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Musica e yoga al Bar Chiuso
Quinta tappa del Moleto Music Festival stasera al Bar Chiuso
della frazione Moleto di Ottiglio con Respiro e The Modern
Soul. Domani si pratica la disciplina Hatha Yoga sul prato (due
sessioni: una alle 19, l’altra alle 20,30, informazioni 349-

Concorso per Notti Nere
Il festival settembrino
cerca aspiranti giallisti

Con Gambarotta
Piero Spotti, patron della libreria Terme, che promuove
per il quinto anno consecutivo l’iniziativa del festival letterario

chie carceri che ospitano il festival e il vino, peculiarità del
territorio. «I testi – spiega Piero Spotti, titolare della libreria
Terme – potranno essere consegnati a mano nella nostra sede di corso Bagni 12 o inviati al-

l’indirizzo nottinere@libreriaterme.it». Per informazioni, è
possibile telefonare al numero
0144.324580.
Chi avesse voglia di cimentarsi nella sfida ma non trovasse la giusta ispirazione, avrà poi

Canzone con il tormentone per l’interprete tortonese

Il rap che esalta la bellezza dei vegani
Valentina s’inventa la hit “cruelty free”
Il tormentone dell’estate fa
rima con vegano e con la leggerezza intelligente di una
canzone che affronta un argomento serio in modo simpatico. E’ la rapper tortonese
Valentina Rubini a servire su
un piatto – per restare in tema - di frutta e verdura la sua
chiave d’interpretazione per
offrire ai carnivori la possibilità di «redimersi», suggerendo loro un percorso sano
ed etico di avvicinamento al
cibo. Il brano, scanzonato più
che mai, si chiama «Baciami
il Vegano»: la ventinovenne
Valentina canta con un altro
rapper di Tortona, Andrea
Barone, 26 anni, in arte Ber-

Valentina Rubini con BerronZZ

ronZZ. «Insieme a lui e grazie
ad Elena Forlino, che ha curato
la parte video, abbiamo dato
vita alla prima hit estiva vegana e cruelty free. Lo stesso Andrea, che non è vegano e con

47

5007644) per il «mercoledì Zen» e giovedì a grande richiesta la
Kargo Rockoverband con i grandi successi dagli Anni 70 ai 90,
dai Rolling Stones ai Queen, da Michael Jackson a Bon Jovi.
Infine, venerdì sera, «Sweet Old Reggae Music Pt. 2», il dj set
dedicato al reggae di una volta con le scelte dei Roots
Ambassadors.

L’evento dal 22 al 24 settembre nelle ex carceri di Acqui

Un evento dedicato non più
solo a chi ama leggere libri
gialli ma anche a chi sogna di
scriverne uno. Il festival di
letteratura Notti Nere, che
torna nelle ex carceri di Acqui
dal 22 al 24 settembre sotto
l’egida di libreria Terme e assessorato alla Cultura, alla 5ª
edizione cresce e si trasforma, in collaborazione con il
quotidiano La Stampa, media
partner dell’iniziativa.
Gli aspiranti scrittori
avranno tempo fino al 15 settembre per consegnare il
proprio racconto «giallo», da
30 mila battute, e partecipare al concorso che mette in
palio, per il vincitore, la pubblicazione del testo per le
edizioni Erba Moly. La giuria
sarà composta da giallisti
professionisti.
La partecipazione è aperta
a tutti, dagli studenti delle superiori agli adulti, e il tema è
libero, anche se ci sono quattro elementi che gli autori saranno tenuti a inserire nella
trama: il quotidiano La Stampa, la libreria Terme, le vec-

.

cui ho un bel rapporto professionale, sta cominciando a
cambiare punto di vista.Ci siamo esibiti, ad Ostia, all’evento
no profit Social Days e a Borgomanero in un festival vegano. Andrea mi fa da spalla e,
con così tante strofe da interpretare dal vivo, mi fa riprendere fiato ed è di grande aiuto». L’ambientazione della
canzone, un po’surreale, è fra
Tortona e Pian del Poggio e
spiega in modo ironico come «i
vegani siano più belli» e, per
motivi raccontati anche nei salotti televisivi, sia bene sceglierli e baciarli. Come ogni inno alla gioia e al sentirsi bene
con se stessi e con gli altri,

un’ancora di salvezza. Da questa settimana, sul sito del giornale (www.lastampa.it/alessandria), saranno pubblicate le interviste di Spotti a importanti
giallisti che hanno preso parte
alle varie edizioni del festival:
ognuno parlerà di sé, del proprio lavoro e, alla fine, svelerà
quali sono, per lui o lei, le cinque regole per il giallo perfetto.
Il primo filmato ha come protagonista Rosa Teruzzi, volto della trasmissione Quarto grado e
autrice per Sonzogno di «La
fioraia del Giambellin»”. Poi
toccherà ad altri nomi noti, come Roberto Centazzo e il tedesco Wulf Dorn.
Una marcia di avvicinamento al festival che, a settembre,
non tradirà la sua impostazione
consueta: un gioco a indizi, tra
le celle e il cortile dell’ora d’aria
dell’ex carcere, al castello dei
Paleologi, che nel pomeriggio
del 22 e 23 settembre permetterà al pubblico di incontrare e
chiacchierare con giallisti di fama (in passato sono arrivati
Bruno Gambarotta, Margherita Oggero, Stefano Tura, Lorenzo Beccati), per poi cenare
con loro, scoprendone il carattere e le personalità. La mattina del 24, alla libreria Terme,
aperitivo letterario, sempre
con gli autori.
Nella tre giorni, saranno premiati gli studenti che in questi
mesi hanno partecipato ai concorsi «Il delitto in libreria» e
«La filastrocca del mistero» e
dichiarati i vincitori del concorso per aspiranti scrittori lanciato con La Stampa.
[D. P.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

«Baciami il Vegano» ha un finale tutto da vedere, oltre che
da canticchiare: un elenco di
vegani attivisti del Nord Italia
ha risposto col sorriso, all’appello di Valentina. «Ho deciso
di dedicare questa canzone,
missata da Conal Doyle - racconta - alla memoria di Vittorio Togni, un giovane biologo
morto in questi giorni in un incidente. Ero titubante sul far
uscire o meno un brano dai toni scherzosi proprio a ridosso
di questa disgrazia, poi mi sono confrontata con chi lo conosceva e abbiamo capito che gli
avrebbe fatto piacere. Ogni
volta che teneva una conferenza sull’alimentazione devolveva il compenso alla causa vegana». Anche la canzone è solidale: è possibile scaricarla gratuitamente dal canale YouTube di Valentina Rubini o dare
un contributo che sarà girato
alle associazioni di volontariato del Tortonese.
[A. D.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Agenda

Prime visioni

SALE

ALESSANDRIA

Affreschi by night

ALESSANDRINO // Tel. 0131252.644
www.cinemalessandrino.it
CHIUSURA ESTIVA

Gli affreschi della chiesa di
Santa Maria di Sale visitabili
in notturna, stasera, dalle
21,30 alle 23,30. I visitatori ripercorreranno gli 80 anni dalla riscoperta dai decori e i 30
dal restauro della volta del
presbiterio.

GUAZZORA

«Patata cross race»
Sono aperte le iscrizioni per
partecipare al «Patata cross
race», in programma il 20
agosto a Guazzora: si tratta di
6 chilometri di corsa ad ostacoli non competitiva, con partenza alle 20.30 da piazza XX
Settembre. Info e prenotazioni:
Massimiliano
(340.0554281) e Cristiano
(333.6851712); www.patatacrossrace.tk.

SALICE TERME

Lostecco, live coi B4P
Come ogni martedì alla birreria italiana Lostecco di Salice
l’appuntamento «Musica a
Stecco» con una band: in questo caso con i B4P e il loro
rock da ballare. Sono Adriano
Arena, chitarra; Mauro Vigo,
batteria e Cristian «Bumcha»
Lo Re, voce e basso.

SAN GIORGIO

Festa, ultima sera
Ultima sera oggi per la patronale organizzata dalla Pro loco: cena su prenotazione al
339-2517845 e serata danzante con Davide Mauri.

FUBINE

«Corrida» ai Cerrina
Ultime serate alla patronale
di S. Cristoforo ai Campi Cerrina. Oggi «La corrida», premiazione del concorso «Fubine in fiore» e, a tavola, affettati misti, bruschette, peperoni
con acciughe e capperi, agnolotti, gnocchi ai quattro formaggi, grigliata di carne.

KRISTALLI // Tel. 0131341.272
SALA KUBRICK.
CHUSURA ESTIVA
SALA KUROSAWA.
CHIUSURA ESTIVA

SPINETTA MARENGO
UCI CINEMAS // Call center 892.960
SALA 1.
Spiderman. Ore 20,10
SALA 2.
Prima di domani. Ore 19,45
USS Indianapolis. Ore 22
SALA 3.
USS Indianapolis. Ore 19,50
Prima di domani. Ore 22,15
SALA 4.
2.22  Il destino è già scritto. Ore 19,30; 21,40
SALA 5.
Famiglia all’improvviso. Ore 19,30; 22
SALA 6.
Savva. Ore 19,35
Spiderman. Ore 21,35
SALA 7.
The war  Il pianeta delle scimmie. Ore 21,20

ACQUI TERME
ARISTON // CHIUSO PER FERIE
CRISTALLO // Tel. 014458067
SALA 1.
Prima di domani. Ore 21,15
SALA 2.
USS Indianapolis. Ore 21

CASALE MONFERRATO
CINELANDIA CASALE // Tel. 0142461.651
SALA 1.
Spiderman. Ore 22
SALA 2.
Prima di domani. Ore 20,20; 22,30
SALA 3.
The war  Il pianeta delle scimmie. Ore 20,30
SALA 4.
USS Indianapolis. Ore 20,10; 22,40
SALA 5.
The war  Il pianeta delle scimmie. Ore 22,15
SALA 6.
Chips. Ore 20,20; 22,35
SALA 7.
Wish upon. Ore 20,20; 22,35
SALA 8.
Spiderman. Ore 20,30

CASTELCERIOLO
MACALLÈ // Tel. 0131585.00
Paterson. Ore 21,30

OVADA
CINEMA SPLENDOR // 010.583.261.
CHIUSURA ESTIVA

TORTONA
MEGAPLEX STARDUST // Tel. 0131880.754
SALA 1.
Chips. Ore 20,30; 22,50
SALA 2.
Spider man. Ore 20,10; 22,50

SALE

Chiude la mostra
Prosegue a Sale, fino a questa
sera, la collettiva «Alla Vecchia Drogheria. Gli Amici di
Gianni», patrocinata dal Comune e dalla biblioteca. La
mostra, curata da Giuseppe
Castelli, si trova nei locali di
via Roma 9 e raduna 19 artisti
contemporanei. Anima dell’iniziativa l’artista salese è
Gianni Bailo. Orario: 17-23.

SALA 3.
The war  Il pianeta delle scimmie.
Ore 20,10; 22,50
SALA 4.
Prima di domani. Ore 20,30; 22,50
SALA 5.
Black butterfly. Ore 19,50
The war  Il pianeta delle scimmie. 3D Ore 21,40
SALA 6.
CHIUSURA ESTIVA
SALA 7.
CHIUSURA ESTIVA
SALA 8.
USS Indianapolis. Ore 20,20; 22,50

MONTEBELLO
THE SPACE CINEMA // Tel. 892111 (senza prefisso)
SALA 1.
SpiderMan. Ore 18,10; 21,10

La posta dei lettori
Uspidalet: a Vercelli
grande emozione
n Al Silvio Piola di Vercelli,

la Fondazione Uspidalet ha
giocato per la prima volta
fuori casa con l’amichevole
fra Pro Vercelli e Casale. La
tribuna si è riempita e la manifestazione sportiva ha riscosso un successo insperato.
Il risultato sportivo è stato
0-0, il ricavato 25.380 euro,
grazie all’infaticabile entusiasmo di Paolo Arrobbio, socio
onorario della Fondazione
Uspidalet e direttore com-

merciale della Banca Popolare
di Novara. Come ha sottolineato la Presidente della Fondazione Uspidalet, Alla Palenzona, «La serata aveva come
obiettivo presentare il progetto “Polmoni sotto zero” e poterlo vedere realizzato completamente è una enorme soddisfazione. Un ringraziamento al
Casale Calcio, al presidente
Giuseppe Coppo con la dirigenza e i giocatori e a tutto il pubblico. Il progetto permetterà di
donare al reparto di Malattie
dell’apparato respiratorio dell’pspedale di Alessandria un

Ebercryo 2 per la realizzazione
della criobiopsia polmonare
transbronchiale, metodica diffusa in pochissimi centri pneumologici in Italia che permette
la diagnosi della malattia interstiziale senza sottoporre il paziente a biopsia chirurgica.
Emozione quando la presidente Palenzona e Gabriele Ferretti hanno consegnato le targhe
ai famigliari di Ugo Ferrante e
Giovanni Pirovano, due vecchie glorie che hanno portato
Vercelli in Nazionale.
FONDAZIONE USPIDALET
ALESSANDRIA

Servizi utili
FARMACIE DI TURNO
Oggi ad Alessandria è di turno la far
macia Comunale Orti, Largo Catania
(0131 225.395).
In provincia sono di turno:
Acqui Terme Cignoli, via Garibaldi 7
(0144 322.488).
Casale Ospedale, via Guglielmo VIII 2
(0142 452.396).
Novi Moderna, via Giovanni XXIII 5
(0143 21.66).
Ovada Moderna, via Cairoli 165
(0143 80.348).
Tortona Bidone, Piazza Allende 3
(0131 815.731).
Valenza Centrale, corso Garibaldi 45
(0131 941.372) .
GUARDIA MEDICA
Alessandria 0131 265.000
Acqui 0144 321.321

Arquata Scrivia 0143 636.129
Casale 0142 435.222
Castellazzo Bormida 0131 270.027
Castelnuovo Scrivia 0131 826.763
Cerrina 0142 943.423
Felizzano 0131 791.296
Gavi 0143 642.551
Novi 0143 746.569
Ovada 0143 81.777
San Sebastiano Curone 0131 786.209
Tortona 0131 865956
Valenza 0131 959.111
EMERGENZE
Vigili del Fuoco 115
Corpo Forestale 1515
Pronto soccorso 118
Guardia di Finanza 117
Polizia di Stato 113
Carabinieri 112

SALA 2.
Ballerina. Ore 16,55
Transformers: l’ultimo cavaliere.
Ore 18,45; 21,50
SALA 3.
The war  Il pianeta delle scimmie.
Ore 18,20; 21,30
SALA 4.
Ballerina. Ore 17,30
Alien covenant. Ore 19,40; 22,20
SALA 5.
USS Indianapolis. Ore 17,15; 19,50; 22,25
SALA 6.
The war  Il pianeta delle scimmie. 3D Ore 17
2.22  Il destino è già scritto. Ore 20; 22,20
SALA 7.
The war  Il pianeta delle scimmie.
Ore 17,40; 20,45
SALA 8.
Savva. Ore 17
Spiderman. Ore 19,10; 22,10
SALA 9.
Prima di domani. Ore 17,25; 19,50; 22,15

