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La posta dei lettori. Via Duchessa Jolanda 20; e-mail: vercelli@lastampa.it
Accordo Sitai
Grazie dai lavoratori
I Giovedì 16/06/2011 è stato
siglato al Ministero del Lavoro il
tantoattesoaccordorelativoalla
cassaintegrazioneinderogacon
validità sino al 31/12/2011. Il rag-
giungimento di questo obbietti-
vosiè concretizzatograzieall’af-
fiancamento costante delle rap-
presentanze sindacali ed all’in-
terventodelleautoritàterritoria-
li.Vogliamoquindiringraziarele
seguenti persone: l’on. Buonan-
no per il costante supporto e la
completa disponibilità a qualsia-
si ora del giorno e della settima-
na, l’on. Bobba per aver aperto
una interrogazione parlamenta-
re sul caso Sitindustrie, l’ass. re-
gionale Giordano ed i suoi colla-
boratori in particolar modo il
dott. Romano, il vice presidente

della Provincia di Novara Angelo
LucaBona, ilprefettodellaProvin-
ciadiNovaradott.Amelio, ilpresi-
dente del Tribunale di Novara
dott.Quatraro, i sindacidei Comu-
ni di Valduggia, Prato Sesia, Gri-
gnasco, Serravalle Sesia, Gattina-
ra e Varallo, icarabinieri dellasta-
zionediRomagnanoSesia. Unrin-
graziamentova alla Fiom e Fim di
Novara, Vercelli e Sulmona ed in
particolare ai signori Ticozzi, Co-
rosaniti, Pagnoni, Schumperlin,
Zilio e Campanella. Ringraziamo
inoltre i giornali e le televisioni
chesisonooccupatedel nostroca-
so. Infine un grazie ai rappresen-
tanti delle tante aziende del nova-
rese, vercellese e verbano che
hannopartecipatoalle nostrema-
nifestazioni ed a tutte le persone
chehannocredutoinnoi.Grazie!

TUTTI I LAVORATORIDELLA SITAI INOX
PRATO SESIA

Sacri Monti, i perché
del Coordinamento
I Venuti a conoscenza degli
ultimi avvenimenti occorsi nel-
l’ambito dell’Amministrazione
del Sacro Monte di Varallo vor-
remmo esprimere alcune rifles-
sioni al fine di comunicare le in-
formazioni che, mi auguro, pos-
sano essere utili a tutti per com-
prendere la situazione attuale
dei Sacri Monti. Dal dicembre
2001 i presidenti ed i direttori
degli Enti di gestione dei parchi
regionali dei Sacri Monti Pie-
montesi, sentirono la necessità
di migliorare il loro livello di rac-
cordo scegliendo di istituire un
Coordinamento Unitario che fa-
cilitasse la promozione di attivi-
tà e collaborazioni atte a valoriz-
zare questi straordinari tesori
piemontesi.

Gli incontri di questo Coordina-
mento, si sono svolti con regola-
rità presso tutte le varie sedi. A
svolgere funzioni di segreteria e
presidenza del Coordinamento
fu unanimemente indicato l’En-
te di Gestione del S.M. di Crea,
che fu, negli anni successivi, an-
cora unanimemente conferma-
to in tale ruolo; la scelta fu defini-
ta in ragione del lavoro al servi-
zio di tutti, che l’Ente di Gestio-
ne del S.M. di Crea svolgeva e
svolge. A supporto delle attivi-
tà comuni si era istituito il Cen-
tro di Documentazione dei Sa-
cri Monti, Calvari e Complessi
Devozionali Europei, nato per
volontà del consiglio direttivo
dell’Ente di Gestione del Parco
del Sacro Monte di Crea e per
merito del lavoro scientifico e
appassionato del suo direttore.
Tale funzione il centro l’ha svol-

ta prima in Italia e in Europa,
poi a livello internazionale e nel
2005 con specifica legge regio-
nale il Centro vide la sua istitu-
zionalizzazione.
Nel frattempo, grazie alla felice
intuizione dei funzionari regio-
nali dell’Assessorato ai parchi,
unitamente all’interessamento
del senatore Angelo Muzio, in
occasione del giubileo del 2000,
giunse nel 2003, il riconoscimen-
to Unesco; la prima proposta
per il riconoscimento riguarda-
va unicamente il Sacro Monte di
Crea, furono gli stessi funziona-
ri regionali, lo stesso Consiglio
direttivo di Crea che intesero al-
largare la proposta di sito Une-
sco agli altri 6 Sacri Monti pie-
montesi e ai due lombardi. Il ruo-
lo dell’Ente di Gestione di Crea
non è mai stato quello di fagoci-
tare come «succursali». A condi-

videre tale riconoscimento, solo
ultimamente non si è più unito il
sindaco di Varallo Sesia. La L.R
19, così come il disegno di legge
dell’attuale Giunta regionale,
hanno semplicemente ricono-
sciuto a Crea questo ruolo, indi-
viduando la stessa come sede
del nuovo Ente Unico per i Sa-
cri Monti. Crediamo indispen-
sabile mantenere e rafforzare
l’unità del sito Unesco. Ci augu-
riamo che la collaborazione fra
tutti gli Enti, che fino ad ora ha
permesso realizzazioni positi-
ve, possa continuare per miglio-
rare e valorizzare i Sacri Monti,
sia nel loro insieme che nelle
singole specificità.

GIANNI CALVI
PRESIDENTEDELEGATO PER IL

COORDINAMENTO DEGLI ENTI DI
GESTIONE DEI SACRI MONTI PIEMONTESI,

CREA

GIOVANNI BARBERIS
VERCELLI

Tutto è pronto per le serate
estive di «Che fai tu luna in
ciel… l’estate che seduce» con i
concerti revivalistici degli An-
ni Sessanta (e non solo) ad in-
gresso libero, sotto le fronde di
parco Kennedy. Aprirà i bat-
tenti anche il cinema sotto le
stelle del chiostro di Santa
Chiara, a Porta Milano. La rea-
lizzazione è dell’assessorato al-
la Cultura del Comune con Chi
è di scena, l’organizzazione di
Flavio Ardissone come è sem-
pre stato negli anni scorsi.

L’assessore Piergiorgio
Fossale ha spiegato che la dif-
ficoltà di quest’anno è stata la
ristrettezza dei finanziamen-
ti, ma con l’aiuto della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Vercelli, di Smurfit Kappa e
Atena come sponsor, tutto si è
risolto per poter continuare il
tradizionale appuntamento
delle sere d’estate. L’inizio è
sempre alle 21,30.

Il primo spettacolo «kenne-
dyano» sarà venerdì 15 luglio
ed avrà come protagonista
Gianni Nazzaro. Sarà, come
da consolidato copione, la co-
lonna sonora della festa dedi-
cata alla consegna del Biccio-
lano d’oro, l’evento annuale
organizzato dal Comitato Ma-
nifestazioni Vercellesi per
premiare una persona o, co-

me questa volta, un gruppo ver-
cellese che si è distinto in ma-
niera particolare per la propria
città. Mentre, la sera prima, si
svolgerà il concorso canoro de
Il Bicciolano d’oro Canzone.

Venerdì 22 luglio si abbando-
nerà (provvisoriamente) il revi-
val per ospitare sulla scena l’or-
mai nostrano Roberto Amadè,
mentre per venerdì 29 è attesa
Rosanna Fratello che proporrà i
successi della sua lunga carriera
iniziata nel 1968.

In agosto, per la sera del 5, ci
sarà il concerto clou dell’estate

seducente, con i Dik Dik che pro-
porranno le loro canzoni epocali,
in piena atmosfera beat: da So-
gnando la California a Senza Lu-
ce e l’Isola di Wight. Poi lo spetta-
colo del 14 per la vigilia di Ferra-
gosto, che culminerà come tradi-
zione con i fuochi d’artificio, ve-
drà in sul palco un’orchestra di li-
scio e come intermezzo Letizia
Borgaro, Chiara Finotti e Giulia
Zingales, tre giovani e belle can-
tanti che si etichettano Le Mondi-
ne riprendendo la canzone popo-
lare della risaia ed i canti di lavo-
ro. Tanto per restare ad uno dei

loro exploit, sono state presenti,
durante il periodo del Festival di
Sanremo, ad uno spettacolo inse-
rito tra le iniziative parallele a
quelle proposte all’Ariston.

In caso di cattivo tempo, i con-
certi non verranno sospesi ma si
svolgeranno al Teatro Civico.

Intanto, ad anticipare «Che
fai tu luna in ciel…», ci saranno i
due concerti della mini rassegna
dal titolo «Eventi davanti alla Ba-
silica», nel calendario comunale.
Si svolgeranno, sempre gratuita-
mente, sul sagrato di Sant’An-
drea, in collaborazione con l’Or-
chestra Camerata Ducale. Il pri-
mo è per le 21,30 di domenica e
vedrà protagonista la cantante
Arisa in una tappa del suo tour
Victor Victoria mentre il 2 luglio,
stesso orario, Guido Rimonda di-
rigerà la Ducale in un repertorio
di colonne sonore firmate da En-
nio Morricone, con gli arrangia-
menti curati da Fabrizio Francia
e i video di Massimo Fonsatti.

“La luna in ciel”
e nel parco
i mitici Sixties

POETICHEARMONIE
Quintetto
di ottoni
Per la rassegna «Poetiche ar-
monie», realizzata dall’asso-
ciazione La Voce, concerto
del quintetto di ottoni Giu-
seppe Nicolello. Domani in
concerto la Paradise Big
Band diretta da Luigi Peyla.

SANTHIÀ, RISERIA MOLINARO

STASERA, ALLE 20,30

KARAOKE
Per la sfida finale
quattordici cantanti
Quattordici cantanti finalisti
si sfideranno nel karaoke. In-
fo: 347.1809372.

VERCELLI, PLAZA

VIATRENTO, DOMANI ALLE 22

CONFERENZE
Ebraismo e libertà
nella legge
Oltre alle visite guidate in Si-
nagoga (ore 15-18 e 19) confe-
renza di David Sorani su «E.
Lévinas: ebraismo come re-
sponsabilità per l’altro e li-
bertà nella legge».

VERCELLI, SALA FOA

DOMENICA,ALLE 16

PATRONALE
Musica targata
Anni Settanta
Musica con la patronale «A
l’è San Peru al Borg». Stase-
ra il ritorno del gruppo Om-
bre fredde, in voga negli anni
Sessanta e Settanta. Domani
Loris Band.

BORGOSESIA, PIAZZALE IPERCOOP

TUTTE LESERE FINO AL 29GIUGNO

UNITÀD’ITALIA
Alpin del Rosa
in concerto
Per il 150˚ anniversario del-
l’Unità d’Italia domani è in
programma un concerto de-
gli Alpin del Rosa diretto da
Romano Beggino.

QUARONA, SALONE STERNA

DOMANI, ALLE 21

Vercelli. La rassegna dell’estate schiera i Dik Dik
Rossana Fratello e Gianni Nazzaro. Ospite Amadè

Rossana Fratello canterà il 29 luglio in parco Kennedy

La voce vercellese di Roberto Amadè è attesa il 29 luglio

I Il taglio del nastro della
rassegna del «Cinema sotto le
stelle», realizzata dal Comune
con Chi è di scena nel chiostro
di Santa Chiara, è per venerdì
1˚luglio alle 21,30 con la proie-
zione del film di Gene Wilder la
Signora in rosso (The Woman
in Red, Usa 1984). La pellicola
sarà preceduta da un drink in
rosso e da un live di Omar Bas-
san che eseguirà canzoni della
colonna sonora del film. E ci sa-
rà una sorpresa per le signore
che arriveranno indossando un
abito… rosso! L’ingresso è libe-
ro. Info 347.4038219.  [G. BAR.]

I film nel chiostro

Il 1˚luglio apre
«La signora

in rosso»

Gianni Nazzaro aprirà la rassegna il 15 luglio

Agenda

AUTOAMBULANZE
Vercelli: 0161 213.000 Croce Rossa;
Cigliano: t. 0161 424.757; Gattinara:
t. 0163 832.600; Santhià: t. 0161
92.91;Gruppo Volontari Soccorso San-
thià: t. 0161 931.297; fax 0161
921.617; cell. 335.5387017; Trino: t.
0161 801.465; Borgosesia: t. 0163
25.333; Crescentino: t. 0161 841.122;
Livorno Ferraris: t. 0161 478.411; Bor-
god’Ale MVM: t. 33321726.34. Volon-
tari Soccorso Grignasco: t. 0163

411.787; Saluggia: t. 0161 486.181
Croce Rossa.Volontari Soccorso Serra-
valleSesia: t. 0163450.343.
PRONTOSOCCORSO
Vercelli:S.Andrea,t.0161593.333;Am-
bulanza t. 0161217.000; Borgosesia: t.
0163 203.111; Gattinara: t. 0163
822.245; Santhià: t. 0161 929.211.
Servizio emergenza sanitaria 118 esclu-
sivamenteper iComunidell’Asl11.
CONSULTORIOPEDIATRICO
Vercelli: t. 0161 256.792; Santhià: t.

0161 929.218; Gattinara: t. 0163
822.975; Romagnano Sesia: t. 0163
417.148; Grignasco: t. 0163 417.148;
SerravalleSesia: t. 0163450.175; Cog-
giola: t. 015 78.354; Scopello: t. 0163
71.170.
FARMACIEDITURNO
A Vercelli oggi è di turno con apertu-
ra obbligatoria (9-12,30 e 15-20 a
battenti aperti; 12,30-15 e 20-9 a
battenti chiusi e con chiamata con
ricetta medica urgente): Dr. Virgilio
Amisano, corso Libertà 239, tel. 0161

251.607. Albano: Dr. Cesare Daneo,
corso Umberto I 49, tel. 0161 73.106.
Livorno Ferraris: Dr.ssa. Mezzalama
Bianca, via Cavour 33, tel. 0161
47.139. Serravalle: Dr. Pio Passerini,
corso Matteotti 217, tel. 0163
459.701.
GUARDIAMEDICA
Vercelli: t. 0161 255.050; Arborio: t.
0161 86.384; Borgosesia: t. 0163
25.513;Cigliano: t.0161 424.524;Cre-
scentino: t. 0161 842.655; Gattinara:
t. 0163 835.411; Santhià: t. 0161

929.200; Scopello: t. 0163 71.170; Tri-
no: t. 0161 829.585; Varallo: t. 0163
560.671.
DIPARTIMENTODIPREVENZIONE
Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli
alimenti e della nutrizione, Prevenzio-
ne e Sicurezza degli ambienti di lavo-
ro, Veterinario - sede di Vercelli: t.
0161 593.016/26; sede di Borgosesia:
t. 0163 203.111; Veterinario, sede di
Santhià: t. 0161929.283; MedicinaLe-
gale, sede di Vercelli: t. 0161593.001;
sededi Borgosesia: t. 0163203.457.
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GIOVANNI BARBERIS
VERCELLI

Spenti i riflettori e gli applausi
sullo spettacolo della cantante
Arisa, la settima edizione degli
Eventi davanti alla Basilica si
chiude con il concerto di stase-
ra alle 21,30, protagonista la
Camerata Ducale diretta da
Guido Rimonda che proporrà,
sempre sul sagrato di Sant’An-
drea, un repertorio dedicato al-
le più belle colonne sonore di
Ennio Morricone.

L’Orchestra si presenterà
con una grande formazione sin-
fonica per eseguire i brani ar-
rangiati da Fabrizio Francia,
che ha curato anche le orche-
strazioni dello spettacolo Cine-
ma Serenade, nella stagione al
Civico, e quelle dei concerti de-
dicati ad Alessandro Cicognini
e Nino Rota presentati alle pre-
cedenti edizioni degli Eventi da-
vanti alla Basilica. In questa oc-
casione sarà proposto il tributo
a questo grande compositore
italiano che ha firmato, nella
sua carriera (premiata con
l’Oscar nel 2007), le musiche di
400 pellicole tra italiane e stra-
niere. E per questa performan-
ce, alla musica si aggiungerà, a
cura di Massimo Fonsatti, an-
che una proiezione spettacola-
re su maxi schermo con parti
dei film più rappresentativi di
Morricone, come Mission, La
leggenda del pianista sull’ocea-
no, C’era una volta il West,
C’era una volta in America,
Nuovo Cinema Paradiso, Giù la
testa, Gli intoccabili, Il buono, il
brutto e il cattivo.

L’ingresso all’evento è gra-
tuito. In caso di maltempo il con-

certo verrà spostato al Teatro Ci-
vico. Informazioni telefonando in
orario d’ufficio all’associazione
Camerata Ducale, 011.755791.

Questa ultima fase estiva con-
clude la stagione del Viotti Festi-
val, prima di riaprire la quattordi-
cesima edizione la sera del primo
agosto con un concerto che, co-
me vuole la tradizione, si terrà
nella basilica di Sant’Andrea.
Protagonistacon la Ducale sarà il
soprano Valentina Coladonato.
Poi l’Orchestra il 30 agosto sarà
in tour a Tokyo protagonista di
un grande festival internazionale
con il fisarmonicista Richard Gal-
liano con cui aveva tenuto concer-
to al Civico nel maggio scorso.

E intanto si sta completando

la serie di eventi per l’anno
2011-2012. Con i ritorni al Civico
dei violinisti Uto Ughi e Shlomo
Mintz e del pianista Louis Lortie
mentre per la prima volta saran-
no sul palco di via Monte di Pietà
Andrea Bacchetti al pianoforte,
Vladimir Brodski al violino e
Estrio, un insieme cameristico di
giovanissime strumentiste: Lau-
ra Gorna al violino, Cecilia Radic
al violoncello e Laura Manzini al
pianoforte. E ci sarà anche la for-
mazione orchestrale austriaca
degli Arpeggione, che prendono
il nome da uno strumento, via di
mezzo tra il violoncello e la chitar-
ra, inventato dal liutaio viennese
Johann Georg Staufer nella pri-
ma metà dell’Ottocento.

CINEMA
«Il discorso del re»
sotto le stelle

Cinema sotto le stelle con il
film «Il discorso del re» con
Colin Firth, Geoffrey Rush e
Helena Bonham Carter. In
replica lunedì. Ingresso 5 eu-
ro. Info: 347.4038219.

VERCELLI, SANTA CHIARA

DOMANI, ALLE 21,30

INDISCOTECA
Il gruppo
di Wilmer Modà

Sarà sul palco dell’area del li-
scio e dei ballabili con orche-
stra, il gruppo di Wilmer Mo-
dà. Domani sarà la volta di
Daniele Cordani. Nel giardi-
no estivo sotto le stelle, lati-
no americano, revival ’70,
’80, ’90 e commerciale.

BORGO VERCELLI, IL GLOBO

OGGI,DALLE 21,30

LIBRI
Michelone racconta
«Parigi a Vercelli»
Guido Michelone proporrà
brevi racconti tratti dal suo
nuovo libro «Parigi a Vercel-
li» (ediz. Lampi di stampa Mi-
lano) dopo la presentazione
di oggi al Jazz Festival di
Ascona

OLEGGIO, GIARDINI BELDÌ

DOMANI, ALLE 19

Gli incontri dedicati
alla menopausa
I Si concluso in questi
giorni il ciclo di incontri rela-
tivi all'iniziativa promossa
dai consultori familiari dell'
Asl Vc di Vercelli denomina-
ta «Spazio Menopausa».
Durante il periodo aprile-
giugno 2011 presso i consul-
tori di Vercelli e Gattinara è
stato effettuato un percorso
di tipo seminariale rivolto al-
le donne che si avvicinano o
che stanno attraversando la
fase della menopausa.
L'iniziativa, strutturata co-
me ciclo di incontri a tema,
ha consentito di sviluppare
ed incentivare un confron-
to tra le partecipanti e gli
operatori che hanno con-
dotto gli incontri, secondo

un'ottica di partecipazione
attiva.
Gli incontri, coordinati dalle
ostetriche e dalle assistenti
sociali hanno toccato temi le-
gati all'emotività, agli stili di
vita, ai cambiamenti fisiologi-
ci, alla sessualità e alla cura
di sé e prevenzione. Visto
l'elevato numero di richieste
e il grado di soddisfazione ri-
levato attraverso i questiona-
ri di gradimento, è stata pre-
vista per l'autunno l'attiva-
zione di un ulteriore ciclo di
incontri.
«L'obiettivo del percorso se-
minariale - spiegano le coor-
dinatrici del progetto Laura
Spunton e Patrizia Bassini -
è di fornire un'occasione di
informazione e formazione
nell'affrontare i cambiamen-
ti legati alla fase della meno-

pausa, che costituisce un
passaggio denso di significa-
ti per la donna sia dal punto
di vista fisico che psicologico
e sociale. Per tale motivo si è
cercato il coinvolgimento di
diverse figure professionali
attive nel consultorio e in al-
tri servizi dell'Asl che hanno
contribuito a costruire un ap-
proccio integrato e multidi-
sciplinare».
«Altro obiettivo importante
del progetto menopausa - ag-
giunge la responsabile dei
consultori dell'Asl Elisabet-
ta Repetto - è quello di au-
mentare la consapevolezza
delle partecipanti rispetto a
stili di vita salutari, sulla ba-
se delle evidenze scientifiche
e tenendo conto di vincoli e
risorse presenti nel nostro
territorio».

Per maggiori informazioni è
possibile consultare anche il
sito dell'Asl di Vercelli
(www.aslvc.piemonte.it/ser-
vizi_offerti/consultori).

ASL
VERCELLI

Provincia, Filiberti
il primo gattinarese
INella vetrina delle sede
del Pdl di corso Valsesia, fa bel-
la mostra un cartellone (sem-
bra il retro di un manifesto elet-
torale) riportante una scritta
in pennarello con le seguenti
parole: Grazie Gattinara! Con
il 66% dei voti è stato eletto per
la prima volta un gattinarese a
presidente della Provincia e
con lui anche due consiglieri in
consiglio provinciale.
Non c'è falsità più grande! Gat-

tinara aveva già espresso un
presidente, eletto dal Consi-
glio provinciale il 9 agosto
1990, nella persona di Antoni-
no Guglielmo Filiberti, giunto
a ricoprire questa importante
carica dopo essere stato consi-
gliere provinciale, assessore
provinciale all'Istruzione, Cul-
tura, Formazione Professiona-
le, Edilizia scolastica, e lì arri-
vato dopo anni di «scuola poli-
tica» dalle Acli, al sindacato,
alla segreteria di partito.
Un mese e mezzo fa quel vec-
chio presidente ci ha lasciato:
la grande partecipazione di
amici e di rappresentanti di tut-
to il mondo politico di allora e di
oggi ha testimoniato che svolse
quel ruolo con impegno, serie-
tà, onestà, rigore, capacità di
ascolto, coraggio, rispetto delle
istituzioni e degli avversari.

Entrando nel palazzo sede del-
la Provincia, è posizionata una
lastra di granito con incisi i no-
mi di tutti i presidenti che nel
tempo si sono succeduti alla
guida di tale ente.
Penso che l'attuale presidente
della Provincia, rappresentan-
te Pdl, con un passato da consi-
gliere e da assessore, li abbia
letti molte volte!
Altri gattinaresi hanno ricoper-
to in tempi passati il ruolo di
consigliere provinciale, tra essi
Italo Crevola e Bruno Caraceto.
Inviterei colui che ha scritto il
messaggio a documentarsi da
fonti accreditate, per non in-
correre in madornali errori, in
un momento in cui le parole bu-
gia e falsità sono sempre più
associate al termine politica.

LAURA FILIBERTI
CIRCOLO PD GATTINARA

Ultimi due giorni con Euro-
puppet. La prima tappa odier-
na del festival di teatro di figu-
ra toccherà alle 16 il salone po-
livalente di Scopello con la
compagnia I burattini della
Commedia di Modena che pro-
porrà «Sandrone nel castello
degli spaventi». Alle 18 ci si
sposterà a Campertogno, al
centro Fra' Dolcino, per «Il ga-
leone dei pirati» del Teatro
dell'Aventino di Palena (Chie-
ti). Alle 21 in frazione Grampa
di Mollia «Storie nel Bosco»,
spettacolo con pupazzi copro-
dotto da Gufobuffo di Torino e
Teatrino Isola felice di Pado-
va. Il buffet forum si terrà alle
23 al ristorante Agrodolce di
Balmuccia.

Domani tre appuntamenti
per la giornata finale. Alle 16
in via Umberto 38 a Varallo
«Angelo e il Diavolo, ovvero la
baruffa per il gelato» con pro-
tagonisti pupazzi del Teatrino
Isola felice. Alle 18 nel bosco di
Rimasco «Il sentiero meravi-
glioso» (con attori e oggetti)
del gruppo Teatri montani di
Guardiagrele/Palena (Chieti),
a cui alle 19,30 seguirà un ape-
ritivo offerto dalla Pro loco. Al-
le 21 nel teatro comunale di
Rossa «Paracirco», tra mario-
nette della compagnia spagno-
la Sos Titelles di Sabadell.
Quindi, alle 22,30, nel ristoran-
te Italia di località Balangera
di Varallo il buffet forum con
la proclamazione di vincitori
della quarta edizione.

Oltre agli spettacoli, fino a
domani dalle 10,30 alle 12 in Pi-
nacoteca si svolgono laborato-
ri creativi per famiglie, men-
tre nella sede della Comunità
Montana Valsesia è possibile
visitare le mostre dedicate ai
disegni dei bambini, alle foto
scattate da Matteo Montaldo
durante la 3ª edizione e ai pu-
pazzi della collezione di Giu-
seppe Cardascio.  [M. CU.]

Davanti alla basilica
le note di Morricone

21,30
l’orario
di inizio

dello
spettacolo

davanti
allabasilica
diS.Andrea

7ª
edizione

degliEventi
davantialla

basilica
(infoto

laseratadello
scorsoanno)

Agenda

Vercelli. L’Orchestra Camerata Ducale questa sera offre un tributo
al compositore. Spezzoni dai film e brani riarrangiati da Fabrizio Francia

AUTOAMBULANZE
Vercelli: 0161 213.000 Croce Rossa;
Cigliano: t. 0161 424.757; Gattinara:
t. 0163 832.600; Santhià: t. 0161
92.91;Gruppo Volontari Soccorso San-
thià: t. 0161 931.297; fax 0161
921.617; cell. 335.5387017; Trino: t.
0161 801.465; Borgosesia: t. 0163
25.333; Crescentino: t. 0161 841.122;
Livorno Ferraris: t. 0161 478.411; Bor-
god’Ale MVM: t. 33321726.34. Volon-
tari Soccorso Grignasco: t. 0163

411.787; Saluggia: t. 0161 486.181
Croce Rossa.Volontari Soccorso Serra-
valleSesia: t. 0163450.343.
PRONTOSOCCORSO
Vercelli:S.Andrea,t.0161593.333;Am-
bulanza t. 0161217.000; Borgosesia: t.
0163 203.111; Gattinara: t. 0163
822.245; Santhià: t. 0161 929.211.
Servizio emergenza sanitaria 118 esclu-
sivamenteper iComunidell’Asl11.
CONSULTORIOPEDIATRICO
Vercelli: t. 0161 256.792; Santhià: t.
0161 929.218; Gattinara: t. 0163

822.975; Romagnano Sesia: t. 0163
417.148; Grignasco: t. 0163 417.148;
SerravalleSesia: t. 0163450.175; Cog-
giola: t. 015 78.354; Scopello: t. 0163
71.170.
FARMACIEDITURNO
A Vercelli oggi è di turno con apertu-
ra obbligatoria (9-12,30 e 15-20 a
battenti aperti; 12,30-15 e 20-9 a
battenti chiusi e con chiamata con
ricetta medica urgente): Farmacia
«Parovina» Dr.ssa Fiora Turino, via
Ugo Foscolo 48 (Ospedale), tel. 0161

215.168. Albano: Dr. Cesare Daneo,
corso Umberto I 49, tel. 0161 73.106.
Santhià: Dr. Pietro Giuseppe Prando,
corso Nuova Italia 143, tel. 0161
94.389. Borgosesia: Dr. Piergiorgio
Martelli, piazza Parrocchiale 16, tel.
0163 22.268.
GUARDIAMEDICA
Vercelli: t. 0161 255.050; Arborio: t.
0161 86.384; Borgosesia: t. 0163
25.513;Cigliano: t.0161 424.524;Cre-
scentino: t. 0161 842.655; Gattinara:
t. 0163 835.411; Santhià: t. 0161

929.200; Scopello: t. 0163 71.170; Tri-
no: t. 0161 829.585; Varallo: t. 0163
560.671.
DIPARTIMENTODIPREVENZIONE
Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli
alimenti e della nutrizione, Prevenzio-
ne e Sicurezza degli ambienti di lavo-
ro, Veterinario - sede di Vercelli: t.
0161 593.016/26; sede di Borgosesia:
t. 0163 203.111; Veterinario, sede di
Santhià: t. 0161929.283; MedicinaLe-
gale, sede di Vercelli: t. 0161593.001;
sededi Borgosesia: t. 0163203.457.

24h
SERVIZI
UTILI

In Valsesia.

.

Europuppet
Gran finale
con il teatro
dei burattini

La posta dei lettori. Via Duchessa Jolanda 20; e-mail: vercelli@lastampa.it
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CONCERTI Di Gianni Nazzaro, Roberto Amadè, Rosanna Fratello e Dik Dik

Stelle d’estate al parco
E venerdì in S. Chiara debutto del cinema all’aperto con drink emusica

PAROLA ALL’AUTORE Con Marcello Sorgi

L’ultimo gattopardo

SABATO L’OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

Spaghettiwesternmusicali
davanti allaBasilica
con laCamerataDucale

VERCELLI (psg) «L’Estate al Par-
co è entrata nel cuore e nelle
attese dei vercellesi, non po-
tevamo rinunciarvi anche se
questa volta il budget era dav-
vero risicato.Ma anchequesta
volta ce l’abbiamo fatta, grazie
soprattutto agli sponsor :
Smurfit Kappa, Fondazione
Crv e Atena». Così l’assessore
alla Cultura PierGiorgio Fos-
sale ha annunciato il ritorno
della kermesse “Che fai tu lu-
na in ciel...”, non senza essersi
tolto qualche sassolino dalla
scarpa: «E’ ora che certi can-
tanti e gruppi riducano i loro
cachet... francamente i 18.000
euro che chiedono gli “Alunni
del sole” per una serata mi
sembrano eccesivi».
L‘estate vercellese è come

sempre organizzata da Flavio
Ardissone di “Chi è di scena”
e prevede duemanifestazioni:
il “Cinema sotto le stelle” in
Santa Chiara (giunto alla de-
cima edizione) e i concerti al
parco più l’evento davanti alla
Basilica del 2 luglio e il con-
certo del 1° agosto della Ca-
merata Ducale.
A partire per primo sarà

proprio il “cinemaSantaChia-
ra”, nel chiostro dell’audito-
rium. Inaugurazione a ingres-
so libero sabato 1° luglio alle
ore 21,30, con “La signora in
rosso”diGeneWilder,un clas-
sicone.Primadellaproiezione
drink con sottofondo musi-
cale diOmarBassan che can-
terà i successi di Stevie Won-

der. Seguiranno quasi due
mesi di cinema, con imigliori
successi della stagione pas-
sata. Occhio di riguardo per il
cinema nazionale con pelli-
cole come “Benvenuti al Sud”,
“Habemus papam”, “Qualun-
quemente” e i successi inter-
nazionali come “Il discorso
del re”, “Red”, “The socialnet-
work”. Ingressoa5euro, inizio
proiezioni ore 21,30.
La stagione dei concerti (al

parco Kennedy, ingresso gra-
tuito, inizio sempre alle ore
21,30) si apre invece il 15 lu-
glio conGianniNazzaro, pro-
tagonistadeglianniSessantae
Settanta, vincitore di “Un di-
sco per l'estate” nel 1972 con
“Quanto è bella lei” e nel 1974

(“Questo sì che è amore”). Fra
gli altri suoi successi ricor-
diamo anche “L'amore è una
colomba” e “In fondo all’a-
nima”. Nazzaro si esibiràdopo
l’assegnazione del “Bicciola-
no d’oro” del Comitato Ma-
nifestazioniVercellese. La sera
prima, 14 luglio, ci sarà il “Bic-
ciolano d’oro canzone” con
una ventina di partecipanti e
le ospiti Vanna Isaia e Paola
Damì.
Il 22 luglio si esibirà per la

prima volta in città dopo la
ribalta di Sanremo, Roberto
Amadè, ormai lanciato alla
grande che proporrà “Come
pioggia” e altre perle del suo
repertorio di grande cantau-
tore. Il 29 luglio tuffo ancora

nella storia della canzone ita-
liana, arriva al Kennedy Ro-
sannaFratello, stardegli anni
Settanta (anchebrava attrice e
personaggio Tv) il cui più ce-
lebre successo è senza dub-
bio: “Sono una donna, non
sono una santa”. L’operazione
amarcord prosegue il 5 agosto
con un gruppo simbolo degli
anni Sessanta i “DikDik”,pas-
sato alla storia anche per una
“cover” (il testo è di Mogol)
del celebre “California Drea-
min’” dei “The Mamas and
Papas”, in italiano: “Sognando
la California”, ma anche per
brani come “L’isola diWight.
Gran finale il 14 agosto con

“Ballo emagia di fuochi”.
Gian Piero Prassi

VERCELLI (psg) Seconda serata
per gli “Eventi davanti alla ba-
silica”. L’appuntamento è per
sabato 2 luglio alle ore 21,30
davanti alla Basilica di San-
t’Andrea con la CamerataDu-
cale diretta da Guido Rimon-
da che proporrà un omaggio
ad Ennio Morricone, ese-
guendo alcune delle più ce-
lebri colonne sonore, fra cui i
successi con Sergio Leone: “Il
Buono, il Brutto e il Cattivo”,
“C’era una volta il west”, “Per
un pugno di dollari” e altri
“spaghettiwestern” che l’han-
no fatto conoscere ovunque.
Orchestrazione di Fabrizio
Francia, che ha già firmato
analoghe versioni per altri
spettacoli vercellesi come “Ci-

nema Serenade” e l’omaggio a
Nino Rota.Morricone ha avu-
to l’Oscar e il Leone d’oro alla
carriera ed ha vinto numerosi
premi con le suemusiche leg-
gendarie, è anche un com-
positore “assoluto” con circa
100 composizioni (compreso
l’inno per l’Italia eseguito al
concerto del Primo maggio a
Roma). Sarà ripreso per l’oc-
casione, a cura di Massimo
Fonsatti, il “cineframe” con la
proiezione di immagini dai
film di cui saranno eseguite le
musiche. Per prenotare il po-
sto (anche se lo spettacolo è
gratuito) telefonare ai numeri:
0161-596374 / 596827.
In caso dimaltempo il con-

certo si terrà al Civico.

Gianni Nazzaro Roberto Amadè Rosanna Fratello La Camerata Ducale in un precedente evento davanti alla Basilica

.

VERCELLI (psg) Successo di pubblico per la terza edizione di
“Rioni alla ribalta” la kermesse promossa dall’Ascom con il
patrocinio del Comune di Vercelli e la collaborazione del
ComitatoManifestazioni.Una serata dimusica, con il gruppo
“La compagnia” e di premi, molti i vercellesi che sono stati
insigniti, presentatore Andrea Cherchi. Per primi i rap-
presentanti deimusei cittadini al termine dell’iniziativa “Una
città al museo” con incontri nei quartieri cittadini sempre
molto seguiti. Premi ai vari personaggi dei rioni: Roberto
Albeltaro (Cervetto), Primo e Simona Zambruno (Porta
Milano), Fulvio Bordin (Canadà), Giada Pajone (Cap-
puccini),MarcelloOlivetti (Porta Casale), IvoGuzzon (Isola)
e i carristi del Burg d’Ingleis per Porta Torino.Non èmancato
il riconoscimento all’amministrazione comunale.Chiusura in
letizia con la gustosissima panissa cucinata dal Comitato
Vecchia Porta Casale. Nella foto la premiazione.

Tutti i Rioni alla ribalta:
musica, premi e panissa

AL GIARDINO ESTIVO LA STARDELL’HARD

FiammaMonti alGlobo
BORGO VERCELLI (psg) Il
giardino estivo del “Glo-
bo” ospita venerdì 1° lu-
glio Fiamma Monti, de-
finita in tanti modi anche
come “la pornostar della
porta accanto” è una delle
new entry della scena
hard europea, tanto che
ha fatto parte del cast del
primo “luci rosse” con-
tinentale girato in 3D
“Casino 45”, nel frattem-
po è diventata personag-
gio televisivo con appa-
rizioni nella trasmissione
Top Secret su Rete4 e su
Canale 5, nei programmi
della D’Urso e di Chiam-
bretti, diventando rapida-
mente un sex symbol.
E dire che Fiamma ha

studiato dalle suore... ma
quando si venne a sapere
del suo lavoro dovette an-
darsene, le cronache la
stanno ora seguendo in
veste di privatista all’e-
same di maturità.
Il titolo dello spettacolo

che porterà al Globo è

“Burlesque” e, a giudicare
dal suo sito web, sarà un
mix di erotismo e tra-
vestimenti anche diver-
tenti, in diversi ruoli e
personaggi. Il Globo offre
anche tre sale estve oltre
alle 5 classiche e ani-
mazione con boy’s e gir-
ls.
Info e prenotazioni:

0161- 213578

Fiamma Monti

VERCELLI (psg) La rassegna
“Parola all’autore”, pro-
mossa dall’assessorato alla
Cultura di Vercelli chiude
mercoledì 29 giugno con la
presentazione del libro “Il
grande dandy” di Marcello
Sorgi (Piccolo Studio ore
21) una stagione davvero
eccezionale, con grandi
ospiti e serate emozionan-
ti.
«E’ merito di Pietro Lu-

cia e di Domenico Evan-
gelista - ha ricordato l’as-
sessore alla Cultura Pier
Giorgio Fossale - della col-
laborazione con il Circolo
dei Lettori di Torino e della
novità che abbiamo intro-
dotto, dei filmati di pre-
sentazione. Certe serate co-
me quella con ValerioMas-
simo Manfredi sono state
incredibili e tutti gli ospiti
sono rimastimolto contenti
dell’accoglienza loro riser-
vata».
Il libro di Marcello Sorgi

che sarà presentato mer-
coledì riserva molte sor-
prese. E’ dedicato alla fi-

gura di Raimondo Lanza
di Trabia, ultimo principe
siciliano che ispirò tra l’al-
tro la famosa canzone di
Domenico Modugno “Vec-
chio frac” (che aprirà la
serata). Un vero “Gattopar-
do” che ha attraversato le
tempeste del Novecento,
spia fascista nella Guerra di
Spagna poi mediatore con i
partigiani... Sorgi ne rico-
struisce la vicenda tumul-
tuosa, gli amori di un gran-
de dandy che ha collezio-
nato Susanna Agnelli, Joan
Crawford, Rita Hayworth,
stella del jet-set del do-
poguerra ma anche le fra-
gilità di un uomo tormen-
tato.
Come al solito sarà l’as-

sessore Fossale a stimolare
l’ospite per carpirgli retro-
scena e aneddoti. L’ingres-
so è libero.
La rassegna tornerà in

autunno e nella sua prima
parte passerà in rassegna
gli autori vercellesi che co-
minciano a essere davvero
numerosi e di qualità.
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MENU SICILIANO
finché non dici basta

di antipasti
e primi siciliani

ti serviamo tutto
quello che riuscirai

a mangiare

GIOVANNI BARBERIS

Il secondo appuntamento
della rassegna «Eventi da-
vanti alla Basilica» in pro-
gramma sul sagrato di San-
t’Andrea, la suggestiva chie-
sa emblema della storia me-
dioevale vercellese, è per le
21,30 di sabato 2 luglio. L’or-
ganizzazione è dell’orche-
stra Camerata Ducale che,
insieme al Comune di Ver-
celli, ha messo a punto que-
sti concerti sotto le stelle. In
repertorio musiche da film
scritte da Ennio Morricone:
un tributo quindi al noto
compositore che nella sua
brillante carriera ha firma-
to le musiche di pellicole co-
me «C’era una volta in Ame-
rica», «Mission» e «The un-
touchables».

La Ducale si presenterà
in una grande formazione
sinfonica sotto la direzione
di Guido Rimonda. Le colon-
ne sonore sono state arran-
giate appositamente da Fa-
brizio Francia che, sempre
per la Ducale ha curato le or-
chestrazioni di Cinema Sere-
nade, e quelle dello scorso
anno per i concerti dedicati
ad Alessandro Cicognini e
Nino Rota. Durante la sera-
ta verranno anche proiettati
su maxi schermo, spezzoni
di film con le musiche di
Morricone scelti da Massi-
mo Fonsatti.

La Ducale, fondata nel
1992 dal violinista Guido Ri-
monda e dalla pianista Cri-
stina Canziani, è nata a coro-
namento di una lunga e pa-
ziente ricerca storico musi-
cale sul periodo che va dal
Seicento all’Ottocento. Lo
studio si è rivolto in partico-
lare alla vita e alla musica
del compositore e violinista
vercellese Giovan Battista
Viotti (1755-1824) vissuto
tra Italia, Francia, Germa-
nia e Inghilterra. Da questa
passione per Viotti è nato il
legame che unisce la torine-
se Camerata Ducale con la
città di Vercelli e che ha por-
tato a ben tredici stagioni
del Viotti Festival organizza-
te con il Comune, senza con-
tare le tournée all’estero
sempre nel nome del musici-
sta vercellese. In caso di
maltempo il concerto si ter-
rà al Teatro Civico di via
Monte di Pietà. Ingresso li-
bero. Info: 011.755791.

Agenda Movin’
A CURA DELLE REDAZIONI LOCALI DE LA STAMPA

ALESSANDRIA

Alessandria
CANTA VAN DE SFROOS
Venerdì 1˚ luglio, in Cittadella,
concerto di Davide Van de Sfro-
os. Con lui Davide Brambilla alla
fisarmonica, tromba e tastiere;
Galliano Persico al violino, Mauri-
zio Glielmo chitarra, Paolo Legra-
mandi basso e Marcello Schena
batteria. Ingresso 20 euro,

Sezzadio
MOBIL SWING BAND
Sempre il 1˚luglio, sull’ex campo
da tennis di Sezzadio, «Un seco-
lo di grande musica» con l'asti-
giana Mobil Swing Band. Sono
undici musicisti, fra cui alcuni
che hanno fatto parte della Big
Band di Gianni Basso. Inizio alle
22, ingresso 7 euro.

Ovada
NOTTE TRICOLORE
Sabato 2 luglio, dalle 21, va in sce-
na nel centro storico di Ovada
uno spettacolo musical-teatrale
ideato e diretto da Gian Piero Al-
loisio, storico collaboratore di Ga-
ber. Si festeggiano i 150 anni dell'
Unità d'Italia raccontando storie
di carbonari, cavalli garibaldini e
donne rivoluzionarie. Coinvolti
300 cittadini-artisti, quadri in 12
luoghi diversi della città; gran fi-
nale alle 23,30 in piazza Assunta.

ASTI

Mombercelli
LOCANDA DELLE FATE
Venerdì primo luglio alle 21 con-
certo della storica band La Lo-
canda delle fate, omaggio alla
Pfm. Ingresso libero.

Cisterna
DANZE DI TERRA UNITA
Viaggio enogastronomico dal
Nord al Sud Italia, fino ai Balcani,
venerdì primo luglio nel parco
del castello di Cisterna: alle 20 si
cena (a 20 euro, escluse le bevan-
de) con piatti dedicati all’Unità
d’Italia. Si assaggia il rosso Ci-
sterna d’Asti doc, danze etniche
con il collettivo musicale Incon-
trada. Info: 0141/979.021.

Nizza Monferrato
VINI E MUSICA
Venerdì 1 luglio «Barbera Party»
ai Giardini di Palazzo Crova (via
Pio Corsi) con l’Enoteca regiona-
le. Dalle 20 cena e degustazioni
dei vini dell’azienda Borgo Isola-
bella della Croce e Cantina di Vin-
chio e Vaglio. Musica con Re Be-
at.Info: 0141/793350

Nizza Monferrato
ENOPENSIERI
Giovedì 7 l alle 21 nei Giardini di
palazzo Crova (via Pio Corsi),

con l’Enoteca regionale «Enopen-
sieri»: gli attori Chiara Buratti e
Fabio Pasciuta presentano «Go-
la, altri peccati capitali e vizi..»
Cena e degustazioni. Info
0141/793350

BIELLA

Biella
VOCI BIANCHE IN CORO
Venerdì 1 in Duomo alle 21 si esi-
biranno il coro di voci bianche e
giovanili, dell’associazione Cori
piemontesi. In piazza del Monte
invece ci sarà lo spettacolo di
Sergio Procopio, «L’attesa». Gra-
tuito. Info 015/4507212 www.co-
mune.biella.it.

Rosazza
FIERA DEL BUONGUSTO
Sabato 2 e domenica 3 è in pro-
gramma la IX edizione della Fie-
ra del Buongusto con mercatino
di artigiani e prodotti agroali-
mentari nel parco comunale e
concerti. Info: 339/17.53.249

Biella
LA BOHEME SOTTO LE STELLE
Il cartellone di Libra festival, do-
menica 3 in piazza Cisterna alle
21,30 annuncia La Bohème: l’ope-
ra lirica sarà eseguita dall’orche-
stra Sinfolario e il Coro Lirico di
Parma. Ingresso: 18 e 23 euro +
prevendita. Martedì 5 alle 21,30
Virginio, vincitore di Amici 2011
presenta il suo album. Info: www.
ticketone.it , www.librafestival.it

Sordevolo
RIDISHOW SUL PALCO DI TORINO
Giovedì 7 all’anfiteatro Giovanni
Paolo II il Libra Festival alle
21,30 propone Ridishow, con
Rossella Brescia presenta i pro-
tagonisti di Zelig. Ingresso: 20,
25, 30 euro + prevendita. Info:
www.librafestival.it

CUNEO

Savigliano
SUMMER JAZZ
Apre domenica 3 luglio, alle 21,
alla Crosà Nera, in piazza della
Misericordia, la rassegna Savi-
gliano Summer Jazz 2011, a cura
degli Amici della Musica, con il
duo composto da Riccardo Ze-
gna (piano) e Gabriele Mirabassi
(clarinetto).

Ceresole d’Alba
UNA STORIA DELLE COLLINE
Sabato 2 alle 21 al Castello «Una
storia delle colline», dialogo tra
Alessandro Avataneo e Tiziano
Gaia su «Vita, Vino e Vite: Mat-
teo Correggia e Renato Domini-
ci». Con proiezioni, letture tea-
trali, testimonianze dirette e mo-
menti musicali: a lume di cande-
la, tra assaggi di vini e prelibatez-

ze del territorio. Intervengono
Ornella Correggia e Federica Do-
minici. Ingresso libero.

Vinadio
SPETTACOLI NEL FORTE
Nell’area spettacoli del Forte Al-
bertino, domenica 3 luglio, alle
15, l’associazione Marcovaldo
presenta ‘’Kabaret Vertigo’’ con
la compagnia Cirko Vertigo di To-
rino. Sabato 2 luglio, alle 17 e alle
18, a Porta Neirassa, va in scena
“Kamishibaï, cos’è”, ispirato all’ar-
te giapponese, con la compagnia
“La Clandestine” di Montagnac.
Ingresso libero.

Mondovì
FANTASIE BAROCCHE
Si apre sabato 2 luglio, alle 19, in
Sala Ghislieri, il festival Armoni-
che Fantasie dell’Academia Mon-
tis Regalis. I giovani musicisti gui-
dati da Olivia Centurioni, primo
violino dell’orchestra principale,
proporranno musiche di danza
del Seicento, sulle quali due dan-
zatori barocchi, Bruna Gondoni e
Marco Bendoni, interpreteranno
coreografie originali.

Racconigi
CHIUDE LA FABBRICA
Il cartellone della rassegna ‘’La
Fabbrica delle Idee’’ si conclude
in trasferta al teatro Carignano,
sabato 2 e domenica 3 luglio, ore
21,30, con lo spettacolo ‘’La Gio-
vine Italia (studio #1)’’ di Vincen-
zo Gamna e Marco Pautasso,
con la regia di Koji Miyazaki

NOVARA

Novara
CLASSICA IN BASILICA
Il Festival di musica sacra "In
concerto sotto la Cupola", orga-
nizzato dall'associazione I Gau-
denziani, prosegue martedì 5 al-
le 21 con il duo pianistico Ales-
sandra Aina e Mario Coppola in
brani di Schubert, Liszt, Ravel,
Brahms. Biglietto a 8 euro.

Novara
POMERIGGIO CON L'ARTE
Per i "Giovedì del Nucleo", la Re-
te regionale di educazione am-
bientale e l'associazione Est Se-
sia propongono una visita guida-
ta alla Galleria d'arte Giannoni,
un gioiello bel cuore medioevale
di Novara da poco riaperto al
pubblico. L'appuntamento è per
il 7 l alle 17, prenotazione obbli-
gatoria tel. 0321.3703547. In-
gresso a 3 euro.

VERBANIA

Verbania
LEGNANESI SUL LAGO
Sabato 2 luglio all’Arena di Ver-
bania (in caso di pioggia al palaz-
zetto dello sport) si ride con i Le-
gnanesi, che proporranno lo spet-
tacolo «Fam frecc...e fastidi» di
Felice Musazzi e Antonio Prova-
sio. In scena Enrico Dalceri, Anto-
nio Provasio e Luigi Campisi. Bi-
glietti a 26 e 20 euro in prevendi-

ta alla libreria Margaroli
(0323.401027) e al negozio Mu-
sic Club (0323.519598) di Verba-
nia e alla libreria Ubik di Omegna
(0323.63978).

Cannobio
ARRIVA JAZZASCONA
Per la prima volta il festival Jaz-
zAscona si chiude nel Verbano
Cusio Ossola. La 27ª rassegna di
Ascona lunedì 4 luglio dalle 19 sa-
rà di scena sul lungolago di Can-
nobio, dove fino alle 23 si esibi-
ranno Jan la Jankeje Mobile
Band, l’Ambrosia Brass Band e
Sugarpie the Candymen. Tutti i
concerti sono gratuiti. Info: www.
jazzascona.ch o 0041.917910091.

AOSTA

Courmayeur
SUONI CELTICI NEL BOSCO DI
PEUTEREY
Celtica, si trasferisce da venerdì
1˚ luglio nel bosco di Peuterey,
nella Val Veny. Quella di que-
st’anno è un’edizione d’oro, con
trecento eventi che coinvolgono
350 artisti per quello che viene
definito «Il festival Celtico più al-
to d’Europa». Un mix di conferen-
ze, ricostruzioni storiche, labora-
tori e concerti. Il programma su
www.celtica.it.

Aosta
GLI ANNI OTTANTA AL PUCHOZ
Lo stadio Puchoz di Aosta ospita
sabato 2 il primo appuntamento
con «Rewind Republic», rasse-
gna dedicata alle sonorità degli
Anni 80. Sul palco due grandi in-
terpreti italiani di quel decennio:
Donatella Rettore, che con can-
zoni come «Splendido Splenden-
te» imperversò in radio in quel
periodo, e Marco Ferradini, auto-
re del celebre brano «Teorema».

VERCELLI

Vercelli
CINEMA SOTTO LE STELLE
Inaugurazione nel chiostro di San-
ta Chiara per la rassegna 2011 di
cinema all’aperto. Serata ad in-
gresso libero alle 21,30 di venerdì
1 con «La signora in rosso» diGe-
ne Wilder, con Kelly LeBrock. La
proiezione è introdotta da brani
della colonna sonora del film e
eseguiti dal cantante Omar Bas-
san. Info: 347.4038219.

Balmuccia
EUROPUPPETFESTIVAL
Ultimi spettacoli del festival del
teatro di figura. Dalle 16 alle 18 di
venerdì 1 luglio, al Monrosa Raf-
ting, in scena ‘Il ponte dei bambi-
ni’ a cura delle compagnie La bot-
tega Teatrale, Teatro del Giardi-
no, Teatro dell’Aventino, Gufibuf-
fi e Teatro dell’Isola Felice. Pre-
notazioni 011.5691400.

Buronzo
TEATRO AL CASTELLO
Alle 18 di domenica 3 luglio al ca-
stello, Tam Tam Teatro di Mario
Sgotto presenta per grandi e pic-

cini lo spettacolo ‘Sarà…banda’
nell’ambito del progetto Habitat
Sesia, teatro, arte, ambiente. In-
gresso libero. Info tel. 0161/
255217 o 347/3591753.

Vercelli
MOSTRA RISORGIMENTALE
Prosegue al Museo Leone la mo-
stra ‘Gli eroi ritrovati, Vercelli e i
Vercellesi che fecero l’Italia’. Ora-
ri: martedì e giovedì 15-17,30. Sa-
bato 15-18 e domenica anche
10-12. Info: 0161.253204.

PONENTE LIGURE

Pietra Ligure
RAUL CREMONA A «UNA ROTONDA
SUL MARE»
Cabaret con Raul Cremona e mu-
sica live con Nico e Franz vener-
dì primo luglio in piazza San Nico-
lò (ore 21, per informazioni e pre-
notazioni 347/92.08.540).

Garlenda
28˚ MEETING FIAT 500
Tradizionale appuntamento con
il raduno delle mitiche 500 dal
primo al 3 luglio al Parco Villa-
franca: gastronomia, serate dan-
zanti, mercato ricambi e specia-
le annullo filatelico.

Loano
DAVIDE VAN DE SFROOS
Dopo il successo al Festival di
Sanremo, il cantautore lariano
Davide Van De Sfroos sarà in
concerto il 3 al Giardino del Prin-
cipe (ore 21,30 ingresso a paga-
mento, info 019/67.56.94).

Loano
ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO
«Pellicole in musica», concerto
dell'Orchestra Sinfonica di San-
remo il 4 al Giardino del Principe
(ore 21,30, ingresso libero).

Celle Ligure
BUSKER'S FESTIVAL
Concerto della Full Motion Blues
Band sul palco centrale (ore
21,15, lungomare Colombo).

Savona
LIRICA AL PRIAMAR
La Stagione del Teatro dell'Ope-
ra Giocosa propone mercoledì 7
nel piazzale del Maschio della
Fortezza del Priamar, «L'italiana
in Algeri» di Rossini (ingresso a
pagamento, tel. 019/84.85.974).

Pietra Ligure
DISCHI E DISCOLI
Festa finale della rassegna «Bim
Bin Gio Co» giovedì 7 luglio in
piazza San Nicolò. In programma
musica, animazione e baby dan-
ce (partecipazione gratuita).

Savona
METTI UNA SERA A SAVONA...
Musica dal vivo con Jill Hennessy
Band in piazza del Brandale (ore
20,45), The Rock & Roll Revue in
piazza della Maddalena (ore
21,30) e Brian Auger's Oblivion Ex-
press in piazza Sisto IV (ore 22)
giovedì 7 luglio (ingresso libero).

P A VERCELLI IL 2

Le musiche
di Morricone
davanti
a S. Andrea
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GIOVANNI BARBERIS
VERCELLI

Cinquanta musicisti per una
grande formazione sinfonica,
più l’incantevole soprano
Evelyne Santana. Una inecce-
pibile direzione ed un mecca-
nismo ben dosato che ha uni-
to sonorità dal vivo con imma-
gini su maxischermo incasto-
nate nella scenografia natura-
le della facciata della basilica
di Sant’Andrea con il rosone
«dipinto» da un fascio di luce
color turchino. E una notte

dal clima ideale che invitava a
tirare tardi. Tutto ha contribui-
to a conquistare le tremila per-
sone che hanno invaso l’intera
area attorno al sagrato tra pa-
lazzo Tartara, i giardinetti ver-
so piazza Roma, parte di via
Guala Bicheri e via Galileo Fer-
raris ben oltre il salone Dugen-
tesco. Occupando le 1200 pol-
troncine e formando due foltis-
sime ali laterali non trovando
più posti a sedere. Tremila per-
sone che, aggiunte alle altre
duemilacinquecento che la set-
timana prima sono accorse per
applaudire Arisa, hanno decre-
tato il successo di questa rasse-
gna confezionata come «Eventi
davanti alla basilica» dall’asses-
sorato alla Cultura con l’Orche-
stra Camerata Ducale diretta
da Guido Rimonda.

Lo stesso Rimonda e Cristi-
na Canziani hanno realizzato
uno spettacolo in cui la musica
di Ennio Morricone arrangiata
da Fabrizio Francia (tra we-
stern, gangster storie e film fir-
mati Leone, Tornatore, Petri,
De Palma, Joffé) non è stata in
funzione delle immagini proiet-
tate ma al contrario: sono state
queste ad essere dominate dal-
la musica. Con qualche cosa
nel finale di molto simile ad un
videoclip, elaborato per un me-
dley di western da Massimo
Fonsatti, che ha curato la scel-
ta degli spezzoni dei film.

E non è mancata nemmeno
la presenza di un infervorato
assessore Pier Giorgio Fossale
a tema, che sul palco si è tra-
sformato in pistolero senza la
Colt, ma con un cappello Stat-
son made in Taiwan calato su-
gli occhi. Per annunciare che in
città the show must go on: con
le mongolfiere nel nome del-
l’Arca il 9 ed il 10, con le serate
revival in parco Kennedy e poi
il primo agosto, con il ritorno
della Camerata ed il soprano
Valentina Coladonato, per il
concerto della patronale.

Vercelli, città d’arte e cultura,
ostenta, ai visitatori che scen-
dono alla stazione ferroviaria,
il suo biglietto da visita più pre-
stigioso: l’abbazia di Sant’An-
drea. Non per nulla, Pier
Giorgio Fossale, che fa di tut-
to per rendere la città sem-
pre più autorevole nell’ambi-
to delle proposte culturali,
organizza eventi significativi
di fronte o all’interno di San-
t’Andrea; inoltre, la città può
vantare alcune pubblicazioni
importanti, anche solo foto-
grafiche (pensiamo al libro
di Roberto Casazza) sul gio-

iello gotico-romanico voluto
dal cardinale Guala Bicchieri.

Ecco perché a noi sembra
che dovrebbe essere valorizza-
to e opportunamente usato, in
occasioni pubbliche, il bel video

che tre studentesse della VA
del liceo Classico Lagrangia,
Federica Babetto, Martina
Marconi e Roberta Romano,
hanno realizzato proprio sul
Sant’Andrea partecipando ad

un concorso nazionale promos-
so dal Fai (il Fondo ambiente
Italia) sulle tematiche del pae-
saggio. Le allieve della profes-
soressa Marta Boccalini sono
arrivate (uniche in Piemonte)
alla fase finale del concorso e si
sono piazzate subito ai piedi del
podio. Da notare che erano le
allieve più giovani, le uniche a
frequentare ancora il Ginnasio.

Il video di Babetto, Marconi e
Romano ha avuto una prima
presentazione ufficiale durante
l’ultima conferenza organizzata
dalla delegazione Fai di Vercelli
(presieduta da Maria Bice Sarto-
ris): quella tenuta dal professor
Lorenzo Allavena sui problemi
delle risorse idriche. Applausi
convinti hanno salutato la proie-
zione, alla quale ha assistito an-
che la preside del «Lagrangia»,
GraziellaCanna Gallo.

Secondo noi, le «armonie del
Sant’Andrea» (da una citazione
dell’assessore Fossale all’inizio
del filmato) potrebbero essere
utilizzate nelle più svariate circo-
stanze in cui si intenda far cono-
scere ai non vercellesi i tesori
dellanostra città.  [E. D. M.]

Tremila vercellesi applaudono
la grande musica di Morricone

Un momento del tributo a Ennio Morricone davanti alla basilica

.

P erché non coniu-
gare sport e di-
vertimento in al-

ta quota con il relax
che può offrire uno cha-
let di montagna?

A Montagna di Lu-
ce, piccolo hotel con ri-
storante di Alagna que-
sto è possibile. Vi trove-
rete ai piedi del Monte-
rosa in un hotel con so-
lo otto stanze dotate di
ogni comfort. La cuci-
na vi proporrà piatti
curatissimi e rispettosi
delle delizie gastrono-
miche dell'alta Valse-
sia mentre i consigli
del titolare, Sergio
Gabbio, vi saranno utili
per scegliere quale atti-
vità sportiva fare. Si va
infatti dal Freeride,
all'heliski, allo sci d'al-
pinismo, al free-clim-
bing, al trekking.

Chi volesse invece
solo passeggiare si tro-
verà nel parco natura-
le più alto d'Europa do-
ve potrà fare escursio-
ni tra i rifugi, scuola di
arrampicata su pale-
stra artificiale e natura-
le e alpinismo ad alta
quota sul ghiacciaio.

Su richiesta sono or-
ganizzati anche un ve-
ro e proprio tour del
Monterosa così come
escursioni alla scoper-
ta dei Walser.

Per informazioni e
prenotazioni, info@
montagnadi luce. i t ;
tel: +39 0163 922820;
fax: +39 0163 922830.
Per conoscere i detta-
gli e la disponibilità
per le attività sporti-
ve organizzate da Ser-
gio Gabbio, tel+39
349 2975203 sergio.
gabbio@libero.it

Le tre studentesse con le professoresse Boccalini e Canna Gallo

Liceo Lagrangia.
E’ stato finalista
ad un concorso
nazionale del Fai

Alla scuola comunale di mu-
sica Vallotti sono aperte le
iscrizioni ai corsi propedeuti-
ci riservati bambini.

Il primo livello (corsi qua-
driennali con lezioni e attivi-
tà collettive), riguarda i bam-
bini dai 3 ai 6 anni e avrà un
costo di 180 euro. Il «secondo
livello», invece, vedrà prota-
gonisti i bambini dai 7 ai 9 an-
ni e riguarderà violino, vio-
loncello, faluto, clarinetto,
sassofono, tromba, chitarra,
pianoforte, tastiere e batte-
ria. La durata sarà triennale
e il costo è stato fissato in
380 euro. I corsi saranno in-
tegrati da educazione vocale,
educazione ritmico-motoria
e movimento corporeo. Infor-
mazioni: 0161-250256.  [P. M. F.]

Alessandria

Tramonta
alle ore 21.22

Culmina
alle ore 13.34

Situazione e avvisi meteo

Nel primo mattino ultimi temporali sul 
Levante Ligure, seguiti da ampie schiarite; 
soleggiato altrove, con ultimi addensamenti 
su Alessandrino e pianure lombarde. 
Nel pomeriggio, in un contesto soleggiato, 
annuvolamenti sui rilievi con rischio di un 
temporale isolato sulle Prealpi Lombarde.

Dopo la veloce perturbazione di ieri la rimonta di un promontorio di alta pressione 
riporta condizioni soleggiate e più calde. Ancora una volta, tuttavia, non si tratterà 
di un miglioramento duraturo e in settimana le regioni alpine rimarranno al margine 
del flusso perturbato dall’Atlantico, con nuovi rovesci e temporali più estesi anche 
in pianura giovedì. Solo verso la fine della settimana dovrebbe avviarsi un periodo 
più stabile e con caldo in aumento.

In mattinata qualche addensamento sulle 
zone pedemontane e di bassa montagna 
piemontesi; soleggiato altrove. Nel 
pomeriggio temporali isolati nelle vallate dal 
Torinese al Verbano e sulla Valle d’Aosta 
orientale, solo localmente in sconfinamento 
in pianura. Sempre soleggiato altrove.

A cura di www.nimbus.it

Alessandria

Sorge
alle ore 5.45
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Il tempo: soleggiato e più caldo, ma a tratti nuovi temporali in settimana specie sulle Alpi
MARE AGITATOMARE CALMO POCO MOSSO MARE MOSSOSOLE COPERTO TEMPORALENUVOLOSO VARIABILE PIOGGIA DEBOLE-

MODERATA 
PIOGGIA INTENSA NEVE VENTONEBBIAPOCO NUVOLOSO

Si leva alle ore 10.32 
Cala alle ore 23.27
Fasi Lunari

LA LUNA A TORINO

Centimetri-LA STAMPA 23 LUG15 LUG 30 LUG8 LUG

.

Camerata Ducale.
Tributo al compositore
con il soprano
Evelyne Santana

A prova di gusto
PAOLETTA

PICCO

QUEL PICCOLO
HOTEL

AI PIEDI
DEL ROSA

Video delle studentesse sul S.Andrea
efficace biglietto da visita per la città

Le lezioni
per bambini
della scuola
Vallotti
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EVENTI&SPETTACOLO

DAVIDE JACCOD
COURMAYEUR

È un calderone ribollente,
quello di Celtica, che a fuoco
lento vede aggiungere ingre-
diente dopo ingrediente. Le
dosi variano di anno in anno,
ma la pozione è sempre pen-
sata per rinvigorire gli arti in-
tirizziti per il freddo della
montagna, gli occhi appesan-
titi dalla veglia, le gambe
stanche per le lunghe danze.
A rimestare il filtro, non po-
trebbe essere altrimenti, è un
druido: un personaggio che si
muove con maestria in quello
spazio a cavallo tra realtà e
immaginario che ogni anno si
popola di appassionati ai pie-
di del Monte Bianco. Per la
quindicesima edizione della

sua festa, il Clan della Grande
Orsa ha deciso di spolverare
d’oro il bosco del Peuterey,
nell’alta Val Vény: l’appunta-
mento con i quattro giorni di
musica, danza e cultura celti-
ca ha scelto l’etichetta di
«gold edition», adunanza per
tanti degli artisti che più si so-
no fatti amare in quest’ango-
lo di Valle d’Aosta.

Abbandonata la macchina
a Courmayeur o nell’affollato
parcheggio di La Zerotta, i vi-
sitatori possono approfittare
della navetta che li porta fino
al ponte del Purtud, unico ac-
cesso a uno spicchio di terra
circondato dalle prime acque
della Dora Baltea da una par-
te e dalle ripide pendici del
massiccio del Monte Bianco,
dall’altra. Bastano pochi passi

(dopo l’ingresso a 25 euro per i
due giorni) per farsi raggiunge-
re dai suoni della festa, innanzi-
tutto quelli dei concerti: sui due
palchi si esibiscono artisti pro-
venienti da otto Paesi diversi,
impegnati in una kermesse che
continua dalle 14,30 a notte fon-
da. Tra gli ospiti di oggi ci sono
gli scozzesi Clanadonia, l’arpi-
sta Adriano Sangineto, le balle-

rine della Dominic Graham
school of Irish dance, i canadesi
Barrage. E poi le conferenze, le
animazioni, le ricostruzioni sto-
riche, la birra, il mercatino: tut-
to senza soluzione di continuità,
fino all’appuntamento notturno
dove ognuno imbraccia i propri
strumenti per «Greenlands»,
l’inno delle nazioni celtiche.

Domani la rassegna saluterà

i boschi nel primo pomeriggio,
per andare a trovare il proprio
epilogo a Bard: dalle 15,30 la
musica risuona nelle vie del bor-
go, salendo pian piano fino al
concerto serale nella piazza
d’armi del Forte. Sul palco sali-
ranno i simboli più sgargianti
del festival, l’arpa meticcia del-
l’argentino Athy e le cornamuse
rock dei Red Hot Chili Pipers.

Magica notte del tricolore
Ovada diventa un teatro

con 300 cittadini-attori

Una magica notte ispi-
rata dal Risorgimen-
to, con dodici quadri

teatrali (o stazioni, per ri-
chiamare l’idea di una via
crucis laica) disseminati per
Ovada. Oltre 300 attori, fra
cui professionisti e tanti bra-
vi rappresentanti di compa-
gnie amatoriali. Ma anche un
carro, una carrozza, due
buoi e 22 cavalli e tanti «citta-
dini-artisti», come li chiama
lui, Gian Piero Alloisio, can-
tautore, drammaturgo e ide-
atore di un progetto che è
stato anche sostenuto dalla
Regione. Stasera (dalle 21) la
città si trasformerà in un
grande palcoscenico dove si
ripercorreranno momenti
chiave del Risorgimento. Ci
sarà Cavour, che si prenderà
anche qualche colorito insul-
to in portoghese dA Anita
Garibaldi (interpretata da
Fedetica Sassaroli), mentre
Mazzini arringherà la folla e
Santorre di Santarosa (Mas-
simo Bagliani) racconterà il
fallimento dei moti alla Citta-
della di Alessandria. Pio IX,
dal terrazzo di piazza Gari-
baldi, racconterà ai fedeli la
sua visione politica, recitan-
do anche poesie di Gioacchi-
no Belli. E un garibaldino bu-
rattinaio userà i burattini di-
segnati da Emanuele Luzzati
per spiegare ai bambini la
questione meridionale. Si po-
trà ascoltare un inno patriot-
tico monferrino molto parti-
colare, mentre un volontario
sui trampoli arruolerà gente
per la spedizione dei Mille e

una truccatrice in camicia ros-
sa distribuirà coccarde.

La tecnica di Gian Piero Al-
loisio, collaudata attraverso di-
versi spettacoli (l’ultimo dei
quali, a Genova, ha avuto una
presenza stimata in oltre 10
mila persone) è erede dei mi-
steri medievali. Gli spettatori
(invitati a portare, se possibi-
le, camicia rossa o fazzoletto

tricolore) vengono divisi in
gruppi e seguono il percorso:
le performance nei vari luoghi
sono ripetute a ciclo continuo
fino a mezzanotte, in modo
che chi lo desidera non debba
perdersi nemmeno un attimo
di recitazione. Molti luoghi so-
no al coperto, lo spettacolo si
farà con qualunque condizio-
ne meteo.

Courmayeur

Celtica, un’edizione d’oro
per celebrare quindici anni
Oggi e domani le giornate clou della grande festa nel bosco del Peuterey

È entrato nel vivo Asti Tea-
tro 33, offrendo una salva di
appuntamenti di ogni gene-
re. Il festival stasera propor-
rà «Bakhita» di Filippo Soldi
e Michela Marelli con l’inter-
pretazione di Lura Curino (al-
le 19 e alle 23 al Teatro Alfie-
ri), mentre Caterina Vertova
e Alice Torriani presenteran-

no in anteprima «Mia figlia
vuol portare il velo» di Sabina
Negri» (alle 21 al Centro Girau-
di, piazza San Giovanni). Stase-
ra e domani ci sarà anche il
concorso «Scintille», brevi pro-
getti che saranno votati da
pubblico e giuria: al vincitore
la possibilità di produrre lo
spettacolo intero.

Domani Maddalena Crippa
e Andrea Nicolini presenteran-
no in prima nazionale «In que-
ste stagioni furiose» su testi di
Raymond Carver (alle 18 e alle
21 al Teatro Alfieri); Casa degli
Alfieri proporrà invece «Fran-
cesco sulla strada» (alle 22,30
a palazzo Alfieri).

Lunedì l’appuntamento
principale sarà «Li romani in
Russia» di Simone Cristicchi
con la partecipazione del coro
Ana Valle Belbo (alle 21,30 al
palazzo del Michelerio). Ci sa-
rà anche la prima nazionale de
«La paura, ovvero essere pron-
ti a tutto» di e con Elena Bucci
(alle 19 e 22 al Teatro Alfieri).

Martedì (alle 20 al teatro Al-
fieri) debutta «Le radici davan-
ti» con Saba Anglana, Fabio
Barovero e Gian Luca Favetto;
alle 21,30 al Michelerio per la
prima (e forse ultima) volta in-
sieme Banda Osiris e Tre Lilu.

Mercoledì Alessandro Ber-
gonzoni proporrà il suo «Ur-

ge» (alle 21,30 al Michelerio),
mentre Enzo Vetrano e Stefa-
no Randisi debutteranno in
«Totò e Vicè» (alle 23 a palazzo
Alfieri). Maria Laura Baccari-
ni ed Elena Bono presenteran-

no «Gaber, io e le cose» (alle 20
al Teatro Alfieri). Giovedì Ma-
riangela D’Abbraccio in «Tere-
sa la ladra» di Dacia Maraini
(alle 20 e 23 al Centro Giraudi),
infine Banda Osiris e Giorgio

Li Calzi (alle 23 al Michelerio).
I biglietti costano da 5 a 12

euro. Programma dettagliato
su www.comune.asti.it/tea-
tro, biglietteria 0141/399.057
e 399.040. [C.F.C.]

L’omaggio di Alloisio ai 150 anni dell’unità d’Italia

Sensodel vivente sul lagod’Orta
Sista Bramini (foto) della compagnia «O’Thiasos
TeatroNatura» stasera alle 21,15 ad Alzo di Pella (lago d’Orta),
nel cortile di «La famiglia alzese», con «Senso del vivente».

Sarà il Piazzo, la parte alta e
medievale di Biella, a ospita-
re domani alle 21,30 nella
suggestiva piazza Cisterna
l’appuntamento con la lirica
inserito nel calendario del
«Libra Festival», la kermes-
se dedicata alla musica, che
ha il suo fulcro all’Anfiteatro
di Sordevolo.

Questa speciale occasio-
ne riservata alla musica col-
ta e al bel canto, s’intreccia
infatti con la programmazio-
ne di «Biella estate» e, gra-
zie alla collaborazione con
Biella OnStage, porta in cit-
tà «La Bohème» di Giacomo
Puccini in un allestimento la
cui regia è stata curata da

Paolo Bosisio, con il Coro Liri-
co di Parma diretto da Roma-
no Oppici e l’Orchestra Sinfo-
lario con Roberto Gianola co-
me maestro concertatore e di-
rettore d’orchestra.

Come tutti i capolavori puc-
ciniani, «La Bohème» è capa-
ce di tradurre una modesta vi-
cenda da romanzo in un’opera
di straordinaria forza innova-
tiva, in cui le scelte musicali si
fondono con il testo, vivifican-
dolo e rendendolo plausibile.
È un inno alla giovinezza sca-
pestrata, allegra e a volte fero-
ce fino al cinismo. I quattro
amici squattrinati, alle prese
con le loro infruttuose passio-
ni artistiche, vivono in spen-

sieratezza la loro povertà e
sembrano provare gusto nel
gabbare il prossimo per cavar-
si d’impiccio. Ne fanno le spe-
se tutti i personaggi che ruota-
no intorno a loro, anche Mu-
setta e soprattutto Mimì, che
con la sua morte trasforma la
commedia del primo quadro
nel dramma del quarto.

Gli interpreti sono: Young

Ju Kim (Mimì), Mauro Pagano
(Rodolfo), Elisa Maffi (Muset-
ta), Luca Lodovici (Marcello),
Young Hoon Kim (Schau-
nard), Lee Doo Young (Colli-
ne) e Giuseppe Gloria (Alcin-
doro e Benoit). Le scene sono
di Francesca Pedrotti, i costu-
mi di Maria Laura Pescatori.
Biglietti: 23 e 18 euro. Info:
www.librafestival.it.  [S. RO.]

Lirica a Biella
Nella borgata medievale
va in scena “La Bohème”

Evento
BRUNELLO VESCOVI

OVADA

Dolce
& Salato

PAOLO MASSOBRIO

Quando i cossòt
annunciavano

l’arrivo
dell’estate

Torino
La lunga serata “live”
in piazza Castello

I cibi sono descrittori
perfetti delle stagioni
e, quando arrivano in

tavola, ci ricordano che vi-
viamo pur sempre dentro
a un magnifico ordine, se-
gnato dalle stagioni. Che
fosse estate, quando ero
bambino, significava in-
nanzitutto gli zucchini,
che crescevano in abbon-
danza e quindi venivano
preparati in vari modi per
dare a noia: speciale era
quello in carpione a fetti-
ne sottili con aceto di vino
bianco e brivido di aglio,
quindi trifolati da accom-
pagnare alle carne e infine
all'uovo con il prosciutto.

L'altro giorno a Dusino
San Michele, nel Pianalto
Astigiano, s'è festeggiata
la sagra dei cossòt e il sin-
daco Valter Luigi Malino
che ha voluto la De.Co.
(denominazione comuna-
le) ha presentato con un
certo orgoglio il primo
produttore che ha deciso
di mettere in vasetti que-
ste specialità. Lui si chia-
ma Giorgio Turco (via Ge-
nerale Berardi, 19 - tel.
0141930972) e dai «cos-
sòt» ha ricavato un risotto
già aromatizzato con le
zucchine, ma anche i cos-
sòt grigliati e quelli al bru-
sch. Ma ghiotta sarà an-
che la giardiniera... natu-
ralmente con i cossòt.

È il Festival di Musica An-
tica più importante del
Piemonte e stasera sarà
l’affascinante oratorio di
Santa Croce di Mondovì
Piazza (la Sala «Ghislie-
ri»), a ospitare il concerto
d’apertura della XVIII edi-
zione del Festival «Armo-
niche Fantasie». Concer-
ti, mostre e coreografie
sono parte integrante del
programma stilato dagli
organizzatori dell’Acade-
mia Montis Regalis.

Una delle novità: la mo-
stra del pittore Mario Lat-
tes «I teatrini di via Calan-
dra» (aperta tutti i giorni fi-

no al 16 luglio), nella sede del-
l’associazione, nel rione di
Piazza. Sul palco, stasera, ad
inaugurare la rassegna, i
«Giovani» dell’Academia,
guidati da Olivia Centurioni,
primo violino dell’orchestra
principale. In programma la
musica di danza del Seicen-
to, con l’intervento di due
danzatori barocchi (Bruna
Godoni e Marco Bendoni)
che proporranno coreogra-
fie originali sulle composizio-
ni eseguite.

L’abbonamento per i cin-
que concerti della rassegna
costa 30 euro, gli ingressi
singoli otto.  [G. SCA.]

DANIELE CAVALLA

Gran finale questa sera a
Torino per gli «Mtv Days»,
manifestazione organizzata
dalla rete televisiva un tem-
po soltanto musicale per il
secondo anno consecutivo
sotto la Mole e proposta nel-
l’ambito della festa per i 150
anni dell'Unità d'Italia. Il
palco è allestito in piazza
Castello, l’ingresso allo
spettacolo è libero.

Alle 20 Valentina Correa-
ni e il versatile Francesco
Mandelli cominciano a con-
durre la lunga serata «live».
Quattro i momenti: s’inizia

alle 20,30 con i Ministri, rock
band milanese nata otto anni
orsono il cui ultimo lavoro di-
scografico «Fuori» ha scalato
lo scorso anno le classifiche
grazie agli apprezzati singoli
«Il Sole», «Gli Alberi» e «Tutta
Roba Nostra». Un’ora più tar-
di appuntamento con l’elettro-
dance dei Planet Funk, forma-
zione che si ripresenta a due
anni dalla hit «Lemonade» con
il nuovo cantante Alexander
Uhlmann e l’album di inediti
appena uscito «The Great
Shake» comprendente l’accla-
mato singolo «Another Sunri-
se». Intorno alle 22,15 è la volta
di Daniele Silvestri, in tournèe

nella presentazione del cd
«Scotch» a cui ha collaborato
persino lo scrittore di best sel-
ler Andrea Camilleri. Alle 23
salgono sul palco i «campioni»
locali Subsonica: i torinesi Sa-
muel (voce), Max Casacci (vo-
ce e chitarra), Boosta (voce e
tastiere), Enrico Matta (batte-

ria), Luca Vicini (basso) pro-
pongono l'ultimo lavoro
«Eden» in cui svettano l’omo-
nima canzone, «Istrice», «Ben-
zina Ogoshi» e «Il Diluvio».

Gli Mtv Days 2011 sono rea-
lizzati grazie a Regione Pie-
monte, Città di Torino e il Co-
mitato Italia 150.

Protagonisti
Ilgruppo

deiBarrage
tra i

protagonisti
diCeltica

Questasera
ilpalco

nelbosco
delPeuterey

ospiterà
«Greenlands»

l’innofinale
dellenazioni

celtiche
contutti

imusicisti

Giorgio Turco

Vercelli
Musiche da film

davanti alla basilica

«Una via crucis laica»
Dodici quadri per spiegare il Risorgimento

L’Orchestra Sinfolario protagonista de «La Bohème» al Piazzo

Scrittori protagonisti aStresa
Prosegue fino a domani in piazza Cadorna la rassegna
letteraria «Un aperitivo con...». Oggi alle 18,30 Mercedes
Bresso (foto) presenterà il suo libro «Ombre sul lago».

Un’esibizione del gruppo dei «Clanadonia»

Asti Teatro 33
Il teatro nei cortili con Bergonzoni,
Cristicchi, Banda Osiris e Tre Lilu

Allo spettacolodi Alloisioa Genovahanno partecipato10 mila persone

Sui palchi si esibiscono
artisti di otto Paesi
Domani «trasferta»
al Forte di Bard

Il festival propone
prime nazionali
ma anche progetti
di giovani attori

Di scena
Dasinistra,
Alessandro
Bergonzoni

saràal festival
AstiTeatro
mercoledì
conil suo

«Urge».
Accanto,
Simone

cristicchi
presenterà

il suo«Li
romani in

Russia»
lunedìsera

I Appuntamento questa
sera alle 21,30, sul sagrato
della basilica di Sant’Andrea,
per il secondo degli «Eventi
davanti alla Basilica», che
vengono organizzati dal Co-
mune di Vercelli con l’Orche-
stra Camerata Ducale. La stes-
sa Camerata diretta da Gui-
do Rimonda, in formazione
sinfonica, presenterà un pro-
gramma dedicato interamen-
te alle colonne sonore com-
poste da Ennio Morricone. Si
ascolteranno quindi, nell’or-
chestrazione di Fabrizio Fran-
cia, suggestivi brani tratti da
pellicole come Mission, C’era
una volta il West, C’era una
volta in America, La leggen-
da del pianista sull’oceano,
Nuovo Cinema Paradiso, Giù
la testa, Gli intoccabili. A
completamentodello spetta-
colo, sul maxi schermo alle
spalle dell’orchestra verran-
no proiettati spezzoni dei
film, scelti da Massimo Fon-
satti. L’ingresso alla serata è
libero. In caso di maltempo
lo spettacolo si svolgerà al te-
atro Civico di via Monte di
Pietà.  [G. BAR.]

I Dopo un prologo in piazza
Assunta alle 21, il percorso co-
mincia alle 21,30 con il primo
quadro in piazza Cereseto, con
«il volontario toscano, la trucca-
trice garibaldina e la patriottica
band». Ne sono protagonisti
Maurizio Marchetti, Angela Giu-
lia Toso, e la BandaBrisca. Ci si
sposta poi in piazza Assunta per
«Cantautori d'Italia e le donne
del Risorgimento», dove fra gli
interpreti ci sarà anche Gian Pie-
ro Alloisio con la sorella Chiara.

Quindi la Loggia di San Sebastia-
no per «il punto di vista di Gari-
baldi», interpretato da Enrico
Campanati. In via San Sebastia-
no «La patriota dell’Est». Gli altri
luoghi dello spettacolo itineran-
te sono piazza Garibaldi (terraz-
za), via San Paolo (Oratorio An-
nunziata), piazza S. Domenico,
ancora via San Paolo, Giardini
Maineri Rossi (scuola di musica
«Rebora»), via Bisagno, via Gian-
domenico Buffa e ritorno in piaz-
za Assunta per il gran finale.

Cuneo
A Mondovì il festival
della musica antica

I Subsonica concludono l’appuntamento degli «Mtv days»

68 Estate a Nord-Ovest LA STAMPA
SABATO 2 LUGLIO 2011
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