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Spettacoli & Cultura Cochi e Renato in arrivo
all’Alessandrino: ‘Il segreto del

successo? Essere sempre noi stessi’

Presentazione domani di ‘Ancora
a cinque minuti’ di Lucio Laugelli

presso Cultura e Sviluppo

Sassaroli: Alice contemporanea ed esasperata
l L’attrice e cabarettista
domani sera al Teatro
della Juta di Arquata

Arquata Scrivia

_ Sabato 15 marzo alle ore
21 al Teatro della Juta di Ar-
quata Scrivia, Federica Sas-
saroli torna all'Orange Festi-
val con il suo ‘A.l.i.c.e. - A-
nima Leggera In Circostanze
Esasperanti’.

‘A.l.i.c.e.’ non è un sem-
plice spettacolo, ma un vero
e proprio viaggio. Un ironico

viaggio verso un mondo che
tutti vorrebbero visitare, al-
meno una volta nella vita.
La meta è infatti Wonder-
land, il mondo delle favole.

Qualcosa però a Wonder-
land è cambiato: non è più il
regno incantato dove tutto
era possibile, dove si parlava
in versi e regnava la poesia.
Wonderland sta morendo,
ammalato di cinismo.

La soluzione sembra ar-
rivare dalla terra: trasforma-
re il luogo dei sogni, supe-
rati e inutili, in un reality

show.
Ecco l'isola dei Meravi-

gliosi dove Cenerentola, ci-
nica presentatrice, mostra
tutta la sua abilità nel con-
durre una trasmissione dal-
l’audience sempre più alto.
Stufi delle poche novità, gli
autori hanno imposto colpi
di scena e cambi di rotta. Gli
ingenui personaggi hanno
accettato la proposta di sal-
vezza: la dignità in cambio
della sopravvivenza. Ma non
tutti accettano ciò che suc-
cede.

Alice, ragazzina curiosa e
intelligente, non si rassegna
alla decadenza. Infrange le
regole, lascia l’isola, va alla
ricerca di un modo per far
tornare la coscienza alle al-
tre protagoniste di favole e
per far rinascere la magia
nel cuore degli umani.

Cenerentola è una donna
determinata e sicura, Cap-
puccetto un’aspirante veli-
na... le donne da fiaba ci par-
lano dei modi di essere che
la TV ci impone.

Le uniche donne che ven-

gono mostrate oggi sono
provocanti signorine senza
abilità alcuna o grintose
donne rifatte, che competo-
no con uomini e ragazzine.

Ma nascondersi dietro ai
cliché, celarsi sotto ad una
maschera chirurgica, è dav-
vero l’unico modo per esiste-
re oggi?

A questa domanda prove-
rà a rispondere, con il suo
coinvolgente racconto, Fe-
derica Sassaroli, attrice co-
mica e cabarettista che van-
ta, tra le molte prestigiose e-

sperienze professionali.
‘A.l.i.c.e.’ è scritto da Luca
Bondino, Federica Sassaroli
e Fiammetta Scharf, le mu-
siche sono composte da Gia-
nluca Trunzo, la regia è af-
fidata alla stessa Federica
Sassaroli e a Fiammetta
Scharf. Biglietti a 8 (intero)
o 5 euro (ridotto under 10 e
over 65) in vendita presso:
Biglietterie: Anteprima Vi-
deo (Piazza San Rocco 3 ad
Arquata), Sipario (Via Pave-
se 8, Novi), Teatro della Juta
domani dalle 20. Federica Sassaroli ospite ad Arquata Scrivia

Le dame della Corte dei Gonzaga
sfilano a Palazzo Monferrato
l Rinascimento in scena ad Alessandria
tra moda, storia, musica, gioielli e vini

Alessandria

_ La corte del Monferrato dei Gon-
zaga rivive sabato a Palazzo Monfer-
rato in una grande manifestazione
che concilierà la ricostruzione stori-
ca con il mondo della moda, della
musica e dell’enogastronomia. Una
vera e propria full immersion in u-
n’epoca affascinante e suggestiva.
‘Fruscianti vestimenti e scintillanti
gioie. La moda rinascimentale nel
Ducato di Mantova e di Monferrato’
è il titolo della manifestazione che
dovrebbe essere successivamente
portata in altri centri, come Asti, Ac-
qui, Casale, Alba e Moncalvo, fino a
una possibile grande conclusione
nel palazzo Ducale di Mantova.

Nel pomeriggio
Sabato, aprirà la giornata alle 16,30
Roberto Maestri, presidente dei
Marchesi del Monferrato, con una
conferenza, accompagnata da proie-
zioni multimediale, dedicata al pe-
riodo della dominazione dei Gonza-
ga in Monferrato, dal 1536 al 1708.
Un lungo periodo che spesso è stato
ingiustamente sottovalutato mentre
invece presenta motivi di grande in-
teresse per capire l’evoluzione di
questa area del Piemonte e molte
delle sue attuali caratteristiche. Se-
guirà un intermezzo di melodie ri-
nascimentali con esecuzioni di Mas-
simo Marchese, presidente del Cen-
tro Italiano di Musica Antica. La
moda della corta gonzaghesca sarà
spiegata dallo storico mantovano
Giancarlo Malacarne che sull’argo-

mento ha scritto il volume ‘Fru-
scianti vestimenti e scintillanti
gioie’. Il libro affronta il tema sotto
ogni aspetto: gioielli, profumi, capi-
gliature, fastosi abiti di seta, vesti
nuziali. Paolo Massobrio, invece, si
occuperà di enogastronomia e in
particolare di vini, estendendo il suo
intervento non solo al Monferrato
ma anche al Mantovano.

La serata
La seconda parte della manifesta-
zione si terrà in serata, a partire dal-
le 21 con la sfilata ’Frusciante vesti-
menti e scintillanti gioie’. Il titolo
non a caso è lo stesso del libro di Ma-
lacarne, in quanto ad esso sono ispi-
rati i costumi d’epoca che saranno
presentati. La storia passerà davanti
agli spettatori attraverso gli abiti di
Isabella d’Este, Margherita Paleolo-
go, Federico II Gonzaga, Isabella Bo-
schetti, Camilla Faà e Ferdinando
Gonzaga. I costumi sono stati realiz-
zati dall’Associazione Principessa
Valentina di Asti. Un inquadramen-
to storico accompagnerà il passag-
gio dei protagonisti del Monferrato
gonzaghesco. Una curosità: Mar-
gherita Palelologo sarà impersonata
da Nadia Ghizzi, nata nello stesso
giorno della duchessa, l’11 agosto.

Passato e presente
Armonie e suoni d’arpa apriranno
quindi le porte a una vera e propria
sfilata di moda, coordinata da Cri-
stina Antoni con gli abiti di Princi-
pessa Valentina adatti alle cerimo-
nie e alla feste di corte durante tutta

l’epoca gonzaghesca che si alterne-
ranno alle vesti attuali di una bou-
tique. Queste ultime rappresente-
ranno la moda dei giorni nostri per
le grandi feste e le cerimonie più im-
portanti, paragonabili alle feste di
corte di una volta. Non mancheran-
no anche i gioielli. Lo spettacolo sa-
rà condotto da Luciano Tirelli. Un
grande appuntamento, che Roberto
Maestri, presidente dei Marchesi
del Monferrato, progettava fin dal
2008. La sua realizzazione è stata re-
sa possibile grazie alla Provincia e al
sostegno economico di Regione Pie-
monte, Consiglio Regionale del Pie-
monte, Fondazione Cral e Fondazio-
ne Crt. Una manifestazione che, at-
traverso percorsi insoliti, ci aiuterà
a conoscere una parte importante
della storia piemontese che in questi
anni, grazie ai Marchesi del Monfer-
rato, è stata riscoperta.

Alberto Ballerino

‘Stelle comete’,
luci di ogni donna
l Domani pomeriggio,
in piazzetta della Lega,
la maratona di letture

Alessandria

_ Chi di noi non ha una ‘stel-
la cometa’, un punto di rife-
rimento che ci guida nel per-
corso quotidiano, nelle pic-
cole e grandi scelte, la luce
che indica il cammino. «Le
nostre madri simboliche»,
come sottolinea Maria Gra-
zia Caldirola, segretaria del-
la Consulta comunale pari
opportunità. E ideatrice, in-
sieme alla presidente, Mar-
zia Maso, di ‘Stelle comete’,
la maratona di letture «in
cui molte donne, che hanno
accettato il nostro invito, leg-
geranno brani per rendere o-
maggio ad una dona specia-
le, che considerano una ‘ma-
dre simbolica’. Perché ha in-
segnato loro qualcosa di im-
portante, esempio delle qua-
lità e dei valori femminili che
tutte noi vorremmo vedere
affermati, ogni giorno, nella
società, ma prima di tutto
dentro di noi». Scenario di
questa maratona il ‘cuore’
della città, piazzetta della Le-
ga, domani, dalle 16. «Abbia-
mo scelto di intitolare questo
insieme di voci, e di omaggio,
‘Stelle comete’, e ogni lettrice
il perché della scelta. Ci è
sembrato un modo molto
bello e coinvolgente di pro-
porci alla città, per conoscer-
ci e stare insieme». Sono
molte le componenti della
Consulta che omaggeranno
la loro ‘stella cometa’. «Avre-
mo con noi anche il sindaco,
il prefetto, il vicequestore,
l’assessore Gotta, consultrici

e donne di questa città che
hanno scelto di vivere con
non questa maratona, che a-
vrà anche alcuni intermezzi
musicali. Naturalmente, chi
vuole aggiungersi, può farlo,
domani pomeriggio, in piaz-
zetta della Lega, con il brano
da leggere, per mettere tante
stelle comete nel cielo di A-
lessandria».

‘Donne mie’
Dalle voci in piazzetta al rea-
ding musicale alla libreria
Mondadori: una sorta di pas-
saggio di testimone, perché
alle 18 inizierà ‘Donne mie’,
appuntamento finale della
settimana dedicata alla don-
na, impreziosita dalla mo-
stra di vignette di Giuliana
Maldini, tratte da ‘Fémina
sapiens’. La lettura e la mu-
sica come elementi domi-
nanti, tre i protagonisti:
Piercarlo Cardinali, Fulvia
Maldini (che sarà anche in
piazzetta della Lega) e Betty
Zambruno.

Mimma Caligaris

Stella cometa Montalcini

Margherita Paleologo e Federico II Gonzaga
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