ATTRAVERSO FESTIVAL 2021
- Uomini e storie delle terre di mezzo –

ASCANIO CELESTINI
I parassiti – un diario nei giorni del Covid -19
Reading di Ascanio Celestini
con Gianluca Casadei alla fisarmonica

DOMENICA 4 LUGLIO
MORBELLO (AL), Villa Claudia, Località Costa

ore 21.00, ingresso 15 €
Per informazioni: Corsari di Morbello 338 4771678
La quinta edizione di ATTRAVERSO FESTIVAL – Uomini e storie delle terre di mezzo inizia, quasi
simbolicamente, con un lavoro di prorompente attualità scritto e interpretato da Ascanio Celestini,
accompagnato dalla fisarmonica di Gianluca Casadei. A Villa Claudia a Morbello (AL), domenica 4
luglio alle 21, andrà in scena I parassiti – un diario ai tempi del Covid 19.
Lo spettacolo, tratto da tre racconti scritti da Celestini durante la pandemia e pubblicati da Einaudi
è il racconto di chi è stato preso di sorpresa dalla pandemia, ma l’ha interpretata. Abbandonare le
proprie abitudini - quando la realtà cambia così rapidamente e in modo tanto incomprensibile - è
forse lo sforzo più complesso che l'emergenza sanitaria ci ha richiesto. Uno sforzo ancora maggiore
se, come accade ai protagonisti di questi tre racconti di Ascanio Celestini, hai riposto gran parte dei
tuoi desideri nella quotidianità. Ciascuno di loro a suo modo è incapace di scendere a patti con
l'inevitabile, con la rinuncia, con la perdita; convinto che basti negare il dolore per farlo sparire. Sono
personaggi a cui è impossibile non volere bene, ostinatamente e umanamente aggrappati a una
passeggiata, a un mazzo di fiori, a un abbraccio, a un ricordo. Personaggi che, come è accaduto a
tutti noi, scopriranno quanto smettere di farsi domande non valga mai la pena - anche quando non
si hanno risposte.
“Su tutti i media ci hanno mostrato la fotografia del parassita e anche i numeri, le carte geografiche
che cambiano colore con la diffusione del virus e i grafici. Abbiamo un’idea razionale della
malattia. La gestiamo così bene che qualcuno la sta persino negando. Ma quel numero così alto di
morti ci ha disorientato. E all’inizio abbiamo pensato che fosse proprio il numero, la quantità. E
invece è una questione di qualità. Non siamo più preparati per la morte. I cadaveri non ci fanno una
grande impressione. Non ci perturbano più di tanto. Ma siamo sconvolti dal nulla che se li porta via.
Non sappiamo che fare. E se ci tolgono il corpo del defunto siamo completamente spaesati. Mia
madre e mia nonna avrebbero messo in moto tutta una serie di riti piccoli e grandi, consapevoli e

inconsapevoli. Avrebbero saputo cosa cucinare e come, cosa bere e mangiare, chi chiamare e quali
parole dirgli, come e dove e quando pregare. Noi no. Noi abbiamo bisogno delle cose materiali. Senza
il corpo del morto restiamo immobili con la testa vuota. Così mi sono messo a raccontare e a scrivere.
A fare qualcosa che non avesse un corpo. Perché il lutto è immateriale come la memoria, le parole, i
sogni.”
Ascanio Celestini è una delle voci più note del teatro di narrazione in Italia.
La sua scrittura nasce sempre da un lavoro di indagine condotto attraverso interviste e laboratori. Del 2000 sono
gli spettacoli Radio Clandestina, sull'eccidio delle Fosse Ardeatine, e Cecafumo, sulla fiaba. Del 2002 è Fabbrica.
Del 2006 Appunti per una lotta di classe. Con Fandango ha girato i documentari Senza Paura, storie e musiche di
lavoratori notturni, e Parole sante, che ha dato il titolo a un omonimo disco. Per Radio 3 ha scritto e interpretato
diverse trasmissioni, tra cui "Bella Ciao" sul tema del lavoro e della Resistenza. Con Donzelli ha
pubblicato Cecafumo, Fabbrica e la ripresa televisiva di Radio Clandestina. Tra le pubblicazioni Einaudi: Storie di
uno scemo di guerra (L'Arcipelago Einaudi 2005 e Super ET 2009), La pecora nera (I coralli 2006 e Super ET 2008),
il cofanetto con DVD dello spettacolo Scemo di guerra (Stile libero/DVD 2006), Lotta di classe (Supercoralli
2009), Io cammino in fila indiana (Supercoralli 2011), Pro patria (Einaudi, 2012), Quanto vale un uomo (Skira,
2016, con Andrea Camilleri, Marco Baliani, Marco Paolini) e Barzellette (Einaudi 2019).

Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’area spettacoli aprirà a partire dalle ore 19.30. I biglietti si possono acquistare
tramite il circuito www.mailticket.it

Passeggiata Letteraria nel Bosco dei Pensieri
con

ILARIA GASPARI

astro nascente della filosofia
che legge il suo nuovo saggio Vita segreta delle emozioni
Einaudi 2021

SABATO 17 LUGLIO
SERRALUNGA D’ALBA (CN), Tenuta di Fontanafredda
ore 18.00, ingresso gratuito
in collaborazione con Fondazione E. di Mirafiore
Da più di dieci anni la Fondazione Emanuele di Mirafiore organizza, per tutto il corso della
primavera e dell’estate, le Passeggiate Letterarie nel Bosco dei Pensieri, l’ultimo bosco
sopravvissuto della bassa Langa, memoria di un paesaggio che non c’è più, situato nella meravigliosa
enclave della Riserva Bionaturale di Fontanafredda.

Più di 100 artisti, giornalisti, pensatori o grandi firme della letteratura italiana contemporanea
hanno coinvolto negli anni un pubblico affezionato nella lettura ad alta voce, ambientando le
suggestioni dei libri in uno scenografico tempio della natura: una sorta di rito laico collettivo, un fare
comunità che unisce la passeggiata in senso fisico alla passeggiata attraverso le parole e i pensieri.
La collaborazione con Attraverso Festival porta quest’anno in Fondazione Mirafiore ILARIA
GASPARI, giovane, milanese, astro nascente della filosofia che leggerà il suo nuovo saggio Vita
segreta delle emozioni – Einaudi 2021
«Pensavo alla frase di Epicuro: “È vano il discorso del filosofo che non curi qualche male dell’animo
umano”; e mi sono detta: proviamo! Ho pur sempre studiato filosofia; tanto vale che metta quello
che ho imparato, quello che ho pensato, al servizio di chi vorrà. Ho ascoltato; ho amato più di prima,
perché intorno al mio amore era cambiato, come il panorama quando arriviamo in una radura, il
paesaggio delle mie paure».
Quante volte ci forziamo a reprimere un’emozione? Lo facciamo perché ci vergogniamo dello
sguardo degli altri. O perché siamo abituati a diffidare delle emozioni, analfabeti del discorso
emotivo. Eppure, è proprio quello che sentiamo a permetterci di conoscere il mondo. Ognuna delle
emozioni che proviamo ha una storia: la storia di tutte le persone che l’hanno provata, detta,
cantata, rivelata, studiata. Una storia di vita segreta e di metamorfosi, legata alla filosofia, che ne
ha costruito paradigmi di osservazione e di studio; ma anche alla letteratura e alla poesia. Questo
libro è un viaggio emotivo per tappe: ricostruendo le vicende delle parole con cui diciamo i nostri
stati d’animo, traccia, un pezzetto alla volta, un autoritratto – frammentario, imperfetto. Perché nel
nostro essere vulnerabili ci somigliamo tutti; e riconoscerci emotivi significa prendere coscienza del
fatto che abbiamo dei bisogni e che proprio questi bisogni ci rendono umani.
Ilaria Gaspari ha studiato filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si è addottorata all'università Paris
I Panthéon-Sorbonne con una tesi sullo studio delle passioni nel Seicento. Nel 2015 per Voland è uscito il suo
primo romanzo, Etica dell'acquario. Nel 2018, per Sonzogno, Ragioni e sentimenti. L'amore preso con
Filosofia. Per Einaudi ha pubblicato Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (2019), già
tradotto in diverse lingue, e Vita segreta delle emozioni (2021). Collabora con vari giornali e insegna scrittura.
Vive tra Roma e Parigi.

Al pubblico si ricorda che la partecipazione è gratuita, ma per garantire il rispetto delle norme di
sicurezza è obbligatoria la prenotazione: per prenotarsi è possibile scrivere una mail a
info@fondazionemirafiore.it indicando nome, cognome, numero cellulare (che la Fondazione
conserverà, insieme a indirizzo e-mail, per 14 giorni). Ai primi prenotati verrà garantita la
partecipazione, successivamente verrà aperta una lista d’attesa.

VINICIO CAPOSSELA
BESTIALE COMEDÌA
CONCERTO DANTESCO
VENERDI’ 23 LUGLIO 2021
GAVI (AL), Forte
Ore 19.00, ingresso 35 €

Nell’edizione 2021 Attraverso Festival conquista l’inespugnato Forte di Gavi (AL) e, tra le mura della
fortezza costruita dalla Repubblica di Genova sul preesistente castello appartenuto ai Marchesi di
Gavi, e simbolo della denominazione dell’omonimo vino bianco piemontese, porta in scena uno fra
gli artisti più amati della scena musicale contemporanea italiana: Vinicio Capossela in Bestiale
Comedìa, concerto Dantesco per celebrare i 700 anni della morte di Dante Alighieri.
Gli anniversari offrono l’occasione di misurare il tempo che passa e i mutamenti che porta, ma
offrono anche l’opportunità di valutare il tempo che non è passato e ciò che è restato immutato, in
modo da poterlo riscattare. Quest’anno che ricorre il settecentesimo della morte di Dante Alighieri,
è dunque parso naturale che Vinicio Capossela, artista che da tempo orienta la sua ricerca alla
riattualizzazione di figure e motivi antichi fuori delle ingiunzioni dell’attualità, abbia pensato un
progetto che dal confronto con la Divina commedia tragga punti d’orientamento per una
navigazione dantesca nel proprio repertorio. Se quello di Dante è infatti un viaggio tra i morti per
salvare i vivi, la Bestiale Comedìa, vuol essere un itinerario nell’immaginazione musicale e letteraria
per redimere il reale dallo smarrimento in cui sembra gettato.
La ricerca musicale, artistica e letteraria che Vinicio Capossela porta avanti da tempo è ricca di
riferimenti danteschi. Sebbene le citazioni esplicite ad alcuni passi della Divina Commedia siano
presenti in particolare in alcuni brani dell’album Marinai, profeti e balene del 2011, in tutta la
discografia di Capossela riecheggia l’universo metafisico dantesco attraverso una ricerca della
ritualità, del primordiale, delle radici mitiche della propria cultura, tutta volta a decifrare e restituire
la complessità dell’animo umano.
Il concerto per celebrare l’anniversario della morte di Dante Alighieri attingerà dunque da questa
vasta discografia: un vero e proprio viaggio nell’aldilà tra santi, creature mitiche, bestie, eroi e,
soprattutto, peccatori. I compagni di questa impresa saranno due musicisti di grande talento, il
poliedrico Vincenzo Vasi e il virtuoso Raffaele Tiseo (che sarà sostituito nelle date di Pescara,
Tagliacozzo e Melpignano da Giovannangelo De Gennaro), che come Virgilio e Beatrice
affiancheranno il cantautore e gli daranno coraggio nel confrontarsi con una delle opere più vaste,
monumentali e magnifiche della storia della letteratura mondiale.
Un concerto all’ora del tramonto in un luogo di grande suggestione e bellezza, organizzato con la
collaborazione della Direzione Regionale Musei Piemonte, del Comune di Gavi e della Proloco di
Gavi, e del Consorzio Tutela del Gavi: l’ente che tutela e promuove il Grande Bianco Piemontese
prima del Concerto offre una degustazione con il Gavi Docg istituzionale, bottiglia selezionata ogni
anno dall’Associazione Italiana Sommelier e ambasciatrice della grande qualità e tipicità del vitigno
autoctono Cortese. Un grazie speciale va anche alle aziende e ai commercianti del territorio Banca

Finnat Euramerica S.p.a., Broglia S.S. Agricola, Gambarotta S.r.l., Gelateria Bar Matteo, Lolaico
Impianti S.r.l., S.S. Agricola La Chiara e Tenuta La Giustinana S.r.l. Società Agricola.
Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 19 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 18.00. I biglietti per gli spettacoli si possono
acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

STEFANO MANCUSO
in La città vivente

a seguire

MARA REDEGHIERI
in Futura Umanità
Canti e poesie di Libertà e Rivolta

Reading concerto di e con Mara Redeghieri
Lorenzo Valdelsalici (chitarre), Nicola Bonacini (contrabbasso),
Stefano Melone (ingegnere del suono)

SABATO 24 LUGLIO

BOSIO (AL), Ecomuseo Cascina Moglioni, Parco Naturale Capanne di Marcarolo
ore 17.00, ingresso 13 €, 10 € per i residenti dei comuni del Parco
In collaborazione con Aree Protette Appennino Piemontese
Per informazioni 0114320242
Si rinnova anche in questa edizione 2021 la collaborazione di Attraverso Festival con l’Ente Aree
Protette Appennino Piemontese. Nella bellezza dei boschi dell’anfiteatro naturale dell’Ecomuseo di
Cascina Moglioni nel Parco Capanne di Marcarolo (AL), insieme, presentano sabato 24 luglio dalle
18 il professore e botanico di fama mondiale, STEFANO MANCUSO in un incontro con il pubblico
intitolato La città vivente e, a seguire, il reading concerto di MARA REDEGHIERI in Futura Umanità.
Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio di Neurobiologia Vegetale di Firenze e secondo il New
Yorker uno dei World Changers del pianeta, sostiene da tempo che le piante possono insegnarci
delle strategie per la modernità. Impegnato a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante,
creature intelligenti e sensibili, capaci di scegliere, imparare e ricordare, ha pubblicato le sue
ricerche in volumi di amplissima diffusione, tradotti in una ventina di lingue, e nel 2018 con Plant
revolution, si è aggiudicato il Premio Galileo per la diffusione scientifica. Stefano Mancuso spesso si
è occupato del rapporto tra le città e il mondo vegetale: «Le piante sono il soggetto del mio lavoro
e in tutti questi anni, via via che approfondiamo le nostre conoscenze su questi esseri che ci sembrano

così passivi, molto diversi e inferiori a noi, al contrario ciò che mi è apparso con forza sempre
maggiore è che le piante sono invece in grado di insegnarci moltissimo e questi vari piccoli
insegnamenti ho pensato di strutturarli. È la nostra estrema presunzione che ci fa pensare di essere
i padroni del mondo, ma noi siamo assolutamente ininfluenti e irrilevanti in termini di vita. Le piante
vivono il pianeta da 500 milioni di anni mentre noi Sapiens siamo qui da 300mila anni.”
A seguire Mara Redeghieri in trio elettroacustico, con Nicola Bonacini al contrabbasso, Lorenzo
Valdesalici alle chitarre e Stefano Melone a miscelare i suoni, presenta il reading concerto intitolato
Futura Umanità. Canti e poesie di Libertà e Rivolta, un inno alla libertà e alla resistenza senza tempo
in cui l’artista propone assieme a brani del suo ultimo lavoro discografico, canti di rivolta partigiani
e anarchici, scritti e poesie che narrano attraverso un parallelo netto e coerente, la identica
disperazione e tribolazione dei poveri e degli oppressi.
Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 17.00 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 16.30. I biglietti per gli spettacoli si possono
acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

SOPRAVVISSUTI ALL’HOMO SAPIENS

Presentazione del film documentario di Paolo Rossi e Nicola Rebora
In collaborazione con Aree Protette Appennino Piemontese
e con Fondazione Capellino

DOMENICA 25 LUGLIO

BORGHETTO BORBERA (AL), Area Attrezzata Boscopiano
ore 21.00, ingresso gratuito
La sera di Domenica 25 Luglio a Boscopiano, area attrezzata di Borghetto Borbera, piccolo comune
nell’Appennino Piemontese in provincia di Alessandria, Paolo Rossi, meglio conosciuto come il
fotografo di Lupi, affiancato da Nicola Rebora, presentano in prima nazionale “Sopravvissuti
all’Homo Sapiens”, un docu-film omaggio agli animali selvatici che hanno resistito tra le montagne
dell’Appennino ligure/piemontese negli anni di massima espansione della civiltà rurale.
A differenza di oggi, sino agli anni ’50 del ‘900 i nostri monti erano molto densamente popolati.
L’uomo tagliava i boschi, creava pascoli, braccava animali selvatici e vendeva le loro pellicce: la civiltà
si è sempre sviluppata a scapito delle foreste. Linci, lupi e cervi furono del tutto sterminati ma altre
creature riuscirono a resistere.
Utilizzando video-trappole e senza l’ausilio di sistemi attrattivi - per rispettare il comportamento
naturale dell’animale - i registi Paolo Rossi e Nicola Rebora, coadiuvati dai cine operatori
Alessandro Ghiggi e Dario Casarini, hanno catturato le immagini degli animali selvatici più
rappresentativi delle nostre montagne.

Il progetto è stato realizzato grazie alla raccolta fondi sul portale produzionidalbasso.com e grazie
al contributo della Fondazione Capellino, ente filantropico indipendente e senza scopo di lucro che
agisce con la finalità di contribuire alla salvaguardia della biodiversità e dei suoi habitat.

SOPRAVVISSUTI ALL’HOMO SAPIENS
di Paolo Rossi, fotografo di lupi e già regista di Vacche Ribelli (2017) e FELIS - Gatto sarvægo
(2020)
Con la preziosa collaborazione di Nicola Rebora, fotografo di lupi e fauna selvatica
La Troupe:
Alessandro Ghiggi - Naturalista e Videomaker
Dario Casarini – Naturalista e Videomaker
Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19.30.

STEVE DELLA CASA
ed EFISIO MULAS

In Gigi Proietti e i suoi cavalli da battaglia

conferenza/spettacolo
VENERDI 30 LUGLIO 2021
MOMBARUZZO (AT), Cortile della scuola primaria, via XX settembre 29
ore 21, ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Anche quest’anno torna ad Attraverso Festival l’appuntamento con la conferenza-spettacolo dei
conduttori di Hollywood Party la trasmissione, in onda tutti i giorni su Radio Rai Tre, che trasmette
il cinema alla radio con anticipazioni, interviste, ospiti, notizie dai set, dirette da festival nazionali e
internazionali ma anche memoria e storia della cinematografia italiana e straniera.
Alle 21 di Venerdì 30 Luglio nel Cortile della Scuola primaria di Mombaruzzo (AT), Steve Della Casa
ed Efisio Mulas, voci del programma culto di Rai-Radio3 Hollywood Party, ci conducono in un viaggio
alla scoperta della grande carriera di Gigi Proietti. Ripercorrendo i suoi più famosi ruoli sul grande
schermo (per Monicelli, Citti, Lattuada, Altman fino all'enorme successo di Febbre da cavallo), i suoi
successi televisivi e alcuni dei suoi più famosi one man shows in teatro, verranno raccontate la vita
ed i successi di uno tra i più importanti e spigliati attori che l’Italia abbia mai avuto. Attore sì ma
anche regista, doppiatore e perfino cantante. Insomma, un Artista diventato una delle personalità
più straordinarie, nonché complete, del cinema italiano.

Efisio Mulas

Nato a Roma, diplomato al laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Luigi Proietti, come attore ha
esperienze in tutti i campi dello spettacolo (teatro, cinema, radio, televisione, doppiaggio), ha collaborato
come selezionatore ad alcune edizioni del RomaFictionFest, è stato autore e conduttore radiofonico per Rai
international, attualmente oltre alla consueta attività di attore è uno dei conduttori e autori del programma
radiofonico di radio Rai3 Hollywood Party. Nel 2016 la sua prima regia, un documentario dal titolo A qualcuno
piacerà realizzato a quattro mani con Caterina Taricano, sulla figura dell'attore Elio Pandolfi.
Steve Della Casa
Nato a Torino. È uno dei fondatori del Torino Film Festival, di cui ha ricoperto la carica di direttore dal 1999 al 2002. Dal
1994 conduce Hollywood Party, programma radiofonico di Radio3, e dal 2004 al 2006 il contenitore notturno La 25a ora
- Il cinema espanso su LA7. Dal 2008 è direttore artistico del Roma Fiction Fest. Autore di numerosi saggi e volumi
cinematografici e ha riceve un Nastro D’Argento speciale per i documentari Perché Sono un Genio! Lorenza
Mazzetti e Nessuno ci può giudicare.

Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. Le porte del Cortile della Scuola primaria di Mombaruzzo (AT), apriranno a partire dalle
ore 19.30. I biglietti per gli spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

MONI OVADIA

In Dante: il coraggio di assumere il proprio destino
Lectura Dantis – canto XXVI dell’Inferno con musiche dal vivo di tradizione greco-ottomana
con
Stefano Albarello: canto e qanûn
Maurizio Dehò: violarda

SABATO 31 LUGLIO

BOSIO (AL), Ecomuseo Cascina Moglioni, Parco Naturale Capanne di Marcarolo
ore 18.00, ingresso 15 €, 13 € per i residenti dei comuni del Parco
In collaborazione con Aree Protette Appennino Piemontese
Per informazioni 0114320242

Sabato 31 Luglio Attraverso Festival raggiunge il cuore del Parco Capanne di Marcarolo (Al),
nell’anfiteatro naturale che circonda l’Ecomuseo di Cascina Moglioni, con un grande intellettuale
contemporaneo: MONI OVADIA che accompagnato con musiche di tradizione greco-romana
eseguite dal vivo dai musicisti Stefano Albarello e Maurizio Dehò va in scena con lo spettacolo
Dante: il coraggio di assumere il proprio destino Lectura Dantis – canto XXVI dell’Inferno, omaggio
al sommo poeta nell’anno del 700° anniversario dalla sua morte.

Moni Ovadia ha sempre avuto come filo conduttore dei suoi spettacoli e della sua vastissima
produzione discografica e libraria la tradizione composita e sfaccettata, il “vagabondaggio culturale
e reale” proprio del popolo ebraico e, più in generale, la figura dell’esiliato. Si confronta ora con il
canto XXVI° dell’inferno Dantesco in cui emerge la figura di Ulisse, che incita i suoi compagni,
chiamandoli “fratelli”, a interrogarsi sul senso della vita e a non privarsi nell’ultima parte
dell’esistenza della possibilità di continuare a conoscere. Una grande lezione di consapevolezza e un
richiamo a quei valori che caratterizzano gli esseri umani.
Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 18.00 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 17.00. I biglietti per gli spettacoli si possono
acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

MARIO TOZZI & ENZO FAVATA
MEDITERRANEO LE RADICI DI UN MITO
Il Mediterraneo, in uno spettacolo per voce narrante e musica
Mario Tozzi – voce
Enzo Favata – sassofoni, clarinetti, elettronica

MARTEDI’ 3 AGOSTO 2021
TORTONA (AL), Cortile Chiostro dell’Annunziata
ore 21.00, ingresso 15 €

In questa sesta edizione, Attraverso raggiunge un nuovo comune in provincia di Alessandria, il
Comune di Tortona, che entra a far parte della grande famiglia del Festival ospitando nel Cortile del
Chiostro dell’Annunziata con tre spettacoli.
Il primo appuntamento andrà in scena alle ore 21.00 di Martedì 3 Agosto e avrà per protagonisti
uno scienziato della terra e un musicista che della musica della sua terra ha fatto un’inconfondibile
cifra stilistica: MARIO TOZZI, il geologo noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive, ed
ENZO FAVATA, sassofonista jazz apprezzato sulla scena internazionale. Insieme raccontano il
Mediterraneo attraverso il particolare punto di vista della geologia, scienza tanto affascinante
quanto trascurata, e la musica al confine tra passato e futuro.
Da questo incontro scaturisce un affresco inedito del mito di Atlantide, un film senza immagini
raccontato con le parole e i suoni, nel quale prendono forma paesaggi arcaici, miti dimenticati e
ricerca scientifica, rivelando allo spettatore una geografia antica, sepolta nella stratificazione delle
ere geologiche e preistoriche
Mario Tozzi

E’ uno scienziato, primo ricercatore presso il CNR, e ha condotto studi sull’evoluzione geologica del
Mediterraneo centro-orientale. E’ autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali. Del
2012 è il suo ultimo libro “Pianeta Terra. Ultimo Atto” edito da Rizzoli, preceduto da altri titoli come “Il grande libro
della Terra” e “Italia segreta. Viaggio nel sottosuolo da Torino a Palermo”. E' noto al grande pubblico anche per una
serie di fortunate trasmissioni televisive di divulgazione scientifica: “Atlantide”, “Allarme Italia”, “La Gaia Scienza”,
“Gaia, il pianeta che vive”. Da molti anni visita assiduamente la Sardegna per i suoi studi, in particolare ha seguito il
giornalista Sergio Frau nella ricerca di dati scientifici a supporto della teoria dell'identificazione tra la Sardegna e la mitica
Atlantide. Oggi unisce la sua competenza scientifica e le doti di comunicatore per dedicarsi ad una intensa attività di
educazione delle giovani generazioni alla conoscenza delle tematiche legate all'ambiente e alla salvaguardia dei
territori.

Enzo Favata
Musicista apprezzato sulla scena del jazz internazionale come sassofonista, è anche compositore e autore di
musiche originali per cinema, radio, teatro, documentaristica. I suoi progetti, caratterizzati da un originale intreccio tra
musiche popolari e avanguardia, sono stati ospitati in prestigiosi festival ed innumerevoli palcoscenici, in tutto il mondo.
Favata ha suonato e registrato dischi con Dino Saluzzi, Enrico Rava, Miroslav Vitous, Lester Bowie, Art Ensemble of
Chicago, Metropole Orkest, Dave Liebman, Guinga, Omar Sosa, Django Bates Tenores di Bitti Eivind Aarset , Jan Bang e
tanti altri. Attualmente ha al suo attivo 16 dischi. Molto abile con l’elettronica dal vivo, miscelata con i suoi strumenti a
fiato, la utilizza in questo progetto con un sistema di filtraggio del suono dei suoi sassofoni, clarinetti e strumenti etnici,
creando magiche atmosfere sonore sulle quali scorre il racconto di Mario Tozzi.

Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19.30. I biglietti per gli spettacoli si possono
acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

PAOLO FRESU TRIO
in Tempo di Chet

Paolo Fresu, tromba, flicorno, effetti – Dino Rubino, piano e flicorno – Marco
Bardoscia, contrabbasso

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO

BRA (CN), Piazza Caduti per la Libertà
ore 21.00, ingresso 20 €

GIOVEDI’ 5 AGOSTO
GAVI, Forte
ore 19.00, ingresso 25 €

C’è qualcosa di evocativo e quasi di spirituale in un trio che sfrutta la grande capacità empatica
dei suoi componenti per comporre arte e comunicare vita. È quello che succede quando parliamo

di Paolo Fresu, Dino Rubino e Marco Bardoscia, ospiti di Attraverso Festival in una doppia
replica del concerto In Tempo di Chet omaggio al grande mito musicale Chet Baker, a Bra la sera
di Mercoledì 4 Agosto e la sera dopo, Giovedì 5 Agosto, nel Forte di Gavi.
Un trio inedito che si confronta con le reciproche esperienze dirette (Paolo e Marco suonano
insieme nel progetto cameristico “Altissima Luce”, e spesso in trio con Daniele Di Bonaventura
quando il duo di Paolo con il celebre bandoneonista diventa, appunto, un trio) e con i diversi stili
che caratterizzano i singoli musicisti; diversi ma perfettamente assimilabili e complementari. Un
dialogo a tre voci raffinato, di grande impatto emotivo e intellettivo che si compone del suono
caldo e corposo e della mente vivida e creativa di Fresu, delle linee potenti e coinvolgenti del
contrabbasso di Bardoscia e del pianismo elegante e vibrante di Rubino.
Il trio è stato voluto in questa forma da Fresu per l’avventura teatrale del progetto “Tempo di Chet
- La versione di Chet Baker” prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano diretto da Walter Zambaldi e
per la regia di Leo Muscato. Tutte le musiche, composte da Fresu, sono prodotte dal trio e
appaiono anche sul cd “Tempo di Chet”, pubblicato da Tǔk Music etichetta discografica del
trombettista sardo, fondamentalmente dedicata ai nuovi talenti italiani, delle quali fila sia
Bardoscia che Rubino fanno parte integrante da diversi anni.
Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19.30. I biglietti per gli spettacoli si possono
acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

EXSTRALISCIO

In E’ bello perdersi – Tour D’Italie

VENERDI’ 6 AGOSTO

BRA (CN), Piazza Caduti per la Libertà
ore 21.00, ingresso 20 €
Dopo il successo al 71° Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera” (musica di Mirco
Mariani, testo di Mirco Mariani, Pacifico e Elisabetta Sgarbi), continua la missione degli Extraliscio
di contaminare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise,
l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni, ironia e libertà.
L’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani (voce e chitarra),
accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo Conficconi (voce, clarinetto e tastiere) e dalla
“Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara (voce), toccherà anche Attraverso Festival la sera
di Venerdì 6 Agosto, alle 21 nell’area spettacoli allestita a Bra nella piazza del Municipio, dove
presenteranno live le canzoni del loro nuovo album “E’ bello perdersi” (Betty Wrong Edizioni

Musicali / Sony Music), accompagnati nel tour da Alfredo Nuti (chitarra e basso), Enrico Milli
(tromba e fisarmonica), Roberto Forti (batteria) e Fiorenzo Tassinari (sassofono).
Lo stesso giorno ma alle 18, nel Cortile di Palazzo Traversa sempre a Bra, Elisabetta Sgarbi, storica
direttrice editoriale della Bompiani, poi fondatrice, con Umberto Eco, de La nave di Teseo, ideatrice
de La Milanesiana, produttrice musicale e regista e produttrice di tanti film documentari, tra cui il
film “Extraliscio - Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell'alba” dedicato all'eclettico
gruppo, premiata con il Premio SIAE per il Talento Creativo alla 77° Mostra Internazionale d’Arte
cinematografica di Venezia (2020), sarà la protagonista di un incontro con il pubblico, in cui
racconterà le sue passioni tra letteratura, cinema e ora anche musica.
Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19.30. I biglietti per gli spettacoli si possono
acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

PIERGIORGIO ODIFREDDI
Lectio magistralis
Sorella scimmia, fratello verme – Gli animali e la scienza
LUNEDÌ 23 AGOSTO 2021
ROCCA GRIMALDA, Sagrato della Chiesa, Piazza Strage di Bologna
ore 21, ingresso 5 €
prenotazioni su www.mailticket.it

Nell’Alto Monferrato, in provincia di Alessandria, adagiato su uno sperone roccioso alla sinistra del
fiume Orba, a pochi chilometri da Ovada, c’è il Comune di Rocca Grimalda dove, alle 21 di Lunedì
23 agosto, arriva il professore e matematico Piergiorgio Odifreddi in una lectio magistralis dal titolo
Sorella scimmia, fratello verme – Gli animali e la scienza, in cui racconterà di come molti scienziati
hanno cambiato il mondo, osservando e studiando il comportamento degli animali.
A volte i collegamenti tra un particolare animale e un particolare scienziato sono stati così
emblematici da diventare addirittura proverbiali, come ad esempio, le rane di Galvani, le tartarughe
e i fringuelli di Darwin, il cane di Pavlov, le oche di Lorenz, il gatto di Schrödinger. Raccontando le
vicende legate ad alcuni di questi binomi ripercorre la storia della scienza dal peculiare punto di
vista degli animali, sottolineando in tal modo lo stretto legame che intercorre tra la Natura e l'uomo.
Piergiorgio Odifreddi
Ha studiato matematica in Italia, negli Stati Uniti e in Unione Sovietica. Eminente studioso di logica e matematica, è
docente presso la Cornell University e l’Università di Torino. Collaboratore di «Repubblica», «L’Espresso», «Le Scienze»
e «Psychologies», dirige per Longanesi la collana di divulgazione scientifica «La Lente di Galileo». Ha partecipato a
numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, tra le quali, come ospite fisso, a Crozza Italia su La7. Ha vinto nel 1998

il Premio Galileo dell’Unione Matematica Italiana, nel 2002 il Premio Peano della Mathesis e nel 2006 il Premio Italgas
per la divulgazione.

Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. Le porte dell’area spettacoli apriranno a partire dalle ore 19.30. I biglietti per gli
spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

STEFANO MASSINI
in Alfabeto delle emozioni
MERCOLEDI’ 25 AGOSTO
ALBA (CN), Teatro Sociale G. Busca - Arena Guido Sacerdote
ore 21.00, ingresso 20 €
prevendite disponibili su www.mailticket.it
Quest’anno ad Attraverso Festival ritorna lo scrittore tanto amato per i suoi racconti del giovedì sera
in tv a “Piazzapulita”: Stefano Massini in scena alle ore 21 di Mercoledì 25 Agosto ad Alba con lo
spettacolo Alfabeto delle emozioni.
Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma
come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati
d’animo? Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui Stefano Massini parte per un
viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci. In un
immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come
Malinconia…), Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con
l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi,
situazioni. Si va da Arthur Conan Doyle che fa l’esperimento di sondare i suoi amici sul tema del
dubbio al grande Chagall che non riesce a reagire alla scomparsa di Bella Rosenfeld, da Al Capone
che tremava alla vista di una siringa alla moglie di Giosuè Carducci costretta a pregare i compagni
del poeta di farlo vincere alle carte. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano,
dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più
popolare racconta storie del momento”.
STEFANO MASSINI è uno scrittore di teatro, romanzi e saggi che ha la sua cifra distintiva nel coniugare una spiccata vena
letteraria ad un forte estro di narratore dal vivo. Con i suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente”, emoziona e fa
riflettere creando cortocircuiti grazie ad uno stile unico che intreccia vicende, personaggi, eventi quotidiani e fatti di
cronaca con gli stati d’animo dell 'essere umano. Racconti e storie che Massini riesce a ricreare dai materiali più diversi,
come accade nei suoi popolarissimi interventi televisivi su La7 nel programma “Piazzapulita”, nelle colonne del
quotidiano "La Repubblica” - dove tiene anche le rubriche “Manuale di sopravvivenza” (su Robinson) e “Parole in corso”
(pillole video giornaliere su Repubblica.it) -, nei romanzi, nei saggi, nelle opere teatrali diffuse in tutto il mondo. I suoi
testi sono tradotti in 27 lingue e portati in scena da registi come Luca Ronconi o il premio Oscar Sam Mendes. Qualcosa
sui Lehman (Mondadori 2016) è stato uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni (premio Selezione Campiello,
premio SuperMondell, premio De Sica, Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre Étranger). I suoi ultimi libri sono Dizionario
inesistente (Mondadori 2018), Ladies Football Club (Mondadori 2019) e Eichmann. Dove inizia la notte (Fandango 2020).
In uscita a maggio 2021 Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia d’inizio millennio (Il Mulino).

Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. Le porte dell’area spettacoli apriranno a partire dalle ore 19.30. I biglietti per gli
spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

ENRICA TESIO e
MAURO “MAO” GURLINO
in Gli adulti non esistono

Coordinamento scenico Paola Farinetti
Disegno Luci Andrea Violato
Fonica Giorgio Tedesco

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO
TORTONA (AL), Cortile Chiostro dell’Annunziata
ore 21.00, ingresso 15 €
Enrica Tesio, straordinaria scrittrice e blogger torinese, seguitissima per la sua ironia pungente e
vera, e MAO, quello dei Mao e la rivoluzione, sono i protagonisti del terzo appuntamento di
Attraverso Festival nella città di Tortona, mercoledì 25 Agosto alle ore 21.00 presso il Cortile del
Chiostro dell’Annunziata.
“Gli adulti non esistono” racconta, tra parole e musica, quella strana forma di adolescenza di ritorno
che è la “quarantolescenza”, il ritrovarsi grandi, ma non adulti fino in fondo. Non uno spettacolo,
ma quasi una seduta di autoanalisi collettiva. Si ride, ci si commuove, si va via contenti.
Donne, uomini e figli i protagonisti delle storie e delle “Filastorte” di Enrica, ma anche delle canzoni
di Mao che ritorna alle scene con un nuovo disco, trasformando in canzoni i versi di Enrica.
Due amici (due genitori, forse amanti, forse vicini di casa), un uomo e una donna alla soglia dei
quarant’anni, si interrogano su una fase della vita che il mondo chiama maturità e che invece si è
rivelata essere una nuova adolescenza: una “quarantolescenza”.
Conduce il gioco Lei, una ragazza degli anni novanta, madre di due bambini, moglie separata, figlia
sgangherata delle icone della sua giovinezza: portatrice di cocomeri dai tempi di “Dirty Dancing”,
aspirante “Amélie Poulain” con il risultato di sembrare un’hamish lesbica, una che si è fatta
insegnare l’amore da una prostituta e un puttaniere (“Pretty Woman” docet), venuta su a massime
di vita come “sii te stessa”, senza decidere mai quale delle sue personalità multiple scegliere.
Le fa da controcanto, voce e chitarra, Lui, che negli anni novanta un’icona di MTV lo è stato davvero,
musicista stropicciato, padre, eterno fidanzato, cantastorie stralunato. Insieme parlano, recitano
poesie, le suonano, ballano e mettono a nudo le loro paure e le loro speranze. Uomo-donna,

passato-futuro, amore-disincanto, figli-genitori sono i campi su cui duettano Lei e Lui, ridendo di sé
e della vita. Sapendo che, qualsiasi cosa sperassero per il proprio futuro, la vita è, è stata e sarà
sempre, una lunga smentita.
Enrica Tesio, scrittrice e blogger torinese, ha tre figli, due gatti e un mutuo. Laureata in lettere con indirizzo
cinematografico, fa la copy da quando aveva 20 anni. Nel 2015 ha pubblicato per Mondadori il romanzo “La
verità, vi spiego, sull’amore” e nel 2017 per Bompiani il suo secondo romanzo “Dodici ricordi e un segreto”.
Nel maggio 2019 con Giunti è uscito “Filastorta d’amore - Rime fragili per donne resistenti”.
Mao, nome d’arte di Mauro Gurlino, cantautore, chitarrista, conduttore, attore, padre torinese, ha raggiunto
la notorietà nazionale negli anni novanta nel ruolo di leader della band Mao e la Rivoluzione e per la sua coconduzione insieme ad Andrea Pezzi del programma televisivo “Kitchen” su MTV. È autore di due romanzi
musicali, “Meglio tardi che Mao” (2011) e “Olràit! Mao sogna Celentano e gliele canta” (2013). Molti i dischi
e le collaborazioni musicali realizzati.

Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19.30. I biglietti per gli spettacoli si possono
acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

FEDERICO BUFFA
in Italia Mundial
con il maestro Alessandro Nidi - pianoforte
regia di Marco Caronna

GIOVEDI 26 AGOSTO 2021
CASSANO SPINOLA (AL), Belvedere San Martino di Gavazzana
ore 21.00, ingresso 20 €

Giovedì 26 Agosto Attraverso Festival raggiunge Cassano Spinola, in provincia di Alessandria, e
nell’area spettacoli allestita al Belvedere San Martino di Gavazzana, presenta Federico Buffa, che
assieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco una delle sue storie più belle: Italia Mundial.
Il giornalista e volto noto di Sky racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai
mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982. L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale
più bello. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot,
la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini
rivivono nell’inconfondibile voce di Federico Buffa ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e
“storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller.
“Buffa è un formidabile storyteller, un narratore di storie che si diramano per mille rivoli. O meglio,
i racconti di Buffa hanno una struttura ad albero: il tronco è il calcio, i rami sono le connessioni che
via via prendono corpo attraverso associazioni, link, collegamenti, divagazioni. A differenza di alcuni

giornalisti sportivi che in passato amavano esibire il loro sapere di fronte a una platea non
particolarmente attrezzata, Buffa sa che cultura è innanzitutto fare bene le cose, coltivare i dettagli
(magari con alcuni vecchi LP)” (Aldo Grasso)
Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19.30. I biglietti per gli spettacoli si possono
acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

UMBERTO GALIMBERTI
lectio magistralis L’uomo nell’età della tecnica

VENERDÌ 27 AGOSTO
CASALE MONFERRATO (AL), Cortile di Palazzo Langosco
ore 21.00, ingresso 15 €
Prevendite disponibili sul circuito www.mailticket.it
Venerdì 27 Agosto Attraverso Festival raggiunge Casale Monferrato (AL), e nel bellissimo cortile di
Palazzo Langosco porta la lectio magistralis di uno tra i pensatori più lucidi del nostro tempo, il
professore Umberto Galimberti.
Filosofo, sociologo e docente universitario, il professor Galimberti, sarà protagonista di un incontro
con il pubblico intitolato “L’uomo nell’età della tecnica”. Incentrato sul necessario legame esistente
tra i due, l’uomo e la tecnica appunto, e sul suo più recente capovolgimento. La tecnica infatti, come
spiega Umberto Galimberti, è l’essenza dell’uomo e la condizione stessa della sua sopravvivenza.
Rileggendo varie tappe del rapporto tra umanità e tecnica: “L’uomo non è più soggetto della storia
ed è stato sostituito dalla tecnica, che non è più nelle sue mani. Al contrario, gli uomini sono dei
funzionari o, meglio ancora, apparati tecnici. Vi era un tempo in cui la tecnica era l’essenza
dell’uomo. Quest’ultimo oggi è privo di istinti ed è sopravvissuto raccogliendo i frutti
dell’acquisizione tecnica. I greci furono i primi ad interrogarsi sul rapporto uomo-tecnica, lo fece, ad
esempio, Eschilo in “Prometeo incatenato”.
Poi, però, nacque la tecnica moderna di Cartesio, Bacone, Galileo, Torricelli e vi fu la prima
rivoluzione: la scienza, adesso, non teme di smentire se stessa e si riformula continuamente,
divenendo l’essenza dell’Umanesimo. In questa fase, il rapporto tra scienza e tecnica si inverte:
nasce la tecno-scienza, da cui cresce e si forgia la scienza moderna. Hegel fu il primo a intuire e
teorizzare il capovolgimento in cui la tecnica sopravanza l’uomo.
Una riflessione che tocca tutti noi da vicino, in un’epoca storica nella quale tutta la nostra vita è
intrisa di tecnologia sempre più sofisticata alla quale ci “affidiamo” quasi fideisticamente senza
comprenderla fino in fondo.
L’uomo, nell’età della tecnica, ha una capacità di fare ormai enormemente superiore alla sua
capacità di prevedere gli effetti del suo fare. Questo dislivello tra l’uomo e il mondo artificiale
prodotto dalla tecnica crea quell’ansia che nasce non tanto dal “ritmo della vita moderna”, bensì

dalla complessità della cultura oggettivata incorporata dalla tecnica in rapporto all'insufficienza
della cultura soggettiva del singolo uomo incapace di dominarla, e quindi di starle al passo.
Al pubblico si ricorda che l’incontro avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di autocertificazione
e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo.

SABATO 28 AGOSTO
ALBA (CN), Teatro Sociale G. Busca - Arena Guido Sacerdote
ore 21.00, ingresso 15 €
Prevendite disponibili sul circuito www.mailticket.it
Sabato 28 Agosto Attraverso Festival raggiunge Alba, nel cuore delle Langhe e, nell’arena estiva del
Teatro Sociale di Alba, arriva con una lectio magistralis il professore Umberto Galimberti, tra i
pensatori più lucidi del nostro tempo.
Filosofo, sociologo e docente universitario, il professor Galimberti, in un incontro con il pubblico,
esplorerà il concetto di libertà, affrontando il tema de “L’illusione della libertà. Un argomento più
che mai attuale, che per Galimberti trascende, in realtà, la stretta contingenza: da tempo siamo
schiavi della tecnica, che ci vede come funzionari di apparato, al di fuori del quale non sappiamo
vivere. L’emergenza sanitaria, sostiene il filosofo, poteva essere una opportunità per riflettere, ma
non l’abbiamo colta.
Inevitabile sarà il collegamento rispetto alla crisi e la conseguente critica alla forma mentis della
crescita come unica soluzione in un mondo dove il 17% della popolazione vive con l’80% delle
risorse. Una crescita, inoltre, come risultato garantito dal consumare e consumare ciò che viene
prodotto, riducendo quindi le cose a niente il più rapidamente possibile per poter permettere altra
produzione. Ed ecco che la fine delle cose diventa il fine per cui vengono prodotte.
Al pubblico si ricorda che l’incontro avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di autocertificazione
e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo.

MASSIMO RECALCATI
in L’Amore al tempo del Covid
LUNEDÌ 30 AGOSTO
MONFORTE D’ALBA (CN), Auditorium Horszowski
ore 19.00, ingresso 15 €

in collaborazione con Banca d’Alba
«L’amore non può che prendere in questa situazione la forma dell’aver cura, del prendersi cura di
chi è più fragile. Siamo in un tempo difficile. La pena e l’angoscia sono grandi. Siamo smarriti, senza
riferimenti certi, spaventati. È il tempo nel quale l’amore prende le forme del pensiero e delle azioni
rivolte verso chi è nel buio più fitto.»
Esordisce così Massimo Recalcati in un’intervista all’Huffington Post dello scorso novembre 2020.
Lo psicanalista milanese sarà ospite di Attraverso Festival in due serate, la prima delle quali si terrà
a Monforte d’Alba (CN), nella meravigliosa e ormai consueta cornice dell’Auditorium Horszowski,
il 30 agosto 2021 alle 19.00. L’evento è realizzato in collaborazione con Banca d’Alba.
Tanti gli aspetti relativi alle relazioni che verranno affrontati durante la serata: la distanza forzata o,
al contrario, l’eccessiva prossimità determinati dal lockdown, il desiderio, l’attesa… in che modo le
relazioni con il partner sono cambiate in questa inedita situazione di costrizione fisica e mentale che
tutto il mondo ha vissuto.
Massimo Recalcati vive e lavora come psicoanalista a Milano. Insegna Psicopatologia del
comportamento alimentare presso l’Università degli Studi di Pavia. È direttore scientifico della
Scuola di specializzazione in psicoterapia IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata. Ha
fondato nel 2003 Jonas Onlus, centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi. È membro della
Società Milanese di Psicoanalisi. È noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive su Rai
3: “Lessico familiare”, “Lessico amoroso”, “Lessico Civile”.
Al pubblico si ricorda che l’evento avrà inizio alle ore 19.00 e, viste le procedure di autocertificazione
e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. L’area
spettacoli apre a partire dalle ore 18:00. I biglietti per gli spettacoli si possono acquistare tramite il
circuito www.mailticket.it

MASSIMO RECALCATI
in La vita confinata.
Il disagio della giovinezza al tempo del Covid
MARTEDÌ 31 AGOSTO
CASSANO SPINOLA (AL), Belvedere San Martino di Gavazzana
ore 21.00, ingresso 15 €
Si terrà il 31 agosto alle ore 21.00 a Cassano Spinola, nella splendida cornice del Belvedere San
Martino di Gavazzana, il secondo appuntamento del Festival Attraverso con lo psicanalista
Massimo Recalcati, dal titolo La vita confinata. Il disagio della giovinezza al tempo del Covid.
«La resistenza dei ragazzi che vivono l’età del cosiddetto “risveglio di primavera”, l’età irrequieta e
travolgente dell’adolescenza […] è stata messa duramente alla prova. Un grande educatore
inumano denominato Covid 19 ha impugnato il bastone severo della privazione imponendo loro
disciplina e rispetto delle regole, spazzando via in un solo colpo i rituali della socialità. »
Così scrive Massimo Recalcati su La Repubblica nel giugno 2021: sarà questo il punto di partenza per
una riflessione sulla condizione dei più giovani, che si sono trovati ad affrontare la pandemia, la
privazione della libertà, della socialità, della scuola, dello sport, dei riti di passaggio, della fisicità
nelle relazioni…
Quello che stiamo vivendo è il momento della ripartenza, della libertà e della socialità da ritrovare,
e anche di un bilancio: « Mi auguro con tutto il cuore che nei nostri figli vi sia stato almeno una volta
il pensiero che la privazione della loro libertà sia stata il prezzo da pagare per il bene della comunità
e non un obolo sacrificale inutile ed evitabile. Mi auguro che almeno una volta abbiano avuto il
pensiero che questa esperienza rafforzava il loro sentimento di cittadinanza in un’età dove l’Io
sembra riferirsi sempre e solo a se stesso»
Massimo Recalcati vive e lavora come psicoanalista a Milano. Insegna Psicopatologia del
comportamento alimentare presso l’Università degli Studi di Pavia. È direttore scientifico della
Scuola di specializzazione in psicoterapia IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata. Ha
fondato nel 2003 Jonas Onlus, centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi. È membro della
Società Milanese di Psicoanalisi. È noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive su Rai
3: “Lessico familiare”, “Lessico amoroso”, “Lessico Civile”.
Al pubblico si ricorda che l’evento avrà inizio alle ore 21.00 e, viste le procedure di autocertificazione
e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. L’area
spettacoli apre a partire dalle ore 19:30. I biglietti per gli spettacoli si possono acquistare tramite il
circuito www.mailticket.it

MONI OVADIA

In Dante: il coraggio di assumere il proprio destino
Lectura Dantis – canto XXVI dell’Inferno con musiche dal vivo di tradizione greco-ottomana
con
Stefano Albarello: canto e qanûn
Maurizio Dehò: violarda

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE
CASALE MONFERRATO (AL), Cortile di Palazzo Langosco
ore 21.00, ingresso 20 €
Giovedì 2 Settembre Attraverso Festival arriva a Casale Monferrato (Al), nell’area spettacoli allestita
nel Cortile di Palazzo Langosco e porta un grande intellettuale contemporaneo: MONI OVADIA in
scena, accompagnato dalle musiche di tradizione greco-romana eseguite dal vivo dai musicisti
Stefano Albarello e Maurizio Dehò, con lo spettacolo Dante: il coraggio di assumere il proprio
destino Lectura Dantis – canto XXVI dell’Inferno, un omaggio al sommo poeta nell’anno del 700°
anniversario dalla sua morte.
Moni Ovadia ha sempre avuto come filo conduttore dei suoi spettacoli e della sua vastissima
produzione discografica e libraria la tradizione composita e sfaccettata, il “vagabondaggio culturale
e reale” proprio del popolo ebraico e, più in generale, la figura dell’esiliato. Si confronta ora con il
canto XXVI° dell’inferno Dantesco in cui emerge la figura di Ulisse, che incita i suoi compagni,
chiamandoli “fratelli”, a interrogarsi sul senso della vita e a non privarsi nell’ultima parte
dell’esistenza della possibilità di continuare a conoscere. Una grande lezione di consapevolezza e un
richiamo a quei valori che caratterizzano gli esseri umani.
Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19.30. I biglietti per gli spettacoli si possono
acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

LILLO E I VAGABONDI
In The Rock Show
GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE 2021
MONFORTE D’ALBA (CN), Auditorium Horszowski
ore 19, ingresso intero 25 € / 15 € under 15
Sulle pendici di un colle sorge in una posizione incantevole il piccolo borgo medioevale di Monforte
d’Alba con le sue stradine ripide e strette che conducono sino alla piazza centrale con l’Antica Chiesa
e il famoso anfiteatro naturale Auditorium Horszowski inaugurato dall’omonimo musicista nel 1986,
all’ora del tramonto di Giovedì 2 Settembre, Attraverso Festival ha il piacere di presentare il varietà
musicale di LILLO e I VAGABONDI, il nuovo progetto di Pasquale Petrolo, conduttore televisivo,
radiofonico e comico tra i più amati dal pubblico.
Grande appassionato di musica rock, oltre ad essere tra i fondatori di Latte e i suoi Derivati, e
insieme a Greg del duo comico Lillo e Greg, l’artista romano con i Vagabondi, porta in scena uno
spettacolo omaggio alla musica rock in chiave ironica, vero e proprio varietà musicale di musica,
danza e comicità che ripercorre le grandi Hit del Rock arricchite dalle coreografie di Cristina
Pensiero.
Insieme a Lillo (voce, chitarra, balletti e cazzeggio) sul palco la band composta Loredana Maiuri (voce
e cazzeggio), Paolo Di Orazio e Fabio Taddeo (batteria e chitarra e già membri insieme a Lillo dei
Latte e i suoi Derivati), Mimmo Catanzariti (basso e cazzeggio) Sandro Mambella (tastiere) Cristina
Pensiero ed Erika Sorbera (cori, danza e cazzeggio).
Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 19 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. Le porte dell’Auditorium Horszowski, apriranno a partire dalle ore 18.00. I biglietti per
gli spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

MONI OVADIA

In Dante: il coraggio di assumere il proprio destino
Lectura Dantis – canto XXVI dell’Inferno con musiche dal vivo di tradizione greco-ottomana
con
Stefano Albarello: canto e qanûn
Maurizio Dehò: violarda
VENERDÌ 3 SETTEMBRE
CHERASCO (CN), piazza arco del Belvedere
ore 21.00, ingresso 20 €
Venerdì 3 Settembre, a Cherasco (CN) va in scena il terzo appuntamento con MONI OVADIA, ospite
di questa edizione di Attraverso Festival con lo spettacolo Dante: il coraggio di assumere il proprio
destino Lectura Dantis – canto XXVI dell’Inferno, con l’accompagnamento dal vivo di musiche di
tradizione greco-romana eseguite dai musicisti Stefano Albarello e Maurizio Dehò
Moni Ovadia ha sempre avuto come filo conduttore dei suoi spettacoli e della sua vastissima
produzione discografica e libraria la tradizione composita e sfaccettata, il “vagabondaggio culturale
e reale” proprio del popolo ebraico e, più in generale, la figura dell’esiliato. Si confronta ora con il
canto XXVI° dell’inferno Dantesco in cui emerge la figura di Ulisse, che incita i suoi compagni,
chiamandoli “fratelli”, a interrogarsi sul senso della vita e a non privarsi nell’ultima parte
dell’esistenza della possibilità di continuare a conoscere. Una grande lezione di consapevolezza e un
richiamo a quei valori che caratterizzano gli esseri umani.
Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19.30. I biglietti per gli spettacoli si possono
acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

UNA CENA IN LANGHE INQUIETE
Con Marco Giacosa

e Chef Mendo (Fabio Mendolicchio)
SABATO 4 SETTEMBRE
NOVELLO (CN), Centro Storico

ore 19.30, ingresso 30 €
Per info e prenotazioni: 347 0865582, fabio@miraggiedizioni.it
La quinta edizione di ATTRAVERSO FESTIVAL – Uomini e storie delle terre di mezzo presenta nel
centro storico di Morbello (CN), sabato 4 settembre alle 19.30, la Cena in Langhe inquiete con Marco
Giacosa e Chef Mendo.
Partendo dall'ultima opera dello scrittore Marco Giacosa che in quelle terre ci è nato, sull'onda del
precedente progetto Il pranzo di nozze di Renzo e Lucia che mette insieme l'arte del mangiar bene
a quella del saper raccontare una storia, lo Chef Mendo (Fabio Mendolicchio) racconta la storia
inquieta di quelle pietanze che son diventate piatti tradizionali, ispirato proprio da
quell'Inquietudine contenuta nelle storie di Giacosa. Sono piatti come l'insalata russa, i ripieni e i
recuperi a dare vita ad una nuova cena conviviale.
Un gattino gettato in una vasca del latte, un autogol nella partita d’esordio, un improbabile coach
sulla gradinata di un palazzo del basket, un parroco che odia Maurizio Costanzo, il re della Nutella
Michele Ferrero che piange davanti ai dipendenti, una zia che ha la borsa da comunista, la cantante
Madonna che inizia al sesso un ragazzino, una sconosciuta che si infila in un reparto di rianimazione,
un terreno espropriato, un carabiniere in servizio allo stadio di Casale Monferrato il giorno di un
temutissimo derby, un governo che cade in piena estate, un cane innamorato.
Nascere nelle Langhe a metà degli anni ’70, crescere lì negli ’80, dover fare i conti con l’idea che
tutto (non) andrà bene sempre. Lutti privati che si intrecciano con il racconto di due generazioni,
dal dopoguerra all’Italia del primo decennio di questo secolo.
Fabio Mendolicchio è cuoco di ventennale esperienza, diplomato all’istituto Alberghiero di Torino, ama la
musica e la scrittura. Inventore del format L’IBRIda cena, gira l’Italia con un trolley adibito a cucina portatile:
è in grado di cucinare per 150 persone ovunque ci sia una presa di corrente. Conduce su Electoradio Kitchen
Mon Amour RADIOshow.
Marco Giacosa oltre a Il pranzo di nozze di Renzo e Lucia (Miraggi, 2017) ha scritto il saggio L’Italia dei sindaci
(add, 2015), una serie di deliri chiamati DisasterChef (Miraggi, 2014) e la raccolta di racconti L’occhio della
mucca (MarcoValerio, 2014). Nel 2020, sempre con Miraggi, è uscito il suo ultimo libro, Langhe Inquiete.
Appunti per un romanzo, anch’esso diventato un cooking show in collaborazione con Chef Mendo (Fabio
Mendolichio). Ha collaborato con La Stampa e ha scritto per diversi giornali e riviste. Vive a Torino

Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 19.30 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo.

MICHELA MURGIA
in Dove sono le donne?
DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021
CALAMANDRANA ALTA, Borgo
ore 21, ingresso 20 €
prenotazioni su www.mailticket.it
Quest’anno ad Attraverso Festival ritorna una delle autrici più impegnate nelle battaglie civili
Michela Murgia, che arriva per la prima volta nel Borgo di Calamandrana Alta (AT), portando in
scena, alle ore 21 di Domenica 5 Settembre, il suo punto di vista sulla questione femminile in un
lucido monologo che supera gli angusti confini delle quote rosa.
Dove sono le donne? è un monologo scritto e interpretato da Michela Murgia, con una
drammaturgia sonora eseguita dal vivo da Francesco Medda Arrogalla e le illustrazioni a cura di
Edoardo Massa. Nello spettacolo l’autrice si domanda cosa penserebbero gli alieni se, arrivati sulla
terra ai giorni nostri, cercassero di farsi un’idea del genere umano guardando ai luoghi della
rappresentazione pubblica. Ipotizza che probabilmente penserebbero che un virus misterioso abbia
colpito tutte le persone di sesso femminile d’Italia, rendendole mute o incapaci di intendere e
volere. Infatti, ci fa osservare come il governo, i dibattiti televisivi e le prime pagine dei quotidiani
trabocchino di interventi maschili, nonostante le donne siano più della metà del genere umano.
Michela Murgia

Nata a Cabras, Sardegna. Tradotta in tutto il mondo, ha esordito con Il mondo deve sapere, che ha ispirato il
film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti, e ha scritto, tra sue numerose opere, il romanzo Accabadora, Premio
Campiello 2010. Autrice per il teatro, scrittrice, intellettuale, voce televisiva e radiofonica, è molto attiva sui
social network, dove interviene sull’attualità politica e sociale.

Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. Le porte dell’area spettacoli apriranno a partire dalle ore 19.0. I biglietti per gli
spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

IL PRANZO DI NOZZE
DI RENZO E LUCIA
di Marco Giacosa
diventa un cooking show con menù originale del ‘600 con
Chef in Valigia (Kitchen Mon Amour)
di e con Chef Mendo (Fabio Mendolicchio)
DOMENICA 5 SETTEMBRE, a pranzo ore 12.30
Mornese (AL), Azienda Agricola Cascina Belvedere 1932
Ingresso 33 €
per info e prenotazioni: 340 1195149

Situata nelle estreme frange collinari dell'Alto Monferrato, in prossimità dell'Appennino Ligure e del
Parco Naturale Capanne di Marcarolo (di cui fa parte una porzione del territorio comunale),
Mornese entra quest’anno nella famiglia di Attraverso Festival, ospitando il cooking show Il pranzo
di nozze di Renzo e Lucia, tratto dall’omonimo libro di Marco Giacosa, con menù originale del ‘600
a cura di Chef Mendo (Fabio Mendolicchio).
L’appuntamento è per Domenica 5 Settembre alle ore 12.30 presso l’Azienda Agricola Cascina
Belvedere 1932: si degusterà un menù antico, preparato dal vivo, godendosi i racconti, le curiosità
e i divertenti aneddoti manzoniani di Marco Giacosa.
Corre l'anno 1630, ci si ritrova seduti al banchetto di nozze della coppia letteraria più famosa d’Italia:
Renzo e Lucia. Mangiando con loro un menù dell’epoca, ripercorreremo che cosa è successo in quei
due anni, riscoprendo i momenti più importanti della vicenda che ha tenuto col fiato sospeso intere
generazioni.
È facile innamorarsi dei Promessi Sposi se sai come farlo. E per cominciare non c’è nulla di più
concreto che ripartire, a distanza di circa 400 anni, proprio da ciò che all’epoca si mangiava. Il cibo,
la tavola, il bisogno di sfamarsi tra carestie e povertà. Gli alimenti che erano facilmente recuperabili
ci raccontano molto di quell’epoca, narrano meglio le storie delle famiglie, inquadrano bene le
esigenze dei diversi ceti sociali. E sarà proprio il format del cooking show di Fabio Mendolicchio,
popolarmente conosciuto con L’IBRIdaCENA, che curerà la preparazione delle portate che
riporteranno
i
commensali
in
un’epoca
lontana,
attraverso
il
gusto.
Sarà invece lo scrittore Marco Giacosa che condurrà il gioco dell’immaginazione, stuzzicando
l'appetito narrativo con un racconto incantevole e coinvolgente de I Promessi Sposi e di quel tanto
atteso finale.
Fabio Mendolicchio è cuoco di ventennale esperienza, diplomato all’istituto Alberghiero di Torino,
ama la musica e la scrittura. Inventore del format L’IBRIda cena, gira l’Italia con un trolley adibito a
cucina portatile: è in grado di cucinare per 150 persone ovunque ci sia una presa di corrente.
Conduce su Electoradio Kitchen Mon Amour RADIOshow.
Marco Giacosa oltre a Il pranzo di nozze di Renzo e Lucia (Miraggi, 2017) ha scritto il saggio L’Italia
dei sindaci (add, 2015), una serie di deliri chiamati DisasterChef (Miraggi, 2014) e la raccolta di
racconti L’occhio della mucca (MarcoValerio, 2014). Nel 2020, sempre con Miraggi, è uscito il suo
ultimo libro, Langhe Inquiete. Appunti per un romanzo, anch’esso diventato un cooking show in

collaborazione con Chef Mendo (Fabio Mendolichio). Ha collaborato con La Stampa e ha scritto per
diversi giornali e riviste. Vive a Torino
Al pubblico si ricorda che l’evento avrà inizio alle 12.30 e, viste le procedure di autocertificazione e
assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo.

