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Ad Ameno con “meriti blues”
Bohren è cittadino onorario
Dagli Usa per la cerimonia giovedì alle 18,30 poi concerto gratuito in chiesa
Venerdì altro live: Massimo Covini e Blessing Chimanga dello Zimbabwe
CHIARA FABRIZI
AMENO

Soltanto ad Ameno, dove 10
anni fa ha visto la luce il festival blues che ha ora credibilità
internazionale, poteva accadere che un musicista diventasse cittadino onorario. Giovedì, alle 18,30, il sindaco del
paese cusiano, Roberto Neri,
che di Ameno Blues è anche il
«papà» e il direttore artistico,
consegnerà in Comune la cittadinanza onoraria al cantante e musicista statunitense
Spencer Bohren.
Neri: «Bohren è il rappresentante esemplare dei molti
musicisti che in questi dieci
anni hanno contribuito a far
conoscere Ameno in Italia».
Lo scorso anno l’artista americano aveva incantato il pubblico di Ameno Blues con un
concerto a Vacciago in cui aveva proposti alcuni suoi brani
di grande intensità e spiritualità, spaziando dal blues al
country fino al gospel e sfoderando una tecnica chitarristica strabiliante.
Neri: «Una serata che ha lasciato il segno in tutti i presenti: lo abbiamo voluto nuovamente con noi per due appuntamenti. Giovedì, alle 21, dopo
la cerimonia ufficiale terrà un
concerto gratuito nella chiesa
parrocchiale mentre sabato
un seminario di chitarra». Ci
sono ancora posti disponibili :
80 euro (info e iscrizioni:
www.amenoblues.it). Il cartellone della decima edizione di
Ameno Blues propone, fino al
12 luglio, giovani gruppi italiani e formazioni internazionali
di grande richiamo, con una
prevalenza di artisti africani
richiamo.
In apertura di serata, venerdì alle 21, ci sarà il gruppo
Zimbo-Ita, il progetto di collaborazione musicale nato dal
batterista italiano Massimo
Covini e da Blessing Chimanga, poliedrico artista e musicista dello Zimbabwe. A seguire
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stati raccolti 160
chili di tappi in sughero all’Isola ecologica di via Sforzesca a Novara in questi primi sei mesi del 2014 per il
progetto etico promosso da
«Libera» - l’associazione fondata da don Luigi Ciotti contro le mafie - a cui Assa aderisce e che in Piemonte consente di ricavare fondi per la
ristrutturazione della «Cascina Graziella» di Moncalvo
d’Asti. È uno dei beni confiscato alla mafia e dato in gestione a Libera, dedicato a
Graziella Campagna, una ragazza siciliana uccisa a 17 anni con cinque colpi di lupara.
Il centro della «Cascina Graziella» destinato a diventare
punto di accoglienza per
donne in difficoltà, vittime di
maltrattamenti e dipendenze, e sede di una cooperativa
di lavoro. I tappi che sono
stati ritirati giovedì 18 giugno
2014, dall’«Isola ecologica».
Come sempre la «Amorim

«Indimenticabile a Vacciago»
L’americano Spencer Bohren l’anno scorso conquistò
la platea del festival di Ameno: giovedì il ritorno

Anche corsi per giovani leve

Note d’autore e latin nella patronale
La Filarmonica di Oleggio si rinnova
MARIA PAOLA ARBEIA
OLEGGIO

«Passa la banda». Pochi minuti, passi cadenzati, applausi.
Ma quanto studio, prove, volontariato, passione dietro le
parate ufficiali. L’amore per
divise e strumenti spesso si
eredita, come il Dna, e talvolta
traccia il futuro. Beppe Carletti, leader dei Nomadi, nell’autobiografia racconta che tra
gli eroi della sua infanzia c’era
Tex Willer ma anche il maestro della banda di Novi di Modena: «Oggi, vedendomi ancora sul palco, sarebbe conten-

LE LETTERE
Dai tappi di sughero
nasce la solidarietà

chitarrista maliano Ali Farka
Touré è ormai un artista maturo e affermato sulla scena internazionale che mescola le radici
sahariane con i ritmi jam band e
il dub giamaicano. Sabato
(28/6) sono attesi i Sunsweet
Blues Revenge che proporranno brani inediti e blues della prima metà del Novecento. Poi sul
palco salirà Ian Siegal, cantante
e musicista inglese. Serata speciale, martedì 1° luglio, con la
band Royal Southern Brotherhood (Usa) e in apertura gli italiani Bluesville. L’11 luglio, Dany
Franchi Trio lancerà il concerto
di Roland Tchakounte. Il 12 luglio ecco Thomas Guiducci &
the BFolk Guys e la band Morblus che ospiterà Justina Lee
Brown. Tutti i concerti alle 21 in
piazza Cavalieri; 12 euro a serata (gratis per under 14), con diverse formule abbonamento da
20 a 40 euro; in occasione dei
concerti c’è il «ristorante
blues». Dettagli: www.amenoblues.it, 335-5957335.

Cork», ditta portoghese leader
nel mercato del sughero e capofila del progetto, li cederà a
titolo oneroso ad aziende del
settore edile per la realizzazione di malte speciali, atte alla
coibentazione termo acustica
dei muri, e il ricavato viene destinato a «Cascina Graziella».
Dall’avvio anche a Novara, nel
febbraio 2013, del progetto,
che è «etico» in quanto promuove un’azione di sensibilità
ecologica insieme con una destinazione benefica del ricavato, all’«Isola ecologica» i Novaresi hanno conferito complessivamente 460 chili di tappi di
sughero. La raccolta continua
all’Isola ecologica negli orari
d’apertura consueti. L’invito ai
novaresi è di continuare a collaborare a questo progetto etico raccogliendo i tappi in sughero e portandoli al punto
raccolta di via Sforzesca. È
aperta nelle giornate dal lunedì al sabato, esclusi i festivi,
dalle 9 alle 17 con orario continuato.
ASSA S.P.A.
NOVARA

tissimo - raccontò Carletti in
un’intervista a Novara nel settembre 2013 - . Mi trasmise la
passione per la musica e io l’ho
coltivata come ragione di vita
con il gruppo».
Uno dei più talentuosi direttori d’orchestra e compositori
italiani, il Maestro Pier Natale
Massara, nato a Oleggio, classe
’42, cominciò nella banda - con
padre e zio - la luminosa carriera che continua nel mondo. «Il
Maestro», così lo chiamano tutti a Oleggio (vive a Milano), da
ragazzo fu nel mitico Clan di Celentano. Da qualche anno la

Premiata Filarmonica di Oleggio vuole allevare nuove leve e
s’impegna a tenere il passo. È
questa una settimana importante per i musicisti e il maestro
Francesco Carcello: ultime rifiniture in vista del concerto della
patronale dei Santi Pietro e Paolo. L’appuntamento domenica
alle 21 in piazza Martiri (in caso
di maltempo, teatro). Sarà impreziosito dalla voce di Francesca Meraviglia. Collaborano gli
Amici della Musica, patrocinio
del Comune. Sull’invito una frase di Claudio Abbado: «La cultura è come la vita e la vita è bel-

Il palco sarà in piazza
La Filarmonica suona domenica alle 21: dirige
il maestro Carcello e c’è la cantante Meraviglia

Numeri utili
PRONTO INTERVENTO SANITARIO
numero unico tel. 118.
GUARDIA MEDICA
Novara: 62.60.00; Arona: 0322
51.61; Borgomanero: t. 0322 81.500;
Oleggio: t. 0321 96.00.47; Vco Centrale operativa Asl t. 800448118.
FARMACIE
Novara: Turno di 24 ore (dalle 9 alle
ore 9 del mattino successivo). Fanello,
corso Cavour 7, tel. 0321 61.23.63.
Provincia e Vco
Borgolavezzaro: Tarantola, via Marconi 16, 0322 88.52.13.
Sizzano: Quarna dott.ssa Daniela, via
Roma 28, 0321 82.01.39.
Suno: Brigatti, via Matteotti 4, 0322
85.033.
Massino Visconti: Vicari dott. Franco,
via Viotti 17, 0322 21.91.86.
Castelletto Sopra Ticino: Aghina, via
Caduti Libertà 26, 0331 97.24.78.
Galliate: Cusaro, p.zza V. Veneto 7,
0321 86.13.02. Soriso: Ubertini dott.
Lucia, Via Roma 2, 0322 983641.
Verbania (Intra): Comunale, via Farinelli 4, 0323 52.259.
Baveno: Emer dr. Roberto, c.so Garibaldi 47, 0323 92.50.94.
Cesara: Madonna della Consolata,
p.za Marconi 10.
Orta San Giulio: Bergamasco, via C.
Albertoletti 10, 0322 90.117.
Domodossola: Nobili, via Galletti 3,
0324 24.22.18.
Pieve Vergonte: Monti dr. Franco & C.
snc, via Cicoletti 13, 0324 86.690.
Vanzone San Carlo: Fabris dr. Marco,
via Protasio 1, 0324 82.89.86.

Prime visioni
Novara
NOVARA
CINETEATRI NOVARESI // infoweb
www.novaracinema.it info@novaracinema.it
tel. 0321/35731 / Prenotazioni 348/2520401,
feriali dalle 15/18; sab/dom dalle 12,30 alle 15
VIP // Tel. 0321- 625.688
Tutte contro lui - The Other Woman, orario 21,15
ARALDO // Tel. 0321- 474.625
Il Sud è niente, orario 21,15
SACRO CUORE // Tel. 0321 - 465484
CHIUSURA ESTIVA

PERNATE
SANT’ANDREA // info www.cinemapernate.it
RIPOSO

Una scena del film «Tutte contro lui - The Other Woman»

BELLINZAGO
MOVIE PLANET MULTISALA // Info: 0321
987.046/988.872 - Per prenotare: 0321/92.74.19 89.95.52.578 - www.movieplanetgroup.it
SALA 1
Edge of tomorrow - Senza domani, orario 20;
22,30
SALA 2
Three days to kill, orario 20; 22,30
SALA 3
Jersey boys, orario 19,45; 22,30
SALA 4
La pioggia che non cade, orario 20,10; 22,30
SALA 5
Maleficent, orario 20,10; 22,30
SALA 6
Italia - Uruguay (diretta - ingresso gratuito), orario 18
Il magico mondo di Oz, orario 20,15
X-men - Giorni di un futuro passato, orario
22,30
SALA 7
Tutte contro lui - The Other Woman, orario 20;
22,30
SALA 8
La mafia uccide solo d’estate, orario 20,10;
22,30

BORGOMANERO
NUOVO MULTISALA // Tel. 0322-81741
SALA 1
Tutte contro lui - The Other Woman, orario 20,15;
22,15
SALA 2
Maleficent, orario 20,15
Tutta colpa del vulcano, orario 22,15
SALA 3
Il magico mondo di Oz, orario 20,15
Rompicato a New York, orario 22,15

CAMERI
BALLARDINI // Tel. 0321-64.40.52
RIPOSO

CASTELLETTO TICINO
METROPOLIS MULTISALA // Tel. 0331/914.285
Informazioni prenotazioni dalle ore 18.30 alle 21;
domenica dalle 16,30 alle 21- www.metropolisarea.it
RIPOSO

TRECATE
SILVIO PELLICO // Tel. 345-4554937
RIPOSO

Vco
DOMODOSSOLA
CORSO MULTISALA // Tel. e segr. 0324/24.08.53
web: www.cinemacorso.it ; www.cinemacorso.com
CHIUSURA ESTIVA

OMEGNA
CINEMA ORATORIO S. CUORE // Tel. 0323/642.992
CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA
CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323/61.459
CHIUSURA ESTIVA

VERBANIA
MULTISALA CINELANDIA (INTRA) // Info e orari su
segr. tel 0323/ 404.525 o web www.cinelandia.it
SALA 1
Tutta colpa del vulcano, orario 21
SALA 2
Maleficent (2D), orario 21,15
SALA 3
Tutte contro lui - The Other Woman, orario 21,10

