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Spettacoli

Luca Olivieri alla Ristorazione
Venerdì 1 Luglio alla Ristorazione Sociale di viale M. Igno-
to 1A ad Alessandria in programma il concerto "Exit" con il
pianista e compositore Luca Olivieri. Il musicista proporrà
uno spettacolo con brani tratti dai suoi lavori per il teatro
e il cinema arricchito da alcune cover a tema. Un’occasio -
ne per ripercorrere, in versione inedita per pianoforte ed
elettronica, venti anni di musica. Cena di pesce + concerto
dalle 20 a 25 euro). Info e prenotazioni: tel: 329/2329806

Cittadella senza barriere per De Gregori
Una Cittadella senza barriere, venerdì 8 luglio, in occasione
del concerto – evento di Francesco De Gregori. Enrica Gianni-
ni della Diamond, agenzia organizzatrice della serata, ha
coinvolto l’ufficio del Disability manager del Comune di Ales-
sandria e tutte le associazioni di disabilità, affinché il concer-
to possa essere accessibile a tutti. Previsti posti comodi e fa-
cilmente raggiungibili e agevolazioni sui biglietti per disabili
con accompagnatore (uno paga e l'altro no). Grazie alla colla-
borazione con Paola Testa, Disability manager del Comune di
Alessandria che ha sposato in pieno la filosofia della Dia-
mond, chi volesse acquistare il biglietto può telefonare al nu-
mero 0131 252379, precisando che è una persona con disabi-
lità e comunicando gli estremi del contrassegno per auto che
dovrà, poi essere esibito anche all’accesso in Cittadella.
Si ricorda che il concerto inizierà dalle 21.30 ed è organizzato
in collaborazione col Comune di Alessandria. I posti sono tutti
a sedere e numerati e i biglietti (30, 45 e 60 euro più diritti di
prevendita) si possono acquistare sui circuiti ticketone.it,
bookingshow.it, happyticket.it. Si possono, inoltre, comprare
anche presso Libreria ‘Fissore’ (via Caniggia), ‘Ubik’ (via Gua-
sco), ‘D Viaggi’ (piazza Garibaldi), Taulino (via Savonarola),
‘Alli Due Buoi Rossi’ (via Cavour), ‘Libraccio’ (via Milano); e poi
anche ad Acqui (‘Laiolo’ via Garibaldi 74 e ‘Pace Music in cor-
so Raimondi 28) e a Novi (‘D viaggi’, piazza Repubblica 3). In-
fo: tel. 0131 252379.

Organi storici della provincia:
la stagione del cambiamento
XXXVII EDIZIONE Domani a
Castelnuovo Scrivia, il via alla rassegna.
Ospite il coro Gregoriano Haec Dies

n Parte domani sera mercoledì
29 giugno alle ore 21 nella Col-
legiata di San Pietro a Castel-
nuovo Scrivia, la nuova stagio-
ne internazionale di concerti
sugli organi storici della provin-
cia di Alessandria. Il program-
ma, più ricco del solito, prevede
ben diciotto concerti distribuiti
sul territorio alessandrino.
«Il sottotitolo di questa XXXVII
edizione - dice Letizia Romiti
coordinatrice artistica della ras-
segna - potrebbe essere a buon
diritto "la Stagione del cambia-
mento" perché per la prima vol-
ta, nonostante l' intento sia co-
me sempre quello di
salvaguardare la diffu-
sione della musica or-
ganistica classica e l'u-
so degli antichi stru-
menti del territorio, a-
priremo a generi musi-
cali assai diversi dal
nostro con proposte as-

solutamente inusuali e rara-
mente presenti in un Festival
organistico tradizionale.
Potrete ascoltare un concerto
con l'organo Hammond piutto-
sto che una contaminazione as-
sai ardita fra la musica italiana
del ' 500 ed il Jazz di Gianni Co-
scia. Quest'anno quindi, i con-
certi per organo solo sono in
minoranza rispetto a quelli che
prevedono accostamenti con
strumenti diversi. In compenso
ad Alessandria verrà proposta,
in prima assoluta per la provin-
cia, la monumentale Terza Sin-
fonia di Saint-Saens per organo

e orchestra, a settem-
bre».
Non mancheranno ini-
ziative collaterali, co-
me la masterclass di
Gail Archer a Garba-
gna (15-17 luglio), la vi-
sita ad un laboratorio
di costruzione di clavi-

cembali e una lezione sull'orga-
no per le scuole di Oviglio.

Primo concerto
Sarà come detto Castelnuvo
Scrivia a ospitare domani 29
giugno alle ore 21 il primo con-
certo della nuova edizione di
questa apprezzata rassegna.
Protagonisti della serata il Coro
Gregoriano ‘Haec dies’ diretto
da Ezio Aimasso, con la stessa
Romiti all' organo. Verranno
proposte musiche di Andrea
Gabrieli per solo organo.

Il coro
Haec Dies è un gruppo di inter-
preti provenienti da diverse e-
sperienze musicali, ed accomu-
nati dalla passione per il canto
gregoriano. Attivo dal 2009, si è
dedicato allo studio del reperto-
rio tradizionale e delle fonti ma-
noscritte, con l'obiettivo di ac-
quisire le qualità tecniche e cul-
turali necessarie ad un approc-
cio consapevole ed aggiornato.
La presenza di Haec Dies cerca
di collocarsi il più possibile in
una contestualizzazione preci-
sa, partecipando sia a celebra-
zioni liturgiche sia a serate di

DOMANI
Il Vignale Monferrato Festival incontra Moncalvo in danza
È il terzo comune che da
quest’anno si unisce alla
programmazione del Vigna-
le Monferrato Festival. A
Moncalvo arriva Aterballet-
to, una delle compagnie di
danza più conosciute a li-
vello italiano. Domani 29
giugno in piazza Carlo Al-
berto, alle ore 21.30 la
compagnia presenta un trit-
tico di spettacoli, coreogra-
fati da tre importanti nomi
della scena internazionale:
Philippe Kratz, Johan Inger
e Michele Di Stefano. La se-
rata è gratuita. Verranno
proposti: ‘#hybrid’, coreo-
grafie Philippe Kratz | con
Noemi Arcangeli, Hektor
Budlla dove codici e carat-
teri differenti creano incro-
ci apparentemente disar-
monici per il loro ibridismo.

E poi ‘Rain Dogs’ (foto) co-
reografie Johan Inger | con
Damiano Artale, Alessan-
dro Calvani, Philippe Kratz,
Marietta Kro, Ina Lesnako-
wski, Riccardo Occhilupo,
Giulio Pighini, Lucia Ver-
gnano, Chiara Viscido. e al-
la fine ‘Upper-East-Side’,
coreografie Michele Di Ste-
fano | con Damiano Artale,
Alessandro Calvani, Marti-
na Forioso Philippe Kratz, I-
na Lesnakowski, Riccardo
Occhilupo, Giulio Pighini,
Lucia Vergnano, Chiara Vi-
scido. Prossimo appunta-
mento l’1 e il 2 luglio a Vi-
gnale a Palazzo Callori con
il progetto site specific in
prima assoluta di EgriBian-
coDanza, ispirato al ‘Sogno
di una notte di mezza esta-
te’ di Shakespeare.

approfondimento sul canto sa-
cro. Il coro è diretto da Ezio Ai-
masso , medico pediatra con la
passione per la Musica corale e
il Canto Gregoriano, argomento
quest’ultimo in merito al quale .
Aimasso viene sovente invitato
da associazioni culturali e da in-
segnanti di Conservatorio a te-
nere seminari. Quale esperto
della musica dell’epoca collabo-
ra con la cattedra di Storia me-
dioevale della facoltà di Scienza
della formazione dell’Universi-
tà di Torino. È direttore dell’I-
stituto Diocesano di Musica Sa-
cra di Alba.

Calendario
Gli altri appuntamenti: 8 luglio
a Torre Ratti; il 9 a Ovada; il 15
a Casalnoceto; il 17 a Garbagna;
il 29 a Oviglio; il 18 agosto si an-
drà fuori provincia, a Quaranti;
il 26 a Lerma; il 27 a Grondona;
il 28 a Garbagna; l’8 settembre
ad Alessandria; il 9 a Tortona;
l’11 a Oviglio; il 25 ad Acqui; il 2
ottobre a Novi Ligure, l’8, il 22 e
il 26 ottobre chiusura sempre
ad Alessandria.

n P.B.

ACQUI TERME

Girovagando in musica,
itinerari turistici e musicali
n Il Gruppo Caronte opera da
anni con progetti culturali lega-
ti al turismo ed alla valorizza-
zione dei territori, ha aperto la
25ª edizione di Girovagando in
Musica, rassegna giunta alla
25ª edizione.
Le offerte musicale del Gruppo
Caronte sono particolarmente
innovative poichè prevede la
commistione tra i generi della
classica e del pop coinvolgendo
pubblico di diverse fasce di età;
è frutto di attività decentrate in
località di interesse naturalisti-
co con eventi ad orari insoliti
che uniscono lo spettacolo mu-
sicale allo spettacolo della natu-
ra (alba,tramonto) ed alla visita
di luoghi di interesse artistico.

Un'esperienza da non perdere è
alla Villa Ottolenghi incastona-
ta su una collina non lontana
dal centro di Acqui Terme. Nel-
la Sala Procaccini con vista sul
Giardino premiato come il più
bello d'Europa il Gruppo Ca-
ronte, grazie alla collaborazio-
ne con gli attuali proprietari of-
frirà al pubblico mercoledì 29
giugno alle ore 18, un concerto
di canzoni che risuonavano nel-
l'edificio nel '20 fino agli anni
'50, con Elena D'Angelo sopra-
no, Gianfranco Cerreto tenore e
Claudia Mariano al pianoforte,
mentre il sole calerà lentamen-
te nascondendosi dietro le col-
line delle Langhe.
Ingresso 2 euro.

A FRASCARO

‘Canzone per
s o g n a re’: vince
una novese
n È con “If ain’t got you “, bra-
no di Alicia Keys, che la new en-
try Aurora Ziliotto, da Novi Li-
gure, ha vinto a Frascaro, la se-
conda tappa dell’edizione 2016
di “Una canzone per Sognare”.
Al secondo posto si è classifica-
ta Loredana Pugliese, da Mor-
tara, che ha cantato “Il mare
d’inverno” di Loredana Bertè e
al terzo posto da Solero, Andrea
Costa con “Allo f the stars” di Ed
Sheeran. Il premio della critica,
dedicato a Carlotta Bottazzi, è
andato alla novese Luana Stoi-
co che ha cantato “The best” di
Tina Turner. Per le giovani pro-
poste ha vinto Ayma Bertolotti
di Lomello con “Memory” di
Barbra Streisand, al secondo

posto Isabella Damiani e al ter-
zo Daniel Bucur, mentre il pre-
mio della giuria popolare è an-
dato ad Angelo Giuffrida.
Gli altri cantanti in gara erano:

Fabrizio Caruso, Imma Friscini,
Vanessa Truglio, Francesco
Crescenzio, Sergio Selvaggio,
Gabriella Vicino, Mary Casolo,
Michele Vitaliano, Angelo Man-

giafico e Alessia Colombo.
Terza tappa della rassegna ca-
nora, sabato 16 Luglio alle pisci-
ne di Piovera dalle ore 21. Info:
3384457711 (Mario Mossuto).

Acqui in palcoscenico a Mombaruzzo
Spettacolo fuori provincia per la nuova edizione (è la
32ª) di Acqui in palcoscenico che, accanto alle tradizioni
serate nella città della Bollente, ne propone alcune fuori.
Venerdì 1º luglio alle 21.30, serata a Mombaruzzo Palaz-
zo Pallavicini a ospitare l’Associazione istituto per la ri-
costruzione storica delle arti e del costume - Compagnia
la danza nella storia che proporrà ‘A singolar tenzone’,
un itinerario di danza fra secoli e culture.

Con il sindaco di Frascaro, i protagonisti della serata dedicata al cantare

Sino a fine
ottobre,

concerti con
strumenti e

sonorità
differenti

8 LUGLIO

Il Coro Gregoriano
‘Haec dies’ domani
sera a Castelnuovo
Scrivia


