Premio in Usa per Pochettino

La guerra a Roccagrimalda

Grande soddisfazione per Paolo Pochettino, che, con
la moglie Gayle Ridinger, ha vinto negli Stati Uniti il
premio Readers con il libro ‘The secret price of History’. Il volume ha per protagonista un patriota italiano
di Bassignana che combatte nel Risorgimento e poi emigra negli Stati Uniti. Pochettino si è basato sui racconti della nonna, originaria di Bassignana, e del nonno alessandrino.

La guerra vista attraverso il folclore e la letteratura. Nel
centenario del primo conflitto mondiale, studiosi da tutta Italia e anche da diverse università europee vengono
a Roccagrimalda per affrontare questo tema per il XX
convegno internazionale del laboratorio etno antropologico, che si svolgerà nella cantine di Palazzo Borgatta il
19 e il 20 settembre. In entrambe le giornate si inizierà
alle 9 e si continuerà nel pomeriggio dalle 14,30.
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La filosofia invade Alessandria
È la settimana del pensiero
FESTIVAL Prima edizione, intitolata ‘Le radici del cielo’.
Da domani fino a domenica, una miriade di iniziative
in città, tra arte, musica, teatro, cinema, didattica e altro
n Karl Popper diceva che ogni
uomo è un filosofo, perché in
qualche maniera tutti assumiamo
un atteggiamento nei confronti
della vita e della morte. Questo è
lo spirito della ‘Prima festa del
pensiero’, che intende rivolgersi a
tutti e non solo a pochi esperti in
questa settimana attraverso una
serie impressionante di iniziative
che coniugano il pensiero con arte, letteratura, cinema, teatro, didattica e musica. L’iniziativa è
promossa dal Filil (laboratorio filosofico permanente) e dall’Istituto Saluzzo Plana con il patrocinio di Comune e Provincia e l’aiuto di numerosi altri soggetti del
territorio. Il tema di quest’anno,
‘Le radici del cielo’, è riferito a tutto ciò che può essere riconosciuto
come fondamento al cielo delle idee. C’è anche un richiamo alla dimensione del ‘nutrimento’ presente in Expo 2015: le idee come
nutrimento della vita e le radici
come nutrimento alle idee.

Il prequel
Prequel domani con due eventi.
Alle 20.30, presso il ristorante Il
Grappolo in via Casale, 28, si terrà
una cena jazz con performance
musicale dei Billie Holiday Project in collaborazione con Alessandria Jazz Club (su prenotazione, tel. 0131253217). Alle 21, Daria
Colombo, già vincitrice del Premio Bagutta Opera Prima e moglie del cantautore Roberto Vecchioni, presenta il libro ‘Alla nostra età, con la nostra bellezza’
presso la Libreria Fissore, nel cortile di via Savonarola. Moderatori
dell’incontro saranno Barbara
Rossi dell’associazione Voce della
Luna e Mimma Caligaris del ‘Piccolo’. Brani del volume saranno
letti da Loretta Ortolani.
Il primo giorno
L’apertura ufficiale del Festival si
terrà giovedì alle 10 nel cinema Alessandrino con la proiezione del
film ‘Galileo’ di Liliana Cavani,

preceduta da una conversazione
tra i critici Francesca Brignoli e
Roberto Lasagna con Barbara
Rossi moderatrice. L’evento è a
cura della ‘Voce della Luna’, in
collaborazione con il circolo Adelio Ferrero. Nel pomeriggio, corso
convegno ‘Philosophy for... bambini, adolescenti e comunità nella
pratica filosofica’ alle 14.45 nell’Istituto Saluzzo Plana in via Faà di
Bruno 85. Intervengono Antonio
Cosentino, Fabrizio Maria Colombo, Michele Maranzana, Barbara Rossi, Monica Pareti, Roberta Ravazzoni, Lisa Rangone, Patrizia Farello, Mariano Mosconi e
Piera Ottonelli. Alle 15, visita al
Museo Lombroso in spalto Marengo 35, dove Ombretta Zaglio
terrà la performance teatrale
‘L’imperatrice di Spinetta’. Alle
18,30 in Biblioteca Civica, inaugurazione delle mostre ‘Il cerchio
delle meraviglie... un posto per
pensare’ a cura di Monica Pareti e
‘Risignificando’ a cura di Daniela

Presentazione del libro di Daria Colombo. Davide Ferrario
(a destra) ospite del Festival
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Alini. Alle 19, nel Bio Café in Vicolo dell’Erba 12, aperitivo con concerto dei Sunny Side Duo. Alle 20,
presso l’Osteria Porcavacca di via
Modena 68, cena di prodotti locali, intervento del medico Mauro
Cappelletti e letture di Riccardo
Barena. Alle 20,30, nel Bike Bar di
via Bellini 40/a, Stefano Priarone
interviene su ‘Nietzsche che dice
dei supereroi? Da Superman all'era delle Meraviglie’. Alle 21, nella

C’è anche un
riferimento
alla
dimensione
del cibo
presente in
Expo 2015: le
idee come
nutrimento
della vita

Trattoria Razmataz in via Bellini
24, concerto delle Teste Dure. Infine, alle 21,30 al cinema Alessandrino, incontro con il regista Davide Ferrario e proiezione de ‘La
Luna su Torino’, a cura della ‘Voce
della luna’ con il circolo Ferrero.
Ancora più ricco è il programma
di venerdì, sabato e domenica, per
un weekend davvero ‘filosofico’.
n Alberto Ballerino

LA MANIFESTAZIONE

Il Premio Ferrero rinasce e diventa un festival del cinema

Musica dal vivo per ‘The blacksmith’ di Buster Keaton

n Il Premio Ferrero torna a essere una grande festa del cinema e
della critica. È stata presentata ieri in Biblioteca la fase finale che si
preannuncia come un vero e proprio festival di tre giorni. Un’altra
prestigiosa presentazione è in
programma per domani alle 11,30
al Museo del cinema di Torino.
Si incomincerà con un’anteprima
il 26 settembre nella libreria Mondadori, dedicate alle recenti pubblicazioni dei critici Mario Gerosa, Roberto Lasagna, Federico
Magni e Barbara Rossi. La prima
giornata si terrà giovedì 1° ottobre
alle 19, presso Cultura e Sviluppo
in piazza De Andrè e avrà come titolo ‘Salò di Pier Paolo Pasolini: a
quarant'anni dal film-testamento, quale eredità per il cinema italiano?’ Saranno proiettate sequenze di film e parteciperà alla
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serata Roberto Perpignani, che si
è occupato del montaggio de ‘L’ultimo tango di Parigi’ e dei capolavori dei fratelli Taviani. Con lui si
confronteranno il critico Mathias
Balbi e i registi Alessandro D’Alatri e Mirko Locatelli. Moderatori:
Roberto Lasagna e Saverio Zumbo. Venerdì 2 ottobre, presso la
multisala Kristalli, serata dedicata proprio a Perpignani. Si inizia
alle 18 con la proiezione de ‘La notte di San Lorenzo’ di Paolo e Vittorio Taviani, preceduto dalla presentazione del Quaderno di Storia
Contemporanea dedicato a ‘cinema e resistenza’ dell’Isral. Saranno proposte sequenze inedite de
‘Il postino’ di Michael Radford, interpretato da Massimo Troisi.
Perpignani introdurrà alle 20,50
la proiezione del film di Nanni
Moretti ‘Sogni d'oro’ e alle 22,45 il

lungometraggio di Bernardo Bertolucci ‘Prima della rivoluzione’
con sequenze inedite.
La giornata finale
Sabato la giornata finale presso
Cultura e Sviluppo. Si inizia alle
14,45 con la Lectio Magistralis di
Perpignani. Alle 15,30, incontro
con il critico Stefano Della Casa su
‘Dalla radio a Hollywood (party)’.
Alle 16,15, Mauro Gervasini, Alessandro Leone, Paolo Micalizzi, Adriano Piccardi e Saverio Zumbo
discuteranno sui film di Garrone,
Moretti e Sorrentino presentati a
Cannes. Alle 17,15, omaggio a
Claudio G. Fava con letture di
Giorgio Boccassi, intervento di Oreste De Fornari e proiezione di ‘Il
cinema e la grande guerra’. Alle 18,
Francesca Brignoli introduce ‘Clarisse’ di Liliana Cavani. Alle 20.45

proclamazione dei vincitori del
Premio, dedicato ai giovani critici
cinematografici. Alle 21,30, il regista Roberto Faenza si confronterà
con Danilo Arona e Roberto Lasagna. Alle 22,15, il Frame Freeze
Quartet accompagnerà con la propria musica ‘The blacksmith’ di
Buster Keaton, restaurato della
Cineteca di Pordenone. Interverranno Francesco Ballo e Paolo
Darra.
Il Premio Adelio Ferrero è rinato
grazie all’impulso del circolo del
cinema Adelio Ferrero, subito raccolto dall’assessore alla cultura
Vittoria Oneto. Fondamentale il
sostegno di Edizioni Falsopiano,
Cultura e Sviluppo, Asm Costruire
Insieme, Fondazione Cral, Centrale del Latte e Alegas.
n A.B.
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DOMENICA ANCHE ALLE ORE 13,00
LUMACH Tutti
i posti sono al coperto • Per info 325 0940094 • 339 8299052

