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Cameristi in trasferta
l Sabato 10 marzo sa-
ranno in concerto al
teatro Civico di Oleggio

Oleggio

_ Sabato 10 marzo 2012 alle ore
21presso il Teatro Civico di O-
leggio, si svolgerà un concerto
dedicato ai 40 anni dalla nasci-
ta dell'Associazione Italiana E-
pilessia Farmacoresistente o-
nlus (con sede a Novara).

Protagonisti di questa “festa
di compleanno”, i Cameristi
dell'Orchestra Classica di Ales-
sandria – Massimo Barbierato
e Matteo Ferrario al violino, A-
lessandro Buccini alla viola,
Luciano Girardengo al violon-
cello, Alessandro Paolini al
contrabbasso, Paolo Beretta al
pianoforte che, insieme al fisar-
monicista Gianluca Campi (già
Campione del mondo di fisar-
monica), si esibiranno in un
programma dal titolo “Il tango
della passione”, con musiche di
N. Rota, A. Piazzolla, C. Gardel,
L. Bacalov.

Ascolteremo in particolare:
Lenzi/Donato: ‘A media luz’,
Piazzolla: ‘Melodia in la mino-
re’, Rodriguez: ‘La cumparsita’,

Piazzolla: ‘Janne & Paul’, Piaz-
zolla: ‘Oblivion’, Gardel: ‘Por u-
na cabeza’, Piazzolla: ‘Adios no-
nino’, Piazzolla: ‘Ave Maria’ e
altri ancora.

Gianluca Campi, definito
un “enfant prodige” e il “Paga -
nini della fisarmonica”, sia per
l'interpretazione che per l'amo-
re dimostrato verso le musiche
del virtuoso violinista, come so-
lista si è esibito in vari teatri, in
Italia e all'estero, riscuotendo
ampi consensi sia da parte del

pubblico che della critica. In
Portogallo nell'anno 2000 ha
vinto il “trofeo mondiale di Al-
cobaca” come miglior fisarmo-
nicista. Spazia, nel suo reperto-
rio, da Bach, Albeniz, Adamo,
Volpi, Rossini, Kaciaturiam,
Schubert e Paganini.

L'ingresso è libero.
Lo spettacolo è realizzato

con il sostegno della Federazio-
ne Italiana Epilessie ed il con-
tributo della Banca Popolare di
Novara.

Il nostro cacciavip ricorda il grande Dalla

Keke a Sanremo con Lucio
__«Ne avevo già parecchie
di foto con Lucio Dalla.
Conservo un particolare ri-
cordo dell’ultima, scattata
al Grand’hotel Londra di
Sanremo, dove lui, in occa-
sione del recente Festival,
alloggiava e dove io lo ve-
devo praticamente tutti i
giorni della kermesse».

Keke, l’ormai popolare
cacciavip di Basaluzzo, so-
lito farsi ritrarre con i per-
sonaggi noti non necessa-
riamente del mondo dello
spettacolo, ricorda con af-
fetto Dalla, i cui funerali
sono stati celebrati dome-
nica scorsa a Bologna, nel
giorno di quello che sareb-

be stato il 69esimo com-
pleanno del grande artista.

«Al di là delle canzoni
che ci ha regalato - dice
Keke - Lucio va ringraziato
per il suo modo di porsi.
Sempre allegro, gioviale.
Un artista a tutto tondo
che non si sottraeva mai ai
suoi fans».

Antonio Lombardi all’Isola Ritrovata

Lombardi: poesie
e canzoni all’Is o l a
l Domani, concerto
nel locale di via Santa
Maria di Castello 8

Alessandria

_ Poesia e musica si incon-
trano ancora una volta
all’Isola Ritrovata in via
Santa Maria di Castello 8
con il concerto del cantau-
tore ligure Antonio Lom-
bardi, in programma per
domani alle 22.30.

Lombardi vive ad Ame-
glia, in provincia della Spe-
zia, sul mare e davanti alle
Alpi Apuane. Il suo primo
album ‘Cinque Rose’, edito
dalla Danny Rose e distri-
buito dalla Sony Music, è il
risultato di un lungo lavo-
ro cominciato con ‘Anemia
Mediterranea’, brano vin-
citore del premio ‘Nuove
Tendenze della Canzone
d’Autore Città di Recanati’
nel 1993.

Lombardi collabora an-
che con il regista cinema-
tografico Luigi Faccini,
musicando le pagine di un
suo libro e scrivendo la co-
lonna sonora del film ‘G i a-
maica’, presentato al Festi-
val di Locarno. Da questo
lavoro nasce un cd edito
dalla Flipper Music.

Particolarmente impor-
tante la collaborazione con
il noto cantautore francese
Francis Cabrel, di cui scri-
ve la versione italiana del
brano ‘La Corrida’, che vie-
ne inserita nell’album ‘E-
strella’, edito dalla Cni.
Quest’ultimo lavoro è stato
registrato in un vecchio ca-
sale ligure ed è il frutto di
un’intensa ricerca di suoni

e colori mediterranei, frut-
to della collaborazione ad
alcuni testi con lo scrittore
Maurizio Maggiani e la p-
sicologa e poetessa Bianca
Garufi.

La realizzazione dell’a l-
bum ‘Seinàda de mae’ ( r i-
cordi e serenate di mare) è
un itinerario di brani e
racconti di mare: una par-
tenza immaginaria dal
porto vecchio di Genova
per farci ancora ritorno
dopo essere passati da ‘B o-
nesaire’, ‘Nevayorke’ e ‘L i-
sbò’. Un ricordo velato di
serenate che i naviganti
contadini mandavano a fa-
re su commissione da un
cantante e un chitarrista
sotto la pergola dell’i n n a-
morata, sperando che an-
cora ricordasse quell’a m o-
re.

L’album ‘L’uomo che a-
scolta le formiche’, uscito
per ‘Sciopero Records’ nel
2008, rappresenta il mo-
mento della maturità
dell’artista ligure, con can-
zoni da cui scaturisce un
dolce intreccio di vita vis-
suta e futuro, di memoria e
piccoli racconti. In una
canzone, ‘La Fontanavec-
chia’, c’è anche la voce di
Paolo Archetti Maestri,
cantante degli Yo Yo Mun-
di.

Nel 2009 Lombardi vin-
ce il premio ‘Lerici Pea’
con l’album ‘Raità’, compo-
sto da dieci poesie di Paolo
Bertolani che il cantautore
ligure ha musicato, avva-
lendosi dell’orchestrazione
del quartetto d’archi ‘Gnu
Quartet’.

Alberto Ballerino

Torna l’opera con ‘La Traviata’
l Domani al Municipa-
le di Casale. Coreogra-
fie di Loredana Furno

Casale Monferrato

_ È consuetudine che nel car-
tellone del Teatro Municipa-
le ci sia almeno un’opera. Ed
è, anche se non consolidata,
una presenza certa quella
della Società artisti lirici to-
rinesi “Francesco Tamagno”.
Lo scorso anno sul palco di
Casale ha rappresentato “Un
ballo in maschera” e “Nabuc-
co”, domani, sabato, alle ore
20.30, è la volta de “La tra-

viata”. Ad eseguire le musi-
che l’orchestra “Des Alples de
la Mer” di Nizza, il Coro della
associazione “Tamagno”, con
coreografie di un’autrice del
valore di Loredana Furno.
Direttore sarà Franco Giaco-
sa e regia di Vincenzo Santa-
gata (aiuto regia Franco Pru-
notto e direttore di scena
Leopoldo Antonelli). “La tra-
viata” è un’opera in tre atti su
libretto di Franco Maria Pia-
ve, tratto dalla piece teatrale
“La signora della camelie” di
Alexandre Dumas figlio che
suscitò l’interesse del compo-
sitore di Busseto. L’opera – la

cui prima al teatro “La Feni-
ce” di Venezia il 6 marzo 1853
non ebbe un esito felice per la
cattiva scelta degli interpreti
– viene invece considerata
l’opera più significativa a ro-
mantica di Verdi, facendo
parte della trilogia poplare
con “Il trovatore” e “Rigolet-
to”. Fra i passaggi più popo-
lari ci sono l’invocazione di
Violetta, “Amami Alfredo”, il
famoso brindisi “Libiamo ne’
lieti calici”, il concertato fina-
le del secondo atto, l’aria
“Addio del passato” ed il
duetto “Parigi o cara”. La cri-
tica ha spesso accostato il

drmma contenuto nell’opera
alla vita personale del com-
positore di Busseto e, in par-
ticolare, al suo legame, con
Giuseppina Strepponi. A “La
traviata” si è ispirato anche
Franco Zeffirelli per una tra-
sposizione cinematografica
realizzata nel 1983, decisa-
mente arricchita dalla creati-
vità del regista e, soprattutto,
accorciata di diversi minuti
rispetto al libretto originale.
Mancano, infatti, diversi bra-
ni, tra cui una parte della fa-
mosissima aria “Di Provenza
il mar il suol”.

Massimo IarettiLa locandina dello spettacolo proposto a Casale

Una rivisitazione
ironica di Buzzati
l Lunedì 12 a Valenza,
i Torcigatti con ‘A mil-
le miglia da vaniglia’

Valenza

_ Lunedì 12 marzo al Teatro
Sociale di Valenza tornano i
Torcigatti (Dario Benedetto
e Didie Caria) con lo spetta-
colo ‘A mille miglia da vani-
glia’, dedicato a Dino Buzza-
ti. I testi sono di Dario Be-
nedetto, le musiche di Didie
Caria e Dario Benedetto, la
messa in scena e tecnica di
Roberto Tarasco.

‘A mille miglia da Vani-
glia’ è una rivisitazione iro-
nica e suggestiva de ‘Il deser-
to dei Tartari’, capolavoro di
Dino Buzzati, maestro del
fantastico, conservatore vol-
to a preservare i suoi sogni
dall’esistenza giornaliera.

“Il tempo passa, ma i Tar-
tari possono arrivare”. Me-
tafora limpida della condi-
zione del quotidiano esiste-
re.

Ritratti di uomini noti e
ignoti accomunati da una
sorta di bisogno, assoluta-

mente umano, di rendere o-
maggio alla vita, ai suoi so-
gni, alle Grandi Occasioni,
fino al culmine o alla sua
perdizione. Ritratti incredi-
bili, fulminanti, patetici, co-
mici di uomini che sono
“fuori dal mondo”; essere
dentro una Fortezza, è l’uni-
co modo per essere vera-
mente dentro al mondo, do-
ve pulsa più intensamente il
senso della vita. Ciascuno
che ama la vita, che vuole vi-
vere, arriverà a capire che il
suo destino è comunque
quello di essere un ergasto-
lano che desidera evasioni
che val la pena di tentare,
quasi fossimo tutti “Conti di
Montecristo” che però ri-
marranno prigionieri del lo-
ro stesso essere uomini. Uno
spettacolo originale e popo-
lare della Compagnia Torci-
gatti; un sicuro antidoto alla
malinconia, da assumere an-
che a dosi cospicue. La com-
media è forte, briosa, liber-
taria, arguta, simpatica,
spassosa, consolante.

Inizio spettacolo ore
20.45.

Dario Benedetto e Didie Caria i protagonisti

Aleramo a ‘Voyage r ’
e l’addio del Grifone
l Lunedì su Rai 2 la
trasmissione voluta
dalla Fondazione Cra

Aleramo Foto di gruppo dopo una delle cavalcate. A sinistra in prima fila Ignazio Cherchi

Alessandria

_ La leggenda di Aleramo sarà
protagonista di ‘Voyager’, la
nota trasmissione di Rai 2 che
andrà in onda lunedì 12 marzo
alle 21. L’iniziativa rientra
nell’accordo Rai – Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessan-
dria, con l’obiettivo di promuo-
vere, a livello nazionale ed in-
ternazionale, la valorizzazione
del nostro Monferrato.

La nuova struttura del pro-
gramma prevede la messa in
onda di tre reportage della du-
rata di circa 40 minuti nel cor-
so dei quali si cerca di svelare i
segreti della scienza, i misteri
sulle origini dell’uomo e, come
in questo caso, la verità nella
leggenda.

Il conduttore, Roberto Gia-
cobbo, è rimasto colpito dalla
particolarità della leggenda se-
condo cui Aleramo, vissuto nel
X secolo, avrebbe circoscritto i
confini del Marchesato del
Monferrato percorrendo a ca-
vallo oltre quattrocento chilo-
metri, in tre giorni e tre notti,
nel territorio compreso tra il
fiume Tanaro e il Mar Ligure.

Con la consulenza di asso-
ciazioni e circoli culturali attivi
sul territorio, la Rai ha rico-
struito i passaggi salienti della
vita leggendaria del marchese,
ciclicamente ripresa dalla sto-
ria e dalla letteratura, fino
all’interesse mostrato da poeti
come Giosué Carducci e Gio-
vanni Pascoli.

Le telecamere di Rai 2 han-
no girato in esterno presso
l’abbazia di Santa Giustina di
Sezzadio, il castello di Gabia-
no, sulle colline tra Acqui Ter-
me, Bistagno e Spigno, nella
chiesa del castello di Carpene-
to e nella chiesa di Grazzano

Badoglio dove Aleramo sareb-
be sepolto.

A collaborare alle riprese
sono stati chiamati tra gli altri,
il professor Roberto Maestri, e
il gruppo storico “Compagnia
del Grifone Santo Graal”, ani-
mato a sempre da Ignazio

Cherchi, fantino del Palio e
grande appassionato di cavalli.
Che spiega: «È stata un’espe-
rienza bellissima, abbiamo la-
vorato in sintonia con il perso-
nale della Rai e con la regista
Roberta Romani, ci siano tro-
vati bene e ci siamo divertiti.

Ma è stato anche il nostro ad-
dio, purtroppo ci sciogliamo
come gruppo: non ho più il
tempo di gestire un’attività co-
sì impegnativa, E poi ho ses-
sant’anni e a cavallo ci vado di
meno».

C.R.

Il costume di Aleramo Roberto Maestri con la regista Roberta Romani

Gianluca Cam-
pi (già Campio-
ne del mondo
di fisarmonica),
ospite dei Ca-
meristi dell’Or-
chestra Classi-
ca di Alessan-
dria nel concer-
to di domani a
Oleggio
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CONSULTA TUTTI I NOSTRI PROGRAMMI SU: www.iviaggidilaiolo.com

I VIAGGI DI LAIOLO
AGENZIA VIAGGI E TURISMO

ACQUI TERME - Via Garibaldi 74
Tel. 0144 356130 - 0144 356456 - iviaggidilaiolo@virgilio.it

VIAGGI DI UN GIORNO
• Domenica 18 marzo GENOVA

NERVI pranzo a base di pesce 
• Domenica 25 marzo 

Corso fiorito a SANREMO
• Domenica 1° aprile Mostra 

“Il Canaletto delle corti Europee” 
a CONEGLIANO VENETO 

• Domenica 1° aprile PADOVA
Santuario di sant’Antonio 

• Domenica 15 aprile 
LAGO MAGGIORE E ISOLA BELLA 

• Domenica 22 aprile 
MILANO: Pinacoteca di Brera 
e cenacolo Vinciano

• Domenica 29 aprile LUCCA 
• Domenica 13 maggio 

Navigazione DELTA DEL PO
con pranzo a bordo della motonave
+ ABBAZIA DI POMPOSA 

WEEKEND
• Dal 31 marzo al 1° aprile 

FIRENZE con Certosa 
del Galluzzo e visita agli Uffizi

• Dal 14 al 15 aprile VENEZIA
e la navigazione sul Brenta

• Dal 20 al 22 aprile ROMA: mostra
Tintoretto + musei vaticani

• Dal 5 al 6 maggio CASCIA
• Dal 19 al 20 maggio ISOLA D’ELBA
• Dal 30 giugno al 1° luglio 

ISOLA DEL GIGLIO

APRILE
• Dal 25 al 29 AMSTERDAM 

e la fioritura dei tulipani
• Dal 25 al 1° maggio Tour 

della SPAGNA DEL NORD con 
SANTIAGO DE COMPOSTELA bus

• Dal 28 al 1° maggio PRAGA 
• Dal 29 al 1° maggio ORVIETO, TODI,

ASSISI, GUBBIO, URBINO in bus

PASQUA
• Dal 5 al 9 aprile Pasqua in ISTRIA: 

ABBAZIA, PARENZO, 
ISOLA DI VEGLIA, FIUME

• Dal 6 al 9 aprile VIENNA in bus
• Dal 7 al 9 aprile RAVENNA,

RIMINI, LORETO, RECANATI
MACERATA, SANMARINO in bus

• Dall’8 al 9 aprile VOLTERRA, 
SAN GIMINIANO, SIENA

PELLEGRINAGGI
• Dal 23 al 25 marzo I luoghi cari 

a PADRE PIO in bus
• Dal 24 al 27 maggio 

e dal 30 giugno al 3 luglio
MEDJUGORIE 
per i giorni dell’apparizione

• Dal 18 al 20 giugno LOURDES

MAGGIO
• Dall’1 all’8 Soggiorno mare

a CIPRO Partenza in bus da Acqui 
per aeroporto, volo aereo

• Dal 17 al 20 PAESTUM - Crociera
lungo la COSTIERA AMALFITANA,
AMALFI - SORRENTO
E IL VESUVIO

ANTEPRIMA ESTATE
• Luglio TOUR USA: NEW YORK 

WASHINGTON - PHILADELPHIA
CASCATE DEL NIAGARA
TORONTO

• Dal 23 al 30 agosto
SAN PIETROBURGO e MOSCA


