


Il numero di Luglio è, come sempre ormai, denso di argomenti
molto interessanti, che Vi offriamo con piacere per accompagnarVi
durante il mese di Agosto tradizionalmente dedicato, per chi può e
chi vuole, rilassarsi durante le vacanze.........

di Emiliana Conti

Apro con una citazione del grande teologo tedesco (ma di origine italiana)
Romano Guardini. “L’opera d’arte muove in modo del tutto particolare
l’intimo di chi la contempla........

di Gian Paolo Cassano

Viviamo in un’epoca che difficilmente verrà dimenticata per le sue
prerogative della negatività.......

di Sergio Loppel

Molto spesso la storia ci racconta di parti importanti del patrimonio
artistico e culturale di una nazione andate distrutte a causa di
guerre, fenomeni naturali o più semplicemente...

di Patrizia Vulpes

Questo viaggio inizia con una citazione letteraria; perché molti dei
miei “viaggi” iniziano fra le pagine dei libri, certo, ma anche perché
le lucciole sono uno dei primi ricordi che ho delle sere estive in
campagna, da bambina.....

di Silvia Perosino

Il 14 febbraio 1880, nel porto di Napoli, si odono 21 colpi di cannone: la
nave americana Wyoming saluta così l’entrata in porto della “VEGA” ,
reduce dalla vittoriosa impresa artica

di Maria Teresa Scarrone
e Salvatore Puro



Lungo la strada panoramica che unisce Lu Monferrato a
Conzano, su una piccola altura in mezzo alla campagna,
sorge la pieve di San Giovanni di Mediliano, risalente
all’epoca carolingia.....

di Federica Benzi

Proseguendo nel nostro viaggio in Dalmazia vorrei citare il
“Canzoniere Raguseo”, una raccolta poetica risalente al 1507

di Graziano Canestri

Gli interventi dell’artista Cecilia Prete contenuti in questo progetto
di Arte Pubblica, sono tesi a valorizzare alcuni punti della città di
Casale Monferrato....

di Cecilia Prete

Raccontare il Monferrato con le immagini è l’origine della ricerca di
idee che assieme al regista torinese Max Chicco ho proposto

di Claudio Braggio



CONTINUA LA RESILIENZA

di Emiliana CONTI

Cari soci ed amici,

Il numero di Luglio è, come sempre ormai, denso di argomenti molto
interessanti, che Vi offriamo con piacere per accompagnarVi durante il mese
di Agosto tradizionalmente dedicato, per chi può e chi vuole, rilassarsi
durante le vacanze.
Anche questo mese il nostro Circolo Culturale ha continuato nel suo tour
teatrale presentando, in alcuni comuni del Monferrato, lo spettacolo
incentrato sulla leggenda di Aleramo, riscuotendo un ottimo successo di
pubblico e di apprezzamenti. Siamo ben consci trattarsi di leggenda, quindi
senza alcun fondamento storico certo, ma ci è piaciuto, sin dall’inizio di
quest’avventura, soffermarci sul carattere epico dell’impresa così come ci è
stata tramandata senza - come sempre - la pretesa di insegnare ciò che
lasciamo a soggetti più qualificati: lo scopo è infatti quello di far conoscere il
nostro territorio e far sì che in ognuno sorga, oltre il trascorrere qualche ora
in serenità, il desiderio di approfondire ed appassionarsi alla storia del
Monferrato.
Ringraziamo dunque tutti coloro che hanno assistito agli spettacoli, che
ancora continuano ed a tutte le manifestazioni di apprezzamento e sostegno,
anche a quelle che, invero controcorrente, hanno voluto ingenerosamente
sminuire il nostro impegno relegando questo sforzo teatrale ad un cabaret
svolto da una piccola Associazione: ebbene, siamo felici in ogni caso di aver
regalato un sorriso ed un poco di spensieratezza, specie dopo un periodo
drammatico come quello che abbiamo vissuto e che ancora non ci rassicura
circa il suo definitivo allontanamento; siamo altrettanto orgogliosi di essere
Associazione, piccola o grande non importa nonostante gli oltre 200 soci, e
di lavorare con impegno nell’interesse del nostro Monferrato e non per
partigianeria, orgoglio personale o qualche altro malcelato interesse: il nostro
essere un piccolo Davide ci inorgoglisce, vista peraltro la fine che fece Golia
al cospetto del piccoletto.
E’ verosimile che la nostra costante presenza sul territorio abbia infastidito
qualcuno e di ciò ce ne faremo una ragione.
In questo mese abbiamo infine presentato, con grande piacere come editori,
il libro di storia del Monferrato “Donne fuori dalla storia”, un superbo lavoro
confezionato dalla nostra amica Cinzia Montagna, giornalista, storica e



scrittrice di consolidato e noto talento; anche in questo caso il numeroso
pubblico che ha partecipato alle due presentazioni, ma ce ne saranno ancora
altre, ha manifestato interesse e curiosità per un’opera che non parla
astrattamente del Monferrato ma che va a sondare nell’intimo di alcune
donne meno note di altre che, a loro modo e con tutte le contraddizioni e le
difficoltà proprie del tempo, il Medioevo, hanno comunque lasciato un segno
nel nostro territorio.

In ultimo ricordiamo che è in corso di svolgimento, ad Acqui Terme - il
Monferrato Classica - Chamber Music Festival 2021, otto interessanti
appuntamenti con la musica classica proposta da artisti di eccellente livello.

Noi lavoriamo, continueremo a lavorare per il nostro Monferrato, con umiltà
ed impegno certi come siamo di aver intrapreso la strada giusta.
Altre novità Vi attendono, non mancate di seguirci sui nostri siti e sui canali
social.

Buone vacanze e buona lettura a tutti!

Il volume è disponibile con richiesta alla mail info@marchesimonferrato.com

mailto:info@marchesimonferrato.com


VIA PULCHRITUDINIS

d. Gian Paolo Cassano
direttore responsabile

Apro con una citazione del grande teologo tedesco (ma di origine italiana) Romano
Guardini. “L’opera d’arte muove in modo del tutto particolare l’intimo di chi la
contempla, lo purifica, regola e illumina. Essa ha una funzione e un valore
catartico. Ma essa ha anche un’influenza etica perché agisce nella più intima
capacità di divenire dello spettatore, ne fortifica la volontà e le promette un
adempimento. Non consiste in insegnamenti o in incitamenti dottrinali, ma nel
sentimento immediato di poter cominciare di nuovo e nella volontà di poterlo fare
rettamente. La bellezza non è un ornamento aggiunto quando tutto il resto è già
compiuto, ma appartiene alle più interne radici1.”
Gli artisti possono toccare il nostro cuore per ché le loro storie sono anche le nostre
storie, la loro fede è anche la nostra fede. Come credenti riconosciamo nell’arte
cristiana non solo una manifestazione della “creatività” dell’uomo, fatto ad
immagine e somiglianza di Dio, ma anche un sacramento dell’Incarnazione e della
Pasqua, per la quale ogni realtà umana si trova misticamente legata all’umanità di
Cristo. Ciò che per un non credente può essere solo uno straordinario oggetto d’arte,
per noi cristiani risulta un vero e proprio documento/monumento della Tradizione,
che esprime una eco bella di ciò che il Vangelo ha suscitato lungo i secoli e che
ancor oggi ci interpella2.”

Mi fermo questa volta a commentare il testo evangelico della tempesta
sedata che è stato fonte d'ispirazione per numerose rappresentazioni
artistiche; tra queste mi soffermo sull’interpretazione che ne dà Giorgio De
Chirico. È un quadro molto particolare, che risente dell’influsso subìto
dall’incontro dell’autore con le opere del romanticismo di Delacroix (anch’egli
interprete della “tempesta sedata”) e di Théodore Géricault (con la “Zattera
della medusa”) e con il neoclassicismo. Per quanto riguarda la datazione,
abbastanza controversa nelle documentazioni consultabili, è ipotizzabile,
presumibilmente, l’indicazione del 1948, cioè quella più indicativamente
riconducibile al cosiddetto “periodo barocco” di De Chirico. Chiare sono
anche le analogie con le opere di Giovan Francesco Gonzaga, a lui
contemporaneo e che De Chirico conosceva personalmente.

1 R. GUARDINI, L’opera d’arte, 1998, Brescia, Morcelliana
2 Cfr. M. QUENOT, Des images à l’image (Icone), in Pour une Foi, quelle culture? Quand Dieu s’invite
dans l’art et les médias, (a cura di P.M. DE MAROLLES – J. B. DES ROZIERS – F.X. AHMERDT), 2015,
Fribourg (CH), Academic Presse, 187.



Guardando il quadro, in primo piano, è possibile cogliere l’attenzione posta
alla barca che affronta i marosi che sembrano quasi sommergerla. Si noti il
cielo che annuncia la tempesta, assai frequente sul lago di Genezaret,
chiamato “mare di Galilea”. Solo che gli ebrei avevano una paura ancestrale
delle acque: immaginavano in esse pesci strani e mostri fantasiosi, come il
favoloso Leviatan, il più pauroso dei mostri marini. Gli apostoli, in gran parte
pescatori, avevano paura anche delle tempeste che, per la particolare
conformazione del mar di Galilea, erano frequenti ed improvvise. Anche
questo particolare è tenuto presente da De Chirico che dipinge con
pennellate vigorose, con colori che sanno rendere a pieno l’intensità dei
marosi: c’è un’idea di dinamicità nelle acque che si increspano…
Ci sono alcuni discepoli in piedi, affannati e spaventati, che si danno da fare
con l’alberatura e le vele, cercando di arrotolarle. C’è poi un discepolo al
timone e, accanto, Gesù che dorme tranquillamente davanti a lui, mentre un
altro, al suo fianco, cerca di svegliarlo, scuotendolo. Gli unici tranquilli, nel
quadro, sono Gesù che dorme, coricato sul fondo della barca ed il discepolo
che siede a poppa e che regge la barra del timone. La tiene inserita tra il suo
braccio e il fianco. Non ha paura, perché ha un compito preciso, quello di
condurre l’imbarcazione, che non gli permette di avere paura….
Non fa alcuno sforzo per condurre la barca. D’altra parte, lui, Gesù lo vede: è
coricato proprio davanti a lui, anche se dorme. È Gesù che gli ha chiesto di
portarlo sull’altra riva, si è fidato e affidato a lui. Come può dubitare della sua
parola, dal sentirsi essere dalla stessa parte? Potremmo commentare con il
salmo 23 (22): “se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun
male, perché tu sei con me”.



Cristo è profondamente addormentato, ritratto con il rosso del vestito
particolarmente forte (che ricorda la sua umanità regale) ed il nimbo
luminoso ad indicare la sua natura divina. La sua compostezza contrasta con
la concitazione dei discepoli e la luce emanata dall'aureola isola Gesù dal
resto del gruppo, conferendo al suo sonno un che di maestoso e solenne.
Forse il timoniere non ha paura, perché ha un compito preciso, quello di
condurre la barca: non può permettersi di avere paura. “Negli altri apostoli,
invece, la paura prevale, e così l’ansia, l’affanno. Certo, aiuterebbe la
navigazione se, anziché starsene tutti ritti in piedi, a gesticolare, si
coricassero in silenzio «a paiolo», sul fondo della barca, per renderla più
stabile, come ha fatto Gesù, aspettando che il vento cessi e la tempesta
passi3.”
Forse anche questo loro muoversi illogicamente ben mette in rilievo paure ed
irrazionalità umane. Nel nostro caso manca una fede non adeguata, capace
di guidarci nella giusta direzione.
Certamente la barca è un simbolo: è un’isola, un grembo, un rifugio, un cesto
di vimini intrecciato, come quello che permise a un piccolissimo Mosè di
salvarsi, è la Chiesa (secondo un’immagine cara alla patristica) che solca nei
marosi del mondo, guidata da Cristo. Nel corso dei secoli la Chiesa è stata
minacciata più volte, da chi, ad esempio, avrebbe voluto conquistare Roma e
trasformare San Pietro in moschea, o a chi come Napoleone (imprigionando
papa Pio VIII) pensava di distruggere la Chiesa, come tentarono di fare
sanguinari dittatori nel XX secolo (Hitelr, Stalin. Mao…).

3 A.MARIA – F.QUARTA, Una barca, un grembo, in Famiglia domani, n. 2/2019
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MARE NOSTRUM; UN EQUILIBRIO DI SOFFERENZA

di Sergio Loppel

Viviamo in un’epoca che difficilmente verrà dimenticata per le sue
prerogative della negatività. Negatività che accoglie nel suo ombrello
naturalistico un mondo informatico e un mondo materiale, fusi ormai da
vicissitudini che non possono più esprimersi in maniera differente.

E’ la nostra vita che si arrampica grazie a una legge che ci vede viaggiare
nel Ciber Spazio, accompagnati dal Software onnipresente.
Tutto ciò sembra avere evoluto perfino il nostro pensiero. Certamente
abbiamo guadagnato, ma abbiamo anche perduto, in parte, il rispetto di noi
stessi. Noi stessi che non riusciamo così a comprendere l’equilibrio
esistente tra noi e la natura. Un equilibrio che si sfalda, dovuto all’emergenza
ambientale, profondamente alimentata attraverso la dispersione e il
conseguente accumulo di innumerevoli sostanze inquinanti. Oggi il Pianeta,
nella sua totalità è interessato da una grave emergenza ambientale. Terra,
oceani, mari, laghi, fiumi e l’aria stessa sono considerati ambienti in grave
pericolo, grazie all’inquinamento impressionante a cui sono sottoposti.

Sicuramente non basterebbe una rivista per elencare l’enorme letteratura
che narra luoghi e fatti riguardanti l’inquinamento mondiale. Mi riferirò
dunque ad un mare che conosco bene per averlo frequentato nelle sue
profondità in qualità di fotografo subacqueo. E’ il Mediterraneo nella sua
qualità di bacino quasi chiuso e comprensivo dei vari mari a ridosso della
penisola. In uno di questi si affaccia la Liguria accompagnata dal Piemonte
con le perle di un abito che pare cucito in un corpo adagiato lungo un arco di
fiori spruzzati dal mare.

Debbo dire che soltanto da una
sessantina d’anni, o poco più il
Mediterraneo ha potuto essere
scandagliato fotograficamente per poter
venire considerato un mare ampiamente
conosciuto con riferimento alla sua
consistenza di vita vegeto-animale, Le
sorprese il Mediterraneo le ha
debitamente concesse durante la sua

Sergio Loppel è fotografo e documentarista
subacqueo. Con i film subacquei ha vinto il Festival
Internazionale dell’immagine subacquea di Antibes,
di San Sebastian, di Tabarka e di Atene. Ha vinto nel
1999 il Premio Nazionale Massimo Troisi, il Premio
Anthia, il Premio Artemare ed il Corto Fiction di
Chianciano Terme.

(ultima modifica: 21/03/2013)
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esistenza anche in funzione di mare isolato dai grandi oceani con i quali ora
è in contatto. E’ sempre stato considerato un mare temperato sino a qualche
anno fa. Ultimamente però ha preso le sembianze di un mare tropicale a
causa della temperatura in progressivo aumento. Di conseguenza, per
l’acquisizione di numerose forme di vita divenute stanziali, provenienti
soprattutto dal Mar Rosso e dallOceano Atlantico, infiltratesi attraverso il
Canale di Suez e lo Stretto di Gibilterra,le troviamo ora nel Mediterraneo.
Sono altre specie, fin’ora sconosciute, trasportate soprattutto dalle navi
industriali che scaricano le loro acque di sentina alla fine dei loro lunghi
viaggi provenienti soprattutto dai paesi orientali, e così sono divenute ospiti
fissi nel Mare Nostrum.

Esiste però un problema, pur dibattuto ma ancora esistente che affligge la
situazione eco-sistematica del Mediterraneo: l’emergenza ambientale. Un
inquinamento preoccupante indotto dagli scarichi industriali e da quelli
estrattivi, nonché quelli provocati dagli smaltimenti dei rifiuti urbani, dai porti,
dalle navi da crociera, dai sistemi della pesca industriale, dai fiumi e dai
torrenti anch’essi fortemente inquinati, privi ancora dei depuratori funzionanti.

L’altro problema, e forse uno dei più importanti, che sta evolvendo nel modo
che soltanto una decina di anni fa pareva poco pericoloso per l’ambiente
sommerso e dunque per la sua vita animale, è la plastica.

Si è calcolato che circa 780 tonnellate di plastica finiscono ogni giorno nelle
acque del Mediterraneo, una cifra stratosferica, mentre vengono scoperte
molte discariche costiere incontrollate e naturalmente inquinanti.
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Recenti studi hanno dimostrato che le microplastiche ingerite da un gran
numero di organismi marini, penetrano nella rete trofica marina influenzando
le abitudini alimentari, la riproduzione e la respirazione delle specie.

Queste microplastiche sono state ritrovate nei
sistemi digestivi di parecchie specie di pesci, di
mammiferi e di rettili marini, compresi gli
organismi pelacici di piccola taglia; esattamente
del tipo di quelli che servono per la nostra
alimentazione.

Ricordo che all’inizio del secolo, ad un convegno
sui problemi del mare, le varie discussioni
vertevano unicamente sulla pesca. Ora si sta
insistendo sull’indagine delle microplastiche
ritrovate nei contenuti stomacali delle due specie
commerciali più importanti del nostro mare, come
le acciughe e le sardine.

La plastica non veniva minimamente trattata.
Eppure oggi è il male che affligge la quasi totalità degli esseri del mondo
subacqueo. Si credeva un tempo che gli oggetti di plastica, per la loro
incorruttibilità nell’acqua non fossero inquinanti. E invece oggi abbiamo le
prove che tutti questi oggetti finiti in mare vengono tritati dai moti ondosi in
formati di quantità macro e micro. Gli uni e gli altri molto pericolosi per le
creature marine. Le forme macro feriscono e soffocano i pesci, mentre quelle
micro che si depositano nel fondo vengono scambiate per cibo. Vengono
così ingoiate provocando ostruzioni intestinali e avvelenamenti dovuti alle
sostanze chimiche in esse contenute. Anche la pesca continua ad essere
una preoccupazione. Reti a strascico e quelle fisse fanno non poche stragi di
animali.

Insomma il Mediterraneo abbisogna di una continua sorveglianza oltre una
grande convinzione da parte di coloro che lo frequentano, impegnati per una
sorveglianza e soprattutto per la convinzione di tenerlo pulito e comprendere
quanto da lui possiamo ottenere per la conquista del conoscere.
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LA BOLLENTE DI ACQUI TERME

______

di Patrizia VULPES

Molto spesso la storia ci racconta di parti importanti del patrimonio artistico e
culturale di una nazione andate distrutte a causa di guerre, fenomeni naturali o
più semplicemente per l’incuria o la necessità di “nuovo”.

Una cosa simile è successa anche ad Acqui Terme in provincia di Alessandria,
la romana Aquae Statiellae citata anche da Plinio Il Vecchio, che durante gli
anni di costruzione del quartiere dei Bagni riscoprì l’antico insediamento della
piscina romana.

Ad Acqui la parte
termale più nota è
quella che ruota attorno
alla sorgente
della Bollente, antica
fonte di acqua calda, il
cui emblema odierno
(l’edicola sull’omonima
piazza) è frutto
dell’opera architettonica
di Giovanni Cerruti e
databile intorno al
1870.

La scoperta della piscina di zona Bagni risale al lontano 1913 quando durante
l’esecuzione dei lavori di costruzione del quartiere dei Bagni, in occasione delle
opere di scavo, l’impresa di costruzione porta alla luce “una grande vasca a tre
gradini di grandi dimensioni fatta per il bagno in comune, il tutto ricoperto da
lastre di marmo bianchissimo parti delle quali già sottratte“.

Patrizia Vulpes è una dinamica accompagnatrice turistica
ed esperta in strategia e gestione web marketing e
collabora con numerose ditte private ed enti pubblici, tra i
quali il Comune di Genova e l’Ente Fiera del Comune di
Genova.
Già guida turistica all'interno di Villa Ottolenghi ad Acqui
Terme, è stata membro del Consiglio Direttivo
dell'Università della Terza Età – UNITRE – di Acqui Terme
con mansione di responsabile gite di istruzione.
Ha collaborato al censimento dei 58 comuni del Gal Borba
durante le fasi di stesura delle linee guida per la
conservazione e il recupero dell'edilizia rurale e del
paesaggio del GAL Borba e per conto del portale
restauroeconservazione ha redatto una sorta di miniguida
dedicata alle principali curiosità dei 58 comuni.
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Le successive indagini del tessuto strutturale eseguito per conto del Ministero
della Pubblica Istruzione portarono a ritenere “la vasca di Acqui con un basso
valore di opera d’arte” ma con un alto valore demoetnoantropologico alla luce
del significato storico e documentale che rappresenta.

Le strutture della
piscina furono in parte
reintegrate ed in parte
inglobate nel piano
cantinato del nuovo
palazzo delle Terme;
fino agli inizi del XXI
secolo i resti della
piscina rimasero
esposti al degrado
principalmente dovuto
agli sbalzi

termoigrometrici interni e alle variazioni di temperatura. Inoltre sul pavimento
della piscina stessa venne sistemata una grande cisterna di combustibile che
provocò macchie importanti sui resti marmorei antichi, soltanto nel 2000 con
adeguati finanziamenti prese corpo il progetto di recupero e
di valorizzazione dell’intero complesso oggi visitabile.

I nuovi sopralluoghi archeologici permisero di verificare un ottimo stato di
conservazione della piscina ancora interrata e di constatare la positività di una
piccola area archeologica dato che la più vasta estensione dell’impianto antico
era stata compromessa dai lavori per la costruzione dei portici soprastanti.

La conservazione ed il restauro di questa minima parte dell’enorme complesso
ha il merito di rendere visibile questo bene archeologico unico che rappresenta
la storia termale della città ma anche le complesse trasformazioni
contemporanee.

Dagli scavi si è ipotizzato che, nel luogo dove sorgeva l’antico complesso
termale, potesse
scorrere un corso
d’acqua antenato del
torrente Medrio, nel
quale defluivano le
acque della sorgente
Bollente che a causa
della distanza dalla
fonte primaria, avevano
una temperatura
decisamente più bassa
ed accettabile.

La costruzione della piscina si fa risalire alla fine del I secolo d.C. nel periodo di
maggiore ricchezza ed espansione della città di Acqui con la creazione di nuovi
edifici pubblici e l’ampliamento urbanistico per valorizzare il percorso della Via
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Aemilia Scauri; la costruzione di questo nuovo impianto termale portò alla
bonifica dell’intera zona ed alla costruzione di un nuovo quartiere che, oltre alle
terme, comprendeva un anfiteatro, i resti del quale furono individuati con i
lavori degli anni sessanta del secolo scorso, senza essere stati mai oggetto di
studi approfonditi.

Come in tutti gli impianti termali si avevano a disposizione vari ambienti forniti
di vasche a diversa temperatura: il frigidarium, il tepidarium ed
il calidarium, questi ultimi dotati di riscaldamento ad ipocausto, ossia con aria

calda circolante in
intercapedini poste
sotto il pavimento ed
all’interno delle pareti
(metogologia che
rievoca molto i
sistemi attuali).

Da citare la presenza
di mattoni tubolari
cavi e mattoni
circolari entrambi
usati nel sistema di

riscaldamento parietale e pavimentale.

I mattoni tubolari cavi a parete servivano per creare delle intercapedini murarie
attraverso le quali passava l’aria calda proveniente dal forno; oltre a riscaldare
gli ambienti questo processo era utile per evitare il problema di fumo e fuliggine
poiché tali intercapedini arrivando al tetto avevano il compito di sfiato
scaricando all’esterno i prodotti della combustione. I mattoni circolari erano
utilizzati per la
realizzazione di piccole
colonne sulle quali
venivano posti i
pavimenti sospesi degli
ambienti da riscaldare;
in queste intercapedini
alte dai 50 ai 90
centimetri passava
l’aria riscaldata
proveniente dal forno.
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FOSSILI E LUCCIOLE

di Silvia PEROSINO
Durante l’età della poesia, in Monferrato, dallo
sterpame polveroso emergevano un angelo di pietra
col volto deturpato, un cancello chiuso, una
palizzata rotta.
E una lucciola sfuggita ad un acchiappafarfalle.
Vagabondavamo nei prati d’erba medica con
barattoli di vetro, catturavamo le lucciole per
strofinarle sulle magliette bianche e correre, i
nostri nomi brillavano nella notte (…). Un rovo di
more, una ragnatela mossa dal vento, una strada
impolverata. E il fiato spezzato mentre salivamo in
collina, dove era più buio, per guardare la nostra
terra sbriciolata nell’estate. Tutta la campagna era
ossidazione di luciferina, ad ogni nostro respiro
una catalisi bestiale gelava una lampadina nella
valle, aprivamo le braccia e ci lasciavamo
accarezzare da un bombardamento di enzimi
bioluminescenti.
Nell’estate del millenovecentonovantaquattro,
quando in Monferrato l’età della poesia stava già
scricchiolando, dopo il tramonto uscivamo di casa e

andavamo in campagna per prendere le lucciole.
Gian Marco Griffi, Inciampi, Arkadia, 2019

Questo viaggio inizia con una citazione letteraria; perché molti dei miei “viaggi”
iniziano fra le pagine dei libri, certo, ma anche perché le lucciole sono uno dei primi
ricordi che ho delle sere estive in campagna, da bambina. Ogni tanto calata l’oscurità,
fra le fronde del salice, apparivano questi segnali luminosi, che già allora, erano gli
anni Ottanta, venivano salutati con stupore e un senso di velata malinconia, testimoni
di un tempo che era stato, fossili viventi di un’epoca appena passata, che andava
scomparendo a sensazione di tutti, ma che ogni tanto, ad intermittenza come la loro
luce, ricompariva.

Silvia, giovane astigiana laureata in Storia dell’Arte
Medievale, con la penna e la tastiera è un portento,
un fiume inarrestabile. nel 2018.
I suoi viaggi sono affascinanti.
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In realtà fra i primissimi ricordi, prima ancora delle lucciole, ho memoria di certe
giornate di settembre, giorni di vendemmia, quando i nonni avevano ancora le poche
vigne rimaste, distanti da casa una manciata di metri. Ma a me, così piccola, alta
poco più delle bigonce che si utilizzavano per metterci dentro i grappoli, quel pezzo
di strada appariva come un viaggio vero e proprio, reso ancora più interessante
dall’opportunità di scorgere, tra una vena e l’altra del terreno della collina che
fiancheggiava il percorso, resti di conchiglie, che sembravano stare lì come se fosse
del tutto naturale, come se annegare nella sabbia sotto le onde dei filari di barbera
potesse essere un degno sostitutivo delle profondità marine.
Ho sempre pensato che il territorio che ci genera spesso lo fa a propria immagine e
somiglianza, o che a volte a viverci dentro, si finisce con l’assomigliarvisi. Ricordo i
vecchi contadini del mio paese, lavoravano la terra, le rughe che accumulavano li
trasformavano in quella stessa materia; avevano mani e visi che parevano zolle,
solchi da semina, calli e nodi con le medesime contorsioni dei tralci nei filari.
Io stessa, mi sento inevitabilmente collina, quella che in loro è terra e radici in me
sono muscoli e vene. Mi sento tutte le curve, le salite e le discese di questi pezzi di
mondo che sembrano femmine distese, tutte cosce e seni morbidamente abbandonati,
mai capito se con la rassegnazione all’accoglienza o la complicità nel farsi percorrere.
Qui da noi ti alzi in collina, ti muovi andando su e giù, curvi e ritorni indietro senza
quasi incontrare pianori, e se li trovi son solchi di spazio fra un colle e un altro, e
intravedi montagne nelle giornate sclinte, dall’alto, e dal basso intravedi onde verdi
che sono lì a ricordarti la forma di casa. Quando arrivo alla pianura vera, quella che
sembra infinita, che dove ti giri ti giri si vede solo orizzonte, un orizzonte così
uguale a se stesso che non offre vie di fuga, che sembra una gabbia, di quelli lo
salvano solo in estate le balle di paglia abbandonate nei campi, a dare sollievo alla
vista, ecco, quando arrivo a questa pianura, mi sento ineluttabilmente un po’ spersa.
Unica eccezione, il mare. Quello è un richiamo atavico, la permanenza di un cordone
ombelicale, che percepisco sempre come il ritorno a casa dopo una lunga assenza.
Lunghissima, se calcoliamo che il territorio astigiano era mare, si, ma qualcosa come
3 milioni di anni fa. Eppure qualcosa è rimasto, secondo me. Una nostalgia vibrante,
come la luminescenza delle lucciole, e che a tratti riaffiora, come i fossili fra la
sabbia.

Dieci scienziati del Cern erano arrivati a santo Stefano un lunedì pomeriggio, erano andati
a parlare con il consiglio comunale perché avevano bisogno di lucciole; il sindaco gli aveva
chiesto come lucciole, loro avevano detto si, lucciole, avevano spiegato nei dettagli
l’esperimento che avrebbero condotto, dicevano che era possibile ricavare energia dalla
bioluminescenza per studiare le onde gravitazionali, avevano dissertato un’ora, proiettato
diagrammi, consegnato opuscoli informativi.
Non avevamo capito niente.
Alla fine avevano chiesto avete capito, avevamo risposto certo, per chi ci avete presi, gli
scienziati avevano concluso convincendoci che l’età della poesia era finita, morta, kaputt,
era iniziata l’età della scienza, noi dicevamo che avevamo capito anche se non avevamo
capito niente, avevamo chiesto cosa c’entrasse la poesia, quelli del cern avevano chiesto se
non ci sembrava poetica la campagna notturna rischiarata dalle lucciole, avevamo risposto
si, come no; be’, avevano detto gli scienziati del cern, quei tempi sono andati, adesso le
lucciole servono alla scienza ;
Gian Marco Griffi, Inciampi, Arkadia, 2019
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C’è un posto, un paio di colline a fianco della mia, dove si narra, in bilico fra storia e
leggenda, che Aleramo abbia, in una cruenta e sanguinosa battaglia, sconfitto quei
Saraceni che per più di mezzo secolo avevano portato devastazione soprattutto
nell’alta valle del Tanaro; il luogo, ribattezzato “Valle della Morte” in seguito anche
al rinvenimento di un gran numero di resti umani, si trova nei pressi di Vinchio e fa
parte di quella Val Sarmassa, oggi riserva naturale, che Davide Lajolo chiamava “il
suo mare verde”.

“Leggevo del mare nei libri delle elementari e quando venivo qui, nell’immensa distesa di
verde sotto il sole, mi dicevo: il mare deve essere così sempre uguale a vista d’occhio. E
quando mi sono scontrato con il mare e l’ho navigato notte e giorno nello spasimo delle
guerre, avevo sempre nostalgia del mare verde della Sarmassa, il mare del mio paese”

Davide Lajolo

Nel bel mezzo della Valle della Morte e dei Boschi dei Saraceni, ogni estate, qui,
compaiono ancora le lucciole, con la loro bioluminescenza che, in contrapposizione
alla fama del luogo, è una danza di seduzione, amore e vita, e ci ricorda, fattore di
non secondaria importanza, che l’ambiente circostante è ancora sano.

E qui, la storia delle lucciole torna ad intrecciarsi con quella dei fossili: dal punto di
vista geologico l’area si inserisce infatti nel Bacino Pliocenico Astiano, e numerosi
sono gli affioramenti di sabbie e argille ricche di ritrovamenti paleontologici, come
conchiglie di molluschi, resti di mammiferi marini, impronte fossili di vegetali.

Per farci capire meglio, gli scienziati del cern avevano
detto che dovevamo fare una vendemmia di lucciole,
fate finta che le lucciole siano grappoli d’uva, avevano
detto, qualcuno aveva chiesto se le lucciole sarebbero
state spremute come i grappoli d’uva, gli scienziati del
cern avevano detto no, ma quello faremo con le lucciole
non sono fatti vostri.
E così siamo usciti per vendemmiare lucciole, anziché
le forbici, avevamo gli acchiappafarfalle
Gian Marco Griffi, Inciampi, Arkadia, 2019

Si potrà quindi comprendere il mio entusiasmo,
viste le premesse, quando ho scoperto
dell’esistenza di un progetto artistico
dall’evocativo titolo di “TerrEmerse”: una serie di
grandi sculture in ferro, opera della giovane
scultrice casorzese Giorgia Sanlorenzo, nate dal
desiderio di creare qualcosa che potesse essere al contempo esteticamente bello, ma
anche di valorizzazione e promozione del territorio che quelle sculture ha contribuito
a far nascere e che ore accoglie.
Quindi, a caccia in Monferrato. O meglio, a pesca. Ché c’è una storia da raccontare,
e quindi bisogna prendere una boccata d’aria ed immergersi, seguire la corrente fra
viottoli e vigne, alla ricerca di queste creature ancestrali che riemergono dal terreno
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delle nostre colline, fossili di metallo che si riprendono lo spazio che gli spetta di
diritto.
Al momento sono otto le sculture posizionate; prima della partenza mi creo una
mappa con percorso personalizzato, grazie alle coordinate per la geolocalizzazione,
perchè è vero che la libertà di perdersi fra le colline è un lusso che possiamo
concederci, ma avere dei punti di riferimento rimane comunque una saggia ancora di
sicurezza.

Ci avviamo, costeggiando vigne che corrono lungo i pendii delle colline, e il loro
accompagnarci nelle salite e nelle discese crea l’illusione di un mare agitato, il sole
che si riflette, nelle ore più calde, sui fili tesi dove i tralci si aggrappano e
arrampicano sinuosamente, ricorda il riflesso guizzante sulle onde.

Prima tappa: fossile 8 (44°56’58.2″N 8°17’59.8″E)

La prima e la seconda scultura, tra le più semplici da trovare, emergono come se
nulla fosse fuori dal paese di Castagnole Monferrato, comune che ha profondamente
vissuto, in epoca medievale, sia le vicissitudini delle incursioni saracene alle quali si

è già accennato, sia quelle legate ai conflitti
fra il Marchesato Aleramico, dedito ad
inglobare i colli a ridosso della pianura
astigiana, riconosciutigli di diritto
dall’Imperatore Federico I il 13 ottobre 1164
e il Comune di Asti, contraddistinto dalle
proprie “vivaci” mire espansionistiche
La prima che incontro, la testuggine, in
realtà l’ultima in ordine di tempo finora ad
essere installata, emerge placida sulla
collinetta a fianco della seicentesca cappella
dedicata a San Rocco, protettore dalle
epidemie, quanto mai di attualità, e dagli
anni ’50 alla Madonna di Fatima.
La tartaruga, che sia di acqua o di terra, per
la sua longevità ricorda ancora oggi una
sorta di fossile vivente. Tante sono le
leggende
che la

legano alla creazione del mondo, in diverse culture
anche agli antipodi le une dalle altre: questa
sembra essere arrivata qui sbucata seguendo chissà
quale corrente temporale, mi aspetto di vederla
nuotare verso l’alto, verso le nuvole, pronta a rifare
ancora una volta il giro del globo, a noi oggi
racconta di quando c’era il mare, un giorno forse
racconterà di quando qui c’erano le vigne.

Seconda tappa: fossile 6 (44°58’09.0″N
8°17’55.8″E)
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La memoria è come una goccia d’olio buttata nell’acqua. Può scomparire per un istante ma
poi se ne torna su, sta lì, galleggia come uno sguardo su ciò che è stato.

Nico Orengo, Il salto dell’acciuga, Einaudi, 1997.

Proseguiamo, verso il Belvedere, subito fuori dal paese, dove si può sostare e in tutta
calma rilassarsi all’ombra e rinfrancarsi lo sguardo con il panorama che si dipana
tutto intorno; qui si erge un’acciuga impertinente; non proprio un fossile, ma
comunque un potente richiamo ad un prodotto che ha contribuito a fare la storia di
questo territorio, segnandone profondamente la cultura e le abitudini culinarie, che
attraverso la Bagna Cauda ci porta inevitabilmente alla mente i tempi dei Saraceni
(nuovamente loro) e dei contrabbandieri, quelli che nascosero il sale sotto le
acciughe per ingannare i gabellieri genovesi e dei Savoia…
L’ideale, per gustare appieno i rimandi, sarebbe prendersi il tempo di leggere un
libricino veloce ma denso di storia: Il salto dell’acciuga di Nico Orengo, dove
pagina dopo pagina, intrecciando profumi e colori, storie e leggende, insieme
all’autore anche il lettore viene a capo del mistero per il quale un pesce di mare sia
riuscito a guadagnarsi un posto così importante a tanti chilometri di distanza. Sempre
che si voglia seguire la storia, e non lasciarsi tentare dalla sensazione che forse,
questo benedetto salto, l’acciuga in realtà non l’abbia fatto per tornare in certo qual
modo a casa, richiamata dal ricordo di un mare ormai prosciugato.

A mezzogiorno come a cena passavano quasi sempre polenta, da insaporire strofinandola a
turno contro un’acciuga che pendeva per un filo dalla travata; l’acciuga non aveva più
nessuna figura d’acciuga e noi andavamo avanti a strofinare ancora qualche giorno.

Beppe Fenoglio, La Malora, Einaudi, 1954.

Come terza tappa di questa “immersione” a ritroso nel tempo, decidiamo di scoprire
il fossile di Vignale Monferrato, uno degli ultimi affiorati tra le colline. Passiamo
accanto a Montemagno, e ripenso a Gian Marco Griffi, alle sue lucciole, ai suoi
racconti. Mi concedo una breve digressione, mentre si copre idealmente la distanza

che ci separa dalla prossima meta, e mi permetto
un ulteriore consiglio di lettura. Se vi capitasse,
recuperate i racconti in questione, molti sono
ambientati in un Monferrato che riesce ad essere
nel contempo estremamente realistico ed
estremamente onirico, raccontato come solo chi
è veramente scrittore sa fare, con quella capacità
di sospingere il lettore come in un sogno ad
occhi aperti, regalando uno sguardo nuovo sulle
cose del quotidiano, che accompagna anche
successivamente, persistendo a lungo, anche
dopo aver sfogliato l’ultima pagina, e vi farà
chiedere se quella che state vedendo non sia
forse finalmente la reale forma di quelle stesse
cose.
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Terza tappa: fossile 7 (45°01’05.8″N 8°21’43.7″E)

Se vi avventurerete da queste parti in estate, vi
capiterà di essere sommersi di giallo e di viola.
Giallo di colza ed elicriso, viola di lavanda,
issopo, salvia, i cardi, e poi ancora giallo di quei
girasoli che si ergono fieri e impettiti come un
coro greco nel bel mezzo della declamazione di
una tragedia di Euripide, soprattutto nei campi
che circondano Vignale, dove, nel mezzo di una
serie di filari di vigne, scruta altero e fiero
l’orizzonte un ippocampo, sovrintendendo,
almeno così si direbbe, al regolare maturare dei
grappoli.

Lo saluto, immaginandomi un settembre di
brindisi generosi e botti nelle quali un cavalluccio marino rivive l’ebrezza dei suoi
giorni acquatici.

Quarta tappa: fossile 5 (45°00’59.8″N 8°21’12.8″E)

Da Vignale ripieghiamo verso Casorzo, paese di Giorgia, artefice del ritorno di
queste creature, alla cui anima ha dato forma plasmando lastre e tondi di ferro, dando

loro a tratti il colore caldo della
ruggine, un tocco di “antico” che
sa di vita vissuta, come cicatrici
simili a storie da raccontare. Ad
attenderci, colto nel suo
emergere dalle profondità della
collina, uno squalo a fauci
spalancate. Ci ricorda che nella
pietra da cantoni, quella degli
infernot, una delle pietre da
costruzione mioceniche più
pregiate, formata da strati marini
calcarei e marnosi databili, sulla

base dei microfossili in essi conservati fra i 20 a 14 milioni di anni fa, sembra siano
strati ritrovati anche denti di squalo .
A muoversi intorno a questo megalodonte, muovendo lo sguardo sopra e sotto, ma
anche attraverso, si può vedere come ogni tanto cerchi di ingoiare alcune volte alberi
e nuvole, altre i borghi arroccati in lontananza, sui profili delle colline, con le loro
torri e chiese e castelli.

Quinta tappa Fossile 1 (45°00’47.5″N 8°18’33.5″E)
Ci addentriamo sempre più nel territorio di Casorzo, fino a raggiungere il primo ad
essere installato di questa serie di fossili d’arte: un leggiadro branco di pesciolini,
che si eleva poco sopra la linea dei filari, creature che non sappiamo se si scoprono
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indecise di volare nell’aria, o piuttosto consapevoli di riappropriarsi di un mare
fantasma che noi non sentiamo, ma loro, più sensibili di noi, si.

Ritorniamo di poco sui nostri passi, scegliendo come meta successiva il fossile
numero 2, l’ammonite di Casorzo, per poi prendere la via che ci condurrà ad
Odalengo Piccolo, alla ricerca del Nautilus.

Sesta tappa: fossile 2 Settima tappa: fossile 4

(45°00’47. 2″N 8°20’32.1″E) (45°03’28.4″N 8°12’29.7″E)

Le conchiglie sono forse quelle che con maggiore immediatezza ci restituiscono il
sapore salmastro del mare che fu. Nautilus ed ammoniti erano organismi per molti
versi simili, molluschi acquatici con grandi conchiglie spiraliformi, i cui primi
ritrovamenti hanno contribuito alla creazione di miti e leggende sui serpenti marini,

ma se il primo, considerato erroneamente
estinto, ad oggi invece popola gli oceani
moderni, le seconde invece sono scomparse
nelle medesime circostanze che portarono
all’estinzione dei dinosauri. Il Nautilus di
Odalengo riposa sotto le fronde di un ciliegio;
se aveste occasione di capitare da quelle parti
nel periodo di maturazione dei frutti, non vi
sarà difficile immaginare che i tentacoli che
fuoriescono come in una danza sottomarina
silenziosa ed aggraziata, siano mossi dalla
curiosità di assaggiare quelle drupe succose e
gonfie di sole. Dopo il nautilo goloso, non
rimane che un’ultima tappa, quella che mi
riporta verso casa, non solo come scelta di
percorso, quanto perché mi riconduce in
quella realtà fossilifera che ha acceso in me fin
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dall’inizio la curiosità per questa storia, mi riconduce ai fossili delle mie colline:
l’ultimo animale preistorico che incontro è una visione fugace, una coda di balena
fermata nell’atto di inabissarsi nuovamente, fra querce e betulle, con lo sfondo dei
filari.

Ottava tappa: fossile 3

(45°01’05.1″N 8°16’06.5″E)

Di cetacei l’astesana è patria feconda, a quanto narrano le cronache: con i suoi otto
metri di lunghezza detiene il primato della lunghezza la balenottera di Valmontasca,
ritrovata sul finire degli anni Cinquanta a Vigliano durante gli scavi per la posa di
una condotta dell’acqua; leggermente più piccola, ma non di molto, il cetaceo
riaffiorato fortuitamente durante la costruzione di una strada nei primi anni Novanta
a San Marzanotto, un insieme di ossa ribattezzate Tersilla, in onore dell’anziana
proprietaria della vigna che per secoli ne aveva custodito la silenziosa presenza. Ma
dobbiamo includere anche la balena di Chiusano, il delfino di Belangero e quello di
Settime, o ancora, il cetaceo di Portacomaro. Tutti preservati da questa nostra terra,
dalla composizione che magica non è, ma piace cullarsi un poco nella convinzione
che potrebbe esserlo, che sa conservare cose, storie, ricordi, e li restituisce come arte,
tradizioni, fossili, ma anche cibo e vini, resi unici da quella stessa terra che li ha
nutriti, e che in quel passato marino affonda le sue radici.

Di quelle notti ricordo mia madre che strofinava le lucciole sulle nostre schiene per seguirci
nel buio, mio padre diceva piantala di sprecarle così, che son preziose, mia madre ci faceva
l’occhiolino, quando la bioluminescenza sul retro delle maglietta si esauriva prendeva altre
lucciole e le strofinava ancora, diceva a mia sorella che avrebbe scritto sulla sua maglietta
la prima poesia con inchiostro di lucciole, quelli del cern dicevano che l’età della poesia
era finita ma lei non ci credeva (…) scriveva la sua poesia perché della scienza se ne
fregava, usava le lucciole come fiammiferi e la notte era l’estate nella valle, scura e fresca e
rischiarata da migliaia di bioluminescenze selvagge. Alla fine dell’estate
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millenovecentonovantasette lucciole in Monferrato non ce n’erano più, la campagna era
buia come lo spazio che separa le galassie nell’ammasso della vergine e mio padre aveva
comperato la croma turbodiesel.
(…)Quelli del cern erano tornati cinque anni dopo per dirci grazie, l’esperimento si è
concluso con un fallimento ma voi avete fatto un buon lavoro, noi avevamo detto come un
fallimento, loro avevano detto sì, la strada della scienza è costellata di fallimenti, ma è
grazie questi fallimenti che un giorno perseguiremo il nostro obbiettivo.
E così siamo entrati nell’età senza poesia, senza scienza, senza lucciole.
Gian Marco Griffi, Inciampi, Arkadia, 2019

Nel viaggio di ritorno alla mia collina, socchiudendo gli occhi, riesco ad immaginare
fuori dal finestrino fluttuare fra i filari e il cielo ectoplasmi incorporei grandi come
animali estinti da milioni di anni, eserciti aleramici combattere con mostri marini,
strade di sale percorse da saraceni cavalcanti banchi di sardine, e nel buio, mi par di
scorgere un brillare di luci intermittenti, e mi domando se possano essere segnali di
qualche trasparente pesce abissale, oppure, semplicemente, se siano le lucciole che
segnano la strada di casa.
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Giacomo Bove: il viaggio continua….
Patagonia, Terra del Fuoco, Missioni argentine

di Maria Teresa Scarrone e Salvatore Puro

Il 14 febbraio 1880, nel porto di Napoli, si odono 21 colpi di cannone: la nave
americana Wyoming saluta così l’entrata in porto della “VEGA” , reduce dalla
vittoriosa impresa artica. Poche settimane dopo, il 2 aprile, nella relazione
inviata da Bove al presidente della Società Geografica Italiana, si poteva
leggere, tra le altre, una frase fondamentale per meglio capire come sarebbe
cambiata la vita dell’esploratore piemontese: ”…..l’Italia, che ebbe gloria
marinara sì antica e sì grande, non ha ancora mostrato la sua onorata
bandiera né nell’uno né nell’altro cerchio polare…”.
Non era altro che la genesi di una idea, nata nella scia della entusiasmante
avventura in artico, sostenuta da un prorompente amor patrio espresso da
Bove, divenuto ormai famoso. Idea che si concretizza nel progetto,
concettualmente e tecnicamente innovativo, di una spedizione antartica
italiana che, se realizzato, avrebbe portato l’Italia sul tetto del mondo, con
conseguenze politiche, sociali ed
economiche per il nostro paese,
inimmaginabili.

Non se ne fece nulla; le attesissime e
seguitissime conferenze di Bove in
giro per l’Italia volte a raccogliere fondi
non ebbero il risultato sperato. Altri
erano i problemi che in quel momento
assillavano il Governo Italiano.
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Il progetto, pubblicato sulla “Rivista Marittima” (aprile 1880) fu notato dal
Governo Argentino, che attraverso la Società Geografica Argentina invitò
Bove a Buenos Aires.
Perchè proprio l’Argentina? “ L’Argentina è nata spagnola ma cresciuta
italiana”. In questa frase pronunciata dall’ambasciatore italiano a Buenos
Aires sta la risposta.
In quel periodo lo stato sud-americano, indipendente dal 1810 ma ancora
senza una sua identità di stato, con un assetto territoriale ancora da definire,
le frontiere incerte e le continue tensioni sociali con i paesi vicini, vide in
Bove l’uomo capace, esperto ed apprezzato in grado di portare a termine
una spedizione in Terra del Fuoco. Obiettivo: definire i confini con il Cile,
esplorare l’Isola degli Stati e fissare la posizione ideale per una serie di fari
lungo la costa sud argentina della Terra del Fuoco.
La questione della regione dell’Antartide che l’Argentina rivendica come
territorio nazionale rappresentava poi l’anello che collegava le esigenze
argentine con le aspirazioni, mai assopite, dell’esploratore italiano.

Il 3 settembre 1881 Bove lascia Genova, (non credo sapesse delle atrocità
commesse dal presidente argentino, l’ex generale Julio Argentini Roca,
ideatore della campagna di genocidio degli indiani in Patagonia), il 28 dello
stesso mese è a Buones Aires. Equipaggio della spedizione, misto, italo-
argentino. Soluzione di dubbia razionalità visto l’insorgere, durante il viaggio, di
nazionalismi ed episodi incresciosi, naufragio compreso. Le navi, la Capo de Hornos
ed un cutter “Santa Cruz”.

Unitamente a Bove, capo spedizione, a bordo salirono alcuni scienziati :
 dott. Domenico Lovisato geologo dell’Università di Sassari
 dott. Decio Vinciguerra zoologo -naturalista dell’ Università di
Genova
 dott. Carlo Spegazzini botanico dell’Università di Buenos Aires
 sottotenente Giovanni Roncagli idrografo-astronomo-cartografo

ed altri:
 col. Louis Pietrabuena comandante della spedizione
 cap. Edelmiro Correa istituto Geografico Argentino-vice c.te
della spedizione
 Pasquale De Gerardis giornalista
 tenente Michele Reverdito aiuto ed assistente
 conte Cesare Ottolenghi preparatore-imbalsamatore
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Una spedizione che, dopo aver percorso la Patagonia,la Terra del Fuoco, Isola degli
Stati compreso, termina circa
un anno dopo, quando l’8
ottobre tutti i componenti si
imbarcano sulla nave Europa
in partenza per l’Italia.
Ancora oggi c’è molta Italia
in Patagonia …...Mi limito a
ricordare la famiglia
Benetton, proprietaria di
900000 ettari. Il business, la produzione della lana e lo sfruttamento minerario.
Diverse le considerazioni che si possono fare:
a - le interessantissime osservazioni di Bove sulle diverse razze che abitavano la
Terra del Fuoco: gli Alacauf, gli Jagan, gli Ona, oggi praticamente estinte.
b - l’enorme mole di dati scientifici, carte, disegni contenuti nella relazione finale
presentata il 4 ottobre 1882 da Bove al Governo Argentino ed all’Istituto Geografici
Argentino, documento molto apprezzato in Argentina e poi anche in Italia; diversi
musei italiani hanno materiali e reperti portati dalla spedizione.
Purtroppo, il sogno di Bove di metter piede in Antartide è rimasto tale.
Rientrato in Patria, si fermò solo pochi mesi nella terra natale, il tempo di
riorganizzare i propri progetti e ripartire alla volta del continente americano per il
quale ormai la sua passione rasentava la venerazione.
La spinta provata da Bove a percorrere terre e mari sconosciuti, sembra in ogni caso
quella di chi percepisce il viaggiare come la sola maniera possibile di vivere. Un
modo di essere, che, dopo l’inebriante esperienza dell’avventura e della libertà
assoluta, non sa rassegnarsi alla ripetitività e alla monotonia della vita sedentaria.
E’ la volta delle Missioni Argentine. Le insistenze di alcuni proprietari terrieri e gli
incitamenti delle autorità della Repubblica, in particolare della Società Geografica
Argentina convincono Bove a visitare il territorio delle Missioni. Sin dal lontano
1676 i Gesuiti vi avevano lavorato sino a fondarvi paesi e città. E’ questo un
territorio che spazia tra il Paraguay a ovest ed i Brasile ad est ed i cui confini sono
contestati dai brasiliani in maniera tale da ipotizzare conseguenze nefaste. Nei
confronti del vasto Impero brasiliano, il territorio delle Missioni è ben poca cosa ma
per il Brasile è questione di principio oltre che una porta aperta per ogni necessità. A
Rio de Janeiro il rapido sviluppo della Repubblica Argentina non piace.
L’obiettivo di Bove erano le Alte Missioni ( esistevano anche le Basse Missioni):
studiare il corso del fiume Paranà, dalla sua confluenza con l’Iguazù sino alle
cascate del Guayrà, penetrare nel grande Itambè e visitare la cascata dell’Iguazù.
Lascia Genova il 3 luglio 1883, questa volta non da solo ma con la moglie (diventata
la signora Bove nel 1881). A bordo del “Sud America” c’era anche l’ex Presidente
Argentino Fernando Domingo Sarmiento, entusiastico amico del nostro Paese.
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Dalla cartina si può intuire dove Bove è
passato. Dal suo peregrinare, ci rimangono
una serie di informazioni sugli aspetti
geografici, ambientali, naturalistici ed
antropologici ma soprattutto la
considerazione di cosa sarebbe potuto
diventare quel posto nell’arco di cinquanta
anni in mano a ventimila italiani. Questo
sogno si trasforma in un progetto di
colonizzazione, progetto che evidenzia la
grande disponibilità di legname e canna da
zucchero con almeno 122 specie di piante:
da quelle medicinali a quelle da
costruzione, da quelle contenenti tannino a
quelle da tintura.
Una specie di business-plan, con quantificazione degli investimenti necessari, al
tempo di rientro ed agli utili attesi.
Una proposta mai pubblicata sul bollettino della Società Geografica Italiana e
contrastata particolarmente da Giacomo Doria, (il quale ricevette, tramite il vapore
“Sirio” ben venticinque casse contenenti raccolte antropologiche, etnografiche,
zoologiche ecc.) Tale avversione è espressa in una lettera conservata nel Museo del
Risorgimento di Genova.
Il 10 gennaio 1884, Bove è a Buenos Aires da dove inizierà la seconda parte del
programma, vale a dire l’esplorazione complementare della Terra del Fuoco e dei
mari che la bagnano. Base d’operazione Ushuaia. Escursioni all’interno, poi il
Canale di Beagle, sino all’Isola degli Stati. Credo questa destinazione fosse l’intimo
desiderio di Bove: verificare lo stato delle operazioni di posa di un faro di
salvataggio da lui consigliato ( cosa per la verità effettuata anche da Louis Pietra
Buena qualche tempo prima) al Governo Argentino. Grande la soddisfazione nel
vedere l’opera realizzata.
Il rientro in Italia nel giugno 1884. A bordo del “Sirio” anche Edmondo De Amicis,
al seguito di Bove per una parte della spedizione. Un episodio del libro “Cuore”,
“Dagli appennini alle Ande”trovò spunto dalle spedizioni dell’esploratore
piemontese in Sud-America come del resto Emilio Salgari con le sue pubblicazioni
“Al polo sud in velocipede” e “La regina dell’Aracaunia”.
Il viaggio continua…….
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TRACCE CAROLINGE ..... IN MONFERRATO

di Federica BENZI

Lungo la strada panoramica che unisce Lu Monferrato a Conzano, su
una piccola altura in mezzo alla campagna, sorge la pieve di San
Giovanni di Mediliano, risalente all’epoca carolingia.

Prima di raccontarvi la storia della chiesetta, essendo incuriosita,
oltre che dall’arte, anche dai toponimi, vorrei soffermarmi sull’origine
e sul significato dei nomi Conzano e Lu, che di certo molti già
conosceranno.

Il paese di Conzano pare abbia antichissime origini: infatti negli anni
Ottanta del secolo scorso, nella frazione di San Maurizio, furono
ritrovate tracce umane risalenti al Paleolitico, tra le più antiche di
tutto il Piemonte. Si tratta di oggetti in pietra oggi conservati presso
il Museo Archeologico di Torino. Altri reperti sono testimonianza della
presenza dei Romani, l’etimologia del nome Conzano deriverebbe dal
latino Contianus derivato, a sua volta, dal gentilizio Contius. Nel
tempo, l’abitato di Conzano si è distribuito su varie localizzazioni,
come il pagus Metilianus ( una sorta di circoscrizione territoriale
rurale accentrata su luoghi di culto locale pagano prima e cristiano
successivamente), sede della plebs di San Giovanni.

Per quanto invece riguarda l’etimologia ed il significato del nome Lu,
diverse sono le interpretazioni: Legio Quinta, 55°miglio sono
interpretazioni suggestive, ma molto incerte. L’analisi storica
propende per la derivazione del nome Lu dalla contrazione della
parola latina Lucus che i Romani utilizzavano per indicare i boschi
sacri alle divinità;questi luoghi spesso ospitavano piccoli templi
dedicati agli dei. Il nome Lu fa riferimento ad altri nomi quali Lugo,
Luco, Luh, Luno, Castrum Lugi di cui con molta probabilità Lu è la
contrazione.
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La pieve di San Giovanni in Mediliano.

Eccoci finalmente alla nostra chiesetta rurale! Essa costituisce
certamente una testimonianza del percorso di cristianizzazione del
territorio nei secoli. La chiesa sorge, secondo gli studi, in una zona di
antico insediamento umano, a partire dall’Età del Bronzo.

L’area circostante la pieve restituì tracce preistoriche.

La tradizione locale vuole che esistesse una villa Metiliani lungo il
torrente Grana, a Sud di San Giovanni; ciò ha indotto a ritenere che
la pieve sia ultima testimonianza di un vicus romano, inserito in un
antico pagus Metilianus. La tradizione popolare, inoltre, ricorda che in
epoca pagana si adorava in Mediliano un gallo d’oro.

In base ad alcuni studi archeologici, la pieve di San Giovanni
risalirebbe alla metà del V secolo d. C., secondo altre ricerche,
sarebbe postuma e se ne presume la fondazione in epoca carolingia.
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Tra il IV e il VII secolo fu creata un’area funeraria con una iscrizione
paleocristiana che rappresenta la più antica epigrafe cristiana del
Piemonte meridionale ; l’area ha restituito anche tombe medievali.

Viene ricordata per la prima volta come plebs Metiliani a metà del X
secolo. Del periodo carolingio rimangono le due absidi oltre ai resti
delle fondamenta dei muri perimetrali, a parte del pavimento in
coccio pesto ed alle tracce di un altare.

Nell’angolo sud-est dell’aula si trovava un sacrarium che serviva ad
accogliere le lavature dei vasi sacri oltre ai liquidi benedetti durante i
riti religiosi.

In epoca romanica la chiesa fu ampliata e divisa in due navate.

A fine Quattrocento, i diritti dell’antica pieve verranno quindi
trasferiti alla chiesa di Santa Maria Nuova, nell’attuale Lu Monferrato.

Oggetto di rimaneggiamenti e ristrutturazioni nel corso dei secoli,
San Giovanni fu abbandonata dopo il secondo conflitto mondiale, poi,
negli anni Novanta, il comune di Lu monferrato avviò alcuni lavori di
scavo e consolidamento. Internamente, la decorazione è attribuita a
De Negri.

La parte absidale della pieve.



La cultura in Dalmazia e focus su Marino Darsa

di Graziano CANESTRI

Proseguendo nel nostro viaggio in Dalmazia vorrei citare il “Canzoniere
Raguseo”, una raccolta poetica risalente al 1507 che fu conservata a Zara.
Il Canzoniere Raguseo contiene circa
820 poesie ed è diviso in due parti: la
prima parte contiene seicentodieci
composizioni di alcuni dei suoi
massimi esponenti come S. Mencetic'
e di Dz. Drzic' in rigoroso ordine
alfabetico partendo dal verso iniziale
di ciascuna poesia, al contrario la
seconda parte si compone di altri
duecentodieci brani poetici disposti
alla rinfusa dove si tratta in particolare
di produzioni anonime farcite di
influenze popolaresche.
L'importanza del Canzoniere
Raguseo consiste nel fatto che
costituisce la prima ampia
testimonianza della letteratura
ragusea degli ultimi decenni del XV°
secolo, fornendo un'ampia antologia
delle opere di Mencetic' e Drzic'.
Mencetic' nato a Ragusa nel
1457,discendente da una famiglia
patrizia, percorsi i vari gradi della carriera politica fino a diventare rettore della
Repubblica Ragusea.
Le sue poesie rivelano uno spirito sensibile dell'autore al fascino delle attrattive
terrene abbandonandosi ai diletti delle tenerezze amorose.
Di origine assai più modeste fu Dz Drzic' che intraprese la carriera
ecclesiastica vivendo una vita tranquilla e pacifica, non contraddistinta da
avvenimenti di rilievo.
Egli adottò nuove forme poetiche dove accanto al dodecasillabo adoperò altri
versi inclini a toni popolareschi.



Ma è soprattutto la sostanza stessa della sua poesia che rivela la personalità
dell'autore che predilige toni amorosi ma estremamente diversi da Mencetic',

dove la visione del suo erotismo si contraddistingue
per spiritualità e le sue immagini risultano spesso
evanescenti, immateriali dove le sue “dame” sono
espressioni delle divinità e strumenti di elevazione
dalla terra verso il cielo.
In questo periodo grande importanza riveste la
letteratura teatrale, dove a Ragusa incontriamo il
suo massimo esponente Marin Drzic' (Marino
Darsa),dove compie i suoi primi studi ottenendo un
sussidio che gli permise nel 1538 di partire per
Siena con la ferma intenzione di perfezionarsi. In
seguito la città di Siena lo proclama vice rettore
dell'Università.

Sempre a Siena nel 1542 la polizia investiga su una rappresentazione in una
casa privata in cui partecipò anche Drzic' interpretando il ruolo di un amante.

I partecipanti alla rappresentazione furono puniti severamente, ma le autorità
furono meno intransigenti con Darsa a causa dell'alta funzione sociale da lui
occupata.
Dopo aver soggiornato in altre città italiane ricevendo preziosi insegnamenti
sulle varie attività teatrali sviluppate, fece ritorno a Dubrovnik dove nel 1548
divenne Diacono e due anni dopo fu nominato sacerdote.
La fame di grande poeta e commediografo non tardò ad arrivargli,ma non
risolse la sua situazione economica che rimase precaria.
Marino Darsa esordì come poeta con una raccolta di “canti amorosi” pubblicata
a Vienna nel 1551 che rivelano esclusivamente interessi mondani dell'autore in
cui non è presente alcuna poesia inseribile nel filone della lirica religiosa
trascinandosi sulla falsariga di modelli desunti da Petrarca, per cantare l'amore
del poeta verso una sconosciuta Paula.
All'età di quarant'anni Marin Drzic' giunge al teatro e questa attività si dimostrò
più congeniale alle sue “prerogative letterarie” e anche se ha potuto sviluppare
il suo talento per meno di un decennio, tuttavia egli riuscì a scrivere opere che
gli valsero una notevole rinomanza presso i contemporanei (e credo che
ancora oggi le sue opere meriterebbero di essere rappresentate), riscuotendo
calorosi consensi sia di critica che di pubblico.
Da tutta la sua immensa produzione letteraria,di cui non conosciamo con
precisione quanti lavori teatrali siano stati scritti da Drzic',possiamo identificare
dei “drammi rusticali” del tipo di quelli che l'autore aveva potuto conoscere nel
suo soggiorno a Siena.
Tutti i suoi lavori vennero prodotti di getto, soprattutto in occasione di feste o
banchetti di patrizi ragusei durante le ricorrenze carnevalesche.
E' opinione di molti, che fra tutte le sue opere il vero capolavoro è senza dubbio
“Zio Maroje”, commedia in cinque atti prodotta nel 1550 in cui attorno alla
vicenda di un vecchio padre avaro che va cercando nei vari quartieri di Roma
un figlio il quale dissipa con una cortigiana i denari che gli sono stati consegnati
per acquistare stoffe.
In quest'opera i personaggi rappresentati sono perfettamente caratterizzati



nelle loro peculiari individualità in cui abbiamo una chiara visione della Roma
rinascimentale che aiutata indirettamente una Dubrovnik assetata di cultura
proveniente dall'Italia.

Marino Darsa si contraddistingue per una continua
curiosità su ogni esperienza vissuta, sempre pronto a
imbarcarsi in qualsiasi avventura incalzato da una
continua ansia di novità, libero da pregiudizi magnificò
la sua vita, le sue gioie con particolare riferimento alle
sue opere letterarie
Molti identificano Marin Drzic' come l'unico valido
esponente del teatro dalmato-raguseo cinquecentesco.
Nel 1562 Drzic' lascia Dubrovnik per Venezia dove gli
viene offerto il posto di cappellano del vescovo e che
vedrà la sua morte nel 1567.
A Venezia Drzic' viene sepolto nella fossa comune della
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo.
Nei periodi successivi assistiamo all'immigrazione in

territori croati di popolazioni serbe e con esse cominciano ad apparire
monasteri ortodossi tra i quali si ricordano Krka, Krupa, Komogovina ecc...
Ben presto questi monasteri diventano centri in cui viene sviluppatala
tradizione dell'espressione letteraria serba e da quel momento che essa
continuerà a vivere nell'area culturale dalmata/croata.
Di conseguenza le nuove correnti spirituali e religiose si diffusero in tutta la
Croazia toccando marginalmente l'ambiente letterario della costa dalmata.
Queste nuove correnti si identificano con la nascita del movimento e
predicazione riformistica che non si limitava alla ristretta cerchia degli
“eletti”,bensì si rivolgeva a tutti i fedeli.
Al movimento riformistico presero parte anche molti intellettuali croati che si
trovavano lontano dalla patria, costretti all'esilio, perseguitati a causa delle loro
idee che con le loro opere diedero un notevole contributo alla cultura
riformatrice europea ed al pensiero europeo moderno.
A differenza dell'epoca rinascimentale che si caratterizzava da una rigogliosa
fioritura di opere letterarie scritte in lingua nazionale croata, in questo periodo
tutto ciò rimase un fenomeno privo di risonanza dove la lingua nazionale
veniva usata soltanto nel campo della poesia lirica, privilegiando il pubblico che
apparteneva all'èlite intellettuale delle città costiere in particolare.
Soprattutto questa produzione era limitata anche dal punto di vista territoriale,
poiché le conquiste turche nel XV°e XVI° secolo avevano isolato e devastato
gran parte dell'entroterra dove la nuova lingua letteraria avrebbe potuto
diffondersi e svilupparsi.
Per superare tale isolamento, i primi tentativi seri e impegnati si incontrano
nella letteratura protestante, in cui l'editoria protestante svolse un ruolo
particolarmente importante per porre le basi nel favorire una diffusione più
sistematica e capillare della parola scritta.
Ma tutto ciò rimase in una fase progettuale in quanto i libri protestanti ebbero
scarsissima diffusione in Croazia.
Però il medesimo obiettivo fu realizzato in maniera più efficace dal movimento
della Controriforma, almeno per quanto riguarda i croati può essere chiamata
più opportunamente “Rinascita Cattolica”.



PROGETTO di ARTE URBANA
a CASALE MONFERRATO

di Cecilia PRETE

PROGETTO: Gli interventi dell’artista Cecilia Prete contenuti in questo
progetto di Arte Pubblica, sono tesi a valorizzare alcuni punti della città di
Casale Monferrato, innescando processi di musealizzazione diffusa per
stimolare sensibilità artistica ma anche senso civico e di appartenenza. L’opera
di public art è composta da una serie di elementi (realizzati tramite le tecniche
dello Stencil, del poster e del murales) che richiamano l’arte dello scultore
Leonardo Bistolfi, per potenziare l’impatto visivo del tessuto urbano, al fine di
contribuire alla promozione di Casale come città d’arte, rendendo un tributo ad
una gloria cittadina, qui nata nel 1859 che, come massimo esponente del
Simbolismo, porta la città nel mondo, rimanendo faro culturale e stilistico ed
esempio di eccellenza.



IDEAZIONE: Il progetto s’inserisce all’interno del Programma
“SuperaMenti, pratiche artistiche per un nuovo presente”, promosso
dalla Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia che nel
novembre ’20, ha visto lavorare la street artist Alice Pasquini, (Premio
Rai Radio 3 come “Artista dell’anno 2000”), con alcuni artisti selezionati,
per un focus sulla progettazione di Arte Pubblica, sostenuto dal Media
partner Harper’s Bazaar, in collaborazione con The Swatch Art Peace
Hotel.

La proposta creativa presentata da Cecilia Prete e sviluppata nel
workshop “Oltre il muro: arte e contesto”, ha messo l’accento sul
creare un percorso bistolfiano contemporaneo, capace di leggere la città
con occhi nuovi.
“Ho scelto Leonardo Bistolfi -così racconta l’artista-, prima di tutto per
creare un ponte con la città di Venezia che, riconoscendo il suo valore
artistico, gli dedicò una mostra personale alla Biennale del 1905 e poi
perché questo autore è l’emblema perfetto di come l’arte sia in grado di
sublimare il dolore e la morte, due attributi spesso legati mediaticamente
alla città di Casale, a causa dell’Eternit. Purtroppo, soprattutto negli
ultimi trent’anni, questa parola è sottotitolo della città, cosa che si rileva
anche compiendo un veloce sopralluogo, incappando in scritte, striscioni,
bandiere, insegne che, giustamente, hanno un’utilità ed un’urgenza
emotiva di esistere, ma allo stesso tempo, agli occhi di un estraneo, si
fissano indelebilmente avallando questa trasposizione che nuoce e pesa
sull’offerta culturale e turistica. Ho quindi immaginato di lavorare
sull’immagine attuale della città, per cercare nuove possibilità di senso.
Ho voluto connettere le capacità di coraggio, forza e resilienza dei
cittadini, (duramente colpiti da questa piaga contro la quale si è dato
esempio e primato di lotta contro l’amianto), con la capacità di elaborare
il lutto e la visione della morte con l’accezione straordinariamente
positiva di questo scultore. Definito come “poeta della morte”, poiché
autore di moltissime opere cimiteriali, che sono capolavori monumentali,
ha infatti saputo creare metafore di una bellezza disarmante, per
intendere questo tragico evento come una fase della vita che è
passaggio, portale su un altrove, ricco di forme che sono trasfigurazioni
sensuali ed eroiche di valori sublimati”.

DESCRIZIONE: Pensato come “quadro d’insieme”, l’intervento si
struttura come un fil rouge che collega non solo idealmente, ma
fisicamente (con le tecniche proprie della Street Art), le opere custodite
nella mirabile Gipsoteca di v. Cavour con i monumenti disseminati in

città, divenuti invisibili ai più, per una sorta di mimetizzazione con un
luogo familiare.



L’operazione artistica si tramuterà, quindi, in un acceso dialogo
cromatico in grado di svegliare il passante, per mettere in
comunicazione opera, fruitore e paesaggio. Paesaggio inteso sia
come urbano che paesaggistico, al fine di valorizzare zone con un

grande potenziale, non ancora esplorato. Tracciata una mappa con i
punti d’interesse, l’artista ha dato vita a silhouette e macro ingrandimenti
progettati per creare con gli spazi che le accoglieranno, un effetto
simbolico oltre che decorativo, al fine di richiamare una realtà artistica
che soprattutto l’estero ci invidia, che è patrimonio da conoscere,
tutelare e promuovere. Il linguaggio diretto e contemporaneo, integrato
con una campagna social, parte del progetto, farà da supporto e
interazione con l’iniziativa.

COLLABORAZIONI: Per l’eventuale realizzazione, l’artista Cecilia
Prete avrebbe piacere di coinvolgere i protagonisti principali dai quali
è nato il suo progetto, ovvero: Alice Pasquini e la Fondazione
Guggenheim di Venezia con la Gipsoteca di Casale, valutando le
strategie migliori per quanto concerne le scelte delle tecniche da
utilizzare, i materiali e i relativi costi.
L’artista è interessata anche ad aprire una call per selezionare
personalmente gli artisti che la affiancheranno nella messa in opera
del percorso “Bistolfi tra scultura, pittura e street art”.



Alcuni punti del percorso
storico-artistico e paesaggistico,

immaginato attraverso
fotomontaggi
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Raccontare il Monferrato
con le immagini

di Claudio BRAGGIO
(sceneggiatore)

L'idea del contest organizzato da Piemonte Movie vanta un
precedente alessandrino, anzi direi monferrino, come

testimoniato da un progetto che ha prodotto tre corti, girati in
Casale Monferrato, Novi Ligure e Cassine.

Raccontare il Monferrato con le immagini è l’origine della ricerca di idee
che assieme al regista torinese Max Chicco ho proposto Palazzo del
Monferrato, che ha deciso di procedere con l’organizzazione del primo
concorso per l’ideazione e la realizzazione di cortometraggi con storie e
location legate al territorio.

“Storie del Monferrato - Monferrato’s Short Movie Tales” ha iniziato il
percorso nel giugno 2008 con la pubblicazione del bando di partecipazione.
Il premio in palio è la realizzazione di tre progetti per cortometraggio,
seguendo ogni fase della lavorazione dalla sceneggiatura al montaggio
grazie all’apporto di professionisti di settore.

Un progetto unico non soltanto per il Monferrato e Alessandria, ma direi
per l’Italia perché lo scopo è quello di promuovere il territorio e nel contempo
favorire lo sviluppo della produzione e della cultura cinematografica.

Il regista Max Chicco ed io in qualità di sceneggiatore, naturalmente
conduciamo tutte le azioni dalla stesura della sceneggiatura, al piano di
produzione ed a quello delle riprese, sino al montaggio…
Claudio Braggio
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STORIE DEL MONFERRATO

Nel corso dell’Estate 2009 rispondono al bando 25 autori (tredici maschi e
sei femmine), che singolarmente o in coppia presentano 19 progetti.

L’età media dei partecipanti è di 36 anni, di cui il più giovane è un maschio
del 1985 mentre la più anziana è del 1947; la maggior quota di
partecipazione la registra la provincia di Torino con 6 progetti, mentre 4
vengono dalla provincia di Milano, 3 dalla provincia di Vercelli, 2 dalla
provincia di Roma, uno dalle province di Alessandria, Genova, Benevento e
Siracusa.

La commissione di valutazione tecnica tiene conto delle idee proposte, ma
anche delle effettive possibilità di realizzare in ragione dei tempi di
lavorazione e dell’ambientazione, perché le storie vengono girate
interamente nel Monferrato.

La troupe tecnica professionale di appoggio è formata da un aiuto regista,
un direttore della fotografia, un elettricista, un fonico in presa diretta con le
necessarie attrezzature professionali (telecamere hdvcam, parco luci,
registrazione suono presa diretta, service di montaggio).

Sono stati scelti e quindi prodotti i cortometraggi “Il ciondolo del destino” di
Andrea Solimani da Alessandria, “La quadratura del cerchio” di Andrea
Saettone da Vercelli e “L’altra” di Alessia Di Giovanni da Crescentino
(Vercelli), di cui supervisiono e indirizzo le sceneggiature.

2010 – PRESENTAZIONE A PALAZZO DEL MONFERRATO
DEI CORTI “STORIE DEL MONFERRATO”

Per la presentazione dei tre corti delle “Storie del Monferrato”, resi
disponibili in un dvd unico, organizziamo una vera e propria prima
pomeridiana a Palazzo del Monferrato martedì 12 gennaio 2010, alla
presenza del Vice Presidente di Palazzo del Monferrato e Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Pier Angelo Taverna,
sostenitore del progetto, del Prefetto di Alessandria, e di moltre altre autorità.

Una serata eccezionale che ho l’onore di presentare, a cui intervengono
quali ospiti d’onore gli attori cinematografici Franco Nero e Margherita
Fumero, il professor Franco Prono del Dams dell’Università di Torino
e Alessandro Gaido, direttore artistico del gLocal Festival Piemonte Movie.
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2010 – SERATA CON I CORTI DEL MONFERRATO A PIEMONTE
MOVIE

I tre cortometraggi delle “Storie del Monferrato” ed il videoclip “La tua voce
arriverà” vengono inseriti nella programmazione del gLocal Festival
Piemonte Movie (in Torino e Moncalieri dal 4 al 12 marzo), con una
proiezione nel pomeriggio di martedì 9 marzo al Cineporto di Torino e la
replica la sera stessa al Teatro Matteotti di Moncalieri (Torino).

La sera era prevista la mia presenza come ospite al DopoFestival
organizzato da conTESTI.eu al centro studi Antonicelli in Torino proprio per
parlare delle esperienze sin qui maturate in tema di promozione e
produzione della cultura cinematografica in quelle che ho definito “Terre da
Cinema” ovvero Alessandria e il Monferrato.

2009 SI GIRA IL CORTO “LA QUADRATURA DEL CERCHIO”

https://youtu.be/0C3gw8fA6dk

Una storia surreale quella de “La quadratura del cerchio” perché mostra
sotto una luce completamente nuova i monumenti di Casale Monferrato, che
si suppone siano frammenti di un’astronave: questa la tesi di un simpatico
quanto strampalato professore, ospite di una casa di cura dove riesce a far
proiettare innumerevoli volte il suo documentario sull’argomento.

Coadiuvato da Fulvio Gatti la sceneggiatura è opera di Andrea Saettone,
che ha diretto il protagonista della vicenda interpretato da Sergio Danzi (qui
compaio in un piccolo ruolo fra gli ospiti della casa di cura), sostenuto
dall’aiuto regista Andrea Zamburlin con il direttore della fotografia Mathieu
Gasquet; anche in questo caso montaggio a cura di Max Chicco.

2009 SI GIRA IL CORTO “IL CIONDOLO DEL DESTINO”

https://youtu.be/eTKyFYedAvQ

La produzione esecutiva è affidata a Meibi coordinata dal regista Max
Chicco, il quale nella primavera del 2009 organizza le riprese del
cortometraggio “Il ciondolo del destino” in Cassine (Al), nella Chiesa di San
Francesco e nell’ex convento ristrutturato e gentilmente concesso dal
proprietario.

Un’ambientazione suggestiva per una storia dai toni gotici, velati di
mistero reso ancor più inquietante dalla presenza del maligno alla ricerca di
un amuleto che conta di strappare ad una inconsapevole ricercatrice di
antiche storie.

Diretto dal giovane Andrea Solimani alla sua prima esperienza, affiancato
nelle ultime stesure della sceneggiatura da Fulvio Gatti; mentre sul set ha
diretto gli attori Vincenzo Santagata e Roberta Indiogia con l’apporto del
direttore della fotografia Vittorio Anelli; montaggio di Max Chicco.

https://youtu.be/0C3gw8fA6dk
https://youtu.be/eTKyFYedAvQ
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2009 SI GIRA IL CORTO “L’ALTRA”

https://youtu.be/_nqtdnis1Mo

Per l’action-movie “L’altra” girato interamente in esterni anche con l’ausilio
del camera-car per l’inseguimento iniziale, vengono scelte le strade nei
dintorni di Novi Ligure e poi quelle del centro cittadino con scene
emozionanti di due donne, una che brandiva un fucile chiedendo alla
fuggitiva di fermarsi anche soltanto per un attimo, come peraltro avviene e
così si accordano su come gestire il loro unico uomo, rispettivamente marito
e amante.

Avvalendosi del supporto di Fulvio Gatti per la sceneggiatura, Alessia Di
Giovanni ha scritto e quindi diretto le protagoniste Antonella Questa e
Barbara Forlai, con al fianco sul set il direttore della fotografia Vittorio Anelli;
il montaggio è di Max Chicco.

https://youtu.be/_nqtdnis1Mo


Arrivederci al prossimo numero!


