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Mostra benefica di foto subacquee

Tutto esaurito
per Piacibello

Un branco di dentici si apre 
come un fuoco d’artifi-
cio per difendersi dalla 

presenza del subacqueo, un 
gruppo di tonni passeggia tran-
quillamente su un sentiero sot-
tomarino e sembra scortare il 
fotografo, una medusa bianca 
illuminata dalla luce del sole 
che filtra attraverso l’acqua si 
trasforma in una creatura fata-
ta…E su tutto domina il “Blu, 
mare di Key West”. 
Le centoventi fotografie di 
Franco Piacibello in esposi-
zione da venerdì 10 a domeni-
ca 12 aprile alla Manica Lunga 
del Castello di Casale hanno 
stregato casalesi e monferrini 
che ne hanno voluta almeno 
una nelle proprie abitazioni. 
E l’autore, il concittadino sas-
sofonista jazz, fondatore in 
America di una scuola per sub, 
fotografo, progettista e pilota di 
idrovolanti, che risiede con la 
moglie Alessandra nell’Isola 
di Sugarloaf Key, Florida, ha 
espresso grande soddisfazione 
per l’ottima riuscita della mani-
festazione di beneficenza a fa-
vore delle Associazioni Anffas 
e Vitas per l’hospice Germano 
Zaccheo. 
“Le fotografie sono la selezione 
del lavoro di questi ultimi due 
anni con centinaia di immer-
sioni alla Barriera Corallina in 
un tratto lungo 180 chilometri 
da Key West alle Dry Tortugas 
– ha precisato - Le immagini 
rappresentano pesci, coralli, 
paesaggi marini, vedute aeree 
e il famoso relitto Vandenberg, 
considerato tra le dieci più bel-
le immersioni del mondo”. 
Per ottenere i colori reali tut-
te le immagini, uniche e irri-
petibili delle quali non esiste 
copia, sono state stampate in 
un laboratorio di New York su 
Kodak Metallic Paper. 
La mostra, allestita in colla-
borazione con il Comune di 
Casale, il Circolo Subacqueo 
Casale Monferrato e Scuba 
Blue Negozio, è stata visitata 
in tre giorni da diverse centi-
naia di persone che non han-
no mancato di apprezzare il 
cromatismo blu intenso delle 
immagini in contrasto con il 
rosso cupo dei mattoni a vista 
dei muri della sala. 
“Mentre mi immergevo e face-
vo le fotografie immaginavo co-
me potevano risaltarvi una vol-
ta appese. Ma il risultato è ad-
dirittura superiore alle aspet-
tative e alla fantasia, è magico”, 
ha continuato Piacibello. 
All’inaugurazione di venerdì 
sono intervenuti gli assessori 
Daria Carmi, Ornella Caprio-
glio e Sandro Teruggi, la pre-
sidente dell’Anffas Giovanna 
Bevilacqua Scagliotti, Patrizia 
Carpenedo di Vitas e numerosi 
consiglieri comunali tanto che 
l’assessore Carmi ha sottoline-

ato il carattere trasversale della 
mostra “iniziativa di una per-
sona che ha avuto la capacità 
di andare per il mondo e che 
ha portato qua, in omaggio al-
la città, la bellezza del mare di 
Key West”. 
E quindi il brindisi che ne è se-
guito è apparso come la sole-
nizzazione dell’avvenimento. 
L’assessore Caprioglio ha de-
finito la mostra “un atteggia-
mento di rispetto verso la terra 
d’origine, un’opera d’arte che 
il fotografo e musicista ha do-
nato ad Associazioni che tanto 
lavorano sul territorio”. 
Invece per Pier Giorgio Pa-
nelli, presidente della Consul-
ta Culturale, esiste “un karma 
artistico di Casale nella mu-
sica e nell’arte e il linguaggio 
delle foto di Piacibello, entrato 
in questo mondo, ha tramuta-
to la realtà in sogno e poesia”. 
L’autore ha ammesso la sua 
fortuna di abitare in luoghi in 
cui l’accesso alle immersioni 
e alle fotografie subacquee è 
consuetudine ma ha aggiunto 
la bellezza di “donarle per fare 
opere di bene”. 
E poi da parte sua alcuni “ne-
cessari ringraziamenti”. In pri-
mo luogo alla moglie Alessan-
dra per la scelta delle inquadra-
ture, la logistica, le didascalie e 
il sostegno quotidiano; poi ad 
Alessandro Guaschino e An-
tonella Pugno per il supporto 
tecnico, a Giorgio Bertazzo per 
“le idee”, a Graziano Vallese per 
“l’impeccabile organizzazione”, 
a Giorgio Fava che ha traspor-
tato le foto fino a Casale, agli 
amministratori casalesi che 
hanno permesso l’utilizzo della 
Manica del Castello. E poi agli 
amici Nando Prigione, Gaetano 
Gironi, Dorina Panova, Rober-
to Rustico, Stefano e Carlotta 
Rubinato, Graziano Vallese, al 
giovane Hibrahim e a tutti i vo-
lontari di Anffas e Vitas.

Concerto giovedì 16
dedicato a Ginetto Prandi
Giovedì 16 aprile alle ore 21 
presso il Circolo Canottieri 
Franco Piacibello suonerà il 
sassofono nel concerto “Jazz 
e dintorni”. 
Nella band anche Paolo Mag-
giora al pianoforte; Chicco Ac-
cornero alla batteria; Giorgio 
Allara al contrabbasso. Ospite 
d’onore il cantante alessandri-
no Franco Rangone che cele-
bra i cinquant’anni di attività. 
La serata sarà dedicata al com-
pianto musicista valenzano 
Ginetto Prandi recentemente 
scomparso. Come sempre il 
Circolo Canottieri offrirà l’en-
trata libera a tutti anche ai non 
soci.

Luciana Corino
:FOTO. Piacibello e l’asses-
sore Carmi e, sotto, il pubblico 
alla inaugurazione al Castello

Il gusto e la cultura La cucina di Farian Sabahi, giornalista iraniana

Profumo di Persia
In Sinagoga l’ebraismo attraverso il cibo 

Prove di stampa per la grafica
lo scorso venerdì al Castello

�: Buona adesione venerdì al secondo incontro dal 
tema “Prove di Stampa” in occasione della XII Biennale 
“Grafica ed Ex Libris (in chiusura), organizzato dal Gruppo 
Arte Casale, al Castello. Sono state stampate alcune 
grafiche con tecniche tradizionali. (foto Angelino)

Igor Furlan: partecipazione
alla inaugurazione della personale
�: Domenica con larga 

partecipazione è stata 
inaugurata la  personale 
del fotografo casalese 
Igor Furlan al Tirabosson 
di Enrico Muzio, in via 
Alerami. Orari: lunedì 
10.30-12.30/17-20; mar.-
giov. 10.30-12.30 /17-22; 
ven.-sab. 10.30-12.30/17-23; dom. 10.30-12.30/17-21.

Viaggio nel dialetto valenzano
mercoledì 15 al Centro di Cultura
: (m.c.) - Mercoledì 15 aprile alle ore 15,30, al Centro 
Comunale di Cultura di Valenza, si terrà la presentazione 
del libro “Primma ‘d smentià”, viaggio nel dialetto 
valenzano a cura dell’autore Carluccio Re. I proventi del 
libro saranno devoluti all’Avis. Ingresso libero.
 

Da Pelizza a Bistolfi, a Morbelli...
Opere della CRAl a Palatium Vetus
�: Alle 11 di Mercoledì ad Alessandria, a Palatium 

Vetus, in una conferenza stampa indetta dalla Cassa di 
Risparmio di Alessandria verrà illustrata una significativa 
iniziativa che pone in esposizione le opere di proprietà 
della Fondazione bancaria dal 2 maggio in occasione 
dell’Expo. In sintesi: da Pellizza da Volpedo a Bistolfi, 
da Morando a Carrà, da Migliara a Morbelli: oltre 60 
opere – dipinti, sculture, disegni - della collezione della 
Fondazione CRAL saranno finalmente esposte negli spazi 
di Palatium Vetus, restituiti al pubblico nel 2012 dopo il 
restauro di Gae Aulenti. 

Labirinto: il libro di Deregibus
su Francesco De Gregori
�: E’ un ritratto per molti versi inatteso di uno dei 

maggiori artisti italiani, che sfata molti luoghi comuni 
su di lui: “Francesco De Gregori. Mi puoi leggere fino a 
tardi” del giornalista monferrino Enrico Deregibus, sarà 
presentato sabato 18 aprile alle 18 alla Libreria Labirinto 
(Via Benvenuto Sangiorgio, 4) con il giornalista Andrea 
Prevignano e il musicista Paolo Bonfanti, che offrirà 
anche alcuni brani di De Gregori. 

All’ex Seminario si presenta
“Il Polittico di Bianzè” del Borgogna
�: Giovedì 16 aprile, ore 18, presso ex Seminario 

Vescovile, Sala Cavalla, P.zza N. Calabiana, verrà 
presentato “Il Polittico di Bianzè. L’autunno di 
Defendente Ferrari”, mostra curata da Massimiliano 
Caldera e Cinzia Lacchia, al vercellese Museo Borgogna 
e aperta fino al 17 maggio. La mostra e il catalogo sono 
frutto di un consistente lavoro di ricerca condotto negli 
archivi di Casale, Bianzè e Vercelli. Info Museo Borgogna, 
via Antonio Borgogna, 4; tel. 0161.211338.
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Ogni venerdì e sabato
aperto per aperitivi e cena

Ristorante Club House Il Salice

Grande partecipazione all’incontro di domenica in Sinagoga

L
a tavola mette tutti 
d’accordo,è proprio 
vero;  si può venire 
dai paesi, culture e 
tradizioni più diverse, 

ma quando si parla di ricette 
siamo tutti pronti ad ascoltare 
e ...assaggiare.
E’ un po’ questa la sintesi 
dell’incontro con Farian Saba-
hi giornalista iraniana, ospite 
alla Comunità Ebraica di Casa-
le  la scorsa domenica 12 apri-
le (ciclo Il gusto e la cultura).
Più che come autrice del suo 
bellissimo libro di memorie 
“Noi donne di Teheran” Fa-
riah è venuta come esperta del-
la cucina del suo paese, anzi 
di una particolare variante del 
gusto iraniano : quella ebraico. 
In realtà le pagine del suo rac-
conto ci introducono non solo 
nelle cucine, ma sopratutto nei 
salotti di quella che era l’antica 
Persia, dove esiste un comples-
so di tradizioni che prescinde 
dalla religione dove esistono 
particolari regole di cortesia 
e dove il cibo è sempre in pri-
mo piano. 
Inutile cercare i piatti menzio-
nati al ristorante, tutto si pre-
para e si consuma in casa dove 
spesso a cucinare con puntiglio 
sono gli uomini. E’ un tripudio 
di spezie, di salse di contrasti 
(frutta carne, limone, yogurth), 
persino di fiori. 
“Gli Iraniani possono essere di-
visi per idee politiche, o perchè 
sparsi per il mondo - spiega Fa-
rian – ma a tavola si trovano 
sempre tutti d’accordo”.
Elio Carmi che modera l’in-

contro fa notare come infondo 
molti degli elementi di quella 
cucina si ritrovano sulle tavole 
di tutto l’oriente e sono passati 
anche nella cucina tradizionale 
ebraica, persino quella che si 
mangia in Monferrato, anche 
se preparata con ingredienti 
diversi. Dopo aver parlato per 
un’ora di cibo, e che cibo, Fa-
rian si trova davanti una platea 
di una sessantina di persone 
affamate, anche perchè nell’a-
ria si stanno sempre più mate-
rializzando i profumi dei piatti 
che ha menzionato. 
Non è una suggestione, ma 
merito di Iris Levy Tehranian 
cuoca impareggiabile della co-
munità casalese, lei che ha vis-
suto in mille posti (ma princi-

palmente in Marocco) si è pre-
stata a rifare con abilità i piatti 
menzionati dalla giornalista. 
Il risultato è una degustazio-
ne di sapori preziosi, difficili 
da descrivere tanto quanto da 
nominare, squisiti e soprattut-
to rari a meno di non volare a 
Teheran.

Alberto Angelino

I “Lumi” al Castello 
:Si sta lavorando per l’alle-
stimento di una grande mo-
stra al Castello delle Chanukka 
(lampade) del Museo dei Lumi 
di Casale. Inaugurazione pre-
vista alle 11,30 del 10 maggio.
:In Sinagoga sono ancora 
visibili le installazioni dal ti-
tolo Inclusioni di Renata Boero

Alla mostra “Pregare”

Dalla Sinagoga
alla Venaria
“Pregare. Una esperienza 
umana” è il titolo di una 
mostra aperta alla reggia 
di Venaria Reale. Si compie 
un viaggio su mille metri 
quadrati: dalla preziosa 
statua di Shiva danzante 
alla ruota che moltiplica i 
mantra costruita da due lama 
appositamente per la mostra, 
dagli oggetti d’argento 
per il culto provenienti 
dalla Sinagoga di Casale al 
grande «culmine» dorato di 
un minareto, agli astrolabi 
per calcolare i tempi annuali 
della preghiera islamica, 
all’inginocchiatoio di San 
Carlo Borromeo. La ricerca 
alla base della mostra mette 
in risalto le forme della 
preghiera, quella collettiva 
delle confraternite, delle 
processioni, dei monasteri, 
e quella individuale. In 
particolare da Casale è 
giunta la grande tenda 
firmata da Emanuele 
Luzzati per abbellire l’Aron, 
ma spicca un filmato che 
partendo dai rotoli della 
legge nell’Arca compiono una 
visita di preghiera nel tempio 
di vicolo Olper. Informazioni, 
prenotazione tel. +39 011 
4992333, prenotazioni@
lavenariareale.it 

Salone Tartara Appuntamento lunedì 20 aprile, iscrizioni entro venerdì 

Pacchetti turistici per Expo
Una piccola fiera che raccoglie i prodotti a disposizione
�:  CASALE MONFERRATO

Quali saranno i turisti di Expo? Quali si 
riverseranno nel nostro territorio? Quanti 
visitatori dall’Italia o dall’Estero?
Queste domande sono ancora senza ri-
sposta certa a meno di  venti giorni dall’a-
pertura dei cancelli del grande evento. E’ 
però di certo che qualsiasi tipo di turista 
arrivi nel Monferrato, sia esso il milanese 
in fuga dalla città, il gruppo di cinesi, o la 
famiglia auto organizzata del nord Euro-
pa,  tutti vorrebbero farsi trovare pronti. 
Molti sono i progetti, le opportunità, i ser-
vizi  che possono essere già integrati (e noi 
aggiungiamo pubblicizzati) per aumenta-
re consapevolmente la qualità dell’acco-
glienza turistica nel Monferrato casalese. 
Il Comune di Casale ha quindi dato vita 
ad un momento unico in cui raccogliere i 
diversi soggetti del settore per sviluppare 
relazioni “business to business”. “Per esse-
re più competitivi sul mercato fin da subito 
non è necessario investire su nuovi servizi 
ma piuttosto mettersi in rete –commenta 

l’assessore Daria Carmi- se un’olandese vi 
contatta perché vuole sapere se venendo 
da voi può anche fare tours del Monfer-
rato in bicicletta non serve comprare 10 
nuove bici ma sapere chi noleggia i mezzi, 
quali sono i percorsi disponibili, se esisto-
no noleggi di biciclette mountain bike o 
a pedalata assistita. Per questo abbiamo 
pensato ad una piccola fiera che racco-
glie i ‘prodotti’ a disposizione dedicata 
a chi ha strutture ricettive, bar, alberghi, 
ristoranti, b&b.”
L’appuntamento è al Salone Tartara, lu-
nedì 20 aprile, dalle 11 di mattino alle 19 
di sera, così da dare modo agli operatori 
del settore di prenderne parte, la parteci-
pazione è gratuita e aperta agli operatori, 
sono invitati a occupare uno stand tutti co-
loro che hanno un “pacchetto turistico” da 
vendere: Musei e residenze d’artista, servizi 
noleggio, maneggi, aziende di trasporto, 
centri benessere, servizi di accompagna-
mento, guida turistica o escursionistica. A 
tutti i partecipanti verranno messi a dispo-
sizione tavoli e sedie oltre ad un momento 

di presentazione frontale; dalle 11 in avanti 
tutti i proprietari o gestori di b&b, alberghi, 
ristoranti, bar, sono attesi per creare una 
rete di relazioni e possibilità da mettere a 
capitale con il cliente fruitore. 
“Abbiamo già raccolto l’adesione di una 
ventina di stand ma è importante dare a 
tutti la possibilità di partecipare attiva-
mente quindi chiediamo ai giornali, agli 
operatori, ai clienti di segnalare questa 
possibilità a chiunque potrebbe essere in-
teressato. Expo 2015 arriva una volta sola; 
-sottolinea l’assessore- il nostro obiettivo 
è di far crescere il territorio senza lasciare 
indietro nessuno. Al contempo invitiamo 
fin da ora tutti coloro che possiedono una 
struttura ricettiva che intendono ampliare 
la propria conoscenza di ciò che il Mon-
ferrato offre a venire. Sono ammessi tutti i 
progetti turistici perché dotati di modalità 
di accesso definite e garantite e disponibili 
a presidiare il proprio spazio in fiera dalle 
10 alle 19.30”.
:INFO. Tel.  0142 444273; prenotazioni 
entro il 17 aprile, ore 11.

Golosaria Sabato 18, alle ore 17,30, si parla di Francia e Monferrato 

Castello d’Uviglie: champagne letterario
�:  ROSIGNANO MONFERRATO

Fu vero amore quello scoccato all’inizio del ‘500 fra Monfer-
rato e Francia e che portò Anne d’Alençon, imparentata con 
il re Filippo III il Bello di Valois, a diven-
tar la sposa del marchese Guglielmo IX 
Paleologo? 
Difficile pensare fosse vero amore: Anne 
aveva soltanto 9 anni quando fu deciso il 
fidanzamento, sotto l’egida di re Luigi XII. 
Il matrimonio venne celebrato a Blois nel 
1508, quando Anne raggiunse i 16 anni. 
Forse non era amore, ma forse lo diventò: 
di certo da quella data i destini di Fran-
cia e Monferrato si unirono per sempre. 
E se fu questo l’episodio più eclatante del 
racconto franco – monferrino, non va di-
menticato che lo stesso Aleramo, fondato-
re del Monferrato, veniva dalla Borgogna e che la sua famiglia 
proveniva da Troyes, in Champagne. 
Di quelle trame si parlerà sabato 18 aprile alle ore 17.30 pres-

so il Castello di Uviglie di Rosignano (foto, di Angelino)  nello 
“Champagne letterario” ideato da La Cuvée, che proprio sabato 
e domenica organizza ad Uviglie la seconda edizione di “Per-
lage sans frontières” tutta dedicata ai Metodo Classico d’Italia 

e del mondo (orari d’apertura: sabato 18 
aprile dalle ore 15 alle ore 19 – domenica 
dalle ore 10.30 alle ore 19). 
L’evento è realizzato in occasione di “Go-
losaria tra i castelli del Monferrato” IX 
edizione (v. pag. 16 di questo numero e 
www.golosaria.it) e allo “Champagne let-
terario” interverranno Roberto Maestri, 
presidente del Circolo Culturale “I Mar-
chesi del Monferrato”, Paolo Massobrio, 
presidente di Club di Papillon, ideato-
re e organizzatore di Golosaria, e Cinzia 
Montagna, giornalista e scrittrice. Calice 
di perlage in mano, si parlerà dei legami 

fra Monferrato e Francia, che comprendono antiche intese 
matrimoniali ma anche scambi di saperi altri, compreso il de-
nominatore comune della produzione di vino.


