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‘Vergogna Zero’ : ultimo
appuntamento dell’Orange Festival
di Arquata. Ma per l’estate...
‘Segno verso segno’: questa sera
apre una mostra dedicata
a Franco Bruzzone e Luigi Paoletti
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Alexandria Scriptori Festival, due giorni di letteratura
l Dibattiti, incontri, presentazioni, tavole rotonde a Palazzo Monferrato

Alessandria
_ Torna Alexandria Scriptori
Festival, raduno nazionale di
scrittori, giunto ormai alla IV
edizione. L’appuntamento è
per domani e domenica presso Palazzo del Monferrato. La
manifestazione è organizzata
dall’associazione
artisticoletteraria ‘Dietro l’Arte’ con la
collaborazione di Lillibo Tea-

tro, dell’Associazione Archicultura,
dell’Associazione
Pendolari dell’Acquese e della libreria Ubik-Fissore di Alessandria e con il patrocinio
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della
Fondazione per il Libro, la
Musica e la Cultura - Salone
Internazionale del Libro di
Torino, della Camera di Commercio di Alessandria, della
Società Consortile Palazzo
del Monferrato, della Provincia e della Città di Alessandria. Domani, serie di appun-

tamenti dalle 15 alle 19. Il
programma prevede: Reading a cura di Lillibo Teatro,
incontro con gli autori dei testi vincitori del ‘Premio Contemporanea 2013 racconto inedito’; tavola rotonda su ‘Il
tempo della Rete e la scrittura letteraria’ con interventi di
Mathias Balbi, organizzatore
del Festival Oltregiogo Letteratura, Aldino Leoni, presidente della Biennale di Poesia, e Silvia Meucci, agente
letteraria; tavola rotonda su
‘Suggestioni teatrali contem-

poranee’ (in collaborazione e
connessione con Progettoscena Milano e Premio Europeo
Tragos per la nuova drammaturgia in memoria di Ernesto
Calindri); intervista all’autore del testo vincitore del Premio Contemporanea Laboratorio Teatrale 2013, Lorenzo
Praticò di Reggio Calabria, e
interventi di Maria Gabriella
Giovannelli, attrice e regista
teatrale, Nuccio Lodato, critico cinematografico, e Anna
Tripodi, direttore della Fondazione Teatro Regionale A-

lessandrino. Domenica si riprende alle 15. Ci saranno i
vincitori del Premio Letterario Nazionale Contemporanea d’Autore 2013: Marina
Torossi Tevini per la sezione
narrativa; Carla de Falco per
la poesia; Vincenzo Bonicelli
Della Vite, Simona Capolupo,
Donata Miglietta e Sabino
Nanni, finalisti ex aequo per
la saggistica. Parteciperanno
anche Claudio Gorlier, professore emerito di Letteratura dei Paesi anglosassoni
dell’Università di Torino,

Mauro Ferrari, Maria Gabriella Giovannelli, Aldino
Leoni, Massimo Morasso, gli
psicoterapeuti dell’Associazione Alboran per la ricerca
analitica individuale e di
gruppo di Alessandria e i finalisti del Premio. Seguiranno quindi una serie di tavole
rotonde con la presentazione
dei libri ‘Amare con anima e
corpo. Paura della libertà,
empatia e cura’ (Psychiatry
on line) di Sabino Nanni,
‘L’Occidente e parole’ (Campanotto Editore) di Marina

Torossi Tevini, ‘Pensare nelle
istituzioni. La formazione psicoanalitica’ (Libreriauniversitaria.it) di Simona Capolupo e Donata Miglietta, ‘Il
soffio delle radici’ (Laura Capone Editore) di Carla de Falco, ‘Sancio, io e l’isola di Nessuno’ (Pungitopo Edizioni) di
Vincenzo Bonicelli Della Vite.
Alle 19.15, tavola rotonda
sull’informazione e spazio
per il Premio Contemporanea Laboratorio Giornalistico.
Alberto Ballerino

Marina Torossi Tevini

Gli scultori nella terra dei pittori
(e c’è anche la maratona di foto)

Le Grazie, d’estate,
sfilano per Me.dea

lA

Alessandria

Quargnento il palio dell’oca. Cuccaro
e Lu, molte iniziative. Festa a Castelletto

Alessandria

sclusivamente con attrezzi tradizionali. La gara (alla quale parteciperanno una ventina di scultori) finirà
alle 19.30 per riprendere domenica
dalle 8.30 alle 16.30. Il tema del simposio è ‘Energia creatrice’. Una giuria valuterà le opere e le premierà
domenica alle 18.

_ Gli scultori scelgono la terra dei
pittori e i fotografi si sbizzarriscono
in una maratona destinata a esaltare
il Monferrato, a suon di scatti. Il tutto con contorno di tradizione musical-gastronomica, che pare non possa mai mancare.
Incipit riassuntivo per dire che Cuccaro, naturalmente
nel weekend avremo di che divertir- Dalla scultura alla fotografia, per saci, tra la piana e le prime colline, po- lire a Cuccaro e Lu, partendo da Fuco a Nord di Alessandria, magari bine. Qui, domenica alle 9 (campi
partendo da Quargnento, dove ritor- Cerrina) si daranno appuntamento i
na il Palio dell’oca, ormai tradizione partecipanti a ‘Scatta in collina’: 12
antica che ha mutato pelle dopo le temi da rappresentare con le foto, in
rimostranze degli animalisti.
12 ore, con i tre paesi a fare da sfonIl programma domenicale è ricco do. Un bel modo per fare conoscere il
e include il mercatino di Riso & Rose Monferrato (i dettagli al sito
(dalle 9 alle 19), le Fiat 500 d’epoca e www.scattaincollina.it). Cuccaro acl’esibizione di zumba (ore 15.30), che coglierà l’evento con una festa che
precede la sfilata storica, con figu- comincerà già domani sera con aranti in costumi d’epoca e la parte- gnolotti e fritto misto e l’Orchestra
cipazione
degli
sbandieratori dei sogni. Domenica, alle 9.30, camdell’Associazione aleramica di Ales- minata di 10 km pro Emergency, mosandria. Poi spazio al gioco dell’oca stra di pittura, pranzo alla Pro loco e
in piazza per l’assegnazione del Palio pomeriggio con i cantastorie e, alle
al migliore tra i 4 rioni (Cavalera, 18, la presentazione della mostra foCrusetta e Zola, Pont e Pra Slà). Si tografica ‘Tra rose e giardini’ con Naproseguirà col tiro con la balestra, la dia Presotto e il marito Renato Lucena con menù tipico e lo spettacolo paria che, in questi giorni, è protaofferto dall’associazione
gonista di una mostra al
sportiva Molly.
Goethe Institut di FriIl
Monferrato
Domenica, nel paese
burgo, in Germania.
da scoprire con
dei pittori (su tutti Carlo
La manifestazione
Carrà) si vivrà anche l’at- 12 scatti in 12 ore. ‘Naturalmente a Cuccato conclusivo del simpoA Giardinetto, ro’ proseguirà con l’apesio di scultura (iscrizioni
al bar del Pola, altre serate ritivo
aperte alle 8.30 di domalietato dai Flisound
ni). Agli artisti sarà chie- di musica e cene System e con la merensto di plasmare il tufo eda sinoira nella sede

della Pro loco, un’occasione per festeggiare la Luese che si è salvata
all’ultima giornata, meritandosi la
permanenza in Seconda categoria.
Lu Monferrato e Giardinetto
E a Lu, domenica, Festa dell’ospitalità e aperipasta. IKl progr4amma
domenicale include il pranzo offerto
dalla Pro loco, che farà seguito a una
camminata. Alle 18, l’aperipasta proposto dalla Pro loco e dalla Repubblica indipendente di Lu.
Infine, a Giardinetto, frazione di
Castelletto Monferrato, ecco la Festa
di primavera della Pro loco. Stand
gastronomici per tre sere (venerdì,
sabato e domenica), nello spazio al
coperto dove si esibiranno, rispettivamente Daisy Luna, Ricky Show e
l’orchestra Emozioni band. Ingresso
libero, informazioni al 339 6448656,
per un weekend primaverile, sperando che sia stato informato anche il
meteo.
Massimo Brusasco

Uno scultore in una precedente edizione del Simposio di Quargnento

FESTA DI SAN PANCRAZIO, CON MOSTRA DI CARTOLINE D’EPOCA E RADUNO DI AUTO STORICHE (E SI FA BENEFICENZA)

Silvano d’Orba, idee antiche per nuove occasioni di solidarietà
__Il weekend della nostalgia domani e domenica chiuderà la seconda
settimana di festeggiamenti al patrono San
Pancrazio a Silvano d’Orba. La mostra di cartoline
d'epoca sarà inaugurata
domani sabato alle ore
21 al Teatro Soms. Sarà
l'anticipazione ideale al
decimo raduno di auto e
moto storiche, che domenica 26 maggio in piazza
Cesare Battisti e via XX

Settembre chiuderà il
programma della tradizionale festa patronale.
Dalle 8 alle 11 iscrizioni e
lotteria istantanea, seguirà il tour nel gaviese
con aperitivo alla tenuta
Ca' Da Meo, rientro a Silvano per il pranzo a Villa
Bottaro, dove nel pomeriggio si svolgeranno le
premiazioni. L'appuntamento giunge alla decima edizione. «Come ogni
anno, sarà devoluto in

beneficenza a favore dell'infanzia. I fondi raccolti
lo scorso anno sono stati
devoluti alla Fondazione
Uspidalet di Alessandria dicono il sindaco Ivana
Maggiolino e l'assessore
Massimiliano Campora,
curatore dell'evento - organizzato dal Comune in
collaborazione con il Veteran Car Club Bordino di
Alessandria. Intanto i giovani di Silvano pensano
al rilancio economico,

partendo dalla rivalutazione della storia del
paese. La promozione inizia con la stampa di preziose immagini. Con il patrocinio del Comune e la
collaborazione di alcuni
emigranti di Silvano, che
dall’America hanno inviato antiche foto, prende il
via il progetto dell’associazione culturale Ir Bagiu a favore dell’associazione ospedaliera Vela di
Ovada. (D:Te.)

l Oggi, alle 17.30, in Came-

ra di Commercio, per aiutare il Centro antiviolenza
_ «La donna è sovrana». E,
ancora, «la donna è madre, la
donna è sorella, la natura è
madre, è femminile. Anzi è lei
che, con il grembo materno, dà
continuità all’amore al mondo
intero». Ma «l’inferiorità c’è
ancora oggi. C’è questa misoginia, soprattutto la sessuofobia, e non si affronta una sessualità liberata, dove emerge
l’amore e la sconfitta di qualsiasi tipo di violenza ». Pensieri di don Andrea Gallo in una
intervista rilasciata un anno e
mezzo fa a Radio Gold. Lui che,
fra i primi twitter, aveva scritto ‘Basta con il femminicidio’.
La sfilata di oggi, idealmente, è
anche dedicata a lui, che contro la violenza sulle donne ha
spesso alzato la sua voce roca,
ferma, decisa. E pensata per
sostenere choi, quotidianamente, ascolta, accoglie, aiuta
le donne vittime di violenza e
accompagna chi ha scelto di
intraprendere un percorso di
‘rinascita’, Per Me.dea, associazione nata nel 2008, per il
Centro di ascolto antiviolenza
attivo dall’aprile 2009 in via
Santa Maria di Castello 14 e gestito dalle molte ‘Medee’, oggi
pomeriggio sfileranno le ‘Grazie’. Versione estiva, terzo appuntamento di un ciclo di iniziative in cui moda e solidarietà salgono insieme in passerella, idea e organizzazione di
Maria Cristina Pesce, che raccoglie un gruppo di ragazze e
di donne, non modelle professioniste, ma persone che si in-

contrano ogni giorno, che
hanno ruoli e età diverse, tutte
impegnate con entusiasmo a
mettere a disposizione il loro
tempo e il lo desiderio di fare
rete e sostenere Me.dea e l’attività di un Centro che, senza i
finanziamenti non più erogati
dalla fine del 2011, è a rischio
sopravvivenza, eppure resiste
per aiutare chi ha vissuto violenze e abusi. Cambia solo lo
scenario: oggi, dalle 17.30, per
la prima volta alla Camera di
Commercio, con il sostegno
dei club femminili, Inner
Wheel, Zonta, Soroptimist, Fidapa, Un Women, Se Non ora
quando. E gli abiti delle collezioni di Corso Roma, J Berry,
White, Viadellerba, La Maison
75, Mcs Marlboro Classic, Conte of Florence, Anni Verdi, It
Girl. Tra tante donne anche un
tocco maschile: in passerella
Fabio Artico, storico capitano
dei Grigi. Perché certe battaglie non si possono combattere da sole.
Mimma Caligaris

