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In anteprima
nazionale
presenta il nuovo CD
“Meravigliosa Vita”

Un’entusiasmante
serata da ballo
con grandi
ospiti

Diego
Zamboni

Pietro
Galassi

In menù c’è anche un delitto
l Al Centro incontro
del Cristo, una cena con
nove attori e un morto

Alessandria

_ La tentazione di rivelarvi
chi è l’assassino è abbastanza
forte però, «dato il successo
della serata», la ‘Cena con de-
litto’ del Centro di incontro
del Cristo avrà una replica il 15
giugno; quindi non sarebbe
simpatico spiegare ora, ai
commensali che verranno, i
perché e i percome di un giallo

inscenato da un gruppo di at-
tori che, tra una portata e l’al-
tra, lanciano indizi. E bravo
chi li scopre

Forse, malgrado sia certa-
mente avvincente il ‘contorno
giallo’ della cena, che sia uno
oppure l’altro a commettere
l’omicidio importa un po’ po-
co. Quel che conta davvero è
che un gruppo di ragazzi, gui-
dato da Patrizia Melanti (che
si è avvalsa di parecchi colla-
boratori), ha animato uno
spettacolo gradevole, in un
luogo come il Centro di incon-

tro di via San Giovanni Evan-
gelista che ha tutti i crismi per
essere un punto di riferimento
per il popoloso quartiere.

Con abiti giusti, acconcia-
ture e trucco adeguati, si sono
esibiti Giada Buggisano, Me-
lania Colli, Luca Faraci, Ga-
briele Fogliacco, Giacomo Ga-
rofalo, Giulia Garofalo, Simo-
ne Giani, Erica Gigli e Simone
Guarino. Ma poi bisogna cita-
re anche i camerieri (Helena,
Giulia, Ilaria, Martina, Silvia,
Serena, Giulio, Fabrizio, Fa-
bio, Fabio, Pietro, Simone,

Francesco), non solo semplici
dispensatori di portate, ma in-
seriti ai margini di un copione
in cui sono entrati, a random,
allergie, quadri, buste, foto,
gioielli, intrighi sentimentali
e... paella.

Insomma, quel che è suc-
cesso al Cristo lunedì 30 è sta-
to l’esempio di come, con en-
tusiasmo, si possa realizzare
qualcosa di davvero gradevo-
le. Replica il 15 giugno. Poi vi
potremo dire chi è l’assassino.
Forse.

Massimo BrusascoGli attori che hanno inscenato la ‘Cena con delitto’ al centro d’incontro del Cristo. La serata sarà replicata il 15 giugno

La primavera digitale del libro
l Salone internazionale Editori e autori
della provincia nella manifestazione torinese

A
utori ed editori della
nostra provincia pre-
sentano le ultime fati-
che nella venticinque-
sima edizione del Salo-
ne Internazionale del

Libro, che viene inaugurata domani.
Tema conduttore è la ‘Primavera digi-
tale’ con le trasformazioni che il ‘vivere
in rete’ sta provocando nel leggere,
scrivere, comunicare e conservare in-
formazioni. Saranno circa 1.200 gli e-
spositori. La nostra provincia sarà pre-
sente a ogni livello, come autori, come
editori, come associazioni culturali e
come istituzioni.

Pier Luigi Coda
Domani, giorno di inaugurazione del
Salone, alle 13,30 verrà presentato il li-
bro ‘La Diagonale Stretta’ dello scritto-
re di Cabella, Pier Luigi Coda, (Edizioni
Effatà) nello spazio per ragazzi Boo-
kstock Village. Il libro affronta il vivere
dei giovani: le incomprensioni con i ge-
nitori, i silenzi, i momenti di sconforto,
ma anche il coraggio di mettersi in gio-
co e accettare le sfide per realizzare i
propri sogni.

Marchesi del Monferrato
Il circolo culturale Marchesi del Mon-
ferrato partecipa con la presentazione
di venerdì alle 16.30 nel Salone Arancio
del romanzo ‘Nec ferro nec igne - Nel
segno di Camilla’ di Cinzia Montagna.
Camilla Faà, contessa di Bruno, picco-
lo paese in provincia di Asti, nacque
nel 1599 a Casale. Divenuta dama di
Corte dei Gonzaga di Mantova, sposò il
duca Ferdinando. Il matrimonio fu pe-
rò teatralmente combinato dallo stes-
so duca, invaghito della fanciulla, e, nei
fatti, senza alcuna validità. Dalle ‘finte
nozze’ nacque un figlio, Giacinto, e al-
cuni mesi dopo, il Duca sposò, questa
volta con un vero matrimonio, Cateri-
na de Medici. Camilla, privata del bam-
bino, fu indotta a farsi monaca di clau-
sura, affinché sparisse di lei ogni trac-
cia. Morì nel convento del Corpus Do-
mini di Ferrara nel 1662.

Le proposte dell’Orso
Le alessandrine Edizioni dell’Orso par-

tecipano ininterrottamente al Salone
addirittura dal 1996. Anche in questa
edizione presenteranno il nuovo cata-
logo, l’appuntamento è al padiglione 3,
stand P75. «Tanti studiosi - dice il di-
rettore Sara Massobrio - hanno piacere
di venirci a trovare per vedere le nostre
novità e per conoscere titoli particola-
ri. È anche un momento di confronto
con gli autori». Prevista anche, per le 11
di venerdì su iniziativa degli Amici di
Groppoli, la presentazione di un libro,
‘Storia di Pistoia’, opera quattrocente-
sca di Giannozzo Manetti, pubblicata a
cura di Stefano Baldassarri.

Le edizioni Joker
Le novese edizioni Joker per la prima
volta si presentano con un proprio
stand mentre negli altri anni avevano
sempre preferito quelli collettivi.
«Non era più possibile - dice il diretto-
re commerciale Gennaro Fusco - ricor-
rere a stand collettivi perché sono
scomparsi molti piccoli editori sotto i
colpi della crisi. Così, con un sacrificio
non da poco, abbiamo dovuto prender-
ne uno solo per noi». Le Edizioni Joker
tra l’altro saranno piazzate proprio
presso l’ingresso del Salone, al padi-
glione 1, stand E13. Anche la casa edi-
trice novese ha in programma la pre-
sentazione di un libro. L’appuntamen -
to in questo caso è per sabato alle 15
nello stand di PiemonteLibri (padi-
glione 3, stand R130) per il volume di
Nadia Cavalera, collaboratrice del
grande Sanguineti, dal titolo ‘L’astudi -
ca ierocratica’, opera di politica, filoso-
fia e poesia.

Chiara Parente e Soldini
Anche i Comuni possono partecipare
al Salone. È il caso di Castelnuovo Scri-
via, che ha intrapreso questa strada da
alcuni anni. Una scelta che ha avuto il
suo grande promotore in Roberto Car-
lo Delconte, presidente della Bibliote-
ca ‘Soldini’. Questa è la quarta volta
consecutiva che Castelnuovo si presen-
ta al Salone del libro di Torino. Saran-
no due i volumi presentati: ‘Come un
volo di farfalla. Itinerari turistici a due
passi da casa’ di Chiara Parente e ‘Tra
giornalismo e letteratura. Pier Angelo

Soldini (1910-2010) e la cultura del No-
vecento’, a cura di Roberto Carlo Del-
conte. Il primo libro è un racconto/gui-
da, che con stile godibile propone una
selezione di 34 itinerari non conven-
zionali, alla riscoperta di alcuni degli
angoli più belli e incontaminati di un’I-

talia nascosta e misteriosa. Il secondo
volume raccoglie gli atti del convegno
dedicato allo scrittore e giornalista ca-
stelnovese Pier Angelo Soldini nel cen-
tenario della nascita. La pubblicazione
è patrocinata da Comune di Castelnuo-
vo, Regione Piemonte e Università del

Piemonte Orientale.

Un giorno arriverò
Venerdì, alle 20, nel Caffè letterario, si
affronterà il tema dell’emigrazione e
del mito che l’America ha esercitato
sulle nostre campagne nella prima me-
tà del Novecento con la presentazione
del libro di Silvana Mossano ‘Un gior-
no arriverò’ dell’editore Salani. Inter-
verrà Margherita Oggero.

Impressioni Grafiche
Anche le acquesi Impressioni Grafiche
partecipano. Venerdì, alle 10, viene
presentato il libro di Salvo Anzaldi ‘I-
dil, la perfetta’ presso lo stand di Pie-
monteLibri al padiglione 3, stand
R130, angolo S129. Interverranno l’au -
tore e Claudio Martano, responsabile
di Terapia intensiva neonatale univer-
sitaria dell’ospedale Sant'Anna di To-
rino.

Alberto Ballerino

Salone Internazionale del Libro
D_Lingotto Fiere, via Nizza 280, Torino Q_
inaugurazione domenica alle 10, fino a lu-
nedì O_ giovedì, domenica, lunedì, 10-22;
venerdì, sabato, 10-23. Biglietto intero 10
euro, ridotto 8 euro

Una ‘L ocandiera’
per gli Stregatti
l Oggi alle 16 e alle 21,
un classico di Goldo-
ni per Futura Infanzia

Alessandria

_ Futura infanzia onlus - As-
sociazione Italiana per il so-
stegno all’infanzia - mette in
scena al teatro Alessandrino
oggi mercoledì 9 maggio alle
ore 16 e alle 21, un classico del
teatro di Carlo Goldoni, ‘La lo-
candiera’della compagnia tea-
trale Gli Stregatti.

Una serata a teatro per aiu-
tare gli scopi a favore dell’in -
fanzia che la Futura infanzia
dal 2003 porta avanti grazie
alla generosità degli alessan-
drini. Spettacolo tra i più clas-
sici la cui protagonista è una
delle figure femminili più affa-
scinanti di tutto il teatro: Mi-
randolina, alle prese con la
ridda di personaggi che popo-
la la sua amata locanda e che
come sempre sono rappresen-
tazione della società al tempo
di Goldoni ma non solo. Com-
pagnia teatrale di casa ad Ales-
sandria, Gli Stregatti che da
anni stringe un’ottima siner-
gia con l’Associazione. Saran-

no presentati in questa occa-
sione i Laboratori di espressio-
ne del colore – metodo Laura
Mancini, che saranno propo-
sti in autunno presso la sede di
Alessandria dell’Associazione
in via Dante 75. I laboratori sa-
ranno condotti da Elisabetta
Buratto specializzata in tali la-
boratori oltre che in Pedago-
gia dell’Arte e metodo Bruno
Munari. I laboratori saranno
sviluppati per la prima volta
nella provincia di Alessandria
e la Futura infanzia onlus è lie-
ta di essere pioniera nel campo
dell’educazione dei minori.

L’Associazione, di cui ri-
cordiamo il sito www.futu-
rainfanzia.org, proporrà a bre-
ve anche due percorsi per ge-
nitori e insegnanti intitolati
“…un laboratorio per… educa -
re: tirar fuori”, sempre presso
la sede e sempre condotti da E-
lisabetta Buratto. Maggiori in-
formazioni si potranno avere
durante la stessa serata del 9
maggio oltre che al numero
verde 800-076678 o tramite
mail info@futurainfan-
zia.org. Per lo spettacolo il po-
sto unico per lo spettacolo del
9 maggio è di 20 euro.

Il logo di Futura Infanzia onlus

Giovedì inizia la nuova edizione del Salone Internazionale del Libro presso Lingotto Fiere a Torino

Presentazioni per i Marchesi del Monferrato e per Pier Luigi Cabella


