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Alba film festival, il via venerdì
La capitale delle Langhe ospita una nuova edizione dell’Alba film 
festival: l’inaugurazione venerdì alle 17, in sala Fenoglio, con una 
mostra tra locandine, vinili e colonne sonore, un documentario in 
prima visione sulla vita culturale albese degli anni ’40 e ’50 e, alle 
21, il cinema rivisitato con protagonista Marilyn Monro nel film 
cult «Quando la moglie è in vacanza» (Usa, 1955). Fino a domenica
divagazioni cinematografiche, omaggio a Shakespeare, sonoriz-
zazione dal vivo del film muto «Inferno» (Italia, 1911).

Potete inviare le vostre segnalazioni a: 
paola.guabello@lastampa.it
brunello.vescovi@lastampa.it
Per inserzioni pubblicitarie:
Publikompass S.P.A
Torino, Via Lugaro 15
Tel. 011 6568111 Fax 011 6639003
Cuneo, Corso Giolitti 21 bis
Tel. 0171 609122 Fax 0171 488249
Biella, Via Colombo 4
Tel. 015 2522926 Fax 015 2522940
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Da non perdere

N
ove artisti provenienti
da tutto il mondo anime-
ranno il Dinner Gala

Show «Eclipse» al Grand Hotel
Billia di St-Vincent, sabato e
domenica, dalle 20 alle 24. Per
la prima volta approda in Italia
un evento interamente magico,
ideato e prodotto da Walter
Rolfo, per la regia di Alessan-
dro Marrazzo. «Sarà una cena
spettacolo, come se ne vedono
solo a Las Vegas, con esibizioni
straordinarie, incredibili - dice
Rolfo -. Tutto sarà curato nei
minimi particolari, dai came-
rieri con maschere dorate, ai
piatti di portata che arriveran-
no in tavola su carrelli con effet-
ti speciali, ma soprattutto alle

GRAND HOTEL BILLIA DI ST-VINCENT
SABATO 23 E DOMENICA 24 APRILE
PRENOTAZIONI 0166/523235 - 522287

A St-Vincent cena spettacolo
con nove artisti della magia
Illusionisti, fantasisti e acrobati in “Eclipse”

S
abato, alle 22, al cineteatro Macallé di Ca-
stelceriolo, alle porte di Alessandria, va in
scena lo spettacolo «Mingus in strings». È

un viaggio attraverso le musiche di Charles Min-
gus, riarrangiate per quintetto d’archi - la Mu-
sikorchestra di Luca Garlaschelli - in cui la voce
di Moni Ovadia, estimatore e cultore del grande
contrabbassista (e compositore) afroamericano,
accompagna grandi brani jazz. I testi dello spet-
tacolo sono scritti da Maurizio Franco. 
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TEATRO MACALLÉ, CASTELCERIOLO
BIGLIETTI 20 E 25 EURO
TEL. 389-4226172 

Ovadia porta in scena
“Mingus in strings”

esibizioni dei nove illusionisti,
fantasisti e acrobati in un unico
palco centrale, con postazioni
laterali riservate ai musicisti».

Per tutti i gusti 
A intrattenere gli ospiti saran-
no diversi tipi di spettacoli. A
cominciare dall’umorismo e
l’abilità di Walter Maffei, finali-
sta ai Campionati mondiali di
Magia, per continuare con l’esi-
bizione acrobatica del duo
M.G.Team Roller-Skate, carat-
terizzati da ritmo indiavolato e
velocità. Con loro Laserman,
che utilizzerà il laser in 3D e
Victoria Petrosyan e Sos Petro-
syan duo che stupirà per il tra-
sformismo. Meraviglieranno i 
Vertigo, in uno show di luci e
acrobazia aerea. Affascinerà
l’ipnotico e manipolatore Simo-

ne Al Ani e incanterà l’abilità
del giocoliere Mister David De-
masi. Non poteva mancare al-
l’appuntamento il campione
mondiale di street magic, Flip
Mattia. La cena spettacolo co-
sterà 130 euro, con promozioni
a 99 euro per i partner del Casi-
nò. Gli eventi di magia, organiz-
zati in collaborazione tra la Re-
gione, l’Office régional du Tou-
risme, il St-Vincent Resort &
Casinò e Masters of Magic, pro-
seguiranno tutto l’anno. In par-
ticolare dal 26 al 29 maggio St-
Vincent ospiterà il Masters of 
Magic Revolution Festival, con-
vention di maghi ricca di nume-
rosi altri eventi. 
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Sul palco
Artisti

della magia
a St-Vincent
in occasione
di un evento 

ideato da 
Walter Rolfo

che torna
in Valle 
d’Aosta

con lo show 
«Eclipse»

diretto da
Alessandro 

Marrazzo

DANIELA GIACHINO

SAINT-VINCENT

L
a soddisfazione più so-
stanziosa il «Fringe» se
la toglie inaugurando il

festival, ma il centro del pro-
getto continua a restare uno:
portare a Torino artisti di
ogni età e di ogni provenien-
za, artefici di linguaggi diver-
si. Che significa un lavoro di
più giorni in città, e dunque
di collaborazioni program-
mate e spontanee, comunque
improvvisazioni regalate al
pubblico. 
E questo è reso più facile an-
che dalla «casa» scelta dal 
Fringe, ovvero tutta l’area al-
largata di piazza Vittorio, con 
il coinvolgimento di locali, 
pub, caffè, i Murazzi e la piaz-
za stessa. Che dal 22 al 30 si 
trasforma in una pista dance: 
quest’anno gli stili proposti da 
ballerini e band dal vivo an-
dranno dal jazz fusion al funky,
dal charleston allo swing. 

La presenza femminile
Spazi nuovi a numerose ar-

tiste, raccolte attorno ai nomi
più noti della cultura jazz,
quali Rita Marcotulli - sul pal-
co con Ares Tavolazzi e Alfre-
do Golino per «Tri(o)kàla» -
Maria Pia De Vito, Nutria Sa-
la Grau e Marije Nie. Que-
st’ultima è una tap dancer
olandese che, con Alessandra
Patrucco, voce, Angelo Con-
to, pianoforte, e Francesco
Busso, ghironda elettrificata,
proporrà «Walking Songs»:
sovrapposizione di suoni acu-
stici e elettronici tra jazz con-
temporaneo, world music e
danza afro-americana. Si po-
trà riascoltare, dopo trent’an-
ni dal debutto discografico, il
quintetto Lingomania di
Maurizio Giammarco e Ro-
berto Gatto, mentre Gabriele
Mirabassi diffonderà la sua
anima brasiliana in duo con
Pietro Ballestrero.

Le «torri» e la chiatta
Immancabili  le «Night
Towers» montate al centro di

piazza Vittorio: a far partire i
palchi sopraelevati e i totem
della ricerca dance e d’avan-
guardia sarà il trio Edna il 22
alle 23,20. Perchè è la tarda
serata il momento più ricer-
cato del Fringe, che recupera
sul filo del tempo chi veloce-
mente lascia piazza Castello
in conclusione di concerto e
si dirige verso il Po: alle 23
precise parte «Music on the
river». 
È questa l’altra «faccia» che
distingue il Fringe, proietta-
ta sulle esperienze sonore
uniche offerte dalla chiatta
davanti al Circolo Canottieri
Esperia: ad aprire le perfor-
mance in mezzo al fiume sarà
proprio la tap dancer Marij
Nie con un assolo prodotto
dai suoi piedi. 

Esperienza nuova è l’arrivo
del festival al Quadrilatero il 
30 aprile, per celebrare la
«Giornata Internazionale 
Unesco del Jazz». [T. PL.]

!"BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Dal fusion al funky allo swing
Le grandi magie del Fringe 

M
usica resistente domenica alle 18 al Dia-
volo Rosso di Asti. Ne saranno protagoni-
sti gli Yo Yo Mundi che proporranno una

scelta di canzoni dallo spettacolo dedicato alla 
Banda Tom, alternate a brevi letture su tematiche
ambientali e resistenti («L’Avvoltoio» di Italo Cal-
vino, «Dichiarazione» di Georges Moustaki, «Ter-
ra Madre» di Cinzia Scaffidi e Paolo Archetti Mae-
stri) e brani dal cd «Evidenti tracce di felicità». Per
concludere la serata i ritmi scelti dal dj Paolino.
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DIAVOLO ROSSO
PIAZZA SAN MARTINO, ASTI
DOMENICA 24 APRILE DALLE 18

Con gli Yo Yo Mundi 
evidenti tracce di felicità

Al TJF musica per tutti e a tutte le ore per le vie del centro
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IL VOTO A NEW YORK

Trump, nuovo 
staff per vincere
le primarie 

Paolo Mastrolilli A PAGINA 12

Perché l’Italia
era nel cuore
di Shakespeare

Baudino, Bertinetti, d’Amico e Rizzo ALLE PAGINE 22 E 23
E UN COMMENTO DI ERNESTO FERRERO A PAGINA 21

IL QUIZ DI FAZIO

Rischiatutto,
Gioli: “Valletta 
ma non velina”

Fulvia Caprara A PAGINA 31

Con Brexit, Grecia ed economia, ecco i fronti aperti

Migranti e populismo
Così l’Unione europea
rischia l’effetto paralisi
Da Est Orban guida gli anti-Schengen

Dal Nord Africa l’assalto degli scafisti

!Uscita dall’Ue di Grecia e
Gran Bretagna, profughi, ri-
presa debole e caso Russia: ec-
co i 5 temi che minano l’Euro-
pa. Intanto, l’Ungheria presen-
ta il suo piano migranti: fron-
tiere rafforzate e no alle quote.

Alviani, Schianchi e Zatterin
DA PAGINA 2 A PAGINA 5

TROPPE ANIME

PER UN SOLO

CONTINENTE
STEFANO STEFANINI

A
nziché sentirsi traditi,
gli europeisti dovreb-
bero ringraziare Hel-

mut Kohl. L’incontro di ieri 
con Viktor Orban costringe a 
guardare in faccia la realtà del-
le molte Europe che coesisto-
no faticosamente nell’Unione. 
Se vogliamo salvare l’Europa, 
non possiamo cullarci nell’illu-
sione di un’unità di visione che 
non esiste. La lungimiranza di 
pochi padri fondatori è stata 
una meteora trascinante ma la
polvere di stelle non germo-
glia. Adesso occorrono volon-
tà e realismo, non fede. 

Il rigetto populista dell’Eu-
ropa è una reazione trasver-
sale in tutto il continente, da 
Ukip a Alternativa per la Ger-
mania, cui fanno eco oltre oce-
ano i voti per Donald Trump e
Bernie Sanders. Mal comune, 
mezzo gaudio; la loro sfida ci 
unisce. In parallelo, un’Euro-
pa centrorientale diversa di-
fende strenuamente un’uni-
formità culturale, religiosa e
razziale che a Ovest era venu-
ta meno già prima della cadu-
ta del muro di Berlino. 

Lo spartiacque è profondo.
La resistenza di Orban, Fico,
Szydlo a qualsiasi proposta
che comporti una ripartizio-
ne di rifugiati siriani urta 
contro qualsiasi principio di
solidarietà europea. 

CONTINUA A PAGINA 21

S
ono da poco passate le
dieci di sera e Omar,
Mohammed e Isa per-

corrono la strada che costeg-
gia il Mediterraneo tra la Tu-
nisia e Tripoli.

CONTINUA A PAGINA 3

MORIA DI PESCI E UCCELLI, PAURA PER LE ESALAZIONI DEL PETROLIO USCITO DALL’OLEODOTTO

Genova, le vittime della marea nera

LUCA ZENNARO/ANSA

Un uccello ricoperto di petrolio sulle rive del Polcevera  E. Rossi E L’ANALISI DI FERDINANDO BOERO PAG. 10 E 11

In Aula prima delle mozioni di sfiducia (bocciate). Napolitano rincara: ricordo intercettazioni manipolate

Renzi: basta barbarie giustizialista
! Il premier attacca i magi-
strati in Senato prima delle 
mozioni di sfiducia, bocciate, al
governo: «Negli ultimi 25 anni 
l’Italia ha conosciuto giudici 
eroi ma anche pagine di barba-
rie legate al giustizialismo». 
Napolitano: «Non dimentico
certe intercettazioni manipo-
late». Festuccia, Iacoboni, Magri,

Martini e Sorgi ALLE PAGINE 6 E 7

F
u il mito del giornalista-
eroe dei film americani
a creare il precedente.

Nell’epoca del Rischiatutto,
della tv che divertiva e istrui-
va, un cameraman-regista
quarantenne, d’origini coma-
sche ma trapiantato a Biella,
dopo i passaggi in Rai e alla tv
della Svizzera Italiana, buttò
il cuore oltre l’ostacolo.

Nuova battaglia legale

Concorrenza,
Bruxelles 
contro Google
sui telefonini

“Così la mia
Telebiella

sfidò la Rai”
PAOLA GUABELLO

BIELLA

LE STORIE

CONTINUA A PAGINA 15

! La Commissione Ue si
prepara a sferrare un nuovo
attacco contro Google. Nel mi-
rino c’è Android, il sistema
operativo accusato di «inva-
dere» con le sue app gli smart-
phone su cui è installato. 

Emanuele Bonini A PAGINA 17

A
ll’inizio avrei preferito che «Fai bei sogni» non
diventasse un film. Meglio una serie tv per fa-
miglie. Meglio ancora: niente. Poi è arrivato

l’invito di Marco Bellocchio a passare una mattinata
nel suo studio. Sul tavolo c’era
una copia del libro, gonfia di
segni e sottolineature. Belloc-
chio mi disse di avere contato il
numero di bugie pronunciate
dai personaggi nel corso della
storia: ventitré, se ricordo be-

ne. In un immediato e clamoroso ribaltamento dei
ruoli cominciò a intervistarmi. Solo che lui non pren-
deva appunti con le parole, ma coi disegni. In quel
primo incontro sembrò molto incuriosito dalla figura
del padre, forse la più cinematografica del romanzo:
un uomo in apparenza gelido che alla fine rivela la sua

umanità. Nel congedarmi disse:
«Alla mia età si gira ogni film
con il retropensiero che potreb-
be essere l’ultimo. Non mi di-
spiacerebbe se il mio ultimo film
fosse una storia come questa».

“Fai bei sogni” al cinema: l’autore del libro e l’incontro con le sue pagine messe in scena

Quando il set diventa una seduta di psicanalisi
MASSIMO GRAMELLINI

CONTINUA A PAGINA 32

Il film di Marco Bellocchio

Inaugurerà la Quinzaine a Cannes
in rassegna anche Virzì e Giovannesi

Servizio  A PAGINA 32

S
fida il vento e legge le
correnti da mezzo seco-
lo. Da quando, nel ’66,

all’Aeroclub di Cuneo Leval-
digi ha preso il brevetto per
volare a motore. Poi il colpo
di fulmine, che dura ormai da
una vita: la mongolfiera. 

Settant’anni
e metà della vita
in mongolfiera

PAOLA SCOLA

MONDOVÌ (CUNEO)
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IL DIBATTITO SULLA PREVIDENZA

Ma ai giovani
serve il lavoro

più di ogni cosa
STEFANO LEPRI A PAGINA 21

Allarme Inps: nati negli Anni 80
in pensione soltanto a 75 anni
Boeri: la flessibilità in uscita va introdotta subito
Padoan apre ai cambiamenti: la ripresa si consolida

Barbera, Baroni e Passerini  ALLE PAGINE 8 E 9
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Alba film festival, il via venerdì
La capitale delle Langhe ospita una nuova edizione dell’Alba film 
festival: l’inaugurazione venerdì alle 17, in sala Fenoglio, con una 
mostra tra locandine, vinili e colonne sonore, un documentario in 
prima visione sulla vita culturale albese degli anni ’40 e ’50 e, alle 
21, il cinema rivisitato con protagonista Marilyn Monro nel film 
cult «Quando la moglie è in vacanza» (Usa, 1955). Fino a domenica
divagazioni cinematografiche, omaggio a Shakespeare, sonoriz-
zazione dal vivo del film muto «Inferno» (Italia, 1911).
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