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spettacoli

Alla guida dell'associazione "Caccia"

Grande attesa per la 14ª edizione della rassegna "Parole e musica in Monferrato"

Marco Tiberga
neo presidente

Al via il Festival Pem

MONCALVO - Nuova denominazione e soprattutto nuovo presidente ma
uguale impegno nell'attività culturale per l'associazione Guglielmo Caccia
e Orsola Caccia. La realtà operativa da alcuni anni nella cittadina, in virtù
della riforma del terzo settore è passata da Onlus
ad associazione di promozione sociale ed ente del
terzo settore.
Con l'occasione è stato
rinnovato il consiglio direttivo che vede succedere
ad Andrea Monti nella carica di presidente Marco
Tiberga, architetto resiMarco Tiberga
dente a Pontestura. Monti resta comunque all'interno del direttivo occupandosi della tesoreria, affiancando il vice presidente
Mauro Anselmo, il segretario don Giorgio Bertola ed
i consiglieri Simone Giordano, Marta Maestri, Maria
Rita Laio, Angela Strona e Marisa Selva. L'uscente
Andrea Monti ha voluto ringraziare tutti coloro che
in questi anni hanno collaborato nello svolgimento
delle attività "dal vice presidente e dai consiglieri uscenti, allo splendido gruppo di guide volontarie, da
tutti i soci a coloro che ci hanno lasciati e dei quali
è ancora vivo il ricordo".
L'associazione è ora al lavoro in vista del Festival
Cacciano dedicato alla musica e per l'organizzazione della quarta edizione del "Premio Guglielmo Caccia" e del "Premio Orsola Caccia" che verranno conferiti il prosismo mese di ottobre.

SAN SALVATORE - Il primo nome svelato è quello della cantante e percussionista Marina Rei, nota per l'hit "Primavera", le sue partecipazioni a Sanremo e al concerto benefico "Amiche per l'Abruzzo"
quando accompagnò alla batteria i pezzi di Giorga, Laura Pausini, Nada, Loredana Bertè e Carmen
Consoli. Marina Rei sarà all'arena del Parco Torre il 10 settembre
ma PeM!, acrononimo di "Parole e
Musica in Monferrato", giunto alla
quattordicesima edizione prevede
almeno altri nove incontri fra San
Salvatore, Valenza e nei comuni vicini. Il festival è un unicum, qui,
nell'atmosfera rilassata delle serate di fine estate gli artisti si raccontano accompagnati da una manciata di canzoni, in luoghi di grande
suggestione: le colline del Monferrato. Il primo degli appuntamenti,
tutti a ingresso gratuito, è previsto
per il 26 agosto. In questa data, la
musica lascerà spazio alle parole:
il giornalista di Repubblica Maurizio Crosetti, insieme al critico letterario Giovanni Tesio, racconterà
la storia di Fausto Coppi nel centenario della nascita del campione del ciclismo italiano. Il calendario dei nomi è in divenire e presto
saranno svelate altre sorprese accompagnate dalle date e dai luoghi
scelti per fare da sfondo ad un festival che ormai ha ottenuto riconoscimento nazionale (un anno fa
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Rubrica musicale di Paolo Deregibus
1946 nasce Boz Burrell. Esordisce come chitarrista,
poi cantante, in¿ne bassista. Nel 1966 si vocifera che
possa prendere il posto di Roger Daltrey negli Who.
Suonerà poi con Stevie Wonder, i futuri Deep Purple
Lord Blackmore e Paice, i King Crimson, Elton John, Keith Tippett, Alexis Korner, Bad Company, Alvin Lee.

Il 10 settembre a San Salvatore si esibirà Marina Rei

Il direttore artistico della rassegna sarà il giornalista casalese Enrico Deregibus
la rivista Panorama segnalò PeM! Massola, ideatore della manifestacome una delle dieci rassegne e- zione nel 2007. Sarà proprio il distive più interessanti del 2018) co- rettore artistico a intervistare gli
me dimostrano i tanti artisti che vi artisti, che si sveleranno con le pahanno partecipato, nomi come Na- role e non solo con le loro canzoni.
da, Ghemon, Ex-Otago, Frankie hi La Fondazione Capellino, che prenrg, Luca Barbarossa, Irene Gran- sto inizierà a San Salvatore Mondi, Diodato, Giorgio Conte, Vitto- ferrato i lavori di recupero urbanirio De Scalzi, Massimo Bubola e, in stico e agricolo-paesaggistico della
ambiti non musicali, Guido Catala- sua futura sede Villa Fortuna, inno, Ernesto Ferrero, Rosetta Loy, viterà il pubblico in questo meraGianluigi Beccaria, Natalino Balas- viglioso scenario presentando proso, Guido Davico Bonino e l'attrice getti di agricoltura sostenibile, con
Anita Caprioli. Anche quest’anno le musiche e i racconti degli illustri
la rassegna si avvale della direzio- ospiti che il fondatore, Pier Giovanne artistica del giornalista Enrico ni Capellino, accoglierà sotto gli alDeregibus, coadiuvato da Riccardo beri secolari della villa.

Trionfo per la pellicola «Balotelli» dei registi Morr Ndiaye e Riccardo Banfi

«MonFilmFest»: le premiazioni
Sabato scorso nella Manica Lunga del Castello dei Paleologi

1951 nasce il chitarrista Tommy Bolin. Scomparso
prematuramente, stava diventando una leggenda.
Giovanissimo aveva già suonato con artisti del calibro di Billy Cobham e Deep Purple. Per la sua abile precocità viene paragonato a John McLaughlin o anche a Jimi Hendrix.
1960 dal giornale della Germania dell’Est “Young
World” Elvis Presley viene de¿nito “nemico pubblico n.1”.
1967 i Pink Floyd annullano il loro primo tour
perché Syd Barrett era sparito dalla circolazione.
Era già successo che Syd a volte non si presentasse o stesse sul palco muto e immobile con la
chitarra a tracolla.
1971 si tiene il concerto bene¿co The Concert for
Bangladesh, organizzato a New York da George Harrison. Vede l’esibizione, oltre allo stesso Harrison, tra
gli altri, di Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Leon Russell, Billy Preston, Ravi Shankar. Fu il pioniere dei concerti di bene¿cenza.
1973 esce il rock ‘n roll movie “American Graf¿ti”,
¿lm dall’indimenticabile colonna sonora, uno spaccato degli “happy days” degli anni ’50 e ’60, con canzoni come Rock around the clock, Sur¿n’ Safari, Smoke gets in your eyes, Barbara Ann, The great pretender, Johnny B. Goode, Only you.
1981 il canale televisivo MTV(acronimo di Music
Television) inaugura uf¿cialmente le sue trasmissioni mandando in onda Video Killed the Radio
Star dei Buggles. Inizia così, trasmettendo video
musicali 24 ore al giorno. Sempre l’1-8 ma del ’96 nasce MTV2.
L’1-8-87 debutta MTVEurope. Il primo video trasmesso è Money For Nothing dei Dire Straits.
1994 i Rolling Stones iniziano il loro tour Voodoo Lounge, il primo tour senza il bassista Bill
Wyman, verrà sostituito da Darryl Jones. Lo stesso giorno ri¿utano un invito di suonare alla Casa
Bianca (l’allora presidente era Bill Clinton).
Altre curiosità, informazioni e approfondimenti su pagina Fb
paolo deregibus - music project

Alcuni momenti della giornata di premiazioni della 17ª edizione della rassegna «MonFilmFest»
CASALE - Sabato scorso presso la
Manica lunga del Castello di Casale Monferrato si sono svolte le premiazioni del 17° MonFilmFest in
presenza di un pubblico di quasi
80 persone e dell’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Casale Luca Novelli. Sono stati assegnati i seguenti premi.
Premio ospitalità e collaborazione: Emanuele De Maria, Sindaco
del Comune di Conzano e Roberto Santopietro, Presidente Mongetto soc coop. Premio ospitalità: Daniele Barbano, Daria Carmi, Roberto Quirino, Gabriele Merlo e Maria
Rota.
Premio collaborazione: Laura Civiero, Ileana Sidari e Fabrizio Putignano. Premio direzione del Festival: 5
x 7–Il paese in una scatola di Michele Citoni; premio vetrina di un
film di mezza estate (500 euro) a
Non è una bufala di Niccolò Gentili e Ignacio Paurici. Premio vetrina
di un film di mezza estate-miglior
lungometraggio: Basileus di Alessandro Marinelli. Menzione speciale Marco Castelli per le musiche originali del film "Balotelli "di Morr
Ndiaye e Riccardo Banfi.
Sette giorni per un film premio del
pubblico: Un pubblico di circa 50
persone che ha visto i film alle proiezioni odierne delle ore 11 e 14,30

ha decretato vincitore il film "Balotelli" di Morr Ndiaye e Riccardo
Banfi. Sette giorni per un film: La
giuria composta da Cristina Ambrosio (Consulente del lavoro), Niccolò Gentili (attore e regista), Giulia Robert (Social Media Manager),
Francesca Togni (Coordinatrice dei
progetti educativi della Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo di Torino si è riunita in seguito alla visione dei film e ha deliberato vincitore
del secondo premio da 500 euro a

Ful’Gore di Carlo Galbiati per la coraggiosa sperimentazione che ridefinisce la fruizione del film e il ruolo dello spettatore; primo premio da
1500 euro a Balotelli di Morr Ndiaye e Riccardo Banfi per la capacità
di raccontare in modo genuino una storia di amicizia e d’incontro esplorando un più ampio concetto di
famiglia.
Durante la giornata ha realizzato
una performance di live painting il
pittore Alessandro Colonnetta.

