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chestra? In rete si scaricano le 
parti, la stampante dell’albergo 
lavora a pieno regime per rifor-
nire tutti i leggii, si va in teatro e 
si prova serrati.

Una sublime levità 
Non ce ne vogliano gli Harve-
stehuder, capiamo che per loro 
eseguire il concittadino Brahms 
è come per l’orchestra del Regio 
di Parma fare Verdi…ma forse 
per il pubblico è stato molto più 
divertente così.  Come preludio 
per riempire un altro po’ dei 50 
minuti che occupava Brahms, l’or-
chestra ci fa scoprire l’Entr’acte 
di “Rosamunde, principessa di 
Cipro” dalla suite di Schumann 
per questo dramma romantico 
composto nel 1823. Un brano che 
probabilmente la formazione usa 
come bis e che è un bel mix tra 
l’impegno Beethoveniano e quella 
sublime levità di cui era capace 

CASALE MONFERRATO 

 Ogni tanto ci si domanda cosa 
servano le recensioni musicali, 
infondo “scrivere di  musica è co-
me ballare di architettura” diceva 
Frank Zappa e, se ci si limita alla 
cronaca, non è che in una sala da 
concerto succeda mai un granché. 
L’esibizione dell’Harvestehuder 
Sinfonieorchester Hamburg al 
Teatro Municipale di Casale, in-
vece, è un bell’esempio di come, 
raccontando quello che sta attor-
no alla musica, si possa anche far 
percepire il suo effetto. Il concerto 
di domenica scorsa era l’appunta-
mento casalese di Echos 2022, un 
Festival che negli anni ha portato 
a Casale grandi nomi internazio-
nali e l’orchestra di Amburgo è tra 
questi. E poi nel programma c’è il 
concerto di n 2 per Pianoforte di 
Brahms con Pietro Massa come 
solista, un’artista che dal 1999 vive 
e incide con le orchestre tedesche. 
Nella mattina di domenica però il 
maestro Massa non sta un gran-
ché bene. 

Bisogna essere al 100%
Niente di grave, non è Covid, 
prova con l’orchestra per vedere 
come va, ma, come ricorda Sergio 
Marchegiani, direttore artistico 
del Festival: “Il concerto brahm-
siano è un’opera monumentale 
che richiede di essere al 100% per 
arrivare alla fine”.  Alle ore 13.10 il 
pianista getta la spugna. Che si fa? 
risalire tutti sul pullman targato 
Amburgo e annullare? Christian 
Kunert, il direttore, ha un guizzo: 
è anche un fagottista di prim’or-
dine, 11 anni solista presso l’opera 
di Amburgo, quindi ha nelle dita 
un classico del repertorio come 
il concerto K 191 di Mozart, per 
fagotto e orchestra. Già, per lui 
non è un problema, ma per l’or-

il compositore sassone. Poi Ku-
nert si toglie la giacca, imbraccia 
il fagotto e tutto si trasforma. E’ 
davvero un grande virtuoso: ha un 
suono perfetto su tutti i registri, 
colora ogni nota e soprattutto 
possiede un fraseggio brillante 
che trascina l’orchestra, diretta 
di spalle non appena ha un arto 
libero.  Certo non è un pezzo com-
plicatissimo, ma il risultato ha 
dell’incredibile e il pubblico non 
lesina i “Bravo”. Tanto che ci viene 
il dubbio: non è che il pianista lo 
ha eliminato lui per prendersi la 
scena (si scherza eh!). “In tanti an-
ni di organizzazione di Echos non 
ho mai visto una cosa del genere” 
ricorda Marchegiani all’intervallo. 
L’orchestra si presenta alla prova 
della settima sinfonia di Beetho-
ven galvanizzata dal risultato: il 
primo tempo, è frizzante al pun-
to giusto, l’allegretto commuove 
come deve, soprattutto perché 

viole e violoncelli sono uno dei 
punti di forza della formazione 
insieme alla cura delle dinami-
che. Purtroppo il Municipale 
tende a smorzare ogni riverbero, 
rendendo un po’ asciutti i violini 
quando attaccano in pianissimo 
e taglienti le trombe sul fondo del 
palco, ma immaginiamo che to-
gliere tutti i velluti e sostituirli 
con pannelli di ciliegio sarebbe 
un po’ oneroso. C’è comunque da 
leccarsi i baffi, e il pubblico che 
ha sfidato il caldo riempiendo il 
teatro fino al secondo ordine lo 
sa. Tre chiamate, poi ci starebbe il 
bis, richiesto a gran voce, ma han-
no dato tutto. L’orchestra si alza 
altre tre volte e Kunert si inchina 
con la mano sul cuore. Poi anche 
gli spettatori devono convincersi 
che è ora di andare, con la musica 
ancora nelle orecchie e una bella 
storia da raccontare.

Alberto Angelino

Doppio ruolo. Il direttore Christian Kunert anche fagottista domenica scorsa al Municipale (f. ellea)

Concerto Nonostante un imprevisto per il pianista Massa... l’evento casalese è un successo!

A teatro “Echos” è da bis 
con l’Orchestra Sinfonica 

Domenica a Ozzano 

Donne all’opera 
libro del tenore 
Enrico Iviglia
Un libro di può decantare? Sì. 
Quello che farà il tenore Enrico 
Iviglia domenica 29 maggio a 
Ozzano Monferrato. Alle 17,30 
nella Biblioteca Comunale 
“Alessandra Fracchia” – Via 
Raffaldi 4 (presso l’edifico 
scolastico), verrà presentato 
“Donne all’Opera – dialoghi 
con un Tenore”, il nuovo libro 
di Iviglia dedicato alle donne, 
che affronta tematiche attuali, 
alcune forti, ma sempre in 
modo delicato, con grande 
attenzione ai loro diritti. A 
conversare con Iviglia sarà 
Nadia Biancato, giornalista e 
presidente dell’associazione di 
sviluppo territoriale Smartval-
ley. R.M.

Venerdì 10 giugno

Semiana Jazz: 
Sandro Gibellini 
e il suo trio
Farà ritorno nel corso del mese 
di giugno la rassegna Semiana 
Jazz realizzata dal comune 
lomellino al parco Comunale. 
Il primo appuntamento in 
cartellone (complessivamente 
saranno quattro, tutti a ingres-
so libero con inizio alle 21,30) 
è previsto venerdì 10 giugno 
con il Sandro Gibellini Trio, 
con Sandro Gibellini (chitarra), 
Roberto Piccolo (contrabbas-
so) e Valerio Abeni (batteria). Si 
proseguirà venerdì 17, venerdì 
24 giugno e venerdì 1 luglio.M.C.

MAC Montemagno

Pane al pane: 
“Arte nel Basso 
Monferrato”
“Arte nel Basso Monferrato” 
è il nome della mostra che si 
terrà il prossimo weekend in 
occasione di “Pane al pane”, la 
celebre manifestazione eno-
gastronomica che ha come 
protagonista indiscusso il 
vanto di Montemagno: il pane. 
La collettiva di artisti “MAC. 
Monferrato, arte e cultura” ha 
realizzato un’esposizione pres-
so la “Casa sul Portone” il 28 e il 
29 maggio prossimi, visitabile 
sabato dalle 15,30 alle 19,00 e 
dalle 20,30 alle 23,00, dome-
nica 29 dalle 10,00 alle 12,00 e 
dalle 15,30 alle 19,00. AL.AN. 

Nel Coro alle 18.30

Santa Caterina: 
giovedì 26 
l’assemblea
Giovedì 26 maggio alle ore 
18.30 nel coro delle Monache 
(ingresso via Trevigi 16) è con-
vocata l’assemblea ordinaria 
dei soci di S. Caterina Onlus. 
Durante l’incontro verranno il-
lustrati gli interventi di restauro 
della facciata e degli affreschi 
della cupola. A.MO.

Al Sangiuliani di Mede

Città futuriste: 
inaugurata  
la mostra
Inaugurata sabato al Castello 
Sangiuliani di Mede la mostra 
di pittura di Cristina Pigorini 
“Geometrie e città futuriste”. 
L’esposizione rimarrà aperta al 
pubblico sino a domenica 29 
maggio con i seguenti orari: 
sabato 21 e 28 maggio dalle 16 
alle 18, domenica 22 e 29 mag-
gio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 
18, durante la settimana negli 
orari di biblioteca. M.C.

NOTIZIE
FLASH

VALENZA 

 È tutto pronto per la tre giorni 
della Valenza Jewerly Week che 
si terrà nella città dell’oro da gio-
vedì 26 a sabato 28 maggio e dà il 
via a future edizioni nei prossimi 
anni, in uno dei distretti orafi più 
importanti d’Italia. L’evento go-
de del patrocinio del Comune e 
nasce con gli stessi obiettivi di 
valorizzazione promossi dalla 
Roma Jewelry Week, da cui ri-
prende il format, con la volontà 
di portare il progetto anche in al-
tre città d’Italia. L’appuntamento, 
che prevede visite di laboratori e 
altre iniziative (vedi servizio in 
comprensorio) propone anche 
una serie di esposizioni e di ini-
ziative culturali. 

Opere di artisti internazionali
Al Centro Polifunzionale San 
Rocco, in piazza Statuto, saranno 
infatti esposte le opere di artisti 
designer internazionali quali 
Angry Gioielli, Artisticalmente 
di Emanuele Leonardi, Asimi di 
Anna Butcher, Ivan Barbato, Si-
mone Vera Bath, Ellence di Elle 
Di Muro, Fenicia Bijoux di Chiara 
Fenicia, Angela Gentile, Giloro, 
Vladyslav Kladko, Labrys Gioielli 
di Livia D’Agostino, Lokta Art di 
Vasiliki Merianou, Pino Manna, 
Maria Patrizia Marra, Gianni 
Misto & Francesco Ridolfi con 
una creazione condivisa, Mar-
co Mormile, Raimondo Olivie-
ro, Maria Gaia Piccini, Luigina 
Rech, Francesco Ridolfi, Agau 
Gioielli e i primi tre classificati 
del Premio Sant’Eligio, concorso 
promosso dalla Confraternita di 
San Bernardino la cui cerimonia 
di premiazione ha avuto luogo 
sabato pomeriggio. Dalla Scuola 
Romana del gioiello contempo-
raneo, a cura di Claudio Fran-

chi, esporranno Laura Abramo, 
Glauco Cambi, Fabio Cappelli, 
Daniele Carradori, Remigio 
Maria Caserta, Epifanio di Roc-
co Epifanio, Michele Forlenza, 
Franchi Argentieri, Francesca 
Gabrielli, Simona Kemenater, 
Fabrizio Negri, Cristiana Perali 
mentre il Centro Comunale di 
Cultura farà da cornice alle opere 
dei giovani designer provenienti 
dallo IED-Roma: Antonia Ascolil-
lo, Claudia Gobbi, Marta Guerra, 
Alice Pietrantoni, Igor Quagliata 
e Junye Wu e dall’Accademia Ita-
liana di Roma Alessio Bartelloni, 
Leonardo Bernacca, Anastasia 
Cella, Jorge Julian Diaz Malo, 
Anastasia Krivolapova, Daniil 
Neskromniy, il tutto con testo 
critico di Lia Lenti. Nella Galleria 
d’arte Bruni Bossio, in corso Ga-
ribaldi, si terrà una mostra d’arte 
con opere pittoriche dedicate al 
tema dell’oro, con la curatela del 
critico Anselmo Villata. Saranno 
visitabili il Duomo di Valenza 
(con museo), il chiostro di San 
Bartolomeo, la chiesa di San Ber-
nardino, il Mod di via Carducci 
oltre a Palazzo terzano che aprirà 
le sue porte con una esposizione 
di tipicità e produzioni del ter-
ritorio, oltre che di alcune auto 
d’epoca. Il format ideato dalla 
Roma Jewelry Week per Valenza, 
prevede tre giorni dedicati alla 
valorizzazione del gioiello con-
temporaneo, d’autore, d’artista e 
delle realtà culturali, storiche e 
orafe della città di Valenza, con 
il preciso intento di far vivere la 
città ai fini di una rigenerazione 
urbana del suo centro storico, con 
l’interesse di far riscoprire come 
la storia centenaria dell’artigia-
nato valenzano, ancora oggi, pas-
si attraverso i laboratori storici e 
gli antichi cortili. 

Massimo Castellaro

La Jewelry Week 
nel distretto 
orafo valenzano

26-28 maggio Ospitata al Centro San Rocco

SANTUARIO DI CREA 

 Convegno al Centro di Do-
cumentazione dei Sacri Monti 
Calvari e Complessi Devozionali 
Europei di Crea, sabato 21 maggio, 
per illustrare “Attività e pubblica-
zioni” a cura del Direttore Nadia 
Salvagno  e “I Sacri Monti Une-
sco” a cura di Lorenzo Fecchio 
(membro del Comitato Scienti-
fico del Centro di Documentazio-
ne), oltre al volume “Arte e Carità, 
il Complesso Storico Museale dei 
Frati Cappuccini” di Donatella 
Biagi Maino.
A salutare con soddisfazione 
l’iniziativa, intesa anche come 
rilancio del ricco patrimonio 
storico, culturale e religioso del 
Sacro Monte, è stato il Rettore 
don Francesco Mancinelli, così 
come ripresa anche dal Presi-
dente Francesca Giordano con 

le parole “un nuovo avvio del 
Centro di Documentazione, negli 
ultimi tempi caduto nell’oblio”. 
Tra i progetti recentemente av-
viati, la collaborazione con l’Alma 
Mater Studiorum Università di 
Bologna, per la realizzazione del 
progetto pilota di digitalizzazione 
con mappatura geolocalizzata e 
referenziata sul web dei 1812 
siti censiti dal Centro di Docu-
mentazione, rendendone fruibili 
i contenuti scientifici e documen-
taristici. Nell’ambito dell’accordo, 
è anche prevista l’accoglienza di 
studenti dell’Università di Bolo-
gna per lo svolgimento di tirocini 
curriculari e professionalizzanti a 
completamento del percorso uni-
versitario. Da subito, il via delle 
300 ore per l’universitaria Lau-
ra Baggiani che, proprio a Crea, 
preparerà la sua tesi di dottorato.
 Chiara Cane

La platea. Don Mancinelli durante l’intervento introduttivo alla mattinata

Convegno a Crea 
Rilancio delle attività 
per i Sacri Monti

Sabato Al Centro di Documentazione 
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 “La strada in salita” è quella dei 
diritti umani. Una ferita sempre 
aperta, che lacera il fronte ucrai-
no, ma che rimane purtroppo 
ancora molto attuale in tutte 
le parti del mondo. Venerdì 20 
maggio Bruno Geddo (Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati) ha presentato il 
suo ultimo libro per “Quarta di 
Copertina”, insieme all’assessore 
alla cultura Gigliola Fracchia.  
L’opera intreccia autobiogra-
fia, memoir, narrativa e sag-
gistica, parlando simultanea-
mente alla mente e al cuore del 
lettore, affrontando problemi e 
suscitando emozioni. Nei vari 
capitoli si affrontano impor-
tanti temi del nostro tempo, 
come i movimenti migratori, la 
persecuzione delle minoranze 

etniche e religiose, i meccanismi 
di protezione dei diritti dell’uo-
mo, l’assistenza umanitaria, la 
cooperazione allo sviluppo, la 
globalizzazione e la crescita so-
stenibile; fino alla crisi climatica 
e la protezione dell’ambiente. «La 
mia è una storia lunga 30 anni, 
iniziata in Sudan e conclusa 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 chia-
ramente è più vicina al nostro 
pensiero, ma i rifugiati di oggi 
sono più “fortunati” perché l’U-
nione Europea riconosce loro 
una protezione temporanea di 
tre anni, consentendo di sog-
giornare in un altro paese», ci 
ha raccontato Geddo. 

Andrea Mombello

Operatore Onu per rifuguiati. Insieme all’assessore Gigliola Fracchia

La strada in salita 
per la ricostruzione 
dei diritti umani

Bruno Geddo Venerdì in Biblioteca Canna

CASALE MONFERRATO

 Domenica nel refettorio del Se-
minario buon pubblico per l’in-
contro “Divino in vino” curato dal 
sommelier Denis Mazzucato. Ha 
introdotto Salvina De Grandi. Un 
excursus sulla presenza del vino 
all’interno delle religioni, dalla sua 
nascita in Medio Oriente fino al 
suo rapporto con il cristianesimo. 
Apertura con una citazione di Ma-
rio Soldati: “Il vino è per l’anima 
ciò che l’acqua è per il corpo”. 
In sintesi la Chiesa ebbe un gran-
de ruolo nella coltivazione e nella 
produzione del vino: dai monaci 
cistercensi a Pierre Pérignon (mo-
naco benedettino il cui nome è ri-
cordato da uno degli champagne 
più celebri). Giusto l’accenno alla 
Diocesi di Casale dove è noto che 
furono proprio i canonici della Cat-
tedrale a introdurre la coltivazione 

della vite su una vasta porzione di 
terreni del Capitolo (consigliavano 
il Barbesino-Grignolino).
Prima di terminare l’incontro, una 
sorpresa assai gradita sia per i par-
tecipanti che per gli organizzatori: 
Primo Canato, 84 anni portati alla 
grande, titolare insieme al figlio 
Marco della Canato vini di Vigna-
le Monferrato, ha raccontato il suo 
particolare legame con le cantine 
del Seminario. Da ragazzo aveva 
iniziato a lavorare come mezza-
dro presso la cascina Baldea le uve 
della quale venivano portate nelle 
cantine del Seminario per la vini-
ficazione.
La serata si è conclusa proprio con 
la visita a una porzione di quelle al-
te cantine destinate a conservare 
il vino per i seminaristi e aperte al 
pubblico per la prima volta.
La loro storia l’ha illustrata Ma-
nuela Meni. 

Discesa. “Divino in vino” si conclude nelle cantine del Seminario (f. ellea)

Finisce in cantina
“Divino in vino”
dopo il sommellier

Iniziative diocesane Domenica in Seminario


