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La cantautrice
Elisa Casile
va a “Collisioni”
Musica. Domani sera in concerto al festival di Barolo
Si esibirà prima dei Subsonica. I brani del nuovo album
Elisa Casile torna sul palco
ospite di «Collisioni», festival
di musica e letteratura in programma a Barolo (Cn) con un
cartellone ricco di eventi e con
ospiti internazionali.
La cantautrice astigiana
sarà sul palco domani alle
20,45, in piazza Verde. Si esibirà in un set acustico di
un’ora, accompagnata da
Giorgio Boffa al contrabbasso ed Enrico Botti alle chitarre. In scaletta tutte le canzoni
del suo album «Orchidee»,
pubblicato nel 2010, e alcune
anticipazioni del suo prossimo lavoro in studio. A seguire, alle 22,30 sulla piazza principale del paese si esibiranno
i Subsonica, per il loro unico
concerto nel Nord Ovest.
«Sono molto contenta dell’opportunità – commenta Elisa Casile – Collisioni è un bel
festival, che mi offre la possibilità di essere in cartellone a
fianco di nomi internazionali.
Suonerò prima dei Subsonica
anche se su palchi diversi». La
cantautrice torna con un concerto tutto suo, dopo aver condiviso la scena con altri artisti
ospite di serate e progetti:
«Spero sia il primo concerto di
una nuova e lunga serie – continua – Negli ultimi mesi i miei live astigiani sono stati principalmente partecipazioni a progetti e spettacoli con altri artisti, ma ci sono stati anche i
concorsi come il premio Endrigo». Elisa Casile ha avuto la
possibilità di esibirsi anche a
Londra: «È stato tutto molto

Libri

ASTI
CINELANDIA // Per prenotazioni tel. 89.90.30.820
Biglietto 7 €; ridotto 5,50 €
SALA 1. The amazing Spider-man
Ore 20,10; 22,50
SALA 2-3D. The amazing Spider-man. 3D
Ore 20; 22,45
SALA 3. Biancaneve e il cacciatore
Ore 20,10; 22,45
SALA 4. La cosa. Ore 20,15; 22,40
SALA 5. Quell’idiota di nostro fratello
Ore 20,20; 22,30
SALA 6. Biancaneve e il cacciatore. Ore 21
SALA 7. Rock of ages. Ore 20; 22,40
NUOVO SPLENDOR // Tel. 0141-595.040
Bigl. 6,50 €; rid 5 €. Lun. e mart. 5 €
CHIUSO PER FERIE
LUMIÈRE // Tel. 0141-413.630
CHIUSO PER FERIE
TEATRO ALFIERI // Tel. 0141-399032
OGGI RIPOSO
SALA PASTRONE // Tel. 0141-39905
OGGI RIPOSO
RITZ // Tel. 333-5388252 // Bigl. 6,50 €; rid. 5 €
CHIUSO PER FERIE

SAN DAMIANO
CRISTALLO // Tel. 335-370062
OGGI RIPOSO
LUX 1 // Tel. 0141-975.016
CHIUSO PER FERIE

a cura di
Enzo
Armando

Indagine nella Torino magica
in cerca di ragazza scomparsa

L’AMORE DURA TRE ANNI
··· Commedia. Regia di Frédéric Bei-

gbeder, con Gaspard Proust e Louise
Bourgoin. Durata: 98 minuti. Lasciato
dalla moglie, il giornalista Marc Marronier si getta a capofitto nella scrittura di un cinico pamphlet contro l’amore. Un giorno conosce la bella Alice.

BIANCANEVE E IL
CACCIATORE
··· Fantasy. Regia di Rupert San-

ders, con Kristen Stewart e Charlize
Theron. Durata: 127 minuti. Biancaneve fugge nella foresta braccata da
un cacciatore mandato dalla crudele
regina Ravenna. Versione dark della
fiaba dei Grimm, esordio alla regia
per Sanders.

I

IL CAMMINO PER SANTIAGO
··· Commedia drammatica. Regia

di Emilio Estevez, con Martin Sheen.
Durata: 94 minuti. Medico di successo, Tom viene raggiunto dalla notizia
della morte del figlio sui Pirenei: giunto in Europa, scopre che aveva intrapreso il Cammino di Santiago de Compostela.

CENA TRA AMICI
··· Commedia. Regia di Alexandre

AUTORE MAURIZIO BLINI
TITOLO UNICO INDIZIO UN ANELLO
DI GIADA
EDITORE CIESSE EDIZIONI

raccolta di racconti «Giulia e
altre storie».
Il libro sarà presentato dalla
giornalista di Primaradio Betty Martinelli sabato alle 18 alla
libreria Mondadori Marchia in
corso Alfieri ad Asti. Ci sarà
anche un accompagnamento
musicale in chiave jazz, altra
grande passione di Blini, con il
saxofonista astigiano Antonello Pozzo.

de La Patellière e Matthieu Delaporte,
con Patrick Bruel e Valérie Benguigui.
Durata: 109 minuti. Una cena tra parenti e amici cambia toni quando al
quarantenne Vincent viene chiesto se
ha già scelto il nome per il figlio che
sta per nascere. Da un’opera teatrale
di successo in Francia.

PROJECT X
·· Commedia. Regia di Nima Nouri-

zadeh, con Thomas Mann e Oliver Cooper. Durata: 88 minuti. Una festa di
compleanno si trasforma in una notte
di eccessi e follie. Produce il regista de
«Una notte da leoni».

QUALCHE NUVOLA
··· Commedia sentimentale. Regia

di Saverio di Biagio, con Michele
Alhaique e Greta Scarano. Durata: 99
minuti. Nel rapporto tra i giovani di
periferia Diego e Cinzia, prossimi al
matrimonio, irrompe Viola, benestante ragazza del centro storico di Roma.

QUELL’IDIOTA DI NOSTRO ...
·· Commedia. Regia di Jesse Peretz,

FUMETTO

Una guida ai diritti dei detenuti
La casa circondariale di
Quarto ha da 15 anni una propria redazione molto attiva.
Ogni mese sul settimanale diocesano «Gazzetta d’Asti» esce una
pagina realizzata dai detenuti
con la testata «Gazzetta dentro», la stessa del proprio mensile ciclostilato. La produzione si è
arricchita con la «Guida ai diritti e doveri dei detenuti» che sarà
presto distribuita (40 pp., Tipografia casa circondariale di Novara). La pubblicazione è stata
realizzata con la Scuola del Fumetto di Asti: la fumettista Laura Monticelli ha illustrato la guida, mentre Anna Cellamaro ha
scritto i testi e coordinato i lavori. La composizione e l’impagina-

I

La cantautrice astigiana Elisa Casile domani sarà a «Collisioni»

casuale, ho chiesto di poter suonare in diversi club e mi è stata
data la possibilità di farlo – racconta – Ho proposto le mie canzoni in italiano, voce e piano: è
stato strano e particolare, e la risposta del pubblico è stata buona a conferma di come la musica sia portatrice di forza oltre il
linguaggio».
«A Collisioni - aggiunge - proporrò i brani dell’album, ma anche pezzi nuovi come “Macchie
di felicità”, canzone che ho por-

tato al Premio Endrigo, e ‘Un
giorno speciale’, presentata per
Sanremo Social, che ha la produzione artistica di Marco Notari
con gli arrangiamenti di Andrea
Bergesio. Brani che faranno parte del mio nuovo lavoro». La cantautrice sta curando un nuovo
disco-progetto: «Un lavoro diverso dai precedenti anche se è
ancora presto per raccontarlo –
anticipa - Sto lavorando più sui
testi, con sonorità diverse e con
una direzione più libera». [V. FA.]

Prime visioni
Asti e provincia

Trame

Freschi di stampa

GIALLO

Maurizio Blini torna sul
«luogo del delitto». L’ex commissario di polizia ha appena
pubblicato un nuovo romanzo dal titolo «Unico indizio
un anello di giada» (Ciesse
edizioni, Maserà di Padova,
pp. 288, 16 euro).
In questo nuovo noir ritroviamo il commissario Alessandro Meucci, capo della sezione omicidi di Torino e l’ex poliziotto, ora investigatore privato Maurizio Vivaldi.
Il giallo parte dalla sparizione senza apparente motivo di
Laura, ventottenne laureata
in Medicina: una ragazza dalla vita apparentemente normale. Essendo il romanzo ambientato a Torino, città magica per eccellenza, Vivaldi e
Meucci si ritroveranno ad addentrarsi nell’oscuro mondo
dell’occulto e ad avere a che
fare con una sensitiva.
«Unico indizio un anello di
giada» è il quarto libro scritto da Blini, torinese di nascita ma astigiano d’adozione: le
altre sue opere sono state «Il
purificatore», «L’uomo delle
lucertole», «Il creativo» e la

Spettacoli 53

LUX 2 // Tel. 0141-975.016
CHIUSO PER FERIE
NUOVO CINEMA PARADISO // Tel. 0141-982.288
OGGI RIPOSO

NIZZA MONFERRATO
LUX // Tel. 0141-702.788
Biancaneve e il cacciatore. Ore 21
SOCIALE (DTS) // Tel. 0141-701.496
OGGI RIPOSO

ALBA
CITYPLEX // Tel. 0173 36.30.21
www.cinequattro.com
OGGI RIPOSO
SALA VERDE. The amazing Spider-man. 3D
Ore 20,30
SALA BLU. Another Earth. Ore 20; 22
SALA ROSSA. Detachment. Ore 20; 22
SALA AZZURRA. The amazing Spider-man
Ore 20; 22
MORETTA //Tel. 0173364.936
www.cinemamoretta.it
CHIUSO PER FERIE FINO AL 15 SETTEMBRE

BRA
MULTISALA IMPERO // Tel. 0172 412.317
www.cinemaimperobra.it
SALA GRANDE. CHIUSO. RIAPERTURA 25/07
SALA MAX. CHIUSO. RIAPERTURA 25/07
SALA MIGNON. CHIUSO. RIAPERTURA 25/07
MULTISALA VITTORIA // Tel. 0172 412.771
www.cinemavittoriabra.it
SALA MILLENIUM. Biancaneve e il cacciatore
Ore 20; 22,30
SALA METROPOLIS. The amazing Spider-man. 3D
Ore 20; 22,30

zione sono degli stessi detenuti
Bertocchi, Foschi, Intelisano, Malgeri, Napoletano, Neirotti e Vantaggiato: «Ciò che rende nuova
questa guida - scrive nell’introduzione la direttrice del carcere Elena Lombardi Vallauri - è comunicare chiaramente le regole di una
convivenza complessa come quella di un carcere a tutti coloro che
della convivenza fanno parte».
AUTORE AUTORI
VARI
TITOLO GUIDA AI
DIRITTI E DOVERI
DEI DETENUTI
EDITORE
TIPOGRAFIA CASA
CIRCONDARIALE
DI NOVARA

Cartellone
MUSICA/1

SAPORI

La banda di Canelli
in concerto

Cena etnica e foto
di Sergio Ardissone

Tappa canellese di «Pesaggi
e oltre», stasera alle 21 nel
cortile di palazzo Giuliani
con il concerto della Banda
musicale Città di Canelli diretta da Cristiano Tibaldi. In
scaletta, brani jazz, colonne
sonore dal grande cinema ed
evergreen della musica italiana. Ingressi: 5 euro, gratuito
per chi non ha ancora compiuto 12 anni.

Domani al castello medievale
di Cisterna cena etnica alle
20,30 (30 euro, occorre prenotare allo 0141/979.118,
979.021, info@museoartiemestieri.it). In serata si terrà la
proiezione di immagini dal
Madagascar di Sergio Ardissone, fotografo di viaggi; musica con Acoustic Power.

MERCATINO

Antiquariato
sotto i portici
Oggi dalle 16 alle 23 sotto i
portici Anfossi e Pogliani di
piazza Alfieri si terrà il mercatino notturno organizzato
dal Gruppo Azzurro Napoli
Club di Asti.

gio del recupero funzionale ed
estetico come Letterarium.

MUSICA/2

I gruppi Doremi
a San Damiano
Prosegue la rassegna «R...
estate in piazza» a San Damiano. Stasera alle 21 in piazzetta Giroldi si esibiranno i
gruppi musicali Doremi. Ingresso libero.

MUSICA/3
ARTE

Fabio Zanino
al Soundgarden
Da stasera a sabato al Soundgarden (via Cattedrale 7) Fabio Zanino torna per la rassegna di arte contemporanea
«Ossigeno» con una nuova serie di opere realizzate con artisti che condividono il tema della decostruzione e il linguag-

Concerto jazz
a Mombaruzzo
Sabato si terrà il Mombaruzzo
Summer Jazz Meeting. Alle
21,30 al Cortile Roveglia Paolo
Tomelleri al clarinetto, Carlo
Bagnoli al sax baritono, Carlo
Marchesi al piano, Achille Legnazzi alla batteria, Giorgio Alderighi al contrabbasso interpreteranno classici del jazz.

con Paul Rudd e Elizabeth Banks. Durata: 90 minuti. Uscito di prigione, il
bislacco Ned chiede aiuto alla sua riluttante famiglia: porterà il caos nella
vita delle sorelle.

ROCK OF AGES
··· Musicale. Regia di Adam Shank-

man, con Tom Cruise e Julianne Hoogh. Durata: 123 minuti. Nella Los Angeles del 1987 un locale di musica dal
vivo inviso alla moglie del sindaco rischia la chiusura: lo potrebbe salvare
il concerto della star Stacee Jaxx. Versione cinematografica di un musical.

THE AMAZING SPIDER-MAN
···· Fantasy. Regia di Marc Webb,

con Andrew Garfield e Emma Stone.
Durata: 136 minuti. Nel laboratorio di
un vecchio amico di famiglia Peter
Parker viene morso da un ragno: acquisterà poteri straordinari.

THE WAY BACK
··· Drammatico. Regia di Peter We-

ir, con Colin Farrell e Ed Harris. Durata: 133 minuti. Nel 1940 sette prigionieri di un gulag siberiano riescono
ad evadere: sarà una fuga sofferta.
Da una storia vera, dirige l’autore de
«L’attimo fuggente».
A CURA DI Daniele Cavalla

