
Proiezione alla Risto Sociale
Continua il cineforum «Cultura Estiva» alla Ristorazione 
Sociale di viale Milite Ignoto: stasera alle 21 si potrà vedere 
«Albert Noobs» di Roberto Garcia, uscito in Italia nel 2012. 
Ingresso 4 euro, sono comprese una bibita e pop corn. 

A
distanza di quasi 5 an-
ni dall’ultima perfor-
mance al Giacometti di

Novi, il cabarettista e imitato-
re Claudio Lauretta torna
nella sua città natale, grazie 
all’opportunità concessa dal-
l’Aido-Gruppo Frederick (cui
andrà l’incasso della serata,
ingresso 10 euro), stasera alle
21 nella corte di via Solferino.

Lo spettacolo «Mister voi-
ce-Oltre l’imitazione» è un
sunto, ma con nuovi spunti,
della carriera di Lauretta, in
tour nazionale da oltre un an-
no. Il personaggio dimostra la
straordinarie duttilità della
sua voce e della mimica fac-
ciale che si sposano ai virtuo-
sismi chitarristici di Sandro 
Picollo, l’alter ego sonoro del-
l’imitatore. 

«Considero questo spetta-
colo - spiega Lauretta - un
“one man show” dove si al-
ternano moltissimi perso-
naggi di ieri e di oggi. La fan-
no da padrone Vittorio Sgar-
bi e Matteo Renzi. E non a ca-
so, visto che il sindaco Roc-
chino Muliere ha invitato con
una lettera aperta il premier
in città, vorrà dire che l’anti-
ciperò almeno con la voce. Se
non arriverà il Renzi vero,
vorrà dire che i novesi si con-

soleranno con Lauretta». Du-
rante il recital si alterneranno
momenti legati alla politica ed
altri al mondo dello spettacolo.

«All’inizio dello show – pro-
segue il comico – parlerò di te-
levisione e di questo strano vi-
zio che hanno preso attori
stranieri conclamati, di venire
a fare spot pubblicitari da noi.
Una tendenza, nel senso di mo-
da, per apparire più “in” negli
ambienti cinematografici?

Claudio Lauretta a Novi per l’Aido

Il ritorno di Mister Voice
con spassose imitazioni
da Celentano a Renzi

Non riesco proprio a capirla.
Mi stupisce che un attore del
calibro di Antonio Banderas,
da 5 anni sia costretto a fare il
panettiere in Tv. Nel suo paese
non lo farebbe mai. Ma non so-
lo Banderas, parlerò anche dei
blasonatissimi Kevin Costner
e George Clooney. Insomma
metto in scena una presa in gi-
ro del loro divismo. Anzi, lo
spappolo. Perché vengono solo
in Italia a fare queste cose? Da-

tevi voi la risposta, visto che ol-
tre oceano queste cose non le
fanno e neppure vengono loro
proposte». 

Lauretta si calerà poi nella
parte di Renato Zero con le
sue «perle di saggezza», di Lu-
ca Giurato, immancabile
Adriano Celentano. Ci sarà an-
che un siparietto politico con
Di Pietro, Renzi, Grillo, Berlu-
sconi e uno musicale con i Po-
oh e tanti altri. 

Visto il successo di Checco
Zalone qualcuno lo vedrebbe
bene con un ruolo al cinema.
Ma lui si schernisce: «Ho par-
tecipato solo a un film con
Claudia Gerini e Luca Lionello,
la regia era di Federico Zam-
paglione. Francamente il gene-
re non m’interessa più di tan-
to, preferisco fare televisione
ed esibirmi dal vivo». 

Ma un Lauretta che prima o
poi potrebbe finire sul set c’è.
È suo figlio Martino, che a soli
10 anni ha già esordito nel film
tv «La classe degli asini» con
Vanessa Incontrada. Lo vedre-
mo in onda quest’autunno. 
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Si presenta il libro di Andrea Merlo
«Il fascismo nei ricordi di un balilla» è il titolo del libro di 
Andrea Merlo, già collaboratore de La Stampa, che sarà 
presentato domenica, alle 10, nell'atrio del municipio di Gavi. 
L'evento è organizzato dal Comune. 

«Grazie dopo messa
a Portanova»
�Domenica, presso la
cappelletta della Madonna
di Fatima, a Portanova, il
parroco don Giovanni San-
galli ha celebrato la santa
messa in memoria di due
giovani, Vincenzo e Luca,
che purtroppo prematura-
mente ci hanno lasciato.
Per entrambi la natura è
stata lavoro, passione, vita
e la piccola sacra struttura,
immersa nel verde, ha reso
ancora più commovente e

zione ormai popolare. Un
pensiero per Franco e Dino
che ci hanno informato del-
l’avvenuto riconoscimento
della cappelletta a chiesa
sussidiaria della parrocchia
locale.

LETTERA FIRMATA

PORTANOVA DI CASALCERMELLI

sentito il triste ricordo. Sia-
mo riconoscenti a: don Gio-
vanni, da sempre a noi vici-
no, il diacono Francesco Zuc-
ca, il coro Emmanuel di Ca-
salcermelli che con melodie
appropriate ha accompagna-
to la celebrazione, il sindaco,
gli amministratori comunali,
la Pro loco di Casalcermelli
per il supporto logistico,
Trasporto amico, i volontari.
Ma un grazie, veramente dal
profondo del cuore, va ai nu-
merosi fedeli presenti, che
con il loro affetto consentono
di mantenere viva una tradi-

La posta dei lettori
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Nell’arena estiva di Casaleggio Boiro

Agrimovie, soltanto film
in pellicola a 35 millimetri
«Il profumo della celluloide
mi fa impazzire». Lo dice
Maurizio Silvestri, attore, ca-
barettista, regista, gestore di
cinema e locali. La sua fami-
glia ha gestito per anni stori-
che sale della Liguria, lui ora
ha deciso di riproporre la ma-
gia delle pellicole in 35 milli-
metri nell’arena estiva sulla
collina accanto a casa sua, a
Casaleggio Boiro, nell’Ovade-
se. L’ha chiamata Agrimovie:
un cinema nel verde, all’aper-
to, tra i filari delle vigne e i
prati dove pascolano le due
pecore Fiocco e Bebè, il ca-
vallo Holy e l’asino Pippo. Un
posto unico in Italia, con un
fitto programma di serate tra
teatro, cinema, musica e ca-

baret. Dopo «Chi ha incastrato
Roger Rabbit?», «I pirati del-
l’isola verde», «La grande
quercia» e «Sexy ad alta ten-
sione», l’appuntamento con le
vecchie pellicole a 35 millime-
tri torna stasera con un film
culto come «Nuovo cinema Pa-
radiso» del regista Giuseppe 
Tornatore. «Avremo in esclusi-
va l’ultima pellicola esistente
di questo film, visto che le altre
sono finite al macero – spiega
Silvestri -. A sistemarla e a far-
la girare nella cabina cinema-
tografica sarà il proiezionista
Alessio Grosso di Genova, che
ne è il geloso e appassionato
proprietario. Un’occasione
unica per rivivere l’atmosfera
di un film che ha fatto la sto-

ria». L’ingresso costa 3 euro: il
biglietto include la magia di
avere per soffitto un cielo stel-
lato e per platea 130 sedie color
verde acqua fra i prati, eredità
dei genitori di Maurizio e dei
vecchi cinema di famiglia. 

Agrimovie – che in questi
giorni ha accolto anche i bam-
bini dei centri estivi, curiosi di
scoprire il dietro le quinte delle
proiezioni cinematografiche –
propone anche una brasserie
dove cenare in attesa del film e
offre gratis a gruppi e compa-

gnie palco e attrezzature ogni
sabato e domenica, perché
possano mettere in scena i loro
spettacoli. E la prossima setti-
mana protagonista sarà il pa-
drone di casa. Silvestri, con la
sua compagnia Sopra il Palco,
debutterà venerdì 19 con la
nuova commedia degli equivo-
ci «Che paciugo», omaggio alla
risata del teatro genovese (ma
non in dialetto) che Silvestri
ama e frequenta almeno quan-
to il cinema. [D. P.]
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PREDOSA

Domina il bollito

A Mantovana, sulle colline
di Predosa, prosegue la 41ª
edizione della celebre Sa-
gra del bollito misto. Tante
specialità, su cui trionfa la
celebre e saporita carne
bollita, accompagnate dai
vini della cantina sociale. Si
balla ogni sera. Per infor-
mazioni, 0131710167.

MORNESE

Farinata in piazza
Da stasera a sabato, a Mor-
nese, c’è la Festa in piazza.
Dalle 19,30 si cena con farina-
ta, focaccia al formaggio, car-
ne alla griglia, patatine fritte,
insalata greca e dolci. Piano
bar e karaoke con Aurora.
Per il paese ci saranno ban-
carelle e scivoli gonfiabili.

VIGNOLE

Anticaglie e tombola
In paese si festeggia San
Lorenzo oggi dalle 14 con la
tradizionale fiera con anti-
quariato, artigianato e pro-
dotti locali. Si cena dalle
19,30 nell'area sagre. Alle 21
la tombola.

ROCCAFORTE

Grigliata nel bosco
Come ogni anno torna a
Roccaforte Ligure, la Fiera
di San Fermo, in program-
ma nel Bosco dei narcisi. Al-
le 11 la messa, alle 12 la gri-
gliata. Per tutto il giorno
mostra mercato del bestia-
me, mercatino, mostra d'ar-
te e ballo liscio.

CASCINAGROSSA

Cinque giorni di fila
Nei giorni del Ferragosto, si
festeggia il santo patrono
per cinque giorni, a partire
da domani, al centro sporti-
vo comunale. In programma
iniziative che hanno a che
fare con il teatro, il buon ci-
bo, la musica, lo sport e c’è
anche un mercatino vintage.
Info 338-6922790.

NOVI LIGURE

La birra e piatti liguri
In piazza Carenzi c’è la 6a Fe-
sta della Birra, ovvero la «Cer-
visia beer Fest». Proseguirà fi-
no a domenica, proponendo,
oltre a varie qualità di birre, 
specialità gastronomiche ligu-
ri (e non solo) e musica dal vi-
vo, stasera con gli Utopia in un
tributo ai Nomadi.

Servizi utili
FARMACIE DI TURNO
Oggi ad Alessandria è di turno la far-
macia Villosio, via Galvani 6 (0131 
254.712).
In provincia sono di turno:
Acqui Terme Cignoli, via Garibaldi 7 
(0144 322.488). 
Casale Del Valentino, corso Valentino 
82 (0142 452.617).
Novi Comunale, via Verdi 104 (0143 
76.255).
Ovada Gardelli, corso Saracco 303 
(0143 80.224) .
Tortona De Stefanis, via Emilia 39 
(0131 862.008).
Valenza Centrale, corso Garibaldi 45 
(0131 941.372).

GUARDIA MEDICA

Alessandria 0131 265.000
Acqui 0144 321.321

Arquata Scrivia 0143 636.129
Casale 0142 435.222
Castellazzo Bormida 0131 270.027
Castelnuovo Scrivia 0131 826.763
Cerrina 0142 943.423
Felizzano 0131 791.296
Gavi 0143 642.551
Novi 0143 746.569
Ovada 0143 81.777
S. Sebastiano Curone 0131 786.209
Tortona 0131 865956
Valenza 0131 959.111

EMERGENZE
Vigili del Fuoco 115
Corpo Forestale 1515
Pronto soccorso 118
Guardia di Finanza 117
Polizia di Stato 113
Carabinieri 112

Prime visioni
ALESSANDRIA
ALESSANDRINO // Tel. 0131-252.644
www.cinemalessandrino.it. 
CHIUSURA ESTIVA

KRISTALLI //Tel. 0131-349.321

SALA KUBRICK 
CHIUSURA ESTIVA

SALA KUROSAWA
CHIUSURA ESTIVA

ARENA ALL’APERTO // Palazzo Cuttica, via Parma 1

OGGI RIPOSO

SPINETTA MARENGO
UCI CINEMAS // Call center 892.960

SALA 1
Suicide squad. Ore 19,50; 22,30

SALA 2
Io prima di te. Anteprima. Ore 19,50; 22,30

SALA 4
Il drago invisibile. (vers. origin. in inglese). Ore 20,30

SALA 5
Il drago invisibile, ore 20. La notte del giudizio - 
Election year, ore 22,35

SALA 6
Lights out. Ore 20; 22,35

SALA 7
Suicide squad 3D. Ore 20; 22,40

ACQUI TERME
CRISTALLO // Tel. 0144-58067

SALA 1
It follows. Ore 21,30

SALA 2
Il drago invisibile. Ore 21

CASALE MONFERRATO
CINELANDIA CASALE // Tel. 0142-461.651

SALA 1
Ghostbusters. Ore 20,10; 22,40

SALA 2
La notte del giudizio: Election year. Ore 20,20; 
22,45

SALA 3
Lights out - Terrore nel buio. Ore 21,15

SALA 4
Il drago invisibile. Ore 20,10 (2D); 22,40 (3D)

SALA 5
Lights out - Terrore nel buio. Ore 20,40; 22,45

SALA 6
Star Trek beyond. Ore 20; 22,40

SALA 7
The legend of Tarzan. Ore 20,20; 22,40

SALA 8
Il drago invisibile (HD). Ore 21

CASTELCERIOLO 

MACALLÈ // Tel. 0131-585.001
CHIUSURA ESTIVA

OVADA
CINEMA SPLENDOR // 010.583261
CHIUSURA ESTIVA

TORTONA
MEGAPLEX STARDUST // Tel. 0131-880.754

SALA 1
Il drago invisibile. Ore 20,40; 22,50 

SALA 2
Il drago invisibile. 3D. Ore 19,40; 21,40 

SALA 3
The legend of Tarzan. Ore 20,20
Lights Out. Ore 22,50

SALA 4
Lights out. Ore 20
Ghostbusters. 3D. Ore 21,40

SALA 5
La notte del giudizio. Ore 20,20; 22,50

SALA 6
Ma Ma - Tutto andrà bene. Ore 20,30; 22,40

SALA 7
Ghostbusters. Ore 20,20; 22,50

SALA 8
Star Trek Beyond. Ore 20,20; 22,50

MONTEBELLO
THE SPACE CINEMA // Tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1
Lights out. Ore 16,15; 18,20; 20,25; 22,30

SALA 2
La notte del giudizio. Ore 16,40; 19,15; 21,50

SALA 3
Il drago invisibile. Ore 16,40; 19,10; 21,40

SALA 4
The legend of Tarzan. Ore 16,45; 19,20; 21,55

SALA 5
Le sorelle perfette. Ore 16,20; 19,05; 21,50

SALA 6
Il drago invisibile. Ore 17,25.
Una spia e mezzo. Ore 19,50
Skiptrace. Ore 22,10 

SALA 7
Star Trek Beyond. Ore 16,05; 18,55; 21,45

SALA 8
Ghostbusters. Ore 16,10; 18,50; 21,35

SALA 9
Equals. Ore 17,15; 19,40; 22,05

GINO FORTUNATO
NOVI LIGURE

Personaggio

Alla cassa
Maurizio 
Silvestri,

attore e regi-
sta, gestisce 

l’arena estiva
dove si

propongono 
solo film

«che profu-
mano di 

celluloide»

LA STAMPA

GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2016 .49
��

Le sagre


