AT

56 .Spettacoli

STAMPA
.LA
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2014

Costigliole porta sulla scena
la nuova “Mezza stagione”
Teatro. Sei appuntamenti fra commedia e musica con la direzione artistica
della compagnia degli Acerbi. Anche due domeniche dedicate alle famiglie
ELISA SCHIFFO
COSTIGLIOLE

Ad aprire il cartellone sarà lo
spettacolo musicale «Mi ha
salvato lo swing» con Patrick
Mittiga e The Swing Crew, le
vicende di un musicista obbligato a suonare brani di
ogni genere, spesso controvoglia, come accade spesso
nei piano-bar, ma che poi scopre lo Swing, il Jazz e quelle
forme musicali libere da
schemi e preconcetti che gli
permettono di modificare a
proprio piacimento i brani
celebri.
Si alza così il sipario sull’undicesima edizione della
Mezza Stagione, il cartellone
invernale del Teatro Municipale di Costigliole. Un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale con la direzione artistica del Teatro
degli Acerbi, in collaborazione con la biblioteca, associazioni Costigliole Cultura e
Costigliole Internazionale.«E’ un luogo riconosciuto
di cultura a dimensione famigliare tra classici, spettacoli
per il territorio, chicche musicali e appuntamenti pomeridiani per le famiglie - commentano il sindaco Nanni
Borriero e l’assessore alla
Cultura Filippo Romagnolo –
Quest’anno per non penalizzare il cartellone, viste le risorse a disposizione, abbiamo preferito sacrificare la
quantità di proposte anziché
la qualità e il valore artistico
degli spettacoli». E aggiungono: «Ringraziamo gli sponsor pubblici e privati che ci
sostengono, a partire da Regione e Fondazioni Cassa di
Risparmio di Asti e Torino».
La formula non cambia:
uno spettacolo in teatro se-
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MONCALVO

Risate e brindisi dopo «Pigiama per sei»
1 Tante risate con «Pigiama per sei». Pochi posti vuoti al Teatro muni-

cipale di Moncalvo in occasione della divertente commedia degli equivoci di Marc Camoletti diretta e interpretata da Claudio Insegno, che
sul palco moncalvese ha visto la sua ultima replica. Cast completato da
volti noti anche sul piccolo schermo come Carlotta Iossetti e Giudo Ruffa (dalla «Melavisione»), Andrea Beltramo, Ilaria Fratoni e Daniela De
Pellegrin. Tutti si sono poi ritrovati assieme al direttore Mario Nosengo
e alcuni spettatori per un brindisi nel «dopo teatro» alla Bottega del
Vino. Prossimo appuntamento sarà l’8 febbraio con «Napoli milionaria» di Eduardo De Filippo» proposto dalla Compagnia La Melannurca.

Ritmo
Una scena
da «Mi ha
salvato
lo swing»,
Patrick
Mittiga
che andrà
in scena
sabato 15
febbraio
al teatro
comunale
di Costigliole
per la «Mezza
Stagione»

guito da un altro nella cantina
dei vini, con degustazioni di vini e tipicità. Saranno in tutto
quattro serate e due domeniche a teatro, tra febbraio e
marzo, per le famiglie realizzate in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e la
Fondazione Progetto Teatro
Ragazzi e Giovani Piemonte.
IL PROGRAMMA

Domenica 9 febbraio. «Siamo
fatti di stelle», omaggio a Margherita Hack, Teatro degli
Acerbi
Sabato 15 febbraio. «Mi ha
salvato lo swing», Patrick Mittiga & The Swing Crew
Sabato 22 febbraio. «Zuppa
di latte (supa ’lait). Aspetand
Carlin», Teatro degli Acerbi
(prima nazionale)
Sabato 8 marzo. «Non ti pa-

PRONTO INTERVENTO 118
AUTOAMBULANZE CROCE VERDEAsti:
tel. 0141 593.345; Castagnole L.: t.
0141 877.726; Nizza t. 0141 726.390;
Mombercelli: t. 0141 955.333; Montafia: t. 0141 997.555; Montemagno: t.
0141 63.466.
CROCE ROSSA Asti: 0141 417.741;
Calliano: 0141 921.979; Canelli:
0141 824.222; Annone: 0141
401.388; Castell’Alfero: 0141
204842; Castelnuovo Don Bosco:
011 9927.301; Cocconato: 0141

11
Edizioni
La Mezza
Stagione
è realizzata
dal Comune
di Costigliole
con Biblioteca
e associazioni
Costigliole
Cultura e
Costigliole Internazionale

907.602; 0141 600.299; Costigliole:
0141 966.779; Isola: 0141 958.665;
Monale: 0141 669.237; Monastero
B.: 0144 88.290; Moncalvo: 0141
921.313; Montegrosso: 0141
953.175; Montiglio: 0141 994.911;
Piovà Massaia: 0141 996.410; San
Damiano: 0141 975.910; Villafranca:
0141 943.777; Villanova: 0141
948.445. CROCE BIANCA Asti: 0141
599.777.
GUARDIA MEDICA
Notturna, pref. e fest.: Asti e provincia

go» di Eduardo De Filippo,
Compagnia Teatrale Masaniello
Domenica 9 marzo. Carnevale a teatro: «Verso la luna», Teatro Telaio
Sabato 22 marzo. «La bambina che raccontava i film», Assemblea Teatro
E’ già possibile abbonarsi
alla rassegna: le prevendite sono aperte negli abituali punti
Cartoonia di Asti e Tabaccheria Sisters di Costigliole: abbonamento intero a 35 euro, ridotto 32. Biglietti per le singole
serate in abbonamento in prevendita dal 4 febbraio (intero
11 euro, ridotto 9).
Informazioni e prenotazioni: Teatro degli Acerbi
339/25.32.921; info@teatrodegliacerbi.it, www.teatrodegliacerbi.it.

800 700707; Castelnuovo D.B. 011
987.6468.
FARMACIE DI TURNO
AdAstioggi8-19,30CorsoSavona,c.so
Savona161,tel.530.263.Dalle9-12,30
e 15-8 matt. succ. Piazza Roma, c.so Alfieri 343, tel. 351.480. Le altre aperte 912,30 e 15,30 - 19,30.
Canelli: Marola, via Testore 1.
Nizza: Dova, via Corsi 44.
Notturno Nizza e Canelli: San Rocco,
via Asti 2, Nizza.
CARABINIERI Pronto int. 112; Asti:

SETTIME

Applausi al concerto di musiche ebraiche
1 Hanno avuto successo le iniziative organizzate da Circolo Filarmo-

nico e Israt in occasione della Giornata della memoria. Applausi al concerto a Settime del quartetto Lé Haim (foto, con Lia Balsamo Lizzi del
Filarmonico), il recital «Non c’è nulla di cui aver paura» con i Mishkalé al
Teatro Alfieri, mentre la Sinagoga è rimasta aperta al pubblico. Oltre
200 bambini di Asti e Ferrere hanno assistito alla lezione concerto sulla
musica ebraica proposta dal Circolo Filarmonico Astigiano all’Archivio
di Stato, protagonista il gruppo Mishkalé. Il programma dell’Israt proseguirà fino ad aprile con un’intensa attività dedicata alle scuole: una
[V.FA.]
sessantina di incontri per oltre 2 mila studenti.

0141 3581; Bubbio: 0144 81.03; Canelli: 0141 821.200; Castagnole L.:
0141 878.161; Castelnuovo D. B.: 011
987.6152; Costigliole: 0141 966.096;
Moncalvo: 0141 917.100; Montegrosso: 0141 952.160; Nizza: 0141
721.623; S. Damiano: 0141 975.064;
Villanova: 0141 683.600.
GUARDIADIFINANZAProntointerv.
117. Asti: 0141 593.232 - 31.743; Canelli: 0141 823.481; Nizza: 0141
721.165.
POLIZIA Pronto int. 113. Asti. Questu-

ra e Prefettura: 0141 418.111; Strad.
Asti: 0141418.811; Nizza: 0141
720.711; Autostrada A21: 0131
361.268.
VIGILI DEL FUOCO Pronto intervento 115. Asti: 0141 413.711.
GUARDIA FORESTALE Pronto intervento 1515. Asti: 0141 210.907 211.915;Canelli:0141832.309;Nizza:
0141 702.130; Villafranca: 0141
942.901.
ATL Asti 0141 530.357.
TAXI 0141 216.170 - 592.722.

La posta dei lettori. Corso Alfieri 234, 14100 Asti; asti@lastampa.it
Quel Palasport
era da 4 mila posti
1 Ho

letto sulla pagina di
Asti de «La Stampa», nell’edizione del 15 gennaio,
un’intervista al sindaco di
Asti, Fabrizio Brignolo, riguardante il «nuovo palasport»; qualche giorno dopo, il 21 gennaio, è comparso
un secondo intervento sullo
stesso argomento, stavolta
su «La Nuova Provincia», a
firma del consigliere comunale Giovanni Pensabene. In
merito ai due interventi (e
non per innescare un’inutile
polemica, perchè sono molti
anni che non svolgo più attività partitica) vorrei precisare alcuni dati errati emersi dalle dichiarazioni di en-

trambi gli intervistati.
Cominciamo dal sindaco Brignolo, il quale afferma che è
«da dimenticare il cammino
iniziato nell’ottobre del 2001
(giunta Florio) con l’approvazione del progetto preliminare dell’impianto che sarebbe
dovuto sorgere in un vasto
appezzamento nel quartiere
San Lazzaro. Un’opera gigantesca da 10 mila posti che non
vedrà mai la luce».
Rincara la dose il Consigliere
Pensabene: «Alla fine degli
anni ’90 sempre del ‘900, con
il Sindaco Florio, arrivò la
proposta più mirabolante e
insieme più strampalata di
un impianto da addirittura
10.000 posti».
Rettifico io: «l’opera gigantesca», come la definisce il sin-

daco, o «la proposta più mirabolante e insieme più strampalata» secondo Pensabene,
prevedeva una capienza di
soli 4.000 spettatori, cioè la
capacità minima allora richiesta dalla Federazione
Basket per un impianto sportivo che potesse ospitare lo
svolgimento di partite di serie A. Mi pare che esista una
bella differenza tra 4.000 e
10.000 posti !
Brignolo dice poi che la giunta Florio approvò il «progetto preliminare dell’impianto», dimenticando che furono approvati anche il progetto definitivo e il progetto esecutivo; in altre parole, fu
espletata correttamente tutta la procedura necessaria
per ottenere - come ottenem-

mo - il finanziamento regionale (che all’epoca fu di dieci
miliardi di lire) per dar corso
immediatamente alla gara
d’appalto. Il consigliere Pensabene fa risalire il progetto
della giunta Florio «alla fine
degli anni ’90 sempre del
‘900», ma commette un altro
errore, perché il progetto fu
approvato nell’ultimo trimestre del 2001 (e mi spiace non
aver potuto rintracciare la
data esatta).
Va bene che son passati parecchi anni da quelle approvazioni, ma forse prima di
usare aggettivi pesanti come
«opera gigantesca» e «proposta più mirabolante e insieme più strampalata», oppure espressioni demagogiche come l’affermazione «da

dimenticare», fatte dal sindaco Brignolo e dal consigliere Pensabene, ritengo che da
parte dei medesimi sarebbe
opportuno, se non doveroso,
prendersi la briga di controllare quel che si dice (come ho
fatto io in quest’occasione):
in caso contrario, «strampalate» diventano le affermazioni che non hanno rispondenza nella realtà dei fatti e
si perde di credibilità.
FERRANTE MARENGO
ASSESSORE ALLO SPORT E LAVORI
PUBBLICI NELLA GIUNTA FLORIO

Attenti alle telefonate
di pubblicità fasulla
1 Alcune

imprese hanno
segnalato alla Camera di
Commercio di Asti di aver ri-

cevuto telefonate nelle quali
si richiede il consenso per
l’invio a pagamento di fantomatiche pubblicazioni sulla
sicurezza alimentare che sarebbero editate dalla Camera
di Commercio di Asti.
L’Ente precisa di non avere in
corso alcuna campagna pubblicitaria o di marketing relativa a pubblicazioni sulla sicurezza dei prodotti alimentari.
In tale ambito opera lo Sportello Etichettatura che offre
un servizio di primo orientamento gratuito mediante la
risposta a quesiti inviati via
email all’indirizzo: etichettatura@at.camcom.it
ROBERTA FAVRIN
RESPONSABILE UFFICIO STAMPA
CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI

