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Appuntamenti

LA MOSTRA

Antonio De Luca, un confronto
nel segno dell’arte giapponese
n Che l’arte del valenzano
Antonio De Luca abbia atti-
nenza con quella della cultura
giapponese è piuttosto evi-
dente. Probabilmente, anche
per questo è stato identificato
per partecipare a una rasse-
gna internazionale che vuole
mettere in relazione la sua o-
pera con quella di due artisti
giapponesi.
Si tratta di Takeo Okegua, au-
tore di chine eseguite con il
metodo tradizionale tarashi
kori, e Akiko Node, glass ar-
tist, che presenta alcune ope-
re in ceramica; essi, dunque,
sono posti in relazione all’a r-
tista piemontese che propone
le sue opere in ceramica e le

sue carte.
De Luca possiede un tratto
assai misurato che gli permet-
te di gestire la linea e il colore
in modo quasi calligrafico. Il
suo segno, che traduce in pit-
tura un oggetto, una parte di
corpo o un motivo vegetale,
diventa decorazione, all’i n t e r-
no di un percorso estetico
che, tra le altre cose, sfrutta
l’imperfezione materica del
colore steso sulla carta.
Il continuo lavoro di riduzio-
ne ha quindi trasformato il
supporto in carta ocracea in
una base capace di valorizza-
re le strutture segniche di De
Luca, impostandole realisti-
camente come elementi asso-

luti, quasi delle riflessioni sul-
l’essenza delle cose.
In questi termini l’arte di De
Luca evolve verso la diafanità,
riprendendo certe caratteri-
stiche dell’arte orientale che
danno a questi ultimi lavori
un valore poetico di enorme
interesse e bellezza.

n Carlo Pesce

Ã Japan my love. 150 anni
di rapporti di amicizia tra
Italia e Giappone
D_ Maroncelli district, via Ma-
roncelli 2 Q_ Fino al 17 di-
cembre O_ si può visitare
tutti i giorni, dalle ore 18 alle
22

DOMANI

Tra le opere di Alberto Castelli
nelle sale dei Percorsi del Museo
n Ancora un’importante ini-
ziativa culturale dell’associazio-
ne Libera Mente Laboratorio di
Idee, che promuove, domani al-
le 17, nella splendida cornice di
Palazzo Cuttica, l’inaugurazio-
ne della mostra personale di Al-
berto Castelli dal titolo ‘Respiro
Zero’.
L’esposizione gode del patroci-
nio della Città di Alessandria e
della Provincia. Le opere saran-
no disseminate attraverso le sa-
le dei Percorsi del Museo Civico.
Il fulcro della mostra sarà all’in-
terno della ‘sala delle danze’,
dove nove grandi dipinti di don-
ne e bambini, vissuti in ipote-
tiche epoche diverse, domine-

ranno con la loro ieraticità. ‘Il
percorso espositivo si snoderà
attraverso le sale ‘degli arazzi’,
di ‘Napoleone’, del ‘Risorgimen-
to’, del ‘cinque e seicento’ e del
‘mappamondo’ per concludersi
all’interno delle tre archeologi-
che.
‘Respiro zero’ vuole essere una
riflessione sul concetto di rela-
tività dell’altro, ponendosi il
problema su come nasce la per-
cezione di chi è considerato di-
verso. «Quando Alberto Castelli
mi ha proposto questo progetto
espositivo ne sono rimasto affa-
scinato ed ho voluto che pro-
prio Alessandria accogliesse
questa sua prima mostra anto-

logica – commenta Fabrizio
Priano, presidente di Libera
Mente Laboratorio di Idee -
Tutta l’esposizione è stata pen-
sata e realizzata in modo da
rendere ancora più attraente o-
gni singola opera creando un
viaggio tra realtà e suggestio-
ne».

n A.B.

Ã Respiro Zero
D_Palazzo Cuttica di Cassine
Q_ inaugurazione domani alle
17, fino al 31 gennaio O_ aper-
ta nelle giornate di venerdì, sa-
bato e domenica, dalle ore 15
alle 19

OGGI
Mostra di Marina Bindella
Oggi, alle 18, l'associazione culturale 'Il Triangolo Ne-
ro' inaugura, nella sede di corso Cento Cannoni 16, u-
na mostra personale dedicata a Marina Bindella, inter-
prete fra i più importanti della xilografia contempora-
nea internazionale. 'Onde di segno tracce di luce' è il
titolo scelto per questa esposizione, che propone una
recente serie di acquarelli e xilografie (su linoleum e
pvc). Il tratto disegnativo e incisorio, complesso e so-
fisticato, comune sia agli splendidi e cromaticissimi
acquarelli quanto agli intensi e forti fogli di stampa,
traccia un infinito gioco di segni. La mostra rimarrà a-
perta sino al 17 gennaio e si potrà visitare al giovedì
dalle 17.30 alle 19.30 (altri giorni su appuntamento, te-
lefono 3495879417)

MOSTRE

n Alessandria

Le opere
di Montessoro

Mostra al Caffè Melchion-
ni di G. Franco Montesso-
ro, che propone le sue bel-
le invenzioni artistiche,
realizzate utilizzando le
pietre colorate trovate
sulle spiagge del mare.

Ã L’arte della pietra
D_Caffè Melchionni, via Mi-
gliara Q_ fino al 2 dicembre
O_ L’artista sarà presente
dal giovedì al sabato dalle
15,30 alle 19,30

n Acqui

Esposizione
di Lobello

Verrà inaugurata sabato
26 novembre, alle ore 18,
presso la Sala d'Arte di
Palazzo Robellini, la mo-
stra personale 'Geome-
trie imperfette' di Mario
Lobello. L'evento, patroci-
nato dal Comune di Acqui
Terme, proporrà una sele-
zione delle opere più sug-
gestive dell'artista locale.
(M.P.)

Ã Geometrie imperfette
D_Sale d’arte di Palazzo Ro-
bellini, piazza Levi Q_ i n a u-
gurazione domani, sabato,
alle ore 18; _aperta fino al-
l'11 dicembre O_ la mostra
si può visitare dalle 9 alle 12
e dalle 16 alle 19. Per avere
maggiori informazioni si può
telefonare al numero
0144.770272

Le corti rinascimentali dell’Un e s co
arrivano a Palazzo Guasco e a Cassine
STORIA Due giornate di studio
che si svolgono oggi e domani,
tra arte, musica, danza, vino e turismo

n Le grandi corti rinascimenta-
li del Monferrato rivivono, oggi a
palazzo Guasco ad Alessandria e
domani al palazzo municipale di
Cassine. L’iniziativa è promossa
da Italia Nostra con il circolo cul-
turale ‘Marchesi del Monferrato’
e l’Istituto per la Ricostruzione
Storica delle Arti e dei Costumi
di Cassine. ‘Le Corti Rinascimen-
tali nei siti dell’Unesco: Monfer-
rato e Sabbioneta, vivere la storia
valorizzare il paesaggio’è il titolo
di queste due giornate di studio
che ci vogliono riportarci all’epo-
ca dei Paleologi e dei Gonzaga.
L’iniziativa ha ottenuto il patro-
cinio della Città di Ales-
sandria, del Comune di
Cassine e della Regione
Piemonte, essendo que-
ste giornate inserite
nell’ambito del Festival
Identità e Territorio or-
ganizzato dal Comitato
Matrice.
Collabora anche l’Ordi-

ne degli architetti paesaggisti
pianificatori e conservatori della
Provincia di Alessandria.
Oggi, a partire dalle 16 a Palazzo
Guasco, si tiene la sessione inti-
tolata ‘Le Arti a Corte’. Presente-
rà Francesca Petralia, presidente
di Italia Nostra, e modererà Ro-
berto Maestri, presidente dei
Marchesi del Monferrato.
Interverranno Alessandro Pon-
tremoli (Università degli Studi
di Torino, Dams) su ‘Danza e tra-
sformazione culturale a corte nel
Rinascimento: quando e come i
cavalieri diventarono principi’,
Stefano Baldi (Università degli

Studi di Torino ed Isti-
tuto per i Beni Musicali
in Piemonte) su ‘La mu-
sica di un gentil’huomo
di Monferrato: i Madri-
gali (1569 e 1571) di Gio-
vanni Matteo - detto O-
razio – Faà’, Manuela
Meni (Archivista e con-
sulente beni culturali)

su ‘Le carte del cibo e del vino
nelle corti marchionali e curie e-
piscopali’ e Massimiliano Calde-
ra (Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Pro-
vince di Biella, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola e Vercelli) su ‘Novi-

tà e prospettive di ricerca sulla
cultura figurativa a Casale sotto i
Paleologi’.
La seconda sessione, intitolata
‘Vivere la Storia per valorizzare il
Paesaggio: Esperienze ed oppor-
tunità per i siti Unesco’ si terrà

domani dalle 9,30 al palazzo mu-
nicipale di Cassine.
Interverranno Alberto Sarzi Ma-
didini (studioso della corte di
Sabbioneta e Coordinatore delle
Pro Loco del bacino Oglio Po
Mantovano) su ‘Il sito Unesco di
Sabbioneta, un esempio di pro-
mozione e valorizzazione turisti-
ca’, Otto Bugnano (Comitato Ma-
trice) su ‘Valorizzazione dei siti
Unesco. Governance tra centra-
lità e periferia’, Gianfranco Co-
maschi (presidente dell’Associa-
zione per il Patrimonio dei Pae-
saggi Vitivinicoli di Langhe-Roe-
ro e Monferrato) su ‘Valorizzare
un Patrimonio Unesco: la prima
Legge 77/2006 nei Paesaggi Viti-
vinicoli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato.’
Seguirà un dibattito aperto al
pubblico e la consegna degli at-
testati ai partecipanti che ne fa-
ranno richiesta.
Quindi si terrà una visita guida-
ta, a cura di Italia Nostra di Ales-
sandria e condotta da Emiliano
Busselli, al centro storico di Cas-
sine, alla Chiesa di San France-
sco e al Museo d’arte sacra ‘Paola
Benzo Dapino’.

n Alberto Ballerino

L’iniziativa
viene

organizzata
nell’ambito
del Festival

Identità
e Territorio

‘Come ti scopro l’America’
Domani, sabato, dalle 17 alle 19, presso la Libreria
Mondadori di via Trotti 58, viene presentato il libro
‘Come ti scopro l’America. Da Saint Louis al Pacifico
con i leggendari Lewis e Clark’ di Emanuela Crosetti
((Exòrma Edizioni 2016). l’autrice si mette sulle tracce
dei due capitani Meriwether Lewis e William Clark che,
il 14 maggio 1804, partirono alla ricerca del famoso
Passaggio a Nord Ovest.

‘Io sono fango’ di Roberto Allegri
Domani, alle 17, presso la chiesa di via San Giacomo
della Vittoria, Roberto Allegri presenta il suo nuovo li-
bro ‘Io sono fango’, vincitore del Premio internazionale
Padre Pio da Pietralcina 2016. Interverrà Luciano Orsi-
ni, delegato vescovile e direttore dei Beni culturali dio-
cesani. L’iniziativa è promossa dalla Diocesi con la li-
breria Fissore, l’associazione Spazioidea e il circolo
della Stampa.

Due giornate dedicate alle corti rinascimentali




