
L'AGENDA

Alessandria

La gita è un viaggio nel tempo
Così si scopre l'origine della città

Gli studenti dell'istituto compren-
sivo Galilei incontreranno giovedì
alle 10,30 i sindaci della città in oc-
casione della presentazione della
storia a fumetti «La fondazione di
Alessandria», scritta e disegnata
da Giulio Legnaro. Oltre a Giorgio
Abonante, primo cittadino in cari-
ca, saranno presenti i suoi prede-
cessori Giovanni Priano, Mara Sca-
gni, Piercarlo Fabbio, Maria Rita Rossa e Gian-
franco Cuttica di Revigliasco. Una raccolta di
dialoghi spiritosi che racconta la nascita della
città vista da un gruppo di studenti in gita sco-
lastica attraverso un viaggio nel tempo. L. Lo.

Casale Monferrato

All'Accademia Filarmonica arriva
lo scrittore Giorgio Caponetti

Giovedì alle 18 l'Accademia Filar-
monica di Casale, a Palazzo Gozza-
ni Treville in via Mameli, ospita il
noto scrittore Giorgio Caponetti. In
dialogo con Dionigi Roggero e Se-
rena Manina, presenterà il suo nuo-
vo libro «Drovetti l'Egizio. L'awen-
turosa vita del collezionista alle ori-
gini del Museo Egizio di Torino»,
edito da Utet. Allo scrittore torine-
se si deve anche «Il grande Gualino», biogra-
fia sull'imprenditore e finanziere di origine biel-
lese che, dopo il matrimonio con la casalese
Cesarina Gurgo Salice, fece costruire ai primi
del novecento il Castello di Cereseto. M. MA.

Alessandria

Torna il cineforum del circolo Ferrero
s'inizia stasera con "Las Leonas"

Il documentario «Las Leonas» di
Isabel Achaval e Chiara Bondì (pro-
dotto dalla Sacher Film di Nanni
Moretti) apre la prima parte della
stagione del cineforum organizza-
to in città dal circolo Adelio Ferrero
al Kristalli di via Parini. Si parla di
un gruppo di donne immigrate a
Roma, quasi tutte sudamericane,
che lavorano come badanti e do-
mestiche e hanno in comune la passione per il
calcio. La proiezione inizia alle 21, la tessera
per il Circolo del cinema di Alesandria costa 12
euro, ingresso per i tesserati a 5 (intero a 8). In-
fo 339 6734547.v. F.

Cella Monte

Nuova tappa di "Arte in Cantina"
mostra itinerante su bottiglie

Sabato, alle 16, nell'azienda vitivi-
nicola Cinque Quinti, in via Dante
Barbano a Cella Monte, inaugura
la nuova esposizione di «Arte in
Cantina», mostra itinerante di bot-
tiglie artistiche a cura dell'associa-
zione Echorama. Ventidue, come
gli artisti partecipanti, le bottiglie
da vino vuote, altrimenti destinate
a diventare materiale di scarto, in-
vece riusate e trasformate in «tela». La mo-
stra sarà visitabile nella sala degustazioni
dell'azienda fino al 18 dicembre dal lunedì al
venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 19,
sabato e domenica dalle 10 alle 19. M. MA.

C'orrllnnUOamerlo sullin,,isolo
per portare il dramma ateaUn
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