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Appuntamenti

Tra gli incunaboli della Biblioteca

Tanto Monferrato
nel Salone del Libro

l Domani,

l Editori e autori ales- Interverrà Margherita Oggero.
sandrini presentano
le loro pubblicazioni
Impressioni Grafiche

alle 10.30, nella Sala Bobbio
viene presentato lo studio di Federica Viazzi

tro sarà introdotto da Maria Priano
della Soprintendenza beni librari Re_ Grazie al lavoro di una giovane e stu- gione Piemonte, che proporrà anche
dentessa e ricercatrice, Federica Viazzi un inquietante filmato su cosa può
della Cooperativa Arca, diventerà più succedere quando preziosi volumi mefacili studiare i preziosi incunaboli dievali non vengono conservati in modella Biblioteca Civica. Questi preziosi do adeguato. Il pericolo di perdere
volumi. stampati prima del XVI seco- gioielli del nostro patrimonio culturalo, sono stati l’oggetto della sua tesi di le è sempre reale. Per fortuna, la Bilaurea presso l’Università di Pavia e o- blioteca Civica si è incamminata su un
ra i risultati della ricerca potrebbero percorso virtuoso già da tempo, cerportare a un catalogo bicando anche di fare conobliografico e successivascere con momenti espoMaria
Priano
mente a eventuali pubblisitivi i suoi gioielli. «Vodella gliamo proseguire - dice
cazioni e rielaborazioni in
ambiente digitale. IntanSoprintendenza la direttrice Patrizia Bigi
to, domani alle 10.30, il labeni librari - ma certo bisogna fare i
voro svolto da Federica
con i costi richiesti
proporrà
un conti
Viazzi sarà presentato
dalle catalogazioni e sofilmato prattutto dai restauri».
nella Sala Bobbio della BiAlberto Ballerino
blioteca Civica. L’incon-

Alessandria

Torino
_ Tanti incontri per editori,
intellettuali e autori della nostra provincia al Salone del libro di Torino, presso Lingotto
Fiere in via Nizza 280.

Incunaboli della Biblioteca Una suggestiva immagine del ‘Liber chronicarum’ di Schedel (Norimberga, 1493)

Chiesa e santi di Solero Giallo nella distilleria
Stasera, alle 21, viene
presentato il libro di
Gian Piero Pagano
l

Solero
_ Oggi, venerdì, alle 21, presso il Salone della Casa della
Gioventù in piazza San Perpetuo 7 a Solero, viene presentato il libro ‘La chiesa solerina
e i suoi santi ... da Carlo Magno al Vaticano II’ di Gian
Piero Pagano. Il volume, sulla
base di approfondite ricerche, cerca di ricostruire la vita
e le opere di alcuni religiosi,
che hanno dato un contributo
significativo alla storia del
paese o che, originari di Solero, hanno raggiunto la notorietà. È il caso, per esempio,
di monsignor Perpetuo Gua-

Gian Piero Pagano

sco che, vestito l’abito francescano, raggiunse il Medio Oriente dove divenne superiore
del convento del SS. Salvatore
e Custode della Terra Santa.
Altri personaggi sono saliti agli onori degli altari come San
Perpetuo e San Bruno. Gian

Piero Pagano da alcuni anni
fa parte del gruppo di storici
‘Padre Ruggiero Abbanio’ che
si è posto come compito quello di fare conoscere il passato
del paese e di cercare di salvaguardare il suo patrimonio
artistico. Il programma della
serata di venerdì prevede i saluti del delegato vescovile per
i beni culturali della diocesi
di Alessandria Luciano Orsini, del parroco di Solero don
Mario Bianchi, del sindaco
Maria Teresa Guaschino e di
Carlo Gallia in rappresentanza del gruppo ‘Padre Ruggiero Abbanio’. Seguirà la presentazione e l’illustrazione
dell’opera da parte del professor don Maurilio Guasco e
dell’autore.
A.B.

complessa ma sembra girare
Il libro di Enrico
attorno a un’antica distilleria.
Pandiani viene preTra colpi di scena, depisentato a Pontecurone staggi, testimoni reticenti,

l

Pontecurone
_ Lunedi, alle 21, presso l'enoteca letteraria Badlands di
Pontecurone, Riccardo Sedini
della Giallomania presenta il
famoso scrittore di thriller Enrico Pandiani e il suo libro
‘La testa e la coda’, pubblicato
su iniziativa della Distilleria
Fratelli Brunello di Montegalda.
La trama è quella di un
giallo classico: c’è un noto avvocato assassinato, l’ispettore
Bosdaves della squadra mobile che indaga, indizi contraddittori che portano a piste divergenti. L’inchiesta è dunque

Andar
per Mostre
a cura di A.B.

§
§
§
§
§
§
§

Savona

Gli acquarelli
di Niki
_ La galleria ‘Arte del XXI Secolo’
di Savona ospita la mostra di acquarelli della pittrice alessandrina Niki Taverna. L’esposizione è
allestita da Licinia Visconti mentre la presentazione è stata tenuta dal professor Aldo Maria
Pero. L’iniziativa è promossa dal
Movimento Arte del XXI Secolo.
Il colore dentro
D_Galleria ‘Arte del XXI Secolo’,
via Quarda Superiore 5/R Q_fino
al 18 maggio O_10-12.30 e 16-19.30
.......................................................................................................................................

Acqui

Alessandro
Di Cola
_ Lo GlobArt Gallery dedica una
personale ad Alessandro Di Cola, l’artista che lo scorso anno
vinse il Premio ArsWall, alla cui
organizzazione la galleria aveva
partecipato insieme a quelle di
altre città.
Una cifra naturale
D_GlobArt Gallery, via Aureliano
Galeazzo 38 Q_ aperta fino al 18
maggio O_ sabato, 10-12, 16-19.30.
Altri giorni su appuntamento (telef. 0144/322706)
.......................................................................................................................................

Acqui

Tra i lavori
di Hans Hartung
_ La galleria d’arte Repetto di
Acqui annuncia la mostra di
‘Hans Hartung, opere scelte
1947 - 1988’. Un’esposizione itinerante organizzata in tre sedi
diacronicamente successive: prima presso la Galleria d’arte Frediano Farsetti di Firenze, dal 12
maggio al 30 giugno sarà allestita presso la Galleria Repetto di
Acqui, poi proseguirà, dal 17 settembre al 28 ottobre, nelle stanze della Galleria Tega di Milano.
Sono 41 i quadri, tra oli ed acrilici su tela, pastelli e chine su carta, a scandire, dal 1947 al 1988,
l’amore del pittore per la luce e
la volta celeste. La mostra è stata curata da Leonardo Farsetti,

l’indagine porterà l’ispettore
Bosdaves, e i lettori, a un finale
inaspettato. Ma ‘La testa e la
coda’ è più di un avvincente
romanzo poliziesco, scritto da
un autore che si è imposto come una delle voci più originali
della letteratura di genere italiana. È anche un viaggio tra i
sapori della nostra terra. Non
a caso alla fine del romanzo

La testa e la coda è il
titolo del volume di
cui si parlerà sono proposte ricette di alcuni
nell'enoteca letteraria piatti tipici veneti e quella di
Badlands un cocktail a base di grappa.
A.B.

La collezione Lajolo
Domani, nel padiglione 5 stand Parco Culturale Piemonte Paesaggio Umano, l’intera giornata è dedicata a Davide Lajolo. Alle 16.30, la discussione riguarderà la collezione d’arte di Davide Lajolo a
Palazzo Monferrato di Alessandria. Interverranno Pierangelo Taverna, presidente
della Fondazione Cra, Bruno
Fara, segretario generale della Camera di Commercio, Maria Luisa Caffarelli, Claudio
Cerrato e Laurana Lajolo.
Nel segno di Camilla
Il circolo Marchesi del Monferrato presenta oggi ale 16.30
nel Salone Arancio il romanzo
storico ‘Nec ferro nec igne Nel segno di Camilla’ di Cinzia Montagna. Il volume racconta una dramma del Monferrato gonzaghesco.
Le edizioni Joker
Le novesi edizioni Joker sabato alle 15 nello stand di PiemonteLibri (padiglione 3,
stand R130) presentano il volume di Nadia Cavalera, collaboratrice del grande Sanguineti, dal titolo ‘L’astudica ierocratica’, opera di politica, filosofia e poesia.
Un giorno arriverò
Oggi, alle 20, nel Caffè letterario, viene presentato il libro di
Silvana Mossano ‘Un giorno
arriverò’ dell’editore Salani.

Ombretta
Zaglio
e Fettolini

Carlo Repetto e Giulio Tega.

Cuccaro

Armando Fettolini Da ombra (tavolo) 2009, 90X90 CM
oltre a quello terreno; nella
terza i protagonisti sono i cani ‘randagi’, raminghi, liberi:
per l’artista, randagio è in
realtà anche l’uomo.
La mostra è organizzata
in collaborazione con la Cattedra di Estetica della Facoltà di Scienze della Formaziori, apprezzato artista alessandrino, e Ara Tokatyan.
Ngalso Healing Art
D_Libreria Mondadori, via Trotti,
58 Q_ fino al 19 maggio O_ La mostra è visitabile negli orari di apertura della libreria

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

Alessandria

Alessandria

Gli specchi
di Pistoletto

_ Arte e buddismo si incontrano
nella mostra ‘Ngalso Healing Art’
che coinvolge oltre settanta artisti. L’iniziativa è promossa dalla
Provincia di Alessandria e
dall’associazione culturale LiberARTi, in collaborazione con il
Centro Buddhadharma di Alessandria. I fondi ricavati sarano
devoluti al Kunpen Lama Gangchen, associato all’Unione Buddista Italiana, e all’associazione
Help in Action Onlus per i progetti umanitari in Tibet nell’ambito
del Programma Ambiente delle
Nazione Unite (‘Un miliardo di alberi per la vita’ e ‘Acqua per la vita’), sostenuto dalla Lama Gangchen World Peace Foundation,
Ong affiliata all’Onu. Curatori della mostra sono Maurizio Barbie-

Malapolvere
Domenica alle 18, nell’ambito
del Salone Off (Torino -Parco
Ruffini – Viale Hughues, davanti allo stadio Primo Nebiolo) viene presentato il volume
‘Malapolvere. Dalla denuncia, al libro, al palcoscenico’.
Silvana Mossano racconterà
questo suo libro sulla strage
della Eternit di Casale. Laura
Curino reciterà alcuni brani
del volume e racconterà la nascita del suo spettacolo ‘Malapolvere’ prodotto dallo Stabile di Torino. Condurrà Alessandra Comazzi, giornalista e
segretario dell’Associazione
Stampa Subalpina.
A. B.

l Questa sera, proiezione-conferenza nel
Museo Colombo

Hans Hartung, opere scelte 1947
- 1988
D_Galleria Repetto, via Amendola
23 Q_ Inaugurazione domani, sabato, alle 18; fino al 30 giugno O_
martedì – sabato; 10 - 12.30 e 15.30 19

Arte
e buddismo

I poeti di Garuzzo
Lunedì, alle 16.30, in Spazio
Piemonte, viene presentato il
volume ‘Poeti in piemontese
della Provincia di Alessandria
1861-2010’. Con il curatore
Sergio Garuzzo, interverranno Giovanni Tesio (Università del Piemonte Orientale) e
Albina Malerba (direttore del
Centro Studi Piemontesi-Ca
dë Studi Piemontèis). Sono
previste anche letture poetiche dall’antologia con Rossella Mainetto, Arturo Vercellino, Domenico Bisio e Chacho
Marchelli.

I giardini
di Svezia
a Cuccaro

Alessandria

_ Domenica, alle 21, Ombretta Zaglio con lo spettacolo
‘Azione Randagia’ chiude la
personale di Armando Fettolini dal titolo ‘I luoghi del viaggio’, presso la sede dell’associazione ilBoscoBlu/ilCobold
in via Ghilini 36. Sarà proposta una favola per adulti in
sintonia con i temi della mostra. La personale è articolata in tre momenti dove l’autore ‘parla’ dell’uomo e della
sua interiorità, non per definirlo ma per renderlo osservatore di se stesso e, in un
gioco di rimandi, esaltare il
ruolo dello spettatore. Nella
prima sala vengono esposte
pietre che accompagnano l’umano camminare, inosservate custodi di memorie remote; la seconda sala ospita un
ciclo di opere che sono l’interpretazione di un viaggio

Anche le acquesi Impressioni
Grafiche partecipano. Oggi,
alle 10, viene presentato il libro di Salvo Anzaldi ‘Idil, la
perfetta’ presso lo stand di
PiemonteLibri al padiglione
3, stand R130, angolo S129.
Interverranno l’autore e Claudio Martano, responsabile di
Terapia intensiva neonatale
universitaria dell’ospedale
Sant'Anna di Torino.

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

_ Presso la galleria Lvs architecture/Art di Alessandria continua
la mostra di Michelangelo Pistoletto, uno degli esponenti dell’arte italiana più apprezzati sulla
scena internazionale.
Frattali
D_LVS architecture/Art, via Legnano 28 Q_ aperta fino al 30
maggio O_ Dal lunedì a sabato,
16.30 - 19.30
.......................................................................................................................................

Casale

Arazzi
nel castello
_ Domani, alle 18, viene inaugurata la mostra ‘Mise en laine – Arazzi contemporanei’. I curatori
sono Anselmo Villata, già presi-

ne dell’Università di Genova.
I luoghi del viaggio
D_ilBoscoBlu/ilCobold, via Ghilini 36 Q_ aperta fino al 13
maggio O_visitabile dal mercoledì alla domenica dalle 17 alle 20 e al sabato dalle 17 alle
22

dente dell’Istituto Nazionale
d’Arte Contemporanea, e Giovanna Barbero, presidente dell’Istituto Europeo dell’Arazzo Contemporaneo.
Mise en laine – Arazzi
contemporanei
D_Sale del secondo piano del Castello del Monferrato Q_inaugurazione domani alle 18; fino al 3 giugno O_ nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Ingresso: 3 euro
.......................................................................................................................................

Casale

Teatrini
da scoprire
_ Continua nei locali della Biblioteca Luzzati, presso il Castello
del Monferrato, la mostra di Maschere, Teatrini e Burattini, che
raccoglie i lavori costruiti nei laboratori che si sono svolti nelle
scuole, sotto la guida di Claudio
Castelli.
Maschere, teatrini e burattini
D_Castello del Monferrato, Biblioteca dei Ragazzi Q_ fino al 25 maggio O_ dalle ore 14 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. Le scuole potranno accedere su prenotazione dalle 9 alle 12,30 (tel. 0142-444308)

_ Oggi, alle 21, presso il
Museo Colombo, il Comune di Cuccaro e l’associazione culturale Casa Manuelli di Alessandria presentano la proiezione-conferenza ‘I giardini di Svezia’, con Nadia Presotto e
Renato Luparia. Saranno
proiettate le immagini realizzate nel corso di un viaggio nel paese scandinavo,
per la visita ai giardini più
belli e particolari. Tra questi anche il grande giardino del Castello Sofiero,
considerato il più bello di
Svezia.
Renato Luparia collabora con giornali e riviste
e le sue fotografie sono
comparse su libri e calendari.
Predilige lavorare con
pellicole diapositive, di cui
dispone di un fornito archivio di immagini, ma utilizza anche il bianco/nero, la tecnica digitale e il
collage.
I suoi soggetti preferiti
sono i paesaggi, la natura,
fiori e giardini e le foto di
viaggi scattate in varie
parti del mondo.
Ha partecipato a concorsi fotografici nazionali
e internazionali ottenendo
lusinghieri successi e le
sue immagini sono state esposte a mostre di fotografia e d’arte contemporanea.
Suoi scatti fanno parte
della collezione Afi (Archivio Fotografico Italiano).
A Nadia Presotto spetterà il compito di illustrare
le immagini.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al
numeri
telefonici
338.5325851 e 0131.361297
oppure all’email casamanuelli@tiscali.it.

