE TOP NEWS

Teatro itinerante nel Forte di Gavi, anche oggi spettacoli ogni mezz’ora

www.piemontetopnews.it/teatro-itinerante-nel-forte-di-gavi-anche-oggi-spettacoli-ogni-mezzora/
BIMBI VIAGGIATORI

Uno spettacolo itinerante al Forte di Gavi: Gavi Forte di Cultura

Durante il nostro week-end nel Basso Piemonte, abbiamo visitato il Forte di Gavi con i bambini in
occasione della manifestazione Gavi Forte di Cultura.
www.bimbiviaggiatori.it/2018/07/forte-di-gavi/
STORIE DI TERRITORI

#GAVIFORTEDICULTURA il bis domenica scorsa

https://storiediterritori.wordpress.com/2018/07/10/gavifortedicultura-il-bis-domenica-scorsa/
MODERN NEWS

GirovagandoNews - In Piemonte girovagando da Alessandria a Verbania i vari festival
www.modernews.online/single-post/2018/07/25/In-Piemonte
TRAVEL NO STOP

Il Forte di Gavi si racconta in uno spettacolo itinerante e con fotocontest su Instagram
RASSEGNA STAMPA - giugno - ottobre 2018
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www.travelnostop.com/piemonte/beni-culturali/forte-gavi-si-racconta-uno-spettacolo-itinerantefotocontest-instagram_429550
VALLIBBT

“Gavi Forte di Cultura” spettacolo teatrale itinerante, giovedì 12 agosto, con repliche, dalle 10 fino alle 17:30
www.vallibbt.com/2018/07/24/gavi-2/
IL TORINESE

APPUNTAMENTO CON LA CULTURA - Estate al museo (e non solo) a Torino e fuori
porta
www.iltorinese.it/estate-al-museo-e-non-solo-a-torino-e-fuori-porta/
OVADA ON LINE - ALESSANDRIA NEWS

Forte di Gavi, appuntamento ad agosto con la visita guidata teatrale

Anche ad agosto gli attori della compagnia Teatro e Società, quelli del laboratorio per la narrazione
dei beni culturali e i due gruppi di figuranti della compagnia della Picca e del Moschetto e di Due x
sei attenderanno i visitatori del Forte di Gavi per coinvolgerli in una visita guidata molto particolare
http://ovadaonline.alessandrianews.it/ovada/sistemare-forte-gavi-appuntamento-ad-agosto-convisita-guidata-teatrale-160654.html
www.alessandrianews.it/alessandria/sistemare-forte-gavi-appuntamento-ad-agosto-con-visitaguidata-teatrale-160654.html
LA PULCE ON LINE

Spettacolo itinerante al Forte di Gavi

http://lapulceonline.it/2018/08/01/spettacolo-itinerante-al-forte-di-gavi/
QUOTIDIANO NET

Gavi forte di cultura si racconta

Il Forte di Gavi in uno spettacolo itinerante domenica 12 agosto
www.quotidiano.net/magazine/tempo%20libero/gavi-forte-1.4079445
GIORNALE 7

Cosa fare a Gavi e Vallemme nel secondo week end di agosto

www.giornale7.it/cosa-fare-a-gavi-e-vallemme-nel-secondo-week-end-di-agosto/
ALESSANDRIA NEWS

Il mistero di Gavino e altri incontri nella visita guidata teatrale al Forte

Spettacolo teatrale itinerante, personaggi storici, eventi misteriosi: coloro che si recheranno al Forte di Gavi, a piedi o con la navetta, potranno assistere a Gavi Forte di cultura
www.alessandrianews.it/novi-ligure/sistemare-mistero-gavino-altri-incontri-nella-visita-guidatateatrale-forte-160652.html
TRAVEL NO STOP

Il Forte di Gavi si racconta in uno spettacolo itinerante e con fotocontest su Instagram

www.travelnostop.com/piemonte/beni-culturali/forte-gavi-si-racconta-uno-spettacolo-itinerantefotocontest-instagram_429550
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RADIO GOLD

Ultimo appuntamento con lo spettacolo itinerante “Gavi Forte di cultura”

Il 20 settembre si conclude anche il concorso fotografico su instagram
https://radiogold.it/tempo-libero/151680-appuntamento-spettacolo-itinerante-gavi-forte-cultura/
RADIO GOLD

Spettacolo itinerante e concorso fotografico per il Forte di Gavi

Domenica 16 settembre ultimo appuntamento con lo spettacolo itinerante “Gavi Forte di cultura,”.
Il 20 settembre si conclude anche il concorso fotografico su instagram
https://radiogold.it/tempo-libero/151161-spettacolo-itinerante-concorso-fotografico-forte-gavi/
RADIO GOLD

Vino, artigianato, fumetti e molto altro questa domenica in provincia

Una giornata di eventi in tutta la città di Casale, Alecomics in Cittadella, lo street food di Platea
Cibis a Tortona o gli artigiani a San Sebastiano Curone. tante e differenti proposte anche per oggi in
provincia di Alessandria.
https://radiogold.it/tempo-libero/151825-vino-artigianato-fumetti-questa-domenica-in-provincia/
COSE NOSTRE ON LINE

Andar per Sagre

www.cosenostre-online.it/2018/09/tre-settimane-per-meditare/
NOVI ON LINE - ALESSANDRIA NEWS

Teatro, storia e cultura: al Forte di Gavi una domenica speciale

Ultimo appuntamento con Gavi Forte di cultura, arte e storia - promosso dal Polo museale del Piemonte - che permetterà ai partecipanti di conoscere meglio il Forte di Gavi attraverso uno spettacolo teatrale itinerante proposto da trenta attori e figuranti
http://novionline.alessandrianews.it/novi-ligure/teatro-storia-cultura-forte-gavi-domenica-speciale-161470.html
http://www.alessandrianews.it/novi-ligure/teatro-storia-cultura-forte-gavi-domenica-speciale-161470.html
GIORNALE 7

Al Forte di Gavi l’ultima visita teatralizzata con gli attori di Teatro e Società

Nella fortezza domenica chiude lo spettacolo itinerante “Gavi Forte di cultura”, in programma per
tutto il giorno. Il 20 settembre si conclude anche il concorso fotografico su Instagram.
www.giornale7.it/al-forte-di-gavi-lultima-visita-teatralizzata-con-gli-attori-di-teatro-e-societa/
NOVI ON LINE - ALESSANDRIA NEWS

400 scatti per raccontare bellezza e storia del Forte di Gavi

Sono circa 400 le foto postate su Instagram con #Gavifortedicultura, l’hashtag del concorso fotografico indetto dalla compagnia Teatro e Società nell’ambito del progetto “Gavi Forte di cultura,
arte e storia” promosso dal Polo Museale del Piemonte, con il contributo della Compagnia di San
Paolo grazie al bando “Luoghi della Cultura”
http://novionline.alessandrianews.it/novi-ligure/400-scatti-raccontare-bellezza-storia-forte-gavi-162198.html
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http://www.alessandrianews.it/cultura-spettacolo/400-scatti-raccontare-bellezza-storia-fortegavi-162198.html
GIORNALE 7

Oltre 900 spettatori al Forte di Gavi grazie alle visite teatralizzate.

Successo per il progetto “Gavi Forte di cultura, arte e storia”. Nel 2019, annuncia il Polo museale,
“una mostra fotografica internazionale e un museo top secret”. Inferiore alle attese il risultato della
mostra “Ad occhi chiusi”.
www.giornale7.it/oltre-900-spettatori-al-forte-di-gavi-grazie-alle-visite-teatralizzate/
NOVI ON LINE - ALESSANDRIA NEWS

Forte di Gavi, star di Instagram grazie a fotografi da tutto il Nord Italia

Quasi 500 fotografie che ritraggono il Forte di Gavi sono state caricate su Instagram per il concorso
che si è concluso ieri con la premiazione. Ora contribuiranno a far conoscere l’antica fortezza sul
web. Numeri lusinghieri anche per gli spettacoli organizzati dalla compagnia Teatro e Società
www.alessandrianews.it/novi-ligure/forte-gavi-contest-instagram-premiazione-162357.html
http://novionline.alessandrianews.it/societa/forte-gavi-contest-instagram-premiazione-162357.
html
GALLERIE FOTOGRAFICHE - http://novionline.alessandrianews.it/gallerie/index.php?id=2549
RADIO GOLD

#gavifortedicultura: le foto più belle saranno premiate oggi

Il contest fotografico #gavifortedicultura ha raccolto 486 scatti tutti capaci di promuovere la forza
del luogo storico e la bellezza del paesaggio.
https://radiogold.it/tempo-libero/155216-gavifortedicultura-foto-belle-saranno-premiate-oggi/
ALESSANDRIA NEWS

#Gavifortedicultura, il concorso Instagram si conclude con la premiazione

Premiazione al Forte di Gavi delle foto vincitrici del concorso Instagram indetto dalla compagnia
Teatro e Società nell’ambito del progetto “Gavi Forte di cultura, arte e storia”, promosso dal Polo
museale del Piemonte
http://www.alessandrianews.it/cultura-spettacolo/gavifortedicultura-concorso-instagram-si-conclude-con-premiazione-162292.html
RADIO PNR

Forte di Gavi protagonista sui social

www.radiopnr.it/notizia?t=1&id=6669-forte-di-gavi-protagonista-sui-social
ROTTA SU TORINO

Le foto vincitrici di Gavi forte di cultura, arte e storia

https://rottasutorino.blogspot.com/2018/10/foto-vincitrici-di-gavi-forte-di-cultura-arte-storia.
html?m=1
TRAVEL NO STOP

Premiati i vincitori del concorso fotografico ‘Gavi Forte di Cultura’

www.travelnostop.com/piemonte/eventi/premiati-vincitori-del-concorso-fotografico-gavi-fortecultura_433754
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GAVI FORTE di cultura, arte e storia

MENTE LOCALE

Gavi forte di cultura: la premiaizone del concorso fotografico

www.mentelocale.it/torino/eventi/97185-gavi-forte-cultura-premiaizone-concorso-fotografico.htm
CORRIERE AL

Gavi Forte di Cultura: premiate le foto del concorso su Instagram

https://mag.corriereal.info/wordpress/2018/10/06/gavi-forte-di-cultura-premiate-le-foto-del-concorso-su-instagram/
STORIE DI TERRITORI

#GaviFortediCultura premiate le foto postate su Instagram

https://storiediterritori.com/2018/10/07/gavifortedicultura-premiate-le-foto-postate-su-instagram/
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