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CAMPANILI
Campioni sulla neve 
(1)  Campioni  del  volante e 
sulla neve per un’esperienza 
elettrizzante sulle nevi di Ma-
donna di Campiglio. Rinaldo 
«Dindo» Capello ha fatto da 
istruttore prima e poi da navi-
gatore  all’ex  discesista  Kri-
stian  Ghedina  a  bordo  del  
Suv elettrico Audi E-tron S 
con i suoi 504 cavalli al ver-
nissage organizzato nella lo-
calità montana del Trentino.

Incarico di prestigio 
(2) L’architetto astigiano Fa-
brizio Aimar, 37 anni, consi-
gliere dell’Ordine degli Archi-
tetti di Asti e dottorando al 
Politecnico di Torino, è tra i 
componenti  del  prestigioso 
Advisory Board del Padiglio-
ne Italia alla 17ª Mostra inter-
nazionale di  Architettura a  
Venezia, massima rassegna 
per  rilevanza  nel  campo  
dell’architettura a livello in-
ternazionale che si terrà dal 
22 maggio al 21 novembre 
2021. Aimar è stato nomina-
to dal curatore del Padiglio-
ne Italia, Alessandro Melis, 
docente  all’Università  di  
Portsmouth.  Il  Padiglione  
Italia, intitolato «Comunità 
Resilienti» (www.comunita-
resilienti.com), si  pone di-
versi  obiettivi,  dall’analisi  
del rapporto tra crisi climati-
ca  e  resilienza,  alla  speri-
mentazione, ricerca e trans-
disciplinarietà.

Premiata attrice emergente 
(3) Giada Dovico di San Mar-
zanotto ha ricevuto dal sinda-
co  Rasero  e  dall’assessore  
Mariangela Cotto i  compli-
menti per il premio «Vincen-
zo Crocitti International» co-
me attrice emergente. L’im-
portanza del premio è stata 
così sottolineata: «In questo 
anno così difficile per il cine-
ma e il teatro, un motivo in 
più per Giada a continuare a 
lavorare  con determinazio-
ne, giorno dopo giorno e otte-
nere i giusti riconoscimenti 
che danno gioia e soddisfa-
zione a chi li riceve e alla co-
munità che la circonda».

Conferma a «Villa Serena» 
(4)  Massimiliano  Vacchina,  
patron di «Moncalvo in dan-
za» ed ex assessore al Turi-
smo, è stato confermato di-
rettore generale della Fonda-
zione «Villa Serena» di Mon-
calvo,  una  delle  maggiori  
Rsa del  Monferrato.  Il  Cda 
della  struttura  che  fa  capo 
dell’Oda  (Opera  diocesana  

di assistenza) è composto ol-
tre che da Vacchina dal presi-
dente, vicario generale e le-
gale  rappresentante  mons.  
Giampio Devasini e dall’eco-
nomo diocesano Erminio Ro-
mussi.

Svista a Castell’Alfero 
(5) Amici della comunità alfe-
rese ma Amico di cognome. 
Ha destato curiosità la svista 
anagrafica sul nuovo tavolo 
posizionato nel parco più pa-
noramico del parco di piazza 
Castello in cui il cognome dei 

Conti  Amico  è  riportato  al  
plurale. Impossibile prende-
re il bianchetto visto che la 
scritta è incisa in rosso sulla 
pietra,  attorno  alla  corona  
dei «monti» e con la citazio-
ne dei «conti». L’amministra-
zione comunale ha già prov-
veduto a  segnalare l’errore 
chiedendo di rimediare.

Laura Calosso in tv 
(6) Ospite della trasmissione 
«Geo» su Rai 3, intervistata 
da Emanuele Biggi, la scrittri-
ce  astigiana  Laura  Calosso  

ha presentato il suo nuovo ro-
manzo «Ma la sabbia non ri-
torna» (Sem).  La  prossima  
settimana,  mercoledì  alle  
21, Laura Calosso racconte-
rà il suo nuovo lavoro in diret-
ta Facebook, ospite della Li-
breria  Alberi  d’Acqua  (alle  
21, fb.me/e/12ToXAdI0). In 
vista  dell’appuntamento  è  
possibile prenotare una co-
pia del libro con dedica perso-
nalizzata  dell’autrice  (info:  
alberidacqua@libero.it; 
0141/556.270). —
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CARLO FRANCESCO CONTI
ASTI

Da ieri, 272° anniver-
sario  della  nascita  
di  Vittorio  Alfieri,  
sulla  pagina  Face-

book del Teatro Alfieri è possi-
bile vedere il video «Alfieri, 
un  messaggio  Elementare».  
Nei prossimi giorni verrà reso 
disponibile  l’altro  video,  
«Una Vita da romanzo, Vitto-
rio Alfieri tra sogno e verità» 
con regia di Marco Viecca e 
gli  attori  della  Fondazione  
Gabriele  Accomazzo  per  il  
teatro. La drammaturgia è di 
Carla  Forno,  responsabile  
della Fondazione Centro Stu-
di Alfieriani, docente univer-
sitaria,  che  ha  curato  una  
nuova edizione della «Vita» 
di  Alfieri  (Feltrinelli,  464  
pag., 9,50 euro).
Come  nasce  questa  edi-
zione? 
«Per una ventina d’anni il mio
lavoro al Centro Studi è stato
di servizio e mi sembrava im-
possibile scrivere di Alfieri.
Poi sono andata avanti. Dopo
tante ricerche ho pensato che
fosse giunto il momento. L’e-
dizione nasce da una serie di
fortunate coincidenze e dal
desideriodicolmareunalacu-
na: da 30 anni non usciva
un’edizione commentata. Mi
capitò di parlarne pubblica-
mente e venne accolta la pro-
posta. La grande soddisfazio-
ne è che il libro sia accessibile
atutti, anche per ilprezzo».
Quante edizioni ha avuto la 
Vita di Alfieri e quali sono le 
più importanti? 
«La prima e quella che ha for-
nito gli strumenti per tutte le
altreèsenz’altro quelladell’E-
dizione Nazionale, in due vo-
lumi perché riportò la prima
stesura del manoscritto 13 e
la versione 24 conservata alla
Biblioteca Laurenziana di Fi-
renze. Uscì nel 1951. Poi dob-
biamoarrivareal 1975perl’e-
dizione curata da Arnaldo Di
Benedetto, una svolta impor-
tante, con le correzioni alle
sviste. Poi ne abbiamo una
del 1996 pubblicata da Baro-

ni, funzionalealleconcordan-
ze, realizzata con strumenti
informatici, utile per studi di
critica testuale. Le edizioni
economiche di Mondadori,
Rizzoli e Garzanti, risalgono
alla fine degli anni ’80, ma

con apparati di note molto
scarni. Poi c’è stato un silen-
zioper 30anni». 
Quali sono stati i principali 
nodi da sciogliere? 
«Il primo è stato quello di for-
nire il testo in digitale. Per cui
il lavoro è stato fatto sull’edi-
zioneRicciardi.Eroabbastan-

za soddisfatta, ma è stato ne-
cessario lavorare ancora per
uniformare certe scelte grafi-
che e grammaticali. Per cui
ho lavorato anche sull’edizio-
ne in fac-simile della 24 con
la trascrizione perfetta curata
da Clemente Mazzotta, colla-
boratore del Centro e caro
amico. A lui ho dedicato que-
stolavoro».
A quali lettori si è rivolta? 
«Mi sono chiesta: “interve-
nendo meno, il testo sarebbe
stato più oscuro”? Una colla-
na economica di classici è pe-
rò rivolta a tutti. Poi a studen-
ti e insegnanti. Quindi ho cer-
cato di conciliare l’esigenza
dicompletezza,fedeltàerigo-
re,conladivulgazione.Quan-
do ho avvertito il timore che
scivolassetroppo sull’accade-
mico mi sono fermata. Per cui
mi rivolgo a un pubblico me-

diamente colto, curioso, ma
che ha pochi strumenti. Inol-
tre alle edizioni precedenti
manca la consapevolezza di
tutto ciò che è uscito in questi
30anni,chesonostatiricchis-
simi di contributi e studi, gra-
zie all’impulso dato dalle Ce-
lebrazionialfieriane». 
Come ha proceduto? 
«Ho cercato di sfatare la con-
vinzione ingenua che leggen-
dola Vitasipuòsapere checo-
sa è successo ad Alfieri. Certo
non mente, né sbaglia, ma
scrive un romanzo e i silenzi
sono non meno importanti di
ciòche racconta. Per questo si
deve tenere conto di altri do-
cumenti e le lettere. Devo rin-
graziare l’editore perché ha
compreso la necessità di dar-
mipiùspazio». 
Quale aspetto della scrittura 
di Alfieri ha maggiormente 

necessità di commento? 
«Lo stile di Alfieri è molto si-
gnificativo e merita un’atten-
zione particolare. Per lui l’ita-
liano è una lingua conquista-
ta, studiata con tenacia, ma
anche violentata con i cosid-

detti “alfierismi”. Poi ritengo
che ci sia una forte autoironia
nella scrittura alfieriana an-
chesealcunistudiosinonlori-
levano. Si possono trovare
molte spie della volontà di
ironia. C’è poi una differen-
za nello stile adottato nelle
lettere che pone anche una

questione del modo di ripor-
tare la verità». 
Quali chiavi di lettura ha vo-
luto evidenziare nel saggio 
che chiude il volume? 
«Ho voluto sottolineare che
l’autobiografia si pone come
punto di arrivo di un percor-
so.L’autobiografismoaccom-
pagna Alfieri per tutta la sua
esistenza.Quiparla di séapo-
steriori, ma c’è il diario giova-
nile, ci sono le rime, e ci sono
riferimenti nelle tragedie. Poi
ho voluto far luce sul genere:
l’autobiografia era di moda
nel ’700. Le scrivono Casano-
va, Goldoni, Da Ponte, e ci so-
no modelli forti come quella
diRousseau.Tuttaviadaalcu-
ni esempi Alfieri prende le di-
stanze, nella fattispecie da
Rousseau. Alfieri non inten-
de dire tutto di sé, presentarsi
nudo davanti al lettore. Lo
rende esplicito, è un invito a
non prendere tutto alla lette-
ra. Poi sappiamo che dopo la
morte, Caluso intervenne in
modoanchepesante». 
Dopo la Vita, che cosa con-
siglierebbe  di  leggere  di  
Alfieri? 
«Le lettere, pubblicate in tre
volumi dell’Edizione nazio-
nale curati da Lanfranco Ca-
retti. Secondo me è una lettu-
ra parallela, con racconti in
contemporanea, mentre la
Vita è a posteriori. E poi i trat-
tati filosofico-politici, che
vanno talmente al di là del
tempo, che potrebbero esse-
re stati scritti ieri». 
Perché leggere la Vita di Al-
fieri oggi? 
«Perché è un grande libro, e
unbel libro. Alfieriè unclassi-
co della letteratura italiana
perché ha ancora senso leg-
gerlo, ha elementi di interes-
se che vanno al di là dell’epo-
ca. Come in tutte le autobio-
grafie c’è l’esperienza indivi-
duale, quindi è un modo per
conoscere l’autore. Poi per-
ché in quanto romanzo è mol-
to avvincente, è una lettura
checonquistaerende benel’i-
dea di un’epoca, aiuta ad ab-
battere certi luoghi comuni,
induce a riflettere sugli equi-
vocidellastoria».—
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Oggi Spazio Kor propone il pri-
mo evento dell’anno in strea-
ming. Alle 21 sarà possibile ve-
dere «Kotekino Riff Precotto. 
Esercizi di trasduzione video-
grafica programmaticamente 
fallimentari di una performan-
ce sul fallimento comico!», me-
diometraggio di Luca Bellino 
e Silvia Luzi con Andrea Co-
sentino in diretta su piattafor-
ma Zoom. L’evento è pensato 
e organizzato da Concentrica 

e Spazio Kor. Al termine, il di-
rettore  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 
linguaggi, dopo l’esperimento 
di «Veri vidii vidi #ncesecre-
de», Andrea Cosentino torna 
on line con la complicità dei fil-
maker Luca Bellino e Silvia Lu-
zi; partendo dallo spettacolo 
«Kotekino Riff. Esercizi di ria-
nimazione reloaded», propon-
gono un surreale tentativo di 
trasposizione di un’opera tea-
trale sul web. Nasce così il vi-
deo prodotto dalla Tfilm. Co-
sentino, attore, autore e stu-
dioso  di  teatro,  inventore  e  
conduttore di Telemomò, «te-
levisione autarchica a filiera 
corta».  Cosentino  venne  ad  

Asti Teatro 19 (1997) con uno 
dei primi lavori, «La tartaruga 
in bicicletta in discesa va velo-
ce». Tornò poi con «Angelica» 
(2006) al Diavolo Rosso, «La 
festa del Paparacchio» (2008) 
a Teatro e Colline a Calaman-
drana, l’irresistibile «Trattato 
di economia» con Roberto Ca-
stello ancora ad Asti  Teatro 
(2016). A Spazio Kor ha pre-
sentato «Lourdes» nel 2017. 
Nel 2018 ha ricevuto il Premio 
UBU «per la sua lunga opera di 
decostruzione  dei  linguaggi  
televisivi attraverso la clowne-
rie, e in particolare per Tele-
momò, che attraversa i suoi la-
vori da anni». C.F.C. —
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TANTI AUGURI

L’INTERVISTA

Una scena di «Kotekino Riff Precotto»

Carla Forno nel suo studio con la nuova edizione della «Vita» di Vittorio Alfieri da lei curata
GIULIO MORRA

Le vostre notizie su La Stampa
Avvenimenti e anniversari

Ogni domenica una pagina per raccontare le storie di famiglia,
le ricorrenze, le notizie curiose. 

Ho cercato di sfatare
la convinzione che 

leggendo la Vita si può 
sapere tutto su Alfieri

Mi rivolgo a lettori 
mediamente colti, 

curiosi, e tengo conto 
di 30 anni di studi

SOCIETÀ, CULTURA & SPETTACOLI
Spazio Kor in streaming
con “Kotekino Riff”

CARLA FORNO Come è nata ed è stata realizzata la nuova edizione dell’autobiografia curata dalla responsabile della Fondazione Centro Studi

“La Vita di Alfieri, un romanzo avvincente
che fa riflettere sugli equivoci della storia”

Oggi 
Pierluigi Berta; Mario Viot-
ti,  Asti;  Ugo  Guarnero,  
Moncalvo;  Andrea  Cuni-
berti, Calliano; Marco Gia-
noglio, Asti; Fabio Grandi, 
imprenditore;  Roberto  
Marmo,  Canelli;  Andrea  
Cuniberti,  Calliano; Clau-
dio Pavese, Soglio; Fernan-
do Vergano,  medico;  Ro-
berto Biamino; Stefano Ni-
cola, Mombercelli;  Enrica 
Pasquino, Moncalvo; Feli-
ce  Riccio,  Maretto;  Carlo  
Gallo, Tigliole.

Domani 
Daniela  Dolcino,  medico;  
Luigino Barolo, Grana; El-
der Firino, Rocchetta Tana-
ro;  Enrico  Ghirotto,  Asti;  
Massimo Tapparo, Penan-
go; Cecilia Dellavalle, Cos-
sombrato; Maurizio Pescar-
mona, Asti; Gino Zanchet-
ta,  Camerano  Casasco;  
Giorgio Giovannetti, archi-
tetto; Gianfrancesco Mar-
chello, Nizza; Sergio Paro, 
Asti; Enrico Tommaso Lar-
ganà, Canelli; Sara Montal-
do, Canelli; Federica Gal-
dolfo, Canelli; Daniela Co-
stacurta;  Secondina  Dra-
go; Claudio Rosmino, gior-
nalista. 

Martedì 19 
Giovanni Tessari, Moncal-
vo; Ottavia Fusco, attrice; 
Giaele  Andenna,  Moncal-
vo; Corrado Mancini, Porta-
comaro; Donatella Maran-
zana,  Asti;  Elisabetta  Fa-
gnola, giornalista; Elena Fe-
derica  Vallarolo;  Virginio  
Fracchia, ex sindaco Viari-
gi; Antonella Raviola, Ca-
stell’Alfero; Sisto Trinche-
ro, Belveglio; Stefania Cot-
to;  Giuseppe  Tuis;  Irene  
Gamba;  Angela  Aluffo;  
Claudio Marenco, Canelli; 
Patrizia  Branda,  Cassina-
sco; Daniela Nebiolo Sac-
co; Cristina Ceppa; Liliana 
Marciello, Cunico.

Mercoledì 20 
Erika  Grimaldi,  soprano,  
Asti; Sabrina Longhi, Callia-
no; Stefano Zunino, Asti;  
Maurizio Cantamessa, Ca-
sorzo;  Cristiano  Gavazza,  
Grana; Gloria Gifuni, Asti; 
Matteo Parodi, Canelli; Gio-
vanni Valle, Valfenera; En-
rico Gherlone, Cossombra-
to; Enrico Rossi, Asti; Paolo 

Rossi, Asti; Claudia Ferra-
ro;  Paolo  Pinto;  Giorgio  
Bandoli;  Giovanna  Galli-
zio, Incisa; Giuseppe Gallo, 
Rocchetta Palafea; Giulia-
na Pio; Olimpia Zandrino, 
Antignano. 

Giovedì 21 
Elio  Orio,  violinista  Asti;  
Maurizio Conte, musicista; 
Alessandra  Re,  Penango;  
Massimo Elia,  Asti;  Carlo  
Migliardi, Castel Boglione; 
Nico Rizzolari; Anna For-
no;  Federica  Scaramozzi-
no, Villafranca; Mauro Da-
neo;  Mauro  Giordanelli,  
Asti.

Venerdì 22 
Luca Calabrese, Asti; Mau-
ro Quirico, Asti; Marco De-
vecchi, docente universita-
rio e presidente dell’Osser-
vatorio del paesaggio; Lu-
ca Bocco Ghibaudi, farma-
cista  e  musicista;  Donato  
Calvaccio,  Asti;  Giuseppe  
Elettrico,  Castell’Alfero;  
Francesca  Beccaris,  Mon-
calvo; Franco Ferrero, Ca-
merano Casasco; Stella Per-
rone, dirigente Ist. «Alfie-
ri»; Mario Ronco, enologo, 
Moncalvo;  Michela  Mag-
giora; Giangiacomo Dapi-
no, avvocato; Sergio Lom-
bardi,  avvocato;  Arnaldo  
Botto;  Walter  Albertini;  
Francesco Ronco, Moncal-
vo; Moira Orecchia, Castel-
lo  di  Annone;  Enzo Mar-
chiaro, San Damiano; Car-
lo  Tardito,  Moncalvo;  Si-
mone De Luca, Villanova.

Sabato 23 
Enzo  Armando,  giornali-
sta; Claudia Stabile,  Asti;  
Marco  Barbano,  Moncal-
vo; Marco Veiluva, Mona-
le; Ferruccio Calloni, Asti; 
Giorgia Viotti, Asti; Umber-
to Sconfienza, Asti; Walter 
Banzato,  Costigliole;  Mi-
chela  Cretax,  ex  sindaco  
Belveglio;  Filippo  Pinso-
glio, pittore; Davide Lavi-
na, Nizza; Silvana Parodi; 
Marco  Cavallo;  Fernanda  
Astorri Nosengo; Marcello 
Conti;  Leandrina  Alessio;  
Serena Alemano, Moncal-
vo; Patrizia Roggero, arti-
giana, Mongardino; Fabri-
zio Montaldo; Franco Ario-
ne, geometra, Callianetto; 
Maurizio La Mattina, opera-
io Asti.
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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 sabato

SUDOKU

Medio Junior 1

Junior 2Difficile
3

1

3

4

2

4 2

2 1

6 5

3 6

6

6 4 2

1 4 2

8 7 3

8 3 5

6 5 4 2

3 6 8

5 8 7

9 2 3

2 9 5

6 8

4 5 9 3

7 1

3 6 4

2 7 9 3

4 3 6

5 9

2 1 7 6

2 1

2 3 4 1

1 4 3 2

3 2 1 4

4 1 2 3

3 4 1 2 6 5

2 5 6 3 4 1

5 6 4 1 3 2

1 2 3 6 5 4

4 3 2 5 1 6

6 1 5 4 2 3

2 5 1 3 4 8 9 7 6

3 9 6 7 1 2 5 4 8

7 8 4 6 9 5 3 1 2

6 2 8 1 3 9 7 5 4

5 3 9 8 7 4 6 2 1

4 1 7 2 5 6 8 3 9

1 6 2 5 8 3 4 9 7

8 4 5 9 2 7 1 6 3

9 7 3 4 6 1 2 8 5

2 6 4 5 9 8 7 1 3

5 3 8 1 7 6 9 4 2

1 7 9 3 2 4 8 5 6

4 5 6 9 3 2 1 7 8

8 9 3 7 4 1 2 6 5

7 1 2 8 6 5 3 9 4

9 2 7 4 5 3 6 8 1

3 8 5 6 1 9 4 2 7

6 4 1 2 8 7 5 3 9
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