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Vignale Ricordando El Camborio, amico del Festival

Quijote-flamenco
e i cinquant’anni
di raffaele Paganini
S

ono Jos é  Moro, 
buona sera, vorrei 
dedicare lo spetta-
colo ‘Don Quijote el 
soñador’ a un amico, 

El Camborio, che ci ha lasciati 
in aprile”. Il ‘Gitano di laguna’ 
(Moro è nato 28 anni fa a Vene-
zia) ricorda dal palco di Vigna-
ledanza il famoso ‘Bailaòr che 
veniva da Rovigo’ (il danzatore 
di flamenco Elvezio Brancaleo-
ni, in arte El Camborio) recen-
temente scomparso, e dà l’avvio 
così, sabato sera 18 luglio, ad 
uno spettacolo di emozioni, pas-
sione e rara autenticità d’inter-
pretazione. La ‘’Compania Fla-
menca di José Moro ha proposto 
una palpitante e personalissima 
interpretazione dei più intimi 
tormenti dell’eroe di Cervan-
tes. Il Don Chisciotte danzato 
da Moro soffre nell’anima e nel 
cuore; la sua coreografia fluida e 
narrativa si esprime sui passi di 
un flamenco nervoso, vibrante, 
che dialoga serrato con la danza 
contemporanea, lasciando un 
sapore nuovo di purezza senti-
mentale e innovazione di stile 
libera dagli schemi.
Alternato e sospeso sulle strug-
genti strofe melodiche intona-
te dal cantaòr, il ritmo ener-
gico tamburellato dai piedi si 
scioglie sinuoso nei gesti del-
le mani, a lasciar volare, fra gli 
assolo di chitarra, gli ideali e i 
sogni perduti del poetico eroe. 

Un flamenco espressivo, nar-
rante, che sa raccontare, anche 
con un pizzico d’ironia, la co-
scienza dolorosa dell’esisten-
za, un ballo colmo di tradizione 
della Spagna antica, al punto da 
potersene discostare per farsi 
danza che lascia pieno sfogo agli 
entusiasmi con plastica gestua-
lità. Entusiasmanti, accanto al 
fuoriclasse Moro, l’irrefrenabile 
José Merino (Sancho), e la si-
nuosa Rachel Lamadrid (Dulci-
nea). Nel susseguirsi incalzante 
di scene tutte accattivanti per la 
maestria d’esecuzione e la tra-
boccate freschezza coreografica, 
è splendida l’intensa sequenza 
ritmica degli incubi, delle pau-
re e delle tetre potenze maligne 
che offuscano la lirica follia del 
Don Chisciotte. Il saluto al pub-
blico entusiasta, è un intenso 
alternarsi di virtuosismi flamen-
queiros eseguiti da ogni compo-
nente della Compagnia.

Rosanna Amerio

I 50 anni di Paganini
Tutto esaurito domenica a Vi-
gnale per “Ho appena 50 anni” 
con la star Raffaele Paganini. 
Cinque i quadri coreografati da 
Mvula Sungami italo africano 
(e l’influsso del suo secondo 
continente è stato spesso tra-
scinante). Si inizia coi velari 
del “Mare”, si passa a “Opera”, 
“Sonos”, “Metropoli” e si chiu-
de con “Sirtaki”, pirotecnico, 

ritmato per tutto il tempo dal 
pubblico che poi chiama quin-
dici  volte ancora i danzato-
ri sulla scena. Citazione per 
le prime ballerine Emanuela 
Bianchini e Simona De Nittis. 
Un occhio al passato ma già 
rivolto al futuro. Auguri visto 
che può danzarlo così ancora 
fino a settembre (quando di 
anni ne compirà 51...)

La Savignano e tre sindaci
Tra il pubblico domenica la 
grande etoille Luciana Savi-
gnano, prodiga di autografi al-
le stagiste. Ha salutato anche, 
erano accompagnati dal sin-
daco di Vignale Tina Corona, 
il sindaco di Casale De Mezzi 
con l’assessore Sirchia e il sin-
daco di Asti Galvagno

Le prossime
A Vignale martedì 21 e mer-
coledì 22 serata dedicata ai 
Giovani talenti (37° concor-
so), giovedì 23 “Divino Tango” 
con la “Passiones Company”,: 
una messa in scena agile e 
struggente: Venerdì finale del 
concorso coreografico, asse-
gnazione dei premi  Vignale-
danza e Vignaleteatro.
Sabato e domenica “L’asino 
d’oro-il musical” che ha inau-
gurato sabato scorso il teatro 
romano di Benevagenna; spet-
tacolo cantato dal vivo.

Luigi Angelino

Fotoracconto di vignaledanza
1 - Il Don Chisciotte-Flamenco con Josè Moro sabato a Vignale -2- Ringraziamento finale di 
Raffaele Paganini chiamato più volte a ricevere gli applausi del pubblico in “Ho appena cin-
quant’anni” di domenica -3 Il sindaco di Casale Giorgio De Mezzi (a destra il sindaco di Vigna-
le) saluta la stella della danza Luciana Savignano, tra il pubblico domenica come supporter di 
Paganini: avevano appena condotto assieme in Tv ‘Italian Academy 2’ (f. Amerio e Angelino).

Frassineto: con Deaglio, Mirabella 

il Villaggio del libro
ha già preparato
il nuovo calendario

F
rassineto: Palazzo 
Mossi, sede stan-
ziale del Villaggio 
del Libro, e il Book-
let chiuderanno per 

una pausa estiva da sabato 25 
luglio a domenica 23 agosto.
Ma con l’arrivo dell’autunno, a 
partire dal mese di settembre, 
sono attesi nelle sale affresca-
te di Via Marconi 5, progettate 
nell’Ottocento dall’architetto 
Agostino Vitoli, grandi nomi del 
panorama letterario italiano. 
Ricchissimo di appuntamenti 
e d’iniziative, infatti, il calen-
dario autunnale del Villaggio 
del Libro, come spiega Clau-
dio Maria Messina, direttore 
editoriale della “culla dei libri” 
del Monferrato.
Grazie al contributo della Fon-
dazione della Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, che so-
stiene le iniziative promosse 
al Villaggio del Libro e il festi-
val permanente Una cultura di 
Provincia, a partire da dome-
nica 20 settembre e per tutto 
l’autunno e l’inverno sarà pos-
sibile incontrare grandi firme 
della nostra letteratura. Sono 
attesi, tra gl’altri, lo scrittore e 
giornalista Enrico Deaglio che 
presenterà Patria 1978-2008 (Il 
Saggiatore), il famoso critico 
letterario Luca Serianni e la 
giornalista e scrittrice Valeria 
Palumbo e noti giallisti e esper-
ti criminologi come Margheri-
ta Oggero, Giulio Leoni, Paul 
De Sury e Donato Carrisi,
Si parlerà anche di temi legati 
all’attualità: il 20 settembre, ad 
esempio, è atteso Giampiero 

Presentazione a Pescara

Volo su 
Budapest 
Oggi a Pescara viene 
presentato il “Volo su 
Budapest” che avverrà 
-partenza venerdì- con la 
partecipazione dell’Aero 
Club Casale in ricordo di 
Palli. Il volo è finalizzato 
anche alla sensibilizzazione 
per la ricostruzione delle zone 
terremotate.

Rossi autore di La lana e la sa-
lamandra. La vera storia del-
la strage dell’amianto a Casale 
Monferrato; e poi ancora una 
carrellata di nomi intratter-
rà nei vari fine settimana au-
tunnali il pubblico di bibliofili 
che accorre sempre numeroso 
a Frassineto Po: da Michele Mi-
rabella a Carlo Toffalori, da 
Marcello Cini a Nicola Cabib-
bo, che domenica 15 dicem-
bre celebreranno insieme al 
Villaggio del Libro la chiusura 
dell’anno dell’Astronomia.
 Il pubblico tutti i fine settima-
na potrà poi approfittare come 
sempre del Booklet, il primo e 
unico outlet del libro d’Italia e 
del mercatino di libri d’occasio-
ne, antichi e di pregio di Palaz-
zo Mossi (nel quale sono da po-
co terminati i lavori di restauro 
del piano seminterrato).”

Amis dla Curma Concorso e mostra estemporanea con prolusione di germana r. Bussola 

Colma: arte alla casa di morbelli 
Allo studio del pittore una personale di Enrico Colombotto Rosso

Bollettino aleramo in un monferrato “europeo” 

il marchese carbonaio:
saggio di Settia on line

Gli amici di Leonor Fini
Colombotto
al revoltella
di trieste

Diversi lavori di Enrico 
Colombotto Rosso, il 
grande pittore che ha 
casa e studio a Camino, 
nel cuore del Monferrato,  
sono attualmente esposti, 
e vi rimarranno fino al 
27 settembre, al Museo 
Revoltella di Trieste, 
nell’ambito della mostra 
“Leonor Fini, l’Italienne de 
Paris”.
La mostra ripercorre la 
straordinaria carriera 
artistica di Leonor, lunga, 
ricca di eventi e relazioni 
importanti, iniziata nell’Italia 
degli anni trenta e proseguita 
con successo a Parigi, dove 
l’artista è vissuta per oltre 
cinquant’ anni e dove è morta 
nel 1996.
Una sezione di “Leonor 
Fini, l’Italienne de Paris” è 
dedicata agli amici pittori 
e qui si trovano le opere di 
Colombotto Rosso.
L’amicizia che ha legato il 
Maestro a Leonor Fini è stata 
intensa ed è testimoniata 
negli anni da un fitto 
carteggio. Colombotto era 
solito trascorrere l’estate 
in compagnia della pittrice 
triestina, nell’atmosfera 
suggestiva del monastero 
di Nonza, in Corsica. Le 
splendide fotografie in bianco 
e nero scattate sull’isola 
adornano ancora oggi le 
pareti della casa caminese 
dell’artista.

Marina Maffei
Il Museo Revoltella, galleria 
d’arte moderna, ha sede a 
Trieste in via A. Diaz 27.

I l Marchese carbonaio. La leg-
genda aleramica nella reda-
zione di Iacopo d’Acqui” è il 

titolo del saggio del professor 
Aldo Settia che costituisce il pez-
zo portante dell’ultimo numero 
del “Bollettino del Marchesato”, 
organo di informazione on li-
ne del circolo culturale “I Mar-
chesi del Monferrato”, diretto da 
Gian Paolo Cassano. “Si tratta 
di un lavoro - dice il presiden-
te Roberto Maestri - di indub-
bio interesse, che intendiamo 
diffondere per la sua analisi su 
una leggenda che è alla base di 
tante vicende che portarono il 
Monferrato ad avere, nel corso 
dei secoli, un ruolo di primo pia-
no non solo nella storia italiana, 
ma europea”.  Settia suddivide il 
suo contributo in più parti dal 
racconto del Chronicon di Ia-
copo d’Acqui,secondo il quale 
“nel 934 regnando l’imperatore 
Ottone V, due nobili e anonimi 
coniugi tedeschi, attraversano la 
Lombardia diretti a Roma in pel-
legrinaggio. Passando per Sezza-
dio la donna, incinta, partorisce 
un figlio bellissimo battezzato 
con il nome di Aleramo”. Il pro-
fessor Settia, dopo avere passato 
in rassegna le vicende della vita 
leggendaria di Aleramo, sino a 
quando l’imperatore lo eleva al 
rango di marchese, ne analiz-
za le caratteristiche generali, lo 
compara ai modelli letterari, si 
sofferma sul diploma effettiva-
mente concesso da Ottone I ad 
Aleramo il 23 marzo 967 per poi 
analizzare i nomi dei protago-
nisti ed il contesto cronologico 
ed i luoghi ed il loro contesto 
territoriale. E proprio in questa 
parte del lavoro Settia evidenzia 
come Iacopo d’Acqui abbia avu-
to nella stesura del Chronicon la 
tendenza a localizzare in zone a 
lui note vicende di provenienza 
estranea: “Sua - scrive l’autore 
del lavoro - deve essere l’idea di 
fissare la nascita di Aleramo in 
Sezzadio, luogo sul quale rac-
coglie un ricco dossier di tra-

dizioni e di fatti leggendari lo-
cali, pur ignorando che la corte 
di Sezzadio fu in possesso degli 
Aleramici sin dai tempi di Ale-
ramo stesso”. E non manca   un 
collegamento con Giosuè Car-

ducci quando si parla di Bre-
scia. In questo caso, si tratta di 
una ulteriore, sia pure indiretta, 
conferma del forte rapporto che 
esisteva tra il premio Nobel della 
letteratura ed il Monferrato. 

F ine settimana dedica-
ta all’arte alla Colma di 
Rosignano a Villa Ma-

ria, grazie agli Amis dla Curma 
presieduti da Anita Rosso e alla 
cortesia della famiglia Roberto 
Morbelli.
Domenica un pubblico attento 
alla personale allestita con una 
ventina di splendide opere dal 
Maestro Enrico Colombotto 
Rosso nell’atmosfera ‘magi-
ca’ di quelli che furono la casa 
e, in alto, lo studio del grande 
divisionista Angelo Morbel-
li di cui ricorreva il 90° della 
morte.
Sabato è avvenuta l’estempo-
ranea di pittura, con la parte-
cipazione di trenta pittori (fa-
voriti da una tersa giornata che 
ha esaltato anche il paesaggio 
monferrino incorniciato da 
Alpi e Appennini). Il concor-
so ha premiato Vito Tibollo di 
Magherno (Pv), secondo Giu-
seppe Ghisleri di Casale, terzo 
Idalio Cacciatori di Balzola Pre-
mio speciale Colombotto Rosso 
(assegnato a giudizio unico del 
Maestro): primo Piergiorgio 
Panelli, Casale,  secondo  Ange-
la Pansini, Torinoe terzo  Giulia-
no Motteran, Caronno Varesino. 
La giuria di sabato era composta 
da: Enrico Colombotto Rosso, 
presidente (che ha ricordato la 
sua ammirazione fin da giovane 
per la pittura di Morbelli); Elena 
Bosco, Giovanni Colonna, Maria 
Gazia Guido e Laura Rossi. Un 
intervento sulla importanza di 
Angelo Morbelli è stato tenuto 
da Giuliana Romano Bussola, 
neo assessore alla cultura del 
Comune di Casale (rappresen-
tato anche dal capo di gabinet-
to Flavio d’Andria). Il saluto è 
stato porto dal sindaco di Rosi-
gnano Graziella Montafia.

Nelle foto:  pittori al lavoro tra 
Roveto e la Colma; premiati 
e giuria sabato a Villa Maria; 
con Colombotto Rosso dome-
nica allo studio Morbelli in oc-
casione della sua mostra. 

1 2

3


