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E’ toccato proprio al duo
alessandrino Suite il compi-
to di chiudere la terza e ulti-
ma serata di «Radar» al Dia-
volo Rosso di Asti. Camilla
Satragno, 17 anni, e Mattia
Narcisi, 19, hanno esibito
belle voci e una presenza
scenica ovviamente ancora
acerba: è stata la loro pri-
ma esibizione in pubblico,
un po’ di emozione era da
mettere in conto. «Davvero
una bella esperienza, co-
munque - hanno commenta-
to alla fine -: bel locale, pub-
blico attento. Un’opportuni-
tà come questa, per noi, era
importante: crediamo di
aver dato il meglio, ci ha fat-
to piacere ricevere più di
un complimento.

Ora aspettiamo il respon-
so, parteciperemo ancora a
qualche concorso, magari.
Ci piacerebbe avere qual-
che opportunità di esibirci
in qualche locale, sarebbe
gratificante. Magari prove-
remo a incidere su un cd il
nostro inedito e a diffonder-
lo: potrebbe essere una
buona occasione per farci
conoscere». L’inedito s’inti-
tola «Limpido», testo loro e
musiche di Giorgio Rigo; al
Diavolo Rosso hanno pre-
sentato anche cover di Po-
via e James Blunt.

Nella terza e ultima ma-

ratona musicale di «Radar»
si sono esibiti in nove, tra
complessi e solisti votati dai
lettori. Nei prossimi giorni
Massimo Cotto e Franco Za-
netti, giornalisti musicali e
talent scout promotori di
«Radar» per La Stampa, co-
municheranno la loro deci-
sione, indicando un nominati-
vo per ciascuna provincia.
Saranno coloro che parteci-
peranno allo stage di perfe-
zionamento a Bergeggi, dove
i musicisti si confronteranno
e incontreranno professioni-
sti del settore, autori, pro-
duttori e discografici.

La serata si è aperta all’in-
segna del combat-rock con
forti riferimenti etnici del
gruppo L’Orage (il tempora-
le) di Aosta: ritmi tesi, bei te-
sti (grazie anche alla collabo-
razione di Dario Voltolini) de-
dicati a Rimbaud, grande pre-
parazione musicale, e sonori-
tà rock arricchite da organet-
ti diatonici e ghironda.

Dalla Valle d’Aosta è giun-
to anche Pascal con la sua
band, che ha proposto una
energica miscela pop rock
unita a una dinamica presen-
za scenica con testi in italia-
no («Tua», «Non mi rispar-
mierò») piuttosto disinibiti.
Valdostano anche il giovane
cantante Andrea Balestrie-
ri, che ha proposto una co-

ver e due brani originali di
pop melodico (tra cui «Vuoi»
firmato da Massimo Mariel-
lo, in arte Nabuk).

I colori di casa sono stati
difesi dalla giovane cantante
Aura Nebiolo, accompagnata
al pianoforte da Matteo Cu-
rallo, che ha proposto una co-
ver d’impronta soul dei Por-
tishead e «Nessuno mi può
giudicare» di Caterina Casel-
li, rivelando ottime doti voca-
li e interpretative e una buo-
na presenza scenica.

Il rock è stato rappresenta-
to in modo originale dai Ma-
terialisti Tristi di Cuneo, gio-
vane gruppo con una poetica
già matura, segnata da ironia
e buona conoscenza dei mez-
zi espressivi, con qualche eco

di gruppi come Franz Ferdi-
nand e Marlene Kuntz.

Da Vercelli sono giunti
una band e due cantautori.
The Grace ha proposto un
rock che tiene conto di varie
esperienze, dal post punk al
garage, con testi in inglese e
linea melodica che ricorda
gruppi come Coldplay e tal-
volta i Muse. Aldo Barosso
ha presentato due canzoni
in perfetto stile cantautora-
le con un accompagnamen-
to rock e qualche richiamo
all’esperienza beat, mentre
Mario Guida alla chitarra e
accompagnato da Luca Cur-
cio al contrabbasso ha pro-
posto due canzoni jazzate
tra Pino Daniele e Ladri di
biciclette. [R. AL.]
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«La Tarsu colpisce
chi è in difficoltà»
I Siamo alla vigilia della
scadenza del pagamento
della prima rata della Tar-
su, e l'amministrazione di
Casale continua a dimo-
strarsi cieca e sorda di fron-
te ad un provvedimento che
colpisce duramente le fami-
glie più numerose e le attivi-
tà già provate duramente
dalla crisi economica. In
Consiglio comunale, già nel
mese di febbraio avevamo
denunciato l'assenza di stu-
di e previsioni e chiesto di
ritirare il provvedimento; a
luglio avevamo denunciato
che si sarebbero sfondate le
tasche dei cittadini, la setti-
mana scorsa abbiamo pro-

posto che ci si fermasse al pa-
gamento della prima rata,
rendendoci disponibili ad un
confronto perchè si arrivas-
se a definire criteri più equi.
Le proposte avanzate sono
state snobbate dalla Giunta.
Le lamentele dei cittadini so-
no, oggi, sempre più diffuse e
categorie commerciali si
stanno organizzando paven-
tando uno sciopero fiscale.
L'Amministrazione si rende
conto di quale conseguenze
potrebbe avere se tale azione
venisse realizzata? I servizi
locali sono un sistema delica-
to che va governato con at-
tenzione, in cui non vi è spa-
zio per l'improvvisazione. La
città ha bisogno di un'Ammi-
nistrazione dialogante e non
chiusa a riccio, un'Ammini-

strazione che sappia quello
che sta facendo e voglia con-
frontarsi e non che si chiuda
a riccio a difendere pervica-
cemente ciò che si è dimo-
strato sbagliato. In definiti-
va, su questo tema e su altri,
cosa deve ancora fare Casale
per essere ascoltata?

FABIO LAVAGNO, SINISTRA

ECOLOGIA LIBERTÀ–SINISTRA

CASALESE

CASALE MONFERRATO

«Spinetta minacciata
da impianto enorme»
I Continua a non esserci
pace per una parte degli abi-
tanti di Castelceriolo e Spi-
netta Marengo! Entro la fine
del 2010 la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Alessan-

dria, presieduta da noti poli-
tici «mandrogni», vuole rea-
lizzare un enorme campo fo-
tovoltaico, della potenza di
circa 2 MegaWh, sul terreno
soprastante e circostante la
megadiscarica esaurita di
Alessandra, in frazione Ca-
stelceriolo, località Trono,
tra i Cascinali Foco e la zona
industriale D5. Già sono ini-
ziati ad ottobre i lavori per
realizzare questo progetto,
che i nostri politici «mandro-
gni» amano definire «interes-
sante e del quale andare fie-
ri»..., confondendo ovviamen-
te i vantaggi ecologici ed eco-
nomici procurati dai piccoli
impianti fotovoltaici ad uso
domestico, ad emissioni qua-
si nulle, con i diversi rischi
che portano questi gigante-

schi impianti, che producono
rischi di inquinamento elet-
tromagnetico, specie se co-
struiti nei pressi di abitazio-
ni. Progetto ideato da Conci-
lium Spa e sarà attuato da
una società strumentale del-
la suddetta Fondazione ban-
caria, denominata zPalazzo
del Governatore Srl» (già il
nome di questa società si
commenta da solo...) Perchè
l'Amministrazione Provin-
ciale di Alessandria ha la fac-
cia tosta di concedere l'auto-
rizzazione, proprio qui, per
un simile impianto, peraltro
senza nemmeno quella dovu-
ta prescritta Vas, ovvero va-
lutazione ambientale strate-
gica, che in altri analoghi siti
almeno viene posta in essere
prima di avallare simili inse-

diamenti? Addirittura la no-
stra Giunta provinciale, su
proposta dell'assessore all'
Ambiente, ha pochi giorni fa
deliberato persino, per que-
sto impianto, l'esclusione
dalla fase della Via. (la sem-
plice Valutazione di impatto
ambientale che, diversamen-
te dalla Vas, prescinde dal
contesto dei rischi ambienta-
li già esistenti nella zona inte-
ressata). Il principio di «pre-
cauzione» imporrebbe più
cautela nel concedere auto-
rizzazioni ad impianti poten-
zialmente nocivi, soprattut-
to se destinati ad aree già
compromesse da un disastro
ambientale come quello che
viviamo in Fraschetta.

CLAUDIO FERRO

ALESSANDRIA

I Torna la musica d'auto-
re al Circolo Pantagruel di Ca-
sale, in via Lanza 28. Si esibi-
scono Hannah & The Hats,
dove musicisti scozzesi si af-
fiancano ad altri della zona.
Hannah Simmons, 19 anni,
scozzese, sta ora viaggiando
in Europa per suonare la sua
musica, prima di cominciare
a studiare lo Swahili e la cul-
tura africana a Londra. A Ca-
sale è approdata come volon-
taria dell'associazione Se-
rydarth e la sua musica è una
combinazione di folk scozze-
se, e semplici e felici canzoni
accompagnate dell'ukulele.
Insieme a lei gli Hats, gruppo
di recente formazione ma
con elementi collaudati: Gas
al mandolino e chitarra,
DonD alla chitarra e Captain
Kidd al banjo e chitarra. Ospi-
te Gabriel Merryield, anch'
egli scozzese, che suona il vi-
olino. Esibizione alle 21, in-
gresso gratuito. Informazio-
ni: serydarth@yahoo.it o
349-5250560.

Al Pantagruel

Hannah e Gabriel
Scozzesi sul palco

con i monferrini

Con gli Suite
su “Radar”
cala il sipario

Fa tappa stasera, alle 21, al
Movicentro di Acqu, la rasse-
gna «Linguaggi Jazz», che
attraversa fino a metà di-
cembre una decina di Comu-
ni del Piemonte.

Alberto Mandarini, trom-
ba e flicorno, e Daniele Tione
al pianoforte garantiscono
una serata intrigante, imper-
niata 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 Sa-
tchmo non perde vigore rein-

terpretata con la libertà espres-
siva della combinazione tromba-
pianoforte. Meno schemi Dixie-
land, tante improvvisazioni, an-
che d’avanguardia. Mandarini e
Tione ha già legato il loro nome
a quello di Armstrong parteci-
pando a iniziative, anche al-
l’estero, in cui è stata presenta-
ta una biografia a fumetti del
grande trombettista nero realiz-
zata dal belga Philip Parquet.

La rassegna, a cura dell’as-
sociazione Centro Jazz di Tori-
no (col sostegno della Regione)
ha per logo un camaleonte, sim-
bolo di come una musica di lon-
tana tradizione sappia sempre
rinnovarsi, cambiare pelle, sen-
za perdere di fascino, d’attuali-
tà, senza tradire le sue genuine
origini. E questo è merito di
musicisti che, anche in Italia,
riescono a esplorare le innume-
revoli possibilità espressive di
questo genere.  [B. V.]

E’ stato presentato ieri in
Provincia il calendario foto-
grafico 2011 delle giornaliste
alessandrine a sostegno del-
la Lilt, la Lega italiana nella
lotta ai tumori.

E’ un’iniziativa di sensibiliz-
zazione 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 Tamiaz-
zo, sarà protagonista anche
stasera alla cena di beneficien-
za organizzata dalla Lilt sem-
pre nell’ambito di questo pro-

getto, a Santa Croce di Bosco
Marengo. Tredici giornaliste di
testate locali e nazionali, di
stampa e televisioni hanno ac-
cettato 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 que-
sta campagna, sarà possibile
acquistare il calendario, stam-
pato in 2000 copie, a 5 euro.
Una prima occasione sarà sta-
sera alla cena di beneficienza
di Bosco Marengo ma altri ap-
puntamenti seguiranno: uno di
questi, forse il 16 novembre, al
Caffé degli Artisti con ammini-
stratori pubblici e rappresen-
tanti delle istituzioni.  [M. PU.]

LOCALI
Folk metal a Lu
con gli inglesi Skyclad
Rock e metal al Coyote Ugly di
Alfiano Natta. Dall’Inghilter-
ra approdano al Mephisto di
Lu gli Skyclad (foto), invento-
ri del folk metal. Eleonora Jo-
nes (voce) e Sergio El Nino
(percussioni) al Caffé degli Ar-
tisti di via Vochieri, ad Ales-
sandria.

LIBRO
Cronaca di Casale
firmata Scarabelli
«Una cronaca anonima di Ca-
sale dal 1530 al 1582» è il volu-
me di Luciano Scarabelli che
viene presentato alle 18 nella
Sala delle Lunette al Museo Ci-
vico di Casale. La presentazio-
ne rientra nelle celebrazioni
per il 5˚ centenario della nasci-
ta di Margherita Paleologo, du-
chessa di Mantova e di Monfer-
rato. Intervengono Antonino
Angelino e Roberto Maestri.

RECITE
Testo di Durrenmatt
al Parvum con l’Unitré

Oggi, alle 21,15, al Parvum di via
Mazzini, ad Alessandria, l’Uni-
tré 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 Fresona-
ra con «Dieci chili di focaccia e
quattro fette d'anguria» di Mas-
simo Brusasco, protagonista
con Barbara Fusetto (foto).

In sala Pessini
Scrittori intervistati

a Castelnuovo Scrivia

In città sarà ospitata una mo-
stra dedicata a Emanuele Luz-
zati a Gianni Rodari: il primo
scenografo, l’altro poeta e scrit-
tore. Due grandi, uniti fra l’al-
tro da una capacità non comu-
ne: 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 uni-
versitario 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 boz-
zetti, illustrazioni, libri, video
di spettacoli televisivi e teatra-
li, documentari e tanto mate-
riale inedito. L’iniziativa è del-
l’associazione Il Contastorie
(che già si occupa del festival
Librinfesta) con l’assessorato
alla Cultura: «La città - ha det-
to l’assessore Paolo Bonadeo -
deve essere capace di raccon-
tarsi e raccontare episodi di
passato recente». E allora Luz-

zati, che ha avuto tante e fruttuo-
se relazioni con il territorio ales-
sandrino (suo, fra l’altro, il logo
della Monferrina) è la persona
ideale: il critico d’arte Rino Tac-
chella ha esibito ieri un libricci-
no da lui scritto con Piera Maldi-
ni 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 Luzza-
ti e Rodari devono avere cittadi-
nanza nella scuola» ha aggiunto
Rita Rossa, vicepresidente della
Provincia, che sostiene l’iniziati-
va, patrocinata anche da Miur,
Ateeo Avogadro, Unicef e Pre-
mio 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 an-
cora incontri di formazione con
Mauro Caldera (29 novembre),
Pino Boero (6 dicembre), Walter
Fochesato (13 dicembre). La mo-
stra sarà visitabile sino al 15 gen-
naio, ogni sabato dalle 16 alle 19:
a un convegno, in data da defini-
re, parteciperà Teresa Rodari,
vedova dello scrittore.  [B. V.]

Terza serata. Al Diavolo Rosso di Asti il duo alessandrino
ha presentato l’inedito “Limpido” e cover di Povia e Blunt
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OGGI DOMANI

Sorge
alle ore 8,00

Culmina
alle ore 13,13

Tramonta
alle ore 18,25

Imperia

Situazione e avvisi meteo
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.

Si leva 
alle ore 23,42
Cala
alle ore 14,03

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

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

A cura di www.nimbus.it

30 ottobre
Ultimo quarto

MIN MAXCITTÀ 

AOSTA
VERBANIA
BIELLA
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Temperature °C
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Il tempo: sole e prime nebbie in pianura; forti piogge domenica
MARE AGITATOMARE CALMO POCO MOSSO MARE MOSSOSOLE COPERTO TEMPORALENUVOLOSO VARIABILE PIOGGIA DEBOLE-

MODERATA 
PIOGGIA INTENSA NEVE VENTONEBBIAPOCO NUVOLOSO

I Stasera, alle 21,15, in
sala Pessini a Castelnuovo
Scrivia, «Vetrina d’auto-
re», a cura della Bibliote-
ca: brevi interviste con tre
scrittori. Ospiti Pier Emilio
Castoldi, con il libro «Jubi-
leum»; Ennio Di Biase, con
«1945: Mistero in Valle
Scrivia» e Lucio Figini, con
«Autobiografia di uno sco-
nosciuto». Modera Riccar-
do Sedini, intermezzi musi-
cali di Alberto De Micheli.

Da Luzzati e Rodari
immagini e parole
non solo per bambini

Alessandria di una volta vista da Emanuele Luzzati

Mostra.
Apre il 6 novembre
a Palazzo Cuttica
con oltre 100 opere

AUTOAMBULANZEEMERGENZA
SANITARIA: 118
Alessandria: Cri0131252.242;Cr. Ver-
de 0131 252.255; C. S. 0131 270.027.
Acqui: Cri 0144 322.300; Cr. Bianca
0144 323.333; Misericordia 0144
321.020. Arquata S.: Cr. Verde 0143
636.430. Basaluzzo: Cr. Verde 0143
489.878. Bassignana: Avis 0131
926.641. Bosco Marengo: C. S. 0131
270.027. Cabella L.: Cri 0143 67.300.
Cassine: Cri 0144 714.433. Casale: Cri
0142 452.258; Cr. Verde 0142

453.310; Misericordia 0142 781.010.
Castellazzo B.: C. S. 0131 270.027. Ca-
stelnuovoS.: Cri 0131823.535.Cr.Ver-
de Cassanese: 0143 477477. Cerrina:
Cri 0142 946.030. Felizzano: Cr. Verde
0131 791.616/7. Gavi: Cri 0143
643.070. Giarole, Occimiano e Mira-
bello M. To: Misericordia 0142
640.607. Murisengo: Cr. Verde 0141
993.677.Novi:Cri014320.20.Ovada:
Cr. Verde 0143 80.420. Ozzano: Cri
0142 487.001. Pontestura: Cri 0142
466.868. Ponzano: Cri 0141 927.317.

Rosignano:Cri 0142488.856. S. Salva-
tore: Cri 0131 233.050. S. Sebastiano
C.: Cri 0131 786.666. Serravalle S.: Cri
0143 65.176. Stazzano: Cr. Verde
0143 65.002. Tortona: Cri 0131 8294;
Misericordia 0131 811.247. Valenza:
Avis 0131 924.060. Vignale: Cri 0142
933.340.Vignole:Cri 014367.300.Vil-
lalvernia:Cr.Verde 013183.177. Villa-
nova: Cri 0142 483.627. Voghera: Cri
038345.666.
FARMACIEDITURNO
Oggi ad Alessandria è di turno la far-

macia Invernizzi, v. Vochieri 37 (0131
251.619), aperta dalle 9-12,30 e dalle
15,30-19,30. Per farmaci e ossigeno,
su prescrizione medica urgente, svol-
ge servizio a serrande abbassate dalle
12,30 alle 15,30 e dalle 19,30 alle 9
del giorno successivo. Acqui: Cignoli,
v. Garibaldi 7 (0144 322.488). Casale:
Cucchiara, c.so Manacorda 30 (0142
452.188). Novi: Moderna, v. Giovanni
XXIII 5 (0143 21.66). Ovada: Moder-
na, v. Cairoli 165 (0143 80.348). Tor-
tona: Comunale 2, strada Viguzzolo 2

(0131 861.264). Valenza: Bellingeri,
c.soGaribaldi 86 (0131 943.356).
GUARDIAMEDICA
Alessandria: 0131 265.000; Acqui:
0144 321.321; Arquata S.: 0143
636.129; Casale: 0142 435.222; Ca-
stellazzo B.: 0131 270.027; Castelnuo-
vo S.: 0131 826.763; Cerrina: 0142
943.423; Felizzano: 0131 791.616/7;
Gavi: 0143 642.551; Novi: 0143
746.569; Ovada: 0143 81.777; S. Se-
bastiano C.: 0131 786.209; Tortona:
01318294;Valenza:0131959.111.

24h
NUMERI
UTILI

VENERDÌ 29 OTTOBRE 2010 Spettacoli 77LA STAMPA

 AL




