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Balletto Scuole di cinque regioni italiane sabato 20 e domenica 21 alla sesta edizione 

Il concorso “Futurando”
Quattrocento giovani danzatori sul palco del Municipale

Rassegna
“valenza
armonica”
prosegue
il 29 aprile

Vetrina La rassegna 
coreutica è organizzata 
dal Centro Danza 
Futura di Casale diretto 
da Claudia Barbero

 casale monfeRRato��

Sarà Frédéric Olivieri, diretto-
re della Scuola di Ballo del Te-
atro alla Scala di Milano e del 
Dipartimento Danza dell’Ac-
cademia, l’ospite di prestigio 
della sesta edizione di Futu-
rando, concorso nazionale di 
Danza, che si svolgerà saba-
to 20 e domenica 21 al Teatro 
Municipale.
L’atteso appuntamento co-
reutico, promosso dal Cen-
tro Danza Futura diretto da 
Claudia Barbero, con il pa-
trocinio del Comune, è diven-
tato un punto di riferimento 
nel panorama dei concorsi e 
delle rassegne promosse a li-
vello nazionale, in ragione del 
crescente coinvolgimento del-
le numerose scuole, allievi e 
accademie di danza che han-
no preso parte alle precedenti 
edizioni.
Sono più di quattrocento i gio-
vani danzatori che giungeran-
no in città nel fine settimana 
per partecipare a questa ma-
nifestazione: solisti e gruppi - 
rigorosamente non professio-
nisti - uniti dalla stessa gran-
de passione, si esibiranno in 
coreografie di danza classica, 
contemporanea, modern–jazz 
e hip–hop, con lo stimolo di 
confrontarsi e il piacere di con-
dividere la stessa scena. 

Un’occasione importante per 
promuovere l’impegno for-
mativo delle scuole di danza 
operanti sul territorio nazio-
nale, offrendo un’occasione 
di incontro e visibilità a tutti i 
giovani allievi, agli insegnanti 
e ai coreografi emergenti.
Al termine delle esibizioni se-
guirà la premiazione delle mi-
gliori coreografie in program-
ma e saranno assegnate men-
zioni speciali e borse di studio 
agli allievi più meritevoli. 
I vincitori delle diverse sezio-
ni si contenderanno, inoltre, 
il primo premio assoluto del 
Concorso.

«Come promotrice dell’inizia-
tiva ho potuto vivere in questi 
anni, passo dopo passo, die-
tro le quinte e sul palcosceni-
co, la crescita di Futurando – 
commenta Claudia Barbero 
– testimoniata non solo dal 
numero sempre crescente di 
presenze e dalla costanza di 
chi, con passione ed entusia-
smo, rinnova la sua presenza 
ad ogni edizione, ma anche dai 
collegamenti e dagli scambi si-
gnificativi che abbiamo potuto 
creare con altri festival, stages 
e concorsi a livello naziona-
le. Un appuntamento atteso, 
soprattutto quest’anno per la 
partecipazione straordinaria 
di Frédéric Olivieri come pre-
sidente di giuria,  una presen-
za che conferisce sicuramente 
maggiore prestigio e risonanza 
all’evento».
Futurando prevede quest’an-
no due spettacoli: la giornata 
di sabato 20 sarà dedicata alla 
danza classica e contempora-
nea, con esibizione di gruppi 
e solisti; domenica 21, invece, 
sarà protagonista il panora-
ma creativo più attuale, con 
esibizioni e composizioni co-
reografiche di danza modern 
jazz, funky e hip hop.
Prendono parte al Concorso 
le scuole: Fall in Dance Tori-
no, Lineadanza Genova, Dips 
Dance Division Milano, Dan-
zando Torino, La Shylphide 
Torino, In Punta di Piedi Asti, 
DDDance School Sondrio, 
L’Arabesque Biella, Danzarte 
Pistoia, Tempio della Danza 
Novara, Ballet Studio Berga-
mo, Top Dance & Show No-
vara, Studio Danza le Silfidi 
Firenze, Ritmodanza Biella, 
Happy Dance Milano,  Insie-
me Danza Torino, Vivi la Dan-
za Vercelli, Harmony Dance 
Torino, Step Out Casale, Dagis 
Vercelli, Centro Studio Danza 
Orbassano, Incontra la Dan-
za Vercelli, Jazz Ballet Torino, 
A.G.A. Ballet Misano Adriatico, 
Nuovo Teatro Studio Danza 
Torino, Ecole de Danse Nova-
ra, Laboratorio Danza e Teatro 
Forlì, Emozione Danza Torino, 
Centro Danza La Rosa dei Ven-
ti Torino, Royal Dance Torino, 
Jazz Dance Cumiana, Danzi-
laria Asti, Arabesque Ivrea, A 
Passo di Danza Bergamo, Dan-
ce Art Studio Massa Carrara, 
Centro Danza Torino, Centro 
Studi Dimensione Danza La 
Spezia, Kaleido Danse Genova, 
Studio Danza Duende Torino, 
Arte Danza Novara.
Prevendita biglietti (posto uni-
co 10 euro) al Centro Danza 
Futura di via Negri 15, telefono 
0142-70373.

PASSI DI DANZA Un momento dell’edizione del 2009 di “Futurando”                     (foto Coppo)

fonema mc, fluxus cage, Just for fun

Giovedì 25 al mephisto
il “Lustando Contest”
Giovedì 25 marzo al “Mephisto” di Lu 
proseguono le eliminatorie di “Lustando 
Music Contest”. A partire dalle ore 21,30 si 
alterneranno sul palco due nuove band e un 
vocalist: Fonema Mc, Fluxus Cage e Just for 
Fun. Si proseguirà fino alla finalissima del 
15 maggio nella quale saranno proclamati i 
tre gruppi vincitori che si aggiudicheranno le 
tre chitarre in palio e l’esibizione dal vivo sul 
palco del festival, il 18, 19 e 20 giugno.

sabato 20 a spinetta marengo

Una serata di Tango
con Casares e la man
L’associazione culturale Tango Mio di 
Casale, organizza per sabato 20 marzo alle 
ore 21,30 al “My One Hotel” di via Genova 
a Spinetta Marengo, una serata di tango 
argentino con Gran Milonga e musica dal 
vivo con il chitarrista Miguel Angel Acosta. 
Nel corso della serata esibizione dei maestri 
Oscar Casares, Andrea Judith Man e Grazia 
Campese. Al Salone Tartara di Casale, invece, 
appuntamento con la milonga il 17 aprile. 

I crepuscoli venerdì e sabato in Santa Chiara la commedia di ayckbourn

nevrosi di coppia in camera da letto
 casale monfeRRato��

Prosegue la rassegna teatrale 
“I Crepuscoli di Santa Chia-
ra” all’Auditorium di via della 
Provvidenza. Venerdì 19 e sa-
bato 20 marzo alle ore 21,  è 
di scena la compagnia Esperi-
menti Teatrali di Cuorgnè  con 
la commedia Camere da letto, 
di Alan Ayckbourn. Il gruppo 
è composto da una decina di 
attori che si sono formati alla 
scuola del Teatro delle Dieci di 
Torino. La commedia che rap-
presentano debuttò nel 1977 al 
National Theatre di Londra e 
mise finalmente in luce, in tut-
ta la sua maestria, Alan Ayck-
bourn, uno dei più interessanti 

autori contemporanei.
Il testo racconta una storia che 
si svolge nella stessa notte, in 
tre camere da letto diverse e 
contemporaneamente visibili 
sulla scena. La prima è quel-
la di Delia ed Ernest, coppia 
matura che vive il proprio an-
noso menage coniugale senza 
“nessuno” slancio amoroso o 
affettuoso (il matrimonio oltre 
la crisi). La seconda è quella di 
Jenny e Nick, coppia di giova-
ni rampanti e intraprendenti 
con una “sfumatura” di slancio 
amoroso, forse dettata anche 
dalla situazione: lui è bloccato 
a letto da uno strappo musco-
lare, mentre lei è costretta a 
fargli da crocerossina (il ma-

trimonio in crisi con leggerez-
za). La terza è quella di Kate 
e Michael, coppia altrettanto 
giovane e appena sposata alle 
prese con l’inaugurazione del-
la nuova casa, con un “troppo” 
allegro e fanciullesco slancio 
amoroso di vivere il rapporto 
(il matrimonio in crisi laten-
te). Ultima, ma non ultima, è 
la camera da letto, inesisten-
te ma metaforica, visto che 
usano a proprio piacere le 
tre precedenti, di Susannah 
e Trevor, coppia infantile più 
che giovane, con un “eccessi-
vo” slancio pseudo-amoroso 
fatto di litigate e riappacifica-
menti (la crisi prima ancora 
del matrimonio). 

Con una scrittura quasi ci-
nematografica (scene brevi o 
brevissime, dialoghi serrati, 
luci che si spengono su un am-
biente e si riaccendono su un 
altro, scene contemporanee), 
Ayckbourn propone perfetti 
meccanismi scenici. La sua 
comicità è irresistibile, la sua 
qualità precipua è quella di far 
ridere su temi seri: la difficoltà 
dei rapporti interpersonali, la 
crisi del matrimonio, il rappor-
to genitori-figli, la sessualità 
irrisolta, le nevrosi.
Per prenotare i biglietti, occor-
re telefonare allo 0142-781716 
(ore 19-21), o presentarsi alla 
biglietteria che apre, nei giorni 
dello spettacolo, alle 20,30.

 valenza��

Con il quarto appuntamento 
di venerdì scorso - il concerto 
della corale polifonica Santa 
Maria Maggiore di Valenza e 
la scuola di danza Primi Passi 
- la rassegna Valenza Armo-
nica, promossa da Comune, 
Provincia, StratAl, Fondazione 
T.R.A. e Fondazione Crt, con la 
collaborazione della Consul-
ta del Volontariato e della Pro 
loco di Valenza, ritornerà per 
l’appunta,mento conclusivo 
giovedì 29 aprile con il concer-
to di Ginetto Prandi. Lo chan-
sonnier valenzano che nell’oc-
casione sarà accompagnato da 
alcuni musicisti, festeggerà il 
suo ottantesimo compleanno. 
L’incasso della serata sarà de-
voluto all’Avis. 
La rassegna, che si è svolta in-
teramente al Teatro Sociale, 
ha riscosso notevole successo 
fin dal primo appuntamento 
con la Banda di piazza Cari-
camento che ha presentato 
Babel Sound, premio Multikul-
ti di Amnesty International, e il 
coro Gaia Musica di Valenza. 
Poi è stata la volta del Joy Sin-
gers Choir, con un concerto 
molto partecipato, e della XII 
edizione del Memorial “Arno 
Carnevale”, con Francisco 
Mela e il Cuban Safari Trio. 
Infine il concerto della setti-
mana scorsa, con il Coro del 
Duomo in una serata in ricor-
do di don Ezio Vitale e a so-
stegno di quella che fu la sua 
missione in Kenia.

m.c.

orticola: “Il giardino profumato”
giovedì 25 con Carlo Pagani

Giovedì 25 marzo, ore 16, alla Società Orticola Casalese 
presso il salone del Parco del Po a Casale, in viale 
Lungopo, Carlo Pagani, notissimo personaggio televisivo, 
parlerà sul tema: “Il giardino profumato”.

Il “draghetto ettore day” 
sabato 20 marzo a Il Labirinto

In occasione dell’uscita de “Il draghetto Ettore sotto ��
esame”, il nuovo volume della serie di Maga Martina, 
sabato 20 marzo dalle ore 16,30 alla Libreria Labirinto di 
via Benvenuto San Giorgio, a Casale, il burattinaio Claudio 
Castelli coinvolgerà i ragazzi in un laboratorio creativo 
sul Draghetto Ettore. L’iniziativa precede la proiezione 
speciale per le scuole elementari cittadine del film “Maga 
Martina e il libro magico del Draghetto” che le Edizioni 
Sonda e Labirinto hanno organizzato per martedì 24 marzo 
alle ore 9 a Cinelandia. Chi non fosse ancora iscritto 
alla proiezione potrà lasciare il suo nominativo durante il 
laboratorio di sabato. Info. tel. 0142-79051.

Sabato 20 marzo a valenza
il “Gran Gala della danza”

(m.c.) - Si terrà sabato 20 marzo all’auditorium dello ��
Ianua Hotel di Valenza il “Gran Gala della danza”, evento 
che conclude gli incontri internazionali di danza svoltisi a 
Valenza dalla settimana scorsa.

La brusaschese Giulia aucello
al concorso di danza di Spoleto

Dopo essersi imposta a Latina al concorso ��
“Latinarte” nella categoria di ballo moderno ed essersi 
classificata seconda in quella di Classico, Giulia Aucello 
di Brusasco si sta preparando per il rinomato concorso 
di Spoleto, dove sarà accompagnata dall’insegnante Lisa 
Parpaiola della “Moon Dance” di Crescentino.

a Salsomaggiore Terme
per Crea, Carducci e il monferrato

(l.a.) - Si terrà sabato 20 marzo a Salsomaggiore ��
Terme, alle ore 16 , presso la Sala Mainardi del Palazzo 
dei Congressi (ex Grand Hotel des Thermes), la 
conferenza sul tema “La salavaguardia del patrimonio 
paesaggistico, artistico e culturale del territorio” 
organizzata dal Comitato promotore Club Unesco 
Salsomaggiore in collaborazione con il Circolo I Marchesi 
del Monferrato. L’iniziativa intende approfondire i rapporti 
tra il Monferrato e l’area di Salsomaggiore ricordando 
i collegamenti storici con la dinastia dei Pallavicino e 
non dimenticando il percorso tracciato, lo scorso anno, 
su Carducci e il Monferrato ed il lavoro di ricerca sugli 
inediti del Poeta che sarà avviato nei prossimi mesi in 
collaborazione con l’Istituto Casa Carducci di Bologna. 
Tra gli interventi  Massimo Carcione (Club Unesco di 
Alessandria) che ricordera come il Sacro Monte di Crea 
appartenga alla lista del Patrimonio mondiale cui stanno 
per aggiungersi  le candidature del centro storico di 
Parma e dei paesaggi vitivinicoli del Monferrato e del il 
ruolo delle comunità locali; poi Roberto Maestri (Marchesi 
del Monferrato) parlerà su Carducci e gli Aleramici.

musiche per P. abbà Cornaglia
tra gli esecutori massimo Gabba

Sabato 20 marzo, alle ore 16.30, alla Sala “Abbà ��
Cornaglia” del Conservatorio di Alessandria, via Parma 1, 
“Omaggio a Pietro Abbà Cornaglia” (Alessandria, 1851-
1894), nel giorno della nascita. In programma: musiche di 
Pietro Abbà Cornaglia eseguite, tra gli altri, dal casalese  
Massimo Gabba (pianoforte).

fRÉdÉRIc olIvIeRI
Il direttore della 

Scuola di ballo 
della “Scala” è il 

presidente di Giuria 

Grandi mostre In piazza martiri “1398-1975. La città nelle carte del Fondo Carlo dabene” 

valenza, per conservare la memoria
È aperta fino domenica 11 aprile a Palazzo Valentino - Visite guidate

 valenza��

Ha già riscosso notevole suc-
cesso, nei primi giorni di aper-
tura, la mostra “Valenza 1398 
– 1975 – La città nelle carte 
del Fondo Carlo Dabene” 
allestita a Palazzo Valentino 
(piazza Martiri) , curata dalla 
Biblioteca Civica di Valenza 
e da Carlo Dabene, e realiz-
zata con la preziosa collabo-
razione di Regione, Comune 
di Valenza, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria e 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Torino, con il sostegno 
di Lions Cluib e Rotary Club 
Valenza e con la collaborazio-
ne dello sponsor tecnico Cor-
radino Assistudio Casale. 
Tra il materiale esposto, oltre 
a una grande mappa centra-
le, “protagonista” dell’inau-
gurazione di venerdì scorso, 
avvenuta per mano delle ope-
ratrici bibliotecarie Sara Merlo 
ed Elisa Sferrazzo (il direttore 
Riccardo Massola ha ringrazia-
to per la collaborazione anche 
gli altri colleghi, Enrico Bor-

Catalogo Un prezioso 
volume di 180 pagine 
ricco di immagini 

landelli e Simona Gotta), due 
incunaboli figurati realizzati 
da Lorenzo Rossi a Ferrara nel 
1497, un’edizione degli anti-
chi Statuti della città, risalente 
al 1586, la rara cinquecentina 
di Francesco Rossi, l’edizione 
1566 degli Statuti di Ferrara 
contenenti un ritratto a piena 
pagina dello stampatore va-
lenzano, gli Statuti del Duomo 
risalenti al 1396, oltre a piante 
e mappe settecentesche e sug-
gestive cartoline d’epoca.
Come scrive nella prefazio-
ne l’assessore regionale alla 

Cultura Gianni Oliva:  «Con-
servazione e conoscenza della 
memoria sono requisito fonda-
mentale per la trasmissione del 
patrimonio storico e culturale 
distintitivo el territorio...».

m. castellaro-l. angelino

� I volontari dell’Unitre di 
Valenza coordinano le visite 
guidate (info. 0131 949287 op-
pure cultura@comune.valen-
za.al.it). La mostra, a ingresso 
libero, sarà aperta al pubblico 
fino a domenica 11 aprile con 
i seguenti orari: dal martedì al 

sabato dalle ore 9 alle 12.30, 
domenica mattina dalle ore 
10 alle 13; al pomeriggio da 
lunedì a giovedì, sabato e do-
menica dalle ore 15 alle 19. La 
chiusura è prevista per lunedì 
mattina e venerdì pomeriggio. 
È inoltre disponibile un cata-
logo, reperibile direttamente 
alla mostra al costo di 15 eu-
ro. È un catalogo di 180 pagine 
ricco di immagini e di annota-
zioni, utilissimo per chi ama la 
storia (non solo di Valenza).

FOTO - A Palazzo Valentino 
all’inaugurazione. 

Unitre di valenza

arte tessile
con Iren Fehér
Queste le prossime lezioni 
dell’Unitre di Valenza: Venerdì 
19 marzo con informatica di 
base e avanzata  nel locale 
di via S. Salvatore 36 alle 
ore 10, con il docente Marco 
Rettegno, a seguire magie di 
maglia nello stesso luogo ma 
alle 14.30 con Maria Carla 
Sorrentino, cucito creativo, 
arte tessile, patchwork e 
quiting centro polifunzionale 
al San Rocco, in piazza 
Statuto, con Irén Fehér alle 
15: sarà poi la volta della 
terza lezione dedicata ai 
Giardini e ai balconi, dalla 
teoria alla pratica, alle ore 15 
con Anna Troicovi presso il 
Filo di Arianna (via Camurati), 
prima dell’incontro dedicato 
a pittura, studio del colore 
e applicazioni pratiche, con 
Marina Quattrini (ore 16, 
centro polifunzionale San 
Rocco), e ancora informatica 
di base alle 17 in via S. 
Salvatore   

Sabato 20 e domenica 21 a Casale Monferrato

Open day Gruppo Mercandelli,
aperte tutte le Concessionarie

Novità e risparmio in via Grandi, nella 
zona industriale di Casale Monferrato: 
tutte aperte questo fine settimana le Con-
cessionarie del Gruppo Mercandelli.
Casalkar presenta la nuova Chevrolet 
Spark e propone offerte su Matiz, Cruze 
e Captiva.
Volkswagen Mercandelli vi aspetta con 
esclusive promozioni su tutta la gamma 
che proseguiranno fino al 31 marzo.

New Special Bike, nella nuova sede già 
operativa e in attesa dell’inaugurazione 
ufficiale del 27 e 28 marzo, espone  le 
moto 2010 Honda e Yamaha.
Sarà aperto anche il nuovo reparto au-
toccasioni all’aperto: tutte auto a kilometri 
certificati !
Info: Volkswagen 0142 781633, Chevro-
let 0142 461537, Honda e Yamaha 0142 
454386.

ME100319red




