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venerdì 5 ottobre 2012

Sabato a Lu Il ‘Ducale’ e la pianista Posarelli

Convegno sabato dalle 15,30 in sala Pellizzari

Facino Cane,
signore di Valenza

“Piano Echos”
in San Giacomo
con un Quartetto




Lu Monferrato

Gran finale per PianoEchos “12. La nona edizione delle Settimane pianistiche internazionali in Monferrato che
nello scorso fine settimana ha portato
un gran pubblico ai concerti di Pecetto
(violoncellista svizzero Claude Hauri
e la pianista italiana Gabriella Dolfi )e
Cuccaro (soprano russo Olga Shtreys e
il pianista spagnolo Pedro Valero Abril).
Sabato 6 ottobre a Lu, nella Chiesa di
San Giacomo alle ore 21.15, il ciclo
ideato da Sergio Marchegiani chiude
con uno splendido concerto cameristico che vedrà impegnati il Quartetto
Ducale di Parma e la pianista toscana
Ilaria Posarelli.
In programma due capolavori di Robert Schumann: il Quartetto op. 47 per
pianoforte ed archi e il Quintetto op.
44 per pianoforte ed archi. Opere brillanti, ispirate e pienamente riuscite
che furono scritte in brevissimo tempo nell’autunno del medesimo anno,
il 1842. Il cupo tema del secondo movimento del Quintetto fu utilizzato dal
regista svedese Ingmar Bergman come
leitmotiv in Fanny e Alexander, il suo
ultimo capolavoro. Il Quartetto Ducale

di Parma è formato dai violinisti Ruggero Marchesi ed Erica Mazzacua, dalla
violista Giulia Panchieri e dal violoncellista Alessandro Maccione. Nasce
nell’ambito della “Camerata Ducale
di Parma”, gruppo strumentale che si
è posto fin dagli esordi l’obiettivo di
valorizzare il patrimonio musicale italiano, riscoprendo autori che nel tempo
sono stati ingiustamente dimenticati,
affrontando al contempo i capolavori
della grande tradizione musicale.
Prestigiosa l’attività concertistica, con
notevoli consensi da parte del pubblico
e della critica, e quella discografica per
le etichette Mediterraneo e Symphonia,
con diverse prime registrazioni assolute. Ilaria Posarelli fin dai primi anni di
studio ha vinto numerosi Primi Premi
in concorsi nazionali e internazionali.
Si dedica al repertorio solistico come a
quello cameristico, esibendosi in veste
di solista con le prime parti dell’Orchestra Regionale della Toscana e del
Maggio Musicale Fiorentino.
Al termine del concerto sarà possibile
effettuare una visita guidata gratuita del
Museo d’Arte Sacra di San Giacomo.
L’ingresso ai concerti è libero fino ad
esaurimento dei posti.
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Marchesi del Monferrato
I 600 anni dalla morte
del capitano di ventura


Quartetto Ducale di Parma, sotto i concerti di Pecetto e Cuccaro

Fino al 28 ottobre, sabato e domenica

Al “Garmontano” di Cerrina

Sabato e domenica, quadri da venti Case di Riposo

La collezione Monina
al Castello (2° piano)

Scultori nel Parco
fino al 12 novembre

“Zero 99” in Santa Chiara
con cento partecipanti

Fino al 28 ottobre al Castello, sale Chagall,
“Spazio Privato-Opere dalla collezione Teresio
Monina” con Getulio Alviani, Franco Bemporad,
Remo Bianco, Corrado Bonomi, Giuseppe
Capogrossi, Enrico Castellani, Willem Cole,
Gianni Dova, Piero Fogliati, Lucio Fontana,
Ettore Frani, Carlo Nangeroni, Davide Nido,
Claudio Olivieri, Arnaldo Pomodoro, Emilio
Scanavino, Jesus Rafael Soto, Marco Tirelli,
Victor Vasarely. Ingresso 3 euro.

(l.a.) - “La Leggerezza
della Scultura”,
mostra allestita al
Parco Garmontano
di Cerrina, curata da
Gianfranco Schialvino
e promossa dall’Inac,
è visitabile fino al 12 novembre dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 18 e il sabato e
domenica su appuntamento (0142 946002).

(l.a.) - Sabato 6 e domenica 7 ottobre in Santa Chiara
(via Cane) si tiene la terza edizione di “Zero 99”, mostra
realizzata dagli ospiti delle Case di Riposo (venti le
partecipanti tra cui Casale, Trino, Moncalvo, Tonengo, con
cento quadri) su progetto delle moranesi Silvana e Ornella
Marino, Inaugurazione sabato alle 17, durante la quale verrà
scelto dall’assessore Bussola e dal pittore Cavalli il quadro
che figurerà nella locandina 2013, quello di quest’anno è del
69enne astigiano Andrea Fogliato. (Info 310 2800160).
La mostra sarà aperta dalle 10 alle 19, ingresso gratuito



Valenza po

(m.c.) - La Sala Consiliare
di Palazzo Pellizzari ospiterà sabato 6 ottobre alle ore
15.30 “Facino Cane Signore
di Valenza”, convegno dedicato ai rapporti della città
con il condottiero del quale il
Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”, promotore
dell’iniziativa con Presidenza
del Consiglio Comunale, Rotary Club e Lions Club Valenza, commemora quest’anno il
sesto centenario della morte.
Dopo i saluti delle autorità, il
programma prevede gli interventi (alcuni dei quali accompagnati da proiezioni multimediali) di Roberto Maestri,
pPresidente del Circolo (“Le
imprese di Facino tra Piemonte
e Lombardia”), Pierluigi Piano, Archivio di Stato di Varese
(“Facino Cane nelle fonti archivistiche”), Blythe Alice Raviola, Iulce/Instituto universitario
“La corte en Europa”, Madrid
(“Fra Monferrato e Alessandrino nella prima età moderna:
feudi, enclaves e piccoli stati
dal Po all’Appennino”), Andrea
Scotto, Società Storia Arte e Archeologia (“Valentina, Caterina, Beatrice e Bianca Maria: le
donne della famiglia Visconti
a cavallo tra Trecento e Quattrocento”) e di Massimo Carcione, Università del Piemonte
Orientale, che dedicherà un focus sull’attuale ruolo svolto da
Valenza come “porta” turistica
e promozionale del Monferrato
(“Tra fortezze e castelli, lungo
le strade dei Marchesi di Monferrato”). Introduce e modera
Cinzia Montagna, giornalista
e scrittrice.
L’incontro è a ingresso libero.

Armonie, Ozzano Sabato 6 ottobre alle 16,30 nella bella parrocchiale

Mostre Si inaugura sabato al castello

Programma virtuosistico con Schumann e Rachmaninov

di E. Cascioli

Il pianista russo Korobeikov “Fotopittura”


Ozzano

Nel quadro di valorizzare nuovi talenti,
accanto ad artisti già affermati, sabato
6 ottobre alle 16,30 nella bella chiesa
San Salvatore di Ozzano, ricca di opere
d’arte importanti, Armonie in Valcerrina ospiterà un concerro del pianista
russo Andrei Korobeikov. Nato nella
regione di Mosca 26 anni fa, l’artista
ha iniziato giovanissimo lo studio del
pianoforte tenendo il suo primo concerto a 8 anni, e negli anni successivi,
ha ottenuto ben 20 premi in concorsi
internazionali.
Ha studiato al Conservatorio di Mosca diplomandosi con lode a 19 anni.
Ha suonato come acclamato solista in
35 paesi di quattro continenti, collaborando con grandi orchestre fra cui le
Filarmoniche di Londra, Varsavia, Tokyo, Hong Kong, della Cecoslovacchia,
di Parigi e ai Festival di Radio France
e di Menton, con la direzione di celebri maestri.

In Italia, dove è particolarmente apprezzato, si è esibito al Piccolo Regio
di Torino per il bicentenario braille,
ad Ancona e recentemente a Palermo
dove ha eseguito con successo l’impegnativo concerto n. 1 di Rachmaninov.
Le sue esibizioni sono state trasmesse da stazioni televisive russe, inglesi
e francesi.
Il programma di Ozzano inizierà con
l’op. 15 di R. Schumann denominata
“Scene di ragazzi” composta da una
dozzina di brevissime e deliziose arie.
Dello stesso autore seguirà la celebre
donata in si min. op. 17. Seguirà di
Rachmaninov “variazioni su un tema
di Chopin’’. Si tratta di composizioni
complesse, atte ad confermare l’abilità
virtuosistica di questo giovane ma già
famoso pianista russo.
Il ciclo Armonie continua sabato 20
ottobre, alle 17, nella chiesa San Antonio di Moncalvo: suonerà il Kinscky
Trio di Praga.
Mario Giunipero



Il pianista Korobeikov sabato ad Ozzano

casale monferrato

Fotografia e pittura digitale.
Sono questi due elementi a
contraddistinguere l’opera di
Ettore Cascioli, che esporrà
i suoi particolari
lavori nella Manica Lunga del Castello del Monferrato da sabato 6
(inaugurazione
alle 18) a domenica 21 ottobre.
Il titolo della mostra è Fotopittura, il nome cioè
del risultato di questo «Novello
acquerellistasenza né tavolozza
né pennelli».
Cascioli, infatti, utilizza le proprie fotografie, che scatta già in
vista di quanto vorrà raggiungere a lavoro finito, le elabora
in Photoshop e le stampa su

carte FineArt, dando così vita
alla fotopittura.
«Quella di Ettore Cascioli – ha
voluto sottolineare l’assessore
alla Cultura, Giuliana Romano
Bussola – è una tecnica molto
particolare, ma il
cui risultato è sorprendente. Quando ho visto per la
prima volta le sue
opere devo ammettere che sono rimasta assolutamente colpita: unire con tale
bravura fotografia
e pittura digitale è sintomo di
una sensibilità artistica non comune. Per questo motivo credo che la mostra che si apre al
Castello sia da visitare».
Orari: venerdì dalle ore 15,30
alle ore 19, sabati e festivi dalle
10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19.

Oropa
gli Atti del convegno Nigra Sum

Venerdì 5 ottobre, alle ore 15.30, nella Sala Frassati
del Santuario di Oropa, saranno presentati gli Atti del
Convegno Internazionale “Nigra Sum. Culti, Santuari e
Immagini delle Madonne Nere d’Europa” svoltosi a Oropa
e a Crea nel 2010. Hanno dato l’adesione i vescovi
Casale, Alceste Catella, di Biella, Gabriele Mana e il
rettore di Crea mons. Mancinelli.

Alla Biblioteca di Valle Lomellina
convegno sul Concilio Vaticano II

Istituto musicale Soliva Positivi esami per undici giovani al conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

Certificazioni di teoria e solfeggio, flauto e chitarra


Alle 21, preceduti da una visita guidata

Gli Invaghiti sabato in Duomo
Per Kalendamaya, Festival Internazionale di Musica
e Cultura Antica, approda anche quest’anno a Casale
nell’appuntamento previsto per la serata di sabato 6 ottobre
alle ore 21, nella Cattedrale di Sant’Evasio.
Ad introdurre la prestigiosa rassegna vi sarà una visita
guidata in Cattedrale a cura di Manuela Meni, a partire dalle
ore 20,15.
L’appuntamento del 6 ottobre è affidato all’Ensemble vocale
e strumentale “Gli Invaghiti”, diretti da Fabio Furnari e
con un programma davvero particolare, legato alla storia
dei pellegrinaggi: Jerusalem Convertere. Il fenomeno del
pellegrinaggio esplode tra l’ XI ed il XII secolo in tutta
Europa e coinvolge individui di ogni età, sesso e provenienza,
divenendo un evento di straordinaria portata sociale e
geografica per diversi secoli a seguire.

casale monferrato

Sono appena riprese le lezioni all’Istituto “Soliva”. Durante
l’estate gli Amici della Musica
hanno lavorato con impegno
per offrire percorsi musicali
stimolanti e innovativi. L’Istituto è da sempre attento a chi desidera avvicinarsi alla musica
facendone un momento di crescita personale senza però dimenticare chi intende seguire
percorsi professionali avendo
come meta ideale i conservatori di musica. I ragazzi possono seguire le lezioni dell’istituto e sostenere poi gli esami
direttamente nei conservatori in modo da farsi certificare il percorso intrapreso. A tal

proposito le sessioni d’esame
appena concluse al Conservatorio Verdi di Torino hanno
fatto registrare uno storico “en
plein: tutti i candidati presentati sono stati promossi con risultati più che soddisfacenti, a
testimonianza del buon lavoro
svolto dai ragazzi e dai docenti
della scuola. Ci sono stati ben
sette certificazioni di Teoria e
Solfeggio: Emanuele Colosetti,
Valentina Guerrera, Valentina
Minetti, Marta Montanari, Caterina Pugno, Irene Pinato e
Riberti Marco poi tre di flauto
Guerrera Valentina , Caterina
Pugno e Pinato Irene e una di
Chitarra Murataj Irdi.
Un segnale confortante.
:Foto: Irene Pinato

: (l.a.) - Venerdì 12 ottobre, alla sala polifunzionale
della Biblioteca di Valle Lomellina incontro dibattito su
“Concilio Vaticano II, cinquant’anni dopo’’. Relatori: Don
Cesare Silva su “Il contesto storico, sociale, politico
nel quale si è svolto il Concilio” e Lucia Rossi su “I laici
nella Chiesa secondo il Concilio” Commento iniziale a
cura di Roberto Rotta di Valle Lomellina.

