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Appuntamenti

Farfalle (rosse) in valigia
l domani

collettiva degli artisti del Centro
Arte Pieve di Novi alla Libreria Mondadori

prestarsi a infiniti ventagli espresAlessandria
sivi e differenti risposte emotive.
_ Si fa presto a dire “rosso”. Rosso Così “Red. Farfalle in valigia”, che si
come il sangue, prima di tutto, e inaugura domani alla Libreria Monquindi vita opposta al nero della dadori, organizzata dall’associaziomorte e del lutto. Rosso come i pa- ne culturale “Centro Arte Pieve”. Il
paveri d’estate o come le labbra di sottotesto del titolo la dice lunga:
una donna nell’amplesso. Come la “Solarità e drammaticità del rosso.
bocca della ragazza di Vermeer, o In ogni valigia - metafora di vita sbiadito e attonito come quello dei pensieri ed emozioni imprendibili.
giocolieri di Picasso. Granata, Bor- Come farfalle”. Se poi la presidente
deaux, porpora, carminio, corallo, dell’associazione, Rosalba Riviera,
vermiglione, rubino, scarlatto. Ros- ci spiega che il tema è squisitamenso Tiziano, Rosso Cardinale, Rosso te femminile, e non a caso l’espoVeneziano, Rosso di Persia. Il rosso sizione si apre a marzo, possiamo
dell’esplosione barocca e sanguigna attenderci variazioni emotive su un
dei drappeggi in cellophane di Al- tema immenso.
berto Burri, il rosso intenso e terLe opere sono tutte realizzate in
ribile della morte della Vergine di formato 70x100, senza cornici, in
Caravaggio, la carnale sensualità snso verticale. È l’unico limite posto
del rosso pompeiano nella Villa dei alla liberta degli artisti, dieci, per
Misteri.
l’esattezza: Monica BelSi fa presto a dire
loni, Francaurelia Ca“Solarità
“rosso”, e si dimentica
bella, Francesco Giane drammaticità nattasio, Teresio Ferrache le mille e mille tonalità annotano altret- del rosso. In ogni ri, Giovanni Maccioni,
tanti stati d’animo, turvaligia pensieri Angela Piella, Rosalba
bamenti, istanze.
Tiziana Sesened emozioni Riviera,
Una mostra che ha il
na, Chiara Scaglia, Giancome farfalle” ni Vessella. L’esposiziorosso come motore e ispirazione non può che
ne del Centro d’Arte Pie-

In breve

:

propongono un’altra pubblicazione da inserire nella loro collana di romanzi storici ambientati nel Piemonte
dei secoli passati.

Torino

. ...................................................................................................................

‘Mater Langae’
di Garrone

Castel Ratti

De Martino
e Terzani

_ Presentazione a Torino
per il volume ‘Mater Langae’ di Luca Pierluigi Garrone, pubblicato dalle acquesi Impressioni Grafiche.
L’appuntamento è per sabato alle ore 17 presso la
libreria Piemonte Libri in
via San Tommaso 18. Il volume verrà presentato da
Giancarlo Tonani mentre Eleni Molos leggerà alcuni
brani. Seguirà un rinfresco
con degustazione di vini offerta dall’azienda vitivinicola Eredi Chiappone Armando. Le Impressioni Grafiche
con questo nuovo lavoro

Andar
per Mostre
a cura di B.F.

_ Domani, alle 18, inaugurazione della mostra fotografica di Max De Martino
‘No Ears‘ e proiezione e incontro pubblico su Tiziano
Terzani presso il Ristorante
Il Fiorile a Castel Ratti in
Val Borbera.
. ...................................................................................................................

Casale

Leggende
Metropolitane
_ William Facchinetti Kerdudo, oggi alle 18, presenta all’auditorium Santa
§
§
§
§
§
§
§

Alessandria

Il tempo
immobile
_ Continua, alla galleria SR Art
District, la mostra fotografica
del progetto “Memorie“ di Bruno Cattani, che accompagna
l’omonimo libro edito da Allemandi. Una ricerca fotografica
su alcuni scorci della città natale di Cattani, Reggio Emilia, che
induce a rallentare il ritmo del
vivere qui e ora e ripiegare su
se stessi alla ricerca del tempo
perduto
Memorie
D_Sabrina Raffaghello Arte Contemporanea - SR District, via Treviso Q_fino al 30 marzo martedì venerdì 15-19 e su appuntamento
(0131240376 , 3489963185) O_
..................................................................................................................................

Alessandria

Pomodoro: tutta
la provincia

D_Alessandria. Acqui, Tortona,
Valenza, Novi, Casale Q_ fino al
29 aprile O_ Alessandria: Palazzo
del Monferrato, via San Lorenzo,
dal martedi al venerdi 15-19, sabato e domenica 10-19; Palazzo
Cuttica, via Parma 1, sabato dalle
16 alle 19; Palazzo Guasco, dal
giovedi alla domenica, 16-19; Camera di Commercio, da lunedì a
venerdì, 9-18. Novi: Museo dei
Campionissimi, viale dei Campionissimi 22, da martedì a venerdì, 15-19, sabato e domenica,
10-19. Tortona: Palazzo Guidobono, piazza Arzano, dal giovedì al
venerdì, 15.30-19.30, sabato e domenica, 10-12.30 e 15.30-19.30. Casale: Palazzo Magnocavalli, via
Mameli 15, da lunedì a sabato, 818.30; domenica, 10-19. Acqui: Villa Ottolenghi, Borgata Monterosso, dal martedi al venerdi, 16-18,
sabato e domenica, 10–12 e 15 -18.
Valenza: oratorio di San Bartolomeo: dal martedi alla domenica,
15-19

ve di Novi Ligure è organizzata in
collaborazione con l’associazione liberARTi e l’assessorato alla Cultura
della Provincia di Alessandria.
Il Centro d’Arte è attivo da più di
26 anni, e vanta l’organizzazione del
Premio Novi Poesia. Finora tutte le
mostre allestite sono state a tema,
permettendo agli artisti (al momento circa 25) di confrontarsi su modalità espressive e tecniche.
La curatrice Rosalba Riviera apre l’esposizione con tre opere, due
oli su tela e una valigia metaforica
che parla di maternità, ma non aspettiamoci un’interpretazione tradizionale. Poi la farfalla di Teresa
Ferrari, come un’esplorazione della
verità, mentre la figura con la valigia di Angela Piella accompagna
l’intero percorso. A presentare sarà
Lisa Valiani, del Settore Moda Milano.
Dire di più sarebbe negare al visitatore il piacere della scoperta, lo
stupore di fronte alla lettura del colore rosso indagata da ogni artista
presente.
Bianca Ferrigni

Collage delle opere in mostra

Chiara di via Facino Cane
‘Leggende Metropolitane’,
edito dalla Eremos Edizioni.
William Facchinetti Ferdudo
è da diversi anni che si occupa di misteri, tanto da aver pubblicato guide su alcuni insoliti itinerari cittadini e condurre una rubrica
su Radio Deejay, all’interno
del programma Dee Notte,
proprio sulle leggende metropolitane.
. ...................................................................................................................

Serralunga di Crea

Carlo Cignozzi
alla ‘Tenaglia’
_ Domani, alle 18, verrà
presentato, presso l’azienda La Tenaglia in Strada
Santuario di Crea 5, il libro
di Carlo Cignozzi ‘L’uomo
che sussurra alle vigne’ dedicato al tema della biosonorità, avanguardia del biologico

Red. Farfalle in valigia
D_Libreria Mondadori, via Trotti 58, Alessandria Q_ inaugurazione sabato 17
marzo ore 18; fino al 31 marzo O_ in
orario di apertura della libreria

Presentazione a Rocca
Grimalda del nuovo libro
sul poeta e il Monferrato

l

Roccagrimalda
_ I Marchesi del Monferrato
tornano a interessarsi del legame tra Carducci e le nostre
terre. Domani, alle 17.30 presso i locali del Museo della Maschera di Rocca Grimalda, sarà presentato il volume ‘Giosuè Carducci e il suol d’Aleramo’, a cura di Roberto Maestri e Aldo Settia. L’incontro
si inserisce nel calendario di
eventi per la celebrazione del
VI centenario della scomparsa di Facino Cane, curato dai
Marchesi del Monferrato, con
il patrocinio di Regione Piemonte, Liguria, Lombardia,

Paesaggi:
foto e dipinti

Consiglio Regionale del Piemonte, Province di Alessandria, Asti, Savona, Torino e
Vercelli.
All’incontro interverranno Sonia Maura Barillari
dell’Università di Genova e
Roberto Maestri, presidente
dei Marchesi del Monferrato.
Le celebrazioni dedicate a
Carducci ed al suo interesse
per il Monferrato sono state
avviate nel 2009 e hanno caratterizzato anche negli anni
successivi l’attività dei Marchesi. L’associazione sta cercando da fare capire come il
poeta possa rappresentare uno straordinario testimonial
per il nostro territorio teso,
oggi più che mai, alla riscoperta della sua vocazione internazionale. Anche Carducci
gamo, la mostra di Aldo Spoldi
“Camnper”, a cura di Renato
Barilli. La vernice sarà accompagnata dalla presentazione
del giornale “Accademia dello
scivolo” – Ed. Studio Vigato. I
quadri di Aldo Spoldi costituiscono un’opera progettata per
vestire un camper concepito
per una tournée. Il progetto,
commissionato dalla costituenda “Accademia dello Scivolo”, è
concepito al fine di mettere in
scena, di piazza in piazza, una
“nuova nuova” commedia
dell’arte.

Forster
e Magrini
_ La galleria “Il Triangolo Nero” ospita la mostra “Monotipi
atipici”, di Rebecca Forster e
Marco Magrini. Le opere in esposizione sono il frutto di una intensa sperimentazione di
colori e materiali che ha prodotto una serie di fogli stampati con le caratteristiche dell'esemplare unico realizzati
con la giocosa e cromatica
fantasia che caratterizza il lavoro. La mostra è curata da
Gianni Baretta.

Camper
D_Studio Vigato, via San Tomaso
72 Q_ inaugurazione sabato 17
marzo alle ore 18; fino al 19 aprile
O_ lunedì – sabato 10.30-12.30 e
16- 19.30. Domenica su appuntamento (tel. 392 – 9022843 / 392 –
9892621).

Marco Magrini CERAMICA

Casale Monferrato
_ Nel suo lungo polimorfo poliedrico percorso artistico Silla
Ferradini ha viaggiato tra la
musica e la pittura, la poesia e
la scultura, l’incisione e il design. Può tranquillamente affermare di aver sperimentato nella sua scultura i materiali più
diversi: marmo, ferro, bronzo,
acciaio. Il suo preferito è senza
dubbio l’acciaio poiché gli permette di «tirare su», per usare
le sue stesse parole, un’opera in
poco tempo, rispondendo così
all’impazienza di dare corpo
alle emozioni.
Questa sera, nella Manica
Lunga del Castello del Monferrato, a Casale, si svolge la vernice della personale dell’artista milanese. Il suo viaggio artistico si è sovrapposto anche
alla vicenda personale “on the
road” di ragazzo lettore di Kerouac che scriveva poesie e racconti che sapevano di beat generation. È proprio negli anni
sessanta che Ferradini inizia a
dedicarsi alla scultura in modo
professionale, approciandola
come il linguaggio che più di ogni altro gli permette di espri-

Silla Ferradini GLI ADORATORI DELLA LUCE

mersi interamente.
Da allora ha esposto in numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero, ha
collaborato a scenografie teatrali e cinematografiche, ha
vinto due concorsi per opere
pubbliche e il primo premio
per la scultura al “Concorso nazionale di pittura e scultura Accademia Modigliani” di Milano con l’opera in ferro “La Cattedrale”. Carrara, dove ha risieduto per diversi anni, non poteva non indirizzarlo verso il
marmo. Insegnante di scultura
in marmo all’Accademia di
Belle Arti di Carrara, ha realizzato, tra le tante opere, una una
particolarissima “Ultima Cena” in acciaio inox e argento

per la chiesa dei Santi Martino
e Giorgio di Portofino. In acciaio e marmo bianco è la “Crocifissione del Terzo Millennio”, inaugurata per il Giubileo, sul Sacro Monte di Crea.
Nel 2003, in collaborazione
con l’architetto Davide Cesco,
ha partecipato al “World Trade
Center Site Memorial Competition” di New York. Del 2011 è
“I Cavalli di Silla”, la coppia di
cavalli più grande del mondo
in acciaio cor-ten.
B.F.
Silla Ferradini
D_Manica Lunga del Castello del
Monferrato Q_ inaugurazione oggi ore 17 ; fino al 27 marzo O_ 1013 e 15-19

con i suoi scritti ha contribuito a rendere noto al mondo
un’area che ha costituito un
fondamentale crocevia tra Oriente e Occidente grazie alla
dinastia aleramica. Questo
nuovo volume segue ‘Carducci e gli Aleramici di Monferrato’ edito nel 2009. Maestri e
Settia hanno raccolto i contributi presentati in occasione
dei due convegni tenutisi ad
Alessandria ed a Bologna, integrati da alcuni interventi utili a far comprendere meglio
al lettore l’ampiezza di spunti
che l’opera di Carducci presenta. In occasione dell'incontro sarà possibile acquistare copie del libro e di altre
pubblicazioni dei Marchesi
del Monferrato.
Alberto Ballerino

Aldo Settia

Roberto Maestri

NON FAI CHE PENSARE A VESPA?
ALLORA TI CONVIENE COMPRARLA!
VESPA LX 125
A 2.990 EURO

ANZICHÉ 3.500 EURO

..................................................................................................................................

Tortona

..................................................................................................................................

Gavi

l S’inaugura al Castello
del Monferrato la personale di Silla Ferradini

Il suol d’Aleramo cantato da Carducci

Alessandria

Monotipi atipici
D_Triangolo Nero, corso Cento
Cannoni 16 Q_ fino al 5 aprile
O_solo il giovedì dalle 17.30 alle
19.30 - altri giorni per appuntamento (cell. 3495879417)

Sentire con l’acciaio

no al 23 marzo O_da giovedì a
domenica ore 16-19, con ingresso
libero (tel. 338.3354590).
..................................................................................................................................

Alessandria

_ Continua in tutta la provincia
la grande mostra di Gio’ Pomodoro (Orciano di Pesaro, 1930 Milano, 2002). Il percorso espositivo, comprende Alessandria
Acqui, Novi Ligure, Valenza, Tortona e Casale. Ad Alessandria,
le sedi espositive sono ben
quattro: oltre a Palazzo Monferrato, anche Palazzo Guasco,
Palazzo Cuttica e la Camera di
Commercio. La manifestazione
è promossa dalla società Palazzo del Governatore in collaborazione con Palazzo Monferrato.
La rassegna è curata da Marco
Meneguzzo e da Giuliana Godio
di Arte Futura. I testi in catalogo
sono di Marco Meneguzzo, Giuliano Centrodi, Maria Luisa Caffarelli e Giuliana Godio.

_ “Percorsi nel paesaggio” è il
titolo della mostra che s inaugura domani a Spazio Arte di Corte Zerbo. In esposizione tele ad
olio di Albina Dealessi e Nadia
Presotto e immagini del fotografo Renato Luparia. Materia, rapporto pittorico con il colore, del
quale il gesto pittorico sembra
voler saggiare la consistenza,
farne scaturire un gusto un odore. I quadri di Nadia Presotto e
Albina Dealessi condividono la
ricostruzione di atmosfere paesaggistiche, più ideali in Presotto, più emozionali in Dealessi.
Nel collage fotografico “SegniTerra” le foto aeree di terreni
coltivati manifestano l’intervento demiurgico umano che trasforma il paesaggio. Negli scatti
invernali, però la natura riafferma il suo potere creativo.

Il naïf di Franco
Montessoro

Gio’ Pomodoro. Il percorso di
uno scultore: 1954-2001

Percorsi nel paesaggio
D_Spazio Arte, Corte Zerbo Q_ fi-

_ Domani alle 17 sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Terre

_ Al Museo della Gambarina è
allestita una mostra di Franco
Montessoro, pittore di fiabe e
presepi di montagna con sapore naïf, dal titolo “La pietra del
mare può diventare arte attraverso la fantasia e la creatività
dell’artista”.
La pietra del mare ...
D_Museo etnografico, piazza della Gambarina Q_ fino al 27 marzo
O_ chiuso il mercoledì pomeriggio e la domenica mattina.

d’Orba’ di Elisabetta Goggi
presso il museo Civico di Masone, in piazza Castello 2. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di
Masone in collaborazione con
quello di Predosa. La mostra
verterà sulle fotografie dei dipinti di Cesare Viazzi (Alessandria 1857 - Predosa 1943) e sugli scatti di Elisabetta Goggi.
All’inaugurazione, l’esposizione
sarà presentata dal pittore e
studioso d'arte Ermanno Luzzani.
Terre d’Orba
D_ Museo Civico, piazza Castello
2 Q_ inaugurazione domani alle
17, aperta fino al 22 aprile O_ visitabile al sabato e alla domenica
dalle 15.30 alle 18.30.
..................................................................................................................................
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Bergamo

Masone

Renato
Barilli

Terre d’Orba
della Goggi

_ Lo Studio Vigato Arte Contemporanea di Alessandria inaugura sabato, nella sua sede di Be-

Labirinti
di legno
_ Si inaugura domenica a Palazzo Guidobono la mostra “Labyrinths of wood. Labirinti di legno“. L’esposizione parla di boschi, alberi, legno; e lo fa con
linguaggi diversi dell’arte contemporanea come la pittura, la
scultura, la fotografia, le installazioni. Espongono Alessandro
Baito, Andrea Boldrini, Ivano
Boselli, Antonio Caramia, Valentina Carrera, Drago Cerchiari,
Mark Cooper, Alessandro Crini,
Enza De Paolis, Gaetano Fiore,
Massimo Gasperini, Vito Giarrizzo, Sergio Gotti, Bruno Moretti Sanlorano, Virgilio Patarini,
Roberto Scarpone, Franco Simonelli, Max Solinas, Fabiano
Speziari.
Labyrinths of wood
D_Palazzo Guidonono, piazza Arzano Q_ inaugurazione domenica 18 marzo ore 16; fino all’8 aprile O_da martedì a venerdì: 16-19;
sabato e domenica: 10-12 e 1619.30.
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