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Eventi Momento inaugurale al Borsino dell’accoglienza

‘‘Casale capitale’’:
la moda al castello
apre con ‘‘Sirena’’

Il lavoro dei volontari per le gare

ecolimpiadi:
la pulizia

��  casalE monfErrato

Si è aperta la stagione turistica. 
E con le sue tantissime iniziati-
ve, che proseguiranno per tutta 
l’estate, Casale torna a essere 
più che mai Capitale del Mon-
ferrato. Via alle manifestazioni 
sabato mattina, con il momento 
inaugurale in piazza Castello 
(troppe, però, le inaugurazioni 
degli eventi previste per la stes-
sa ora), sotto la tensostruttura 
che ospita il secondo Borsino 
dell’Accoglienza Monferrina. 
Entusiasti e sicuri della buona 
riuscita dei numerosi appunta-
menti, il sindaco Giorgio De-
mezzi e l’assessore agli eventi 
Augusto Pizzamiglio. ‘‘Lavo-
riamo per mantenere coeso il 
territorio- ha esordito fiducio-
so Demezzi- e il Borsino è un 
esempio degli sforzi di Casale 
per mantenere uniti e in siner-
gia i Comuni. In questo modo 
vogliamo riuscire a dare sempre 
maggiore importanza al Mon-
ferrato e raggiungere risultati 
importanti in campo turistico’’. 
Sabato e domenica,  i Comu-
ni monferrini hanno allestito 
stand per promuovere le pro-
prie peculiarità. A partecipare 
al Borsino sono stati Casale, 
San Giorgio, Coniolo, Ponte-
stura, Ozzano, Occimiano, Ter-
ruggia, Treville, Ponzano, Sala, 
Conzano, Camagna, Vignale, 
Cuccaro, Lu, Cellamonte, Oli-
vola. Una citazione per Conio-
lo. Gli standisti distribuiscono 
soprattutto volantini per Conio-
lo Fiori, che si terrà il 21 e 22 
maggio. ‘‘La gente è interessa-
ta all’evento- ci dice Agostino 
Giusto- ormai lo conoscono 
bene. Un po’ di visitatori passa-
no, però la posizione non ci aiu-
ta, forse sarebbe stato meglio 

di Ferrè, il percorso prosegue 
tra creazioni di alta moda che 
hanno fatto la storia del cine-
ma, ideati e realizzati dalle più 
grandi sartorie italiane. A fir-
mare gli abiti, stilisti del calibro 
di Valentino, Versace, Rober-
to Capucci, Moschino, Krizia, 
Sorelle Fontana. Oltre ai vestiti 
da sogno, in esposizione foto, 
disegni, filmati. 
La mostra è aperta fino al 5 giu-
gno (ingresso tre euro).

fabrizio Gambolati

le prossime
�Gli appuntamenti di Casa-
le Capitale continuano sabato 
14  con “Quante storie per un 
Castello”, alle 10 nella cappella. 
A intervenire saranno Antoni-
no Angelino Paolo Motta, Piero 
Garoglio, (Università degli Stu-
di di Torino), Eugenio Garoglio, 
del (Coordinamento Gruppi 
Storici di Torino), e il vicepre-
sidente del Consiglio Scientifi-
co Istituto Italiano dei Castelli, 
Dino Palloni, che ha in serbo 
per la città una bella sorpresa. 
Palloni ha infatti trovato qual-
cosa sotto il Castello...
Sempre sabato 14 alle 16 nella 
Sala Consigliare  concerto “Gio-
vane musica e Giovine Italia. 
La musica dei ragazzzi del Ri-
sorgimento”. Il gruppo L’Ope-
ra dei Ragazzi proporrà canti 
risorgimentali, diretti da Erika 
Patrucco e accompagnati dalle 
violoncelliste Elisa Spinoglio e 
Elisa Buso. Al pianoforte Giu-
lio Castagnoli. Appartiene al 
progetto “Musica  Italiana nei 
150 anni dall’Unità” curato dai 
Compositori Associati con Fon-
dazione CRT.
E’ aperta sabato 14 e domenica 
15 la mostra di stampe risorgi-
mentali a palazzo Vitta.

posizionare il Borsino vicino 
al Castello’’. Coniolo arricchi-
sce il portafoglio turistico con 
offerte di qualità, puntando sul 
nuovo Centro Sortivo Comuna-
le, recentemente inaugurato, 
sul rafting sul Po e sul Museo 
Etnografico.
A pubblicizzare gli eventi di Ri-
so & Rose, anche Pontestura. 
Allo stand incontriamo Gian 
Franco De Piccoli, consigliere 
comunale, che ci spiega: ‘‘In-
vitiamo i visitatori soprattutto 
all’importante mostra  Mappe 
di Pontestura  dal 21 maggio al 
2 giugno nel Teatro Verdi. Per 
allestire l’esibizione è stato fat-
to un gran lavoro di ricerca. Ci 
sarà anche una rievocazione in 

costume del passaggio di Gari-
baldi a Pontestura’’.
Soddisfatto dell’affluenza Stefa-
no Zoccola di Occimiano, che 
ci mostra il plastico del villag-
gio “Borgo Vita” che sorgerà nel 
paese. ‘‘Le abitazioni saranno 
costruite con la massima atten-
zione al risparmio energetico. Ci 
sono molte ragioni per venire 
ad abitare a Occimiano: servi-
zi, scuole, uffici, posta, imprese. 
Insomma, c’è tutto’’.
Altro evento di richiamo di Ca-
sale Capitale è stata la mostra 
“La moda italiana. Una sto-
ria lunga 60 anni”, al secon-
do piano del Castello. Aperto 
dallo splendido abito “Sirena” 

sabato 14
In Comune, alle 

16, la musica 
dei ragazzi del 
Risorgimento

1

2

Fotoracconto
DI caSaLE caPItaLE

1 -Nelle sale Chagall del 
castello (secondo piano) la 
mostra sulla moda in concor-
so col castello di Sartirana. 
E’ aperta fino a domenica 5 
giugno (f. Furlan)

2- Visite ai sotterranei del 
castello, un luogo storico, di 
grande fascino (f. Furlan)

3 - La mostra sulle stampe 
risorgimentali nella splendida 
cornice di palazzo Vitta in via 
Trevigi (f. ellea) 3
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Sabato 7 maggio lo staff delle 
Ecolimpiadi in collaborazione 
col Parco del Po, Legambien-
te, Cosmo e l’Istituto Superio-
re Balbo si sono dati appun-
tamento per pulire insieme i 
percorsi interessati alle gare 
di corsa e mountain bike del-
le Ecolimpiadi, che si svolge-
ranno sabato 14 e domenica 
15 maggio.
Dall’imbarcadero della Canot-
tieri, un gruppo di volontari ha 
ripulito l’argine destro fino alla 
Nuova Casale, mentre un’altro 
si è concentrato sullo spazio 
occupato dalla pista ciclabile.
L’evento è un’importante se-
gnale di sensibilizzazione ed 
educazione ambientale ed un 
esempio di collaborazione tra 
vari soggetti della città, nella 
convinzione che lo spirito di 
gruppo e la tutela del territo-
rio siano valori da persegui-
re per il miglioramento della 
nostra città e della nostra vita 
quotidiana.
La giornata si inserisce nella 
serie di eventi ecologici pro-
mossi dalle Ecolimpiadi che 
culmineranno a settembre con 
una giornata collettiva di pian-
tumazione di alberi nei cortili 
delle scuole ed in un’area ap-
positamente destinata dal Co-
mune di Casale, in compensa-
zione delle pur basse emissioni 
di CO2 che le Ecolimpiadi cau-
seranno i giorni 14 e 15 maggio.
Tornando ai Giochi ricordiamo 
che le le gare cominceranno 
sabato 14, con l’Ecocorsa. Alle 
17,30 l’Ecocorsa non compe-
titiva, con partenza da piazza 
Castello, mentre alle 18,30 ci 
s’arà l’Ecocorsa competitiva. 
Domenica le gare di Mountan 

Sabato 14 e domenica 15 
Una serie di gare e il 
Villaggio olimpico 

Bike sulle rive del Po: alle 9,30 
l’impegnativa Ecobike di 40 
km; alle 14 corsa baby (7 km) 
corsa primavera (13 km). 
Sempre domenica la canoa, 
alle 10, da Verrua Savoia a Ca-
sale, e la gara d’equitazione con 
partenza dal Centro Ippico Il 
Castagneto di Conzano. 

Villaggio olimpico
Centro della manifestazione sa-
rà il Villaggio Olimpico, allesti-
to in piazza Castello al Mercato 
Pavia. Il parcheggio si trasfor-
merà in un’area verde dove pra-
ticare sport, palestra all’aperto, 
partecipare a tornei di speed 
soccer, assistere all’esibizione di 
gruppi sportivi e gustare i menù 
a chilometri zero delle Pro Loco 
monferrine due di pianura di 
Casale Monferrato e l Motta dei 
Conti- e due di collina, la  San 
Maurizio e Cuccaro. Il Villaggio 
Olimpico aprirà sabato alle 10. 
Dalle 12 le Pro Loco serviran-
no il pranzo. Seguiranno dimo-
strazioni sportive e giochi per 
bambini, prima dell’inaugura-
zione ufficiale del Villaggio alle 
ore 17. Alle 19 sarà presentato 
il nuovo sport ultimate frisbee. 
Cena dalle ore 20. Domenica 15 
il villaggio aprirà alle 9 e alle 10 
comincerà il torneo di speed 
soccer. Le finali si disputeranno 
alle 17. In mattinata sarà pos-
sibile partecipare alle attività 
della palestra all’aperto.

concerto domenica in s. croce tutto Liszt suonato con potenza da Vincenzo maltempo 

Un bravo pianista per il museo
Il compleanno nell’ambito del Festival ‘‘Echos’’ - Applausi e bis

torino dibattito, giovedì, alle 18,30, alla Sala russa

al ‘‘Salone del Libro’’
Bori e Coaloa su tolstoj
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L’anniversario della riapertu-
ra del Museo è stata festeggia-
to con una proposta di signi-
ficativa qualità artistica; un 
concerto per pianoforte, do-
menica nel chiostro di S. Cro-
ce, appartenente alla stagione 
“Echos 2011”.  I saluti  sono stati 
espressi dall’Assessore alla cul-
tura Giuliana Romano Bus-
sola, mentre i contenuti delle 
esecuzioni sono stati presenta-
ti da Sergio Marchegiani, di-
rettore artistico del Festival.  Il 
programma proponeva unica-
mente musiche di F. Liszt, per 
ricordare i duecento anni dal-
la nascita dell’autore; un com-
pito che Vincenzo Maltempo 
ha svolto dimostrando grande 
personalità e una ferrea prepa-
razione tecnica. Un’esposizione 
concertistica senza intervallo, 
che ha evidenziato la potenza, 
la precisione, il gusto, la qualità 
della proposta, l’equilibrio so-
noro di V. Maltempo. Doti che 
hanno fatto presa sul pubblico 
in un crescendo di applausi e, 
dopo i due bis, ad un lungo e 
sostanzioso consenso espresso 
in piedi. Un programma  di cui 
due brani hanno un riferimento 
pittorico. “Sposalizio”(da Anni 
di pellegrinaggio, Secondo An-
no ,Italia) è ispirato dal quadro 
di Raffaello “ Lo sposalizio della 
Vergine”, la sua sacralità, i suoi 
colori trovano corrispondenza 
nel carattere lirico del brano, 
esposto in modo raffinato da 
Maltempo. Anche “Totentanz” 
è stato suggerito a Liszt dalle 
scene apocalittiche degli affre-
schi rappresentanti il Trionfo 
della Morte nel Camposanto 
di Pisa. Un brano per piano-
forte e orchestra trascritto dal-
lo stesso autore per pianoforte 

Bistolfi al termine una 
apprezzata visita alla 
gipsoteca 

solo, comprendente una serie 
di variazioni fatte principal-
mente sul Dies Irae, ma anche 
su di un tema complementare 
attinto dal repertorio gregoria-
no.Variazioni fatte con fantasia, 
con trovate ritmiche e sonore 
di grande effetto; un insieme 
molto impegnativo che è stato 
ben reso da V. Maltempo. So-
no state eseguite ancora “Due 
Polonaises” ( presente un ca-
rattere eroico nella seconda), 
la “Rapsodia Ungherese n. 13 
in la minore che ha peculiarità 
tzigane e che termina con un 
frenetico movimento di danza. 
Brillante, delicato e cristallino 
ancora “Soirée de Vienne”n. 6, 
rivisitazione solare e ben riu-
scita di un Valzer di Schubert. 
Come post concerto per Mal-
tempo una gradita visita alla 
gipsoteca bistolfiana

 mario Patrucco

��  torIno

 Giovedì 12 maggio, due ca-
salesi, Pier Cesare Bori e Ro-
berto Coaloa saranno prota-
gonisti del Salone del libro di 
Torino. È la Russia il Paese 
ospite d’onore 2011. Una par-
tecipazione che rientra in un 
anno di intensi scambi cultu-
rali con l’Italia, accompagnati 
da importanti mostre. Con una 
cinquantina di editori, sono at-
tesi al Lingotto traduttori, cri-
tici, saggisti, narratori e poeti, 
protagonisti di una stagione 
che cerca di fare i conti con il 
passato, ma vuole anche spe-
rimentare cifre espressive li-
bere da ogni condizionamen-

Sala arancio Venerdì 
alle 17,30 si parla della 
storia del Monferrato 

to ideologico o politico, senza 
dimenticare la straordinaria 
eredità della stagione ottocen-
tesca e novecentesca. 
Ne è un campione significati-
vo l’intervento di due studiosi 
come Bori e Coaloa, apprezzati 
a livello internazionale come 
biografi del grande scrittore 
russo Lev Tolstoj (1828-1910). 
Invitati dalla Federazione Rus-
sa, Bori e Coaloa, con Igor Si-
baldi, Igor Volgin e Pavel Ba-
sinsky saranno i protagonisti 
nella “Sala Russa”, alle 18.30, 
del Salone del Libro per evo-
care l’ultima, drammatica sta-
gione di Tolstoj. 
Bori su Tolstoj ha pubblicato 
insieme a Gianni Sofri il car-
teggio tra l’autore russo e Gan-
dhi. La sua ricerca è sintetiz-
zata in «L’altro Tolstoj» e nella 
traduzione dal russo di «Pen-
sieri per ogni giorno». La ri-

cerca di Coaloa su Lev Tolstoj, 
condotta anche con numerosi 
soggiorni in Russia, è approda-
ta ad un ampia biografia sullo 
scrittore con una serie di testi 
tolstojani sulla guerra, la pa-
ce e la rivoluzione presentati 
per la prima volta in Italia. Nel 
1998, luglio-agosto, per appro-
fondire il suo studio sullo scrit-
tore russo, Coaloa ha visitato la 
casa-museo di Jàsnaja Poljana 
e il Museo Tolstoj di Mosca. 
Nel 2007 ha pubblicato il sag-
gio «“L’altro Tolstoj” e la sua 
difficile corrispondenza con 
Moneta. Tra il 2009 e il 2011, 
Coaloa ha soggiornato a Parigi 
per svolgere approfondite ri-
cerche sulle prime edizioni in 
francese delle opere di Tolstoj.

Venerdì il monferrato
Alla storia secolare del Mon-
ferrato ed al suo patrimonio 
paesaggistico e librario è dedi-
cato l’incontro “Un patrimonio 
di libri per far rivivere il Mon-
ferrato. Una storia e i sapori di 
nove secoli nei paesaggi vitivi-
nicoli Unesco” che si terrà ve-
nerdì 13 maggio  alle ore 17.30 
presso la Fiera Internazionale 
del Libro – Sala Arancio – Lin-
gotto Fiere a Torino.
Si inserisce nel calendario di 
eventi per la celebrazione del 
IX Centenario di Ranieri pri-
mo marchese di Monferrato, 
curato dal Circolo Culturale 
“I Marchesi del Monferrato”. 
Ad introdurre l’incontro sarà 
la giornalista Cinzia Monta-
gna, seguiranno gli interventi 
di Roberto Maestri, Massimo 
Carcione, Simona Dinapoli, 
Carlo Ferraris, Adriana Gual-
dieri, Walter Haberstumpf, 
Blythe Alice Raviola.  
L’incontro sarà accompagna-
to da proiezioni multimedia-
li riguardanti il territorio del 
Monferrato ed il filmato della 
mostra “Casale, Mantova e i 
Gonzaga. Un percorso attra-
verso i libri”.

sabato 28 Casale Beat Sessanta nel piazzale fra il Castello e il Lungo Po

Festival revival: i gruppi partecipanti
���  casalE monfErrato

La Pro Loco Casale si sta affer-
mando ormai come mecenate 
dei talenti musicali monferrini 
di tutte le età. 
Organizzato con il patrocinio 
del Comune, sabato 28 mag-
gio, sarà proposto, nel piazza-
le fra il Castello e il Lungo Po 
Gramsci, l’atteso festival revival 
dei gruppi musicali degli anni 
sessanta. Si chiamerà “Casale 
Beat Sessanta” e vedrà coin-
volti molti musicisti del passato 
da “ascoltare soprattutto con il 
cuore” come suggeriscono gli 
organizzatori. 
Vi parteciperanno “The spar-
rows”, “Before Christ”, “The Bo-
ots”, “TaoTe Group”, “I Basilari”, 

zoni che hanno scelto. Al termi-
ne, dopo un eccezionale “bal-
lo a due” della scuola di danza 
Arabesque, ci sarà la premia-
zione dei primi tre classificati, 
che si aggiudicheranno rispetti-
vamente l’agnolotto d’oro, d’ar-
gento e di bronzo. La giuria sarà 
composta unicamente da pro-
fessionisti del settore musicale, 
fra cui due insegnanti di canto. 
Le iscrizioni al festival sono an-

cora aperte. Le informazioni si 
possono trovare all’indirizzo 
mail: prolococasale@yahoo.it, 
oppure su facebook, digitando: 
seconda edizione “Festival Mu-
sicando” a Casale M.to”. L’in-
gresso, ad offerta libera, sarà 
devoluto interamente alla Cro-
ce Rossa Italiana di Casale. Al 
termine della manifestazione, 
tutti i partecipanti ed il pub-
blico sono invitati a parteci-
pare alla cena della Pro Loco. 
Sponsor della manifestazione 
sono Ristorante Pizzeria Santa 
Lucia, La Bottega dei Mossano, 
Pasticceria Chilò, Sitil S.n.c. e 
bar Ratabirata.  Il Festival si or-
ganizza nell’ambito della Sagra 
dell’Agnolotto

luciana corino

“I Satelliti”, “I Dragoni”, “Gli Sco-
iattoli”, “I Sentimental’s Group”, 
“La Colla” e Ivano cantante de-
gli “Sleeping”. Venerdì 6 maggio 
nei locali della Associazione ai 
giardini si è intanto tenuta la 
riunione preliminare di tutti i 
partecipanti che da mesi pro-
vano i pezzi da eseguire nella 
serata. 

festival della musica giovane
Domenica  5 giugno a parti-
re dalle 15,30 presso il Salone 
Tartara all’interno del Mercato 
Pavia di piazza Castello si terrà 
invece la seconda edizione del 
“Festival musicando”. I parteci-
panti, di un’età compresa fra i 
15 ed i 30 anni, si esibiranno 
cantando sulle basi delle can-

musIca GIoVanE
Domenica 5 

giugno  nell’ambito 
della Sagra 

dell’agnolotto




