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Fino al 30 novembre si possono votare i

La morte di Sergio Marchionne ha scatenato un

‘Luoghi del cuore’ del Fai (www.iluoghidel-

profluvio di ricordi: nel Novese, ad esempio,

cuore.it). La classifica provvisoria del Pie-

tutti rimembrano quando l’amministratore

monte vede ben piazzato il parco di Villa Ga-

scelse la location di Villa Sparina, il 14 giugno

brieli di Ovada.

2011, per presentare la nuova Fiat Freemont

LAURA sposa
LETIZIA: così
l’amore
vince su tutto
LA STORIA Le nozze omosessuali
tra infermiera e architetto. “Ora è tutto
più facile e la gente supera i pregiudizi”
n Vent’anni fa era tutta un’altra cosa.
Vent’anni fa, o giù di lì, Laura
Tambutto, ora quarantenne,
confessò ai genitori la sua omosessualità. E fu un mezzo disastro, si capisce. In un paese, poi,
certe cose erano etichettate «da
città». O, comunque, balorde
questioni da cui tenersi alla larga. Vai a spiegare che non siamo
tutti uguali, che i sentimenti
non hanno distinzione di genere e che nell’elenco delle malattie finisce ben altro.
Laura ha tenuto botta, non si è
arresa. Non ha avuto paura di
scontrarsi. E, il 7 luglio, a quattro lustri dal coming out, come
si dice tecnicamente, ha coronato il sogno: si è sposata con Letizia Rota, che di anni ne ha 27 e
che di essere lesbica ha scoperto
non troppo tempo fa, in un’epoca di giudizi cancellati o, almeno, ammorbiti (non senza fatica...).
Laura e Letizia si sono sposate a
San Salvatore, prime nozze lesbo nella cittadina monferrina.
A unirle in matrimonio, l’assessore Carmen Acunto: una cerimonia sobria, alla quale hanno
partecipato solo i parenti più
stretti, replicata però nel pomeriggio in un agriturismo di Valenza, dove anche gli amici hanno brindato alla nuova coppia.
Ed è stata festa grande.
La crociera di nozze
Poi il viaggio di nozze, prima a
Venezia, quindi in crociera. E il
rientro alla vita di tutti i giorni,
con Laura a fare l’infermiera alla casa di riposo di Giarole e Letizia alle prese con i progetti a
cui un architetto è per forza di
cose avvezzo.
«Stiamo bene e siamo felici» dice Laura. Lei è quella che, per la
cerimonia nuziale, indossava lo
smoking, con tanto di papillon.
«Ma non si creda che io sia il
maschio - spiega - Diciamo che
siamo intercambiabili. Anzi, se
vogliamo dirla tutta, delle due
io sono la più sensibile e Laura
la più forte. Semplicemente,
con lo smoking addosso mi sentivo proprio a mio agio. L’ho

Lo smoking
Laura: “Lo smoking per
la cerimonia l’ho indossato
io, ma con Letizia
non c’è distinzione di ruoli”

Scene da un matrimonio. Laura Tambutto, 40 anni, e Letizia Rota, 26, si sono sposate a San Salvatore Monferrato

CASSINE

Festa Medioevale
con ‘living history’
n Si lavora alacremente, in
vista della Festa Medioevale
che si terrà il 1° settembre, in
quel di Cassine. In serbo anche una ghiotta novità per
l’anniversario numero 25,
perché - per tutta la durata
dell’evento - ci sarà un appuntamento fisso con la ‘living history’: la piazza del
Municipio sarà infatti animata da scene di vita quotidiana
di fine XIV e inizio XV secolo,
grazie alle quali il pubblico
potrà vivere una esperienza
immersiva.
L’idea è di Arca Grup, che
grazie alla partecipazione dei
più preparati gruppi storici
del Nord Italia allestirà, come
da tradizione, il mercato del
Medioevo, oltre a proporre gli
antichi mestieri e l’esposizione delle mercanzie artigianali
dell’epoca. L’evento si svolge-

rà in un’unica giornata, sabato 1° settembre dalle 15 a notte inoltrata, abbinando cultura e divertimento: toccherà
alla ‘Verbal tenzone’ affidata
all’Associazione Circolo Marchesi del Monferrato, presieduta da Roberto Maestri, aprire le danze e il tema scelto
è ‘Il vino nella Storia’.
«Roberto Maestri proporrà
un viaggio dal Medioevo al
Rinascimento tra castelli e vitigni - afferma Mauro Conte,
presidente di Arca Grup - La
Festa Medioevale di Cassine
renderà omaggio all’importanza del prodotto simbolo
del Monferrato: dalla vinificazione al commercio, da dono prezioso inviato nelle corti
del tempo ai documenti conservati negli Archivi storici, il
vino è infatti un tema che appassiona soprattutto oggi».

La Festa Medioevale tornerà l’1 settembre foto Destro
San Francesco il fulcro
Fulcro sarà poi come sempre
la Chiesa di San Francesco,
monumento nazionale del
XIII-XIV secolo, al cui interno sarà allestita la mostra fotografica ‘Visioni di un fantastico Medioevo’ a cura di
Photo Ring, associazione alessandrina guidata da Daniele Robotti che nel 2017 ha
iniziato un progetto fotografico con la Festa Medioevale,

di cui la mostra è la sintesi,
mentre sulla piazza il suo
gruppo di fotoamatori e professionisti rinnoverà la partecipazione.
Infine, sul sagrato si svolgerà
lo spettacolo che animerà la
serata: anche quest’anno Arca Grup si affiderà a Giovanni
Moleri e al suo Teatro dell’Aleph di Bellusco.
n M.F.

comprato dalle parti di Castelnuovo Scrivia, mi piace molto.
Ora spicca nell’armadio, ma
spero di poterlo indossare anche in qualche altra occasione».
Se l’abito non fa il monaco, lo
smoking non fa il maschio. «In
casa, non esistono ruoli distinti.
Entrambe facciamo tutto, e
questa è una cosa che mi piace
sottolineare».
Passo indietro per raccontare
che «da ragazza è stato molto
complicato». Spiegazione: «Erano davvero altri tempi. Attorno a me pochi capivano le mie
attitudini e condividevano le
mie scelte. Per Laura, per fortuna è stato tutto più semplice».
Poi un consiglio a chi dovesse
trovarsi nella stessa situazione
di allora: «Non bisogna fermarsi di fronte agli ostacoli, semmai cercare di superarli. Io credo che la forza dell’amore sia
determinante. E, quando ci si
vuole bene... il resto viene da
sé». La tenacia è stata premiata.
Dieci mesi da fidanzate
La svolta decisiva una quando
Laura ha conosciuto Letizia.
Dieci mesi fa il fidanzamento,
poi la decisione di sposarsi. Se
non stato un colpo di fulmine,
pare, almeno, qualcosa di somigliante. «Adesso anche i nostri
compaesani si congratulano
con noi. Siamo circondati chi ci
fa gli auguri. Penso che la gente,
ora, sia molto più all’avanguardia di quanto si creda».
E gli stessi apprezzeranno anche la notizia di chiusura: «Vogliamo avere un figlio, succederà in tempi brevi».
n Massimo Brusasco
m.brusasco@ilpiccolo.net

