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Cremolino. Fedele ad una
recente tradizione, anche que-
stʼanno il centro Studi Fonda-
zione Karmel non ha rinuncia-
to al momento della riflessione
storico-critica. Ovvero al con-
vegno, nel 2010 dedicato alla
figura di Margherita Paleologo,
duchessa di Mantova e del
Monferrato, ricordata nel
500mo anno dalla nascita.

Inserito nel programma de
Paesaggi & Castelli, alla vigilia
della domenica nella quale vil-
le e musei e manieri (ad Acqui,
Ovada, Carpeneto, Castelnuo-
vo, Cremolino, Molare, Montal-
do, Morsasco, Orsara, Prasco,
Rocca Grimalda, Tagliolo, Tri-
sobbio, Visone) consentivano
le visite, incorniciate da tanti
eventi collaterali (ecco la mu-
sica, i saggi, le prelibatezze
della tavola…), lʼappuntamen-
to con gli storici - inaugurato
dal sindaco Piergiorgio Gia-
cobbe e dallʼassessore provin-
ciale Gian Franco Comaschi -
ha ancora una volta sottoli-
neato la ricchezza della nostra
terra, con i suoi tanti monu-
menti di pregio, con le testimo-
nianze di una ricca documen-
tazione, spesso ancora da stu-
diare.

Al tavolo dei relatori anche
Roberto Maestri, che ha voluto
sottolineare il contributo offerto
dallʼAssociazione “Marchesi
del Monferrato” alla riscoperta
del territorio del Basso Pie-
monte, con 140 iniziative rea-

lizzate (già 22 dal primo di
gennaio di questʼanno) e
lʼuscita di ben 17 volumi (molti
dei quali composti in tipografia
dalle maestranze della Im-
pressioni Grafiche di Acqui
Terme).

Tra i tanti interventi, assai
apprezzati, ricordiamo quelli
della studiosa di origine ameri-
cana Louisa Parker Mattozzi
(Università della Virginia), di
Massimo Carcione (per il Club
Unesco di Alessandria, che si
è soffermato sul tema dei per-
corsi di valorizzazione turistica
tra Mantova e il Monferrato) e
di Giancarlo Malacarne, stu-
dioso della storia gonzaghe-
sca.

Da lui interessantissimi rilie-
vi araldici a proposito dellʼin-
quartamento dello stemma pa-
leologo nello scudo che con-
traddistingueva i signori di
Mantova. Una lezione, soprat-
tutto, di metodo: per ribadire
come la disciplina araldica sia
tuttʼaltro che arida se ben le-
gata alla storia; come essa ne
spieghi i misteri; come, rispet-
to ad altre precedenti “letture”,
siano necessarie precisazioni
e correzioni. Che sono utilissi-
me per restituire alla cono-
scenza non solo “i fatti”, ma
anche il modo di pensare di
una civiltà che, anche attraver-
so segni e insegne, balzane e
smalti e colori, ci narra - e pro-
fondamente - di sé.

G.Sa

Morsasco. Il Festival Euro-
peo di Musica Antica del Pie-
monte Orientale, giunto alla VII
edizione, promosso dal Centro
Italiano di Musica Antica di
Alessandria, dalla Provincia,
dalla Regione e dalla Fonda-
zione CRAL, in collaborazione
con associazioni, sponsor e
vari Municipi, ha fatto tappa,
domenica 20 giugno, a Morsa-
sco.

Sotto lʼinsegna dellʼ Ascol-
tar remoto che contraddistin-
gue i sei appuntamenti in ca-
lendario tra maggio e agosto
(tre hanno avuto giù svolgi-
mento; tre sono ancora a ve-
nire: il 30 giugno a Rivarone,
la sera, con Antidogma; il 4 lu-
glio a Rosignano, con inizio
alle 18; poi il 13 agosto a Gro-
gnardo, di nuovo la sera,
presso lʼoratorio), in scena, in
uno dei saloni più “musicali”
della nostra provincia (e que-
sto in virtù della eccezionale
risposta acustica: ce lo ha
confermato anche Massimo
Marchese, che risiede nella
vicina Cassine, e che è il di-
rettore artistico della bella ma-
nifestazione), in scena - dice-
vamo - Gian Marco Solarolo
allʼoboe barocco, Elisa Be-
stetti al violino barocco, e Cri-
stina Monti, alla spinetta. Ov-
vero i componenti del Trio “Il
fabbro armonioso”, formazio-
ne lombarda, da Lodi, che, in-
nanzi ad un pubblico abba-
stanza numeroso (ma il cui
concorso era inferiore alle at-
tese: il brutto tempo ha sicu-
ramente limitato la partecipa-
zione) ha presentato la Sona-
ta in do maggiore di Gottfried
Finger (1660-1730), la Trioso-
nata vivaldiana in sol minore
RV 81, e poi la sonata n. 5 in
sol maggiore HWV 384 di Ha-
endel e la Triosonata in la mi-
nore “polonoise” di Telemann.

A separare i due momenti
lʼesecuzione di una fantasia
cembalistica dellʼautore da ul-
timo citato.

Di assoluto fascino il con-
certo, eseguito con gusto e af-
fiatamento da interpreti che uti-
lizzavano strumenti che eran
copia di quelli realizzati da ce-
lebri maestri (il Denner, il
Guarnieri).

Al di là della qualità dellʼin-
sieme e dellʼambiente, interes-
sante la prospettiva divulgati-
va che il trio ha conferito allʼin-
contro, nel quale ogni musici-
sta ha spiegato le specificità
degli strumenti, e le differenze
rispetto ai corrispettivi moder-
ni.

Il concerto è davvero piaciu-
to, al pari del CD (si tratta de
Telemann, il gusto della varie-

tà, edito da Classic Studio) che
lʼensemble ha realizzato nel
2005 (con il flauto di Mario
Lacchini che sostituiva in or-
ganico il violino). La dimostra-
zione che è possibile, oggi,
realizzare lavori di pregio an-
che senza il patronato delle
storiche etichette discografi-
che. E questo, ovviamente, fa
bene alla Musica.

Denice. Alla gara Master al
Borgone di Susa il 23 di mag-
gio Beatrice Viotti (11 anni) con
la sua Border Collie Asia ha ot-
tenuto il 3º posto nella prova
Open e il 2º posto nella prova
Jumping, quindi un eccellente
2º posto nella Combinata. Le
sue sorelle gemelle Lucrezia e
Carlotta (8 anni) hanno ottenu-
to il 1º e 2º posto con Seba-
stian nella categoria Cani Ve-
terani. Invece alla gara Master
di Settimo Torinese il 30 mag-
gio Elena Vinotti (14 anni) con
la sua Shetland Sheepdog
Chanel ha vinto sia lʼOpen che
il Jumping nella categoria Mi-
ni, così è stata la trionfante vin-
citrice della Combinata. Com-
plimenti anche ad Irina Manu
(15 anni) al suo debutto con
Silvestro (meticcio) che ha fat-
to un bellissimo percorso net-
to ottenendo il 10º posto su 30
cani. Per informazioni sui corsi

estivi di agility sia per bambini
che per adulti (in italiano o in
inglese): Susan 347 8144152
oppure www.agilitydeniceshe-
epdogcentre.jimdo.com. Mer-
coledì 30 giugno ore 19.30 ci
sarà una dimostrazione di Agi-
lity presso il nostro centro.

Monastero Bormida. Domenica 16 maggio nella parrocchia di
Santa Giulia messa di Prima Comunione celebrata da don Sil-
vano Odone. Debora Arnaldo, Elisa Blengio, Arianna Cantarella,
Simone Gallareto e Adele Poggio, preparati dal parroco e dalle
catechiste Serena Gallo e Chiara Visconti, hanno ricevuto Gesù
Eucarestia circondati dallʼaffetto dei parenti e di tanti parroc-
chiani.

Si è tenuta sabato 19 giugno

A Cremolino giornata
per Margherita Paleologo

Nell’ambito del Festival Musica Antica

Morsasco, un trio
nella sala del castello

Mercoledì 30 giugno, dimostrazione

In trasferta le bambine
di Agility Denice

Nella parrocchia di Santa Giulia

Monastero, 1ª comunione
per cinque bambini

A Canelli senso unico su S.P. 592
Canelli. Fino a martedì 13 luglio è istituito un senso unico al-

ternato regolato da semafori, sulla strada provinciale n. 592 “Di
Canelli” nel comune di Canelli per la presenza sulla carreggiata
di ponteggio per lavori edili.

Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate
sul posto.

Bosio Eugenio
TELE VIDEO RIPARAZIONI

Installazione antenne paraboliche
Via Don Bosco, 22 - Acqui Terme - Tel. 0144 324520 - Cell. 339 2105783

PRO LOCO • PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO • COMUNE

VISONE
FESTA PATRONALE 2010

DA SABATO 26 A LUNEDÌ 28 GIUGNO ALLE ORE 21 TRIDUO DI PREPARAZIONE

Venerdì 25 giugno
Ore 21 VisoneEstate - Nel castello medioevale

Cori di Visone in concerto
- Coro S. Cecilia diretto dal Maestro Carlo Grillo, allʼorgano Simone Buffa
- Coro Voci Bianche diretto da Ylenia Bosio e Annalisa Cavanna,

alla chitarra Diego Martino
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL CONCERTO SI TERRÀ NELLA CHIESA PARROCCHIALE

Martedì 29 giugno
FESTIVITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO
Ore 21 Santa Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Pier Giorgio Mic-

chiardi, Vescovo di Acqui
Nellʼoccasione sarà ricordato Mons. Guido Merani nel 2º anniversario della morte
- I canti saranno eseguiti dal coro parrocchiale “S. Cecilia”.
- Seguirà la processione con le statue dei santi patroni.
- Parteciperanno le Confraternite dei Battuti di Cassinelle, Grognardo,

Strevi, Terzo, Bandita e Belforte con gli artistici crocefissi; i Templari
dellʼordine di S. Quintino di Visone e i Cavalieri dellʼordine dei
santi Maurizio e Lazzaro.

Ore 22 In piazza Castello esibizione del corpo bandistico acquese
Seguirà grande spettacolo pirotecnico

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
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