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VENERDì 4 GIUGNO 2010

Cultura&Spettacoli
Torino Presentato il cartellone della rassegna

Vignaledanza 32
si inaugura il 4 luglio
con Kemp-Savignano

I

l Festival di Vignaledanza è un esempio positivo, un modello storico... In questi momenti
in cui si parla di tagli di
bilancio penso debba sempre
prevalere il merito...”. Queste
le parole (confortanti) dell’assessore regionale alla cultura
Michele Coppola martedì, alla presentazione in Regione
a Torino del 32esimo Festival
internazionale di danza che
si svolgerà in piazza del Popolo dal 4 luglio (ma gli stage
aprono al 28). In precedenza
anche il consigliere regionale
e membro della commissione
cultura Rosanna Costa aveva riconosciuto Vignaledan-

za come “un’eccellenza per
la nostra Regione. Una eccellenza che abbiamo a cuore, da
difendere....”.
Evidenziato anche il valore promozionale per tutto il
territorio e in senso lato per
la Regione: lo ha sottolineato
anche dal sindaco di Vignale
Tina Corona “Siamo la zona
con il più alto tasso di ricettività della Provincia, è un merito di Vignaledanza e dei suoi
ideatori...’’
Il Festival è stato presentato nei
particolari da Gian Mesturino
e Germana Erba. Non hanno
mancato di ricordare gli esordi
nati attorno a quel palazzo Callori-enoteca, creatura del non
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dimenticato presidente regionale Aldo Viglione. Da allora si
punta ad attrarre aficionados
con grandi spettacoli come a
permettere una ‘‘fuga in Monferrato” ai giovani desiderosi
di apprendere i segreti (stage)
dell’arte tersicorea.
“Spesso siamo entrati in conflitto con il mondiale di calcioha scherzato, ma non troppo,
Mesturino -questa volta lo
abbiamo preso per le corna
allestendo sul palco un maxi schermo collegato con la
televisione”.
In ogni caso domenica 4 luglio alle ore 21.30 ecco la serata inaugurale con due big:
Luciana Savignano e Lindsay
Kemp ne “L’uccello di fuoco”,
e in ‘‘Sheherazade e le mille e
una notte’’ coreografia, scene e
costumi Fredy Franzutti.
Altro big “ritornante”, l’evergreen Paganini (balleremo
il sirtaki); rivedremo anche i
Carmina Burana (con emozione, ricordando quelli di
Sara Acquarone nella chiesa
del Convento) ma ci piace sottolineare il Don Chisciotte del
duo Cosi-Stefanesco e il finale
classico (31 luglio) con Il Lago
dei cigni (edizione integrale?)
del Rousse Ballet. Ci intrigano
anche il balletto indiano e il
flamenco che attirerà (come il
tango) i suoi appassionati.
Luigi Angelino

Vignale: un mese di spettacoli

Giorno per giorno
sotto il ‘‘tendone’’
di piazza del Popolo

Q

uesto, in sintesi, il
programma del Festival Vignaledanza. Gli spettacoli si
svolgono in piazza
del Popolo sotto una grande
tensostruttura.
Lunedì 28 e martedì 29 giugno …aspettando Vignaledanza… Ore 16, proiezione
Mondiali di calcio su grande
schermo; ore 21.30 spazio giovani Agon.
Mercoledì 30 giugno e giovedì 1° luglio. Concorsino Giovanissimi talenti.
Venerdì 2 luglio. Ore 16 proiezione Mondiali di calcio su
grande schermo. Ore 21,30
Piemonte in scena in collaborazione con Torino Spettacoli:
“The Blue Dolls show’’.
Sabato 3 luglio. Ore 16 e 20.30
proiezione Mondiali di calcio.
Ore 22.30: I Trelilu, lingua
Piemontéisa.
Domenica 4 luglio. Ore 21.30
serata inaugurale del Festival
Luciana Savignano Lindsay
Kemp ne “L’uccello di fuoco”
e ‘‘Sheherazade e le mille e una
notte’’.
Martedì 6 luglio e mercoledì
7 luglio. Ore 20,30 proiezione
Mondiali e Liceo teatrale TNT
in “Ma che mondial!’’, gioco di
teatro.
Giovedì 8 luglio. Ore 21.30,
‘‘Dimora coreografica’’, 1ª assoluta, programma scambio centri formazione professionale
progetto Intermed – giovani
artisti del Mediterraneo.
Venerdì 9 luglio. Ore 21.30.
Associazione allievi ed ex allie-
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Vignaledanza 32
1 - L’assessore regionale Coppola tra il
sindaco di Vignale Tina
Corona e Gian Mesturino
2 - Luciana Savignano
3 - Da Il Don Chisciotte
4 - Raffaele Paganini
torna in una “magica
notte” con il sirtaki
5 - Il gruppo Herrera in
un sensuale tango
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Presentazione Del prof. Tesio venerdì 4, alle 21, alla sala convegni della Casa di Riposo

Vincobrio: ristampa delle poesie

Libri introvabili: ‘‘Sounett mounfrin’’ e “Quadrett e tipi mounfrinn’’

T

uti ’n classe ai bativou la
loira
Quand ch’j è ’ntraji ’na rata vouloira…
Chissà quanti di voi hanno
subito riconosciuto La rata
vouloira, la poesia di Cesare
Vincobrio! Poesia famosa che
rimanda subito ad un autore,
però, bisogna ricordare che di
lui non esistono solo questi versi, ma ha pubblicato ben due
volumi di poesie in monferrino, due volumi ricercatissimi
e ormai - almeno fino ad oggi
- introvabili.
Ma chi era Cesare Vincobrio?
Prima di tutto chiamiamolo col
suo vero nome: Severino Braccio e la firma con la quale lo
conosciamo, è semplicemente
il suo anagramma.
Un recente Viaggio d’autore
alla casa Braccio di Ozzano degli amici Angelino e Roggero

ricordava la nascita a Casale
nel 1863 e laurea giovanissimo in giurisprudenza. Quando fu sindaco di Casale e sostenne la necessità di sopprimere il cumulo delle cariche
pubbliche.
Caduta la sua amministrazione,
collaborò con il giornale Il Risveglio sul quale tenne per anni
la rubrica, che potremmo definire velenosa, “Profili cittadini”
nella quale sferzava con i suoi
versi i nuovi amministratori.
La sua prima pubblicazione fu
un romanzo in versi: All’amica
lontana, poi - come lui stesso
riferisce - sollecitato dallo scrittore Agostino Della Sala Spada
(conosciuto particolarmente
per la sua raccolta di proverbi
monferrini) si mise a scrivere
poesie in dialetto monferrino.
La sua produzione dialettale
sboccia in due volumi: Sou-

Severino Braccio-Vincobrio

nett mounfrinn (Casale, 1925) e
Quadrett e tipi mounfrinn (Casale, 1926), versi strettamente
legati al Monferrato, alle colline, ai tipi e ai personaggi che
in quegli anni vivevano nei nostri paesi.

Il valore della sua poesia è stato
riconosciuto da Camillo Brero
che nella sua antologia in tre
volumi Storia della letteratura
piemontese, gli dedica tre pagine, un breve profilo bibliografico e pubblica cinque poesie.
Ma cosa interessa di più è il fatto che lo definisce “il primo
vero poeta monferrino”.
In effetti è il primo poeta del
casalese a pubblicare due volumi di versi in dialetto, infatti
l’altro grande poeta monferrino, Vincenzo Buronzo di Moncalvo, pubblicherà Al me pais
nel 1962 e Al litaniji di giòbia
solo nel 1977. Ora, vista la grande difficoltà di reperirne i testi,
finalmente, è uscita la seconda
edizione dei due volumi (collana La Fenice, ndr.) , quindi gli
appassionati di poesia piemontese (e casalese in particolare)
potranno, finalmente, leggersi i

versi di questo autore. E c’è un
secondo vantaggio: visto che il
ricavato dei due volumi sarà
devoluto alla locale sezione
dell’Anffas: un’altra buona occasione per dare una mano!
I volumi di Vincobrio saranno
presentati venerdì 4 giugno
alle ore 21 nella Sala Convegni della Casa di Riposo in
piazza Cesare Battisti 3, da un
profondo conoscitore della lingua e della letteratura piemontese, il professor Giovanni Tesio ordinario presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università A. Avogadro di Vercelli,
che analizzerà con la sua profonda cultura la figura e l’opera
di Cesare Vincobrio.
Giorgio Milani, Elio Botto e Roberto Botto reciteranno alcune
poesie di Vincobrio durante la
serata.
Teresio Malpassuto

Dodicimila visite alle location
di Roma Sessanta (con Casale)

Nell’ultimo fine settimana, le otto location

sulle quale è distribuita la mostra ‘Roma Sessanta’
hanno superato il traguardo delle dodici mila visite
dall’inaugurazione (era avvenuta il 19 marzo).
L’allestimento “diffuso” curato da Luca Beatrice, a
poco più di metà del suo percorso (la mostra chiuderà il
prossimo 4 luglio), mette in mostra obiettivi colpiti nel
segno. Tra questi palazzo Sannazzaro di Casale con le
opere di Rotella.

‘‘Dormiveglia’’ di Angela Servadio
fino al 21 giugno al Pantagruel

“Dormiveglia” le immagini di Angela Servidio sono
esposte da Pantagruel in via Lanza fino al 21 giugno.
Angela Servidio nasce nel 74 a Monaco di Baviera in
seno alla comuntà degli emigranti calabresi.Coltiva la
passione per l’arte coniugata con l’artigianato.

Vercelli: “Il mistero di una mummia”
con l’egittologa Sabina Malgora
: Sabina Malgora, egittologa casalese, parlerà venerdì
4, alle 18, al Museo Leone di Vercelli su “Mistero di una
mummia. Il progetto Ankhpakhered: un’équipe medica
sottopone ai raggi x e alla TAC un corpo enigmatico”.

Convegno e mostra Sabato 5 alle 10,30 al Salone delle Lunette in Santa Croce, relazioni di Angelini e Gianazza

Con Margherita Paleologa le monete della zecca di Casale


casale monferrato

E’ una dama ad unire la storia
del Monferrato e di Mantova,
Margherita Paleologo, duchessa delle terre dei Gonzaga e del
Monferrato. Durante la sua vita
(1510 – 1566), la zecca di Casale Monferrato fu protagonista
di una straordinaria produzione numismatica.
Per illustrare l’argomento, il circolo culturale I Marchesi del
Monferrato, in collaborazione
con il Comune di Casale Monferrato, l’Associazione Casalese
Arte e Storia e il Circolo Filatelico Numismatico Casalese, organizza sabato 5 giugno, con
inizio alle ore 10,30, presso la
sala delle Lunette, del Museo

Civico e Gipsoteca “Bistolfi”, il
Convegno “Cinquecento anni
di monete in Monferrato. L’attività numismatica dei casalesi Giuseppe Giorcelli e Flavio
Valerani”.
L’evento intende approfondire
la conoscenza della monetazione prodotta dalla zecca di

Casale nel corso del periodo
della dominazione gonzaghesca del Monferrato, con particolare attenzione al periodo in
cui visse Margherita Paleologo,
duchessa delle terre dei Gonzaga e del Monferrato. Attraverso
le figure dei collezionisti casalesi Giorcelli e Valerani saranno
quindi ripercorsi gli anni di una
interessantissima e preziosa,
anche dal punto di vista artistico, produzione numismatica del Ducato di Mantova e
di Monferrato che produsse la
coniazione, fino al 1708, oltre
mille esemplari diversi di monete. Il programma dell’incontro, presieduto da Aldo Settia,
prevede la prolusione di Roberto Maestri e gli interventi

di Gabriele Angelini, Giuseppe
Giorcelli e Flavio Valerani: storia di due medici o due medici
per una storia? e Luca Gianazza, Le ricerche numismatiche di
Giorcelli e Valerani ed i cento
anni del Corpus Nummorum
Italicorum.
Seguirà la presentazione del
volume La moneta in Monferrato tra Medioevo ed Età Moderna. Atti del convegno internazionale di studi. Torino, 26
ottobre 2007 a cura di Gianazza
edito a cura del Consiglio Regionale del Piemonte.
In occasione dell’incontro sarà esposta una selezione delle
raccolte di monete donate da
Giorcelli e Valerani e conservate presso il Museo Civico.

Festival Sapori in collina al Resort di Cereseto

Carrozze e cavalli in circuito
Primo ‘‘Barbera Challange’’

Per il Festival ‘‘Sapori in collina’’ organizzato da Il Monferrato
Resort di Cereseto sabato 5 giugno, ore 11, esibizione con
circuito campestre nelle colline di Cereseto delle carrozze
e cavalli del maneggio “Il Castagneto” di S. Maurizio di
Conzano.
Domenica 6 giugno, ore 11, ‘‘Barbera challenge’’, prima
edizione - degustazione, vendita e comparazione non
competitiva di vini Barbera di produzione locale. Interverranno
produttori, sommelier, enologi.
Ore 18 videoproiezione del filmato “Le sentinelle della Fede”
illustrato da Gianni Calvi, presidente del Parco del Sacro
Monte di Crea, presso Auditorium Puccini.
Continua la personale di pittura di Ronaldo Farolfi.

vi Tnt presenta la Junior company Tnt con Laura Boltri, Giuseppe Lazzara e Davide Lovera
in ‘‘Coppelia’’.
Sabato 10 luglio e domenica 11 luglio. Ore 18 Agon. Ore
20.30 proiezione Mondiali di
Calcio
Martedì 13, mercoledì 14. Ore
21.30: 38° Concorso internazionale giovani talenti.
Giovedì 15 luglio. Ore 21.30
Serata di gala – assegnazione
premi Vignaledanza e Vignaleteatro 2010.
Venerdì 16 luglio. Ore 21.30
Art vision, India, in ‘‘Shatki il
femminile di Dio’’; danzatori
Ileana Citaristi, Saswat Joshi,
Alisha Mohapatra, Pallavi Behira, Minati Mohapatra.

raffaele paganini
Sabato 17 luglio,
ore 2130: ‘‘Una
magica notte tra
tango e sirtaki”
Sabato 17 luglio. Ore 21.30
Raffaele Paganini in ‘‘Una magica notte tra tango e sirtaki’’
Domenica 18 luglio. Ore
21.30.Flamenco lunares. ‘‘Mi
sombra’’.
Martedì 20 luglio. Ore 21.30
Compagnia Francesca Selva
in ‘‘Ferita’’.
Mercoledì 21 luglio. Ore 21.30
E-Motion, Gruppo Phoenix in
‘‘Water’’, 1ª assoluta, musica
originale Angelo Valori
Giovedì 22 luglio. Ore 21.30
Speelbound dance company
in ‘‘Carmina Burana’’
Sabato 24 luglio. Ore 21.30.
Compagnia balletto classico
Liliana Cosi-Marinel Stefanescu in ‘‘Don Chisciotte’’.
Domenica 25 luglio. Ore 21.30
Compagnia argentina Roberto
Herrera & Decarisìmo quinteto
in ‘‘Tango’’
Giovedì 29 luglio. Ore 21.30
Ersilia danza in ‘‘Butterlfy’’, coreografia e regia Laura
Corradi.
Venerdì 30 luglio. Ore 21.30
Ballet de Cuba in ‘‘Havana de
hoy’’ diretto da Delia Maria
Barroso
Sabato 31 luglio. Ore 21.30
Rousse ballet in ‘‘Lago dei
Cigni’’.

Teatrino Callori
:29 e 30 giugno – 1 luglio
ore 20.30. Giovani talenti della “2 c” del liceo Teatro Nuovo
in ‘‘La storia del Vino divino’’, a
cura di Enrico Fasella
2, 8 e 9 luglio ore 20.30. Giovani talenti liceo Teatro Nuovo
in ‘‘Varietà’’
4,5 luglio ore 20.30. Artemis
In“Silenzi”
In preparazione al 22 luglio
“Malabrocca al Giro d’Italia
: Il programma completo
del Festival nel nostro sito web
(ilmonferrato.it) nella sezione
weekend.

