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Agenda

Mandarini e Tione
rivisitano Armstrong
Acqui.
Canzoni di «Satchmo»
aprono al Movicentro
il ciclo Linguaggi Jazz
Fa tappa stasera, alle 21, al
Movicentro di Acqu, la rassegna «Linguaggi Jazz», che
attraversa fino a metà dicembre una decina di Comuni del Piemonte.
Alberto Mandarini, tromba e flicorno, e Daniele Tione
al pianoforte garantiscono
una serata intrigante, imperniata su un omaggio a Louis
Armstrong con rivisitazioni
personalissime che vanno da
«I can’t give you anything
but love» a «C’est si bon», a
«West end blues».
La musica del grande Satchmo non perde vigore rein-

terpretata con la libertà espressiva della combinazione trombapianoforte. Meno schemi Dixieland, tante improvvisazioni, anche d’avanguardia. Mandarini e
Tione ha già legato il loro nome
a quello di Armstrong partecipando a iniziative, anche all’estero, in cui è stata presentata una biografia a fumetti del
grande trombettista nero realizzata dal belga Philip Parquet.
La rassegna, a cura dell’associazione Centro Jazz di Torino (col sostegno della Regione)
ha per logo un camaleonte, simbolo di come una musica di lontana tradizione sappia sempre
rinnovarsi, cambiare pelle, senza perdere di fascino, d’attualità, senza tradire le sue genuine
origini. E questo è merito di
musicisti che, anche in Italia,
riescono a esplorare le innumerevoli possibilità espressive di
questo genere.
[B. V.]

LOCALI

Folk metal a Lu
con gli inglesi Skyclad
Rock e metal al Coyote Ugly di
Alfiano Natta. Dall’Inghilterra approdano al Mephisto di
Lu gli Skyclad (foto), inventori del folk metal. Eleonora Jones (voce) e Sergio El Nino
(percussioni) al Caffé degli Artisti di via Vochieri, ad Alessandria.

LIBRO

Cronaca di Casale
firmata Scarabelli
«Una cronaca anonima di Casale dal 1530 al 1582» è il volume di Luciano Scarabelli che
viene presentato alle 18 nella
Sala delle Lunette al Museo Civico di Casale. La presentazione rientra nelle celebrazioni
per il 5˚ centenario della nascita di Margherita Paleologo, duchessa di Mantova e di Monferrato. Intervengono Antonino
Angelino e Roberto Maestri.

Il calendario “rosa”
a sostegno della Lilt

RECITE

Con la Provincia.
Tredici giornaliste
testimonial nella lotta
al tumore al seno

In sala Pessini
Scrittori intervistati
a Castelnuovo Scrivia

E’ stato presentato ieri in
Provincia il calendario fotografico 2011 delle giornaliste
alessandrine a sostegno della Lilt, la Lega italiana nella
lotta ai tumori.
E’ un’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolta fondi per
la ricerca nella battaglia in
particolare contro il cancro al
seno. Il calendario «rosa», con
immagini in bianco e nero
scattate da Massimo Tamiazzo, sarà protagonista anche
stasera alla cena di beneficienza organizzata dalla Lilt sempre nell’ambito di questo pro-

Stasera, alle 21,15, in
sala Pessini a Castelnuovo
Scrivia, «Vetrina d’autore», a cura della Biblioteca: brevi interviste con tre
scrittori. Ospiti Pier Emilio
Castoldi, con il libro «Jubileum»; Ennio Di Biase, con
«1945: Mistero in Valle
Scrivia» e Lucio Figini, con
«Autobiografia di uno sconosciuto». Modera Riccardo Sedini, intermezzi musicali di Alberto De Micheli.

I

getto, a Santa Croce di Bosco
Marengo. Tredici giornaliste di
testate locali e nazionali, di
stampa e televisioni hanno accettato di fare gratuitamente
da modelle, «non per mettersi
in mostra - dice per esempio
Ketty Porceddu di Telecitiy ma per sostenere un’iniziativa
in cui crediamo». Sono tredici
perché, oltre ai 12 mesi del 2011,
una di loro è miss Gennaio 2012.
Location è stata Palazzo Ghilini.
Per chi vorrà contribuire a questa campagna, sarà possibile
acquistare il calendario, stampato in 2000 copie, a 5 euro.
Una prima occasione sarà stasera alla cena di beneficienza
di Bosco Marengo ma altri appuntamenti seguiranno: uno di
questi, forse il 16 novembre, al
Caffé degli Artisti con amministratori pubblici e rappresentanti delle istituzioni.
[M. PU.]

Testo di Durrenmatt
al Parvum con l’Unitré

Oggi, alle 21,15, al Parvum di via
Mazzini, ad Alessandria, l’Unitré presenta la commedia «La
visita della vecchia signora» di
Friedrich Durrenmatt, regia di
Silvestro Castellana; fa parte
della rassegna «I volontari e
l’arte». Inizia stasera, alle 21,15,
la rassegna teatrale a Fresonara con «Dieci chili di focaccia e
quattro fette d'anguria» di Massimo Brusasco, protagonista
con Barbara Fusetto (foto).

Alessandria di una volta vista da Emanuele Luzzati

Da Luzzati e Rodari
immagini e parole
non solo per bambini
Mostra.
Apre il 6 novembre
a Palazzo Cuttica
con oltre 100 opere
In città sarà ospitata una mostra dedicata a Emanuele Luzzati a Gianni Rodari: il primo
scenografo, l’altro poeta e scrittore. Due grandi, uniti fra l’altro da una capacità non comune: quella di sapersi rivolgere
ai bambini facendo al tempo
stesso riflettere gli adulti. La
mostra, intitolata «I segni della
fantasia», sarà inaugurata il 6
novembre con il docente universitario Giovanni Tesio, alle
10,30 a Palazzo Cuttica: fra
quel luogo e le Sale d’arte di via
Machiavelli saranno esposte
un centinaio di opere, fra bozzetti, illustrazioni, libri, video
di spettacoli televisivi e teatrali, documentari e tanto materiale inedito. L’iniziativa è dell’associazione Il Contastorie
(che già si occupa del festival
Librinfesta) con l’assessorato
alla Cultura: «La città - ha detto l’assessore Paolo Bonadeo deve essere capace di raccontarsi e raccontare episodi di
passato recente». E allora Luz-
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La Spezia

PIOGGIA INTENSA

Ben soleggiato con cielo generalmente
sereno o al più poco nuvoloso. Tra la notte
e il primo mattino e dopo il tramonto
possibile formazione di foschie dense o
locali banchi di nebbia in pianura. Cielo
sereno anche in Liguria, con venti deboli
Nord-orientali e mare calmo o poco mosso
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IL SOLE
L’alta pressione garantisce ancora una giornata soleggiata eccetto
i primi banchi di
nebbia in pianura, ma il tempo peggiorerà nel fine settimana per l’ingresso di una
perturbazione accompagnata da correnti miti e molto umide di scirocco che porteranno
piogge abbondanti soprattutto in Liguria e sul Piemonte settentrionale, ma con neve
sulle Alpi solo oltre i 1600-1800 metri. Da lunedì le piogge si attenueranno, ma per un
deciso miglioramento del tempo bisognerà attendere fino a metà settimana.
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Sorge
alle ore 8,00

Spettacoli 77

POCO MOSSO

MARE MOSSO

Nuvoloso, salvo residue schiarite in
mattinata, più ampie sulle Alpi e sulla Liguria
di Levante. Prime deboli piogge nel
pomeriggio sulle zone alpine dal Torinese al
Verbano, più intense in Liguria tra Genovese
e Savonese. Piogge in intensificazione in
serata con neve in calo da 1900 a 1600 m
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Culmina
alle ore 13,13
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Si leva
alle ore 23,42
Cala
alle ore 14,03

30 ottobre
Ultimo quarto

zati, che ha avuto tante e fruttuose relazioni con il territorio alessandrino (suo, fra l’altro, il logo
della Monferrina) è la persona
ideale: il critico d’arte Rino Tacchella ha esibito ieri un libriccino da lui scritto con Piera Maldini nel ‘96 e illustrato proprio da
Luzzati, che si divertì a dare un
volto a Gagliaudo e Pedoca, a
San Baudolino e Barbarossa.
«Temi e proposte come quelli
suggeriti nella loro vita da Luzzati e Rodari devono avere cittadinanza nella scuola» ha aggiunto
Rita Rossa, vicepresidente della
Provincia, che sostiene l’iniziativa, patrocinata anche da Miur,
Ateeo Avogadro, Unicef e Premio Andersen.
Tanti gli eventi collaterali, in
Biblioteca. Letture animate con
gli attori di Faber Teater (6 e 20
novembre); Laura Bombonato
(27 novembre) e Le Mele Volanti
(11 dicembre). E poi incontri con
Anna Vivarelli (22 novembre) e
Patti Turetta (18 dicembre), e ancora incontri di formazione con
Mauro Caldera (29 novembre),
Pino Boero (6 dicembre), Walter
Fochesato (13 dicembre). La mostra sarà visitabile sino al 15 gennaio, ogni sabato dalle 16 alle 19:
a un convegno, in data da definire, parteciperà Teresa Rodari,
vedova dello scrittore.
[B. V.]

