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CULTURA & SPETTACOLI
L’AGENDA
COSE DA
FARE

Arona

Novara

Gozzano

La fiction tedesca
Riprese vista lago
per la storica «Dreamboat»

Concerto del solstizio
Flauto e pianoforte
nella chiesa di San Giovanni

Il raduno dei poeti
Gli esperti di dialetto
si sfidano in piazza

Arona si trasforma in set per le riprese della serie tv tedesca «Dreamboat - Kreuzfahrt ins Glück»:
oggi la troupe della fiction che va in
onda dal 1981 sulla rete ZDF girerà
alcune scene in piazza del Popolo,
sul lungolago Marconi, in corso Cavour e in via San Carlo nei locali
della cartolibreria Papini. Le riprese proseguiranno il 6 luglio. C. FA.

Concerto del solstizio d’estate a cura del duo Ballardini-Candellone
oggi alle 17 nella chiesa di San Giovanni decollato di via Puccini a Novara. Per la stagione «Brera con gusto» del Civico istituto musicale
Brera di Novara, al flauto e al pianoforte verranno eseguiti brani di
Gluck, Respighi, Vivaldi, Marais,
Mozart, Tchaikovsky, Fauré. R. L.

Poeti dialettali da tutta la provincia
sono attesi domani, venerdì, a
Gozzano: l’appuntamento con la
14ª rassegna provinciale di poesie
dialettali è alle 21 nel cortile del
municipio (in sala consiliare in caso di pioggia). L’evento sarà accompagnato anche dal gruppo
gozzanese «Tra da nui» e da Matteo
Celano, musicista. M. G.
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Lo scrittore novarese Simone Sarasso ha appena pubblicato “La mano del morto”
Sabato porterà al Circolo dei lettori il terzo atto della saga tra noir e romanzo storico

“Racconto cent’anni di mala
tra le strade di New York”
COLLOQUIO
BARBARA COTTAVOZ
NOVARA

U

na saga lunga cent’anni per raccontare il crimine organizzato, a partire
dal 1901 nel Lower East Side,
il quartiere più infelice di New
York, fino al 2001 quando la
stessa metropoli attonita ha
assistito al crollo delle sue torri-simbolo. Lo scrittore novarese Simone Sarasso ha appena pubblicato «La mano del
morto», terzo atto del lungo
racconto-documento che ha
visto una riedizione del primo
intitolato «Da dove vengo io»
e la sua suddivisione in due
volumi: sabato alle 18 sarà al
Circolo dei lettori nel cortile
del Broletto per presentare alla città l’ultima sua creatura.
Documenti e ricerche
Il progetto di Sarasso è ambizioso e vasto: raccontare il
crimine organizzato Usa attraverso la storia di quattro
suoi protagonisti, Charlie Luciano, Meyer Lansky, Bugsy
Siegel e Frank Costello, ragazzini figli di emigranti
pronti a tutto per conquistarsi
la «loro» America. «Vedendo

Lo scrittore novarese Simone Sarasso al Circolo dei lettori

un documentario sulla costruzione de “Il padrino” mi
sono reso conto che non esisteva una narrazione con i veri nomi dei protagonisti - dice

STASERA ALLE 21 AL TEATRO FARAGGIANA

Letteratura e cibo
nello show di Valenta
MARCO BENVENUTI
NOVARA

L’ultimo spettacolo di prosa del
teatro Faraggiana, stasera alle
21, è la pièce «Rime baciate ad
alto tasso colesterolico» del poeta-salumiere Vittorio Valenta,
con i cammei di Elena Ferrari e
Mariano Arenella e le voci di
Lucilla Giagnoni e Paolo Maria
Noseda. Biglietti da 10 o 15 euro. Nel suo nuovo show l’autore parte dalle tragedie di
Shakespeare alla ricerca di lec-

Vittorio Valenta

Sarasso -. Così ho letto tutto
quello che ho trovato su di loro, ho svolto un grosso lavoro
di documentazione e cominciato a scrivere un racconto

cornie nella letteratura: si salterà dalla mitologia al rap, dall’Amleto alla Disco music, dal
barocco ai Muppet. Valenta intervisterà la Maga Circe, in cucina con Mozart preparerà una
torta, svelerà perché Arianna
si è innamorata di Bacco, spiegherà perché «cantare da cani»
non è un’offesa grazie alle farine ungheresi, e perché Paolo e
Francesca non furono amanti
sfortunati. E non mancherà
nemmeno un cenno alla regina
Elisabetta, per capire come si
beve il tè.
Vittorio Valenta è scrittore,
traduttore, autore teatrale e
performer. Nella vita di tutti i
giorni conduce a Novara il negozio «Banco 29-Cibi diVersi»
e ha lavorato in teatro con Arturo Brachetti. M. BEN. —
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che si basa su fonti rigorose e
dice la verità anche se attraverso la voce del romanziere.
Ogni tanto mi sono preso
qualche licenza ma poca cosa
rispetto alla mitologia dei
personaggi».
Sarasso confessa di essere
ossessionato dal rapporto tra
potere e mondo criminale: «I
protagonisti hanno cominciato dalla strada, in una piccola
realtà e piccoli reati ma in breve tempo, grazie anche ai
grossi guadagni raggiunti con
l’alcol durante il Proibizionismo, sono arrivati a condizionare le elezioni presidenziali
statunitensi. Mi colpisce anche come queste forme di potere alternativo arrivino a
darsi una struttura definita,
spesso simile a quella delle organizzazioni legali, con regole e ruoli».
Inizialmente i libri progettati per la saga «Cent’anni»
dovevano essere nove, adesso
con questa nuova riedizione
potrebbero essere di più: «Sono già pronti il quarto e quinto volume. L’editore Marsilio
ha accolto la mia idea di pubblicare volumi ravvicinati, a
prezzi concorrenziali e all’inizio dell’estate, periodo congeniale per la lettura». —
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PRIME VISIONI
NOVARA
CINETEATRI NOVARESI. Web: www.novaracinema.it
info@novaracinema.it Tel. 0321 35.731
Pren. 199.208002
Feriali 15- 18. Sabato e festivi 12,30-15
VIP Tel. 0321 625.688
Jurassic World - Il regno distrutto

Ore 21,15

ARALDO Tel. 0321 474.625
Lazzaro felice

Ore 21,15

FARAGGIANA Tel. 0321 158.1721
Teatro
Ore 21
Rime baciate ad alto tasso colesterolico

VESPOLATE, STASERA LA PRESENTAZIONE

Un libro su Alessia Mairati
“Il suo sogno vive ancora”
«Io, sogno giallo di Alessia,
sono ancora nella sua anima,
ma ora non sono solo un’attività impalpabile, sono nell’anima di molti, a partire da
papy Giovanni». Parla il sogno e racconta di Alessia Mairati e della sua vita finita in
un incidente aereo nel 2004
e continuata in un’associazione che realizza quanto lei desiderava di più: aiutare i bambini dei paesi poveri del mondo. Questa sera alle 21,10 «Il
sogno di Alessia», scritto dal
giornalista e narratore Gianni Dal Bello e pubblicato dalla
Editrice Leucotea di Sanremo, sarà presentato nella sala
Babini di Vespolate.
L’incidente in Equador
Alessia era a Quito, in Ecuador, con una borsa di studio
quando è stata ricoverata in
terapia intensiva in seguito a
una reazione allergica. In
quel momento, durante il coma, ha fatto un sogno che
poi, ripresasi, ha raccontato
al padre Giovanni appena arrivato al suo capezzale: la bisnonna le dice che non è il
suo momento ma vede il funerale a cui però la mamma
non c’è (la madre Paola morirà con lei nell’incidente aereo
durante il rientro in Italia).
L’io narrante è proprio quel
sogno: «Il sogno, dal momento in cui è stato raccontato al
papà Giovanni, si è fatto storia e come tutte le storie è divenuto immortale - commen-

Dal Bello e Giovanni Mairati

ta Dal Bello -. Per rendersi
credibile prova a esplorare il
complesso rapporto animacorpo attraversando varie discipline: la letteratura, la
scienza, la filosofia, la religione. Così eccolo alle prese con
i sogni profetici di Giuseppe,
di Erode e dei magi, con i filosofi come Lucrezio, Platone,
Cicerone, Agostino, Schopenhauer e poi con poeti e
letterati quali Omero, Dante,
Shakespeare, Montale, Campana, Aleramo».
Il romanzo è stato scritto
nella primavera del 2017 ma
è cominciato molto prima:
«Nell’autunno 2012 mi fu
presentato Giovanni, il papà
di Alessia. Mi raccontò della
figlia e della moglie, mi chiese se avessi capito. Da me si
aspettava molte iniziative per
far conoscere la storia di Alessia: promisi che ci avrei provato. Nel giro di pochi mesi
ero sul palco del teatro Coccia
a narrarla». B. C. —
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IN BREVE
San Nazzaro Sesia
Musica nel chiostro

Novara
Jazz all’Alcarotti

Borgomanero
«199 seggiole»

Oggi alle 17, nel chiostro
dell’abbazia di San Nazzaro Sesia, «Festa mondiale
della musica» a cura del
duo di flauti Eletta Nava e
Isabella Mancini.

La Mingo’s jazz swing
band suona all’Alcarotti food & drink di via Fratelli
Pajetta 8 a Novara. Dalle
18 di oggi danze e musica
al ritmo dello swing Anni
30-50.

Stasera a Borgomanero
parte la rassegna teatrale
«199 seggiole sotto le stelle» organizzata da Nati Domani alla scuola di teatro
di via De Amicis a Borgomanero. Alle 21 letture di
Giovanni Siniscalco.

Suno
Incontro con la storia
Si parlerà della prima
guerra mondiale domani a
Suno, alle 21, in piazza Castello 5. Lo storico Angelo
Vecchi parlerà di «Mai abbastanza piccini per non
essere utili alla patria».

Arona
Gente di riso
Alla libreria Feltrinelli
Point di Arona domani alle
18, il giornalista Gianfranco Quaglia presenta il suo
ultimo libro dedicato alla
«Gente di riso».

Novara
Just wine al Broletto
Stasera al Broletto di Novara «Just wine» dedicato
ai vini locali: aperitivo dalle 19,30, buffet e musica.
Ingresso 15 euro.

