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Mostra Da venerdì 25 alle 17 in Biblioteca

Casale-Mantova 
un “percorso”
attraverso i libri

 CASALE MONFERRATO 

Una suggestiva parte del ricco patrimo-
nio librario della Biblioteca Civica “Gio-
vanni Canna” sarà in mostra da venerdì 
25 giugno (inaugurazione alle 17) a ve-
nerdì 22 ottobre per la mostra «Casale, 
Mantova e i Gonzaga. Un percorso 
attraverso i libri»; un’iniziativa nata 
dall’intersecarsi di tre attività in essere 
all’interno del Comune: la manifestazio-
ne «Casale capitale del Monferrato», la 
collaborazione con il circolo culturale 
«I Marchesi del Monferrato» e lo sta-
ge di Michela Bartolini e Margherita 
Montanari, allieve del corso di specia-
lizzazione di «Tecnico esperto per la tu-
tela, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio librario antico», organizzato 
dall For.Al  e curato da Loredana Omati. 
Le due allieve, al termine del corso, han-
no prodotto l’esposizione: un percorso 
attraverso i libri»: una trentina di volumi 
antichi che fanno parte del patrimonio 
della civica “G. Canna”. Le due stagiste  
hanno lavorato in stretta collaborazione 
con Adriana Gualdieri, Elisa Costanzo 
e Luigi Mantovani.
Tra le particolarità esposte, si segnalano: 
un manoscritto sulla storia del Monfer-

rato del 1519 e la copia a stampa cor-
rispondente, datata 1521, proveniente 
dal fondo bibliografico di Carlo Vidua, 
da lui acquisita, nel 1802, con nota ma-
noscritta; un antiporta inciso del volu-
me di Orazioni e discorsi, di Giacomo 
Roviglioni, dedicato alla duchessa di 
Mantova e del Monferrato in occasio-
ne della sua venuta a Casale, stampato 
nel 1595; un esemplare di manoscritto 
restaurato contenente gli stemmi delle 
famiglie casalesi, fra cui sono raffigurati 
gli stemmi delle famiglie Alerami, Pale-
ologi, Gonzaga e Savoia.
«Questa importante mostra – ha spie-
gato l’assessore alla Cultura, Giuliana 
Romano Bussola -, darà la possibilità 
agli abituali frequentatori della biblio-
teca, a studiosi e curiosi di prendere 
visione e conoscenza del ricco patrimo-
nio librario custodito abitualmente nei 
depositi della nostra Biblioteca Civica. 
È per questo motivo che l’esposizione 
proseguirà fino a ottobre, per consentire 
anche agli studenti degli istituti casale-
si di prenderne visione al rientro dalle 
vacanze estive».
La mostra (nella foto il segnalibro) è  
allestita nella Sala Multimediale della 
Biblioteca  Canna. 

Frassineto, domenica 27 alle 17

Il Villaggio del libro 
ricorda il poeta
Mario Robotti

 FRASSINETO PO 

Proseguono gli appuntamenti 
al Villaggio del Libro di Fras-
sineto Po.
Domenica 27 alle 17 la Sa-
la dei Putti di Palazzo Mos-
si, accoglierà Paola Robotti 
e  Roberto J. M. Novero che 
dialogheranno con il pubblico 
sull’opera del poeta dialettale 
Mario Robotti, autore di molti 
versi alcuni dei quali raccolti 
in Che bej temp…(edizioni Gio-
ventura Piemonteisa). Durante 
l’incontro l’attore Giorgio Mi-
lani leggerà alcune poesie di 
Mario Robotti, tra cui L’previ e 
l’aso, Al gal e ‘l polà e La crisi. 
Introdurrà l’incontro il diretto-
re editoriale del Villaggio del 
Libro, l’editore Claudio Maria 
Messina.
Paola Robotti, figlia del poe-
ta, da più di vent’anni svolge 
con passione il lavoro di diri-
gente scolastico presso l’Isti-
tuto Superiore Leardi di Ca-
sale Monferrato ed è sindaco 
del comune di Vlamacca. Ha 

pubblicato, per i tipi della Ro-
bin edizioni, il romanzo Cro-
naca di una morte mediatica 
e la raccolta di racconti noir Il 
delitto di capodanno.
A seguire, alle 18, Riccardo E. 
Grassi, dialogherà con la gior-
nalista  Franca Nebbia del suo 
libro Lunario di Provincia.
Lunario di provincia (ExCo-
gita editore, e vincitore nel 
2009 del Premio Letterario 
Osservatorio del Comune di 
Bari) è una breve raccolta di 
racconti che narra, in manie-
ra accattivante, semplici storie 
di provincia come ve ne sono 
tante in Italia; in particolare 
Riccardo Grassi narra di vicen-
de ambientate nella provincia 
lombarda, storie tragicomiche 
raccontate dall’autore  nativo 
di Magenta con uno stile iro-
nico e accattivante, utilizzan-
do spesso la terminologia del 
territorio (“cazzarola”, la “rizza” 
il “Pepp Scàlmana”) e facendo 
conoscere ai lettori personaggi 
che, sebbene nati dalla fanta-
sia dello scrittore, si possono 
ritrovare tutti i giorni in ogni 
paese di provincia.
Sabato 26 e domenica 27 giu-
gno è aperto il Booklet, il pri-
mo outlet del libro d’Italia

“Lunario” Alle 18 
Franca Nebbia dialoga 
con Riccardo E. Grassi

Sei venerdì di risate Inizio con Campanile, il 25 giugno Achille Ciabotto 

La Fubinese a ‘Teatralmente a Cuccaro’
 CUCCARO 

(amb) - Con lo spettacolo “Al-
legro quanto Basta – Omaggio 
ad Achille Campanile”, presen-
tato dalla Compagnia Teatrale 
Fubinese ha preso avvio la ras-
segna “Teatralmente a Cucca-
ro-Sei venerdì di risate”. Inizio 
con “Dui mort l’è pes che jin”, 

rivisitazione del celebre “Visita 
di condoglianze”. Un divertente 
equivoco che fa “confondere le 
lacrime” dedicate a due defun-
ti, anzi no! La scena poi cambia 
colore su  un campo da golf, che 
fa da sfondo a “La rivolta delle 
sette”, interpretato da due atto-
ri, imprigionati da una discus-
sione che è qualcosa di più di 

uno scioglilingua. Gran finale 
con: “Delitto a Villa Smith”, la 
semplificazione del “Delitto a 
Villa Roungh” di Campanile. 
Anche se semplificazione non 
pare un termine corretto, con-
siderate le complicazioni. In 
scena Silvia Gaggiano, Mau-
rizio Ferrari, Franca Reposio, 
Gian Pietro Brusasco, Massi-

mo Bosia, Flavia Bigotti, Enrico 
Ferrando, Massimo Brusasco, 
Piera Valleriani, Gianni Robot-
ti, Doriana Bellinaso, Cesare 
Langosco, Carla Lanzavecchia, 
Stefano Barbero, Anna Cioffi; a 
dirigerli Daniela Buzio. 
Venerdì 25 giugno Il Piccolo 
Palco di Alessandria con “Achil-
le Ciabotto, medico condotto” 

“CioccolaTorino” presentazione
martedì 29 al ‘‘Centro’’ di Valenza

(m.c.) - Martedì 29 giugno al Centro Comunale 
di Cultura di Valenza, alle ore 21.15, avrà luogo la 
presentazione del libro “CioccolaTorino” offerta dalle 
Pasticcerie Baciotto, Barberis, Principe e dalla Gelateria 
Soban, che servirà un gelato al cioccolato Fondente 
Domori varietà  “Sur del Lago” del Venezuela ottenuto 
da piante di cacao trinitario e criollo. Pubblicato da 
Blu Edizioni, il libro “CioccolaTorino” è un originale e 
appassionante viaggio goloso alla scoperta di storie, 
personaggi, indirizzi e curiosità del mondo del cioccolato. 
Clara e Gigi Padovani compongono la “coppia fondente 
del food writing italiano”: lei ex professoressa di 
matematica, lui giornalista. Insieme hanno scritto decine 
di libri, tradotti in Francia e negli Stati Uniti; Giorgio 
Calabrese è specialista in Scienze dell’Alimentazione 
presso diversi atenei, giornalista e pubblicista, è anche 
medico dietologo della Juventus, mentre Caterina 
Calabrese, laureata in Tecnologia Alimentare della 
Ristorazione, collabora con varie testate giornalistiche: 
insieme hanno curato la rubrica Cucina & Salute su 
“Specchio” de “La Stampa” e pubblicato “Bambini a 
tavola!” e “Cibo etico, cibo dietetico”. Ingresso libero.  

Mente: la funzione psicologica
il 23 giugno all’auditorium

(ch. c.) La funzione psicologica della mente.  
Riflessioni sulle relazioni d’aiuto nel mondo 
contemporaneo” è il titolo del seminario organizzato 
dall’associazione per la ricerca psicosocioantropologica 
di Casale e di Alessandria Psy&Co in programma per il 
prossimo 23 giugno, alle ore 20.30 presso  l’Auditorium 
Santa Chiara di Casale Monferrato (via Facino Cane 
n.21). L’incontro, è rivolto a tutti coloro che svolgono 
professioni incentrate sulla relazione, e in particolare 
sulla relazione di aiuto, e ha come obiettivo quello di 
promuovere la riflessione ed il dibattito sulla applicazione 
della psicanalisi nel sociale. Interverranno Massimo 
Pietrasanta, psichiatra, psicoterapeuta,  Emanuela 
Serafino, psicologa psicoterapeuta, presidente di 
Psy&Co,  Maria Marinello, psicologa, vicepresidente di 
Psy&Co. Conduce Michele Maranzana, insegnante di 
Filosofia e scienze sociali. E’ prevista la partecipazione 
del professor Giorgio Blandino, psicologo psicoterapeuta,  
docente di psicologia dinamica all’università di Torino. 
Info   “http://www.psyeco.altervista.org” www.psyeco.
altervista.org

Anteprima di “5 lire al mese”
martedì 22 al salone Tartara

Il film “5 lire al mese”, ambientato al 1910,  
girato a Casale lo scorso mese di aprile con la regia di 
FedericoLa Rosa, sarà presentato in anteprima martedì 
22 giugno, alle ore 21,15, presso il Salone Tartara di 
piazza Castello.

RAI Andrà in onda il servizio su “Casale Capitale del Monferrato” 

‘‘Uno Mattina’’ martedì 29 
E’ un frutto dell’accordo con la Fondazione CrAl 

 CASALE MONFERRATO 

La Rai comunica che il servizio 
su “Casale Capitale del Mon-
ferrato” (evento svoltosi nello 
scorso week-end) sarà ospitato 
all’interno della trasmissione 
“Uno Mattina Estate” martedì  
29 giugno (e non più il 22 come 
annunciato precedentemente) 
dalle 9 alle 10.
L’annuncio è arrivato nel pri-
mo pomeriggio di ieri lune-
dì a Laura Gallea dell’ufficio 
manifestazioni.
Aggiungiamo che le riprese 
avevano fatto parte di un ac-
cordo sottoscritto dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria con la Rai. L’ente 
alessandrino ha messo a punto 
una strategia per comunicare e 
far conoscere il territorio pro-
vinciale mediante la creazione 
e il rafforzamento del brand 
Monferrato di cui si intendono 
promuovere, a livello nazionale 
e non solo, le sue peculiarità ed 
i suoi prodotti tipici attraverso 
la scelta di trasmissioni ad alto 
indice di ascolto.
“L’obiettivo – spiega il presiden-
te della Fondazione CrAla Pier 
Angelo Taverna – è quello di 
far conoscere al vasto pubblico 
televisivo le risorse e le ricchez-
ze turistiche della nostra pro-
vincia, aumentare la visibilità 
del territorio, accompagnare 
l’azione di valorizzazione del 
Monferrato”.
Il 24 e il 25 maggio erano anda-
ti in onda, sempre all’interno 
del programma “Uno Mattina”, 
i primi due interventi, dedicati 
al mondo del vino doc, attra-
verso la presentazione delle ec-
cellenze premiate al Concorso 
Enologico Marengo DOC, e alla 
mostra “Roma ‘60”, promossa 
da Palazzo Monferrato.

Taverna ‘‘Far conoscere 
le bellezze della zona a 
un vasto pubblico”

I sotterranei del castello aperti alle visite per “Casale capitale” (f. Igor Furlan)

Giovedì 1° luglio Quartetto d’archi della femminile

La “Notte Rosa’’ a Valenza
 VALENZA PO 

(m.c.) - Gli assessorati alle manifestazioni e alle 
pari opportunità organizzano la prima Notte 
Rosa di Valenza nella serata di giovedì 1° luglio. 
I negozi rimarranno aperti, per i “saldi sotto le 
stelle”, fino a mezzanotte, con 
vetrine rigorosamente decora-
te di rosa, lungo le vie centrali 
saranno allestiti vari punti mu-
sicali e di intrattenimento. In 
particolare nel cortile di corso 
Garibaldi si esibirà, alle ore 21, 
il quartetto d’archi dell’orche-
stra Femminile Italiana (nel-
la foto) composto da Xhiliola 
Kraja, Lindita Hoxha, Raffaella 
Stirpe e Marcella Schiavelli, poi 
il gruppo di danza dell’associazione culturale 
Vietata Riproduzione (ore 22).
Nel cortile della ‘Ducale, sempre nel corso, sarà 

allestito l’angolo “Cibo, numeri e spiritualità” a 
cura di Victoria Acik; la Cuntrà Granda ospiterà  
un’esposizione di moto Ducati a cura del Club 
Dna Desmo. In piazza XXXI Martiri alle ore 22.30 
il gruppo rock pop femminile Rimmel si esibirà 
in concerto mentre in piazza saranno presenti 

gli stand della Consulta del Vo-
lontariato e il punto ristoro “I 
sapori” di Simone Accardo. In 
via Mazzini le ragazze dell’asso-
ciazione Il Melograno si esibi-
ranno in uno spettacolo di dan-
ze orientali mentre la pittrice 
Francesca Parola esporrà le sue 
opere, in viale Oliva largo alle 
animazioni per bambini con 
“Renato & Francesco”, punto 
musicale anche in via Cairoli, 

con casting per ritrarre volti di bambini a cura 
di Gfv, e karaoke per tutti in via Mario Nebbia, 
al bar Stella. 
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                       LA 
CITTADELLA 
IN GIUGNO...

MACCHINE NUOVE dagli ultimi saloni internazionali_MACCHINE USATE
VEICOLI INDUSTRIALI

PISTA SUI BASTIONI PER FUORISTRADA
RADUNI AUTO E MOTO

INgRESSO
gRATUITO

SABATO 26
DOMENICA 27

San GiorGio Motori
PriMa

TUTTI I CONCESSIONARI DI ALESSANDRIA RIUNITI
pER LA pIù gRANDE ESpOSIzIONE DI mACChINE ALL’ApERTO

RADUNO DI AUTO sTORIChE 
500 - R5 Turbo - Ferrari

RADUNO mOTO  
a cura dei Concessionari

GImCANE con segway e smart 
PIsTA Go Kart e minimoto
PROvE Quad e Fuoristrada  
CORsI “GUIDA sICURO”

E INOLTRE...

FESTIVAL 
PRO LOCO

Pranzo e Cena

GaStronoMia

mUsICA 
dal vIvO 

Con lo spettacolo 
“Rianimazione Latina”

SABATO 26 
ORE  21.00

BALLI CARAIBICI 
Jennifer y su Banda Latina

DOMENICA 27
POMERIGGIO

... SABATO 
ORE  21.00




