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Spettacoli

Torna l’opera con ‘La Traviata’
l Domani al Municipale di Casale. Coreografie di Loredana Furno

Casale Monferrato

La locandina dello spettacolo proposto a Casale

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

viata”. Ad eseguire le musiche 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 Giacosa e regia di Vincenzo Santagata (aiuto regia Franco Prunotto e direttore di scena
Leopoldo Antonelli). “La traviata” è un’opera in tre atti su
libretto di Franco Maria Piave, tratto dalla piece teatrale
“La signora della camelie” di
Alexandre Dumas figlio che
suscitò l’interesse del compositore di Busseto. L’opera – la

Aleramo a ‘Voyager’
e l’addio del Grifone
Alessandria

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

Il costume di Aleramo

Roberto Maestri con la regista Roberta Romani

Badoglio dove Aleramo sarebbe sepolto.
A collaborare alle riprese
sono stati chiamati tra gli altri,
il professor Roberto Maestri, e
il gruppo storico “Compagnia
del Grifone Santo Graal”, animato a sempre da Ignazio

Cherchi, fantino del Palio e
grande appassionato di cavalli.
Che spiega: «È stata un’esperienza bellissima, abbiamo lavorato in sintonia con il personale della Rai e con la regista
Roberta Romani, ci siano trovati bene e ci siamo divertiti.
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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
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Ma è stato anche il nostro addio, purtroppo ci sciogliamo
come gruppo: non ho più il
tempo di gestire un’attività così impegnativa, E poi ho sessant’anni e a cavallo ci vado di
meno».
C.R.

drmma contenuto nell’opera
alla vita personale del compositore di Busseto e, in particolare, al suo legame, con
Giuseppina Strepponi. A “La
traviata” si è ispirato anche
Franco Zeffirelli per una trasposizione cinematografica
realizzata nel 1983, decisamente arricchita dalla creatività del regista e, soprattutto,
accorciata di diversi minuti
rispetto al libretto originale.
Mancano, infatti, diversi brani, tra cui una parte della famosissima aria “Di Provenza
il mar il suol”.
Massimo Iaretti

Una rivisitazione
ironica di Buzzati
Lunedì 12 a Valenza,
i Torcigatti con ‘A mille miglia da vaniglia’

l

Valenza

l Lunedì su Rai 2 la
trasmissione voluta
dalla Fondazione Cra

_ 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 Alessandria, con l’obiettivo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, la valorizzazione
del nostro Monferrato.
La nuova struttura del programma prevede la messa in
onda di tre reportage della durata di circa 40 minuti nel corso 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 Giacobbo, è rimasto colpito dalla
particolarità della leggenda secondo cui Aleramo, vissuto nel
X secolo, avrebbe circoscritto i
confini del Marchesato del
Monferrato percorrendo a cavallo oltre quattrocento chilometri, in tre giorni e tre notti,
nel territorio compreso tra il
fiume Tanaro e il Mar Ligure.
Con la consulenza di associazioni e circoli culturali attivi
sul territorio, la Rai ha ricostruito i passaggi salienti della
vita leggendaria del marchese,
ciclicamente ripresa dalla storia e dalla letteratura, fino
all’interesse mostrato da poeti
come Giosué Carducci e Giovanni Pascoli.
Le telecamere di Rai 2 hanno girato in esterno presso
l’abbazia di Santa Giustina di
Sezzadio, il castello di Gabiano, sulle colline tra Acqui Terme, Bistagno e Spigno, nella
chiesa del castello di Carpeneto e nella chiesa di Grazzano

cui prima al teatro “La Fenice” 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 romantica di Verdi, facendo
parte della trilogia poplare
con “Il trovatore” e “Rigoletto”. Fra i passaggi più popolari ci sono l’invocazione di
Violetta, “Amami Alfredo”, il
famoso brindisi “Libiamo ne’
lieti calici”, il concertato finale del secondo atto, l’aria
“Addio del passato” ed il
duetto “Parigi o cara”. La critica ha spesso accostato il

_ Lunedì 12 marzo al Teatro
Sociale di Valenza tornano i
Torcigatti (Dario Benedetto
e Didie Caria) con lo spettacolo ‘A mille miglia da vaniglia’, dedicato a Dino Buzzati. I testi sono di Dario Benedetto, le musiche di Didie
Caria e Dario Benedetto, la
messa in scena e tecnica di
Roberto Tarasco.
‘A mille miglia da Vaniglia’ è una rivisitazione ironica e suggestiva de ‘Il deserto dei Tartari’, capolavoro di
Dino Buzzati, maestro del
fantastico, conservatore volto a preservare i suoi sogni
dall’esistenza giornaliera.
“Il tempo passa, ma i Tartari possono arrivare”. Metafora limpida della condizione del quotidiano esistere.
Ritratti di uomini noti e
ignoti accomunati da una
sorta di bisogno, assoluta-

mente umano, di rendere omaggio alla vita, ai suoi sogni, alle Grandi Occasioni,
fino al culmine o alla sua
perdizione. Ritratti incredibili, fulminanti, patetici, comici di uomini che sono
“fuori dal mondo”; essere
dentro una Fortezza, è l’unico modo per essere veramente dentro al mondo, dove pulsa più intensamente il
senso della vita. Ciascuno
che ama la vita, che vuole vivere, arriverà a capire che il
suo destino è comunque
quello di essere un ergastolano che desidera evasioni
che val la pena di tentare,
quasi fossimo tutti “Conti di
Montecristo” che però rimarranno prigionieri del loro stesso essere uomini. Uno
spettacolo originale e popolare della Compagnia Torcigatti; un sicuro antidoto alla
malinconia, da assumere anche a dosi cospicue. La commedia è forte, briosa, libertaria, arguta, simpatica,
spassosa, consolante.
Inizio spettacolo ore
20.45.

Dario Benedetto e Didie Caria i protagonisti

Antonio Lombardi all’Isola Ritrovata

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

Alessandria
_ Poesia e musica si incontrano ancora una volta
all’Isola Ritrovata in via
Santa Maria di Castello 8
con il concerto del cantautore ligure Antonio Lombardi, in programma per
domani alle 22.30.
Lombardi vive ad Ameglia, in provincia della Spezia, sul mare e davanti alle
Alpi Apuane. Il suo primo
album ‘Cinque Rose’, edito
dalla Danny Rose e distribuito dalla Sony Music, è il
risultato di un lungo lavoro cominciato con ‘Anemia
Mediterranea’, brano vincitore del premio ‘Nuove
Tendenze della Canzone
d’Autore Città di Recanati’
nel 1993.
Lombardi collabora anche con il regista cinematografico Luigi Faccini,
musicando le pagine di un
suo libro e scrivendo la colonna sonora del film ‘Giamaica’, presentato al Festival di Locarno. Da questo
lavoro nasce un cd edito
dalla Flipper Music.
Particolarmente importante la collaborazione con
il noto cantautore francese
Francis Cabrel, di cui scrive la versione italiana del
brano ‘La Corrida’, che viene inserita nell’album ‘Estrella’, edito dalla Cni.
Quest’ultimo lavoro è stato
registrato in un vecchio casale ligure ed è il frutto di
un’intensa ricerca di suoni

e colori mediterranei, frutto della collaborazione ad
alcuni testi con lo scrittore
Maurizio Maggiani e la psicologa e poetessa Bianca
Garufi.
La realizzazione dell’album ‘Seinàda de mae’ (ricordi e serenate di mare) è
un itinerario di brani e
racconti di mare: una partenza immaginaria dal
porto vecchio di Genova
per farci ancora ritorno
dopo essere passati da ‘Bonesaire’, ‘Nevayorke’ e ‘Lisbò’. Un ricordo velato di
serenate che i naviganti
contadini mandavano a fare su commissione da un
cantante e un chitarrista
sotto la pergola dell’innamorata, sperando che ancora ricordasse quell’amore.
L’album ‘L’uomo che ascolta le formiche’, uscito
per ‘Sciopero Records’ nel
2008, rappresenta il momento
della
maturità
dell’artista ligure, con canzoni da cui scaturisce un
dolce intreccio di vita vissuta e futuro, di memoria e
piccoli racconti. In una
canzone, ‘La Fontanavecchia’, c’è anche la voce di
Paolo Archetti Maestri,
cantante degli Yo Yo Mundi.
Nel 2009 Lombardi vince il premio ‘Lerici Pea’
con l’album ‘Raità’, composto da dieci poesie di Paolo
Bertolani che il cantautore
ligure ha musicato, avvalendosi dell’orchestrazione
del quartetto d’archi ‘Gnu
Quartet’.
Alberto Ballerino

Cameristi in trasferta
Sabato 10 marzo saranno in concerto al
teatro Civico di Oleggio

l

Gianluca Campi (già Campione del mondo
di fisarmonica),
ospite dei Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria nel concerto di domani a
Oleggio

Oleggio
_ Sabato 10 marzo 2012 alle ore
21presso il Teatro Civico di Oleggio, si svolgerà un concerto
dedicato ai 40 anni dalla nascita dell'Associazione Italiana Epilessia Farmacoresistente onlus (con sede a Novara).
Protagonisti di questa “festa
di compleanno”, i Cameristi
dell'Orchestra Classica di Alessandria – Massimo Barbierato
e Matteo Ferrario al violino, Alessandro Buccini alla viola,
Luciano Girardengo al violoncello, Alessandro Paolini al
contrabbasso, Paolo Beretta al
pianoforte che, insieme al fisarmonicista Gianluca Campi (già
Campione del mondo di fisarmonica), 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 minore’, Rodriguez: ‘La cumparsita’,

Piazzolla: ‘Janne & Paul’, Piazzolla: ‘Oblivion’, Gardel: ‘Por una cabeza’, Piazzolla: ‘Adios nonino’, Piazzolla: ‘Ave Maria’ e
altri ancora.
Gianluca Campi, definito
un “enfant prodige” e il “Paganini della fisarmonica”, sia per
l'interpretazione che per l'amore dimostrato verso le musiche
del virtuoso violinista, come solista 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 Alcobaca” come miglior fisarmonicista. Spazia, nel suo repertorio, da Bach, Albeniz, Adamo,
Volpi, Rossini, Kaciaturiam,
Schubert e Paganini.
L'ingresso è libero.
Lo spettacolo è realizzato
con il sostegno della Federazione Italiana Epilessie ed il contributo 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 ricordo dell’ultima, scattata
al Grand’hotel Londra di
Sanremo, dove lui, in occasione del recente Festival,
alloggiava e dove io lo vedevo praticamente tutti i
giorni della kermesse».

Keke, l’ormai popolare
cacciavip di Basaluzzo, solito farsi ritrarre con i personaggi noti non necessariamente del mondo dello
spettacolo, ricorda con affetto Dalla, i cui funerali
sono stati celebrati domenica scorsa a Bologna, nel
giorno di quello che sareb-

be stato il 69esimo compleanno 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».

