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Teatro Municipale In scena la storia di Luca, padre di famiglia strozzato dall’azzardo

Quando “La vita è in gioco”
Giovedì 8 maggio lo spettacolo di Balbo, Auser e d’Alençon

Abita a Rosignano e spera di conquistare gli Usa

Alessandro Imarisio premiato
ai “Dance Music Awards”
in tre categorie differenti
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Le Primarie di Cerrina e Mombello
in gita allo zoo di Varallo Pombia

�� (ch.c.) - Lo Zoo Safari di Varallo Pombia, è stata 

l’attesa gita per gli studenti della scuola Primaria 

di Cerrina e di Mombello, a stretto contatto con le 

numerose specie animali che lo abitano. Tra le attrattive, 

la spettacolare esibizione dei falconieri, durante la quale, 

è stato assegnato il titolo di “Falconiere per un giorno” 

ad un’alunna di Cerrina.

Gli alunni della Primaria di Valmacca
alla scoperta dei... profumi!

�� (m.c.) - Gli alunni di classe prima e seconda della 

scuola Primaria di Valmacca (Istituto Comprensivo 

Ticineto), accompagnati dalle insegnanti Chiodo e 

Portalupi, dal sindaco e dalla rappresentante di classe, 

si sono recati in visita di istruzione alla Paglieri Profumi 

di Alessandria.                                                                       

Ballare

per battere

l’azzardo
Sabato 3 maggio, alle 

11,30, in piazza Mazzini 

gli studenti casalesi, che 

appartengono alla rete 

Scuole Insieme, porteranno 

in strada un flash mob 

per sensibilizzare la 

popolazione alla tematica 

del gioco d’azzardo. Su 

YouTube è stato postato il 

video “Tu puoi volare” per 

chi volesse imparare i passi 

del balletto.

SABATO 3 IN PIAZZA MAZZINI IL FLASH MOB DI SCUOLE INSIEME
��  CASALE MONFERRATO

«Non giocare con la tua vita!» 
Potrebbe essere l’invito peren-
torio che viene dallo spettaco-
lo “La vita in gioco”, prodotto 
dall’Auser di Casale Monferra-
to e Provinciale, con il finan-
ziamento della compagnia di 
San Paolo, nell’ambito del pro-
getto “Pony della solidarietà”. 
Il progetto, che ha l’obiettivo 
di creare un’alleanza fra gene-
razioni, impegna molti ragazzi 
delle scuole superiori di Ca-
sale come volontari: i giovani 
“prestano” tempo ed energie 
agli anziani presso le loro ca-
se o ospitati nelle residenze 
assistite, mentre quest’ultimi 
trasmettono ai ragazzi espe-
rienze, ricordi e saperi.
La collaborazione con l’Isti-
tuto di Istruzione Superiore 
“Cesare Balbo” ha già portato 
alla realizzazione di una pièce 
teatrale importante come la 
toccante “Tersa Età”, rappre-
sentata al Teatro Municipale 
della città monferrina nel 2010. 
Quest’anno l’Auser sta portan-
do avanti una campagna a li-
vello nazionale contro il gioco 
d’azzardo, una piaga che negli 
ultimi anni colpisce soprattut-
to le persone più deboli, gio-
vani, anziani ed è la rovina di 
migliaia di famiglie.
L’impegno del Balbo nell’al-
lestimento dello spettacolo 
va nella direzione di dare un 
messaggio forte a tutti, giovani 
e meno giovani.
“La vita in gioco” nasce pro-
prio con questo scopo. Lo spet-

a ogni minuto. Allo spettacolo 
prendono parte l’immancabile 
compagnia dei “LANZAche-
necchi” a cui si aggiungono 
numerosi altri attori. 
Alcuni sono giovanissimi, 
prestati dalle scuole cittadi-
ne, altri, non più in tenera età, 
prestati dalla stessa Auser ca-
salese. L’attore protagonista è 
Luciano Campora, un profes-
sionista di grande esperienza 
che ha deciso a titolo di ami-
cizia di partecipare all’impor-
tante produzione. 
Un nutrito coro sottolineerà i 
momenti salienti del dramma 
del protagonista. Tra i coristi, 

tacolo, scritto da Enrico Pesce, 
racconta la drammatica para-
bola discendente di un padre 
di famiglia, Luca, che convinto 
da un enigmatico personaggio 
a entrare nel mondo del gioco 
d’azzardo, porta in breve tem-
po al fallimento la propria vita 
e quella della sua famiglia.
Lo spettacolo parte con toni 
allegri e spensierati ma pre-
cipita immediatamente in un 
vortice di grande pathos emo-
tivo e di turbamenti, sottoline-
ati da un’incessante musica 
(anch’essa scritta da Enrico 
Pesce) fortemente percussiva 
che aumenta il proprio climax 

oltre ai consueti studenti dell’I-
stituto “Balbo”, ci sarà anche 
una folta rappresentativa delle 
scuole secondarie di I grado 
l’Istituto Comprensivo “Anna 
D’Alençon” e l’Istituto Com-
prensivo “Francesco Negri”.
La voce solista della sempre 
bravissima Sabina Ganora 
(studentessa dell’ultimo an-
no dell’indirizzo Socio Psico-
pedagogico) rappresenterà la 
coscienza di Luca, una sorta 
di moderno “grillo parlante” 
che commenterà ogni errore 
del protagonista.
Un fondamentale aiuto, inol-
tre, è dato dall’ex studentessa 

e peer educator Elena Miet-
to, neo laureata in Psicologia 
con il massimo dei voti, la lode, 
menzione e bacio accademico 
presso l’università degli studi 
di Torino. Nonostante i nume-
rosissimi impegni accademi-
ci, ha seguito ogni passo della 
produzione e dell’allestimento. 
Sue sono anche le scelte mul-
timediali che verranno messe 
in opera nel corso dello spet-
tacolo da Camilla Gardino, 
studentessa dell’ultimo anno 
dell’indirizzo Socio Psicopeda-
gogico, e Giada Occhial, iscrit-
ta, invece, al primo anno del 
Liceo delle Scienze Umane, 
indirizzo Economico Socia-
le con articolazione artistica. 
E proprio agli alunni del pri-
mo anno di questo indirizzo si 
devono le bellissime immagini 
scenografiche realizzate appo-
sitamente per “La vita in gioco” 
sotto l’occhio attento e profes-
sionale del loro insegnante, lo 
scenografo Max Ramezzana.

Gli orari: ingresso gratuito
Giovedì 8 maggio si terranno 
tre repliche al Teatro Munici-
pale di Casale: due al mattino,  
alle ore 9 e alle ore 11 (per le 
scuole) e uno serale alle 21. 
Quest’ultimo evento è aper-
to a tutti.
L’ingresso è gratuito ma con 
posti riservati. Per ottenere il 
coupon d’accesso con posto 
assegnato occorrerà presen-
tarsi al “Lanza” (via Facino Ca-
ne 1) tutti i giorni dalle 10,20 
alle 11.

r.m.

��  ROSIGNANO

Nuove soddisfazioni per Ales-
sandro Imarisio, monferri-
no doc (è originario di Rosi-
gnano), che nei giorni scorsi 
si è aggiudicato ben tre trofei 
ai Dance Music Awards, pre-
mio rivolto ai professionisti 
dell’intrattenimento serale e 
notturno. 
Imarisio, noto nel settore co-
me “Ale Big Mama”, è risultato 
il primo classificato nelle se-
zioni “miglior pierre”, miglior 
“evento” con il suo format Cat 
Show e miglior discoclub, con 
il Fellini di Pogliano Milane-
se, per il quale riveste il ruolo 
di direttore artistico e che ha 
appena festeggiato 25 anni di 
attività.
 
Alessandro, soddisfatto? 
«Direi proprio di sì. Lo scorso 
anno avevo vinto un premio, 
quest’anno ben tre. È sempre 
importante crescere, provo 
molta soddisfazione nell’aver 
portato un locale al top con la 
mia direzione artistica, signi-
fica davvero che sono stato in 
grado, con il mio team, di por-
tare un valore aggiunto».

Questo è un altro riconosci-
mento importante... 
«Il mio spettacolo Cat Show 
(qualcosa a metà tra il musi-
cal e l’animazione teatrale ac-
compagnato da musiche dan-
ce - nda) è stato scelto per un 
evento Dom Pérignon che si è 
celebrato al Capitol di Roma. 
Ho partecipato ad un’autentica 

gara d’appalto e sono riuscito 
a vincerla». 

E ora?
«Voglio entrare assolutamen-
te nel mercato statunitense e 
canadese». 

La tua attività professionale 
ti porta ad essere itineran-
te, resti attaccato alle radici 
monferrine?
«Assolutamente sì. Mi sono 

Imarisio              (FotoBruno)

Dida

I Lions hanno presentato
il progetto “golf e scuola”
��  CASALE MONFERRATO

(m.b.) - È stato presentato lunedì nella 
Club House del Golf Club Monferrato 
il service “Impariamo a giocare a golf” 
indirizzato ai ragazzi delle scuole me-
die di Casale. Il progetto, promosso dal 
Lions Club Casale dei Marchesi di Mon-
ferrato, l’Unione italiana Lions Golfisti 
e lo stesso Golf Club, con il patrocinio 
del Comune di Casale, prenderà il via 
sabato 3 maggio prossimo, con circa 70 
ragazzi; dopo questo primo appunta-
mento verranno quindi selezionati fino 
a 12 ragazzi per un corso di 32 lezioni 
di avvicinamento alla pratica del golf 
che durerà fino al giugno del 2015 con 
il maestro Claudio Manachino. È stato 
l’assessore Carlo Caire a introdurre la 
breve presentazione, sottolineando la 

«volontà di sostenere un progetto edu-
cativo e sportivo importante per il terri-
torio, anche da un punto di vista econo-
mico». Dopo una descrizione del club 
da parte del proprietario e consigliere 
Domenico Galeotti, che ha anche rin-
graziato il grande impegno e le iniziative 
promosse dal vicepresidente Sandro 
Predieri, il presidente dell’Unione Ita-
liana Lions Golfisti Piero Spaini ha par-
lato dell’importanza dell’iniziativa e di 
come il golf, adatto ad ogni età, insegni 
disciplina e lealtà, ben prestandosi an-
che alla pratica da parte dei disabili. A 
chiusura dell’incontro, le parole dell’as-
sessore allo Sport Federico Riboldi, del-
la rappresentanza delle scuole Trevigi, 
Negri e Dante, oltre che degli sponsor, 
hanno ribadito le potenzialità del golf, 
ritenuto solo falsamente elitario.

Al Sobrero il ‘trofeo Burger King’
L’istituto superiore Sobrero di Casale si è aggiudicato la seconda edizione 

del “Trofeo Burger King”, torneo che ha coinvolto licei e scuole superiori 

della città nell’ambito del format “J.Go Licei”. Gli allievi dell’indirizzo 

Tecnologico Sportivo hanno superato nella finale del PalaFerraris la 

Ragioneria “Leardi” con il punteggio di 64-41, al termine di un confronto 

acceso e ricco di belle giocate. (Foto Enzo Conti)

HANNO BATTUTO I RAGIONIERI DEL LEARDI 64-41

per 
mille
a

UN AIUTO PREZIOSISSIMO
PER I MALATI CRONICI IN FASE AVANZATA
A TE NON COSTA NULLA.

Per attribuire a Vitas il tuo 5 per mille, a sostegno 
dell’assistenza ai malati cronici in fase avanzata, è 
suficiente apporre la tua irma nell’apposito spazio 
del modello della tua dichiarazione dei redditi e indi-
care il codice iscale di VITAS: 91018280064

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni

Firma   ..................................................................................Mario Rossi

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)    9 1 0 1 8 2 8 0 0 6 4

sempre rifiutato di trasferirmi, 
ad esempio, a Milano. Ho scel-
to di tornare a dormire a casa 
mia quasi tutte le sere. Senza 
dimenticare che ho iniziato la 
mia carriera proprio qua, all’Ar-
chivolto. Ricordi ed emozioni 
che non si dimenticano. Ovun-
que vado, resto sempre legato al 
passato e all’orgoglio di essere 
monferrino». 

Progetti in zona per questa 
estate?
«Da quest’anno ho iniziato una 
collaborazione con la discote-
ca Luna Rossa di Alessandria e 
proseguirà di sicuro anche per 
la prossima stagione».

Quando sei a casa quali posti 
ti piace frequentare? 
«Sto con gli amici, trascorro più 
tempo possibile con la mia fi-
danzata e gioco a tennis».
 
Quali sono i segreti della tua 
carriera?
«Lavoro, lavoro, lavoro. Sapere 
creare un team affiatato, orga-
nizzare i propri eventi con mesi 
d’anticipo, utilizzare la comuni-
cazione in maniera intelligente 
e non invasiva. I social network 
costituiscono un’opportunità 
più che straordinaria, ma van-
no saputi usare, fermo restando 
che il rapporto personale con il 
cliente fa sempre e comunque la 
differenza. Quando organizzo 
i miei spettacoli, spedisco in-
viti personalizzati cartacei ad 
ognuno dei miei clienti; so che 
molti di loro li conservano per 
collezionarli». 


