
La 13a stagione della rassegna musicale: quattro concerti si terranno al castello di Moncrivello

Altri appuntamenti sono in programma a Cigliano, Azeglio e Pavone. Organizza l'Associazione "Sandro Fuga"
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MONCRIVELLO. (c.car.) La ras-
segna musicale “Armonie della 
sera” apre la sua tredicesima 
stagione con una denominazio-
ne rinnovata. Quattro dei sette 
concerti in programma si svolge-
ranno infatti “A casa di Jolanda”. 
Jolanda è la Duchessa di Savoia, 
moglie di Amedeo IX e da lui no-
minata reggente, che morì nel ca-
stello di Moncrivello nel 1478 ed 
è tumulata nel Duomo di Vercelli.

Oltre che “a casa di Jolanda” gli 
appuntamenti musicali saranno a 
Cigliano, Azeglio e Pavone.

La rassegna è organizzata dall’As-
sociazione “Sandro Fuga” con il 
contributo dei Comuni sedi dei con-
certi e dall’Associazione Duchessa 
Jolanda di Moncrivello, ed è inserito 
nel circuito concertistico regionale 
“Piemonte in Musica” gestito dal 
Circuito Teatrale del Piemonte.

Si parte domenica 1° luglio 
al maniero moncrivellese con le 
sette arpiste della formazione Ar-
pabaleno. Sabato 7 in piazza del 
Valentino a Cigliano sarà la volta 
della band Nuvoleincanto con 
lo spettacolo La 500 gialla, che 
ripercorre i successi dei più gran-
di cantautori italiani dagli anni 
Sessanta. Domenica 8 al Castello 
appuntamento con la tradizione 
musicale irlandese dei Piper’s Day.

Sabato 14 si approda a Pavo-
ne, con il Paolo Bonfanti Trio, 
in un viaggio tra blues e canzo-
ne d’autore. 

Ancora tre eventi musicali ed 
altri collaterali sono in cartello-
ne nella seconda metà di luglio, 
a Moncrivello ed Azeglio.

Per informazioni: www.
sandrofuga.it, 348.4112393.

"Armonie della sera... a casa di Jolanda"

Estate / Sei calda come i baci che ho perduto / Sei piena di un amore che è passato / Che il cuore mio vorrebbe cancellare
Odio l’estate / Il sole che ogni giorno ci scaldava / Che splendidi tramonti dipingeva / Adesso brucia solo con furore
Tornerà un altro inverno / Cadranno mille petali di rose / La neve coprirà tutte le cose / E forse un po’ di pace tornerà
Estate / Che ha dato il suo profumo ad ogni fiore / L’estate che ha creato il nostro amore / Per farmi poi morire di dolore...

Bruno Martino e Bruno Brighetti, Estate, 1960

Piper's day
Musiche dalla tradizione irlandese e scozzese

Nuvoleincanto
La 500 gialla: i grandi cantautori

Arpabaleno 
Musiche dal mondo con l'Ensemble di arpe

DOMENICA 1 SABATO 7 DOMENICA 8

MONCRIVELLO. (c.car.) Primo appuntamento per “Armonie 
della sera… A casa di Jolanda” domenica 1° luglio al Ca-
stello di Moncrivello: di scena l’ensemble Arpabaleno, un 
gruppo di giovanissime arpiste, allieve di Maria Pia Manto-
vani, che ne è direttore artistico e didattico.

L’idea del gruppo nacque alcuni anni fa con lo scopo di 
fare musica d’insieme sin dagli inizi del percorso musicale, 
seguendo il filo conduttore di una ricerca di sonorità pro-
venienti da tutto il mondo (Sud America, Africa, Europa).

La letteratura arpistica classica non annovera fino ad ora 
brani scritti per un organico numeroso di sole arpe, così 
Arpabaleno propone un programma particolare adattato 
all’esecuzione con questi affascinanti strumenti.

Nonostante la giovane età delle componenti, il gruppo vanta nu-
merose esibizioni in varie regioni italiane ed è vincitore del Premio 
Critica della Stampa e del primo e terzo premio a due edizioni del 
Concorso Music European Competition di Moncalieri.

Dopo il concerto si potrà partecipare al primo evento collaterale 
della rassegna: la presentazione del libro Di padella e di penna. 
Antiche ricette canavesane e inedite novelle, di Giovanni Ponzetti 
con Carlo Currado, a partire dalle 19.15.

Domenica 1° luglio, ore 18, Castello di Moncri-
vello. Biglietti: € 10, acquistabili in loco mezz’ora 
prima del concerto.

CIGLIANO. (c.car.) Le “Armonie della sera” si spostano sa-
bato 7 luglio a Cigliano. Nella piazza del rione Valentino la 
band NuvoleIncanto si esibirà ne La 500 gialla, titolo di uno 
spettacolo che ha debuttato nell’aprile scorso, presentato anche 
a Mito Settembre Musica, e di un cd con la partecipazione di 
importanti ospiti quali Eugenio Finardi, Beppe Gambetta, Paolo 
Bonfanti, Fabio Rinaudo e altri ancora.

I NuvoleIncanto sono nati nel 2009 per iniziativa del cantan-
te e chitarrista Fabrizio Cotto, ideatore del progetto Non per un 
dio (ma nemmeno per gioco), dedicato alla figura di Fabrizio De 
Andrè, con alcuni dei più quotati musicisti dell’area torinese: il 
chitarrista Gigi Venegoni, il pianista e fisarmonicista Piero Mor-
tara, il bassista Angelo Ieva ed il percussionista Fabrizio Gnan.

La 500 gialla rappresenta l’Italia che cambia, tra gli anni 
Sessanta e Settanta, dall’epoca del boom economico e del 
fenomeno del Beat agli anni di piombo e al nuovo ruolo 
dei cantautori. Questo excursus musicale passa attraverso 
gli avvenimenti narrati dall’autoradio di quella che era la 
vettura dei giovani, simbolo di un periodo ormai lontano 
ma sempre vivo, al quale fanno da colonna sonora le paro-
le e la musica di Paoli, Tenco, De Andrè, Endrigo, Battisti, 
Guccini, Area, Finardi.

Sabato 7 luglio, ore 21.15, piazza del Valentino, 
Cigliano. Ingresso gratuito.

MONCRIVELLO. (c.car.) Domenica 8 luglio il castello di 
Moncrivello vedrà il ritorno del piper Fabio Rinaudo e del 
chitarrista Claudio De Angeli, i Piper’s Day, che vi portaro-
no le sonorità della tradizione irlandese nel 2009 nell’am-
bito della stessa rassegna “Armonie della sera”. 

Da più di vent’anni Fabio Rinaudo è studioso ed interpre-
te della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese. Membro 
e fondatore dei Birkin Tree, ha all’attivo più di quaranta 
incisioni discografiche e radiofoniche a livello europeo. Si 
è esibito accanto ai maggiori artisti della tradizione irlan-
dese, come i Chieftains, oltre che ad Angelo Branduardi, 
Riccardo Cocciante e Giorgio Conte.

Il chitarrista genovese Claudio De Angeli si dedica da anni 
allo studio e all’esecuzione di musiche acustiche e tradizionali. 
Collabora stabilmente con l’organettista Filippo Gambetta, con 
il quale ha partecipato all’incisione di due album per l’etichetta 
Felmay. Ha partecipato a numerosi importanti festival in patria 
e in Canada, Stati Uniti, Germania, Finlandia.

Si dedica da anni anche come autore alla musica tradiziona-
le irlandese (è parte del gruppo Ca Reel On e collabora con i 
Birkin Tree) e alla musica tradizionale italiana (con i Liguriani).

Domenica 8 luglio, ore 18, Castello di Moncrivello. 
Biglietti: € 10, acquistabili in loco mezz’ora prima 
del concerto.

A Vercelli sabato 7 la Camerata Ducale in concerto davanti a Sant'Andrea

La Basilica, la notte... Venezia - Suggestioni dalla laguna

VERCELLI. (a.m.) Musica e cinema sono il fi lo conduttore delle 
due serate che costituiscono l’ottava edizione degli “Eventi da-
vanti alla Basilica 2012”. Gli spettacoli, ad ingresso libero, si svol-
gono infatti sul sagrato della Basilica di Sant’Andrea. Il primo è 
andato in scena sabato 30 giugno e il prossimo sarà il sabato 
seguente, il 7 luglio.

Ad aprire gli Eventi 2012 è stata Tiziana Tosca Do-
nati con Zoom – Spartito cinematografi co, scritto e diret-
to da Massimo Venturiello, un tributo alle colonne 
sonore dei fi lm più rappresentativi del panorama 
artistico di tutti i tempi (Jules et Jim, I clowns, Pinoc-
chio, Tempi moderni e altri...). Tosca, che canta in lingua 
originale, accompagnata dall’orchestra formata da 
cinque polistrumentisti diretti dal Maestro Pasquale 
Laino, dona nuova luce a questi brani che contribuisco-
no ancora oggi ad intensifi care l’aura mitica di alcuni fi lm.

La kermesse proseguirà sabato 7 con il concerto-spettacolo La 
Basilica, la notte… Venezia – Suggestioni dalla laguna, che vedrà sul palco 
la Camerata Ducale, direttore il Maestro Guido Rimonda. 

Per richiamare le magiche atmosfere lagunari, saranno ese-
guite composizioni di Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, 
Domenico Cimarosa e Gustav Mahler. 

Durante la serata vi saranno delle “incursioni” da parte del 
narratore-regista Mauro Colombo che, attraverso il pam-

phlet Teatro alla Moda di Benedetto Marcello - che fu 
pubblicato anonimo a Venezia nel 1720 e racchiude 
le opinioni del compositore sullo stato del dramma 
musicale al suo tempo - coinvolgerà nel suo raccon-
to un particolare personaggio, Marco Lorenzi.

Una produzione dove si respirerà un’aria settecente-
sca, sottolineata dall’abbigliamento dei professori d’or-
chestra che vestiranno i costumi originali dell’epoca, 

mentre spetterà alla creatività di Massimo Fonsatti cat-
turare lo sguardo del pubblico con le sue videoproiezioni.

Sabato 7 luglio, ore 21.30. Per informazioni: Co-
mune di Vercelli, 0161.596827/333, Associazione Ca-
merata Ducale, 011.755791, www.camerataducale.it.

VERCELLI. Una realtà musica-
le della provincia di Vercelli, il 
coro Cantores Mundi, è stato 
protagonista di un concerto al 
Teatro Civico di Vercelli per la 
Società del Quartetto giovedì 
28 giugno.

La serata, realizzata con la 
collaborazione dell’Assesso-
rato alla Cultura comunale 
e di Vercelli e i suoi Eventi 
ed il contributo della Came-
ra di Commercio della città, 
è stata dedicata al Maestro 
Mino Bordignon (Viotti d’oro 
1959), direttore di Cantores 
Mundi dal 1963 al 2009, e si 
è svolta in occasione del 150° 
anniversario dell’istituzione 
della Camera di Commercio 
vercellese.

Un nuovo grande evento 
vede coinvolti una dozzina di 
musicisti di fama nazionale nei 
rispettivi generi, classico, rock, 
jazz, folk: partendo dal libro di 
Guido Michelone Fabrizio De 
André. La storia dietro ogni canzo-
ne (Barbera Editore di Siena) 
daranno vita a un omaggio al 
cantautore genovese, ripropo-
nendo alcune canzoni ormai 
divenute patrimonio nazionale 

e pietre miliari di un’arte sono-
ra di altissimo valore poetico. 
Il concerto si terrà al Museo 
Borgogna mercoledì 4 luglio.

Laura Mancini offrirà le 
sue riletture per chitarra clas-
sica dal gusto introspettivo. 
Massimo Viazzo, musicologo 
e pianista, eseguirà alcune 
personali variazioni di temi 
deandreiani, mentre Carlot-
ta presenterà alcune toccanti 
versioni per voce e pianofor-
te. Il duo formato da Mauro 
Ghiani e Diego Petrucci, allar-
gato a quartetto con Claudio 
Cagnoni e Claudio Monta-

gnoli, accentuerà invece il lato 
pop e country del folksinger li-
gure e il trio rock ETB, rinfor-
zato dall’attrice/vocalist Alice 
Protto, trasformerà gli spartiti 
di Faber in ballate acustiche.

Mercoledì 4 giugno, 
ore 21, Museo Borgo-
gna, Vercelli. Ingresso: 
€ 5 e cd in omaggio al 
pubblico. Prenotazio-
ni raccomandate alla 
Società del Quartetto: 
0161.255575.

Mercoledì 4 al Museo Borgogna, organizza la Società del Quartetto

Un concerto con le canzoni di Fabrizio De André
riproposte da musicisti classici, rock, jazz e folk

La misicista Carlot-ta    (foto Lorenzo Maria Colombo)

Andrea Morrea



NOTTE BIANCA A CASALE

Sabato 7 luglio, a Casale, torna la Notte Bianca: musei, ne-
gozi e ristoranti aperti per una serata di festa. In occasio-
ne dei saldi estivi, i negozi resteranno aperti fino a mez-
zanotte, mentre in piazza Mazzini, dalle 21, performance
delle scuole di ballo latino americano; in piazza San Fran-
cesco, la Notte dei bambini, con animazione, gonfiabili e
waterball. Visite gratuite o scontate al Museo Civico e la
Gipsoteca Bistolfi, in Sinagoga e al Museo Ebraico.

LA SESIA
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SUL SAGRATO Sabato

La Basilica
la notte...
Venezia

una settimana esatta
dallo spettacolo “Zoom –
Spartito cinematografi-

co”, che ha avuto come prota-
gonista un’incantevole Tosca,
ritornano gli Eventi davanti
alla Basilica, tradizionale ras-
segna estiva che si svolge nel-
la cornice unica del sagrato di
Sant’Andrea. Il secondo e ul-
timo appuntamento di questa
stagione, che ha come tema
conduttore il legame tra mu-
sica e cinema, sarà sabato 7
luglio alle 21.30 con “La Basi-
lica, la notte...Venezia – Sug-
gestioni dalla laguna”.

All’Orchestra Camerata
Ducale, diretta dal maestro
Guido Rimonda, spetterà il

A compito di ricreare le atmo-
sfere magiche che si respira-
no in riva al Canal Grande.
Per l’occasione verranno ese-
guite composizioni di Antonio
Vivaldi, Benedetto Marcello,
Domenico Cimarosa e Gu-
stav Mahler. Di quest’ultimo
sarà proposto il celebre ada-
gietto tratto dalla Sinfonia n.
5, che nel 1971 Luchino Vi-
sconti scelse per la scena fi-
nale della “Morte a Venezia”,
quella in cui il professor von
Aschenbach muore sulla
spiaggia del Lido con la vana
speranza di poter afferrare la
bellezza del giovane Tadzio.
Tra un brano e l’altro ci sa-
ranno delle incursioni del

narratore-regista Mauro Co-
lombo che leggerà parti del
Teatro alla moda, libretto sa-
tirico che Benedetto Marcello
scrisse nel 1720 per mettere
alla berlina l’opera seria del
tempo.

Colombo coinvolgerà nei
suoi racconti Marco Lorenzi
chiamato a interpretare il
basso comico, maestro di cap-
pella di Cimarosa. Al fine di ri-
creare più fedelmente possibi-
le il contesto storico tutti i

componenti dell’orchestra sa-
ranno vestiti con abiti del
Settecento. Inoltre il pubblico
potrà osservare sul maxi-
schermo le cineproiezioni, cu-
rate da Massimo Fonsatti.
Come per il concerto-spetta-
colo di Tosca, anche per “La
Basilica, la notte...Venezia –
Suggestioni dalla laguna” sa-
ranno predisposti circa 800
posti a sedere.

Ingresso libero.
ma.mu.

Direttamente da Colorado 
a Gli Orsi arriva Baz

Al centro commerciale Gli Orsi di Biella continuano gli appun-
tamenti con il cabaret. Venerdì 6 luglio è la volta del comico
Marco Bazzoni, in arte Baz, che direttamente dal palco di Co-
lorado Cafè arriva a Gli Orsi con i suoi personaggi “Baz l’artista
neutro” e “Baz il lettore multimediale”. L’artista è famoso anche
per aver dato vita a Gianni Cyano, cantante vanitoso che mil-
lanta una straordinaria carriera internazionale: la sua caratte-
ristica, evidenziata dal primo singolo ”Polvere bianca”, consiste
nell’affrontare temi apparentemente impegnati, che però nel
corso della canzone si rivelano l’opposto. Inizio ore 21,30; in-
gresso libero. Proseguono anche le serate con il tango della
scuola Milongueando e i balli latini con la scuola Danza & Gio-
co Dance Academy, rispettivamente mercoledì e sabato.

PSYCHO BALERA

SOTTO

LE STELLE

(ma.mu.) - Le Officine
Sonore propongono
per questo fine setti-
mana un appuntamen-
to tra i più amati dai
suoi aficionados. Stia-
mo parlando della Psy-
cho Balera, il dj set pen-
sato da Sir Heavy Soul
(Andrea Morsero) e dj
Rec (Marco Rota) come
un viaggio a 360° nel
mondo del rock. Sabato
7 luglio a partire dalle
22 i due daranno vita a
una lunga serata sotto
le stelle che si conclu-
derà all’alba. Come al
solito ci si potrà scate-
nare al ritmo di un’ac-
cattivante miscela di
brani surf, garage,
northern soul, new wa-
ve, punk, glam, indie,
alternative, oltre all’im-
mancabile rock ’n’ roll.
Ingresso al circolo di
via Schilke è consentito
ai possessori della tes-
sera Arci.

SABATO La Tv che non c’è più: i Camalli
di Sbaratto alla conquista di AstiTeatro

I Camalli, la compagnia del teatro instabile
de Il Porto, sabato 7 luglio a Palazzo Otto-
lenghi, nell’ambito del Festival Asti Teatro,
ore 22, presentano lo spettacolo dal titolo
“La TV che non c’è più”, un invito che il
gruppo ha ricevuto dopo aver vinto il primo
premio al concorso “Palco che passione” a
Pontestura, nello scorso mese di febbraio.

Lo spettacolo nasce quasi per gioco, nel
corso del laboratorio teatrale dello scorso
anno. Gli allievi della scuola di Roberto
Sbaratto hanno cercato il modo di mettersi
alla prova, confrontandosi con alcuni mo-
stri sacri della tv delle origini.

Una ricerca su Youtube, i testi degli
sketch trascritti e studiati, una sequenza
serrata di prove…e il gioco è fatto. I Camal-
li hanno ricostruito in un collage di sipa-
rietti, il raffinato umorismo dei primordi
della Radio Tv di stato, in quei gloriosi anni
’50 e ’60 in cui la comunicazione televisiva
e radiofonica era fatta da grandi autori, da
attori di grandissima esperienza e da una
raffinata ma gustosissima comicità di cui
via via si sono perse le tracce.

Sono stati così riscoperti sketch davvero
eccezionali: da quelli di Paolo Stoppa e Ri-
na Morelli nella fortunata serie radiofonica

“Eleuterio e sempre tua”, alle parodie di
Tognazzi e Vianello delle inchieste di Ma-
rio Soldati “ Viaggio lungo la valle del
Po”, fino alle baruffe di coppia di Lando
Buzzanca e Delia Scala in “Signore e Si-
gnora”, passando attraverso autentici
camei della risata come “Il timido”, in cui
Mario Riva faceva da spalla provetta a
Walter Chiari, o “ L’amore nell’800” in
cui lo stesso Chiari faceva coppia con
una straordinaria Bice Valori.

“La TV che non c’è più” è un viaggio
nella storia della nostra televisione, gui-
dato dai racconti di Roberto Sbaratto e
da foto, spezzoni video d’epoca e vecchie
pubblicità scelte e montate da Cinzia Or-
dine. La scenografia di Vanessa Dosio e i
costumi di Armando Vertulli e Sandra
Sassi.

I Camalli sono: Claudia Ciocchetti, Lu-
ciana Giada, Mirella Ingrao, Ada Lecce-
se, Mary Paggio, Isabella Quartero, Giu-
seppina Zani, Ilva Zanin, Pino De Fran-
cesco, Giulio Dogliotti, Stefano Farè,
Paolo Ferini, Stefano Pugno, Fabio Zer-
binati.

Foto: Davide Casazza

DOMENICA Armonie in Valcerrina a Casa Crova di Solonghello (Al), ore 17,30

Il violino di Geza e The Bohemian Virtuosi
Il secondo appunta-
mento della rassegna
Armonie in Valcerrina
ha luogo domenica 8
luglio alle ore 17,30, a
Casa Crova di Solon-
ghello (Al). Ecceziona-
le ospite, il violinista
Geza Hosszu-Legocky
”Gezalius”, che nell’oc-
casione sarà accom-
pagnato da The Bohe-
mian Virtuosi, ensam-
ble formato da 12 mu-
sicisti. Notevole anche
il programma, con:
Piano concerto n.2 di
Liszt, Andante di
Eduard Lalo, The girl
with flaxen hair, La
plus que lente, Beau-
Soir e Cakewalkdi De-
bussy, Meditation di
Tchaikovsky, Finale
da violin concerto n.1
in G-min di Max Bru-
ch, Havanaise di
Saint-Saens, Kallai Duo di Zol-
tan Kodaly, Romanian Dances
di Bartok, Theme from Schind-
lers List di John Williams e 3

Preludes di Gerschwin. Accla-
mato dal pubblico, dai musici-
sti e dai critici musicali come il
nascente ”tour de force” della

scena musicale, i consensi per
Géza Hosszu-Legocky sono cul-
minati con la candidatura a
due Grammy Awards nel 2005,

come migliore album
di musica classica e
come migliore registra-
zione di musica da ca-
mera per la sua Sonata
per violino in A minore
di Schumann e per al-
tri lavori pubblicati
dalle Emi Classics nel
2004 e realizzati con
Martha Argerich,
Maxim Vengerov, Lilya
Zilberstein e Gabriela
Montero. Gezalius ha
debuttato all’età di 9
anni nella tv austriaca
ORF. Da allora si è esi-
bito con la National
Hungarian Orchestra
di Budapest; è stato in
tournéè in Argentina,
Francia, Germania,
Spagna, Giappone, Ita-
lia e Stati Uniti. At-
tualmente suona uno
Stradivari ’Joachim’
del 1715 su gentile

concessione della Nippon Mu-
sic Foundation.

Ingresso libero. Per informa-
zioni: 0142 94225
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VERCELLI - Eventi davanti alla Basilica: Guido Rimonda e Davide Rocca portano la laguna di
Venezia all’ombra del Sant’Andrea

 
Mentre echeggiano ancora le note del concerto inaugurale degli Eventi davanti alla
Basilica, dove Tiziana Tosca Donati ha incantato un pubblico di oltre 800 persone
con  il  suo  “Zoom  spartito  cinematografico”,  fervono  già  i  preparativi  per  lo
spettacolo  “La  Basilica,  la  notte…Venezia,  suggestioni  dalla  laguna”,  con  la
Camerata Ducale, Guido Rimonda  e Davide Rocca. Sul Sagrato della Basilica di
Sant’Andrea, sabato 7 luglio alle ore 21:30, la Camerata Ducale, diretta dal maestro
Guido Rimonda, sarà protagonista di una serata musicale dedicata a Venezia ed alle
pellicole,  immagini  e  brani  che ne hanno reso celebre il  nome. Per  richiamare le
magiche atmosfere  lagunari,  l’Orchestra,  eccezionalmente in formazione sinfonica,
eseguirà brani di Vivaldi, Marcello, Cimarosa, Mahler, Elgar, Albinoni e Jenkins. Un
programma ricchissimo che verrà svelato di volta in volta durante lo scorrere della
serata. La musica sarà accompagnata dai video selezionati appositamente da Massimo

Fonsatti,  che  proietterà  immagini  legate  alla  “città  sull’acqua”  con  un  omaggio
speciale  alle  mostre  Guggenheim.  Oltre  ai  riferimenti  iconografici,  gli  spettatori
saranno testimoni delle incursioni canore di Davide Rocca, che interpreterà il Maestro
di  Cappella  di  Benedetto  Marcello.  Una produzione  dove  si  respirerà  pienamente
un’aria Settecentesca, rimarcata anche dall’abbigliamento dei professori d’orchestra
che vestiranno i costumi originali dell’epoca. In caso di maltempo, l’ultimo concerto
della kermesse vercellese si terrà nella stessa data al Teatro Civico, in via Monte di
Pietà 15. Per questo evento non si effettua la prenotazione del posto. La Camerata
Ducale e Guido Rimonda torneranno a Vercelli per il concerto celebrativo in onore di
Sant’Eusebio, mercoledì 1 agosto alle ore 21:00 presso la Basilica di Sant’Andrea di
Vercelli.
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EVENTI DAVANTI ALLA BASILICA:
CONCERTO DELLA CAMERATA DUCALE

“La Basilica, la notte... Venezia“ è il titolo del concerto del-
la Camerata Ducale in programma sul sagrato della chie-
sa di Sant’Andrea. L’appuntamento ha inizio alle ore 21,30;
ingresso gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo si tra-
sferisce al teatro Civico.

DJ SET IN CORSO PRESTINARI
Al Circolo dei Lavoratori “F. Leone” di corso Marcello Pre-
stinari 193, dj set con selezione di brani hard core e punk
anni 80/90. Inizio alle 22; ingresso con tessera Arci.

PSYCHO BALERA IN VIA SCHILKE
Alle Officine sonore, dj set all’aperto con Sir Heavy Soul e
dj Rec a partire dalla ore 22. Ingresso con tessera Arci.

IRRIGAZIONE DEL RISO E RISPARMIO:
CONFERENZA DI LORENZO ALLAVENA

Alle 17,30 il museo del Tesoro del Duomo ospita la confe-
renza di Lorenzo Allavena sul tema “Irrigazione del riso e
risparmio idrico”. A seguire degustazione di pane e focac-
cia di riso.

IL GRANDE CINEMA ALL’APERTO:
“THE ARTIST” AL SANTA CHIARA

Per la rassegna “Il grande cinema sotto le stelle!“ al chio-
stro di Santa Chiara di corso Libertà 300 viene proiettato
il film “The Artist”. Inizio alle ore 21,30.
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Quell’idiota
di nostro fratello

Nonostante i guai che provoca,
Ned agisce sempre in manie-
ra onesta ed è talmente idea-
lista da essere considerato
uno stupido inetto. Dopo esse-
re stato arrestato per aver
venduto della droga, Ned per-
de il lavoro. Non gli rimane che
chiedere aiuto in famiglia, fa-
cendosi ospitare a rotazione
dalle sorelle, le cui vite saranno
gettate nel caos e nello scom-
piglio.  

The Amazing
Spider-man

Peter Parker, un liceale emargi-
nato che ha perso i genitori da
piccolo, è cresciuto in casa de-
gli zii Ben e Mary. Come tutti i
ragazzi della sua età, è in crisi
perché sta cercando di capire
quale sia il suo posto nel mon-
do. Mentre è alle prese con i
turbamenti della prima cotta
d’amore, il ritrovamento di una
misteriosa valigetta solleva in
lui molti dubbi sulla morte dei
genitori.

The Artist
L’attore George Valentin, è una
stella indiscussa delle pellico-
le del cinema muto. Peppy Mil-
ler, invece, è una giovane con-
trofigura. Le loro strade profes-
sionali continueranno a diver-
gere ma con destini ribaltati: il
declino lavorativo dell’uomo
corrisponderà all’ascesa della
donna nell’olimpo delle star.
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Venerdì 6

Rai 1, ore 21:20, «La
straniera»
In questo prodotto del
2009 ci sono alcuni dei
nomi più premiati del ci-
nema italiano e francese
contemporaneo: il regi-
sta Marco Turco e l’attri-
ce Kaltoum Boufanga-
cha. Però se si guarda la
questione dal punto di vi-
sta del ritorno commer-
ciale, entrambi quasi non
esistono, perché Turco ci
ha messo 5 anni di impe-
gno a trovare i finanzia-
menti (pubblici) per rea-
lizzare la sua opera e poi
non ha quasi venduto
biglietti.

Sabato 7
Canale 5, ore 02:15,
«Rocco»
Questo prodotto del
2003 è contiene in nuce
i Cesaroni prima che
quella serie tv venisse gi-
rata. L’ambientazione è
la città di Roma gli attori
sono Antonello Fassari e
Barbara D’Urso, e il bam-
bino Niccolò Centoni, la
vicenda è quella di una
banda di bambini che
salvano il lavoro agli adul-
ti. L’unico intruso è il regi-
sta, Nicolò Bongiorno,
figlio di Mike.

Domenica 8
Rai 4, ore 21:15,
«The Sopranos»
Per questo telefilm,
mandato in onda sulla re-
te statunitense Hbo tra il
1999 e il 2007, si è parla-
to addirittura dell’iniziato-
re di una «Golden Age»
della fiction americana,
ovvero di una età dell’o-
ro generata da nuove te-
matiche e più efficaci
modi di raccontare la
realtà. Quel che è certo è
che le sceneggiature di
David Chase e l’attore
James Gandolfini han-
no toccato un punto ne-
vralgico raccontando la
storia di Tony Soprano,
boss mafioso in terapia
psicanalitica.

Lunedì 9 
Rai 2, ore 02:05,
«Spazio 1999»
In questa serie, creata
tra il 1975 e il 1977, è suc-
cesso di tutto. I creatori,
Gerry e Sylvia Ander-
son, divorziarono a metà
dell’opera, e quindi la
Rai che aveva coprodot-
to alcune puntate lasciò
il posto a produttori sta-
tunitensi. Poi la stessa
Rai mandò in onda metà
della serie in bianco e ne-
ro e metà a colori, per-
ché non possedeva la
tecnologia adeguata. Poi
Ennio Morricone scrisse
parte delle musiche ma
si chiamò fuori da altre
puntate. Nonostante tut-
to, un classico della fan-
tascienza in tv.

COSA C’È IN TV

di Guido Tedoldi

striali del Gruppo Maffei che inve-
ste in progetti di ripristino delle
miniere esaurite, dando loro un
importante valore aggiunto e riu-
scendo a renderle fruibili dal terri-
torio.

L’appuntamento è per sabato 7
luglio alle ore 22 alla Cava Mine-
rali Industriali di Verbania. Infor-
mazioni sui biglietti ai numeri te-
lefonici:  334 1536056 oppure 349
3548887. In caso di pioggia si re-
plica domenica 8.

PROGRAMMI TELEVISIVI

LE TRAME

Venerdì 6 luglio

RAI UNO
11,00: Unomattina storie vere
12,00: E state con noi in tv - Show
14,10: Verdetto finale - Talk show
15,15: Nel flusso della vita - Film
17,15: Heartland - Tf
20,30: Techetechetè - Varietà
21,20: La straniera - Film

RAI DUE
11,25: Il nostro amico Charly - Tf
14,00: Senza traccia - Tf
16,15: The good wife - Tf
17,00: One tree hill - Tf
21,05: N.C.I.S. - Tf
23,40: Emozioni - Rino Gaetano
2,05: Il diario di Jack - Film

RAI TRE
8,00: Il segno di Venere - Film
13,10: La strada per la felicità - Soap
14,50: Ciclismo
18,00: Geomagazine 2012 - Doc.
20,00: Blob
21,05: La grande storia - Documenti
24,00: Lucarelli racconta

RAI MOVIE
8,00: Il mago di Oz - Film
9,40: Il diario di Jack - Film
11,20: Un affare di cuore - Film
12,40: Roxy - Ritorno di una stella - Film
15,55: The clan - Film
17,35: Un fidanzato in affitto - Film
21,00: Il profeta - Film

RAI STORIA
15,00: Dixit Guerre
17,05: 1943/1967: memorie del nostro tem-
po
18,30: Il Record
19,00: Falqui Show
20,00: Ritorno al presente
21,00: Duello nel Pacifico - Film
23,00: L’Italia in 4d - Anni ‘80

CANALE 5
11,00: Forum - Rub.
13,40: Beautiful - Soap
14,45: Extreme makeover home edition
16,50: Baci à la carte - Film
18,45: Il braccio e la mente - Gioco
21,10: Resto umile world show - Show
23,30: Supercinema - Rotocalco

ITALIA 1
13,40: Futurama - Cartoni
15,55: Le cose che amo di te - Sitcom
17,10: Friends - Tf
19,25: C.S.I. New York - Tf
21,10: V - Serie tv
0,50: Nip/Tuck - Tf
1,45: Saving Grace - Tf

RETE 4
10,50: Ricette di famiglia - Rub.
13,50: Forum
15,35: My life-Segreti e passioni - Soap
16,05: I 3 moschettieri - Film
20,10: Siska - Tf
21,10: Le indagini di padre Castell - Tf
23,55: Silent Trigger-Grilletto silenzioso - Film

LA 7
9,45: Coffee break
14,10: I leoni della guerra - Film
16,10: L’ispettore Barnaby - Tf
18,55: Cuochi e fiamme
20,30: In onda
21,10: Orizzonti di gloria - Film
23,00: Rapina a mano armata - Film

IRIS
9,40: La sceriffa - Film
11,30: Champagne Charlie - Film
13,40: 7 volte 7 - Film
15,40: 7 uomini e un cervello - Film
17,30: Poirot: assassinio in Mesopotamia - F
20,00: A-Team - Tf
21,00: Vulcano-Los Angeles 1997 - Film

MTV
15,40: Ginnaste: vite parallele 
16,50: 16 anni e incinta
17,40: Made - Show
19,20: La vita segreta di una teenager...
20,20: Il testimone - Reportage
21,10: Ginnaste: vite parallele
23,40: MTV News - Speciale

Sabato 7 luglio

RAI UNO
9,10: La casa del guardiaboschi - Tf
12,00: La prova del cuoco
15,30: Quark Atlante - Doc.
17,15: A sua immagine - Rub.
17,45: Homicide Hills-Un commissario... - Tf
21,20: Il pranzo della domenica - Film
23,20: Notte di luce - Concerto

RAI DUE
10,15: Sulla via di Damasco - Doc.
11,30: La nave dei sogni: Thailandia - F
13,30: Automobilismo
16,20: Squadra speciale Stoccarda - Tf
17,05: Chaos - Tf
21,05: Piano perfetto - Film
22,40: Brothers & Sisters - Tf

RAI TRE
9,25: Nessuno mi può giudicare - Film
12,45: Kilimangiaro album - Doc.
14,50: Ciclismo
20,00: Blob
20,10: Un caso per due - Tf
21,05: Agente 007-Vivi e lascia morire - Film
23,40: Storie maledette - Doc.

RAI MOVIE
9,30: Cronisti d’assalto - Film
11,15: Assassinio sul Tevere - Film
12,50: The boxer - Film
14,40: Grido di libertà - Film
17,20: Rollercoaster-Il grande brivido - F
21,05: Million dollar baby - Film
23,10: Il cacciatore di indiani - FIlm

RAI STORIA
15,00: Dixit Scienza
17,05: Apogeo e tramondo del colonialismo
18,00: Res Gestae Fatti
19,00: Falqui Show
20,00: Tormento & estasi
20,50: Come eravamo
21,00: Dixit biografie - Montanelli e Salgari

CANALE 5
10,35: Appuntamento con un angelo - Film
13,40: Il mammo - Sitcom
15,40: Doc West - La sfida - Miniserie
17,45: Anni 50 - Miniserie
20,30: Veline - Show
21,10: Scherzi a parte - Show
23,30: Avvocati a New York - Film

ITALIA 1
11,00: Garfield a zampa libera - Film animaz.
13,55: Mototciclismo
16,00: Finn-Un amico al guinzaglio - Film
19,00: Zathura-Un’avventura spaziale -
Film
21,10: Alla ricerca dell’isola di Nim - Film
23,05: Land of the lost - Film
1,05: The event - Tf

RETE 4
10,50: Ricette di famiglia - Rub.
13,50: Forum
15,10: Suor Therese - Tf
17,00: Lie to me - Tf
17,55: Pianeta mare - Speciale
19,35: Colombo - Film
21,10: The mentalist - Tf

LA 7
10,00: That’s Italia
12,30: L’erba del vicino - Rub.
14,05: Missione natura album
16,10: Jag - Tf
18,05: L’ispettore Barnaby - Tf
20,30: Cash Taxi - Gioco a quiz
21,10: Impero - Docum.

IRIS
9,30: Marinai in coperta - Film
11,20: Vacanze sulla costa Smeralda - Film
13,10: La terra - Film
15,10: Bastardo dentro - Film
16,55: Il cavaliere di Lagardere - Film
19,10: Nell’occhio del ciclone - Film
21,05: La cura del gorilla - Film

MTV
16,00: Friendzone - Show
16,40: Chelsea Settles: vita XXL
18,30: Ginnaste: vite parallele
19,10: Ragazzi in gabbia
20,20: Pauly D.: da Jersey Shore a Las Vegas
22,50: I soliti idioti - Show
23,40: Mike Judge’s Beavis and Butthead

Domenica 8 luglio

RAI UNO
10,55: Santa Messa da Petrella Tiferina
(CB)
12,20: Linea verde Estate - Rub.
13,10: Automobilismo
16,35: Il mio amico delfino - Film
18,50: Reazione a catena - Gioco
21,20: A un passo dal cielo - Serie tv
2,10: Sette note - Musica

RAI DUE
9,00: Battle dance
11,30: La nave dei sogni: Cile e Isola di Pasqua
15,45: Omicidi nell’alta società... - Film
18,05: la mia amica immaginaria - Film
19,35: Il clown - Tf
21,05: N.C.I.S.: Los Angeles - Tf
21,50: Ringer - Tf

RAI TRE
12,55: Telecamere e salute - Rub.
14,30: Ciclismo
18,10: I misteri di Murdoch - Telefilm
20,00: Blob
20,20: Pronto Elisir - Rub.
21,00: Kilimangiaro - Reportage
23,30: Cosmonauta - Film

RAI MOVIE
9,30: UFO: distruggete base Luna! - Film
10,55: UFO: annientare S.H.A.D.O.... - Film
14,05: Pancho Villa la leggenda - Film
15,55: Alice non abita più qui - Film
17,50: Tadpole-Un giovane seduttore... - F
21,00: Miracolo a Sant’Anna - Film
23,40: Rob Roy - Film

RAI STORIA
15,00: Dixit fatti
17,00: Emiliano Zapata 
18,05: Res Gestae fatti
19,05: Falqui Show
20,00: ReSelection
21,00: Dixit  Mondo
23,00: Punti di vista

CANALE 5
11,10: Amanda - Film
13,40: Il peccato e la vergogna - Serie
16,00: I giorni dell’estate - Film
18,00: Baciati dall’amore - Serie tv
21,15: SMS-Sotto mentite spoglie - Film
23,00: Mari del Sud - Film
1,35: Al di là delle nuvole - Film

ITALIA 1
11,05: Motociclismo
15,30: Save the last dance - Film
17,45: Friends - Tf
19,00: La vita secondo Jim - Tf
19,35: Senti chi parla adesso! - Film
21,25: Archimede - Film
0,25: Confessione reporter - Reportage

RETE 4
11,00: Pianeta mare - Rub.
12,00: Melaverde - Rub.
14,00: Donnavventura - Rubrica
14,45: Strani compagni di letto - Film
16,35: Si può fare... amigo - Film
19,35: Colombo - Tf
21,30: Sfilata d’amore e moda - Show

LA 7
10,00: Ti ci porto io - Rub.
11,40: Totò contro il pirata nero - Film
14,05: Salomone e la regina di Saba - F
16,25: The district - Tf
18,05: L’ispettore Barnaby - Tf
20,30: Cash Taxi - Gioco
21,30: Missione natura - Reportage

IRIS
11,05: Insider-Dietro la verità - Film
14,00: Michael Clayton - Film
16,15: Prova a incastrarmi - Film
18,35: L’uomo della pioggia - Film
21,00: The dreamers - I sognatori - Film
22,55: Il tè nel deserto - Film
1,25: L’assedio - Film

MTV
13,30: I soliti idioti
14,20: Punk’d - Show
16,00: Case pazzesche
16,30: Made - Show
17,20: Ginnaste: vite parallele
20,20: Ragazzi in gabbia
21,10: Il testimone - Reportage

Lunedì 9 luglio

RAI UNO
11,00: Unomattina storie vere
12,00: E state con noi in tv - Show
14,10: Verdetto finale - Talk show
15,15: Romy - Film
18,00: Il commissario Rex - Tf
20,30: Techetechetè - Varietà
21,20: Una voce per Padre Pio - Concerto

RAI DUE
10,15: La complicata vita di Christine - Tf
14,00: Senza traccia - Tf
15,30: Guardia costiera - Tf
18,45: Cold case - Tf
19,35: Ghost whisperer - Tf
21,05: Squadra speciale Cobra - Film
21,50: Una scatenata coppia di sbirri - Tf

RAI TRE
10,40: Cominciamo bene estate - Rub.
14,00: TG Regione
14,55: Ciclismo
20,00: Blob
20,35: Un posto al sole - Soap
21,05: Arsenio Lupin - Film
0,50: Fuori orario. Cose (mai) viste

RAI MOVIE
8,50: Lontano da lei - Film
10,45: Desperate characters - Film
12,10: Dopo il matrimonio - Film
14,15: Tv set - Film
17,40: 5th quarter - Film
21,10: Vera Cruz - Film
22,45: Riders-Amici per la morte - Film

RAI STORIA
15,00: Dixit stelle
17,05: I giorni e la storia
18,10: Schegge - B. Russell
19,00: Falqui Show
20,00: Viaggio in Italia
21,00: Dixit Guerre
23,00: Crash Storia

CANALE 5
11,00: Forum - Rub.
13,00: TG5 -  Meteo 5
13,40: Beautiful - Soap
14,45: Extreme Makeover Home Edition
16,10: Non smettere di sognare - Film
21,10: Ciao Darwin 5-L’anello mancante
1,45: Veline - Show

ITALIA 1
12,25: Studio Aperto
14,10: I Simpson - Cartoni
15,00: Gossip Girl - Tf
16,45: Mammoni - Short - Real tv
21,10: Grey’s Anatomy - Tf
23,00: Rookie Blue - Tf
2,00: Saving Grace - Tf

RETE 4
10,50: Ricette di famiglia - Rub.
12,00: Cuore contro cuore - Serie tv
15,10: Wolf , un poliziotto a Berlino - Tf
19,35: Tempesta d’amore - Soap
20,10: Siska - Tf
21,10: Testimone involontario - Film
23,25: Corda tesa - Film

LA 7
11,10: Ti ci porto io - Rubrica
12,30: I menu di Benedetta
14,05: La più bella serata della mia vita -
Film
16,10: L’ispettore Barnaby - Tf
18,55: Cuochi e fiamme
20,30: In onda
21,10: Pasolini-Un delitto italiano - Film

IRIS
9,15: Che gioia vivere - Film
13,10: Concerto per pistola solista - Film
15,35: Tutto a posto e niente in ordine - F
17,40: Il coraggio di cambiare - Film
19,25: Supercar - Tf
21,05: L’uomo che sapeva troppo - Film
23,10: Caro Michele - Film

MTV
15,40: Ginnaste: vite parallele
16,50: 16 anni e incinta
17,40: Made - Show
19,20: La vita segreta di una teenager...
20,20: Il testimone
21,10: Jersey Shore - Tf
22,50: Crash Canyon - Cartoni
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Antonio Vivaldi, Benedetto
Marcello, Domenico Cimaro-
sa, Gustav Mahler, Edward
Elgar, Tomaso Albinoni e
Karl Jenkins. Saranno questi
gli autori scelti per conclude-
re la breve stagione degli
Eventi davanti alla Basilica di
Sant’Andrea che il Comune
ha inserito nel programma
con la Camerata Ducale. Do-
po il teatro-canzone tra cine-
ma e musica che la cantante
Tosca ha proposto sabato
scorso, domani a ingresso li-

bero il concerto conclusivo. Dal-
le 21,30 sarà protagonista la
stessa Camerata diretta daGui-
do Rimonda, in un programma
ispirato a Venezia, ai film, alle
immagini e ai brani che ne han-
no reso celebre il nome.
Così i richiami alle magiche

atmosfere sonore vedranno i
professori d’orchestra su un
palcoscenico in cui un maxi-
schermo farà da fondale per vi-
deo selezionati da Massimo
Fonsatti, con immagini legate
alla città della laguna, aggiun-
gendo spunti d’arte delle mo-
streGuggenheim.
Come si è spiegato nella pre-

sentazione il programma verrà
svelato di volta in volta durante
lo scorrere della serata e a com-
pletare la performancemusica-
le ci saranno incursioni canore

di Davide Rocca, che interpre-
terà come basso comico il ruolo
del Maestro di Cappella di Be-
nedettoMarcello.
Davide Rocca collabora sta-

bilmente con diverse formazio-
ni orchestrali, tenendo stages
di perfezionamento sull’opera
buffa italiana ed eseguendo con-
certi vocali di repertorio classi-
co e contemporaneo. Il suo per-
corso artistico è costellato di
presenze sui palchi delle sale
da concerto e dei teatri più pre-
stigiosi del mondo, dagli Stati
Uniti al Libano, dalla Svezia al-
la Danimarca, alla Germania e
alla Grecia. In campo concerti-
stico si è distinto nelle interpre-
tazioni di Haendel, Mozart,
Fauré e Rossini ed in partiture
liederistiche da Schubert a
Mahler. Ha collaborato col Tea-
tro Regio di Torino nell’opera
Billy Budd di Britten. In caso di
maltempo, lo spettacolo di do-
mani si terrà al Teatro Civico.
L’edizione 2012-2013 del Viotti
Festival inizierà la sera del pri-
mo di agosto per la Festa del
Patrono Sant’Eusebio, in San-
t’Andrea, con un concerto all’in-
terno della Basilica.  [G. BAR.]

Solidarietà per l’Emilia Ro-
magna con il concerto «Da
Cuore a Cuore», una grande
serata musicale organizzata
daCroce Rossa, GruppoAlpi-
ni, Protezione Civile e con il
sostegno del Comune per por-
tare aiuto ai bambini del co-
mune terremotato di Creval-
core, in provincia di Bologna.
L’appuntamento, in cui si

esibiranno gratuitamente
cinque gruppi musicali, è per
domani alle 21 in piazza Gari-
baldi: sono il «Coro Polifoni-
co Città di Crescentino» con
le voci bianche dell’Istituto

Comprensivo «Crescentino
Serra», la «Rigomagus Big
Band», «Rossano Berto e le
Canterine», Piero Damosso e
l’orchestra spettacolo «I Fau-
ni». Tutti insieme per aiutare

le popolazioni in difficoltà: «Il
concerto - hanno spiegato gli
organizzatori - servirà a finan-
ziare la ristrutturazione e aiu-
tare le famiglie dei 140 bambi-
ni dell’asilo “Camillo Stagni” di

Crevalcore». L’asilo, seguito
da personale laico e dalle suo-
re dell’Immacolata Concezio-
ne di Ivrea, si occupa di bambi-
ni di famiglie con problemi eco-
nomici e in vista del nuovo an-
no scolastico ha bisogno di in-
terventi strutturali e aiuti di-
retti alle famiglie.
L’iniziativa parte già con un

fondo raccolto dai sodalizi del-
la Croce Rossa, Alpini e Prote-
zioneCivile di circa 2mila euro
e a cui, ha annunciato il vicesin-
daco Franco Allegranza, il Co-
mune aggiungerà 3 mila euro.
La raccolta fondi sarà attiva
durante la manifestazione, ma
chi vuole contribuire può rivol-
gersi ai referenti dell’organiz-
zazione: Vittorio Ferrero per
la Croce Rossa
(334/605.37.47), Gian Mario
Francheo per la Protezione Ci-
vile (335/779.65.73) e Giuseppe
Gedda per il Gruppo Alpini di
Crescentino (333/108.28.01).
Il palco sarà allestito dal Co-

mune in piazzaGaribaldi: in ca-
so di maltempo la manifesta-
zione si svolgerà al teatro «Ci-
nicoAngelini».  [L. D. C.]

LaCameraDucale interpreta
Venezia davanti allaBasilica

La Camerata Ducale in concerto

.

O
rari estivi per il
Museo Borgo-
gna durante il

weekend. Durante la
settimana, da martedì
a venerdì i visitatori
potranno accedere alle
sale dalle 15 alle 17,30
mentre il sabato l’aper-
tura sarà dalle 10 alle
12,30 e domenica oltre
all’orario del mattino
la pinacoteca potrà es-
sere visitata dalle 14 al-
le 18. E’ stato annuncia-
ta un’apertura straor-
dinaria anche per Fer-
ragosto.
La mostra di foto

d’epoca «Il tempo delle
lune e della falce, imma-
gine ed immagini dei
Cappuccini nel ‘900», a
cura dell’associazione
XIV Martiri della Liber-
tà' 1943-45 resterà aper-
ta di sabato e di domeni-
ca per tutto il mese di lu-
glio dalle 16,30 alle 18,30
nel cortile della Coope-
rativa di via Lamporo 6
ai Cappuccini.
Intanto è stata proro-

gata fino al 29 luglio la
mostra «Le risaie dei ca-
nonici» allestita al Mu-
seo del Tesoro del Duo-
mo, dallo stesso Museo
in collaborazione con la
Società storica Vercelle-
se. L’esposizione propo-
ne un itinerario nella
storia agricola del terri-
torio del Basso Vercelle-
se attraverso quelli che
furono i beni dei canoni-
ci di Sant’Eusebio tra i
primi a dedicarsi alla
coltura del riso. Gli ora-
ri di visita sono questi:
da mercoledì a venerdì
dalle 15 alle 18, sabato
dalle10 alle 12 e dalle 15
alle 18 e domenica dalle
15 alle 18.

La Rigomagus Big Band in concerto per solidarietà

Concerto/2.
Cinque gruppi e cori
raccolgono fondi
per un asilo bolognese

Saranno i concerti del coro liri-
co «Le voci amiche» di Ghisla-
rengo lacolonnasonoradel20˚
anniversario del gemellaggio
tra i comuni di Carpignano e
Mathay. FilippoDaglia e il coro
saranno inFranciadaoggi a lu-
nedì dove nel weekend si esibi-
ranno nel ricco programma di
eventi che suggellerà il patto di
amicizia tra i due comuni. «Le
voci amiche»proporranno il lo-
ro abituale programma, con
arie di Verdi, Rossini eMozart,
ma eseguiranno anche gli inni
nazionali dei due Paesi ed uno
speciale composto per l'occa-
sione. Sarà eseguita anche
«Non, jene regretterien», com-
postadaCharlesDumontepor-
tataal successograzieall'inter-
pretazionediEdithPiaf.  [A. ZA.]

Alessandria

Tramonta
alle ore 21.22

Culmina
alle ore 13.34

Situazione e avvisi meteo

Fino al primo mattino passaggio di temporali 
tra Cuneese, Torinese, Valle d’Aosta, Biellese, 
Novarese e Verbano, isolati sul Basso 
Piemonte e sul Levante Ligure. Schiarite dalla 
mattinata e rovesci più persistenti sul nord-
Piemonte, mentre nel pomeriggio si riattiva 
qualche temporale qua e là.

Rimaniamo sotto l’influenza di correnti umide e instabili associate a una depressione tra 
le Isole Britanniche e la Francia; permane quindi il rischio di temporali soprattutto tra la 
notte e il primo mattino, isolati anche in Liguria, e nuovamente nel pomeriggio su rilievi, 
zone pedemontane e colline piemontesi. Da domani tornerà a espandersi l’anticiclone 
africano sul Mediterraneo interessando solo marginalmente le nostre regioni dove 
comunque il tempo diverrà più soleggiato e caldo.

Soleggiato al mattino salvo residui 
addensamenti nelle prime ore su pianure e 
primi tratti vallivi dal Torinese al Verbano. Nel 
pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui 
rilievi e qualche acquazzone nelle vallate dal 
Canavese all’Ossola. Soleggiato in Liguria 
salvo nubi basse al mattino.

A cura di www.nimbus.it

Alessandria

Sorge
alle ore 5.46
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Il tempo: temporali tra la notte e il primo mattino, maggior variabilità in giornata
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Fasi Lunari

LA LUNA A TORINO
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Concerto/1.
Domani dalle 21,30
si chiude la rassegna
di note e video

Le mostre
GIOVANNI

BARBERIS

“IL TEMPO

DELLE LUNE”

RACCONTA

ICAPPUCCINI

Crescentino va “Da cuore a cuore”
La solidarietà passadallamusica

Le voci amiche
in trasferta
daoggi
a lunedì
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Appuntamenti

Ultime battute perAsti Teatro
34. Il festival offre un fine setti-
mana particolarmente ricco di
appuntamenti. Si parte stase-
ra con Veronica Pivetti in «Te-
te a tete (passioni stonate)» di
Giovanna Gra, con Alessandro
Nidi al pianoforte (alle 22,30 al
palazzo del Michelerio, ingres-
si 15 euro). Intanto nel Centro
storico ci sono gli spettacoli di
«Burattinarte»: marionette,
pupazzi, burattini, teatrini e
giochi di ogni genere dissemi-
nati tra piazze e vie. Ingresso
libero.
Domani due prime naziona-

li: alle 21 e 23 ai Giardini Alfìe-
ri, Lucia Vasini presenta
«Agnes Browne» ispirato ai ro-

manzi di Brendan O’Carroll.
Al Michelerio alle 22,30 ci sarà
invece Ascanio Celestini con i
suoi nuovi «Discorsi alla nazio-
ne» (ingressi: 15 euro).
Domenica alle 20 sul palco

del Teatro Alfìeri, Bebo Storti
presenterà in anteprima «Otel-
lo spritz» di Renato Sarti con
musiche di Carlo Boccadoro:
una rilettura grottesca e tragi-
ca aggiornata ai nostri tempi
dei personaggi shakespearia-
ni. Alle 22 in Piazza Cattedrale
Stefano Accorsi e Nina Savary
presenteranno «Furioso Orlan-
do (Ballata in ariostesche rime
per un cavalier narrante» nel-
l’adattamento di Marco Balia-
ni che ha curato anche la regia.

Biglietti: 20 euro.
Il festival si concluderà di

fatto con una coda: a causa del
maltempo, è stato rinviato «Re-
cital» di Ale & Franz. Sarà pre-
sentato il 12 luglio alle 21,30 in
piazza Cattedrale. Il duo comi-
co presenterà brani storici del
proprio repertorio, da Gin e
Fizz ai dialoghi della panchina,
e inediti. I biglietti costano da
28 a 15 euro. Restano validi
quelli già acquistati. Info al nu-
mero verde gratuito
800-911.910 (da lunedì a vener-
dì, 10-13 e 15-18). Prevendite an-
cora aperte suwww.ridi.it.
Altre informazioni alla bi-

glietteria del festival:
0141/399.057, 399.040. [C. F. C.]

FESTIVAL. FINO A DOMENICA

Asti Teatro:Accorsi
Ale&Franz eCelestini

ALESSANDRIA

Concerto d’organo
con i coristi genovesi

Terzo appuntamento con la
stagione di concerti sugli
strumenti storici nell’Ales-
sandrino: alle 21, nella Colle-
giata di San Pietro, a Castel-
nuovo Scrivia, con l’organi-
sta Alberto Do saranno i cori-
sti dell’Accademia Vocale di
Genova con due violini e un
cello, sotto la direzione di Ro-
berta Paraninfo. Proporran-
no musiche di Donati e Men-
delssohn.
CASTELNUOVO SCRIVIA, COLLEGIATA DI SAN

PIETRO

STASERA, ALLE 21

BIELLA

Si ride con «Baz»
comico multimediale

Oggi alle 21,30, sul palco alle-
stito al centro commerciale
Gli Orsi, salirà il comicoMar-
co Bazzoni, più noto come
Baz, nome del suo personag-
gio dimaggior successo. L’ar-
tista ha seguito il percorso
formativo di molti suoi colle-
ghi, passando dalla gavetta
come animatore nei villaggi
turistici alle scuole milanesi
di recitazione. È il personag-
gio di Baz, nato come «artista
neutro» per poi evolversi co-
me «lettore multimediale»,
che lo porta al successo e al
grande pubblico di «Colora-
do Cafè». Negli show dal vivo
si esibisce anche comemono-
loghista, imitatore, caratteri-
sta, cantante e breakdancer.
CENTRO COMMERCIALE GLI ORSI

STASERA ALLE 21,30

VERCELLI

Da Albinoni a Vivaldi
con la Ducale

Vivaldi, Cimarosa e Albinoni.
Saranno questi alcuni fra gli

autori scelti per concludere la
stagione dedicata agli eventi
davanti alla basilica di San-
t’Andrea a Vercelli. Protagoni-
sta la Camerata Ducale, diret-
ta da Guido Rimonda, in un
programma ispirato al fascino
di Venezia.
BASILICA DI SANT’ANDREA

DOMANI, ALLE 21,30

NOVARA

Giorgio Canali
oggi a Free Tribe

Giorgio Canali e Rossofuoco
stasera per la seconda giorna-
ta di «Free Tribe» alla pista di
atletica di Oleggio. Il concerto
sarà preceduto dal live di «Il di-
sordine delle cose», gruppo no-
varese che si sta affermando e
in passato era già salito sul pal-
co del Free Tribe. Ingresso li-
bero; rock tra sport e gastrono-
mia fino a domenica sera. Ta-
volate emusica dalle venti.
PISTA D’ ATLETICA, OLEGGIO

STASERA DALLE 20

CUNEO

Stasera si apre
«Monfortinjazz»

Trent’anni di storia, successi
internazionali e tournée mon-
diali, tra album diventati vere
colonne sonore e importanti
collaborazioni con artisti di
ogni Paese e genere musicale.
Gli Incognito aprono questa se-
ra la rassegna «Monfor-
tinjazz» (con inizio alle 21,30 al-
l’auditorium Horszowki, in-
gresso 30 euro), per un concer-
to tutto da ascoltare e ballare.
L’inizio di una serie di appunta-
menti che porteranno nel pae-
se della Langa anche Stefano
Bollani, mentre giovedì 12 ci sa-
rà l’unica data italiana del pro-
getto Miles Smiles impegnato
in un tourmondiale.
MONFORTE D’ALBA, AUDITORIUM HORSZOWSKI

STASERA ALLE 21,30

Ad Asti
Sopra,Ale&
FranzadAsti
Teatro.Asin.

Ascanio
Celestini,
adestra
Stefano
Accorsi

.

Tre giorni di musica e danza,
cercando intrecci con tradizio-
ni antiche e lasciando che il
senso dell’accoglienza ritrovi il
proprio spazio: è con questo bi-
glietto da visita che si presenta
Celtica, la kermesse che da og-
gi a domenica prende vita nel
bosco del Peuterey, a pochi chi-
lometri daCourmayeur.
Trecento artisti e centinaia

di eventi si alternano negli spa-
zi di un festival che ha voluto
come ospite d’onore la giovane
violinista statunitense Lindsey
Stirling, cliccatissima su You-
tube e simbolodi un evento che
per la sua diciassettesima edi-
zione ha scelto come etichetta
quella di «harp & rock»: un
mondo meticcio, che affianca
appuntamenti e spazi diversi
con il desiderio di far riscopri-
re una forma di armonia con-
temporanea.
A comporre il programma

sono anzitutto i concerti degli
ospiti italiani e stranieri, ma
anche le escursioni (come quel-
la al lago glaciale del Miage), le
animazioni, gli incontri. Se la
festa si sposta anche in altre se-
di (oggi e domani a Cour-
mayeur e Pré-Saint-Didier, do-
menica a Saint-Vincent e
Bard), il cuore dell’evento bat-
te nel bosco: oggi lamusica ini-
zia alle 15, per proseguire sen-
za soluzione di continuità fino
a notte fonda e all’accensione
del «fuoco druidico». Il bigliet-
to di ingresso per i tre giorni è
in vendita a 40 euro: il pro-
gramma completo è disponibi-
le suwww.celtica.vda.it. [D. J.]

AOSTA

Celtica, il via
per tre giorni
inseguendo
la tradizione

In collaborazione con 

GIULIO EINAUDI EDITORE
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(s.g) - Si è aperta sabato 
sera la nuova edizione di 
“Eventi davanti alla Basili-
ca”, la rassegna di spet-
tacoli musicali dinnanzi al 
Sant’Andrea organizzata 
dall’assessorato alla cultu-
ra e dalla Camerata Ducale. 
E non avrebbe potuto ave-
re inizio migliore se non 
con la meravigliosa voce di 
Tosca, che ha intrattenuto 
il pubblico per un’ora e 
mezza sulle note dirette da Ruggiero Mascellino, con la regia di Massimo Ventu-
riello (foto Morera). Il gruppo ha messo in scena “Zoom: spartito cinematografi-
co”, spettacolo dedicato ai più famosi e conosciuti brani del mondo del cinema 
di qualche anno fa. Ma la serata è stata resa perfetta dall’unione di canto, ballo 
e recitazione, cosa che ha permesso gli apprezzamenti del pubblico vercellese; 
unico inconveniente quello dell’inizio in ritardo a causa delle luci dell’università 
che illuminano la facciata della Basilica, rimaste accese per l’inizio del concerto.

Sabato 7 luglio 2012 CRONACHE DEGLI SPETTACOLI

Nasce il Cantinone
contenitore d’arte
per giovani talenti

27

Con la chiusura estiva del Nuovo 
Italia, l’offerta cinematografica in 
città e negli immediati dintorni è 
assicurata dalla rassegna all’aperto 
in Santa Chiara e alla Movieplanet 
di Borgo Vercelli. Nella multisala 
spicca principalmente l’ultimo film 
della saga dell’uomo ragno che ver-
rà proiettato in versione 3D, 2K o 
normale. Questo il cartellone: Sala 1 “Polo”: “Pol-
lo alle prugne”; sala 2 “Golf”: “Il dittatore”; sala 3 
“Scirocco”: “The amazing Spider man” in 3D; sala 4 
“Amurri”: “The amazing Spider man”  in 2K; sala 5 
“Passat”: “The amazing Spider man” in versione nor-
male; sala 6 “Tiguan”: “Quell’idiota di nostro fratel-
lo”; sala 7: “Lorax” e “Rock of ages”.

Una Tosca in grande forma ha aperto la rassegna

EVENTI / Nei locali di via Scalise

Il fascino del cinema muto
e il genio di Woody Allen

RASSEGNA / I film in programma nel chiostro di S. Chiara

Nelle sale cinematogra-
fiche torna il cinema muto 
con “The artist”. A dispet-
to dei grandi effetti sonori 
e visivi che oggi caratte-
rizzano le produzioni cine-
matografiche, questa pelli-
cola, presentata a Cannes 
lo scorso anno, ha riscosso 
un grande successo (cinque 
statuette ai Premi Oscar 
2012, tre Golden Globe, 
sette Bafta e sei César) e 
sarà in programmazione fi-
no al 9 luglio nella rassegna 
all’aperto in Santa Chiara, 
“Cinema sotto le stelle”, 
organizzata dal Comune e 
dall’associazione Chi è di 
scena.

“The artist” narra la sto-
ria di un divo del cinema 
muto che, con l’avvento del 
sonoro, cadrà presto in di-
sgrazia e finirà dimenticato 
da tutti. Lo salverà una gio-
vane attrice, da sempre in-
namorata di lui, conosciuta 
come comparsa sul set di 
uno dei suoi film di succes-
so e poi diventata grande 
star. Il film, scritto e diretto 
da Michel Hazanavicius, è 
interpretato da Jean Dujar-
din e Bérénice Bejo.

Il 10 e 11 luglio sarà in-
vece in programmazione 

“Piccole bugie” tra amici, 
produzione francese del 
2010, ma uscita nelle sale 
cinematografiche solo lo 
scorso aprile. Narra la sto-
ria di un gruppo di amici 
parigini che trascorrono 
l’estate tutti insieme in una 
grande casa sul mare: in 
comune hanno due cose: lo 
stress e le bugie. E per tutti 
il dolore di una mancanza, 
l’amico rimasto solo a Pa-
rigi in ospedale dopo un 
gravissimo incidente. Ci 
pensano e non ci pensano, 

di claudio cagnoni

EVENTO / Sabato secondo concerto davanti alla basilica di Sant’Andrea

Vercelli si trasforma in laguna
con le magie della “Ducale”

“La Basilica, la notte…
Venezia. Suggestioni dal-
la laguna”. E’ il tema del 
concerto in programma sa-
bato 7 luglio sul sagrato di 
Sant’Andrea, secondo ap-
puntamento per gli “Eventi 
davanti alla Basilica 2012” 
organizzati dall’Associa-
zione Camerata Ducale in 
collaborazione con l’asses-
sorato comunale alla Cul-
tura. 

Protagonista del primo 
appuntamento è stata la 
cantante Tosca con lo spet-
tacolo “Zoom, spartito ci-
nematografico”. Per questo 
secondo concerto, invece, 
sul palco ci sarà l’orche-
stra Camerata Ducale di-
retta da Guido Rimonda. 
Sarà una serata dedicata a 
Venezia e ai film, alle im-
magini e alle canzoni che 
ne hanno reso celebre il 
nome. Per richiamare le 
magiche atmosfere lagu-
nari, il maestro Rimonda 
e la Camerata Ducale ese-
guiranno composizioni di 
Antonio Vivaldi, Benedetto 

Marcello, Domenico Cima-
rosa e Gustav Mahler. 

Durante la serata il regi-
sta Mauro Colombo vestirà 
i panni del narratore propo-
nendo brani tratti dal libret-
to di Benedetto Marcello 
“Il teatro alla moda”, un 
racconto satirico nel quale 

EVENTO / Il 20 premio e contest

Torna il Bicciolano d’oro 
“canzone”. L’edizione 2012 
della manifestazione cano-
ra promossa dal Comitato 
manifestazioni, la 15ª nel-
la storia del music-contest, 
si svolgerà il 20 luglio, nei 
giardini di parco Kennedy, e 
sarà preceduta, dalla cerimo-
nia di consegna del premio 
“Bicciolano d’oro 2012” isti-
tuito dal Comitato e sostenu-
to dalla Città di Vercelli.

Il concorso canoro, orga-

nizzato da Lola Spigolon, è 
aperto a solisti e gruppi mu-
sicali senza limiti di età, pur-
ché non professionisti. L’edi-
zione 2011 è stata vinta da 
Joana Gjoni, giovane e bella 
ventiduenne neolaureata in 
Lettere che propose un’in-
terpretazione di “Caruso”, di 
Lucio Dalla. A presentare la 
serata sarà l’ormai collaudata 
coppia Lola Spigolon - Ro-
berto Garavaglia. Iscrizioni 
al 347-7669928.                c.c     

il compositore veneziano 
dà sfogo alle proprie criti-
che all’ambiente dell’opera 
seria italiana del primo Set-
tecento. E a caratterizzare 
ancor più questa produzione 
contribuiranno sicuramente 
gli abiti di scena, costumi 
originali dell’epoca, che i 

professori d’orchestra ve-
stiranno per l’occasione. A 
far da sfondo al concerto ci 
saranno poi le immagini di 
Massimo Fonsatti proietta-
te sul fondale della scena.

La serata, ad ingresso gra-
tuito, inizierà alle 21.30.

c.c

«Vercelli città d’arte non 
solo nella pittura, con le or-
mai consolidate esposizioni 
delle opere provenienti dal-
le collezioni Guggenheim, 
ma anche in tutte le altre 
sue forme, dalla fotografia 
alla musica, dalla poesia 
ancora alla pittura passando 
dal cabaret e dal cinema». 
È questa l’idea che ha spin-
to Paolo Ignetti e Nicola 
Balzaretti, vercellesi doc e 
animatori delle serate nei 
locali vercellesi, e non, in 
voga ai tempi della disco 
music a far nascere sul so-
ciale network Facebook 
“Vercelli Next Dreamers”, 
un gruppo aperto che, no-
nostante l’appeal inglese, 
richiama alla vercellesità e 
alla forte appartenenza al 
territorio dei quali si pone 
l’obiettivo di essere cata-
lizzatore delle qualità arti-
stiche. 

Spiega Paolo Ignetti, 
responsabile della sede 
vercellese di Quartarete Tv: 
«Vercelli Next Dreamers è 
un nuovo gruppo di aggre-
gazione che vuole portare i 
sognatori a rendere omag-
gio alla realtà offrendo uno 
spazio tutto nuovo, una sor-
ta di “palco aperto” per chi 
vorrà esibire il proprio ta-
lento artistico in un conte-

nitore incastonato nel cuore 
della città». 

Questo spazio è il  “Canti-
none Segreto” (l’ex Segreta 
di via Scalise 3 nella zona 
corso Marcello Prestinari). 
Qui, come ha sottolineato 
Paolo Ignetti, da settem-
bre “i sognatori” potranno 
proporre i loro progetti esi-
bendosi davanti a un vero 
pubblico. «Il gruppo - ag-
giunge Ignetti - nasce per 
catalizzare gli artisti della 
città, rendere disponibile 
uno spazio in cui esibirsi 
e dare sfogo al proprio ta-
lento, una sorta di “jam ses-
sion” dell’arte, non soltanto  
di quella musicale». 

L’obiettivo di questo 
ambizioso progetto è so-
prattutto quello di creare 
(o ri-creare) un “movimen-
to”, fare ritornare la città 
a essere un incubatore di 
eccellenze come lo è stato 
in passato, solo per citare 
quelle in campo musicale,  
per gli Aeroplani Italiani di 
Alessio Bertallot, la Banda 
Osiris, Tony e i Volumi, Co-
stabravo e in questi ultimi 
anni talenti musicali quali 
Carlot-ta, Jacopo Massa, 
Roberto Amadè».

Da settembre, quindi, pal-
co aperto al “Cantinone”.

c.c

Bicciolano d’oro
tutto in una sera

la vita (e le vacanze) vanno 
avanti. Ma stavolta l’estate 
è per tutti un grande freddo: 
Vincent (Benoit Magimel) 
non ama più sua moglie e 
prova qualcosa per l’amico 
Max (François Cluzet), che 
la rivelazione rende ancor 
più nervoso e insopporta-
bile, Eric (Gilles Lellouch) 
non smette di provarci con 
tutte, mentre l’abbandonata 
Marie (Marion Cotillard) 
consuma storie di sesso 
senza gusto e futuro. Fra 
tutti questi disperati della 

vita branché, s’aggira un 
solo idealista, il tenero An-
toine (Laurent Laffite) che 
vive appeso agli sms della 
ex di cui è ancora innamo-
rato (Anne Marivin).

Il 12 e 13 luglio, infine, la 
rassegna all’aperto proporrà 
“Midnight in Paris”, film 
di Woody Allen con Owen 
Wilson, Rachel McAdams, 
Michael Sheen, Nina Arian-
da e Kurt Fuller. Il protago-
nista, Gil (Owens), sceneg-
giatore hollywoodiano con 
aspirazioni da scrittore e la 
sua futura sposa, Inez (Mc 
Adams), sono in vacanza 
a Parigi con i piuttosto in-
vadenti genitori di lei. Gil è 
già stato nella Ville Lumiêre 
e ne è da sempre affascinato. 
Lo sarà ancor di più quan-
do una sera, a mezzanotte, 
si troverà catapultato nella 
Parigi degli Anni Venti con 
tutto il suo fervore culturale. 
Farà in modo di prolungare 
il piacere degli incontri con 
Hemingway, Scott Fitzge-
rald, Picasso e tutto il milieu 
culturale del tempo cercando 
di fare in modo che il ‘mi-
racolo’ si ripeta ogni notte. 
Suscitando così i dubbi del 
futuro suocero.

La proiezione dei film ini-
zia alle 21 e 30. Il biglietto 
d’ingresso costa 5 euro.

E’ stata Fulvia, graziosa e spigliata fotografa a indossare la 
fascia di “Miss Ferrari” in occasione del raduno vercellese 
delle mitiche “rosse” in viale Garibaldi. A premiare la vinci-
trice Andrea Fabbris di Caresanablot più volte alla guida di 
una Ferrari in competizioni automobilistiche.  (Foto Morera)

Raduno di FeRRaRi... con Miss

Il cartellone alla Movieplanet
Torna il mitico Spider man
dove tutto ha avuto inizio
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Car tellone

CLASSICA

MUSICA LIVE

MOSTRE D’ARTE

Appuntamenti a cura di: Roberto
Azzoni, Lara Bertolazzi, Roberto Conti,
Benedetta Lanza, Nicola Muzio, Marco

Rosin e Valentina Sarmenghi

SABATO 7 LUGLIO
ARONA (NO)

Organo mitteleuropeo
Arona. Oggi, sabato 7, nell’ambito del
Festival organistico di Arona, concerto
dell’interprete olandese Peter
Westerbrink, da vent’anni titolare
dell’organo della Aa-Kerk di Groningen.
Musiche del barocco mitteleuropeo, da
Buxtehude a Hintz. Chiesa di Santa
Maria, ore 21.15; gratuito. Info:
w w w. s o n a t a o r g a n i . i t .

BAVENO (VB)

Fedora di pomeriggio
B ave n o . Oggi, sabato 7, per il Festival
“U. Giordano”, spettacolo pomeridiano
dal titolo C’era una volta Fedora,
rappresentazione, in forma di concerto
con scene, di parti del melodramma
Fe d o ra di Umberto Giordano. Elena
Martemianova (soprano), Ripalta Bufo
(soprano), Swan Piva (tenore),
Massimiliano Guerrieri (baritono),
Marcello Parolini (pianoforte). Hotel
Lido Palace, ore 17.30; 10 euro. Info:
tel.: 0323-92.46.32.

DOMODOSSOLA (VB)

Festival chitarristico
Domodossola. Oggi, sabato 7, inizia la
nuova edizione del Festival chitarristico
della Valle Ossola. Concerto del
chitarrista messicano Cecilio Perera, con
musiche di Sor, Scarlatti, Ponce,
Brouwer e Ginastera. Assistente di Eliot
Fisk al Mozarteum di Salisburgo, Perera
ha vinto importanti concorsi chitarristici
internazionali. Chiesa di San Giuseppe,
ore 21; gratuito. Info: tel.: 349-30.68.490.

MORGEX (AO)

Voci al Lago
M o r gex . Oggi, sabato 7, concerto
pomeridiano con brani d’opera,
operetta, musical interpretati da Elena
D’Angelo (soprano), Gianfranco
Cerreto (tenore) e Claudia Mariano
(pianoforte). Lago d’Arpy (in caso di
maltempo all’Auditorium), ore 15.30;
gratuito. Info: tel.: 0165-80.99.12.

O R O PA

Restauri e Chitarre
Oropa. Oggi, sabato 7, per “Restauri e
Chitar re”, concerto del giovane
chitarrista Luca Vimercati. Musiche del
Novecento, rinascimentali e barocche.
Presentazione del restauro operato su un
dipinto ex voto del 1918, ripristinato
grazie ad un lascito testamentario di
Sergio Trivero. Galleria degli ex voto,
ore 17; gratuito. Info: tel.: 015-31.463,
w w w. d o c b i . i t .

VERCELLI

Suggestioni veneziane
Ve r c e l l i . Oggi, sabato 7, per “E ve n t i
davanti alla Basilica”, concerto con
recitazione sul tema La Basilica, la notte...
Venezia. Suggestioni dalla laguna, con
l’orchestra Camerata Ducale diretta da
Guido Rimonda. Musiche di Mahler,
Vivaldi, Marcello e Cimarosa. Mauro
Colombo narratore e regista, Marco
Lorenzi attore. Sagrato della Basilica di
Sant’Andrea, ore 21.30; gratuito. Info:
tel.: 011-75.57.91.

DOMENICA 8 LUGLIO
BAVENO (VB)

Pierino e il lupo
B ave n o . Domani, domenica 8,
appuntamento con il Festival “U.
Giordano” per una rappresentazione
inedita della fiaba musicale Pierino e il
lupo di Prokofiev, affidata a studenti di
corsi di musica di Baveno, Brugherio,
Casatenovo e Cinisello Balsamo.
Reciterà l’attore Federico Gagliardi,
direzione musicale di Marcello Parolini.
Sala Nostradomus, ore 18.30; gratuito.
Info: tel.: 0323-92.46.32.

SUSA (TO)

Fiati nell’Arena
Susa. Domani, domenica 8, concerto
dell’ensemble di fiati “Antica Musica del
Corpo Pompieri di Torino 1882” diretto
da Federico Alotto. Arena Romana, ore
21; gratuito. Info: tel.: 0122-64.83.11.

ORTA SAN GIULIO (NO)

Orta Festival
per luglio
Orta San Giulio. Oggi, sabato 7, inizia la
tredicesima edizione di “Orta Festival”,

collezione di concerti di alto profilo, che

si protrarrà fino a fine luglio al ritmo di

due appuntamenti alla settimana. Dello

spettacolo d’apertura è incaricata

l’Orchestra da Camera di Milano diretta

da Amedeo Monetti (nella foto). Il

programma, tripartito, offre la Serenata

per piccola orchestra op. 16 di Brahms,

la Sinfonia n. 83 La gallina di Haydn, e

la sinfonia d’apertura de Il Signor

Bruschino di Rossini. Costituita nel

2004, l’Orchestra da Camera di Milano

è formata da strumentisti che agiscono

professionalmente anche in compagini

sinfoniche e cameristiche di prestigio

riconosciuto: Filarmonica della Scala,

Mahler Chamber Orchestra, Festival

Strings di Lucerna, Orchestra del

Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra

da Camera di Zurigo, Quartetto di

Fiesole... Amedeo Monetti, che in veste

di direttore ha collaborato con la London

Symphony Orchestra, l’Orchestre

National de France e l’Orchestra della

Svizzera Italiana, insegna esercitazioni

orchestrali al Conservatorio di Milano.

Basilica di San Giulio (sull’Isola di San

Giulio), ore 21; gratuito. Info: tel.:

02-33.10.39.62,

www.comune.or tasangiulio.no.it.

Marco Rosin

SABATO 7 LUGLIO
S O R D E V O LO

Ecco i Peek a Boo
S o r d evo l o . Oggi, sabato 7, alla
Serra dei Leoni, dalle 22.30, si
esibiscono i Peek a Boo, duo
formato da Fiorenza Tumiatti
alla voce e da Carlo Venturin
alla chitarra, che propone un
viaggio musicale dedicato alle
grandi canzoni, dal jazz al
blues, dal pop al rock.

OCCHIEPPO SUPERIORE

Al Galileo Estivo
Occhieppo Superiore. Anche
stasera, sabato 7, chi ama
ballare in compagnia e
all’aperto potrà recarsi al
Galileo Estivo, situato nella

splendida cornice di Villa
Mossa.

SANTHIÀ (VC)

Orchestra Rommy
Santhià. Oggi, sabato 7, al
Beverly Hills, dalle 21, suona
l’orchestra Rommy. Tutte le
sere si ballano anche latino e
disco dance. Info: tel.:
0161-93.52.43.

VALDENGO

Tanti auguri!
Va l d e n go . Al Vecchio Mulino
oggi, sabato 7, suonano gli O,
gli Hungry Like Rakovitz ed i
Rejekts, dalle 21.30. Domani,
domenica 8, ci sarà il
compleanno del locale, dalle
11.30, con inaugurazione della

piscina, grigliata ed il concerto
dei Gadjo Dilo Prùject, che
propongono musica dalla
cultura mediterranea a quella
balanica, con incursioni nella
Francia dei Manouche per poi
toccare sonorità tipiche
dell’America Latina. Info e
prenotazioni: tel.: 015-88.14.77.

GRUGLIASCO (TO)

Rassegna jazz
Gr ugliasco. Prosegue la
rassegna jazz in programma
questo fine settimana al Gru
Village di Grugliasco. Oggi,
sabato 7, suonano gli
Incognito, mentre domani,
domenica 8, ci sarà il Terri
Lyane Carrington’s Mosaic
Project assieme a Dianne
Reeves. Per informazioni
visitare il sito
www.gr uvillage.com.

MILANO

AAK all’Heineken
Milano. Fino a oggi, sabato 7,
la fiera di Rho (strada statale
del Sempione) ospita
l’Heineken Jammin Festival per
la prima volta nel capoluogo
lombardo. Il mega cast prevede
questa sera The Cure, New
Order, Crystal Castles,
Parlotones e Il Cile. Oltre ai
biellesi All About Kane, che si
esibiranno sul palco principale.
Ingresso: da 55 a 150 euro,
dalle 14.

MILANO

C’è Erykah Badu
Milano. Oggi, sabato 7, il
sound si fa neo soul con la sua
regina, Erykah Badu. Il “Vi l l a
Arconati Festival” ospita un
live che segna il ritorno
dell’artista americana a Milano
dopo il concerto dell’anno
scorso al Jazzin’ Festival. Un
concerto in bilico fra Africa e
America. Ingresso 35-30 euro.

DOMENICA 8 LUGLIO
MILANO

Leggende dei Doors
Milano. Domani, domenica 8,
Ray Manzarek & Robby
Krieger dei Doors si esibiranno
al City Sound Festival
all’Ippodromo del galoppo.
Dalle 21 due leggende della
musica mondiale suoneranno
alcuni dei brani che hanno fatto
la storia della musica: da Light
my Fire a Riders on the storm
fino a Strange Days e altri
ancora. Ingresso: 40 euro.

VENARIA REALE (TO)

“La Crocifissione”

Tintoretto in Reggia
Venaria Reale E’ aperta al pubblico
da mercoledì, nella Cappella di
Sant’Uberto della Reggia di Venaria
Reale (Torino), il capolavoro “La
Crocifissione” di Tintoretto,
recentemente restaurato e attribuito al
grande artista veneto. L’opera, di
proprietà dei Musei civici di Padova, è
stata oggetto d’intervento da parte del
Centro di conservazione e restauro La
Venaria Reale a partire dallo scorso
mese di marzo. Resterà esposta fino
al 14 ottobre, dopo tornerà nella sua
sede originaria. L’intervento di restauro
conservativo dell’opera è stato
preceduto da un’ampia campagna
diagnostica non invasiva che ha
fornito informazioni inedite sulla sua
realizzazione. In particolare, oltre ad
accertarne definitivamente
l’attribuzione, il lavoro ha consentito di
collocare il dipinto nel periodo
giovanile dell’artista, tra il 1540 e il
1545, confermando così la datazione
dei critici. La Crocifissione è alla fine
del percorso di visita della Reggia,
insieme a un allestimento sulla vita del
Tintoretto (al secolo Jacopo Robusti,
1519-1594) e a un video sul restauro
dell’opera. Info: www.lavenaria.it

R .A .

C A N D E LO

Dalla carrozza all’aereo
Candelo. In carrozza, a cavallo,
in treno, in auto, comunque
sempre in movimento. Sono i
personaggi ritratti nella singolare
mostra promossa dal consiglio
regionale del Piemonte, Dalla
carrozza all’aereo. I piemontesi e i
mezzi di locomozione nella fotografia
dal 1860 al 1960, che fa tappa
all’interno del medioevale
Ricetto nella Sala delle
C e r i m o n i e.
Info: la mostra potrà essere
visitata fino al 3 agosto; la
mostra sarà aperta sabato e
domenica dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 18 (gli altri giorni su
prenotazione).

BIELLA

Tempo, spazio, vita
Biella. È in corso al Museo del
Territorio Biellese (via Quintino
Sella) la mostra dedicata a Fulvio
Platinetti dal titolo Tempo, spazio,
vita.
Info: i dipinti saranno esposti al
Museo fino al 19 agosto, mentre i
disegni saranno visitabili a Villa
Schneider fino al 29 luglio;
orario: venerdì, sabato e
domenica dalle 16 alle 19.

O R O PA

Tra arte e musica
Oropa. Oggi, sabato 7,
inaugurazione alle ore 16 della
mostra di scultura e pittura al
Santuario di Oropa, nei locali a
sinistra della scalinata
monumentale. Espongono Bruno
Nicolo e Adriano Zordan. La
mostra resterà aperta fino al 22
luglio. Inoltre, dalle 17, concerto

del chitarrista Luca Vimercati. In
occasione del concerto, a seguito
del mandato testamentario di
Sergio Trivero, verrà consegnato
un ex voto raffigurante la
Madonna d’Oropa restaurato da
Camilla Fracassi.
Info: orari di apertura: sabato
dalle 15 alle 19; domenica dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Tel.:
015-25.55.12.00.

MEZZANA MORTIGLIENGO

Le opere di Bondarte
Mezzana Mortigliengo.
Domani, domenica 8, ritrovo alle
ore 14.30 nel piazzale della
chiesa parrocchiale di Cossato e
poi trasferimento con mezzi
propri per Bondarte, frazione di
Mezzana Mortigliengo. Visita
all’oratorio di San Rocco,
pregevole edificio del XVI secolo
che vanta affreschi di Debosis;
visita guidata della galleria d’ar te
moderna Bondarte, interessante
esposizione d’arte all’aper to,
unica nel nostro territorio, in cui
le pareti delle antiche dimore
sono dipinte con 134 opere di 80
diversi artisti contemporanei;
merenda nella piazzetta
dell’antico borgo. Contributo
libero a favore del Fai a partire da
10 euro.
Info: tel.: 349-07.17.183.

LUGANO (SVIZZERA)

Pistoletto e Zorio
L u ga n o . Ci sono anche due
artisti biellesi nella collezione di
arte contemporanea di Giancarlo
e Danna Olgiati nel nuovo spazio
espositivo inaugurato sul
lungolago. Si tratta di
Michelangelo Pistoletto e
Gilberto Zorio.

DOCTOR ZOT
VA L D E N G O.
Doctor Zot (dj
piemontese di
fama
inter nazionale),
Jajox, Francesco
Zeta, Cristian D e
Jonny Mad, Black
Force, Double C,
Icaro, Garby,
Martek e Pixie,
Zazu e Tommy
Revolver. Sono
questi i dj che
saliranno in
console stasera,
sabato 7, dalle 19
all’Elektro Lake,
al lago Fonteviva,
vicino alla piscina
Alba Marina, in
via Colombo.
Ingresso a 10 euro.
Servizio navetta
dalla stazione di
Biella a 3 euro
solo su
prenotazione. Info:
tel.: 340-23.08.334.



MARIA CUSCELA

VARALLO

Il cortile del Palazzo dei Mu-
sei di Varallo, ancora una
volta, farà da scenario al via
ufficiale dell'Alpàa.
La 36ª edizione della ker-

messe è ormai ai blocchi di
partenza, con il debutto ve-
nerdì alle 18 proprio dalla Pi-
nacoteca dove ci sarà la pre-
sentazione ufficiale dell’Al-
pàa, a cui seguirà un aperiti-
vo in musica. Con un'inaugu-
razione speciale. Nel Salone
dell'incoraggiamento del Pa-
lazzo dei Musei, da venerdì
e fino al 28 ottobre, si potrà
visitare la mostra con i gran-
di disegni di Giuseppe Gau-
denzio Mazzola, artista ori-
ginario di Valduggia, vissu-
to tra il 1748 e il 1838 e prota-
gonista del Neoclassicismo
italiano.
«La Pinacoteca conserva

32 disegni autografi, donati
nel 1840 dagli eredi Mazzola
alla locale Società d'incorag-
giamento allo studio del di-
segno, di cui il pittore fu tra
i soci fondatori - si legge nel-
la presentazione -. In questa
prima fase si è scelto di
esporre 21 fogli, tutti recen-
temente sottoposti a inter-
venti di restauro, a rappre-
sentare un arco cronologico
del percorso artistico del
pittore, dagli studi accade-
mici giovanili alle mature
prove per la perduta tela di
Rimella».
Il percorso da seguire è

stato pensato per rendere
coinvolgente il passaggio
per i visitatori. «I disegni

preparatori riconducibili a
opere note sono accompagna-
ti da riproduzioni fotografi-
che dei dipinti, e una sezione
speciale è dedicata al recente
restauro della pala dell'Assun-
ta di Grignasco». Non solo.
Della mostra fanno parte an-
che due opere delle collezioni
museali sempre legate a Maz-
zola: l'autoritratto su tavola
risalente al 1799 e la copia del
ritratto conservato all'Alber-
tina di Torino realizzata a me-
tà Ottocento da Giulio Arien-
ta, primo conservatore della
Pinacoteca valsesiana.
Entrando in Pinacoteca i

turisti che arrivano lontano
da Varallo troveranno anche

una piacevole sorpresa: un
nuovo allestimento per le sale
dedicate al Seicento e Sette-
cento, recentemente inaugu-
rato. Oltre naturalmente a po-
ter visitare le collezioni per-
manenti con numeri e nomi
importanti: il Palazzo dei Mu-
sei raccoglie infatti oltre 3 mi-
la opere risalenti a un periodo
tra il XV e XX secolo, con arti-
sti del calibro di Gaudenzio
Ferrari e Tanzio daVarallo.
Il cortile della Pinacoteca,

inoltre, nel corso dell'Alpàa
ospiterà anche eventi musica-
li, molti dei quali legati alla
rassegna di Musica in cortile,
e il 20 luglio il concerto della
bandaCittà di Varallo.

INDISCOTECA

Al Globo con Cabrio
e Paola Damì

Alla discoteca Il Globo si bal-
la stasera con Alex Cabrio e
domani con Paola Damì. Ol-
tre alla sala liscio, all’inter-
no del locale aperte le sale
dancing, latino americano.
Nello spazio del giardino
estivo tre piste con anima-
zione. Info. 0161.213578

TEATRO

Tam Tam racconta
«Alfabetopinocchio»

Appuntamento lunedì alle
10 all’oratorio di Carisio
con Tam Tam Teatro per
uno degli appuntamenti del
progetto Habitat Sesia. Ma-
rio Sgotto presenta lo spet-
tacolo Alfabetopinocchio.
Ingresso libero.

MOSTRA

«Emozioni ri..velate»
da oggi in vetrina

«Emozioni ri…velate» è il ti-
tolo della nuova mostra che
da oggi al 14 luglio sarà pos-
sibile visitare nello spazio
«La vetrina» di via Calderi-
ni 19, la Rua, di Borgosesia.
In esposizione i quadri di
Cinzia Temporelli. Gli orari
di apertura sono il sabato
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle
19, il lunedì, martedì e giove-
dì dalle 17 alle 19, il mercole-
dì e il venerdì dalle 17 alle 19
e dalle 20,30 alle 22.

Il nostrograzie
aLuca Impellizzeri
I Siamo i promotori della
raccolta di firme (in totale
111) della lettera apparsa do-
menica scorsa su La Stam-
pa sugli eccessi della movi-
da vercellese, ma in partico-
lare sulla tracotanza di alcu-
ne dichiarazioni di proprie-
tari dei bar del centro.
Desideriamo ringraziare
Luca Impellizzeri, il titola-
re del Caffè Imperiale di
via Verdi, per quanto ha di-
chiarato nell’articolo di
martedì: «Impellizzeri: “La
movida? Prima viene il buo-
nseso”».
Abbiamo apprezzato davve-
ro le sue parole; certo, il
problema delle nostri notti
in bianco nel centro storico

permane, ma ci fa davvero
piacere questa apertura di
un esercente che, tra l’altro,
ha già dimostrato in passato
(anche di recente) di essere
un giovane intelligente e sen-
sibile: vedi la raccolta pro-
mossa, come fondatore del
club «Ghigni Bianchi», a favo-
re delle popolazioni terremo-
tate della zona di Carpi.
Accettiamo la proposta di
trovare una soluzione comu-
ne, che tenga conto dei legitti-
mi interessi dei titolari dei
bar ma anche dei nostri dirit-
ti, e lo rassicuriamo: non ce
l’avevamo assolutamente con
lui e con le sue dichiarazioni
in riferimento all’articolo del
10 giugno scorso.
Luca Impellizzeri ha comun-
que risposto con prontezza e
stile.

Adesso attendiamo risposte
daComune e forze dell’ordine.

SEGUONO 11 FIRME

VERCELLI

I ragazzia scuola
di volontariato
I Sono giunti al termine gli
stage organizzati dal Centro
Servizi per il Volontariato, in
collaborazione e con il prezioso
contributo della Provincia di
Vercelli e con il patrocinio del
Progetto Scuola&Volontaria-
to.Oltre 30 ragazzi provenienti
dalle Superiori della provincia
hannodecisodi prendereparte
al progetto. Gli stage sono stati
realizzati sia in Valsesia sia a
Vercelli. I ragazzi coinvolti han-
no fatto o attività direttamente
all'interno delle Associazioni
del territorio o laboratori ed

esperienze formative colletti-
ve; contemporaneamente han-
no preso parte a un'esperienza
di vita comunitaria e di condivi-
sione reciproca. Sono state
molte leAssociazioni coinvolte
nel progetto; ad esempio, il
Centro Aiuto alla Vita che ha
accolto i ragazzi nel nido Tata
Mia dedicato a famiglie in diffi-
coltà economica, o l'Unione
ciechi che li ha inseriti nel Cen-
tro di Riabilitazione Visiva o la
Cascina Bargé dove i ragazzi
hanno lavorato con persone di-
sabili o Avas Varallo con cui
hanno fatto un'esperienza in
una casa di riposo assistendo
gli anziani o ancora Diapsi con
cui hanno lavorato sul disagio
psichico o la Croce rossa di
Vercelli che ha organizzato un
mini corso di primo soccorso e
di gestione delle emergenze.

Grande spazio anche alla cul-
tura con, ad esempio, Vita Tre
di Borgo d'Ale e l'Associazio-
ne La Voce che hanno illustra-
to ai ragazzi i loro servizi e li
hanno coinvolti nella gestione
della Biblioteca di Santhià e
nell'organizzazione di unamo-
stra d'arte o ancora l'Istituto
per la Storia della Resistenza
o la Biblioteca di Varallo dove i
ragazzi hanno lavorato alla ca-
talogazione dei volumi e alla
gestione degli uffici.
Infine, spazio all'ambiente con
Associazioni come 4 Zampe
nel Cuore, o gli Amici della Via
Francigena che hanno accom-
pagnato i ragazzi in un mini
pellegrinaggio (anche grazie
al supporto del Comune di Pa-
lestro che ha accolto i ragazzi
al termine della camminata, il-
lustrando nozioni storiche e

culturali della zona) o l'Asso-
ciazione Valledora che ha or-
ganizzato uno «Spazzatour»,
sui temi dell'ecologia. Un gran-
de ringraziamento va a tutti
coloro che hanno reso possibi-
le la realizzazione del proget-
to. In primo luogo la Provincia
e, in particolare, l'assessore
Cristina Cossu e Margherita
Crosio, che non solo hanno so-
stenuto economicamente l'ini-
ziativa, ma vi hanno collabora-
to con entusiasmo, dimostran-
do un grande interesse per i
giovani e per il loro futuro.
Grazie a tutte le Associazioni
coinvolte che hanno accolto i
ragazzi per far loro conoscere
dall'interno la realtà del volon-
tariato e gli educatori che han-
no seguito gli stage.

CSV

VERCELLI

Sarà ancora il sagrato di San-
t’Andrea ad ospitare, questa
sera dalle 21,30, ad ingresso
libero, l’ultimo appuntamen-
to della rassegna «Eventi da-
vanti alla basilica» allestita
dal Comune con la Camerata
Ducale.
E sarà proprio l’orchestra

diretta da Guido Rimonda a
tenere un suggestivo concer-
to conmusiche di Antonio Vi-
valdi, Benedetto Marcello,
Domenico Cimarosa, Gustav
Mahler, Edward Elgar, To-
maso Albinoni e Karl
Jenkins. In omaggio al lega-
me speciale che si è creato
tra Vercelli e Venezia, attra-
verso l’allestimento delle mo-
stre all’Arca, lo spettacolo si
intitola «La Basilica, la not-
te…Venezia, suggestioni dal-
la laguna» e rievocheràmagi-
che atmosfere, non solo at-
traverso la musica di compo-
sitori che si sono ispirati alla
città, ma anche con immagi-
ni di pellicole che hanno avu-
to Venezia come ambienta-
zione. Il programma è molto
ampio e si svelerà pian piano
durante la serata come le im-
magini di un film. I brani mu-
sicali saranno sottolineati da
video selezionati da Massi-
mo Fonsatti, che proporrà
immagini legate alla città sul-
l’acqua con un omaggio spe-
ciale alle mostre Guggenhe-
im. Gli spettatori si caleran-
no totalmente nelle atmosfe-
re settecentesche anche at-
traverso le incursioni canore
del cantante Davide Rocca,
che interpreterà il maestro
di cappella di BenedettoMar-
cello. In caso di maltempo, il
concerto si terrà al Teatro
Civico. Terminati gli Eventi
davanti alla Basilica, la Ca-
merata Ducale ritornerà il
primo di agosto con il concer-
to di Sant’Eusebio all’inter-
no della basilica. [G. BAR.]
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Varallo. Da venerdì in mostra i disegni di Giuseppe Gaudenzio Mazzola
Anche un nuovo allestimento per le sale dedicate al Seicento e Settecento

AUTOAMBULANZE
Vercelli: 0161 213.000 Croce Rossa;
Ass.Misericordia cell. 329 6335757;Ci-
gliano: t. 0161 424.757; Gattinara: t.
0163 832.600; Santhià: t. 0161 92.91;
Gruppo Volontari Soccorso Santhià: t.
0161 931.297; fax 0161 921.617; cell.
335.5387017; Trino: t. 0161 801.465;
Borgosesia: t. 0163 25.333; Crescenti-
no: t. 0161 841.122; Livorno Ferraris:
t. 0161 478.411; Borgo d’Ale MVM: t.
333 21726.34. Volontari Soccorso Gri-
gnasco: t. 0163 411.787; Saluggia: t.

0161 486.181 Croce Rossa.Volontari
Soccorso Serravalle Sesia: t. 0163
450.343.
PRONTOSOCCORSO
Vercelli: S. Andrea, t. 0161 593.333;
Ambulanza t. 0161 217.000; Borgose-
sia: t. 0163 203.111; Gattinara: t.
0163 822.245; Santhià: t. 0161
929.211. Servizio emergenza sanitaria
118 esclusivamente per i Comuni del-
l’Asl11.
CONSULTORIOPEDIATRICO
Vercelli: t. 0161256.792;Santhià: t.0161

929.218; Gattinara: t. 0163 822.975;
Romagnano Sesia: t. 0163 417.148;
Grignasco: t. 0163 417.148; Serravalle
Sesia: t. 0163 450.175; Coggiola: t.
01578.354;Scopello: t. 016371.170.
FARMACIEDITURNO
A Vercelli oggi è di turno con apertura
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 ur-
gente): Farmacia Bagliani, via Restano
68 (Isola), tel. 0161 215.090. Caresa-
nablot: Dr.ssa M. Teresa Gallo, via Ver-

celli 44, tel. 0161 33.109. Santhià: Far-
macia Comunale, corso Nuova Italia
143, tel. 0161 94.389. Grignasco: Dr.
Piergiuseppe Borsa, p. Cacciami 2, tel.
0163 417.113. Pray: Dr.ssa Luisa Er-
betta, via Sella 101, tel. 015 767.066.
Scopello: Dr. Renzo Barbiero, via Stata-
le 7/A, tel. 0163 71.196.
GUARDIAMEDICA
Vercelli: t. 0161 255.050; Arborio: t. 0161
86.384; Borgosesia: t. 0163 25.513; Ci-
gliano: t. 0161 424.524; Crescentino: t.
0161 842.655; Gattinara: t. 0163

835.411;Santhià: t. 0161 929.200; Sco-
pello: t. 0163 71.170; Trino: t. 0161
829.585;Varallo: t. 0163560.671.
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

Rassegna.

.

LaCamerata
in concerto
sul sagrato
dellaBasilica

La posta dei lettori. Via Duchessa Jolanda 20; e-mail: vercelli@lastampa.it
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Pdl e Pd d’accordo
Vercelli e Biella presto
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Samuel Moretti
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La città in lutto
per il partigiano Vento
e la prof. Brunetti
Servizio
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Sono continuate fino alla tar-
da serata di ieri le ricerche di
un ragazzo di orgine nigeria-
na, di trent’anni, residente in
città, inghiottito dalle acque
della Sesia. L’uomo si è reca-
to nel pomeriggio sulla spon-
da del fiume, pochi metri pri-
ma del ponte ferroviario, in
fondo a corso Rigola, insie-
me con alcuni suoi connazio-
nali. Secondo una prima rico-

struzione, il trentenne si trova-
va da solo in acqua quando, im-
provvisamente, è stato risuc-
chiato dalla corrente della Se-
sia. Gli amici con cui aveva de-
ciso di trascorrere un pome-
riggio a fiume per combattere
il caldo lo hanno visto emerge-
re dal filo dell’acqua due volte,
a distanza di pochi metri l’una
dall’altra. Dopo il terzo tentati-
vo, però, faticava a tornare a

galla: il nigeriano non è più
emerso dal fiume, forse trasci-
nato dalla forte corrente.

I suoi amici hanno chiesto
ad altre persone presenti in ri-
va al fiume di poter chiamare i
soccorsi con il cellulare: dopo
pochi minuti sono arrivati ca-
rabinieri, polizia e vigili del
fuoco, questi ultimi con una
squadra di sommozzatori da
Torino e un elicottero di base

a Malpensa. Le ricerche dal-
l’alto avrebbero permesso di
avvistare il corpo se fosse rie-
merso, ma le acque torbide del
fiume hanno creato qualche
difficoltà. I sommozzatori han-
no perlustrato il letto del fiu-
me più volte, finchè la luce del
sole lo ha permesso: le opera-
zioni sono state sospese solo
nella tarda serata e continue-
ranno ancora oggi.  [R. MAG.]

VERCELLI
EVALSESIA

Rapina il supermercato In’s di
corso Palestro, a Vercelli,
brandendo un coltellaccio. E
non esita a rifilare un pugno al-
la cassiera, che ha chiuso la
cassa per impedirgli di prende-
re il denaro. Succede a fine di-
cembre dell’anno scorso; po-
chi mesi dopo Antonino Blon-
da, 43 anni, pregiudicato ver-
cellese, viene identificato dalla
polizia. Ed ora è arrivata la
condanna (con rito abbrevia-
to, il gup è Potito Giorgio) a
due anni e due mesi di reclusio-
ne. L’accusa è tentata rapina,
aggravata dall’uso di armi e
dall’aver provocato lesioni per
trenta giorni, che può portare
a pene anche molto più pesan-
ti. Blonda, che è difeso dall’av-
vocato Monica Grattarola, ha
già confessato e così attenuan-

ti e aggravanti si equilibrano.
D’altra parte sono quattro le te-
stimonianze che lo inchiodano:
la cassiera, il sovrintendente di
polizia in pensione che cerca di
bloccarlo mentre scappa, e i due
clochard con cui Antonino Blon-
da si è fermato a parlare, all’in-
gresso del discount, forse aspet-
tando che escano tutti i clienti.
Proprio le testimonianze dei
due barboni sono le più precise.

Antonino Blonda viene rico-
nosciuto attraverso le foto se-
gnaletiche, e più tardi intercet-
tato dalla polizia. Quando viene
arrestato è seduto al bar, poco
lontano dal supermercato. Dove
comunque la cassiera è riuscita
nel suo intento, perché Blonda
non è stato in grado di forzare la
cassa e alla fine ha desistito e ha
scelto di fuggire.  [R. M.]

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Piola, ok al cantiere: riapre a metà ottobre

IN TRIBUNALE

Omicidio
di Tronzano
Oggi il rito
abbreviato

CAMERATA DUCALE

Il fascino di Venezia
strega il pubblico
davanti alla basilica
Giovanni Barberis
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VERCELLI. LE RICERCHE DEI VIGILI DEL FUOCO SONO DURATE FINO A TARDA SERA

Nigeriano disperso nella Sesia
Trentenne trascinatodalla correntementre fa il bagnonel fiume

Le ricerche ieri sulla Sesia

.

VERCELLI. PER IL TENTATO COLPO ALL’IN’S

Rapinatore violento
condannato a 2 anni

I Inizieranno il 16 luglio i lavori di adeguamento dello stadio Piola.
L’annuncioufficiale è stato dato ieri dal sindaco Andrea Corsaro nel cor-
so di una conferenza stampa insieme con il presidente della Pro Vercelli
Massimo Secondo e Carlo Riva Vercellotti. I lavori, che in tutto costeran-
no un milione e quattrocento mila euro, saranno suddivisi in tre lotti.
«Eravamo già pronti con il progetto - dice il sindaco -. Certe lungaggini
erano dovute alla burocrazia. Ora i lavori procederanno spediti». Il Pio-
la potrebbe riaprire a metà ottobre. Sul fronte mercato sarà la settima-
na degli arrivi di Carraro e De Silvestro. R. Lanza ALLE PAGINE 44 E 53

A fine marzo si è presentato da-
vanti al giudice e potrebbe deci-
dere di farlo anche stamane.
Per Gabriele Romanato, 39 an-
ni di Tronzano, in Tribunale è
fissata l’udienza con rito abbre-
viato. Ha ucciso a coltellate la
madre Maria Rosa Barberis, e
deve rispondere di omicidio vo-
lontario, aggravato dal rappor-
to di parentela. La decisione del
giudice, in realtà, oggi dovreb-
be fondarsi sulle perizie psichia-
triche: se infatti accoglierà la te-
si del perito che ne segnala i di-
sturbi di personalità e l’incapa-
cità di intendere e volere al mo-
mento dell’omicidio, il gup po-
trebbe applicare per l’uomo
una misura di sicurezza in un
ospedale psichiatrico.  [R. V.]

Situazione e avvisi meteo
A cura di www.nimbus.it

L’LL anticiclone africano torna sul Mediterra-
neo dando il via da domani a una nuova 
intensa ondata di caldo al centro-sud, ma 
ancora una volta non si espanderà piena-
mente sulle nostre regioni che rimarran-
no al limite del flusso perturbato
dall’Atlantico. Le giornate torneranno co-
sì più soleggiate e calde (massime sui 30-
33 gradi da domani), ma il tempo rimarrà
un po’ instabile soprattutto sulle Alpi con 
qualche acquazzone pomeridiano un po’
più esteso anche in pianura domenica
pomeriggio.   
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GIOVANNI BARBERIS

VERCELLI

Un filo conduttore dove le ma-
lie e il fascino di Venezia hanno
tracciato, in una serata magi-
ca, la stradadellamusica, del ci-
nema e dell’arte figurativa. Ini-
ziando dalle prime ombre della
notte, si è seguito un percorso
che ha raggiunto la Laguna, di
fronte ad un pubblico stregato
dalle meraviglie delle colonne
sonore. Così nella suggestiva
platea sul sagrato di Sant’An-
drea si è consumato il rito or-
mai entrato nella tradizione
estiva sotto il nome degli
«Eventi davanti alla Basilica»,
creati dall’assessorato alla Cul-
tura del Comune con la Came-
rataDucale.
Attraverso le proiezioni pro-

poste da Massimo Fonsatti ed
una ineccepibile regiaaudiocre-
ata daDosioMusic, i 40musici-
sti diretti magistralmente da
Guido Rimonda in formazione
sinfonica, grazie anche alle dis-
solvenze delle riprese live, han-
no vissuto l’illusione del cinema
«all’interno» degli short e dei
frammentidei filmchepassava-
nosullo schermo.
Lenotedell’elgarianoPomp

& Circumstance, mediate dai
giochi di luci sul telone con ca-
polavori arcani di Pollock,
Brauner,Delaunay econ la loro
musaPeggy, sono servite da in-
troduzione.
Come solista, oltre al flauti-

staMaurizio Saletti già presen-
teal Civico inmaggioper ilViot-
ti Festival, c’era Ezio Rizzon
che ha «doppiato» all’oboe il te-
ma conduttore di Anonimo Ve-
neziano fondendo la sua imma-
gine con quella di TonyMusan-

te, sullo schermonellapartedi un
musicistadellaFenice.
Poi il programmaèproseguito

sempre nel vortice dei film. Dal
brioso valzer di Shostakovich per
Sordi eManfredi (i duegondolieri
di Venezia, la luna e tu) alla su-
spence freneticadi ItalianJob.Fi-
no all’elegia crepuscolare diMor-
te aVenezia con l’adagetto (in lin-
guaggio musicale bisognerebbe
scrivere adagietto…) ovvero il
quarto movimento della quinta
sinfoniadiMahler.
Cambio di scena per il secon-

do tempo,perun ritornoal ‘700e
alle evocazioni delle rappresenta-
zioni alla Fenice in quell’epoca,
con l’operina di Cimarosa Ilmae-
stro di Cappella, che ha visto alla

ribalta il baritono Davide Rocca
specializzato in opera buffa. E’
stata la prima volta di Rocca con
la Ducale, ma a Vercelli lo aveva-
mogià ammirato in SanCristofo-
ro. A conclusione di serata l’as-
sessore Piergiorgio Fossale ha
annunciato le sorprese dell’esta-
te, come la ripresa dei concerti in
parcoKennedy e la nuova stagio-
ne del Viotti Festival. Con lui
c’era il consigliere regionale Lu-
ca Pedrale, che ha annunciato la
presenza della Regione per l’alle-
stimento della prossima mostra
dell’Arca, con un intervento di
500milaeuro.

Le immagini della serata

su www.lastampa/vercelli.it

IlCovevarattui
lenormeeuropee
I Il Carp (Coordinamento
Ambientalista Rifiuti Piemon-
te) ha lanciato una petizione
popolare indirizzata ai sindaci
e ai presidenti delle rispettive
province per promuovere una
politica dei rifiuti utile alla
chiusura degli inceneritori. La
petizione è in linea con le nor-
mativa europea: in tema di ri-
fiuti, il Parlamento Europeo
ha chiesto «unamigliore appli-
cazione della vigente legisla-
zione comunitaria sui rifiuti
ed obiettivi più ambiziosi di
prevenzione, riutilizzo e rici-
claggio, tra i quali una netta ri-
duzione della produzione di ri-
fiuti, un divieto di inceneri-
mento dei rifiuti che possono
essere riciclati o compostati, e

un divieto rigoroso di smalti-
mento in discarica dei rifiuti
raccolti separatamente». Il
Carp ritiene che diversi ammini-
stratori pubblici stiano disatten-
dendo il proprio dovere di tute-
la della salute pubblica: l’ipotesi
di costruzione di un unico im-
pianto di incenerimento per il
Quadrante non solo è in pesante
controtendenza con gli indirizzi
europei ma - come dimostrato
da studi ormai conosciuti in tut-
to il mondo - peggiora la qualità
dell’aria con significative emis-
sioni di PCB, Diossine, HCB (so-
stanze cancerogene) che deter-
minano significativi aumenti
dei rischi di tumore per la salu-
te umana.
In diversi anni di incessante at-
tività il Carp ha studiato propo-
ste fino a conseguire ampia co-
noscenza di sistemi alternativi

a freddo che recuperano mate-
rie prime seconde. I Consorzi ri-
fiuti del vercellese e biellese, so-
prattutto, da anni non fanno
che tentare una via che non por-
ta a nulla di nuovo, né risolve il
problema dei rifiuti, oltre ad es-
sere lenti e farraginosi sono, an-
cora alle prese con l’avvio di
una raccolta differenziata. Ep-
pure esistono oramai in Italia
ed in Piemontemigliaia di esem-
pi virtuosi.
Segnaliamo che nell’ultimo con-
siglio del Co.ve.var, tenutosi il
26 giugno scorso a Gattinara, il
bilancio 2012 del Consorzio è
stato approvato per un solo vo-
to: il segnale giunto al Cda è
quindi molto chiaro e per la pri-
ma volta, in otto anni, hanno ini-
ziato a scricchiolare fortemente
le impostazioni di gestione rifiu-
ti del Consorzio. Sottolineiamo

infine quanto sia stata depreca-
bile la decisione del Presidente
dell’Assemblea di non consenti-
re la votazione che avrebbe per-
messo al tecnico rappresentan-
te di oltre un quinto del Consor-
zio di poter intervenire per un
confronto a beneficio di tutti i
Comuni. Ai Presidenti delle pro-
vince di Quadrante, ai sindaci
vercellesi e biellesi, alle forze po-
litiche chiediamo un gesto di re-
sponsabilità, di coerenza e di
lungimiranza anche politica ol-
tre che culturale e di indire un
nuovo ed urgente incontro,
aperto al pubblico, del Co.ve.
var per: sentire le ragioni delle
scelte del Co.ve.var; chiedere
l’attuazione rapida delle norma-
tive europee sui rifiuti.
Quanto prima consegneremo,
ai Presidenti delle nostre pro-
vince, una prima parte delle

firme sulla petizione di Qua-
drante che continueremo a
raccogliere.

COORDINAMENTO CARP

VERCELLI

Incontro importante
masenza ilComune
I Appreso tramite alcuni
giornali del vercellese circa la
volontà espressa dall’Assesso-
rato all’Ambiente della Provin-
cia di promuovere un incontro
pubblico che dovrebbe tenersi
in data 16 Luglio alle ore 14 pres-
so la Sede dell’ex-Politecnico di
Vercelli per discutere su futuro
del «piano rifiuti» che la Provin-
cia sta elaborando, ci chiedia-
mo, con non poca apprensione e
con viva preoccupazione, come
mai a tale incontro non potran-
no essere presenti i rappresen-

tanti istituzionali di Vercelli, il
più grande Comune coinvolto
da tale «piano» (nel quale ci
aspettiamo che in modo chiaro
si faccia anche esplicito riferi-
mento alla sorte dell’incenerito-
re di Vercelli). Di fatto alla stes-
sa ora in cui i vercellesi sono
chiamati ad esprimere i loro pa-
reri su ciò che l’Amministrazio-
ne Provinciale pensa di fare per
risolvere il problema dei rifiuti
dell’intera provincia, e quindi
anche della città di Vercelli, tut-
ti i suoi rappresentanti istituzio-
nali sono stati convocati per un
Consiglio Comunale (sic)! Chi,
del Comune di Vercelli, ascolte-
rà i suggerimenti e le osserva-
zioni proposte dai cittadini e il
parere dei tecnici?

IL COLLEGAMENTO DEI COMITATI,

DEI PARTITI E DEI LIBERI CITTADINI

CONTRARI ALL’INCENERITORE

S
erata dedicata alla
degustazione dello
champagne questa

sera a Gattinara nei locali
dell’azienda Anzivino. Ad
organizzarla l’Ais (Asso-
ciazione Italiana Somme-
lier) di Vercelli presieduta
da Gabriele Peila. Oltre
trentagli iscritti perunap-
puntamento che vedrà sul
tavolo i migliori brut: dal
Taittinger, al brut Avize-
Dégorgement Tardif 1988
- Jacquesson, al vintage
Vintage 1995-Krug, al
Grande Dame 1995 Veuve
Clicquot, al RoséDelamot-
te.Aguidare ladegustazio-
ne, accanto aGabriele Pei-
la ed a Massimo Baglione
(responsabileAis dell’area
Gattinara e Valsesia), Fa-
bioGallo, presidenteregio-
naleAisegrandeappassio-
nato di Champagne che
spiegherà le differenze tra
i Récoltant più affermati (i
vignaioli che elaborano e
commercializzano le pro-
prie uve) e le Maison più
blasonate. Queste ultime
(le «case di Champagne»)
sono le aziende di produ-
zione o commercio dello
champagneesi trovanoso-
prattutto nei comuni di
Epernay, Reims e Avize,
dove in gallerie naturali
lunghe anche chilometri
sono conservati quasi 900
milioni di bottiglie. Per chi
volessedocumentarsi, «Le
migliori 99maison di
Champagne 2011- Edizio-
neEstemporanee 2012-13»
alcostodi 16,50euro.
Chi volesse invece iscri-

versi al prossimo corso di
1˚ livello Ais (che partirà il
2 ottobre a Gattinara) po-
trà contattare Gabriele
Peila al 335/7623687 o via
e.mail:gpeila@tiscali.it

La 25˚ edizione del festival
internazionale Storici organi
della Valsesia inizierà con un
concerto straordinario in oc-
casione dell’Alpàa, il 19 lu-
glio, nella suggestiva cornice
della Basilica dell’Assunta
del SacroMonte di Varallo.
Due mesi di esibizioni (15

in tutto) che fino al 28 set-
tembre toccheranno dodici
centri valsesiani: Varallo,
Campertogno, Borgosesia,
Mollia, Scopello, Grignasco,
Piode, Cravagliana, Scopa,
Valduggia, Rassa e Serraval-
le, tra cui alcune frazioni.
«Nonostante il particolare

momento che stiamo attra-
versando - dice il direttore
artistico Mario Duella - sono
orgoglioso di riproporre que-
sto appuntamento con la cer-
tezza che sarà apprezzato
non solo dal pubblico fedele
ma anche da coloro i quali
vorranno accostarsi per la
prima volta» .
Tutti i concerti sono a in-

gresso libero e, tranne quel-
lo borgosesiano, inizieranno
alle 21. L’evento nella Geru-
salemme valsesiana, orga-
nizzato in collaborazione
con l’ente di gestione dei Sa-
cri Monti del Piemonte e del-
l’amministrazione vescovi-
le, vedrà la presenza di arti-
sti francesi: Les petis chan-
teurs de Sainte-Croix de
Neuilly, all’organo Jean
François Hatton e il diretto-
re François Polgár. I lavori
di restauro dello strumento
in questione (a trasmissione
pneumatica, due tastiere di
58 tasti e pedaliera di 27 pe-
dali) sono terminati nel 2011.
Il secondo concerto avrà

per protagonista un organi-
sta svedese, Per Ahlman,
che si esibirà nella cappella
di Santa Marta e nella chie-
sa di San Giacomo di Cam-
pertogno. [M. CU.]

Lamagia diVenezia
conquista la platea
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Ducale. Sul sagrato di Sant’Andrea il pubblico ha seguito un percorso
musicale dedicato al grande cinema, all’arte e al fascino della Laguna

AUTOAMBULANZE
Vercelli: 0161 213.000 Croce Rossa;
Ass.Misericordia cell. 329 6335757;Ci-
gliano: t. 0161 424.757; Gattinara: t.
0163 832.600; Santhià: t. 0161 92.91;
Gruppo Volontari Soccorso Santhià: t.
0161 931.297; fax 0161 921.617; cell.
335.5387017; Trino: t. 0161 801.465;
Borgosesia: t. 0163 25.333; Crescenti-
no: t. 0161 841.122; Livorno Ferraris:
t. 0161 478.411; Borgo d’Ale MVM: t.
333 21726.34. Volontari Soccorso Gri-
gnasco: t. 0163 411.787; Saluggia: t.

0161 486.181 Croce Rossa.Volontari
Soccorso Serravalle Sesia: t. 0163
450.343.
PRONTOSOCCORSO
Vercelli: S. Andrea, t. 0161 593.333; Am-
bulanza t. 0161 217.000; Borgosesia: t.
0163 203.111; Gattinara: t. 0163
822.245;Santhià: t. 0161929.211.Servi-
zio emergenza sanitaria 118 esclusivamen-
teper 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 apertura
obbligatoria (9-12,30 e 15-20 a batten-
ti aperti; 12,30-15 e 20-9 a battenti
chiusi e con chiamata con ricetta medi-
ca urgente): Farmacia Centrale, via F.lli
Lavini, tel. 0161 257.725. Lenta: Dr.
A. Abbagnano, corso XXV Luglio 27,

tel. 0163 388.106. Borgo d’Ale: Anna
Maria Ferretti, via Matteotti 49, tel.
0161.46.259. Varallo Sesia: Dr. Stefa-
no Gino, p.za De Gasperi 4, tel. 0163
51.294. Pray: Dr.ssa Luisa Erbetta, via
Sella 101, tel. 015 767.066. Gattina-
ra: Farmacia Cominazzini, via Garibal-
di 89, tel. 0163 833417.
GUARDIAMEDICA
Vercelli: t. 0161255.050; Arborio: t.0161
86.384;Borgosesia: t. 0163 25.513; Ci-
gliano: t. 0161 424.524; Crescentino:
t. 0161 842.655; Gattinara: t. 0163

835.411;Santhià: t. 0161929.200; Sco-
pello: t. 0163 71.170; Trino: t. 0161
829.585;Varallo: t. 0163560.671.
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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Festival.

A prova di gusto
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.

In concerto
gli organi
storici
dellaValsesia

La posta dei lettori. Via Duchessa Jolanda 20; e-mail: vercelli@lastampa.it
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