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A Solero, per un fine settimana dagli ‘Amici’ all’insegna della Polentissima
Gli Amici di Solero, associazione di volontariato attiva in
paese da diversi anni con sede presso l’asilo ‘Carlo Gua-
sco’, chiude la stagione delle sagre proponendo il tradi-
zionale appuntamento di settembre: la Polentissima, sa-
gra che prevede tre serate a base di...polenta che viene
servita condita in diversi modi, dai formaggi al cinghiale,
ma anche dolci e altre specialità con buon vino e musica
ogni sera. Oggi, venerdì, domani e domenica 10 settem-

bre, si cena dalle 19.30 al coperto e poi si balla stasera
con Oro Caribe, domani con Patty e la band e domenica
con Emozioni Band. E anche per il prossimo 17 settembre,
diversi gli appuntamenti in paese: intanto una giornata
dedicata al pubblico prelievo di sangue. Poi in parroc-
chia, festa per l’ex parroco del paese, don Biagio e per
tutti gli sposi che celebrano gli anniversari di matrimonio.
E non mancherà la benedizione dei trattori.(P.B.)

CASTELNUOVO SCRIVIA

Arriva Dodi Battaglia che canta e
aiuta la ricerca: grande entusiasmo
n Come sempre un grande e-
vento, di musica e di solidarietà.
Non si annuncia in tono affatto
inferiore alle bellissime abitudi-
ni la 19ª edizione della “Giorna-
ta Franca Cassola Pasquali”, che
si svolgerà oggi, venerdì dalle 21
in piazza Vittorio Emanuele a
Castelnuovo Scrivia, per perpe-
tuare le grandi iniziative musi-
cali a sostegno della ricerca me-
dica contro il tumore al seno. E
come ogni anno l'appuntamen-
to è con esponenti di massimo li-
vello del pop italiano: a ingresso
a libera offerta, arriverà Dodi
Battaglia, il chitarrista dei Pooh,
sensibile alle iniziative di solida-
rietà che l'associazione ha in es-

sere da decenni a favore della se-
nologia di Tortona, assurta ora a
riferimento provinciale per pre-
venzione, diagnosi e cura del
cancro alla mammella, con l'im-
pegno della dottoressa Maria
Grazia Pacquola, responsabile
della struttura Asl dipartimen-
tale provinciale. In quella sede
verranno illustrati gli obiettivi
raggiunti finora e si farà il punto
sul percorso de “Le stanze della
Senologia”, uno spazio, fisico e
virtuale, dove le donne trovano
l’aiuto di esperti professionisti
per mantenere anche durante e
dopo la malattia la propria vita e
le abitudini. Il lavoro organizza-
tivo della famiglia Pasquali e

dell'associazione è frenetico da
mesi, da quando cioè il chitarri-
sta ha confermato la sua dispo-
nibilità, e da subito sono partite
richieste da tutta Italia di bi-
glietti. Dodi, che nel 1981 otten-
ne il prestigioso riconoscimento
di miglior chitarrista europeo
dalla rivista tedesca “Stern”,
non appende la chitarra al chio-
do e ha allestito una band perso-
nale di grande qualità, con cui
tra luglio e agosto ha già tenuto
una cinquantina di date propo-
nendo il repertorio che lui stesso
ha contribuito a creare, come
autore, strumentista e anche vo-
ce solista (basti citare “Tanta vo-
glia di lei”) . E la piazza di Castel-

nuovo è pronta a cantare insie-
me a lui gli enormi successi e a
contribuire a fare del bene per le
iniziative legate alla salute.

n S.B.

Dodi Battaglia

GAVAZZANA

Il jazz manouche
del Double Scotch Trio
n Settembre in jazz per il fe-
stival Gavazzana Blues, con lo
swing manouche che traspor-
terà gli spettatori nel cuore
della Parigi degli anni Trenta,
nel segno dell'opera del gran-
de chitarrista Django Rei-
nhardt. Ancora due appunta-
menti con inizio alle 21.30 in
programma domenica 10 e
poi anche il prossimo 18 set-
tembre, al palco degli Scacchi,
con una magnifica vista sulle
vallate sottostanti. Dopo l'e-
sordio di lunedì 4 con l'esi-
bizione del Tea For Three
Trio, domenica 10 settembre
tocca al Double Scotch Trio,
formato da Guillaume Simon

chitarra solista, Jeremy F.
Marron fisarmonica, Séba-
stien Wrobel chitarra ritmica.
Il trio è francese e ciò con-
tribuirà ulteriormente a crea-
re le atmosfere bohemien dei
primi anni del '900 nella Ville
Lumiére.
Il raffinato festival di gavaz-
zana chiuderà lunedì 18 set-
tembre con una serata che a-
vrà come protagonisti i Gipsy
Accident, con Gabriele Fac-
ciotti chitarra solista e ritmi-
ca, Giacomo Rosso chitarra
solista e ritmica, Marco Pic-
cirillo contrabbasso.

n S.B.

Living history, cultura
e spettacolo: Cassine
torna nel Medioevo
LE FESTA Domani, dalle 15,
l’edizione del quarto di secolo, con il
debutto i molti gruppi storici

n Living history, perché c’è un ri-
torno da festeggiare, quello della
Festa medievale di Cassine, dopo
due anni di assenza, e per celebra-
re il quarto di secolo. Come? Con
la ricostruzione fedele di una gior-
nata speciale, la visita di Gian Ga-
leazzo Visconti, nel 1380. Arca
Grup Cassine, che ha la regia orga-
nizzativa, ha scelto questa nuova
formula, aggiungendo altri due
ingredienti, cultura e spettacolo:
il risultato è un program-
ma ricco, rinnovato,
coinvolgente, domani
dalle 15 fino a notte, e
tutti i componenti del-
l’associazione sono sod-
disfatte del lavoro e sicu-
re di un grande risultato,
anche perché c’è un valo-
re aggiunto, che si chia-

ma passione, che in questa ripar-
tenza ha giocato un ruolo fonda-
mentale.

Come sette secoli fa
Un tuffo nella storia, indietro di
sette secoli. Nella Cassine in festa
un mercato con gli artigiani e i lo-
ro banchi di lavoro, i manufatti, le
spezie, i tessuti. Oltre gli antichi
mestieri il campo armato con sce-
ne di combattimento e difesa, di-

mostrazioni di tiro con la
balestra fino a tarda se-
ra. Partecipano i più im-
portanti gruppi storici
del nord Italia per far ri-
vivere con grandissima
fedeltà i gesti, i costumi,
gli strumenti di vita quo-
tidiana, civile e militare.
L’Associazione Res Ge-

stae di Alessandria festeggerà a
Cassine i suoi dieci anni di attivi-
tà. Per la prima volta invece par-
tecipano la Compagnia della Spa-
da e della Croce di Bolzano Nova-
rese, l’Associazione Culturale Spe-
culum Historiae di Torino, la Mo-
re Ianuensis di Genova, la Cumpa-
gnia d’La Crus di Mortara, l’Asso -
ciazione Alma et Ars Ferri di Sa-
ronno, ed esponenti di realtà rico-
struttive dell’Emilia Romagn . An-
che negli ultimi giorni molte ri-
chieste di gruppi, perché l’appeal
di Cassine è grande. «Abbiamo
scelto di puntare molto sulla rico-
struzione storica - sottolinea Mau-
ro Conte, presidente di Ara Grup -
e nelal scelta abbiamo privilegia-
to la correttezza filologica, per al-
zare la qualità. In Cassine solo
persone in costume selezionate da
noi, per offrire un evento di altis-
sima fedeltà storica».

Musica, teatro e tenzone
Per tutta la giornata riechegge-
ranno le musiche proposte dai So-
nagli di Tagatam in arrivo da Fi-

nale, e il giullare Milfo, con i suoi
scherzi e giochi di prestigio, cree-
rà divertimento ed empatia. Lun-
go la strada si incontreranno i Fal-
conieri di Cassine di ritorno dalla
caccia; sulla piazza si esibiranno
gli sbandieratori dell’Associazio -
ne Aleramica di Alessandria e
grandi e piccini potranno scoprire
le antiche pozioni custodite da un
drago nella bottega di Mago Mer-
lino. Alle ore 17.30, in San France-
sco, la Verbal Tenzone sul tema
“Gli Aleramici dal Monferrato alla
Sicilia. Nobili, avventurieri, com-
mercianti: sulle tracce di una emi-
grazione Medievale dimenticata”,

condotta da Roberto Maestri, pre-
sidente del Circolo “I Marchesi del
Monferrato”. Alle 21.30, sul sagra-
to, lo spettacolo ‘Solstizio d’Estate’
con la regia di Giovanni Moleri del
Teatro dell’Aleph: in undici scene
tutte le paure e le superstizioni
che aleggiavano nei secoli bui. La
festa proseguirà fino a tarda sera.
Ristorazione affidata alla cucina
degli Amici del Capanno in Piazza
della Resistenza, alle spalle del
Municipio. Biglietto a 5 euro, gra-
tis per gli Under 12. La Festa ha il
patrocinio di Comune di Cassine,
Città di Alessandria, regione Pie-
monte, Consiglio regionale del

Piemonte. E il sostegno di Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Ales-
sandria, Fondazione Crt, Gruppo
Amag e Alexala. «L’augurio è che
questo gradito ritorno sia corona-
to dal successo di pubblico che
merita - sottolinea Pierangelo Ta-
verna, presidente della Fondazio-
ne Cral - e che rappresenti un mo-
mento di approfondimento cultu-
rale e di svago in linea con la stra-
tegia di valorizzazione del nostro
territorio che la Fondazione e gli
organizzatori della Festa Medie-
vale perseguono».

n Mimma Caligaris

21.30
l’inizio di
‘Solstizio

d’estate’, sul
sagrato

Ai Sonagli di Tagatam. da Finale, la ‘colonna sonora’ della festa medievale di Cassine




