
Alfonsina Strada raccontata da Percivale
Lo scrittore Tommaso Percivale presenta oggi alle 17,30 ad 
Alessandria, a Palazzo Monferrato, il suo libro su Alfonsina 
Strada dal titolo «Più veloce del vento». Ingresso libero.
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Ci saranno grandi nomi di
musicisti, artisti e produttori
di vini, ma «Attraverso Festi-
val» sarà soprattutto un
evento che unisce per la pri-
ma volta tre territori, le Lan-
ghe, il Roero e il Monferrato,
«Creano un’identità allargata
- dice Antonella Parigi, asses-
sore alla cultura della Regio-
ne -. Un’identità arricchita
che renderà vivi i territori,
che sono patrimonio Une-
sco». La prima edizione di
«Attraverso Festival», dal 24
agosto al 4 settembre, sarà
ospitata da 19 Comuni, con la
collaborazione di associazioni
e Pro loco. E la prima novità
del programma sono i «Nar-
ratori del vino», un po’ som-
melier e un po’ guide turisti-
che, con i loro racconti e tour
enogastronomici nelle Lan-
ghe e Monferrato. «Perché i
produttori di solito non dialo-
gano con il pubblico. E soprat-
tutto non con il pubblico che
partecipa ai concerti. Il festi-
val è un progetto culturale,
con un format unico da espor-
tare all’estero». E tra teatro,
musica, cibo e vino, si darà il

via ad un percorso turistico per
visitare, narrando con parole e
musica, i territori piemontesi.

Il programma
Il 3 settembre alle 21, al teatro
sociale «Giorgio Busca» di Alba

In Langhe, Monferrato e Roero

I territori dell’Unesco uniti
da musica, arte e vino
con “Attraverso Festival”

ci sarà l’unica data piemontese
di Carmen Consoli, che lo scor-
so anno è tornata sulla scena
con «L’Abitudine di tornare». Il
maestro Ezio Bosso, il 1 settem-
bre alle 21, nel cortile dell’Agen-
zia di Pollenzo incanterà il pub-

blico esibendosi all’aria aperta,
sotto alle stelle. Mentre il gior-
no successivo alle 19 Marco Pa-
olini andrà in scena all’Audito-
rio Horszowski di Monforte
D’Alba con «Numero Primo.
Studio per un nuovo album».
Tra gli ospiti, Massimo Cotto e
Cristina Donà a Costigliole 
D’Alba, i gruppi Kocani Orche-
star e Bandakadabra a Ovada, i
Mau Mau a Grinzane Cavour.
Paolo Rossi a Nizza e il poeta
Guido Catalano ad Alba.
Il titolo «Attraverso» ha il si-

gnificato di attraversare non
solo i luoghi e le persone, ma
anche i generi artistici. Far dia-
logare tra loro diversi linguag-
gi: quello letterario e quello te-
atrale, quello musicale e quello
della cultura materiale del ter-
ritorio. Proprio in questo inten-
to si trova il significato di una
delle parole chiave del festival,
la «resilienza».
Organizzato dall’associazio-

ne culturale «Hiroshima Mon
Amour» e Produzioni Fuorivia,
il progetto nasce con la collabo-
razione del Movimento di Resi-
lienza Italiana e del Circolo dei
Lettori, che metterà a disposi-
zione del pubblico un servizio
di navette con partenza da To-
rino. E infine il festival ha come
fil rouge la bellezza e il paesag-
gio delle colline a vite che con-
traddistingue Langhe, Roero e
Monferrato. Ci saranno visite
guidate ad Alba, alla Torre di
Barbaresco e al Castello di
Monticello Borgo, o si potrà im-
parare a riconoscere le erbe
aromatiche commestibili insie-
me allo chef Anna Rivera di
Slow Food. [C. I.]
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Domani duo cameristico in sala Ferrero
Concerto domani in sala Ferrero, al Comunale di Alessandria, 
alle 21, di musica da camera con Anca Vasile (violino) 
accompagnata al pianoforte dal maestro Stefano Velluti. 
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«Grazie dall’Aima

a Fondazione CrA»

�Accogliendo la richiesta
della sezione Aima (Associa-
zione Italiana Malattia di Al-
zheimer), il Cda della Fonda-
zione Cassa di risparmio di
Alessandria, presieduto dal
cav. uff. Pier Angelo Taverna,
ha deliberato di elargire un
contributo a favore di un pro-
getto avviato da alcuni anni
in collaborazione con l’Uva
(Unità Valutativa Alzheimer)
della Geriatria dell’Azienda
ospedaliera di Alessandria. Il

sibile a un’urgente esigenza sa-
nitaria dagli inequivocabili ri-
svolti sociali Il dott. Enzo La-
guzzi, direttore scientifico del-
l’Aima, e il presidente dott.ssa
Cristina Gambarini ringrazia-
no pertanto la Fondazione per
la sensibilità e la tempestività
sempre dimostrate che con-
sentono all’Associazione di
portare a compimento la sua
opera di tutela e di assistenza
di un purtroppo crescente nu-
mero di malati fragili e di fami-
glie in chiara difficoltà.

AIMA

ALESSANDRIA

progetto «La continuità della
neuro riabilitazione psico-co-
gnitiva, il nuovo modello assi-
stenziale Tnp (training neu-
ropsicologico)» è finalizzato
alla riabilitazione neuropsico-
logica per malati di Alzheimer
e demenze correlate, nonché
all’assistenza psicologica di so-
stegno ai familiari o ai cavegi-
vers di riferimento. Con un in-
tervento mirato a una gestione
trasversale della malattia che
coinvolge il paziente, le fami-
glie e la rete dei servizi di ge-
riatria, l’ Aima intende rispon-
dere il più concretamente pos-

La posta dei lettori

La Bandakadabra
Si esibirà a Ovada nell’«Attraverso Festival», nella stessa città

si esibirà la Kocani Orchestar. Sono 19 i Comuni coinvolti

A Castelnuovo Scrivia

Nuova stagione organistica al via
con Letizia Romiti e coro gregoriano
Parte da Castelnuovo Scrivia
la nuova «Stagione interna-
zionale di concerti sugli orga-
ni storici», giunta ormai alla 
37a edizione. Anima della ras-
segna è sempre la professo-
ressa Letizia Romiti, docente
di organo e composizione or-
ganistica al conservatorio Vi-
valdi. Sarà proprio lei, stasera
alle 21, a suonare il pregevole
organo della collegiata di San
Pietro in un concerto che ve-
drà protagonista anche il coro
gregoriano Haec Dies diretto
da Ezio Aimasso. La serata
sarà dedicata al compositore
Andrea Gabrieli, vissuto nel
Cinquecento. In particolare,
verranno eseguite musiche
per solo organo («Toccata del

quinto tono», «Intonazione del
primo tono», Recercar arioso»,
«Pass’emezzo antico») e la
«Missa della Beata Virgine» al-
ternata ai versetti gregoriani
della messa «Cum jubilo». L’in-
gresso al concerto è libero.

I protagonisti
Il coro specializzato nel grego-
riano è composto da otto ele-
menti ed è attivo dal 2009. È fin
dall’inizio diretto da Aimasso,
medico pediatra cuneese che si
è anche diplomato in musica
corale al conservatorio di Cu-
neo e si è laureato e diplomato
in canto gregoriano al conser-
vatorio di Torino. La professo-
ressa Romiti oltre alla docenza
svolge un’apprezzata attività

concertistica in duo con la so-
rella Elena (suona oboe e corno
inglese) e con il maestro Luigi
Beneditti, organista emerito
del Duomo di Milano, inoltre
collabora con gruppi orche-
strali, cameristici e vocali. 

La rassegna
La rassegna organistica (soste-
nuta dalla Compagnia di San
Paolo) e comprende 18 concer-
ti. E non mancano scelte origi-
nali. Ad esempio, il 9 settembre
a Tortona Pier Dino Tisato suo-
nerà un l’organo Hammond,
«strumento che evoca per tutti
la musica leggera degli Anni 60
- commenta Romiti -, ma che in
realtà nacque proprio per la li-
turgia, nel tentativo di ovviare
alla mancanza dell’ organo a
canne in quelle chiese che ne
erano sprovviste». L’11 settem-
bre, a Oviglio, con Letizia Ro-
miti suonerà invece il fisarmo-
nicista Gianni Coscia in un con-
certo dedicato interamente a
Frescobaldi. [M. FA.]
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Prime visioni

Servizi utili

Agenda
ALESSANDRIA

Il libro di Polidoro
Massimo Polidoro presenta
domani alle 17 ad Alessan-
dria, a Villa Guerci, il suo li-
bro «Non guardare nell’abis-
so». Patrizia Ferrando e Bar-
bara Rossi modereranno
l’incontro con i lettori. L’in-
contro (l’ingresso è libero) è
promosso dalla Libreria Fis-
sore con il Circolo della
stampa e La voce della Luna.

CASALE

Laboratori al Museo
Tornano i laboratori estivi
per bambini (da 6 anni) al
Museo civico di Casale. Gli
appuntamenti, a cura di Bar-
bara Corino, si svolgeranno
il 7-14-21-28 luglio e il 4-18-25
agosto dalle 10. Per prenota-
re (il costo è di 3,50 euro a
bambino) o info: 0142 444249
e 0142 444309.

MONCALVO

C’è l’Aterballetto
Vignale e Monferrato Festi-
val oggi presenta a Moncal-
vo la compagnia Aterballet-
to con il trittico di spettacoli
«#Hybrid», «Rain Dogs» e
«Upper-East-Side» (21,30
piazza Carlo Alberto).

CASSINE

Grigliata
«Grigliando sotto le stelle» è
l’evento organizzato venerdì
e sabato all’agriturismo Il
Buonvicino di Cassine; dalle
20, maxi grigliata con i pro-
dotti di Chivitos.uy (la chivi-
teria uruguaya), fresca san-
gria e musica. Info: 393
0534527.

MOLETO

Jazz al Bar chiuso
Domani al Bar chiuso di Mo-
leto si esibiranno alle 21,30
in un concerto jazz dedicato
al compositore e musicista
Ornette Coleman il trombet-
tista Luca Calabrese e il sas-
sofonista Sabir Mateen. Sa-
ranno affiancati da Chicco
Accornero alla batteria, Fio-
renzo Bodrato al contrab-
basso, Valentino Dargenio
alla chitarra.

VALENZA

Sfilata di moda
Sfilata di moda venerdì alle
21,30 in corso Garibaldi a Va-
lenza su iniziativa della Pro
loco. Abiti de La Nuova Du-
cale, con Henry calzature,
Merce moda, Otica Princi-
pato. Acconciature «Colpi di
testa» e trucco profumeria
Oddone. Partecipano alcune
scuole di danza.
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L’organista Letizia Romiti

ALESSANDRIA

ALESSANDRINO // Tel. 0131-252.644

www.cinemalessandrino.it

CHIUSURA ESTIVA

KRISTALLI //Tel. 0131-349.321

SALA KUBRICK.

OGGI RIPOSO

SALA KUROSAWA.

OGGI RIPOSO

SPINETTA MARENGO

UCI CINEMAS // Call center 892.960

SALA 1.

Angry Birds. Ore 20; 22,25

SALA 2. 

The Conjuring: il caso Enfield. Ore 19,50

Friend Request. Ore 22,40

SALA 3. 

The Conjuring: il caso Enfield. V.O. Ore 20,30

SALA 4. 

Mother’s Day. Ore 19,55

Warcraft. Ore 22,30 

SALA 5.

Conspiracy. Ore 20

I maghi del crimine 2. Ore 22,20

SALA 6.

I maghi del crimine 2. Ore 19,50

Conspiracy. Ore 22,35

SALA 7. 

Ratchet & Clank. Ore 19,50

The Conjuring: il caso Enfield. Ore 22,20

ACQUI TERME
ARISTON // Tel. 0144-58067

OGGI RIPOSO

CASALE MONFERRATO

CINELANDIA CASALE // Tel. 0142-461.651

SALA 1.

I maghi del crimine 2. Ore 21 

SALA 3.

The Conjuring: il caso Enfield. Ore 21

SALA 4.

Angry Birds. Ore 21

SALA 5.

Mother’s Day. Ore 21,10

SALA 6.

Jem e le Hologram. Ore 21

SALA 7.

Conspiracy. Ore 21,15

CASTELCERIOLO 

MACALLÈ // Tel. 0131-585.001

OGGI RIPOSO

OVADA
CINEMA SPLENDOR // 010.583261 

CHIUSURA ESTIVA

TORTONA

MEGAPLEX STARDUST // Tel. 0131-880.754

SALA 1.

Angry Birds. Ore 20,30; 22,40 

SALA 2.

The Conjuring: il caso Enfield. Ore 20,10; 22,50 

SALA 3.

Mother’s Day. Ore 20,20; 22,40

SALA 4.

Angry Birds. 3D Ore 19,20

Friend Request. Ore 21,10; 23,10

SALA 5.

Jem e le Holograms. Ore 20,20; 22,50

SALA 6.

L’uomo che vide l’infinito. Ore 20,30

Tutti vogliono qualcosa. Ore 22,40

SALA 7.

Conspiracy. Ore 20,30; 22,40

SALA 8.

I maghi del crimine 2. Ore 20,20; 22,50

MONTEBELLO
THE SPACE CINEMA // Tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1.

The Conjuring: il caso Enfield. 
Ore 16,15; 18,55; 21,50

SALA 2.

Kiki e i segreti del sesso. Ore 17,15; 19,45; 22,15

SALA 3.

Angry Birds. Ore 16,50; 19,15; 21,40

SALA 4.

Mother’s Day. Ore 16,35; 19,20; 22,05

SALA 5.

Passo falso. Ore 17,30; 19,30

Warcraft. Ore 21,30

SALA 6.

The Conjuring: il caso Enfield. Ore 18,15; 21,15

SALA 7.

Passo falso. Ore 16,15

Ratchet & Clank. Ore 18

La grande bellezza. Ore 20,30

SALA 8.

I maghi del crimine 2. Ore 16,15; 19,05; 21,55

SALA 9.

Jem e le Holograms. Ore 16,40; 19,20; 22

FARMACIE DI TURNO
Oggi ad Alessandria è di turno la far-
macia Comunale Orti, Largo Catania
(0131 225.395).
In provincia sono di turno:
Acqui Terme Cignoli, via Garibaldi 7 
(0144 322.488).
Casale Porta Milano, via Card. Massaia 
9 (0142 454.174).
Novi Novinove, via dei Campionissimi 
2/a (0143.746.503).
Ovada Frascara, piazza Assunta 18 
(0143 80.341) .
Tortona Comunale 1, corso Don Orio-
ne 51/a (0131 862.630).
Valenza Zacchia, viale Santuario 37
(0131 927.511).

GUARDIA MEDICA
Alessandria 0131 265.000
Acqui 0144 321.321

Arquata Scrivia 0143 636.129
Casale 0142 435.222
Castellazzo Bormida 0131 270.027
Castelnuovo Scrivia 0131 826.763
Cerrina 0142 943.423
Felizzano 0131 791.296
Gavi 0143 642.551
Novi 0143 746.569
Ovada 0143 81.777
S. Sebastiano Curone 0131 786.209
Tortona 0131 865956
Valenza 0131 959.111

EMERGENZE
Vigili del Fuoco 115
Corpo Forestale 1515
Pronto soccorso 118
Guardia di Finanza 117
Polizia di Stato 113
Carabinieri 112




