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Film Il Dvd a prezzo ridotto agli abbonati Il Monferrato

‘‘Le Tre distanze’’
di Alessandro Pugno
al Festival di Torino

Presentazioni librarie, al Pantagruel ‘Nuda pelle’

Triglia: ‘L’altra faccia della terra’
Castello: ‘monferrato splendido’
malgora e l’egitto al ‘‘Leone’’

P
r i m a  d e i  c i n -
quant’anni non da-
vo importanza al 
paesaggio, ora lui 
parla attraverso di 

me, ed io attraverso di lui...” 
Questo l’inizio del film Le tre 
distanze del regisita casalese 
Alessandro Pugno, film che 
è stato ammesso in concorso 
ufficiale a Torino Film Festival 
nella prestigiosa sezione Ita-
liana Doc. Il film, di cinquanta 
minuti, sarà proiettato in an-
teprima assoluta  alle 17,15 di 
martedì 29 novembre presso la 
sala 2 del cinema Reposi a Tori-
no  e  in  seconda replica il 3 di-
cembre al cinema Greenwich. 
Le parole iniziali si riferiscono 
al pittore Mario Surbone, con 
abitazione e studio a Teville e a 
Torino. Allo stesso modo di un 
pittore cinese dell’età classica, 
Surbone dipinge il paesaggio 
che lo circonda per svelare l’at-
tività creatrice dell’universo.
Il film lo accompagna nella la-
vorazione della sua ultima ope-
ra e, nello stesso tempo, osser-
va la metamorfosi di una vigna 
che cambia sotto l’immobile 
sguardo di un cipresso.
D’inverno Surbone su una 
grande parete del suo studio di 
Torino abbozza i tratti del suo
nuovo lavoro a carboncino. 
Nella mente del pittore le linee 
e le forme del quadro sono gli
elementi essenziali di cui è 

costituito il paesaggio che lo 
circonda.
In primavera si trasferisce in-
sieme alla moglie nella sua casa 
monferrina, dove incomincia 
a tagliare il legno e a inciderlo 
ricavandone pannelli. A po-
chi chilometri da casa sua c’è 
un cipresso che svetta su una 
collina circondata da vigneti, il 
film osserva ciò che accade cer-
cando di immedesimarsi nello 
sguardo del cipresso. I conta-
dini modificano la campagna 
piano piano, mentre   in un 
continuo parallelismo e cambi 
di prospettiva, procede nel la-
voro di preparazione della sua 
opera. Giunge l’autunno e nella 
vigna accanto al cipresso è tem-

po di vendemmia e raccolta; 
poco lontano alcune persone 
sono venute a visitare il pitto-
re e le sue opere. Su una parete 
bianca inizia ad appendere uno 
ad uno i quattro pannelli che 
compongono la sua opera che 
racchiude il mutare stagionale 
del paesaggio... Un ruolo cen-
trale nel film è affidato anche 
alla descrizione degli spazi che 
stanno attorno al pittore, la sua 
casa, il paese, lo studio di Tori-
no, il fiume Po. In questo senso 
il film vuole essere un invito alla 
bellezza ed alla quiete.
:Gli abbonati a ‘’Il Monfer-
rato’’ potranno avere il film in 
dvd al prezzo speciale di 9 euro 
anzichè 14. Trailer in internet.

Libro per gli abbonati

Antichi mestieri
del monferrato
Trentotto capitoli sui lavori 
“di una volta”e sessanta 
ricette della tradizione 
monferrina. È il libro strenna 
per gli abbonati del 2012 
“Viaggio tra gli antichi 
mestieri” che sarà presentato 
venerdì 25 novembre ore 17 
nell’aula magna dell’Istituto 
Sobrero a Casale.

Castello, giovedì 24, alle 18 

Libro di durante
�:  CasaLe moNFerrato

Per gli Amici della Bibliote-
ca giovedì 24 alle ore 18 nella 
Manica lunga del Castello sarà 
Beppe Durante a parlare del 
suo   libro ‘’Filosofia e memo-
rie di un meccanico mancato’’. 
-Giuseppe Durante, casalese 
dopo aver raccontato la sua 

vita in ‘‘Diario itinerante semi-
serio di un perfetto sconosciu-
to’’, si è ora messo all’opera per 
scrivere ‘‘Filosofia e memorie 
di un meccanico mancato’’, 
che sarà in vendita durante la 
presentazione del 24 novem-
bre alla Manica lunga impre-
ziosita da una mostra di foto 
dell’autore.

Mario Surbone, accompagna il film nel paesaggio monferrino

Fine settimana a Casale 
all’insegna delle presen-
tazioni librarie. 

‘‘L’altra faccia della Terra’’ di 
Monica Triglia, giornalista ca-
salese oggi caporedattore cen-
trale attualità a Donna Moder-
na, sarà presentato venerdì 18  
grazie all’associazione Amici 
della Biblioteca e la Bibliote-
ca Civica “G. Canna”, con la 
collaborazione della Libreria 
Mondadori di Casale. Appun-
tamento prima, alle ore 16, alla 
libreria di via Roma 36/c, dove 
l’autrice incontrerà i lettori e 
autograferà i libri, mentre al-
le ore 18 la presentazione uf-
ficiale dell’opera da parte di 
Vincenzo Moretti si terrà alla 
Sala delle Lunette del Museo, 
in via Cavour. 
Venerdi 18 alle 21,30 al circolo 
Arci Pantagruel di via Lanza 28 
Tania Bocchino presenta il suo  
“Nuda pelle”. 
Sarà presentato ufficialmente 
sabato 19 alle ore 17,30, nella 
Manica Lunga del Castello il 
volume da collezione ‘‘Mon-
ferrato Splendido Patrimo-
nio’’, pubblicato recentemente 
dall’editore Lorenzo Fornaca, 
già autore e editore di numerosi 
volumi sulla cultura e l’arte del 
Monferrato, e realizzato con il 
patrocinio dell’Assessorato alla 
Cultura e in collaborazione con 
il circolo culturale I Marchesi 
del Monferrato. A cura dell’edi-
tore una raccolta di saggi scritti 
da ben quarantacinque studio-
si, ognuno esperto in un aspet-
to particolare di arte, storia o 
folclore del Monferrato

L’egittologa casalese Sabina 
Malgora   presenta sabato al-
le 18,30 alla galleria Labirinto 
(Via Benvenuto Sangiorgio) il 
volume-catalogo “La Collezio-
ne Egizia. Museo Camillo Le-
one Vercelli”. Ospite d’onore e 
madrina dell’evento sarà l’egit-
tologa Maria Cristina Guidot-

ti, direttrice del Museo Egizio 
di Firenze, che racconterà con 
parole e immagini suggestive 
il fascino dell’Antico Egitto. Al 
suo fianco interverranno Ma-
riella Gallo Ferraris presidente 
di VercelliViva e Anna Rosso, 
che parlerà del museo Leone 
da lei diretto.

Dall’alto e da sinistra: gli autori di ‘Monferrato Splendido 
Patrimonio’, Monica Triglia e Sabina Malgora

armonie in Valcerrina La pianista buniatishvili sabato alle 17,30 in S. Antonio 

dalla Georgia a moncalvo
Brani di celebri compositori dell’Ottocento e Novecento

I l 10° Concerto di Armonie 
in Valcerrina 2011 si ter-
rà sabato 19 novembre al-

le 17,30 nella bella chiesetta 
di Sant’Antonio a Moncalvo. 
Proseguendo nel programma 
intrapreso di invitare giovani 
strumentisti che si vanno affer-
mando in campo internazio-
nale per la loro riconosciuta 
professionalità, a Moncalvo in-
terverrà Khatia Buniatishvili, 
pianista georgiana di 24 anni. 
Nata a Tblisi, ha inziato a stu-
diare giovanisima insieme al-
la sorella maggiore Gvantsa 
e sotto la guida della madre, 

grande appassionata di mu-
sica. Suonare a quattro mani 
continua ad essere una delle 
attività preferite dalle due so-
relle.. Il suo primo concerto lo 
ha tenuto a sei anni.
A 16 anni, durante gli studi al 
Conservatorio della capitale 

iL Prossimo
Domenica 11 

dicembre alle 17 a 
Crea il Quartetto 

d’archi di Tokio

Biblioteca di moncalvo

La seconda
mezzanotte
(c.g.) – Cosa succede nel 
2092, quando la fine del 
mondo ormai non sarà più 
un sogno? A raccontarlo al 
pubblico moncalvese sarà 
nel pomeriggio di sabato 19 
novembre, il ricercatore e 
scrittore Antonio Scurati, 
ospite della Biblioteca Civica 
Montanari di Moncalvo dove, 
promossa da Comune e 
Associazione Idea Valcerrina, 
avrà luogo la presentazione 
di “La seconda Mezzzanotte”, 
edito da Bompiani. L’evento 
avrà inizio alle ore 16  e 
prevede l’introduzione di 
Alessandro Bertante  che 
cederà poi il microfono allo 
stesso autore. La premessa è 
che il mondo, nel 2092 sarà 
sprofondato in una nuova 
barbarie ipertecnologica. Nel 
libro Venezia è una nuova 
Las Vegas dove accorrono 
turisti da tutto il mondo 
per assistere alle cruente 
lotte di gladiatori, solo per il 
gusto dell’atrocità e piazza 
San Marco, coperta da una 
imponente cupola, è la nuova 
arena. Il potere è detenuto da 
una casta di potenti cinesi. 
Alla popolazione autoctona 
è interdetta la riproduzione 
attraverso appositi chip 
sottocutanei; a essa è 
destinato un nuovo ghetto 
abitato da prostitute, sollazzo 
unico dei guerrieri, ballerine 
e ubriaconi e omega – gli 
ultimi figli, quelli che non 
avranno figli. In questo mondo 
orwelliano ci sono due maglie 
rotte, due guerrieri che, 
per ragioni distinte, recano 
ancora la memoria del vecchio 
mondo.    

 L’erba del Cuore         è candidail ricordo e il presente per sorridere e cantare
...ricordando tutti i nostri Maestri tra i quali Giuliana Cappa , Maria Ravetti e Luigi Borello.

26 Novembre 2011
Teatro Municipale

di Casale Monferrato

1965-66
2011

Info e contatti
Carla Montaldi Borello 333.1191122
Melissa Balbo 335.8232635
Vernoniadv. 0142.781824

info@vernoniadv.com

Tra ieri e oggi... la speranza, la volontà 
di reagire, e la memoria.
Da un’idea di Carla Montaldi Borello, mamma di 
Ornella Montaldi Novazio, e nel ricordo di Ornella, nasce 
questo Progetto finalizzato ad aiutare VITAS.

Teatro Municipale
26 novembre 2011 - ORE 21 ingresso euro 10,00

pREvEndiTa BigliETTi 
My Way - via Cavour angolo Via Roma 77
Profumeria Lady - Via Roma 177
Moro Calzature - Via Cavour 
Tabaccheria di Anna Nano - Via Lanza 44
La Nascente - Piazza San Francesco 6
36Roma Abbigliamento - Via Roma 36

pREnOTaziOnE dvd COn filMaTO dEll’EdiziOnE 1965-66:  TEl. 333.1191122

fiaba musicale
Musiche e canzoni originali di Mario ferotti
negli arrangiamenti del M° paolo gasparin

Testi di franco Sanlorenzo

gr
afi

ca
: R

ob
er

ta
 C

ar
bo

ne
 a

rt
: v

er
no

ni
ad

v.

Direzione artistica: Melissa Balbo

Regia: Massimo perugini

Arrangiamenti, intermezzi strumentali 
e produzione fonografica: paolo gasparin

Corpo di ballo: arkhe' danza

Coro: istituto Sacro Cuore

Direzione corale: gian piero peretti 
e patrizia Barberis

Service audio e luci: dB Sound

Abiti e scenografie: Maria ida Bosco

Collaborano:
Carla Montaldi Borello Malu Vernoni
Dante Merlini  Angelo Tosi
Foto: foto Coppo

Città di Casale Monferrato consulta delleDonne
e delle pari opportunità           Casale Monferrato 
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georgiana ha vinto un premio 
speciale al concorso interna-
zionale Horowith di Kiev per 
giovani pianisti, classifican-
dosi prima anche al concor-
so della Fondazione Musicale 
Georgiana. 
Si è poi trasferita all’Accadenia 
Musicale di Vienna dove risie-
de attualmente. Il 2008 è stato 
l’anno in cui la sua notorietà è 
salita a livello internazionale: 
ha vinto una medaglia al con-
corso Arthur Rubinstein, si è 
distinta come miglior interpre-
te di Chopin ed ha avuto vasto 
consenso di pubblico e di criti-
ca in concerti di musica da ca-
mera a Londra e Amsterdam. 
Nel 2009 con Gidon Kremer 
e la Kremerata Baltica è stata 
in tournèe in Italia, esibendosi 
al teatro della Scala, a Roma e 
poi a Istambul. Collabora con 
le orchestre della BBC, di ra-
dio Francofort e con la Filar-
monica Israeliana. Nel 2010 
ha ricevuto il Borletti-Buitoni 
Trust ed è stata nominata “Ri-
sing Star” per la stagione 2011-
2012 dal Musikverein e dalla 
Konzerthaus di Vienna.
A Moncalvo eseguirà bra-
ni di compositori celebri 
dell’800-900 in cui potrà espri-
mere il suo stile che si ispira a 
Richter e Gould. 
Di Franz Liszt eseguirà “So-
nata” a cui seguirà, dello stes-
so autore il celebre “Mephisto 
Valzer” nei quali la strumen-
tista potrà esprimere le sue 
conclamate capacità virtuo-
sistiche. Di Chopin suonerà gli 
“Scherzi” 1.2.3. Il concerto si 
concluderà con il compositore 
russo Stravinsky, del quale la 
concertista eseguirà tre movi-
menti dal balletto Petroushka. 
Il penultimo concerto di Ar-
monie in Valcerrina è pro-
grammato nel Santuario di 
Crea per domenica 11 dicem-
bre alle 17. Parteciperà il Quar-
tetto d’archi di Tokyo. 

mario Giunipero




