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IL LIBRO

Alessandria e i suoi tesori
nel Piemonte da scoprire
n Architettura, arte e gastro-
nomia della provincia di Ales-
sandria vengono presentati
nel libro ‘Piemonte da scopri-
re’ di Mauro Fresco, pubblica-
to da MilanoAgende (pp. 256,
19,50 euro). Il volume, dotato
di un ricco apparato fotogra-
fico, intende porsi come punto
di riferimento per una regione
che da anni conosce un con-
tinuo aumento del flusso tu-
ristico. Sono ormai circa 4,5
milioni i visitatori del Piemon-
te in ogni stagione dell’anno,
diventa perciò importante una
guida in grado di fare cono-
scere anche le aree meno note
e i luoghi più nascosto delle

città. La parte del volume sul-
la provincia di Alessandria si
divide in cinque sezioni dedi-
cate al capoluogo, all’area di
Bosco Marengo, a Casale, ad
Acqui e al tortonese. Natural-
mente ci sono le più impor-
tanti architetture, dall’abazia
di Rivalta Scrivia al complesso
di Santa Croce, da Santa Giu-
stina di Sezzadio a alla chiesa
di Sant’Evasio di Casale. Mol-
ta attenzione anche ai musei,
da quelli civici al Borsalino fi-
no alla casa natale di Fausto
Coppi a Castellania. Interes-
santi le scelte per la gastrono-
mia e l’eneologia. Oltre ai vini,
troviamo i rabatòn, la formag-

getta, l’insalata di bietole ros-
se, i baci di dama e i krumi-
ri.

n A.B.

AL COMUNALE

Festa per i 60 anni dei
Pochi con Ferruccio Soleri
n Sabato 10 dicembre alle 17
(ingresso libero) presso la Sa-
la Ferrero del teatro Comuna-
le di Alessandria, col patroci-
nio e la collaborazione del-
l’Assessorato alla Cultura del
Comun, incontro pubblico per
l’anniversario della Scuola di
Teatro I Pochi, nata nel set-
tembre del 1956 come Scuola
di Recitazione Città di Ales-
sandria e diretta da l’i n d i-
menticabile attore, regista,
drammaturgo e pedagogo En-
nio Dollfus.
Alla manifestazione sono in-
vitati soprattutto gli ex allievi
dei Pochi che hanno frequen-
tato le aule pioneristiche della

scuola tra gli anni 1956 e 1985,
ma anche coloro che hanno
frequentato i corsi di recita-
zione seguenti fino ad oggi.
Ospite della serata il grande
Ferruccio Soleri, l’Arlecchino
più famoso del mondo, pro-
tagonista in assoluto della
pièce goldoniana ‘Arlecchino
servitore di due padroni’, di-
retta da Giorgio Strehler, uno
dei più grandi spettacoli mes-
si in scena in Italia e nel mon-
do.
Durante la manifestazione si
potranno ascoltare alcune te-
stimonianze e verrà conse-
gnato il premio Teatro nel
cuore 2016 che rappresenta

un riconoscimento alle perso-
ne che, nel nostro territorio,
in questi ultimi anni si sono
maggiormente distinte per la
passione teatrale espressa.

L’archivio del Monferrato è una realtà
La presentazione a Palatium Vetus
STORIA Oggi, alle 16, nel Broletto.
Documenti e immagini vengono messi
a disposizione del pubblico sulla rete

n «L’Archivio storico digitale
del Monferrato è realtà». Le pa-
role sono di Pier Angelo Taver-
na, presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ales-
sandria, da sempre in prima li-
nea nelle iniziative volte alla
valorizzazione della storia e
della cultura del nostro territo-
rio.
La presentazione di questo
nuovo prezioso strumento di ri-
cerca e conoscenza si tiene og-
gi, alle 16, nella sala conferenze
del Broletto di Palatium Vetus,
sede della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria, in
piazza della Libertà
28.
L’Archivio è stato rea-
lizzato dal circolo cul-
turale Marchesi del
Monferrato e dalla Li-
nelab di Alessandria
con il sostegno della
Fondazione Cral e il
patrocinio della Regio-

ne.
L’innovativo portale nella sua
versione definitiva sarà dispo-
nibile per la libera consultazio-
ne degli utenti già dal mese di
gennaio.
Oggi, la presentazione verrà a-
perta dal saluto del presidente
della Fondazione Pier Angelo
Taverna, seguiranno gli inter-
venti di Roberto Maestri, Gior-
gio Annone, Pierluigi Piano e
Dimitri Brunetti.
L’Archivio mette, liberamente,
a disposizione del pubblico un
patrimonio di informazioni che
riguardano oltre sette secoli di

una prestigiosa storia,
oggi più che mai attua-
le, considerando le op-
portunità che l’Europa
e l’Unesco offrono al
nostro territorio. Un
tema più che mai caro
a Pier Angelo Taverna
che a questo progetto
tiene molto. «È - dice -

un altro esempio della nostra
volontà di ‘fare’, di realizzare i
progetti che ci proponiamo do-
po averli ideati e studiati in tut-
ti i particolari. E questo grazie a
partner che come noi lavorano
con impegno a favore del ter-
ritorio e, in tempi brevi, concre-
tizzano le iniziative che si erano

prefissi. L’archivio rappresenta
un importante passo avanti
verso la conoscenza delle radici
più profonde del nostro Mon-
ferrato, dal punto di vista sto-
rico, culturale, economico e so-
ciale. Si tratta di un patrimonio
di informazioni di valore inesti-
mabile che abbiamo il dovere di

raccogliere con impegno e in-
telligenza, di conservare con
grande cura e attenzione e di
tramandare alle future genera-
zioni utilizzando i più moderni
mezzi che la tecnologia ci mette
a disposizione».

n Alberto Ballerino

Diploma imperiale del 967: la nascita del Marchesato
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ARTE

Scioratto:
fiorino
di bronzo
Prestigioso riconosci-
mento per un’artista
alessandrina. Giorgia
Scioratto ha vinto il
fiorino di bronzo per
la grafica al premio
Firenze Europa Mario
Conti con l’opera ‘T i-
resia’ (grafite, punta
in piombo, foglia
d'argento su carta da
incisione cm.
70x100). La cerimo-
nia di premiazione si
è svolta a Firenze sa-
bato. Giorgia Sciorat-
to è attiva ad Ales-
sandria presso il la-
boratorio Al51.lab
dove tiene lezioni
personalizzate di di-
gital art.

Libro di Picchio e Tagliafico
A scopo benefico, torna in edicola il libro ‘Alessandria,
sobborghi, frazioni, rioni’ di Gianni Tagliafico e Dome-
nico Picchio. Il volume attraverso numerose immagini
d’epoca, permette di riscoprire come si presentava il
territorio alessandrino tra la fine dell’Ottocento e i pri-
mi decenni del Ventesimo secolo. Immagini affascinan-
ti che documentano la vita sociale di un periodo di pro-
fonde trasformazioni.

La scultura di Giovanni Bonardi
Nell’ambito del corso d’arte di Italia Nostra, oggi, mar-
tedì, alle 17,30 si tiene la lezione di Piergiorgio Panelli
dal titolo ‘La scultura di Giovanni Bonardi tra mito e
forma’. L’incontro, alla presenza dello stesso Giovanni
Bonardi, si svolgerà presso la Sala Giovani del Teatro
Parvum di via Mazzini 85. Un’occasione davvero spe-
ciale di potersi confrontare con le opere di questo ar-
tista del nostro territorio.

Ferruccio Soleri




