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MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014

DI TORTONA

APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA
MANIFESTAZIONI ED INCONTRI

TORTONA - Venerdì 14 novembre, ore 15.15,
sala Cr, via Puricelli 11, conferenza Unitre
"Alimentazione specifica quale coadiuvante
nella cura di alcune malattie e peso ideale per
chi invecchia; relatore: dottor Angelo Ruffinotti;
lunedì 17, ore 15.15, "I piemontesi invisibili. Il
caval donato degli emigranti"; relatore: professor Donato Bosca.
- Sabato 15 novembre, il Fai delegazione di Tortona, organizza la cena "...ci rifai lo stoccafisso",
presso un ristorante di Novi Ligure; prenotazioni: corso Montebello 5, tel. 0131 - 870.061,
fax 0131 - 822991.
- Sabato 15 e domenica 16 novembre, dalle
ore 9.30 alle 19.30, in piazza Gavino Lugano,
"Mercatino Regionale Piemontese. Prodotti tipici
ed artigianali.
- Sabato 16 novembre, ore 16, ristorante "Oasi",
strada statale per Voghera 87, premiazione donatori appartenenti all'Avis cittadina.
- Mercoledì 18 novembre, ore 17.30, Biblioteca
civica, via Ammiraglio Mirabello, incontro gruppo "Chora": "Per la pace Perpetua di Kant",
relatore Gianni Castagnello.
- Mercoledì 19 novembre, ore 21, Teatro Civico
in via Ammiraglio Mirabello 3, "Variazioni
enigmatiche" di Eric-Emmanuel Schmitt, regia
di Gabriela Eleonori con la Compagnia della
Rancia, Saverio Marconi e Gian Paolo Valentini. Biblietti e abbonamenti: tel. 0131 - 820.195,da
martedì a venerdì, ore 16 - 19.
- Domenica 23 novembre, il Cral del Comune organizza la gita "La città del violino e del torrone"
a Cremona. Info ed iscrizioni: cell. 335- 403.679;
mail: cralcomunetortona@yahoo.it.
SAN SEBASTIANO C. - Domenica 16 e 23
novembre, "31' Fiera nazionale del Tartufo" con
asta, premiazioni e stand per le vie del borgo.
CASTELNUOVO S. - Venerdì 14 novembre alle
ore 21.15, nella sala Pessini del paese, "Vetrina
d'autore" con Giordano Stella, Riccardo Cova,
Carlo Lombardi, Guido Ratti, Paolo Scacheri.
VIGUZZOLO - Sabato 15 novembre, ore 21, sala
Sms "La Fraterna", via Circonvallazione, concerto benefico "Charlie band"; i fondi ricavati
saranno devoluti alle zone alluvionate.

Sabato 8 novembre, ore 17, presso palazzo Guidobono, Tortona

'Incontro di artisti'

Sabato 8 novembre
alle ore 17, nelle sale
espositive di palazzo
Guodobono, in piazza
Arzano, è stata inaugurata la mostra "Incontro
di Artisti", che raccoglie
le opere di Davide Disca,
Michela Farinella, Rossella Biondo, Mariuccia
Venturi, Rinaldo Rizzuto
ed Anna Scotti Simonutti. Incontro di Artisti
fa parte di un progetto
che ha preso il via nel
dicembre 2013 a Bologna presso il Palazzo

del Baraccano, dal titolo
"Il Filo Rosso", al quale
hanno partecipato numerosi artisti provenienti
da tutta Italia. Il fine
del progetto è riunire più
artisti possibili ed offrire
al pubblico una vasta
gamma di opere con stile e tecniche differenti.
"Abbiamo recentemente
organizzato a Tortona
(presso l’"Osteria della
Corte") - afferma l'artista Rinaldo Rizzuto
- una serata all’insegna
della più ampia forma

di arte, coinvolgendo
pittura (arte del colore),
cucina (sapore) e della
musica (suono). Ad ogni
manifestazione, nuovi
artisti si uniscono all’iniziativa, arricchendo
e rendendo sempre più
interessante il progetto".
L'esposizione rimarrà
allestita sino al 23 novembre nei seguenti
orari: giovedì e venerdì
dalle ore 16 alle19, sabato e domenica 10.30
- 12.30 e 16 - 19.
Paola Dellagiovanna

Festa di 'Halloween' a
Mombisaggio-T.Calderai

Sabato 22 novembre
dalle ore 9.15, presso la sala convegni
della Fondazione CR
Tortona si terrà il
convegno
"A che gioco giochiamo" durante il
quale i medici Pia
Camagna e Franco
Fontana e la psicologa Barbara Ciconi interverranno per
chiarire i profili di
rischio legati al gioco
d'azzardo. L'iniziativa orgasnizzata da
Circolo del Cinema,
presidio "Libera",
"Tortona 360" e Associazione ex allievi
dei licei, sarà anticipata la mercoledì19
alle ore 21, presso il
Megaplex Stardust,
dalla proiezione del
documentario "Rifiutati dalla sorte e
dagli uomini" (scritto e diretto da Vieri
Brini ed Emanuele
Policante; con Maurizio Fiasco, Mauro
Croce, Diego Rizzuto, Paolo Canova,
E., Annamaria Quinterno, Luca Boschiroli, Marco Martino,

Il 23 novembre

Gita Cral
a Cremona
Domenica 23 novem-

MOSTRE

TORTONA - Pinacoteca Fondazione Cr Tortona,
in corso Leoniero 2, mostra "Il Divisionismo".
Orari: sabato e domenica, 15 - 18.30. Info: tel.
0131 - 822.965, www.fondazionecrtortona.it.
- Ogni sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle
19, apertura al pubblico del "Museo del Mare",
in via P. Pernigotti 14. Ingresso libero con disponibilità visite guidate gruppi, scuole e associazioni. Info: tel. 348 - 1498791, 335 - 6715822.

Due appuntamenti Personale di S. Acerbi
sulla "ludopatia"

Riuscitissima la festa
di "Halloween" che
si è svolta la sera di
venerdì 31 ottobre, nei
locali della Sums della
frazione Mombisaggio
- Torre Calderai, addobbati con spaventosi
fantasmi, ragni minacMERCATI DELL’ANTIQUARIATO ciosi e zucche illumiVOLPEDO - Ogni terza domenica del mese, nate. Un centinaio di
mercatino antiquariato nella piazza del mercato.
ALESSANDRIA - Ogni prima domenica del
mese dalle ore 8 alle 19, "Officina delle memorie" mercato dell’antiquariato, sotto i portici in
piazza Garibaldi e corso Roma.
Questa settimana, per
BASALUZZO - Prima domenica del mese, la nostra riproposimercato delle anticaglie in piazza XXV Aprile. zione dei passi salienti
BOLLATE (MI) - Ogni domenica dalle ore 8.30, del romanzo di Orazio
(escluso mese di agosto), in piazza Carlo Marx Bagnasco, inizia final“Mercatino di Bollate”.
mente l'allestimento del
BRIGNANO F. - Ogni prima domenica del mese banchetto.
dalle ore 8.30 alle 19, piazza Aldo Moro, merca- Il Gran Siniscalco si
tino degli oggetti antichi e usati. Per informazioni pose nel centro dell'atelefonare in Comune: 0131- 784.623.
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persone, in maggioranza bambini e ragazzi,
sono stati coinvolti nei
giochi al ritmo di melodie misteriose. Dopo
una gustosa merenda
tutti si sono riversati
nelle vie del paese per
la tradizionale processione del "dolcetto o
scherzetto". Di ritorno

nel salone rallegrato da
canzoni dal vivo, mufﬁn e biscotti ispirati al
tema della ricorrenza di
"Ognissanti" sono stati
offerti agli ospiti, che
hanno molto apprezzato l'organizzazione
dell'evento. Appuntamento alla prossima
festosa occasione!

bre, il Cral del Comune
di Tortona, organizza
la gita "LA città del
violino e del torrone" a Cremona. Visita
guidata al Museo del
Violino, bottega storica
"Sperlari" e passeggiata
fra le bancarelle della
"Festa del Torrone".
Prezzo a persona: 40
euro. Per informazioni
e prenotazioni: cell.
335 - 403.679; e - mail:
cralcomunedi tortona@yahoo.it.

Loretta Napoleoni,
Carlotta Zavattiero:
premiato come miglior documentario
all'Est Film Festival
di Montefiascone;
ingresso 3.50 euro).
Il mercato delle new
slot ha modificato
l’approccio al gioco
d’azzardo: dal casinò
al bar sotto casa. Le
conseguenze non si
sono fatte attendere, solo nell’ultimo
anno i ricoverati in
strutture di recupero
sono migliaia. Tutti
rientrano sotto una
semplice sigla: Gap,
sindrome da gioco
d’azzardo patologico. Alla proiezione
nterverranno i registi
presentati da Nicola
Santagostino. I due
eventi sono rivolti in
particolare ai giovani
studenti in modo da
svolgere un'efficace
azione preventiva in
un'età in cui le difese
e la percezione dei
rischi sono ridotte.

Sabato 15 novembre

Consegna
premi Avis

Sabato 15 novembre
alle ore 16, presso il
ristorante "Oasi" in
strada statale per Voghera 87, a Tortona,
la locale Avis organizza la cerimonia
di assegnazone delle
benemerenze "oro" e
"rubino", per meriti
acquisiti, a donatori
appartenenti all'associazione.

Sergio Acerbi con Giorgio Grasso

Presso la Galleria "Plaumann" di Milano è in
corso la mostra personale
di Sergio Acerbi “Inﬁnito
Percorso Esseri di Luce”
dedicata alla memoria
dell’amico Alberto Bagliani, poeta e critico
letterario. L'esposizione,
inaugurata il 25 ottobre
con madrina la Baronessa Maria Lucia Soares,

Una serata
tortonese

Martedì 14 ottobre la
Nuova Compagnia del
Dialetto, con il supporto
dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia,
il patrocinio del Comune e il sostegno delle
ditte Ratti Carburanti,
Ottica Ottobelli e in collaborazione con l'Unione
Commercianti, hanno
organizzato una elegante
serata poetico-musicale il
cui incasso è stato devoluto al Piccolo Cottolengo
di Don Orione. Grazie
al presentatore Roberto
Giovati, che ha scandito i
tempi, la serata è risultata
assai piacevole. Ottime
le poesie dialettali di Erredio e Govanni Ghisolﬁ
che ci hanno riproposto

Gran Siniscalco, uomo
di cultura e di gusto,
sapeva di mentire, ma
non lo diede minimamente a intendere "che
sarà il ﬁlo di Arianna
di tutta la cena. La pregevole ode inizia con
queste parole: Ordine
de le Imbandisone se
hanno andare a cena.
Prima imbandisone...
La declamazione di
tali versi darà l'avvio
al solenne simposio.
Quale grande novità
è stata approntata una
placchetta con impressa al torchio, secondo la
nuova tecnica dell'alemanno Gutenberg, l'elegia del Taccone. Sarà
così possibile metterne
una copia di fronte a
ogni convitata in guisa
che egli possa seguire i
versi del poeta e sapere

come si susseguiranno
tutti i pregiati servizi di
portata. Al di fuori di
queste novità mai viste
in un simposio, stasera
si darà luogo a un tipico
banchetto all'italiana
come si è soliti fare nella nostra Corte. A chi di
voi non avesse dimestichezza con gli usi
delle Corti gentili, ci
sobbarcheremo l'onere
di darne contezza." In
effetti i villici in abiti da
servitori non riuscivano
nemmeno a capire di
cosa stesse parlando
quel Signore vestito di
nero che, per loro, certamente era un principe
o forse anche di più. Il
Vincimala continuò:
"Banchetto all'italiana
significa che quando
gli invitati sederanno alle mense basse
troveranno già sulla
tavola tutti i piattelli
o piatti di portata, che
dir si voglia, del primo servizio e ognuno
prenderà direttamente
da quelli ciò che più
gli aggraderà. L'intero
pasto sarà composto
di cinque servizi. E'
perciò povvio che le
mense saranno apparecchiate con cinque
tovaglie sovrapposte
e gli ospiti si alzeranno quattro volte per
altrettenti intra-metz".
Al Gran Siniscalco
piaceva fare sfoggio
di cultura e perciò usava sempre il vocabolo
francese intre-metz,
cioè fra i cibi, invece
dell'italiano intermezzo
che voleva dire la stessa cosa, ma che a lui
pareva meno elegante.
(continua)

una visione di un tempo
passato in cui il dialetto
era principale forma di
espressione della popolazione. A seguire momenti
di grande musica con il
duo Barberis - Berluti
che ha proposto delicati
e romantici valzer di
Brahms e Nicolò Protto,
nipote del Maestro Barberis, indimenticato musicista tortonese, al quale
è stata dedicata la serata,
che ha eseguito alcuni
brani inediti del nonno
Enzo. In conclusione di
serata musiche romantiche in stile ottocentesco
e tre canzoni moderne
composte da Erredio
eseguite al pianoforte da
Slonzò Massimo.

LAVANDERIE
TORTONESI

PROMOZIONE LAVAGGIO al Kg.

'Il Banchetto' di O. Bagnasco TAPPETI
di un convivio in cui
poesia, musica, danza,
arte della decorazione
e sapienza della cucina
si fondessero in un mirabile insieme. Dunque
converrà che tutti sappiano quali saranno i
compiti a cui dovranno
adempiere, seguendo
gli ordini del proprio
superiore e che ognuno
sia edotto su come esattamente si svolgerà il
banchetto". E a questo
punto il Gran Siniscalco assunse ancor più
un'aria di degnazione.
Stava per parlare di
poesia a quella massa
di bifolchi. Il Poeta
Baldassarre Taccone,
pupillo del'augusto
aedo di Corte Bernardo
Bellincioni, ha preparato un esimio componimento poetico" il

si concluderà con una
conferenza del critico e
storico dell’arte Giorgio
Grasso il 14 novembre
alle ore 18.30. Per info:
Galleria "Plaumann", via
Santa Marta 8, Milano.
Cell. 340 - 2892981;
aperta dal 25 ottobre al
15 novembre, da martedì
a sabato, ore 10-13 e
14.30-18.30. P. Ronchi

(NAZIONALI,
ORIENTALI E ARAZZI)

€ 4 50

,
RESTAURI E RAMMENDI DI TUTTI I GENERI
Negozio aperto al pubblico
Orario: dal Lunedì al Venerdì 7,30 - 12 / 13,30 - 18,30

Via G.Pernigotti, 5/C
Tel. e Fax 0131.863427 - 15057 Tortona (AL)
www.lavanderietortonesi.it - tortonesi@lavanderietortonesi.it

