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Oggi, alle 16,30, si apre al
pubblico la casa di epoca
romana in via Cassino ad Acqui
Festival Echos, tris di concerti per
celebrare luoghi e musica:
a Piovera, Voltaggio e Tassarolo

Online
www.ilpiccolo.net

Ortica a Lunassi, Lu in cantina, Felizzano in strada
l Appuntamenti

per
golosi. E a Cuccaro, domani, c’’è l’Enotrekking

Alessandria
_ Sarà un intenso weekend di
festa nei paesi, preludio all’estate.
Enotrekking a Cuccaro
Passeggiata alla scoperta dei
sapori, domani, sabato, a Cucaro. Ritrovo alle 16.30 davanti al Comune. Poi camminata fino all’azienda agrico-

loa Liedholm, a Villa Boemia,
per degustazione di vini, formaggi della Capra Regina,
miele di Aldo Gilardi e dolci
della cooperativa Corilu. Prima del rientro, visita alla cascina Maimona di Fubine, sede dell’allevamento Capra
Regina. Costo: 12 euro, prenotazione obbligatoria (328
9533603).
Lu ha i ‘Sapori in collina’
Si chiama ‘Sapori in Collina’
ed è la novità di Lu Monferrato: un festival della ristora-

zione che si svolgerà nel weekend alla cantina sociale.
Dalle 19 di domani, sabato,
verrà servita una cena tipica
monferrina a cura della Pro
loco Alle 21, spettacolo teatrale ‘Love is in the hair’ di Laura Pozone. Domenica, dalle ore 18.30, verrà presentato un
aperitivo/degustazione con
piatti dei ristoratori luesi. Assicurati «prezzi popolari». E
dalle 20.30 concerto Paolo
Bonfanti, noto chitarrista,
autore, produttore, nome di
punta della scena blues e

roots-rock europea. Gran finale col dj set curato da Redroom in badroom che offrirà diversi generi musicali. E
così sarà accontentanto anche il pubblico dei giovanissimi.
Felizzano apparecchia
Nuova manifestazione enogastronomica anche a Felizzano, accolta però da pareri
contrastanti. ‘Apparecchiando per le vie del centro’ è un
progetto che ha l’intento di
rilanciare e promuovere il

cuore del paese e le sue attività commerciali. Purtroppo,
solo una parte dei negozianti
e dei ristoratori è stata coinvolta: gli esclusi sono venuti a
conoscenza dell’iniziativa solo dopo l’affissione delle locandine. Le intenzioni del
Comune, e di Chicco Dagna
(assessore con delega al commercio nella Giunta uscente),
erano ottime ma evidentemente da perfezionare. «Senza dubbio c’è stato un errore
nella comunicazione – si difende Dagna - non era nelle

nostre intenzioni penalizzare
qualcuno, anche se effettivamente abbiamo focalizzato
l’attenzione sulle attività più
vicine a piazza Paolo Ercole.
La cavillosa burocrazia da seguire e il mio tempo dedicato
alla campagna elettorale (ne
parliamo a pagina 18) hanno
contribuito a qualche dimenticanza. È ancora una manifestazione in fase di rodaggio: sarà migliorata». Polemiche a parte, fervono i preparativi per questa festa che domenica, da mezzogiorno a

mezzanotte, animerà via Paolo Ercole chiusa al traffico. I
tre ristoranti del paese offriranno un menù tipico piemontese a 15 euro. I bar promuoveranno aperitivi musicali a tema, mentre la piazza
ospiterà una lezione gratuita
di zumba con gli insegnanti
della palestra ‘Salta che ti
passa’.
Lunassi, festa dell’ortica
Domenica a Lunassi, in Val
Curone, andrà in scena la
grande festa dell’ortica. Alle

10, apertura degli stand con
prodotti locali. Alle 13, pranzo al circolo lunassese (per
prenotazioni: 340 1257200):
in menù salumi dell’Alta Val
Curone poi tutto a base di ortica (dagli spiedini ai ravioli,
alle tagliatelle... fino al gelato). Alle 15, rievocazione storica ‘Il ritorno della marchese’ con elezione del principe e
della miss del Principato di
Lunassi. Lotteria, consegna
delle tessere d’oro e premiazioni faranno da corollario a
una giornata interessante,
che ha come scenario una terra splendida come la Val Curone.
Massimo Brusasco
Sveva Faldella

In piazza Ceriana contro l’azzardo:
domenica di musica, teatro e sport
l L’idea

di Don Mazzi sviluppata al Cristo l
1
Festa dalle 15, in serata i Radio America

Alessandria

Don Mazzi’; Pino Cali, presidente nazionale della Fibic; Gianni Guazzotti, coordinatore dell’Ufficio sport del
Provveditorato; e Carlo Taverna,
consigliere del ‘Sole dentro’, associazione che aiuta i ragazzi autistici e le
loro famiglie. Sarà destinataria di eventuali offerte e avrà un gazebo nel
settore della piazza destinato ai
gruppi di volontariato.

_ Musicisti, attori, cantanti, ragazzi
e mondo del volontariato. Tutti insieme in un’unica piazza per una nobile causa: fare capire che il gioco
d’azzardo è dannoso, porta alla rovina e che la ludopatia è una malattia
autentica, dalla quale bisogna stare
alla larga, perché poi curare diventa
complicato.
Domenica, dalle 15 alle 23, piazza Hip hop, judo e cabaret
Ceriana ospiterà una serie di eventi La manifestazione comincerà alle 15
per tutte le età. A organizzare è Gian- con un torneo di calcio balilla. Poi ci
ni Prato, bella duplice veste di refe- saranno dimostrazione di judo a curente dell’associazione ‘Sport e gio- ra della palestra Yume e di hip hop
chi puliti’ e di delegato provinciale col Cluban Club. Il ‘truccabimbi’ del
della Fibic, la Federazione del biliar- Centro d’incontro del Cristo coinvoldino e del calcio balilla. È entrato in gerà i più piccoli, come farà Onorio
contatto con lo staff di don Antonio Marengo, con la sua gigantesca
Mazzi e ha deciso di fare in modo che ‘trappola del topo’.
Alessandria rientrasse nel novero
Dalle 18, spettacolo di cabaret
delle città (una trentina, in tutt’Ita- con i Valter Ego della Compagnia
lia) che promuovono eventi per con- teatrale fubinese. E dalle 21, musica:
trastare il gioco d’azzardo, moderna prima con Vanni Otello (specialità:
piaga della società.
rock acustico), poi con i Radio Ame«L’evento si chiama ‘Tremenda rica, che proporranno un grande
day’ - commenta Prato - È un nome concerto incentrato, in particolare,
curioso? Vero, ma lo si deve al fatto sui brani della West Coast. Il tutto in
che la festa è dedicata a tutti quelli un contesto molto colorato, con la
che hanno una tremenda voglia di vi- partecipazione di gruppi di vigili del
vere. La mania per le slot
fuoco, carabinieri, Polie i giochi d’azzardo, anzia di Stato, Polizia muAnche
i
bambini
che on line, è pericolosa e
nicipale.
saranno
non è certamente vitale.
Tra i collaboratori
Per organizzare l’evento,
protagonisti. dell’evento anche la ditPrato si avvalso della colGelato per tutti ta Eismann, che offrirà
laborazione, tra gli altri,
a tutti. Quel che
e
una
gigantesca ilcigelato
di Giovanni Mazzi (nipovuole, perché sia festa
trappola per topi completa.
te di don Antonio), diretM.B.
tore dei ‘Centri giovanili

Linda Campanella e Matteo Peirone

Il sogno americano
per i Dodecacellos
l Stasera concerto a

Stazzano per i 30 anni
degli Amici della Musica
Stazzano

1 i Radio
America, in
concerto alle
21
2 don Antonio Mazzi
3 alcuni organizzatori del
‘Tremenda
day’: Carlo
Taverna, Pino Calì, Gianni Prato, Giovanni Mazzi
e Gianni
Guazzotti
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3
l

_ Appuntamento con la
grande musica da non perdere oggi, venerdì 30 maggio alle 21 presso il Teatro
parrocchiale di Stazzano dove si terrà lo spettacolo ‘The
American Dream- “Il sogno
americano’.
È questo è l’accattivante
titolo dello spettacolo scelto
dal vulcanico presidente
Franco Carrega per celebrare i 30 anni di attività dell’Associazione Amici della
musica di Stazzano. Il programma sarà dedicato alle
melodie evergreen, quindi i
grandi classici della canzone
americana, ma non solo…anche le grandi melodie
italiane che hanno risentito
della influenza dei ritmi che
provenivano dagli States.
Protagonisti musicali saranno i violoncellisti dell’en-

semble Dodecacellos, particolarissima formazione che
si avvale del più affascinante
degli strumenti ad arco. Soliste strumentali della serata
saranno la violoncellista Arianna Menesini e la flautista Elisa Parodi, che il grande pubblico conosce come
soliste dei Rondò Veneziano. Ospiti vocali della serata
saranno le importanti voci
della soprano Linda Campanella e del basso Matteo Peirone mentre al pianoforte
siederà l’ideatore e creatore
dei Dodecacellos, il maestro
Andrea Albertini. Questa
formazione è di recente costituzione ma in poco tempo
si è già fatta largo spazio nel
panorama musicale italiano
collaborando tra l’altro con
altri attori di chiara fama.
Recente è la presentazione
ufficiale in Conservatorio in
Alessandria del primo cd del
gruppo , con musiche tutte
dedicate alla settima arte
(musica filmica insomma).
L’ingresso è libero.

