venerdì 29 aprile 2011 _ 19

Spettacoli & Cultura

Band della provincia
al ‘Flisound beer festival’,
il nostro 1º maggio in musica
P I E T R A M A R A Z Z I

Domani, inaugurazione del
Salone internazionale di arte
fotografica al castello di Piovera

Online
www.ilpiccolo.net

da 40 anni...
nel verde per il verde!!!

‘Alexandria Scriptori Festival’ e cinema del territorio
Appuntamenti a Palazzo Monferrato e al
Museo ‘C’era una volta’
l

Alessandria
_ Oggi e domani ad Alessandria si svolge la terza edizione dell’ ‘Alexandria

Scriptori Festival’ che radunerà a Palazzo del Monferrato scrittori, sceneggiatori,
drammaturghi, poeti, filosofi, psicologi per discutere
intorno alle varie forme e
tecniche di scrittura, oltre
che per scambiare idee e riflessioni fra loro e con il

pubblico intorno al futuro
della scrivere, partendo dalle tracce lasciate nel presente. La formula dell’ ‘Alexandria Scriptori Festival’ è
frutto di una idea proposta
tre anni or sono da Claudio
Braggio e Pasquale Galluzzo, coadiuvati dall’attivissi-

mo gruppo dell’associazione artistico letteraria ‘Dietro L’Arte di Alessandria’.
L’iniziativa si affianca a numerose presentazioni nelle
librerie della città.
Cineturismo
Non è per niente casuale la

concomitanza con ‘Alexandria Scriptori Festival’ del
seminario workshop ‘Scritture cinematografiche per il
territorio ed il cineturismo’,
promosso dall’associazione
culturale ‘Storie del Monferrato’, che si tiene oggi,
dalle 15 alle 19, presso il

Museo ‘C’era una volta’ in
piazza della Gambarina. Lo
svolgimento delle due manifestazioni nel fine settimana permetterà scambi di
idee e esperienze tra i partecipanti.
Il seminario sulla scrittura cinematografica si ar-

Da non
perdere

Alla gara dei Pè
con sei ricette
l Domenica

a Solero ‘disfida’ per trovare
quella ideale da proporre per la Deco

aranno in sei a darsi batta- lavoro di preparazione si è arrivati a
glia per individuare la “ri- proporre queste sei ricette. Saranno
cetta giusta” dei Pè di Sole- portate domenica in gran segreto
ro. Un piatto tradizionale all’asilo Carlo Guasco, sede degli Ache ha attraversato la sto- mici di Solero. Qui nelle cucine proria per essere oggi più che fessionali dell’associazione saranno
mai al centro dell’attenzione per ar- cotti, in pentole numerate e quindi
rivare a definire una “Deco” (Deno- proposti a una giuria di rappresenminazione comunale) per un piatto tanti di associazioni e del Comune e
che, davvero, rappresenta una tradi- con l’intervento di un esperto di cuzione.
cina, giudicati e valutati, sia in base
Il sindaco del paese, Maria Teresa al “buono - no buono” sia secondo i
Guaschino sarebbe ben felice di far dettami della tradizione, e quindi ci
partire il percorso per la Deco. Si so- sarà un vincitore. E sarà il primo pasno quindi “scatenati” i giovani della so verso una Deco che i Pè di Solero si
Consulta che hanno voluto anche da- meritano. Senza dichiarare “guerre”
re un occhio alla tradizione. E il suo di religione a piatti analoghi o di
presidente, Augusto Ferraris, è ben paesi vicini che da tempo hanno inconscio del fatto che parlare di Pè a trapreso la strada della valorizzazioSolero è certamente lo spunto ideale ne.
... per non mettere d’accordo nessuÈ il caso di Oviglio dove da anni si
no. Ognuno ha la sua ricetta, la sua svolge una sagra , anche un richiamo
idea, la sua filosofia di come di pre- viene spontaneo al “Rabaton” Fraparano i Pè, di come li
schettano, ma non conpreparava “mia nonna”.
per evitare di
Le polpette fondiamo,
Persino sul colore che
scontrarsi (sia concessa
tradizionali di l’ironia) con la Confradevono avere ci sono
scuole di pensiero, ani- verdura e salumi ternita di Litta sovrana
mate soprattutto dalle
che somigliano assoluta di una sagra di
anziane e competenti
Anche Solero
ai Rabaton successo.
cuoche. Dopo un lungo
con il “suo” Pè potrebbe

S

Tre emblemi
di Solero il castello Faà di
Bruno, il campanile e, naturalmente, i tradizionali Pè

Bancarelle, pranzo,
musica dixieland e finale con l’apericena
Vignale Monferrato
_ Primo maggio con mercatino a Vignale Monferrato.
È il grande evento che dà il
via alla stagione della Pro

loco, associazione fortemente impegnata per la
promozione turistica del
paese.
Sono già molte le adesione di ambulanti e artigiani
per la manifestazione di domenica, che avrà una novità
il fatto di location. La sede,
infatti, non sarà più piazza

:

In provincia

Le novità 2011

_ Domani, 30 aprile, alle 16
presso i locali del palazzo
comunale di Bosco Marengo, gli Amici di Santa Croce inaugurano la mostra dedicata ai Garibaldini di Bosco
Marengo Carlo Rodi e Giovanni Pernigotti. La mostra
sarà visitabile fino al 10.
(D.Te.)

_ Domenica 1° maggio tornano i “Castelli Aperti”. Sono
114 beni storici, artistici e architettonici nei territori delle
province di Alessandria, Asti e
Cuneo (in parte privati e in
parte pubblici) che si aprono
ai visitatori e raccontano le loro storie. Quest’anno l’iniziativa (16ª edizione) è arricchita
di nuove adesioni e sono molti i Comuni che hanno organizzato tour di visita nei centri
storici. Tra le novità del 2011
in provincia di Alessandria
vanno registrate quelle del
Dongione di Carbonara Scrivia, il castello di Casale Monferrato, i giardini del Castello
di Gabiano, Marengo Museum ad Alessandria, Palazzi
Sannazzaro Natta e Caire di
Lauzet a Casale Monferrato e
il paese di Viguzzolo che propone un itinerario di visita cittadino. Queste sono le aperture di domenica in provincia di
Alessandria: castello di Camino, Dongione di Carbonara
Scrivia, castello dei Torriani e
dei Bandello a Calstelnuovo
Scrivia, castello di Redabue a
Masio, castello e Parco di
Morbello, castello di Morsasco, castello di Piovera, Castello di Pozzolo Formigaro,
castello di Rocca Grimalda,
Forte di Gavi, Museo Civico Archeologico di Acqui Terme
(senza visita guidata), Marengo Museum ad Alessandria,
Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi a casale Monferrato,
Studio e Museo Didattico del
Pittore Pellizza (visita non guidata) a Volpedo, Torre di Novi
Ligure, Torre di Terzo, villa Vidua, itinerario di visita di Viguzzolo, castello di Trisobbio.
Per informazioni: www.castelliaperti.it; mail: info@castelliaperti.it; telefono: 334 9703432. (Enrico Sozzetti)

Ozzano

La camminata

Una ricetta
Secondo un “testo sacro” ella cucina
di casa nostra come “Ricetta Alessandrine”, edito dalla Soged nel
1989, dell’indimenticabile Giancarlo

Bertolino e di Luigino Bruni, oggi
noto esponente di Slow food, per
preparare queste “Polpette di verdure e salumi” ci vogliono pane raffermo, formaggio grana, lardo di maiale, lardo di bovino, prosciutto cotto,
uova, spinaci, sale prezzemolo, aglio,
spezie. I Pè vanno lessati in un buon
brodo magro, per circa mezz’ora e
serviti caldi.

Alla grigliata
Domenica, gli Amici di Solero cominciano la loro stagione di appuntamenti gastronomici con la tradizionale grigliata del 1° Maggio, dalle
12,30. La gara dei Pè è in programma
intorno alle 16,30 - 17 con probabile
opportunità, non solo per la Giuria,
di gustare un assaggio.
C.R.

del Popolo e il giardino
dell’enoteca, interessati da
lavori di recupero, bensì
piazza Mezzadra. «E così faremo contenti anche i residenti della zona che, negli
anni scorsi, si sono lamentati perché tutte le manifestazioni avevano come esclusivo punto di riferimen-

to piazza del Popolo» dice
Piero Rivalta, presidente
della Pro loco di Vignale,
lieto della collaborazione ricevuta anche nella... parte
bassa del paese.
Per pranzo, stand gastronomico presso la Cantina
sociale. Lo chef propone:
pasta , grigliata di carne,

patatine fritte, firttatine di
erbette, dolce, con naturalmente i vini della cantina
stessa, partendo dal Grignolino, fiore all’occhiello della
Vignale... che vendemmia.
Nel pomeriggio, spettacolo musicale e folcloristico
con il gruppo ‘7 dulur e na
sfitta’ che propone musica

dixieland. E, per finire, il
Caffè della Pesa proporrà, a
partire dalle ore 18.30, un
‘apericena’ in compagnia
del deejay Ruben.
Un ricco programma,
dunque, per una piacevole
giornata in collina, dove la
primavera esalta i colori.
M.B.

:

I garibaldini

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

proporre in futuro una sagra. Intanto c’è la gara sponsorizzata da ‘Il Piccolo’, che pubblicherà anche la ricetta vincente.

Castelli
aperti

Bosco Marengo

In mostra
D_Bosco Marengo Q_sabato
O_16

Vignale il mercatino c’è (ma cambia piazza)
l

ticolerà in due sezioni.
La prima parte del pomeriggio, dalle 15 alle 17, sarà dedicata agli aspetti tecnici di costruzione della cosiddetta ‘bibbia cinematografica’.
Interverranno
Massimo Taggiasco, Max
Chicco, Claudio Braggio,

Fulvio Gatti e Silvia Porretta. La seconda parte invece
è prevista dalle 17 alle 19
con interventi e proposte di
storie e locations del Monferrato e dell’Alessandrino.
Interverranno
Roberto
Maestri, Francesca Cosi, Alessandra Repossi, Alessandro Gaido, Guido Michelone, Mirella Santamato, Alessandro Gavazza, Aldino
Leoni ed Elena Garneri.
Alberto Ballerino

_ ‘Camminare il Monferrato’
propone… archeologia. Sarà
Ozzano protagonista della
camminata domenicale proposta dal Parco di Crea. L’itinerario prenderà il via da
Largo dell’Artigianato, in località Lavello alle ore 14,45.
La passeggiata si snoderà
lungo le campagne del paese monferrino che sono un
vero giacimento di archeologia industriale legata dell’attività di estrazione e produzione del cemento.(A.S.)
A piedi
D_Ozzano Q_domenica
O_14.45
.....................................................................................................................

Sezzadio

La grigliata
_ La 76esima Festa delle
Viole è iniziata a Pasquetta
e terminerà domani, sabato,
alle 20 con la grande grigliata presso l’edificio ex scuole,
sede dell’associazione Agrituristica Frascara. Sarà l’occasione per visitare la mostra di foto d’epoca e concorso “Dall’800 ai giorni nostri, scuola, famiglia e lavoro
nella località Boschi”, allestita dagli abitanti. (D.Te.)
Cena e mostra
D_Sezzadio Q_sabato O_20

Castelli aperti
D_Tutta la provincia Q_domenica O_orari e modalità diverse

