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Amy XXL, live in piazza a Garbagna
Stasera, in piazza Principe Doria, a Garbagna, si esibiscono
gli Amy XXL: tributo a 360° dedicato alla cantautrice
londinese Amy Winehouse, precorritrice della generazione
del cosiddetto soul bianco. Lo spettacolo inizia alle 21,45,

In vista del festival «Notti nere» di Acqui

Da Beccati i consigli
agli aspiranti giallisti
“Imbrogliate il lettore”
«Per essere bravi giallisti bisogna saper essere bari, imbrogliare i propri lettori: seminare indizi, nasconderne
altri, per evitare che si scopra
subito chi è l’assassino». Questo è solo uno dei cinque consigli che lo scrittore Lorenzo
Beccati, nella video intervista
pubblicata sul sito de La
Stampa, dà agli aspiranti autori di storie e racconti noir, a
cui il festival della letteratura
gialla «Notti nere» di Acqui –
che torna dal 22 al 24 settembre con la quinta edizione dedica quest’anno un concorso: in palio, la pubblicazione
del racconto che una giuria di
esperti giudicherà come il migliore tra quelli presentati.
La scadenza è il 15 settembre. I partecipanti dovranno
consegnare una storia di circa 30 mila battute a tema libero, che dovrà però contenere cinque elementi fondamentali: la libreria Terme di
Acqui, che organizza «Notti
nere», il quotidiano La Stampa, media partner dell’evento,
le vecchie carceri acquesi che

L’autore di “Aenigma”
I suggerimenti di Lorenzo Beccati per chi vuole partecipare
al concorso, scrivendo un racconto sono sul sito de La Stampa

a settembre ospiteranno ancora una volta il festival, e, infine,
il vino, elemento peculiare del
territorio.
I racconti andranno consegnati alla libreria Terme, in
corso Bagni 12, o inviati in for-

mato digitale a nottinere@libreriaterme.it. Fino all’apertura del festival, il 22 settembre,
sul sito de La Stampa sarà pubblicata periodicamente un’intervista video a uno dei giallisti
che hanno preso parte alle va-

.
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mentre domani, alle 18,30, s’inaugura la mostra di
acquerelli dell’artista provenzale Erika Cuoghi nella
sala polifunzionale, visitabile anche domenica. E la
sera è in programma il divertente spettacolo
dialettale del trio dei Suroti.
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rie edizioni di «Notti nere»:
ognuno, oltre a svelare retroscena personali e del proprio
lavoro, darà agli aspiranti giallisti cinque consigli per la scrittura del romanzo «perfetto».
La prima intervista è stata
dedicata a Rosa Teruzzi, giornalista della trasmissione di
Rete 4 «Quarto grado» e apprezzata autrice per Sonzogno
del giallo «La fioraia del Giambellino». Da oggi è on line quella a Lorenzo Beccati, autore di
romanzi di successo a sfondo
storico: l’ultimo, del 2016, «Aenigma», per le edizioni Nord.
Beccati, comunque, non è solo
uno scrittore ma un personaggio poliedrico. Genovese, affermato autore tv, tra le varie trasmissioni che portano la sua
firma ci sono Paperissima
Sprint e Striscia la Notizia, accanto ad Antonio Ricci: è sua la
voce del Gabibbo.
Prossimamente, sempre sul
sito de La Stampa, compariranno le interviste – e i consigli
– di altri importanti autori, come Roberto Centazzo, Bruno
Gambarotta, Margherita Oggero. Il festival Notti Nere tornerà poi dal 22 al 24 settembre
nelle ex carceri al castello dei
Paleologi. Il programma prevede incontri con alcuni dei più
importanti giallisti, in chiave
informale, tra i corridoi e le celle, cene con gli autori, le premiazioni dei concorsi organizzati per le scuole. Nel primo
giorno di festival sarà svelato
anche il titolo del racconto vincitore tra quelli presentati dagli aspiranti giallisti.
[D. P.]

Voltaggio

Pianista
da Trento
per la “Notte
delle note”

Prime visioni
ALESSANDRIA
ALESSANDRINO // Tel. 0131252.644
www.cinemalessandrino.it
CHIUSURA ESTIVA
KRISTALLI // Tel. 0131341.272
SALA KUBRICK. CHUSURA ESTIVA
SALA KUROSAWA. CHIUSURA ESTIVA

SPINETTA MARENGO

Musica, arte, artisti di strada
e gastronomia. «Voltaggio di
note», la Notte bianca del paese nella Val Lemme propone
stasera eventi nelle piazze e
negli edifici storici: bancarelle, cibo di strada, giocolieri e
mangiafuoco, teatro e spettacoli di vario genere. Uno degli
appuntamenti più attesi è nel
convento dei frati cappuccini,
dove alle 21,15 protagonista
saranno la musica e la solidarietà con il concerto di Lucrezia Slomp, inserito nel programma delle Settimane Musicali Internazionali. La giovane pianista trentina eseguirà
sonate di Beethoven, capricci
ed intermezzi di Brahms e
brani di Chopin nel concerto
dal titolo «Vienna e Parigi: la
musica in viaggio».

UCI CINEMAS // Call center 892.960
SALA 1.
Monolith. Ore 19,45
Atomica bionda. Ore 21,50
SALA 2.
Atomica bionda. Ore 19,50
Monolith. Ore 22,25
SALA 3.
Annabelle 2 Creation. Ore 19,55
Diario di una schiappa. Ore 22,20
SALA 4.
The war  Il pianeta delle scimmie. Ore 20,10
SALA 5.
Diario di una schiappa. Ore 19,35
Spiderman. Ore 21,40
SALA 6.
La torre nera. Ore 20; 22,15
SALA 7.
Prima di domani. Ore 19,45
Annabelle 2 Creation. Ore 22

ACQUI TERME
ARISTON // CHIUSO PER FERIE
CRISTALLO // Tel. 014458067
SALA 1.
La torre nera. Ore 21
SALA 2.
Atomica bionda. Ore 21,15

CASALE MONFERRATO
CINELANDIA CASALE // Tel. 0142461.651
SALA 1.
Spiderman. Ore 20; 22,40
SALA 2.
Annabelle 2  Creation. Ore 20,20; 22,40
SALA 3.
Atomica bionda. Ore 20,10; 22,40
SALA 4.
Monolith. Ore 20,30; 22,30
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SALA 5.
La torre nera. Ore 21

Il coupon per visitare la mostra di Acqui con lo sconto

È “La famille” l’opera più preziosa
nell’Antologica dedicata a Chagall
«L’Inspiration» gli ha rubato
la scena, perché scelto come
immagine da stampare su manifesti e materiale promozionale. Ma in realtà è l’olio su tela «La famille», realizzato tra
il 1978 e l’80, l’opera più preziosa esposta alla 46ª Antologica di Acqui, «Il colore dei sogni», dedicata a Marc Chagall,
in corso fino al 3 settembre al
liceo classico di corso Bagni.
«Il quadro – spiega il curatore della rassegna, Adolfo
Carozzi – è assicurato per circa 2 milioni di euro, su un totale, per le 120 opere esposte, di
4,2 milioni. Per questo invitiamo acquesi e turisti a visitare
la mostra. Si tratta di un’occasione unica per vedere dal vivo opere di valore e di grande
pregio artistico».
Nei cataloghi, nelle migliori
stampe e riproduzioni, non si
può comunque percepire lo
spessore delle pennellate,
l’energia e la sovrapposizione
dei tratti pittorici che usa il
maestro sulla tela. «Questo è
un privilegio che si ha solo osservando le opere dal vivo»
conclude Carozzi.
«La famille» ne è un esempio, con la presenza di tutti i
temi cari all’autore e la forza
esplosiva di colori. La mostra
sarà visitabile fino al 3 settembre, ogni giorno 10,30-13 e
16,30-22,30. I biglietti costano
10 euro, con il coupon pubblicato su La Stampa si paga il
ridotto a 8 euro.
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Presentando questo coupon alla biglietteria
si avrà diritto all’ingresso ridotto a 8 euro anziché 10

Borgoratto
Quadri di Cassola
esposte all’ex asilo
n Fino a mercoledì

23 è allestita a Borgo
ratto, nell’ex asilo Co
lombo, la mostra «Dal
figurativo al simboli
smo» dell’artista Ric
cardo Cassola. È
un’antologica, con la
vori dal 1970 al 2017,
aggiornata con recenti
opere. È una pittura
semplice, con colori
delicati, che danno ai
quadri un aspetto ri
posante e gradevole,
tipico della poesia pit
torica. L’orario di visita
è dalle 18 alle 23. L’ini
ziativa è del Comune,
con patrocinio di Re
gione e Provincia.

Lucrezia Slomp

Lucrezia Slomp nel 2015 è
stata selezionata dal Sistema
d’Orchestra del Venezuela e
dall’Unione Europea per rappresentare l’Italia nel Festival
Europeo de Solistas, dove ha
debuttato con l’orchestra
Francisco De Miranda a Caracas. Lo scorso anno si è esibita
nel Teatro de la Opera di Maracay in Venezuela.
La rassegna, organizzata
dalle associazione Oltregiogo
e Musica&Cultura Pentagramma , raccoglie fondi a favore della Lega italiana per la
lotta contro i tumori (Lilt) di
Novi. Il concerto fa anche parte del programma della Notte
bianca dell’Arte: nel convento
sarà possibile, alle 19,45, partecipare alla visita guidata
della pinacoteca e della mostra di Sinibaldo Scorza. L’ingresso è a pagamento prenotazione obbligatoria al 3474608672.
[G. C.]
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3 settembre 2017
10 / 13,00 - 16,30 / 22,30

SALA 7.
Diario di una schiappa. Ore 20,10; 22,20
SALA 8.
La torre nera. Ore 20,30; 22,40

CASTELCERIOLO
MACALLÈ // Tel. 0131585.00
CHIUSO PER FERIE.

OVADA
CINEMA SPLENDOR // 010.583.261.
CHIUSURA ESTIVA

TORTONA
MEGAPLEX STARDUST // Tel. 0131880.754
SALA 1.
La torre nera. Ore 20,40; 22,50
SALA 2.
Atomica bionda. Ore 20,20; 22,50
SALA 3.
Annabelle 2  Creation. Ore 20,30; 22,50
SALA 4.
Diario di una schiappa. Ore 20,40
Moonlight. Ore 22,50
SALA 5.
Monolith. Ore 20,30; 22,50
SALA 6. CHIUSURA ESTIVA
SALA 7. CHIUSURA ESTIVA
SALA 8.
The war  Il pianeta delle scimmie. Ore 20,10
Spiderman. Ore 22,50

MONTEBELLO
THE SPACE CINEMA // Tel. 892111 (senza prefisso)

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 Centrale, corso Italia 13
(0144 322.663).
Casale Bramante, piazza Giuseppe
Mazzini 2 (0142 452220).
Novi Giara, via Girardengo 13
(0143 20.17).
Ovada Gardelli, corso Saracco 303
(0143 80.224) .
Tortona De Stefanis, via Emilia 39
(0131 862.008).
Valenza Comunale 1, viale Manzoni
30 (0131 951.311).

L’olio su tela «La famille», realizzato tra il 1978 e l’80

SALA 6.
The war  Il pianeta delle scimmie.
Ore 19,50; 22,40

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 1.
Atomica bionda. Ore 17,10; 19,45; 22,20
SALA 2.
Diario di una schiappa. Ore 17,20; 19,35
The war  Il pianeta delle scimmie. Ore 21,50
SALA 3.
La torre nera. Ore 17,05; 19,20; 21,40
SALA 4.
Pirati dei Caraibi. Ore 17,15
Nerve. Ore 20,10; 22,30
SALA 5.
Baby boss. Ore 17,25
USS Indianapolis. Ore 19,40; 22,10
SALA 6.
Spiderman. Ore 18,30; 21,30
SALA 7.
Savva. Ore 17,50
Prima di domani. Ore 20; 22,25
SALA 8.
Annabelle 2  Creation. Ore 17; 19,30; 22
SALA 9.
Monolith.Ore 17,55; 20,05; 22,15

