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STAGIONE OLTRE Aperte le prenotazioni al primo appuntamento domenica 17

Il nuovo anno di Spazio Kor
tra “salti” e anteprime video

CARLO FRANCESCO CONTI
ASTI

«Non  vediamo  
l’ora di torna-
re  a  teatro,  
di  incontra-

re il  pubblico e gli  artisti, e  
nell’attesa di poter riaprire le 
porte di Spazio Kor, abbiamo 
pensato  di  trovare  un  altro  
modo per incontrarci comun-
que».  Così  gli  organizzatori  
dell’associazione  Craft  pre-
sentano il primo appuntamen-
to dell’anno della stagione Pu-
blic «Oltre», ancora in strea-
ming causa emergenza sanita-
ria, e aggiungono: «Abbiamo 
deciso che la partecipazione a 
tutti gli spettacoli con questa 
modalità  sarà  gratuita,  per-
ché crediamo che il teatro per 

essere tale debba essere fruito 
dal vivo». 

Si parte! 
Il primo evento sarà il 17 gen-
naio alle 21. In «scena» ci sarà 
«Kotekino Riff Precotto. Eserci-
zi di trasduzione videografica 
programmaticamente  falli-
mentari di  una performance 
sul  fallimento  comico!»,  un  
medio metraggio di Luca Belli-
no e Silvia Luzi con Andrea Co-
sentino in diretta sulla piatta-
forma Zoom. L’evento è pensa-
to e organizzato da Concentri-
ca e Spazio Kor. Al termine, il 
direttore  artistico  Emiliano  
Bronzino converserà  con gli  
autori sul senso, le direzioni, le 
(im)possibilità  del  teatro  in  
streaming.  Per  partecipare  
all’evento online è necessaria 
la prenotazione alla mail in-
fo@spaziokor.it oppure trami-

te  Whatsapp  al  numero  
388/72.12.317.  Sul  sito  
www.spaziokor.it sono ripor-
tate  le  istruzioni  dettagliate  
per accedere al collegamento.

Proseguendo il suo lavoro di 
analisi e decostruzione dei lin-
guaggi, dopo l’esperimento di 
«Veri vidii vidi #ncesecrede», 
Andrea Cosentino torna on li-
ne con la complicità dei filma-
ker Luca Bellino e Silvia Luzi; 
partendo dallo spettacolo «Ko-
tekino Riff. Esercizi di rianima-
zione reloaded», propongono 
un surreale tentativo di traspo-
sizione di un’opera teatrale sul 
web. Nasce così il breve film 
prodotto dalla Tfilm. Cosenti-
no, attore, autore e studioso di 
teatro, è inventore e condutto-
re  di  Telemomò,  televisione  
autarchica a filiera corta. Auto-
re e interprete di vari spettaco-
li, ad Asti Teatro 19 (1997) pre-

sentò uno dei suoi primi lavo-
ri, «La tartaruga in bicicletta in 
discesa va veloce». Tornò poi 
con «Angelica» (2006) al Dia-
volo Rosso, «La festa del Papa-
racchio» (2008) a Teatro e Col-
line a Calamandrana, l’irresi-
stibile «Trattato di economia» 
con Roberto Castello ancora 
ad Asti Teatro (2016). A Spa-
zio Kor ha presentato «Lour-
des» nel 2017. Nel 2018 ha ri-
cevuto  il  Premio  speciale  
UBU «per la sua lunga opera 
di decostruzione dei linguag-
gi televisivi attraverso la clo-
wnerie, e in particolare per 
Telemomò, che attraversa i  
suoi lavori da anni».

Voglia di saltare 
Prosegue la campagna #Jum-
pforheritage, iniziativa di Fu-
ture for Religious Heritage lan-
ciata a livello europeo cui Spa-

zio Kor ha aderito. L’obiettivo 
è quello di vivere e immorta-
lare momenti di gioia di fron-
te alle bellezze del ricco patri-
monio religioso che l’Europa 
offre. Grazie ad esse, infatti, 
è possibile conoscere e accor-
ciare le distanze con la storia 
del nostro passato. Il «salto» 
per il patrimonio religioso è 
aperto a tutti.

Nel  2018  l’associazione  
Craft che anima Spazio Kor è 
stata invitata al convegno in-
ternazionale sul Futuro del pa-

trimonio religioso, svoltosi nel-
la sede Unesco di Parigi, pre-
sentando l’esperienza di Spa-
zio Kor e la rete «#chiesecreati-
ve». A maggio era seguita una 
«Photowalk» ad Asti  in  con-
temporanea a Parigi e Middel-
burgh, e nel 2018 il seminario 
«Uso e gestione del patrimo-
nio religioso». 

Per partecipare basta foto-
grafare un salto, espressione 
di gioia, davanti a Spazio Kor, 
e condividere lo scatto sui so-
cial con l’hashtag «#jumpfo-

rheritage» oppure inviarlo di-
rettamente  a  jumpforherita-
ge@frh-europe.org,  entro  il  
15 marzo. In palio c’è la possibi-
lità di vincere un viaggio a Bar-
cellona nel maggio 2021 per 
assistere alla premiazione. 

Videotestimonianze 
Sulla pagina Facebook prose-
gue  la  pubblicazione  di  vi-
deo-testimonianze sul perio-
do di chiusura, brevi riflessio-
ni sulle difficoltà attuali del 
settore a partire da spettacoli 
che sono in programma nel 
cartellone «Oltre».

Dopo gli interventi di Marta 
Bichisao e Vincenzo Schinosu 
«Grand Mother», e di France-
so  Fassone  sull’atteso  «You  
can have sex in the kitchen», 
Giorgia  Russo  e  Alessandro  
Maida di Mon Circo propon-
gono un cortometraggio.  In 
poco più di 5 minuti di film, af-
frontano la questione dell’at-
tore/performer che in questi 
mesi ha dovuto affrontare il 
deserto delle platee, il peso di 
un lavoro non riconosciuto, ri-
ducendosi a creatore di surro-
gati di spettacoli on line. Una 
visione tragicomica, con pro-
spettive tutt’altro che ottimi-
stiche, in cui la risata da comi-
ca finisce per trasformarsi in 
straniante e disperata. —
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Alla Biblioteca Astense Falet-
ti è ripreso il servizio di conse-
gna «sulla soglia»: i tesserati 
possono prenotare i libri pre-
feribilmente via mail (presti-
ti@bibliotecastense.it),  op-
pure  telefonando  allo  
0141/593.002 (da martedì a 
venerdì, dalle 9 alle 13).

Grazie alla collaborazione 

dei volontari dell’Auser Ala 
di Asti, è attivo anche il servi-
zio di consegna a domicilio ri-
servato agli utenti fragili, re-
golarmente iscritti alla Biblio-
teca Astense e residenti nel 
Comune di Asti: un servizio 
rivolto a over 70 o persone in-
valide, disabili o, più in gene-
rale, tutte le persone con tem-

poranee difficoltà motorie. Il 
servizio è gratuito e può esse-
re prenotato via mail o telefo-
no.  Info:  www.biblioteca-
stense.it. 

Intanto continuano gli ap-
puntamenti on line delle bi-
blioteche astigiane che aderi-
scono alla rete di «Nati per 
leggere». Oggi la Biblioteca 
«Monticone» di Canelli chia-
ma a raccolta i bimbi con l’ini-
ziativa «Iniziamo bene l'an-
no nuovo: leggiamo insieme 
on line»: alle 17, per bambini 
da 3 a 8 anni. Le lettrici volon-
tarie  proporranno  letture  

«per portare svago e magia 
tra le mura domestiche». L’ac-
cesso all’evento, sulla piatta-
forma Zoom, sarà possibile 
cliccando sul link pubblicato 
sulla pagina Facebook della 
Biblioteca Monticone (verrà 
utilizzato lo stesso delle pre-
cedenti letture). 

Chi ha già partecipato agli 
incontri di dicembre riceverà 
automaticamente  l’indiriz-
zo, chi invece desidera rice-
verlo via mail può scrivere a 
bibliotecamonticone@virgi-
lio.it. V.FA. —
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C’è chi di fronte alla serrata 
del mondo dello spettacolo 
causata dal Covid non si ar-
rende.  E’  Divertimento En-
semble, formazione musica-
le fondata dal direttore d’or-
chestra  Sandro  Gorli,  non-
ché promotore di eventi che 
da quattro anni organizza la 
rassegna  estiva  «Rondò  in  
Monferrato», con punto di ri-
ferimento Moncalvo, e tappe 
a  Grazzano Badoglio,  Otti-
glio e Serralunga di Crea. Il 
campo  d’azione  di  Diverti-
mento Ensemble è quello del-
la musica colta contempora-
nea, affrontando un periodo 
artistico  piuttosto  ampio,  
che va dalla metà del secolo 
scorso a oggi.

Nonostante  le  incertezze  
causate dalla pandemia, Di-
vertimento Ensemble propo-
ne una stagione 2021 che si 
prospetta ricca, comprenden-
do una web tv, un festival di-
gitale, 36 concerti dal vivo, 
16 concerti online, l’interpre-
tazione di 101 composizioni 
di cui 47 in prima esecuzio-
ne, un compositore ospite e 
nna compositrice e un com-
positore in residence, un La-
boratorio di Ascolto Musica-
le, corsi e concerti di Idea In-
ternational Divertimento En-
semble Academy.

Tutto questo sarà presenta-
to da Sandro Gorli e i suoi col-
laboratori  in  un  appunta-
mento online mercoledì 13 
gennaio alle 11,30 in strea-

ming sulla pagina Facebook 
di  Divertimento  Ensemble,  
sul  sito  www.divertimen-
toensemble.it  e  sul  canale  
Youtube. Con Gorli interver-
ranno Filippo Del Corno, as-
sessore alla Cultura del Co-
mune di Milano; Alessandro 
Solbiati,  Compositore ospi-
te; Edoardo Dadone, Compo-
sitore in  residence;  Yukiko 
Watanabe, Compositrice in 

residence  in  video-messag-
gio dal Giappone; Elena Te-
sta e Teresa Tazzetti di Orso-
lina28, il centro di formazio-
ne d’eccellenza dedicato alla 
danza di Moncalvo. A conclu-
sione dell’incontro sarà pro-
posto un momento musica-
le: gli Interludi per pianofor-
te 1, 2, 14 e 15 di Alessandro 
Solbiati, interpretati da Ma-
ria Grazia Bellocchio.

Alta formazione 
Una delle caratteristiche di 
Divertimento  Ensemble  è  
sempre stato quello di affian-
care concerti ad attività for-
mativa, in particolare corsi 
di perfezionamento per in-
terpreti e direttori di ensem-
ble, e di ascolto. Proprio agli 
ascoltatori si è rivolto la Ma-
sterclass di Tristan Murali, 
compositore francese fonda-

tore negli anni ’70 del cosid-
detto «spettralismo», con au-
tori come Hugues Dufourt, 
Gérard Grisey, Michaël Lév-
inas e Roger Tessier. La ma-
sterclass,  svoltasi  in  strea-
ming, era destinata princi-
palmente  a  compositori  e  
musicologi.

Per  quest’anno  sono  in  
programma nuovi corsi.  Si 
parte a marzo con Gaia Aloi-

si, Maria Vincenza Cabizza, 
Leonardo Damiani, Davide 
Rizza, Mariano Russo, Mat-
teo  Tundo  che  seguiranno 
un  laboratorio  con  Maria  
Grazia Bellocchio sul piano-
forte preparato, tecnica resa 
nota da John Cage. Per que-
sto corso le iscrizioni si sono 
già chiuse.

Sono aperte fino al 31 gen-
naio  invece  le  iscrizioni  a  
«Merge Up!», dedicata a un 
progetto di composizione col-
lettiva, attuata con il soste-
gno  del  network  europeo  
Ulysses, rivolta ad artiste e ar-
tisti che desiderino sperimen-
tare questa modalità di pro-
duzione, oltre che a collettivi 
già esistenti. Altri corsi si ter-
ranno alla Fabbrica del Vapo-
re a Milano.

Seguiranno infine i corsi di 
fine  estate  a  Orsolina28  a  
Moncalvo. Dal 27 agosto al 4 
settembre si svolgerà l’Inter-
national  Workshop  for  
Young Composers condotto 
da Stefano Gervasoni e Mar-
co Stroppa; dal 5 al 13 set-
tembre si terrà il Corso di Di-
rezione d’orchestra con San-
dro Gorli e Alessandro Solbia-
ti (tutor). I dettagli dei corsi 
si  trovano  sul  sito  
www.idea.divertimentoen-
semble.it, chiarimenti si pos-
sono  chiedere  inoltre  a  
idea@divertimentoensem-
ble.it, oppure telefonando a 
392/28.80.857. C.F.C. —
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Continuano gli incontri on li-
ne della rassegna «Vecchie e 
nuove resistenze» del Polo Cit-
tattiva astigiano-albese. Oggi 
alle  17  Alessandro  Barbero  
parla del suo libro «Dante» (La-
terza) con il professor Alberto 
Banaudi. Barbero ricostruisce 
la vita di Dante, poeta ma an-
che uomo del Medioevo. Bar-

bero  segue  Dante  nella  sua  
adolescenza (figlio di un usu-
raio che sogna di appartenere 
al mondo dei nobili), nei corri-
doi oscuri della politica, nei va-
gabondaggi dell’esiliato. Il li-
bro affronta anche i silenzi che 
rendono incerta la ricostruzio-
ne di interi periodi della sua vi-
ta, presentando gli argomenti 

pro e contro le diverse ipotesi, 
e permettendo a chi legge di 
farsi una propria idea, come 
quando il lettore di un giallo è 
invitato a seguire il filo degli 
eventi e ad arrivare per pro-
prio conto a una conclusione. 
Un ritratto scritto da un gran-
de storico, meticoloso nella ri-
cerca  e  nell’interpretazione  
delle fonti, ma anche un’opera 
che si legge come un romanzo. 

Si proseguirà con Federica 
Angeli e il  suo libro «Roma: 
2000  anni  di  corruzione.  
Dall’Impero Romano a mafia 
capitale», insieme al giornali-

sta Marco Giacosa (sabato 16 
gennaio); «Pensiero tragico e 
pensiero filosofico. Un’antica 
sfida» con il professor Alberto 
Banaudi  (23  gennaio);  Gio-
vanni Tesio «Nel buco nero di 
Auschwitz» con la ricercatrice 
Nicoletta Fasano (27 genna-
io);  Gianrico  Carofiglio  con  
«Della gentilezza e del corag-
gio. Breviario di politica e altre 
cose» con Marco Neirotti (30 
gennaio).  Info  e  iscrizioni:  
www.scuolealmuseo.it/blog-
didattica/ e polocittattiva@ic-
sandamiano.it. V.FA. —
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L’EVENTO

Tornano i libri sulla soglia
e “Nati per leggere”

Alessandro Barbero 
racconta la vita di Dante 

Lo storico Alessandro Barbero
ANSA

Andrea Cosentino
presenta “Kotekino 
Riff” sul fallimento 

comico

Un «salto» davanti a Spazio Kor per la campagna «#Jumpforheritage». Accanto: Andrea Cosentino e Michele
Giunta in «Kotekino Riff». Sotto, un momento del video di Giorgia Russo e Alessandro Maida di Mon Circo GIOVANNI DANIOTTI

Un momento del concerto di «Rondò in Monferrato» in piazza Carlo Alberto a Moncalvo lo scorso settembre

moncalvo

Divertimento Ensemble presenta il suo 2021
Mercoledì 13 saranno illustrati in streaming il festival estivo “Rondò in Monferrato” e le altre iniziative 

Mariangela Santi e Paola Malerba curano «Nati per leggere»

Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle
in modo tale che ogni riga, ogni colonna
e ogni settore contenga tutti i numeri senza
alcuna ripetizione: negli junior sudoku
sono in gioco i numeri da 1 a 4 e da 1 a 6, nel 
sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9.

Junior Sudoku

Medio Difficile
La soluzione dei giochi

di venerdì

SUDOKU

Medio Junior 1

Junior 2Difficile
1

4

4

2

5 4

5

4 6

4 2

1

3 2

8 6 2

9 4 3

4 3 6

2 3 4

4 2 9 8

7 9 1

2 6 3

8 1 2

5 2 9

3 7 6 1

8 1 6

2 9

1 4 2

3 7

4 5 3

2 6

7 8 2

6 5 9 3

1 2 4 3

4 3 1 2

2 1 3 4

3 4 2 1

2 4 1 3 5 6

3 5 6 2 1 4

4 1 2 5 6 3

6 3 5 4 2 1

5 6 4 1 3 2

1 2 3 6 4 5

3 7 1 4 6 2 5 9 8

9 6 8 3 7 5 2 1 4

2 4 5 8 1 9 6 7 3

7 2 6 5 8 1 3 4 9

4 1 9 2 3 6 8 5 7

5 8 3 7 9 4 1 2 6

1 9 4 6 5 8 7 3 2

6 5 7 9 2 3 4 8 1

8 3 2 1 4 7 9 6 5

3 6 9 2 4 1 8 5 7

4 7 1 6 5 8 3 9 2

5 8 2 9 3 7 4 1 6

1 9 7 4 2 5 6 3 8

8 5 3 7 1 6 9 2 4

2 4 6 8 9 3 5 7 1

9 1 8 5 6 2 7 4 3

7 3 4 1 8 9 2 6 5

6 2 5 3 7 4 1 8 9
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