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Diavolo Rosso

La musica degli Uochi Tochi
con la birra Citabiunda
n «Indi(e)avolato meets Cita-
biunda» è il titolo del gemellaggio 
tra il Diavolo Rosso di Asti e il 
Citabiunda di Neive nel nome della 
rassegna di musica Indie che fe-
steggia 10 anni di attività. Rinviato 
causa meteo l’appuntamento di 
stasera al Citabiunda con Angela 
Baraldi (il concerto si terrà il 4 
maggio), il gemellaggio debutta 
domani al Diavolo Rosso: dalle 21 Uochi Toki (foto) in concerto 
con birre del Citabiunda Birrificio Indipendente (ingresso 
«up to you»). Gli Uochi Toki sono Rico e Napo e propongono 
uno spettacolo che mescola suono e disegno, grazie a un sof-
tware che permette la sovrapposizione di disegno virtuale e 
campionamenti musicali. Rico manipola un database di suoni, 
mentre Napo interagisce con la musica creando e proiettando 
disegni in 3 D. L’iniziativa nasce da uno scambio di idee e di 
stima tra i due spazi tra gastronomia e musica. [V.FA.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

A Costigliole il «Medico per forza» di Molière
Domani alle 21 la «Mezza Stagione» al Teatro di Costigliole 
propone un classico della comicità: «Il medico per forza» di 
Molière nella versione della compagnia Mulino ad Arte. 
Ingressi: 11 euro (rid. 9), dopoteatro alla Cantina dei vini.

«Siamo fatti di stelle» per le Domeniche a teatro
Domenica alle 16 al Teatro Alfieri per «Domeniche a teatro» 
gli Acerbi presentano «Siamo fatti di stelle» ispirato a 
Margherita Hack, con Patrizia Camatel e Giulia Masoero. 
Ingressi 5,50 euro (ridotti a 3,50 tesserati Biblioteca).

Gli appuntamenti del weekend

Con il Nastro d’Argento nuove voci in gara
Domani la prima serata dello storico concorso di San Damiano. Prosegue il Contest a Cassinasco

Ecco una mappa degli ap-
puntamenti del weekend
astigiano.

Casa del Popolo
Domani dalle 18 alla Casa del
Popolo (via Brofferio, Asti),
serata «A cena con…» la Pal-
marosa Band. Dalle 18 musi-
ca, con il repertorio dedicato
agli chansonnier e «Zena
cantautrice». Alle 20,30 ce-
na di finanziamento: saran-
no raccolti fondi per acqui-
stare attrezzature rubate al-
la Casa del Popolo nei mesi
scorsi. Prenotazione cena:
346/32.65.302.

Associazione Archeosofica
Domani alle 17 nella sede
della Associazione Archeo-
sofica in piazza Cattedrale 2
si terrà la conferenza «Le
Chiavi della Trasmutazione
Alchemica». Ingresso libero.

Explosion al Palco 19
Stasera al Palco 19 (via
Ospedale), musica dal vivo
con gli Explosion. A seguire
dj Andy. Domani «Cartoon
night» con dj Osso: una sera-
ta dedicata al mondo dei
cartoni animati, con abbi-
gliamento a tema. Cocktail
scontati per chi si presente-
rà in maschera. Dalle 20,30
apericena con consumazione
e buffet 20 euro (su prenota-
zione, 333/22.18.725); dalle 23
ingressi 10 euro.

Elena Tanz Dietro le quinte
Consolle in rosa per scandi-
re un sabato notte all’inse-
gna degli Anni ’90. La dj Ele-
na Tanz è l’ospite al Dietro le
quinte di via Assauto (in-
gresso riservato ai soci) che
porterà il pubblico «A spas-
so nella dance» dell’ultimo
decennio del secolo scorso.
Accanto a lei il resident
Marco Skarica. Info
393/33.75.214. 

«Metempsicosi Power»
Sarà «Metempsicosi Power»

Nizza, musica
Stasera al Nuovo Birrificio Ni-
cese (strada Bossola, Nizza)
musica dal vivo con Jack Den-
nis unplugged duo: Dennis
Destro (voce e chitarra) e Um-
berto Ferrarazzo (chitarra so-
lista e cori) ripropongono bra-
ni italiani e internazionali in
versione acustica. Dalle 21,30,
ingresso libero.

San Damiano, canzone
Prende il via domani sera al
cinema «Cristallo» di San Da-
miano la 30ª edizione del
«Nastro d’argento», kermes-
se canora riservata alle cate-
gorie big (19 iscritti) e giovani
(20 partecipanti, tutti tra i 12
e 18 anni) provenienti dal-
l’Astigiano, ma anche dal Cu-
neese, dal Torinese e dal-
l’Alessandrino. In program-
ma anche la quinta edizione
del memorial «Giovanni Mon-
trucchio» per scuole di ballo,
gruppi, ballerini «singoli» e
comici. A presentare la sera-
ta saranno Luigina Rabino e
Pietro Ubaldi. Sabato 10 mar-
zo si svolgerà la serata finale,
cono ospiti d’onore i Jalisse,
vincitori del Festival di San-
remo del 1997.

San Damiano, mercato
Da domenica in piazza Liber-
tà a San Damiano si terrà
l’esposizione-scambio di ani-
mali di bassa corte (conigli,
galline, tacchini etc.). La par-
tecipazione è aperta a tutti
(info: 0141/975.056 e 975.603).
L’appuntamento si ripeterà il
18 marzo e ogni prima dome-
nica del mese.

Vigliano, danze
Torna la tromba di Luigi Gal-
lia e la voce di Mara Rossino
al Simbol. Sabato nella disco-
teca sulla Asti Mare l’orche-
stra spettacolo aprirà la sera-
ta che sarà scandita anche
dalla musica latina protagoni-
sta nelle altre due sale ma
spazio anche alla dance revi-
val. Info 0141/952.132. 

eno-scrittrice e studiosa di
Soldati, che di recente ha cu-
rato il capitolo su Langhe e
Roero della guida Lonely Pla-
net dedicata al Piemonte. Or-
ganizzano Memoria Viva, Uni-
tre, Biblioteca «Monticone» e
Festival Classico. 

Il Maltese, il Contest
Stasera al Maltese di Cassina-
sco (piazza Caracco) conti-
nuano i concerti del contest di
Musica d’Autore: dalle 21,30,
saranno sul palco gli astigiani
Nakhash, gli alessandrini Roc-
caforte, i braidesi Voices + Li-
ghts e i torinesi I-Dea. Ingres-
so libero. Domani musica dal
vivo con Milf Duo. Acronimo
di «Musica Incredibilmente
Lunga, Fiori», Milf Duo è for-
mato da Massimiliano Zacco-
ne e Enrico Di Marzio. Dalle
22, ingresso libero. 

Frinco, Carnevale
Gran carnevale tra giochi e
polentata. Domenica alle 12
pranzo con polenta concia e
abbinata a spezzatino servita
nella sede di via Vittorio Ema-
nuele II dove, per l’intera gior-
nata, saranno a disposizione
anche giochi gonfiabili per
tutti i bambini. Nella stessa
sede vendita benefica di gar-
denie e ortensie per la lotta al-
la sclerosi multipla. 

Mombarone, polenta
Domenica compirà 46 anni la
Sagra della polenta che porte-
rà maschere e coriandoli nella
ventina organizzata dalla So-
cietà operaia. Alle 15 il via alla
sfilata dei gruppi folcloristici
accompagnati dalle bande
musicali con arrivo in piazza
dove si darà il via alla distri-
buzione di piatti di polenta
con contorno e vino. 

Montiglio M., danze
Prosegue al Lago di Codana
l’iniziativa «Andiamo a ballare
al Lago di Codana». Stasera,
dalle 20,30 serata con La Ber-
sagliera.

domani sera al Loft Club. La
discoteca di via Antico Ippo-
dromo ospita il format ispira-
to al progetto e alla casa di-
scografica nata nel 1997 con
alla consolle Ricky Le Roy,
Mario Più, Joy Kitikonti e Lu-
ca Pechino. Info 346/95.21.793.

Canelli, danze
Domani torneranno a suonare
i 5° Elemento sul palco del Ga-
zebo. La discoteca di viale Ri-
sorgimento apre la serata (al-
le 23) con il concerto della
party band che cederà poi la
scena alla più bella musica re-
vival e attuale selezionata da
dj Mauro Vay. Info
339/48.90.084. 

Canelli, Mario Soldati
Mario Soldati e il suo rappor-
to con la città dello spumante,
nato grazie all’amore che il ce-
lebre giornalista ebbe per i vi-
ni canellesi. È l’argomento
della chiacchierata in pro-
gramma domenica, alle 17, in
Biblioteca, con Anita Franzon,

La Palmarosa Band domani pomeriggio terrà un concerto alla Casa del Popolo

Castello di Cisterna

Si parla di Primo Levi
con Giovanni Tesio
Domani alle 16 al Castello di
Cisterna sarà presentato il li-
bro «Primo Levi: ancora qual-
cosa da dire. Conversazioni e
letture tra biografia e inven-
zione» (Interlinea) di Giovan-
ni Tesio. Con l’autore, profes-
sore di Letteratura italiana al-
l’Università del Piemonte
Orientale «Avogadro», ci sarà
Alessandro Cerrato, consi-
gliere dell’Israt, già docente di
Lettere negli istituti superio-
ri, curatore del libro di memo-
rie «I banditi di Cisterna» e
autore del saggio «San Vin-
cenzo Martire e Santa Maria
Nuova».

Il libro di Tesio fa il punto
su Primo Levi e la Shoah, la-

sciando parlare lo scrittore gra-
zie a una serie di interviste e do-
cumenti d’archivio, tra cui testi
autografi e fotografie. Un ritor-
no a Levi per appassionati let-
tori ma anche per insegnanti
che vogliano approfondire con i
propri studenti la figura di uno
scrittore centrale per com-
prendere gli orrori della guerra
e il ’900. Giovanni Tesio ha pub-
blicato saggi, antologie e curato
testi, tra cui l’epistolario edito-
riale di Italo Calvino. Collabora
a La Stampa e Tutto libri e diri-
ge la collana «Biblioteca del
Piemonte Orientale» e la rivista
«Letteratura e dialetti».

L’appuntamento è organiz-
zato dal Polo Cittattiva per 
l’Astigiano e l’Albese, l’Istituto 
comprensivo di San Damiano
con la collaborazione di Fra
Production e Musero Arti e Me-
stieri di Cisterna nell’ambito
dei laboratori di cittadinanza
aperti al territorio «Recuperi-
amo parte 5ª». Ingresso libero.
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nApprofittando di alcuni 
giorni di pausa nella program-
mazione del Teatro Alfieri, è 
stato possibile compiere un in-
tervento di controllo sull’inte-
grità e di restauro al rosone
centrale sul soffitto della sala. 
Un restauratore ha potuto così 
verificare le condizioni degli
stucchi e compiere un piccolo 
intervento. «Un normale con-
trollo di routine - spiega il diret-
tore del teatro Gianluigi Porro -
che abbiamo potuto svolgere 
grazie a una pausa del cartello-
ne». Per la realizzazione dei la-
vori è stata impiegata una piat-
taforma aerea alta 16 metri ali-
mentata con batteria al litio,
senza emissione di gas di scari-
co, della Fratelli Mollo, azienda 
leader nel settore.

TEATRO ALFIERI

Controlli al rosone
sul soffitto
con la piattaforma


