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La Sastri è Filumena
l Mercoledì e giovedì al Comunale la
commedia di De Filippo più rappresentata

Alessandria

_ Un appuntamento molto atteso, con
la commedia di Eduardo De Filippo
più rappresentata nel mondo. Merco-
ledì 10 e giovedì 11 febbraio Lina Sastri
e Luca De Filippo al Teatro Comunale
(inizio spettacoli ore 20.45), portano
in scena ‘Filumena Marturano’.

Filumena Maturano, ex-prostituta,
redenta da un napoletano borghese e
benestante, Domenico Soriano (inter-
pretato da De Filippo), è tenuta per
venticinque anni nella casa di lui co-
me amante, pur se in condizioni d'in-
feriorità, e tenta di tutto per farsi spo-
sare. Domenico invece vuole porre fi-
ne al legame, perché si è innamorato
di un’altra giovane. Filumena ha tre fi-
gli, avuti da tre uomini diversi, di cui
due rimasti ignoti. Li ha voluti, li ha
cresciuti, li ha assistiti, rimanendo
nell’ombra senza mai ri-
velarsi come madre. Solo
di uno è sicura la paterni-
tà, il figlio di Domenico
Soriano, ma Domenico
non sa esattamente qual
è, e Filumena non glielo
dirà mai, in nome della
triplice maternità che di-
fende con violenza perché

‘i figli sono i figli e devono essere tutti
uguali’. Filumena si batte perché So-
riano dia il nome al figlio naturale, ma
anche agli altri due. Domenico non ne
vuole sapere, ma quando i tre ragazzi
si rivolgono a lui chiamandolo ‘papà’,
è preso da una profonda commozione,
scoprendo così il sentimento paterno,
assieme alla generosità di un disinte-
ressato altruismo, che gli fa accettare i
due figli non suoi, rinunciando a sa-
pere chi è il figlio naturale.

Rappresentata per la prima volta al
Politeama di Napoli il 7 novembre
1946, ‘Filumena Marturano’ porta
all’attenzione del pubblico il proble-
ma dei diritti dei figli illegittimi, men-
tre nello stesso periodo l’Assemblea
Costituente svolgeva un dibattito sulla
famiglia e sui figli nati fuori dal ma-
trimonio. Il 23 aprile 1947 l’Assemblea
Costituente approvava l’articolo che

stabilisce il diritto-dovere
dei genitori di mantenere,
istruire e educare anche i
figli nati fuori dal matri-
monio, ma solo nel 1955
verrà approvata la legge
che abolirà l’uso dell’e-
spressione ‘figlio di N.N.’.

Ma Filumena è anche
una commedia senza

tempo, che parla di legami di sangue e
vincoli d’amore. Una straordinaria
pièce teatrale con Lina Sastri nel ruolo
della celebre eroina eduardiana. «Una
grande, bellissima e tormentata storia
d’amore». Così definisce la commedia
di Eduardo il regista Francesco Rosi,
che prosegue con questo lavoro il so-
dalizio artistico con la compagnia di

Luca De Filippo. Accanto a Lina Sastri
e Luca De Filippo, Nicola Di Pinto è
Alfredo Amoroso, Antonella Morea è
Rosalia Solimene, Silvia Maino è Dia-
na, Gioia Miale è Lucia, Carmine Bor-
rino è Umberto lo studente, Antonio
D’Avino è Michele l’operaio, Giuseppe
Rispoli è l’Avvocato Nocella, Chiara
De Crescenzo è Teresina la sarta.

Lina Sastri e Lu-
ca De Filippo nei
panni di Filume-
na Marturano e
Domenico Soria-
no, protagonisti
della commedia
di Eduardo De Fi-
lippo più rappre-
sentata nel mon-
do

Per la prima
volta porta

all’attenzione del
pubblico il

problema dei
figli illegittimi

Domani per la rassegna ‘Martedì all’Ambra’

‘Salud’, la Spagna di Beppe Casale
__Terzo appuntamento, do-
mani sera, con la rassegna
‘Martedì all’Ambra: in sce-
na lo spettacolo ‘Salud’ (o-
re 21, ingresso 8 euro, ri-
dotto 5), scritto diretto e
interpretato da Beppe Ca-
sale (in foto), 32enne atto-
re padovano che vanta nel
suo curriculum partecipa-
zioni a produzioni teatrali
importanti come quelle

con il Teatro Stabile di To-
rino, La Fenice di Venezia
e i Teatri Uniti di Roma.

La trama: in Spagna, nel
’36, non c’è stata solo una
guerra civile, ma una vera
e propria rivoluzione. At-
traversata da personaggi
come l'ingegnere Beppe
Fanelli, che dall’Italia porta
il vento dell’anarchia, o
Buenaventura Durruti, il

più famoso rivoluzionario
spagnolo, che combatte
braccio a braccio con un
possibile nipote del roma-
gnolo Fanelli. Senza dimen-
ticare tutto quello che sta
in mezzo, da Franco a Hi-
tler e Stalin, maa anche
luoghi come la Cesena fa-
scista, la Barcellona rove-
sciata dagli anarchici e
Madrid in fiamme. (M.F.)

‘Anna D’A l e n ç o n’, vita da protagonista
l Martedì, alle 10.45, va
in scena la sua storia
al Salone Tartara

Casale

_ Prosegue nella 12ª edizio-
ne della rassegna teatrale
per gli studenti delle scuole
secondarie di secondo gra-
do ‘I Nipotini di Amleto’,
promossa dalla Provincia di
Alessandria e la Regione
Piemonte in collaborazione
con i Comuni centri zona.
Martedì 9 febbraio, alle
10.45, al Salone Tartara di
Casale, andrà in scena lo
spettacolo ‘Anna D’A l e n-
çon’, scritto da Carla Re-
schia, con Ombretta Zaglio,
musica di Gianluca Caval-
lotto, prodotto dal Teatro

del Rimbalzo, Golosaria e
Papillon.

Francese, arrivata in
Monferrato come moglie del
marchese Guglielmo IX e
trovatasi a governarlo dopo
la morte del marito e di tutti
gli eredi maschi della casata
dei Paleologi, Anne D’A l e n-
çon ha attraversato da pro-
tagonista le complesse vi-
cende politiche del ‘500. U-
na vita piena e difficile, alle
prese con papi, re, pestilen-
ze e intrighi di corte e con
pochi momenti di gioia, af-
frontata con la dignità e la
consapevolezza di una don-
na conscia del proprio ruolo
e decisa a difenderlo. Anne
rivive sul palco nella sua
forza e nelle sue private fra-
gilità, raccontata da una

vecchia domestica, Lina,
che ne ripercorre le vicende
in un monologo dove si me-
scolano la Storia e la quo-
tidianità.

Al termine dello spetta-
colo seguirà un approfondi-
mento storico a cura di Ro-
berto Maestri, fondatore e
presidente del Circolo cultu-
rale ‘I Marchesi del Monfer-
rato’, che svolge l’attività di
ricercatore di Storia Medie-
vale. Oltre a Maestri inter-
verrà anche Dionigi Rogge-
ro, docente di Storia e Filo-
sofia presso l’Istituto supe-
riore ‘Balbo’ di Casale Mon-
ferrato. Autore di alcune
importanti opere su Casale
e il Monferrato, collabora da
tempo a riviste specializza-
te. Anna d’Alen¢on ha attraversato da protagonista la storia

:In programma
c’è

Musical Cuccarini

Solo domenica
_ il musical “Il Pianeta Proi-
bito” andrà in scena al Co-
munale di Alessandria do-
menica 21 febbraio con
due repliche (ore 17 e ore
20.45). Lo spettacolo sera-
le, inizialmente previsto per
sabato 20 febbraio, è stato
posticipato alla sera suc-
cessiva del 21, dopo l’an-
nuncio della speciale parte-
cipazione di Lorella Cucca-
rini alla serata conclusiva
del Festival di Sanremo del
20 febbraio, dove presente-
rà un brano del musical. I
biglietti già acquistati per la
serata del 20 sono validi
anche per la serata del 21;
agli spettatori verranno as-
segnati gli stessi posti e po-
tranno presentarsi diretta-
mente in biglietteria la sera
di domenica 21 febbraio.
Coloro che invece desidera-
no annullare i biglietti, pos-
sono recarsi presso le bi-
glietterie del Teatro Comu-
nale di Alessandria e del
Sociale di Valenza a partire
da venerdì 5 febbraio fino
al 26 febbraio (ore 16.30 –
19.30) per avere il rimbor-
so. Coloro che hanno ac-
quistato on line e desidera-
no essere rimborsati, pos-
sono contattare gli uffici bi-
glietteria dal lunedì al ve-
nerdì (0131 52266 (ore 9 –
13).
. ..................................................................................................................

Bianchi e Demicheli

Duo al Vivaldi
_ Il duo Bianchi-Demicheli
(violino e pianoforte) sarà
protagonista, il 10 febbraio,
di un nuovo appuntamento
della rassegna “I mercoledì
del Conservatorio“, giunta
alla sua XVIII edizione, que-
st’anno dedicata al tema “Il
duo ed il trio nella musica
da camera”. Marcello Bian-
chi e Daniela Demicheli su
esibiranno alle ore 17
nell’auditorium “Michele
Pittaluga” di via Parma 1. E-
seguiranno musiche di
C.Rossaro (Dramma artisti-
co op. postuma); R. Schu-
mann (Tre romanze); C.
Saint-Saens (Elegia);
E.Grieg (Sonata op.13 in
Sol Maggiore: lento doloro-
so-poco allegro, allegretto
tranquillo, allegro animato).
. ..................................................................................................................

Doppia personale

Pittura a Quart
_ Si inaugura martedì alla-
Torre dei Signori di Quart,
in Valle d’Aosta, la mostra
di pittura “Luce in Valle”,
organizzata da A.I.D.A. Si
tratta di una doppia perso-
nale della pittrice ligure
Paola Delfino e del piemon-
tese Ezio Minetti.

Angelo negli studi
di Radio Deejay
l Il dj alessandrino
ospite della celebre
emittente milanese

Milano

_ Il dj e animatore alessandrino
Angelo Cattaneo ha vissuto la
sua avventura a Radio Deejay,
l’emittente milanese capitanata
da Linus e dal fratello Alberti-
no. Per festeggiare i 28 anni di
attività la Radio ha offerto la
possibilità di vivere il sogno da
dj, a cento fortunati scelti tra i
quasi duemila demo arrivati. E
Angelo ce l’ha fatta. Sabato mat-
tina è andato in onda dalle 7.30
alle 8 al fianco di Laura Antoni-
ni, padrona di casa del weekend
negli studi milanesi di via Mas-
sena, con un altro aspirante dj
di Milano.

«È stata una bella esperien-
za - racconta Angelo Cattaneo -,

sembrava di essere ad un mee-
ting di conduttori radiofonici e
dj, visto che molti di noi si cono-
scevano già. Adesso attendiamo
un’eventuale chiamata».

Angelo Cattaneo, classe
1979, ha iniziato la sua carriera
da animatore con i Centri Estivi
del Comune di Alessandria. Nel
1996 ha iniziato a trasmettere
per gioco su Radio Voce Spazio
di Alessandria. Dj per impor-
tanti locali del nord Italia, è an-
che insegnante di tecniche di a-
nimazione in stage, corsi pro-
fessionali e scuole. Attualmente
è la voce ufficiale di “Radiofoni -
ca, i siti alla radio”, conduttore
di Papillon quiz televisivo in on-
da in tutta la Romagna su Video
Regione e Canale 11, animatore
al club hotel Dante di Cervia,
presentatore ufficiale degli e-
venti di Diamond Moda & Spet-
tacolo

Angelo Cattaneo con la conduttrice Laura Antonini
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Andar
per Mostre
a cura di B.F.

Alessandria

Marco Rotelli
_ Cento opere a Palazzo Mon-
ferrato per Marco Nereo Rotelli,
l’artista veneziano presenta
‘Word changes the world’, la pa-
rola cambia il mondo, mostra
curata da Vincenzo Sanfo, che
raccoglie tutta l’essenza di un
lavoro improntato alla ricerca ri-
volta a fare dell’arte un conteni-
tore di saperi diversi, in cui la
parola ha un compito centrale e
ineguagliabile. Rotelli da anni
persegue una ricerca sulla luce
e sulla possibilità di una ‘mate -
rializzazione’ della parola poeti-
ca: ha ritenuto fondamentale
creare una interrelazione tra
l'arte e le diverse discipline del
sapere coinvolgendo nella sua
ricerca filosofi, musicisti, foto-
grafi, registi.

Word changes the world
D_Palazzo Monferrato, via San
Lorenzo 21 Q_ fino al 28 febbraio
O_ ore 15-19; sabato e domenica
10-13 e 15-19; lunedì chiuso. In-
gresso libero
Alessandria

Outside the wall
_ ‘Outside the Wall’, ovvero la
caduta del muro di Berlino e ciò
che gli occhi immaginano al di
là di una barriera fisica e men-
tale come questa. Il nucleo prin-
cipale della mostra è allestito
presso la sala comunale Esperi-
de (via Abba Cornaglia, zona Pi-
sta), mentre negli spazi della
galleria Alexander Alvarez Con-
temporary Art (palazzina Mel-
chionni) è possibile un un ap-
profondimento stilistico oltre
che poetico dell’opera degli arti-
sti. Elena Arzuffi (fotografia con
intervento grafico), Carlo Cavina
(scultura fotografica), Gianluca
Groppi (fotografia), Sandro Ni-
cole (pittura digitale), Serena

Piccinini (scultura), Eva Sauer
(installazione di fotografia e pa-
role) mettono la loro sensibilità
al nostro servizio, mostrandoci
la via per vedere ciò che di soli-
to resta invisibile agli occhi at-
traverso una serie di opere ete-
rogenee per tecnica e significa-
to. ‘Outside the wall’ è curata da
Viviana Siviero.

Outside the wall
D_Spazio Esperide, via Cornaglia,

e GalleriaAlexander Alvarez

Contemporary Art, via Migliara,

ad Alessandria Q_rispettivamen -

te fino al 13 e 14 febbraio O_ Espe -

ride: venerdì, sabato e domenica

ore 16-19; Alvarez: da martedì a

sabato ore 16-19.30
. ..................................................................................................................................

Alessandria

Volti e figure
_ La figura umana è il tema del-
la mostra al Gabinetto delle
Stampe Antiche e Moderne. Tra
gli autori, Sandro Cherchi, Piero
Leddi, Gianfranco Fasce, Mario
Surbone, Iole Di Natale, Rober-
to Barisione, Pippo Pozzi, Ma-
rienzo Motta, Luigi Stanchi,
Rocco Borella, Franco Bruzzone
e Enrico Colombotto Rosso. Al-
tre stampe sono di Luigi Bartoli-
ni, Dina Bellotti, Mario Calandri
e Francesco Magnolato, le cui
opere sono giunte alle collezio-
ni comunali per mezzo delle ac-
quisizioni, negli anni '50, del
Premio nazionale ‘Città di Ales-
sandria’.

Volti, figure e altre invenzioni
D_Gabinetto della stampe anti-

che e moderne, Palazzo Cuttica,

via Parma, 1 Q_ aperta per tutto il

periodo invernale O_ martedì,

giovedì, sabato e domenica, 16-19

Alessandria

Da Vergato
_ Continua la mostra di Mataro
da Vergato, dal titolo ‘Mythology
of the sacred’, alla galleria d’ar -
te contemporanea di Sabrina
Raffaghello, ‘SR contemporary
district’. Curatore dell’esposizio -
ne è il professor Peter Weier-
mair, dal 2001 al 2007 diretto-
re della Galleria d’arte moderna
di Bologna. La fotografia, la cui
pretesa di realtà è stato il tema
centrale nella seconda metà
del XX secolo, qui è inserita in u-
na dialettica di finzione e realtà.

Mythology of the sacred
D_SR contemporary disctrict, via
Treviso 17 Q_ fino al 12 febbraio
O_dal mercoledì al sabato, ore 16-
19; domenica, lunedì e martedì
su appuntamento (tel.0131
1953264)
. ..................................................................................................................................

Alessandria

Francesco Mensi
_ Nelle Sale d’arte di via Ma-
chiavelli è allestita la mostra ‘Le
stagioni’ di Francesco Mensi. La
mostra, La mostra, curata da
Giorgio Careddu, si articola in
due sezioni: la prima vede final-
mente esposte insieme le quat-
tro tele raffiguranti ‘Le stagioni’;
la seconda è un approfondi-
mento didattico dedicato all’e-
sposizione di alcuni disegni pre-
paratori della ‘Pala del Purgato-
rio’, opera realizzata intorno al
1853 per la chiesa parrocchiale
di Spinetta Marengo, e alcuni
studi realizzati nel 1850 per la
‘Pala di Sant’Andrea e San Si-
ro’, attualmente nella chiesa di
Sant’Alessandro e Carlo ad A-
lessandria. Un allestimento
multimediale illustra le fasi di
realizzazione di ‘Zefiro e Psiche’
e di ‘L’Apoteosi di Napoleone’.

Le Stagioni
D_Sale d’arte, via Machiavelli
Q_fino al 28 marzo O_ mercoledì,
venerdì, sabato e domenica ore
16-19

Verso il Kurdistan:
il film ‘Tr i a ge’
l Mercoledì, alle
21.30, la proiezione
al cinema Ambra

Alessandria

_ Secondo appuntamento
dell’11ª edizione della rasse-
gna cinematografica ‘Kurdi-
stan e Medio Oriente al cine-
ma - Tutti i Sud del Mondo’,
promossa dall’Associazione
‘Verso il Kurdistan Onlus’
con il patrocinio della Pro-
vincia di Alessandria. Mer-
coledì 10 febbraio, alle 21.30,
al cinema Ambra (viale Bri-
gata Ravenna) verrà proiet-
tato il film ‘Triage’, di Danis
Tanovic, con Colin Farrel e
Paz Vega. Mark e David, due

fotoreporter, lavorano insie-
me da 12 anni viaggiando at-
traverso i paesi in guerra.
Mentre si trovano in Kurdi-
stan, David, stanco di tutta
la violenza che si presenta o-
gni giorno davanti ai loro oc-
chi, comprende di voler
prendere un’altra strada e
decide di tornare in Irlanda.
Invece Mark, il più ambizio-
so dei due, resta sul campo
cercando di scattare la foto-
grafia che darà una svolta al-
la sua carriera. Qualche tem-
po dopo anche Mark, rima-
sto ferito, ritorna a casa. Qui
viene a sapere che David in
realtà non ha mai fatto ritor-
no e che di lui si è da tempo
persa ogni traccia.

La Palestina raccontata anche attraverso fotografie

Effetti collaterali,
le foto raccontano
l Dal 12 la mostra alla Mon-
dadori. Catalogo la sera
dell’11 a Cultura e Sviluppo

Alessandria

_ ‘Effetti collaterali’. Come le
migliaia di donne, bambini e
uomini che, in questi anni,
hanno perso la vita nella Stri-
scia di Gaza e in Cisgiordania,
non obiettivi primari, ma vit-
time casuali e civili. Nel lin-
guaggio militare, appunto, ‘ef -
fetti collaterali’. A loro è dedi-
cata la mostra che sarà inau-
gurata venerdì 12, alle 18, nel-
la sala polifunzionale della Li-
breria Mondadori, dove reste-
rà aperta fio al 27 febbraio. Fo-
tografia catturate dagli obiet-
tivi dell’Agenzia Graffiti
Press, nei molti viaggi in Pale-
strina, a partire dal 1990, rac-
colte e presentate anche in A-
lessandria dal Coordinamen-
to provinciale per la Palestina.
«Non c’è la pretesa di rappre-
sentare, in modo completo, gli
effetti collaterali del lungo

conflitto che insanguina la
Terra Santa - sottolinea Gian-
ni Pinnizzotto, direttore di
Graffiti Press - Vogliono esse-
re uno spaccato di vita quoti-
diana e riescono a raccontare
il dramma anche quando il
dramma, nella fotografia, non
è presente o non è, comunque,
evidente». Perché, come com-
menta ancora Pinnizzotto,
«basta lo sguardo di una ma-
dre, gli occhi di un bambino,
la durezza della vita in un
campo profughi». Il catalogo
della mostra è dedicato a due
persone che molto hanno fat-
to per la pace in Palestina: Ka-
mal El Quaisi, palestinese e
cittadino onorario di Alessan-
dria, e la castelnovese Fulvia
Bernardini. La presentazione
del volume giovedì, alle 21.15,
nella sala convegni dell’Asso -
ciazione Cultura e Sviluppo,
con gli interventi di don Nan-
dino Capovilla, coordinatore
nazionale di Pax Christi,e Alia
Alloh, mediatrice palestinese.

Mimma Caligaris


