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Comunicato Stampa
APPUNTAMENTI CULTURALI

Al via la stagione di “Tealtro”
Con lo spettacolo “Il Frigo”, in scena sabato 2 dicembre alle ore 21, si apre la
rassegna “Tealtro”, la stagione amatoriale in programma al Teatro Paolo
Giacometti. Si tratta di una delle opere fondamentali nel percorso artistico di Raoul
Damonte – in arte Copi –, attore, romanziere, fumettista e drammaturgo
argentino di origine italiana, tra i più cinici provocatori del Novecento, solo
recentemente riscoperto e messo in scena. Lo spettacolo, interpretato da Andrea
Robbiano con la regia di Tobia Rossi, è a metà strada tra la soap opera trash e
la parodia pop e fa emergere tutti i temi cari all’autore: il gioco della teatralità, la
confusione dei sessi, il rapporto tra vita e morte, il tutto in un linguaggio corrosivo
e simpaticamente blasfemo.
Sempre sabato 2 dicembre sono in programma altri appuntamenti culturali che si
svolgono presso la Biblioteca Civica (via Marconi, 66).
Alle ore 16, nell'ambito del progetto nazionale “Nati per leggere”, prende il
via "Crescere insieme", un ciclo di incontri ideati per accompagnare le famiglie
nella scelta e nell'approccio alla lettura ad alta voce con i propri figli. Sono previsti
approfondimenti sulle caratteristiche fondamentali dei libri per l'infanzia, l'uso della
voce e il modo di porgere un racconto, laboratori sul movimento e l'espressione del
vissuto affettivo attraverso la parola. Il primo appuntamento, dedicato ai genitori,
è tenuto dall'esperta di letteratura per l'infanzia Lucia Tringali, della cooperativa
genovese Librotondo. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta prenotazione
telefonando al numero 0143.76246 (Sig.ra Bellinceri).
Alle 17, nella Sala Conferenze, si svolge la cerimonia di premiazione di
"Novipoesia". Il premio letterario nazionale, giunto alla XV Edizione, è promosso
dal Centro d’Arte Pieve e dall’Associazione DLF Novi Ligure, con la collaborazione
dell’Assessorato alla Cultura della Città di Novi Ligure ed il patrocinio della Regione
Piemonte e della Provincia di Alessandria. La giuria, che ha selezionato l'opera
vincitrice tra le136 ammesse al concorso, dopo aver dato lettura della motivazione,
consegnerà il primo premio di 1000 euro "Città di Novi Ligure" e la targa, al poeta
Romano B. Galilea. Le poesie finaliste saranno lette dall'attrice Laura Bombonato.
Si ricorda, inoltre, che sabato 25 novembre si è concluso il VI convegno
internazionale di Spagna Contemporanea, svoltosi tra Alessandria e Novi
Ligure (23-25 novembre 2006) e organizzato dall’ Istituto di studi storici Gaetano
Salvemini, con il sostegno della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria,
della Città di Novi Ligure, con la collaborazione dell’Istituto per la storia della
resistenza e della società contemporanea in Provincia di Alessandria (ISRAL) e con
il patrocinio dell’Università degli studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”.
L’incontro, dal titolo Spagna 1936-2006 tra “pacificazione” franchista e
riconciliazione democratica, ha visto nella prima giornata la partecipazione di
studiosi italiani e spagnoli tra cui Alfonso Botti e Gabriele Ranzato, che hanno
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introdotto il tema del convegno focalizzando la propria attenzione sull’eredità e il
peso lasciati dalla guerra civile sulla società spagnola attuale.
Il dibattito è proseguito, nella seconda giornata, con numerose relazioni fra le quali
i puntuali interventi degli storici spagnoli Carmen Molinero, Pere Ysás e Manuel
Ortiz Heras sulla diversa interpretazione dei concetti di vittoria e riconciliazione da
parte del Partito comunista spagnolo, della classe politica franchista e delle
gerarchie ecclesiastiche, e con la relazione di Claudio Venza basata sulle critiche
emerse nei confronti della reale possibilità di riconciliazione. La terza giornata,
dedicata a una tavola rotonda, è stata caratterizzata da un animato dibattito in cui
i partecipanti si sono confrontati sulle principali questioni metodologiche e sulle
discussioni scaturite nella società spagnola a seguito della recente legge sulla
memoria storica promossa dal governo Zapatero. Nel corso del convegno sono
stati inoltre presentati al pubblico due recenti volumi dedicati alla storia della
Spagna contemporanea: Vencidos. Violenza e persecuzione politica nella Spagna di
Franco di Javier Rodrigo e Storia della Spagna democratica da Franco a Zapatero di
Alfonso Botti e Carmelo Adagio. Nel corso delle varie sessioni si è registrata una
forte partecipazione di pubblico, anche non specialistico, segno del sempre
maggior interesse verso questi temi d’attualità.

dal Palazzo Comunale, 28 novembre 2006
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