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BRUNELLO VESCOVI
ALESSANDRIA

Fa tappa anche al cineteatro
Ambra, per il ciclo del marte-
dì (inizio alle 21), uno spetta-
colo che fa rivivere con le ma-
rionette l’epopea di Jack lo
Squartatore, l’uomo che nel-
la Londra vittoriana si calava
di notte nell’East End per uc-
cidere le prostitute. S’intitola
«I misteri di Londra», l’auto-
re è Guido Ceronetti; Manue-
la Tamietti, regista e attrice
biellese, ha ricreato l’atmo-
sfera di una città buia, spor-
ca, industrializzata, vittoria-
na. Ma anche non tanto lonta-
na dal presente. In una situa-
zione così è più facile immagi-
nare quanto un essere uma-
no possa degenerare. L’assas-
sino che incombe sulla mise-
ra Spitalfields non appare, si
mostra solo attraverso alcu-
ni elementi: il mantello svo-
lazzante, il ghigno ironico, la
voce suadente. Ma intorno a
lui si muovono stralunati per-
sonaggi, che attraversano il
testo regalando metafore
caustiche. Le marionette sim-
boleggiano idee, la trama sci-
vola nel surreale. Ci sono vit-
time che paiono quasi volersi

offrire al sacrificio e figure co-
me il romanziere Dickens in
cerca di mammelle per sfama-
re i bambini poveri. E poi l’evo-
luzionista Darwin, la regina
Vittoria, Holmes e il dottor
Watson, Bakunin e ancora
Lewis Carroll con la sensuale
quanto acerba Alice - oggi tor-
nata di grande moda grazie al
film di Tim Robbins -, qui incal-
zata dall’obiettivo fotografico
del reverendo Dodgson. E c’è
pure Frankenstein, nei panni
di un giornalista che vende no-
tizie al miglior offerente.

Una carrellata dove l’assur-
do lascia spazio alla comicità,
sino a giungere alla scoperta
del vero assassino in un finale
chiassoso quanto delirante.
Uno spettacolo di marionette e
teatro d’attore sofisticato, ele-
gante nella sua follia, con la ba-
racca degli attori-animatori e
le marionette, realizzate, come
i costumi, da Laura Rossi.

Questa «tragedia per mario-
nette» apparve nel teatrino
d’appartamento di Guido Cero-
netti e Erica Tedeschi ad Alba-
no di Roma fra il ‘70 e l’81. Un
teatrino da salotto che aveva
spesso spettatori illustri, come
Montale, Einaudi, Fellini. Il te-

sto è quello edito da Aragno
nel 2004 con alcune innovazio-
ni scenografiche e stilistiche
approvate da Ceronetti stesso.
E’ stato rappresentato per ven-
ti giorni nell'aprile 2009 alla
Cavallerizza Reale di Torino,
con la produzione dello Stabi-
le. E poi ancora al Festival
mondiale della marionetta di
Charleville, all’If di Milano, al
Festival del teatro di figura di
Pinerolo e in altre piazze.

Coprodotto da Tst e Ods-
sc,«I misteri di Londra» è in
tour in Piemonte su iniziativa
della Regione: lo interpretano
alcuni attori del Teatro dei
Sensibili, a quarant’anni dalla
fondazione: Patrizia Da Rold,
Luca Mauceri, Valeria Sacco e
Erika Borroz. Ovvero Artemi-

sia, Baruk, Egeria e Remedios:
Ceronetti ama infatti ribattez-
zare i «suoi» attori, quasi a sot-
tolineare una loro rinascita al-
l’interno dei Sensibili. E Ma-
nuela Tamietti è la veterana:
entrò nel gruppo nell’85 con il
nome di Melissa e ha preso par-
te a molti spettacoli di Ceronet-
ti: «La jena di San Giorgio»,
«Viaggia, viaggia Rimbaud»,
«Per un pugno di yogurt».
Quando paral di Ceronetti lo
definisce «un libero pensatore
straordinario e scomodo. Sco-
modo per la profondità intellet-
tuale e poetica, per la non collo-
cabilità politica, per la persona-
lità originalissima». Scomodo
perfino sulla scena: poco ma-
rionettista per i marionettisti,
poco teatrante per gli attori.
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«Com’è il sangue
dei donatori Solvay?»
IRivolgo una domanda a
Franca Carnevale, presidene
dell’Avis Comunale di Alessan-
dria: perchè non vengono effet-
tuate analisi di PFOA ai donato-
ri sangue Solvay? L’Avis manife-
sta pubblicamente soddisfazio-
ne per i risultati ottenuti nel
2009: ben 374 nuovi donatori so-
lo nell’ultimo anno e un conside-
revole aumento delle sacche di
sangue messe a disposizione del-
l’ospedale di Alessandria (oltre
4400). Questi numeri spavente-
rebbero se molti dei donatori
fossero della Solvay Solexis e
quindi hanno il sangue contami-
nato da quantità più o meno alte
di PFOA (acido perfluorottanoi-
co). Quanto PFOA c’era nelle ol-

tre 4400 sacche di sangue? Ci au-
guriamo che l'Avis abbia provve-
duto autonomamente ad esclude-
re questopericolo. La prerogativa
deve essere la qualità del sangue
donato non la quantità altrimenti
non faremmo altro che condanna-
re le persone che ricevono una tra-
sfusionea malattie tiroidee.

MEDICINA DEMOCRATICA

MOVIMENTO DI LOTTA

PER LA SALUTE

SEZIONE PROVINCIALE DI

ALESSANDRIA

«Che brutto stereotipo
riservato alle donne!»
I Lette le dichiarazioni fatte
dall'assessore Patta ci pare che
ancora una volta si sia giocato un
triste e squallido spot elettorale
sulla pelle delle donne. L'assesso-

re Patta, in occasione dell'8 mar-
zo, non trova di meglio che pro-
muovere un bel corso di autodife-
sa per donne, organizzato insieme
ai colleghi maschi (ah già, è l'unica
donna in Giunta, e per la verità ve
ne sono poche anche in Consiglio)
e lanciare l'ennesimo allarme sull'
immigrazione clandestina (è an-
che Assessore alla Sicurezza, ol-
tre che alle Pari Opportunità), isti-
tuendo così un nesso implicito tra
stupratori e clandestini, ovvero
uno dei cavalli di battaglia della
Lega Nord, il partito xenofobo di
cui la Signora Patta fa parte. L'As-
sessore alle Pari Opportunità do-
vrebbe però sapere che il 69,7%
degli stupri avviene ad opera del
partner; il 17,4% ad opera di cono-
scenti e solo il 6,2% ad opera di
estranei. Gli stupri commessi da
stranieri sono sotto il 10% rispetto

al totale delle violenze carnali in
Italia.(Dati Istat ed Eures). Le poli-
tiche per le pari opportunità, poi,
non possono esser rappresentate
dall'allargamentodegli orari di ac-
cesso ai servizi o, peggio ancora,
da un corso di autodifesa! Per il
quale presumiamo si spendano,
inutilmente, risorse pubbliche:
meglio sarebbe utilizzare i fondi
per favorire l'accesso delle donne
al mondo del lavoro, per garantire
diritto al reddito, per le politiche
sociali. Le donne sono sempre pe-
nalizzate: su di loro grava il peso
maggiore nel precariato, nel lavo-
ro di cura, nell'essere oggetto di
continue discriminazioni (pressio-
ni per non restare incinte pena li-
cenziamento,molestie, stipendi in-
feriori rispetto ai colleghi maschi,
a parità di mansioni). Alle donne
serve riprendersi spazi pubblici,

riaffermare i propri diritti e la pro-
pria dignità quotidianamente,sot-
trarsi alla continua strumentaliz-
zazione: quella di un corpo debole
che per proteggersi deve copiare i
modelliaggressivi e securitari pro-
postidallaLega Nord.

RIFONDAZIONE COMUNISTA

ALESSANDRIA

«Accordi per giudici
onorari e di pace?»
I In occasione dell’astensione
di cinque giorni dei magistrati
onorari di tribunale e dei giudici
di pace per protestare contro la
bozza di riforma elaborata dal sot-
tosegretario Caliendo con conte-
stazione del rigoroso regime delle
incompatibilitàe dell’esercizio del-
la professione forense in uno stes-
so Distretto di Corte d’Appello, il

ministro della Giustizia Angelino
Alfano ha ricevuto a Roma i rap-
presentanti di tutte le associazio-
ni di categoria presenti sul territo-
rio nazionale. Si è avviato di fatto
un tavolo di discussione con l’im-
pegno a presentare in tempi assai
brevi in Parlamento un adeguato
testo di riforma. L’iniziativa è sta-
ta accolta con soddisfazione per-
chè indicativa di una rinnovata vo-
lontà dell’esecutivo di avviare un
confronto sul futuro assetto della
categoria che, privilegiando la do-
manda di giustizia dei cittadini,
possa tenere conto delle legittime
aspettative di quanti operano da
anni al suo servizio in condizioni
diprecariato.

SILVIO BOLLOLI, VICE

PRESIDENTE AREA CENTRO NORD

DELL’ASSO.M.O.T.

ALESSANDRIA

Sino a venerdì, alle 10, va in
scena una storia di guerra e
pace al Comunale di Alessan-
dria: «La formichina» del Tea-
tro Delle Ali, con Giada Bale-
strino e Antonello Cassinotti.
Protagonista è Ina, formica
un po' speciale che, invece di
portare briciole di pane in fila
indiana con le altre, raccoglie
lettere dell'alfabeto. Con la
guerra alle porte del formica-
io, Ina cerca di riportare pace
maneggiando le sue lettere.
Definito dagli autori «un gio-
co della guerra in cui si vince
la pace», questo racconto di
microteatro per bimbi della

scuola dell'infanzia e della pri-
maria usa l'immagine televisi-
va in modo attivo e creativo:
protagonisti sono una narratri-
ce, un attore, una telecamera e
un proiettore.

Stamane, alle 11, al Comuna-
le di Ovada, la compagnia La lu-
na nel pozzo propone «Eroi in
fumo», con la regia Robert Mc-
Neer e come interpreti Annali-
sa Legato e Mirco Trevisan.
Due personaggi si ritrovano a
convivere nella stessa tomba.
Due clown presentano una sto-
ria un po’ confusa e molto comi-
ca, loro malgrado. Lui si atteg-
gia a cavaliere errante, lei è di-
sposta a recitare la principes-
sa, il bardo, la sirena: tutto
quanto serve per avere l’amore
di un vero eroe. Ma a un certo
punto notano che questa dispe-
rata ricetta, ovvero la ricerca
continua di un modello da imi-
tare, non funziona. [B. V.]

PIEMONTEMOVIE
Braggio e Solimani
oggi al dopofestival
Gli alessandrini Claudio Brag-
gio e Andrea Solimani (nella
foto, con due attori) saranno
ospiti oggi a Torino in uno de-
gli incontri di contorno al festi-
val Piemonte Movie insieme a
Vittoria Cibrario della Fonda-
zione Pietro Accorsi di Torino
e agli altri registi François
Gnisci e Luca Ghione. Solima-
ni ha diretto «Il ciondolo del
destino», corto girato sulle col-
line di Cassine che è stato fra i
vincitori del concorso «Storie
del Monferrato. Monferrato’s
short movie tales». Braggio è
invece autore di «La tua voce
arriverà», dove una madre sof-
fre in una stanza bianca fino
all’arrivo della figlia che l’aiu-
ta ad uscire dalla situazione di
solitudine.

SFILATA
Lingerie d’epoca
alla Gambarina

Il museo etnografico della
Gambarina, anticipa ad oggi
alle 17, la sfilata di biancheria
intima e di abiti autentici colle-
zionati e restaurati da Lucia-
na Lasagna, che in qualche ca-
so li ha ricostruiti. Gli abiti, fi-
ne '800 e inizi '900, sono in-
gentiliti da fiori di carta realiz-
zati da origamisti vari. La di-
rettrice Elena Garneri presen-
ta la sfilata insieme a Piero Te-
seo Sassi. Ennio Capra parle-
rà di origami, fiori fatti con la
carta. La sfilata si terrà al pia-
no superiore del museo.

ALLO ZOGRA CAFE’

Il beat di Palmiro e i suoi Togliatti

Quartetto
Il 22 a Tortona
si recupera la data

Una mostra sul florovivaismo
nei giorni di maggio, quelli in
cui sbocciano le rose più belle.
E le suggestioni offerte dal ca-
stello gonzaghesco. Un evento
multimediale, il 9 maggio, sarà
il momento clou del primo
weekend di Riso&Rose, con
proiezioni di immagini sulle
mura del castello. «Un percor-
so integrato - duice l’assessore
alle Manifestazioni, Augusto
Pizzamiglio - tra materia, arte
e comunicazione». L’anticipa-
zione è giunta alla conclusione
della rassegna Golosaria, tra
banchi che diffondevano profu-
mi di olii, salumi, vini, dolciu-
mi, Mondo e il Comune hanno
voluto dare.

Si è approfittato del passag-
gio di circa 20 mila visitatori
per promuovere la successiva
kermesse monferrina, artico-
lat in tre weekend, dall’8 al 23
maggio, in cui saranno coinvol-

ti 32 tra soci pubblici e privati
con iniziative di enogastrono-
mia, florovivaismo, arte, hobbi-
stica, folclore, manifestazioni
per adulti e bambini.

«Il tema della religiosità po-
polare, declinato sotto il profilo
artistico, musicale, delle tradi-
zioni farà da filo conduttore alla
kermesse, anche in considera-
zione della contemporanea
ostensione della Sindone a Tori-
no» ha detto Andrea Desana,
presidente di Mondo e di Mon-
ferrato Eventi. L’idea è di far le-
va anche su un’altra componen-
te essenziale, la musica e il can-
to, dopo il successo riscosso dai
cori nel periodo natalizio. E
quindi porte aperte a tematiche
nuove, oltre al denominatore co-
mune del riso e delle rose, per
portare sul territorio un turi-
smo che apprezzi il Monferrato.
L’anno scorso si sono contate 92
mila presenze da Nord e centro
Italia.Adesioni sono già giunte
da altri comuni della Lomellina,
Breme e Sartirana, oltre a Mede
già presente da anni. Testimo-
nial della manifestazione anco-
ra La Monferrina, il personag-
gio creato da Emanuele Luzzati
con il designer Elio Carmi.  [F. N.]

I Va in scena domani al Ci-
vico di Tortona (con inizio al-
le 21) «Gran varietà futuri-
sta», diretto dall’attore e regi-
sta Gianni Salvo, che nel suo
rapporto più che trentennale
con il Futurismo, l’avanguar-
dia più importante del Nove-
cento, ha creato un suo mo-
do di fare teatro utilizzando
le risorse di un così ricco mo-
vimento artistico e culturale.
La produzione è del Piccolo
Teatro di Catania, che in occa-
sione del centenario del mo-
vimento ripropone con musi-
che originali questo spettaco-
lo ispirato alla poetica mari-
nettiana, basato su una serie
di testi di Marinetti, Fillia,
Majakovskij,Depero, Cangiul-
lo, Palazzeschi, Petrolini, Mal-
dacea, Jonesco, puntando so-
prattutto sul rapporto fra pa-
rola e musica.

All’Ambra. “Jack lo squartatore” riletto da Ceronetti
in uno spettacolo assai sofisticato e a tratti surreale
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Agenda

La posta dei lettori. Piazza Libertà 15. e-mail alessandria@lastampa.it

I Serata di musica dal vivo, con inizio alle 22, allo Zogra di corso
Roma, con Palmiro e i suoi Togliatti, band alessandrina che propo-
ne brani beat Anni 60 e canzoni di protesta divenute bandiere dei
movimenti giovanili di quegli anni. Ospiti della serata anche alcuni
musicisti della zona di Alessandria. Il gruppo Palmiro e i suoi To-
gliatti è formato da Claudio «Palmiro» Perotti (chitarra e voce),
Emanuele «Doctor» Rava (organo, piano e voce), Marcello «Clunk»
Rava (basso e voce) e Fortunato «Groove» Grillo (batteria e voce).

.

IL SOLE

IL SOLE
A TORINO

LA LUNA
A TORINO

FRANCIA

SVIZZERA

AOSTA

Biella

TORINO

Novara
Vercelli

Cuneo

Pavia

Imperia

Savona

MILANO

GENOVA

Verbania

AlessandriaAsti

La Spezia

Gap

Grenoble

Annecy

Nizza

FRANCIA

SVIZZERA

AOSTA

Biella

TORINO

Novara
Vercelli

Cuneo

Pavia

Imperia

Savona

MILANO

GENOVA

Verbania

AlessandriaAsti

La Spezia

Gap

Grenoble

Annecy

Nizza

Sorge
alle ore 6,51

Culmina
alle ore 12,40

Tramonta
alle ore 18,30

Situazione e avvisi meteo
Dopo l'impulso freddo di domenica un altro raggiungerà le regioni alpine tra oggi e 
domani. Nel contempo la discesa fredda che ha raggiunto le Baleari ha formato una 
profonda depressione che si muoverà verso il Tirreno portando intenso maltempo sulla 
Penisola e nuove nevicate fin in pianura al Nord, assai copiose in Emilia Romagna. Da 
questa sera a domani si consiglia di evitare gli spostamenti verso l'Emilia dove le 
copiose nevicate potrebbero provocare gravi ripercussioni sulla circolazione stradale. 

Si leva 
alle ore 3,35
Cala
alle ore 12,17

OGGI Nuvoloso salvo residue parziali 
schiarite al mattino sulle alte valli 
alpine e zone orientali, con un po’ di 
neve o nevischio sulle zone montane e 
basso Piemonte. Nel pomeriggio 
piogge in Riviera e neve dall’entroterra 
ligure verso Emilia, Alessandrino, 
Astigiano e Cuneese e in serata anche 
altrove, ma più deboli, con tendenza a 
un po’ di neve anche sulla costa

DOMANI Nuvoloso con nevicate intense 
sull’Emilia, ma moderate anche tra 
Cuneese, Astigiano e Alessandrino, più 
deboli sul resto del Piemonte e Ovest 
Lombardia, dove in giornata la neve 
viene sostituita da nevischio più umido e 
in parte pioggia frammista a neve sul 
Nord Piemonte e Milanese. Fino al 
mattino un po’ di neve anche sulle coste, 
abbastanza soleggiato in Savoia  

A cura di www.nimbus.it

Luna Nuova
15 marzo

MIN MAXCITTÀ 
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Il tempo: in arrivo altre nevicate marzoline su pianure e colline
MARE AGITATOMARE CALMO POCO MOSSO MARE MOSSOSOLE COPERTO TEMPORALENUVOLOSO VARIABILE PIOGGIA DEBOLE-

MODERATA 
PIOGGIA INTENSA NEVE VENTONEBBIAPOCO NUVOLOSO

I E’ stato riprogram-
mato per lunedì 22 mar-
zo, alle 21, al Civico di Tor-
tona, il concerto della sta-
gione Amici della Musica
rinviato il 3 marzo per il
furto della viola di uno dei
musicisti. Marcello Bian-
chi sarà sul palco con Clau-
dio Merlo al violoncello,
Maurizio Cadossi al violi-
no e Marco Vincenzi al pia-
noforte per eseguire brani
di Schumann e Brahms.

Evento multimediale
al castello di Casale
inaugurerà Riso&Rose

Testimonial di «Riso&Rose» sarà ancora La Monferrina

Anteprima.
Durante Golosaria
annunciate le novità
del ciclo di maggio

AUTOAMBULANZEEMERGENZA
SANITARIA:118
Alessandria: Cri 0131 252.242; Cr.
Verde 0131 252.255; C. S. 0131
270.027.Acqui:Cri 0144 322.300;Cr.
Bianca 0144 323.333; Misericordia
0144 321.020. Arquata S.: Cr. Verde
0143 636.430. Basaluzzo: Cr. Verde
0143 489.878. Bassignana: Avis
0131 926.641. Bosco Marengo: C. S.
0131 270.027. Cabella L.: Cri 0143
67.300.Cassine: Cri 0144714.433.Ca-
sale:Cri0142452.258; Cr.Verde0142

453.310; Misericordia 0142 781.010.
CastellazzoB.: C. S. 0131 270.027.Ca-
stelnuovo S.: Cri 0131 823.535. Cr.
Verde Cassanese: 0143 477477. Cer-
rina: Cri 0142 946.030. Felizzano: Cr.
Verde 0131 791.616/7. Gavi: Cri 0143
643.070. Giarole, Occimiano e Mira-
bello M. To: Misericordia 0142
640.607. Murisengo: Cr. Verde 0141
993.677. Novi: Cri 0143 20.20. Ova-
da: Cr. Verde 0143 80.420. Ozzano:
Cri 0142 487.001. Pontestura: Cri
0142 466.868. Ponzano: Cri 0141

927.317. Rosignano: Cri 0142
488.856. S. Salvatore: Cri 0131
233.050. S. Sebastiano C.: Cri 0131
786.666. Serravalle S.: Cri 0143
65.176. Stazzano: Cr. Verde 0143
65.002. Tortona: Cri 0131 8294; Mi-
sericordia 0131 811.247. Valenza:
Avis 0131 924.060. Vignale: Cri
0142 933.340. Vignole: Cri 0143
67.300. Villalvernia: Cr. Verde 0131
83.177. Villanova: Cri 0142
483.627. Voghera: Cri 0383
45.666.

FARMACIEDITURNO
Oggi ad Alessandria sono di turno le
farmacie Danovi, corso Roma 132
(0131 251.353). Negli altri comuni le
farmacie di turno svolgono anche ser-
vizio di reperibilità.
Acqui:Bollente, corso Italia 36 (0144
322.747). Casale:Bodo, piazza Castello 6
(0142452.424). Novi: Valletta, via Gari-
baldi1 (014323.31) Ovada: Moderna,
via Cairoli 165 (0143 80.348). Tor-
tona: Comunale 2, strada Viguzzolo
2 (0131 861.264). Valenza: Arrigo-

ni, via Cavour 68 (0131 941.308).
GUARDIAMEDICA
Alessandria: 0131 265.000; Acqui:
0144 321.321; Arquata S.: 0143
636.129; Casale: 0142 435.222; Ca-
stellazzo B.: 0131 270.027; Castel-
nuovo S.: 0131 826.763; Cerrina:
0142 943.423; Felizzano: 0131
791.616/7; Gavi: 0143 642.551; No-
vi: 0143 746.569; Ovada: 0143
81.777; S. Sebastiano C.: 0131
786.209; Tortona: 0131 8294; Valen-
za:0131 959.111.
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