
Giovedì 5 maggio 2022: I DSA: che cosa sono?
Giovedì 12 maggio 2022: La diagnosi di DSA
Giovedì 19 maggio 2022: Emozioni e apprendimento
Martedì 24 maggio 2022: Imparare: quale metodo?
Martedì 31 maggio 2022: Studiare: quali strumenti?
Giugno 2022 (data da definire): Indennità di frequenza:
indicazioni utili

Tutti gli incontri si terranno dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

Programma del corso:

Tel. 351 01 27 790 - alessandria.aiditalia.org - alessandria@aiditalia.org 

Il corso è destinato ai genitori di ragazzi e
ragazze con DSA. Iscrizioni entro lunedì 2
maggio 2022 su alessandria.aiditalia.org

Iscriviti!

Dislessia: che cosa fare?
Corso online per genitori - A partire da giovedì 5 maggio 2022 - Teams

Iscrizione: 39 € per i non soci/ 30 € per i soci AID 
Il corso sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di 10 partecipanti.
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CASALE MONFERRATO 

 Sarà Bruno Geddo il prossimo 
autore della rassegna letteraria 
“Quarta di copertina” organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura per 
far conoscere e scoprire scrittori 
e libri del panorama locale, regio-
nale e nazionale.
Dalle ore 18 di venerdì 20 maggio 
la Biblioteca Civica ospiterà infat-
ti l’autore di “La strada in salita. 
Trent’anni sul fronte umanitario 
con le Nazioni Unite” (Albatros 
ed.), che dialogherà con Paola 
Casulli e Gigliola Fracchia.

I movimenti migratori
Nel libro Geddo, novarese che è 
stato operatore umanitario con 
l’Alto Commissariato delle Nazio-
ni Unite per i Rifugiati (Acnur/
Unhcr) e vissuto in una decina di 
Paesi tra Africa e Medio Oriente, 
racconta la propria esperienza 
con uno sguardo personale su 
eventi e fenomeni che hanno 
contrassegnato la storia recente 
e che continuano a suscitare ac-
cese discussioni sulle risposte più 
adeguate, sia a livello politico sia 
nell’opinione pubblica.
L’opera intreccia autobiografia, 
memoir, narrativa e saggistica, 
parlando simultaneamente alla 
mente e al cuore del lettore, af-
frontando problemi e suscitan-
do emozioni. Nei vari capitoli si 
affrontano anche importanti temi 
del nostro tempo, come i movi-
menti migratori, la persecuzione 
delle minoranze etniche e religio-
se, i meccanismi di protezione 
dei diritti dell’uomo, l’assistenza 
umanitaria, la cooperazione allo 
sviluppo, la globalizzazione e la 
crescita sostenibile; fino alla crisi 
climatica e la protezione dell’am-
biente. «La mia è una storia lunga 
30 anni, iniziata in Sudan e con-
clusa con la guerra di liberazione 

di Mosul dall’Isis. Ho cercato un 
lavoro che mi permettesse di fare 
del bene a tante persone, permet-
tendo loro di ricostruirsi una vita. 
La vicenda ucraina chiaramente è 
più vicina al nostro pensiero, ma 
i rifugiati di oggi sono più “fortu-
nati” perché l’Unione Europea ri-
conosce loro una protezione tem-
poranea di tre anni, consentendo 
di soggiornare in un altro paese», 
ci ha raccontato Geddo. «Il libro è 
nato dall’esigenza di spiegare alla 
gente queste vicende, che ancora 
oggi conosciamo troppo poco. A 
volte i giornali danno maggiore 
importanza ai titoli, senza co-
noscere cosa si nasconde dietro 
viaggi e percorsi per arrivare in 
Europa e in Italia. A volte l’ostilità 
è figlia dell’ignoranza». «Spero che 
questo libro smuova le coscien-
ze dei giovani per rispondere ai 
molti interrogativi che esistono 
in questo campo», ha dichiarato 
l’autore.

Andrea Mombello

Operatore umanitario. Bruno Geddo ha lavorato per l’Alto Commissariato 

“L’ANELLO RITROVATO” 
CON MONS. BODO

Domani, sabato, alle 10, nella 
Biblioteca Civica di Stroppiana, 
si terrà la presentazione de 
“L’anello ritrovato”, libro-in-
tervista di mons. Cristiano 
Bodo, vescovo di Saluzzo, con 
Carlo Baderna. Si tratta di un 
testo autobiografico che parla 
della vocazione del vescovo 
più giovane d’Italia (nato nel 
1968 a Stroppiana e alla guida 
della Diocesi di Saluzzo dal 2 
aprile 2017), «per testimoniare 
una vita fondata sul Vangelo 
ed esprimere l’importanza 
dell’esempio e della scelta di 
vita dei genitori nella fedeltà 
alla propria chiamata». Con 
mons. Bodo dialogherà il sin-
daco stroppianese Maria Grazia 
Ennas. M.R.

Quarta di copertina Venerdì 20 maggio alle 18 in Biblioteca Civica

Fronte umanitario 
Il memoir di Geddo

VALENZA 

 Dopo la seconda serata di aper-
tura speciale della mostra “Pier 
Paolo Prandi – Pittore di Valen-
za”, dopo quella programmata 
venerdì scorso, in programma 
mercoledì sera con un omaggio 
al pittore dal titolo ‘P.P.P. ovve-
ro Pasino Presenta Prandi’ e la 
possibilità di una visita anche 
ieri sera, giovedì, con Palazzo 
Valentino aperto al pubblico in 
occasione della presentazione 
libraria di Giorgio Ricci, la mo-
stra sarà ancora visitabile due 
giorni, oggi, venerdì, e  domani, 
sabato, prima della chiusura. Ha 
avuto successo la retrospettiva 
voluta dal Comune di Valenza 
che, a un anno dalla scomparsa, 
ha tributato a Prandi un impor-
tante ricordo presentando per la 
prima volta riunite le opere, oltre 
una settantina (su circa duecen-
to censite), più rappresentative 
del maestro, tracciando il suo 
percorso artistico. Nell’agorà 
del palazzo, in bella mostra, vi 
è il capolavoro indiscusso di 
Prandi, “Sei ceri, un asino e un 
bue”, opera che racchiude la sto-
ria di Valenza dalle sue origini 

contadine alla trasformazione 
in ‘Città dell’oro’. Dai lavori de-
gli anni Settanta, connotati dalla 
genuina ispirazione naïf, si passa 
alle opere degli anni Ottanta e 
Novanta in cui a prevalere è la 
dimensione del Realismo Magi-
co, per arrivare sino alle ultime 
opere del 2020 in cui l’artista 
sembra tornare alle origini naïf.  
Nel corso dell’esposizione è stata 
anche presentata anche la pan-
china in memoria di Pier Paolo 
Prandi (dipinta con immagini 
tratte dalle opere del pittore 
in collaborazione dei docenti 
e degli allievi del liceo artistico 
“Carlo Carrà”, che nei giorni scor-
si hanno visitato la retrospetti-
va) che sarà collocata nell’area 
all’angolo di via Cavour con via 
Pellizzari, tradizionale luogo di 
passatempo per l’artista. 
La mostra è stata accompagnata 
da un ricco catalogo, acquista-
bile presso il Centro Comunale 
di Cultura e la libreria Libraria 
Mondadori Bookstore (viale 
Dante), con oltre duecento im-
magini riprodotte e saggi critici 
tra i quali quello di Renzo Mar-
gonari. 

Massimo Castellaro

Palazzo Valentino. Sede dell’esposizione che chiude nel fine settimana

Successo Prandi 
Esposti 70 quadri 
del valenzano

Ultimo weekend Retrospettiva del pittore

MONCALVO-COCCONATO 

 Moncalvo e Cocconato insieme 
per stimolare lo sviluppo territo-
riale. Si chiama “In Monferrato 
we rock” ed è il progetto che sarà 
presentato oggi, 29 aprile, alle 
ore 17 presso il Teatro Civico di 
piazza Garibaldi a Moncalvo e a 
Cocconato alle 19.30. L’incontro 
vedrà il celebre chitarrista della 
storica band italiana Pooh e il 
gruppo “USD” che racconteran-
no il progetto del videoclip dedi-
cato a Cocconato e a Moncalvo.
La band ha riarrangiato, grazie 
al lavoro di Fabio Manavella, il 
successo dei Pooh “Chi fermerà 
la musica”, che farà da colonna 
sonora al video di promozione 
dei territori, con protagonista 
proprio Dodi Battaglia. 
“L’iniziativa, è realizzata in par-
tnership tra la nostra ammini-
strazione, quella di Cocconato e 

il gruppo UDS, e mira a stimo-
lare lo sviluppo territoriale del 
Monferrato attraverso la sinergia 
istituzionale, la grande musica 
italiana, i giovani talenti, le ec-
cellenze del territorio e i canali 
di comunicazione digitale”, spie-
ga il vicesindaco d Moncalvo An-
drea Giroldo.
Il videoclip sarà diffuso anche 
sui canali ufficiali dei Pooh e 
saranno coinvolti nel progetto 
anche ATL e diverse aziende del 
territorio. “Siamo molto soddi-
sfatti e contenti che a Dodi sia 
piaciuto l’arrangiamento del 
loro brano e abbia accettato di 
partecipare al nostro progetto 
– commenta Fabio Manavella 
per UDS - Ringraziamo le am-
ministrazioni di Moncalvo e 
Cocconato, che hanno deciso 
di promuovere i loro bellissimi 
territori in chiave inedita”. 

Alessandro Anselmo

Al Civico. L’ex celebre chitarrista dei Pooh sarà nella cittadina aleramica

Rock Monferrato 
Dodi Battaglia 
oggi a Moncalvo

Insieme a Cocconato Per il territorio

CASALE MONFERRATO 

 Prosegue senza sosta il Mon-
Fest 2022 a Casale Monferrato, 
proponendo non solo le grandi 
mostre fotografiche che stanno 
richiamando visitatori e turisti 
da tutta Italia, ma anche incontri, 
eventi e laboratori per conosce-
re e approfondire il mondo della 
fotografia a 360 gradi. Se per il 
prossimo fine settimana, del 30 
aprile e 1° maggio, alcune esposi-
zioni risentiranno ancora delle 
festività rimanendo chiuse (vedi 
orari in agenda), dal 7 ripartono 
invece le iniziative a corollario 
della biennale di fotografia della 
Città di Casale Monferrato curata 
dal direttore artistico Mariateresa 
Cerretelli e realizzata con il pa-
trocinio della Regione Piemonte 
e della Provincia di Alessandria.
Sabato 7 alle ore 15 al Castello del 

Monferrato ci sarà un nuovo in-
contro con i grandi maestri della 
fotografia che vivono nel Piemon-
te: Maria Vittoria Backhaus con-
verserà con Mariateresa Cerretelli 
e Angelo Ferrillo.

Laboratorio per bambini
Domenica 8, invece, laboratorio 
per bambini dai 7 ai 13 anni or-
ganizzato in collaborazione con 
la Biblioteca delle Ragazze e dei 
Ragazzi Emanuele Luzzati dal 
titolo Cianotipia. Istruzioni per 
piccoli, che vedrà il fotografo 
Angelo Ferrillo far scoprire la 
magia che la fotografia compie 
con la stampa. Per partecipare è 
richiesta la prenotazione al nu-
mero 0142 444302 o 0142 444308 
o via e-mail a biblioluzzati@co-
mune.casalemonferrato.al.it. I 
posti disponibili sono dodici, 
accompagnati da un adulto. 

Sede di incontri. Tante le conferenze organizzate durante la Biennale

Sabato 7 maggio  
c’è Vittoria Backhaus 
Incontro al Castello 

MonFest 2022 Prosegue la Biennale

FRASSINETO PO 

 Domani sera, sabato 30 apri-
le, al Giardino del Pozzo Antico 
di Frassineto Po prenderà il via 
Frass Jazz 2022, la rassegna, con-
cepita dall’Accademia di Cultura 
“Bernardino Cervis”, dal Comune 
di Frassineto o e dall’Associazio-
ne Amici della Musica di Casale, 
in collaborazione con la Pro Loco 
di Frassineto Po, che si svilup-
perà lungo tutto l’anno. 

Primo appuntamento
Il primo appuntamento (inizio 
ore 21, ingresso libero) prevede 
l’intervento della big band ‘78 gi-
ri Hot Emsemble’ del Piemonte 
Orientale che presenterà “Arran-
giatori nella nebbia”. L’appunta-
mento inaugurale, all’insegna 
delle calde note di musica jazz, 
patrocinato dall’Unesco, rien-

trerà nel cartellone della ‘Gior-
nata Internazionale del Jazz’ a 
cui partecipano ben ottanta Sta-
ti di tutti i continenti, per circa 
mille concerti in tutto il mondo 
nell’arco cella stessa giornata. 
La storica Big Band diretta da 
Claudio Bianzino per l’occasione 
sarà formata da una ventina di 
musicisti: Matteo ‘Ciccio’ Fogaz-
zi, Mattia Opezzo, Daniele Gar-
dino, Federico Merlin e Davide 
Marchese ai sassofoni; Marcel-
lo Trinchero, Gabriele Ruggero, 
Riccardo Varalda e Giannincoz-
zi alle trombe; Davide Mairone, 
Pierangelo Canella, Giuseppe 
Rendano e Marco Anastasio ai 
tromboni; Alessandro Portinaro 
al pianoforte, Giorgio Gandolfi 
alla chitarra, Dario Bertelli al 
basso e Alessandro Massa alla 
batteria. 

M.C.

78 giri Hot Ensemble. Debutto frassinetese per la big band

Al via il “Frass Jazz” 
Il primo concerto 
sabato alle ore 21

Rassegna Al Giardino del Pozzo Antico

“Castelli 
aperti”  
C’è anche
Verrua
MONFERRATO

 Prosegue Castelli Aperti, al-
la 27ma edizione. Domenica 1° 
maggio sono numerose le di-
more storiche che apriranno 
le porta ai visitatori.
Ricordiamo che in Provincia di 
Torino, ma Diocesi di Casale, a 
Verrua Savoia la famosa Fortez-
za: apre il 1° maggio dalle ore 
15. 30 alle 18.30, con due turni 
di visite guidate alle ore 16.00 
e 17.15. Per informazioni e pre-
notazioni: tel: +39 011 19838708.

Provincia di Alessandria
Ad Alfiano Natta, Castello di 
Razzano: visite  su prenotazio-
ne, con orario 9-11 e 15 -18.00. 
Info. tel. 0141 922535;  Giarole 
– Castello di Sannazzaro: visite 
guidate (dal conte Giose San-
nazzaro) su prenotazione alle 
ore 11:30 e 15:30. Informazioni 
e prenotazioni: tel. 335 1030923, 
347 2505519. Borgo di Rosigna-
no visite guidate su prenotazio-
ne 10-12.30 e 15-18.00. Info. 377 
1693394.

Provincia di Asti
Moncalvo, torrione, visita libe-
ra, con pannelli informativi o 
accompagnata (dal Punto In-
formazioni turistiche). Orari 
10-12,30; 15,30-17,30 Info:  388 
6466361, 0141 917505; Viarigi, 
Torre dei Segnali, aperta su 
prenotazione dalle 15.30 alle 
18.30; info e prenotazioni 331 
1531242, 0141 611050. L..A.

Per il 1° maggio

La mostra 
“Artigiani 
artisti” 
SAN SALVATORE MONFERRATO 

 Artigiani artisti per San Sal-
vatore. 
È il titolo della mostra in corso di 
organizzazione all’ombra della 
torre paleologa per presentare 
e valorizzare tutti coloro i quali 
hanno creato opere su San Sal-
vatore, sui suoi edifici e monu-
menti. 

Gli artisti ed artigiani interessati 
possono portare le loro opere in 
biblioteca  oppure scrivere una 
mail all’indirizzo biblioteca@
comune.sansalvatoremonfer-
rato.al.it entrando a far parte 
del ‘tesoro delle opere’ realiz-
zate in omaggio alla cittadina 
monferrina. 
La mostra è patrocinata dal 
Comune così come “Ricordi di 
Scuola”, dedicata all’infanzia nel 
Novecento e nei primi anni del 
nuovo secolo che verrà prossi-
mamente riproposta.
 I possessori di fotografie relati-
ve a tutto il periodo interessato 
possono rivolgersi, come nel 
caso della mostra precedente, 
in biblioteca. M.C.

Omaggio alla città 


