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Alessandria ricorda Peter Spada
(pgp) – E’ stata inaugurata saba-
to alla galleria Carrà di Alessan-
dria la retrospettiva dell’artista  
Peter Spada di Giarole. Tra i pre-
senti il sindaco di Casale Masca-
rino, il presidente della Provincia 
Filippi, gli assessori provinciali 
Sandalo e Rossa la curatrice del-
l’evento  Giovanna Barbero ed un 
numeroso pubblico che ha visitato 
il percorso espositivo che ha rac-

colto una serie di opere dell’arti-
sta e poeta dagli anni 60  sino alle 
ultime del 2003 . Spada ricordia-
mo negli anni settanta fu amico e 
frequento gli «spazialisti» Crippa 
e Fontana per poi riversare il suo 
gesto negli anni 80 e 90 in una li-
bertà segnica e cromatica vici-
na ad una visione neo informale 
dove colore e poesia non aveva-
no confi ne.

Cultura&spettacoli

a (l.a.) - Non è da tutti i giorni avere un invia-
to del «Times» alla Colma di Rosignano ma è 
altrettanto raro poter entrare nello studio di un 
pittore, Angelo Morbelli, oggi tra i più famo-
si al mondo ritornato (grazie alle foto del Ne-
gri e all’opera degli Amis dla Curma) come era 
cento anni fa... Un tuffo nella storia propiziato 
dal fatto che alla prestigiosa National Gallery 
di Londra, dal 18 giugno al 7 settembre si ter-
rà la mostra «Divisionisti. Radical Light: Italy’s 
Divisionist Painters 1891-1910» nella quale sa-
ranno esposte ben otto importanti opere dell’ar-
tista monferrino. E’ nato così, grazie a Thomas 
Almeroth-Williams, capo uffi cio stampa della 
National Gallery  (stimolato dal sito in internet  
degli «Amis d’la Curma») un educational tour 
che ha portato sabato alla Colma (provenente 
da Volpedo, dallo studio di Pellizza) un grup-
po di giornalisti ed esperti inglesi tra cui An-
tony Spawforth (era lui l’inviato del The Times 
newspaper), Laura Gascoigne, Helen Sumpter  

e Christopher Riopelle e Simonetta Fraquel-
li (curatori della mostra). Alla Colma gli ospi-
ti sono stati accolti dal padrone di casa Rober-
to Morbelli (bisnipote del pittore), dal sindaco 
Graziella Montafi a, dal vice Cesare Chiesa (nel-
le vesti di presidente di Mondo), dal presiden-
te degli Amis Anita Rosso e dall’assessore pro-
vinciale Sandalo. Emozionante, appunto, la vi-
sita allo studio coi quaderni, i colori, la sdraio, 
il cavalletto, le lastre usati dal pittore e la gran-
de fi nestra che si affaccia sulla valle e le colline 
quelle colline che fanno da sfondo a tanti qua-
dri (anche a quelli della National Gallery). Poi 
trasferimento al Museo Civico di Casale, rice-
vuti dall’assessore Calvo e dal direttore Gema-
na Mazza, la cui pinacoteca ospita un cospicuo 
fondo Morbelli, in deposito dalla famiglia di 
Roberto. Ultima visita a una risaia, non casua-
le, il quadro «In risaia» di Morbelli è il logo del-
la mostra londinese.

FOTO. Nello studio alla Colma e al Museo casalese

Ama gli spazi incolti detti «del curato»

Colombotto-Rosso 
e il «suo» giardino

Antologia di Gioanola-Roggero in “Monferrato. Lo scenario del Novecento”  

«I baffi di Bleriot»
Il ricordo di Giorgio Simonotti-Manacorda

a   (r. c.) - A Camino, nel Monferrato, vi-
ve l’artista torinese Enrico Colombot-
to Rosso, nato (con il fratello gemello 
Edoardo) il 7 dicembre 1925. 
Nel 1948 incontra Mario Tazzoli con il 
quale aprirà a Torino la galleria Galatea 
che tratterà artisti come Giacometti, Ba-
con e Balthus.
Enrico Colombot-
to Rosso espone, 
nel 1949, alla Mo-
stra Nazionale d’ar-
te della Società Pro-
motrice di Belle Arti 
di Torino.
L’idée fixe che ca-
ratterizzerà la sua 
pittura è anticipata 
dalla “Piccola storia 
per un bambino che 
aveva grandi orec-
chi e piccole zam-
pe”, pubblicato con 
il titolo di “Storie di 
Maghe per adulti”.
Negli anni cinquan-
ta, Enrico Colom-
botto Rosso ha vis-
suto a Parigi in con-
t a t t o  c o n 
Léonor Fini 
ed altri arti-
sti, tra i qua-
li Constan-
tin Jelenski, 
M a x  E r n s t 
e Dorothea 
Tanning. 
Enrico Co-
lombotto 
Rosso è un 
grande colle-
zionista, raf-
finato e sen-
sibile: tra le opere da lui radunate nella 
sua magica casa quelle di Hans Bellmer, 
Max Ernst e Stanislao Lepri.  Enrico Co-
lombotto Rosso, a partire dagli anni cin-
quanta, ha esposto nelle più importanti 
gallerie europee e americane. 
Si è cimentato anche nel cinema e nel 
teatro disegnando scene e costumi, ad 
esempio nel 1970 per l’opera teatrale Le 
jeu du massacre di Eugène Ionesco per 
il Teatro Stabile di Torino e per la Dan-
za di morte di Johan August Strindberg. 
Ha donato a comuni monferrini, Cami-
no, Pontestura e Villanova, preziosi nu-
clei delle sue opere e collezioni. A Con-
zano ha lasciato 103 opere per creare un 
museo personale. 

ENRICO COLOMBOTTO ROSSO 
PARLA DEL SUO GIARDINO

«Cela est bien dit, répondit Candide, 
mais il faut cultiver notre jardin». È ben 
detto, rispose Candido, ma bisogna colti-
vare il nostro giardino. (Voltaire, «Candi-
do o l’ottimismo»)

-Sono arrivato nella casa di Camino quaran-
taquattro anni fa. In questo posto, per dirla 
con Baudelaire, j’ai plus de souvenirs que 
si j’avais mille ans. Quarantaquattro anni fa 
non c’era niente, ho fatto tutto io. Anche il 
giardino non c’era. Qua e là ho piantato qual-
che pianta. Ieri ho messo una magnolia. 
A Camino ho due giardini: quello davanti al-
l’ingresso della casa è grande e vi ho pianta-
to alberi da frutto come meli, prugni e fi chi, 
soprattutto cachi che caratterizzano questa 
zona del Piemonte. 

Il mio grande amore sono i fi ori, in partico-
lare le rose. Nel giardino interno ho piantato 
la ‘Queen Elizabeth’: quelle bianche e quel-
le rosse. Quelle bianche perché mi ricorda-
no mia madre che si chiamava Bianca: ‘je ne 
suis pas la rose, mais j’ai vécu avec elle’.
Il giardino interno richiama un passo di Ga-
briele D’Annunzio, ‘Hortus Conclusus’ dal 

Poema paradisiaco.
«Giardini chiusi, ap-
pena intraveduti, / 
o contemplati a lun-
go pe’ cancelli / che 
mai nessuna mano al 
viandante / smarrito 
aprì come in un so-
gno. Muti / giardini, 
cimiteri senza avelli, / 
ove erra forse qualche 
spirto amante / dietro 
l’ombre de’suoi beni 
perduti!»
Nel mio giardino ci 
sono delle lapidi. Una 
per il mio gatto siame-
se Lilli, che ha vissuto 
con me venti anni. 
L’altra per un amico. 
Le lapidi sono per me 

il simbolo di 
una  pe r sona 
che ho amato. 
Non ho un’idea 
necrofila della 
vita, metterei le 
tombe di tutte 
le persone a me 
care nel giardi-
no: mia madre, 
mio padre, per 
ricordarle, non 
per  fare  del -
le esequie. Chi 
non ricorda il 

bene passato è vecchio già oggi e il ricordo 
delle persone che abbiamo amato è l’unico 
giardino del paradiso dal quale non possia-
mo venir cacciati. Del mio giardino amo le 
rose e quei ricordi. Questo fa parte di una 
mentalità forse perduta.
Nei miei quadri ho dipinto una calla. 
Amo la calla con la sua infi orescenza a spiga 
racchiusa in una brattea bianca a calice. 
Dei giardini amo quelli incolti. In Piemonte 
si chiama “il giardino del curato”, quello in 
disordine. Sei colpito dall’atmosfera di quei 
giardini, molto decadente. Quelli che tolgo-
no l’erba continuamente mi annoiano. Io ba-
gno le mie rose alle cinque del mattino - de-
vo alzarmi presto altrimenti manca l’acqua 
in questa zona di collina - e poto le rose in 
estate e in autunno. Tutto qui.
I fi ori e i giardini sono per me importantissi-
mi. A Parigi inondavo di fi ori la mia amica 
Léonor Fini. Nella sua casa di Nonza in Cor-
sica, insieme a Max Ernst e Dorothea Tan-
ning, Léonor ed io passavamo molto tempo 
con i fi ori: addobbavamo con i fi ori i sentieri 
che portavano al vecchio convento diroccato 
di Nonza. Di notte c’erano solo fi ori e cande-
le; era bello vedere il vecchio convento-ca-
sa di Léonor con lo scalone di pietra che an-
dava sul mare illuminato dalle candele e dai 
fi ori bianchi e da quelli di campo.

 Testimonianza raccolta da Roberto Coaloa
 

FOTO. «Calla» di Enrico Colombotto Rosso. 
Olio su tela 100x65cm Museo d’arte moder-
na Aosta.
Roberto Coaloa ed Enrico Colombotto Rosso 
nel giardino di Camino, marzo 2008. (Foto di 
Daniela Berruti).

a Il drammaturgo Nino Ber-
rini, nato a Cuneo nel 1880, 
rappresentò nel 1921 il poe-
ma drammatico cavallere-
sco Rambaldo di Vaqueiras, 
pubblicato da Mondadori 
l’anno successivo;  l’azione 
è ambientata nel  castello di 
Moncalvo e nella didasca-
lia si legge: “Oltre le mura, 
il paesaggio dolce del Mon-
ferrato”. 
Questa cornice sembra adat-
ta al nascere di una lettera-
tura, come quella di cui Elio 
Gioanola e Dionigi Rogge-
ro hanno raccolto varie te-
stimonianze  in un elegante 
volume, edito nel novembre 
2007 dalla benemerita Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria, che porta il 
titolo “Monferrato. Lo sce-
nario del Novecento”. 
Il volume è l’ultimo di una 
fortunata serie dedicata alla 
Marca monferrina ed è arric-
chito da bellissime illustra-
zioni a colori, che rifl ettono 
il fascino del paesaggio. 
Alle pagine 106-171 di gran-
de formato si trova il sag-
gio di Gioanola e Roggero, 
che reca l’azzeccato tito-
lo «Antologia monferrina. 
L’immagine di Casale e del 
Monferrato negli scrittori 
del Novecento». Sono rac-
colti e illustrati saggi (liri-
ca, romanzi,racconti, me-
morie) di una trentina d’au-
tori, tra i quali spiccano no-
mi tra i più noti quali Cesa-
re Pavese, Beppe Fenoglio, 
Umberto Eco, Corrado Alva-
ro, Giorgio Simonotti Mana-

corda, Piero Ravasenga, Al-
berto Arbasino, Guido Cero-
netti, Salvator Gotta, Mario 
Soldati.
 Il primo autore dell’antolo-
gia è il celebre scrittore ca-
labrese Corrado Alvaro, di 
cui viene offerto al lettore, 
nella sua completezza, un 
ritratto di Casale, che fa par-
te del famoso “Itinerario ita-
liano” (Roma, 1933): “Così 
è Casale. Quando la si sarà 
ben visitata, ci si accorgerà 
che è profonda e vasta nel 
suo interno come una ricca 
fattoria, una fattoria da rac-
conto, da romanzo, da stam-
pa antica”.  
Accanto a brani di scritto-
ri affermati, ci sono pagi-
ne di autori  meno famosi, 
ma altrettanto interessanti: 
alludo a Elio Gioanola, do-

cente e scrittore raffi nato; a 
Diego Garoglio, poeta  sen-
sibile e dallo stile musicale; 
a  Giampaolo Pansa, casale-
se Doc e scrittore gagliardo, 
oltre che giornalista e pole-
mista tra i più affermati nel 
panorama italiano; le due 
scrittrici Rossana Ombres 
e Rosetta Loy, delle quali 
vengono proposte nell’an-
tologia pagine di grande in-
teresse storico. Molti altri 
nomi tralascio di ricordare 
non per mancanza di motivi 
di interesse, ma per motivi 
di spazio: invito comunque 
a leggere l’intera antologia, 
che si rivela frutto di ricer-
che approfondite e accurate. 
Voglio in conclusione sotto-
lineare il particolare rilievo 
dato alla figura di Giorgio 
Simonotti Manacorda, “au-

tore - come giustamente af-
fermano Gioanola e Roggero 
- delle poesie più belle che 
siano state scritte sul Mon-
ferrato” (p.161). 
Viene per prima riportata la 
poesia “Monferrato”, di cui 
risuonano nostalgicamente 
i versi: “Quando il tramon-
to esilia / ai confi ni di  favo-
la / il cono del Monviso, / si 
fa un odore di vite / in que-
sta terra dai rossastri umori, 
/ alla nera Madonna (amaro 
scudo / ai grandinati crolli 
di speranze ) / salgono in-
censi di nebbie, / smuore il 
sorriso degli angioli / a Mon-
calvo entro nicchie d’oblio.”  
Chi scrive è stato amico del 
poeta negli ultimi anni della 
sua vita ed è sommerso dai 
ricordi. Nel 1967 uscì presso 
Einaudi la raccolta di poesie 

“I banchi di Terranova” (mi 
chiese di aiutarlo nella cor-
rezione delle bozze, che av-
venne nello storico palazzo 
D’Alençon di sua proprietà) 
e volle festeggiare l’avveni-
mento con un pranzo in un 
ristorante ai piedi del castel-
lo di Pomaro, al quale invi-
tò Piero Ravasenga e la fa-
miglia del cav. Paolo Ferra-
ro (“agreste capitano d’api” 
lo defi nì in una poesia). A p. 
162 del volume c’è una foto-
grafi a del 3 dicembre 1967, 
scattata, se ben ricordo, dal 
sottoscritto. 
A Cascina Pinte di Santa 
Maria del Tempio, residen-
za del Cav. Ferraro, uno de-
gli itinerari ciclistici preferi-
ti dal Ravasenga, ci si riuni-
va in un accogliente cenaco-
lo, a parlare di arte e di poe-
sia. Molte poesie del Simo-
notti hanno trovato origine 
in quel luogo, che conserva 
nel mio ricordo un’aura ma-
gica non scevra da rimpian-
to per quello che è stato un 
periodo felice della mia vita. 
(v. illustrazione). Concludo 
con la breve lirica, quasi un 
epigramma,  intitolata “Ca-
sale” da “I baffi  di Blériot” 
(Milano, Scheiwiller 1961): 
«Si ritaglia in un cielo di 
cemento / la doppia forbice 
di Caligaris, / sarà in maglia 
nerostellata / la notte».

Olimpio Musso
FOTO. A Cascina Pinte: 
Giorgio Simonotti secondo 
a sinistra; Piero Ravasenga 
primo a destra; cav. P. Fer-
raro primo a sinistra.

L’Inno alla gioia apre lo spettacolo patrocinato dalla Consulta femminile

La Festa dell’Europa al Municipale
a (f. gamb.) - Uno spettaco-
lo multiforme per celebra-
re la ricorrenza della nasci-
ta dell’Europa comunitaria. 
“Festa dell’Europa. Uniti 
nella diversità”, inserito nel-
l’iniziativa Piemonte in mu-
sica, è stato l’ultimo di una 
lunga serie di eventi patro-
cinati dalla Consulta Fem-
minile di Casale, presieduta 
da Titti Palazzetti, quali ap-
puntamenti artistico-cultura-
li che hanno acceso i fari del 
dibattito e del confronto sul-
la condizione femminile. La 
serata di venerdì, al Munici-
pale, si è rivelata un’ottima 
occasione per accostare uni-
tà europea e mondo femmi-
nile, grazie al contributo di 
rappresentazioni, musiche e 
balli proposti da varie com-
pagnie e scuole casalesi.
Quale maniera migliore di 
iniziare una manifestazione 
in onore dell’Europa se non 

l’Inno alla Gioia di Ludwig 
Van Beethoven? La perfor-
mance iniziale è toccata al-
l’Orchestra dei Giovani del 
Monferrato dell’istituto So-
liva, diretta da Alberto Man-
darini, cimentatisi nell’in-
no dell’unione europea, poi 
spazio alla compagnia tea-
trale Nuovo Palcoscenico, 
reduce dalla brillante e se-

guitissima  rassegna “I cre-
puscoli” al S. Chiara, da po-
co terminata.
Il gruppo teatrale ha pro-
posto proprio lo spettacolo 
di chiusura della rassegna: 
“Mahagonny” di Bertolt Bre-
cht, in una versione tagliata 
e riadattata per l’occasione 
in due brevi parti.
Mahagonny è la città dove 

vivere una storia di ordina-
ria utopia, luogo virtuale 
senza virtù nel quale tutto è 
permesso e la massima tra le 
colpe è non avere denaro.
Dedicate alle donne e ai lo-
ro sentimenti, le rappre-
sentazioni della compagnia 
Laps, dal monologo di Jac-
ques Prevert, “Je suis com-
me Je suis” con Silvia D’An-

toni, che si è riproposta con 
Alfredo Rivoire nel duetto 
di Gentili su Caravaggio, in 
cui i chiaro-scuri dei dipinti 
sono gli stessi della vita del-
l’artista. E poi tanta musica 
e balletti con le ragazze di 
Arkhè Danza, a volteggia-
re sugli schemi della coreo-
grafi a di Melissa Balbo e ac-
compagnate dall’Orchestra 
dei Giovani del Monferrato 
sulle note di Nicola Piovani, 
tratte dalla colonna sonora 
di “La vita è bella”, e della 
struggente  “Vedrai, vedrai” 
di Luigi Tenco.
Scoppiettante e originale il 
finale: l’Inno alla gioia di 
Beethoven, ouverture della 
serata, musicato in versio-
ne hip-hop e inscenato nel-
la  coreografia di Anna Fa-
tutto, è stato interpretato 
magistralmente dalle allie-
ve della Scuola Comunale 
di Danza.  
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GIOVEDÌ 
15 MAGGIO
Casale Monferrato
Ore 21,00: Sinagoga
Immortalità e
resurrezione. Con
Giuseppe Laras,
Aharon Adolfo Locci,
Daniela Degiovanni
e Annamaria Ariotti.

SABATO
17 MAGGIO
Casale Monferrato
Ore 18,00: Galleria
Costanzo/Libreria
Discomania
Inaugurazione mostra:
Scoprendo la città
di Hannah Gauntlett.

DOMENICA
18 MAGGIO
Casale Monferrato
Ore 16,00:Teatro
Municipale
Conversazione fra
Haim Baharier
e Vito Mancuso
sull’anima.

SABATO
17 MAGGIO
Santuario di Crea
Ore 18,00 
Convegno Cibo ed
etica: regole laiche e
religiose. Con
rappresentanti di
Ebraismo, Buddismo,
Cristianesimo, Islam.

DOMENICA
18 MAGGIO
Casale Monferrato
Ore 11,00: Sinagoga
Giulio Castagnoli
intervista Ramin
Bahrami su La vita,
le passioni, la musica.

DOMENICA
18 MAGGIO
Casale Monferrato
Ore 18,30: Teatro
Municipale
CONCERTO PIANISTICO
Dentro e oltre Bach
di Ramin Bahrami.

SABATO
17 MAGGIO
Valenza
Ore 21,00: Biblioteca
Civica
Religione, etica e
modernità.
Conversazione con Ugo
Volli, Pier Cesare Bori
e Daniele Borioli.

Provincia di
Alessandria

Città di 
Casale Monferrato

Unione Comunità 
Ebraiche Italiane

Fondazione Arte Storia Cultura
Ebraica a Casale Monferrato 
e nel Piemonte Orientale-Onlus

Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino

Comunità Ebraica
Casale Monferrato

Tour di giornalisti ed esperti inglesi per la mostra alla «National Gallery»

Colma: nello studio di Angelo Morbelli
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