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Boccassi racconta
le corse del Bordino

GIOVEDÌ

‘Mister Voice’:
Claudio Lauretta
all’A l e ss a n d r i n o

n Una pagina gloriosa della
storia di Alessandria rivive nel
libro ‘Il circuito Bordino arri-
va dalla gimkana al circuito
Bordino. Storia dell’a u t o m o-
bilismo competitivo in Ales-
sandria dal 1898 al 1934’ di U-
go Boccassi e Anna Cavalli,
pubblicato da ‘Il Libraccio’.
Un lavoro che conferma come
la nostra città nei primi de-
cenni del Novecento espri-
messe una grande vivacità in
ogni ambito, dall’economia al-
la cultura, dallo sport all’a r-
chitettura. Boccassi è da sem-
pre un cultore di questo pe-
riodo della storia alessandri-
na e lo dimostra una volta di

più con questo bel libro. Il cir-
cuito nasce nel 1924, ma si
tratta del momento culminan-
te di un percorso iniziato già
alla fine dell’Ottocento, grazie
al dinamismo degli imprendi-
tori locali dell’epoca. E in que-
sta sezione del volume, Boc-
cassi dimostra una volta di
più la sua abilità nello scopri-
re sorprendenti personaggi e
attività, con il tempo comple-
tamente dimenticati. Nel cir-
cuito automobilistico di Ales-
sandria si sono affrontati i più
famosi piloti dell’epoca, a par-
tire dal leggendario Tazio Nu-
volari. Il nome ‘Pietro Bordi-
no’ del circuito deriva dal pi-

lota che qui perse la vita nel
1928. Iniziata nel 1924, l’e s p e-
rienza continuò fino al 1934.
«Nell’ultima edizione - spiega
Boccassi - morì Pedrazzini e
Nuvolari ebbe un grave inci-

dente. In realtà però questi e-
pisodi furono presi a pretesto.
La chiusura fu dettata da mo-
tivi economici».

n A.B.

n ‘Mister voice’ è il titolo del
nuovo show di Claudio Lauretta,
attore, imitatore e cabarettista
novese che dopo il debutto a Mi-
lano e tante repliche in giro per
l'Italia, torna in provincia, all’A-
lessandrino. Giovedì 9 febbraio
alle ore 21, appuntamento con
questo show il cui titolo è di fat-
to, il soprannome di Lauretta,
soprannome che si è guadagnato
in oltre vent'anni di attività di i-
mitatore. Varietà, imitazioni,
musica, cabaret, comicità e gag,
accompagnato dal suo chitarri-
sta, Sandro Picollo che, spiega
Lauretta: «è spalla burbera, ma
talentuoso musicista, che con-
quista il pubblico maltrattando-

lo. Lo show é un’avvicendarsi di
personaggi famosi. Pochi trave-
stimenti oppure nulla, con imi-
tazioni originali e personalissi-
me, testi e monologhi, cuciti su
misura, dall’attualità alla politi-
ca. Sempre alla ricerca della ri-
flessione collettiva.

n P.B.

LA MOSTRA
L’arte per tutti
Sabato, alle 15, nel
Gabinetto delle Stam-
pe e nella Sala Conve-
gni di Palazzo Cuttica
in via Parma 1, viene
aperta la mostra ‘L’ar-
te è per tutti’, promos-
sa dall’assessore alla
cultura Vittorio Oneto
e realizzata dalla Fon-
dazione Luigi Longo
con una selezione di o-
pere del Fondo di gra-
fica 1960 – 1986. La
mostra propone opere
che si caratterizzano
per la varietà dei temi
trattati e per le tecni-
che utilizzate (incisio-
ne, puntasecca, ac-
quaforte, acquatinta,
tecnica mista, serigra-
fia, litografia). Verran-
no presentate opere i-
nedite di Virgilio Bari,
Rosanna Cavallini,
Sandro Cherchi, Enrico
Colombotto Rosso,
Fernando Eandi, Ezio
Gribaudo, Giuseppe
Grosso, Mirko Gualer-
zi, Renato Guttuso,
Giorgio Roggino e Pie-
ro Ruggeri. La mostra
rimarrà aperta fino al
19 marzo e si potrà vi-
sitare dal sabato alla
domenica, dalle 15 al-
le 19. (A.B.)

Ma re n z a n a ,
il nuovo noir
dalle cronache
del ‘Pi cco l o’
IL LIBRO Giovedì in tutte le librerie
il nuovo lavoro, che è stato pubblicato
dalla casa editrice Baldini & Castoldi

n Nasce dalle notizie di una ra-
pina sulle pagine del ‘Piccolo’
dell’epoca l’idea intorno a cui
ruota il nuovo libro di Angelo
Marenzana, ‘Alle spalle del cie-
lo’ (Baldini & Castoldi, 16 euro),
ambientato nell’Alessandria
bombardata del 1944.

D__ Un noir attento al-
la cronaca locale.
R__ Parte da un fatto
storico, trovato sulle
pagine del ‘Piccolo’ del-
l’epoca, di una rapina a
un banco di credito che
aveva fruttato un mi-

lione di lire, a cui do un conti-
nuo più immaginario.

D__ Nella realtà il colpevole fu
trovato?
R__ Sì, un ragazzino ma aveva
rubato 30 mila lire. Lo presero

subito ma ricontrollan-
do tutto scoprirono che
c’era invece un am-
manco di circa un mi-
lione di lire, il che creò
un piccolo scandalo.

D__ Una parte impor-
tante riguarda il bom-
bardamento del 1944.

R__ Non potevo farmi sfuggire
uno degli avvenimenti più
drammatici della storia ales-
sandrina, il bombardamento
del 30 aprile 1944. Più che il
bombardamento, racconto la
sua attesa. C’è tutto un mese di
aprile che non si capisce cosa
succederà, c’è un’attesa indefi-
nita.

D__ Ci sono ricordi nella sua fa-
miglia di questo bombarda-
mento?
R__ Sì, mia madre in particolare
mi ha sempre ricordato questo
bombardamento. Abitava al

Cristo, stava tornando da Mes-
sa, face gli ultimi passi di corsa,
trovò la famiglia sulle scale e
andarono tutti nel rifugio della
casa. È un momento che ha se-
gnato molto la memoria dei
miei familiari.

D__ Rispetto al precedente
‘L’uomo dei temporali’, c’è una
figura meno classica di investi-
gatore.
R__ Cambia il personaggio ma il
periodo e l’ambientazione stori-
ca rimane quella a me conge-
niale degli anni Quaranta. Mi
sono spostato verso la fine del

conflitto, nel 1944, anche per-
ché non potevo farmi sfuggire
uno degli avvenimenti più
drammatici della storia ales-
sandrina, il bombardamento
del 30 aprile 1944. Più che il
bombardamento, racconto la
sua attesa. C’è tutto un mese di
aprile che non si capisce cosa
succederà, c’è un’attesa indefi-
nita.

n Alberto Ballerino

1944, la Soms del Cristo bombardata

1944
L’anno in cui

l’autore
ambienta

la vicenda

Storia del paesaggio
Oggi, martedì, alle 17,30 presso il Salone d'Onore del-
l'Ala del Principe in via Guasco 47, si tiene la lezione
dal titolo ‘Appunti per una storia del paesaggio e del-
l’abitazione rurale nell’alessandrino: le trunere della
Fraschetta’, tenuta da Fausto Miotti. Giovedì, alla stes-
sa ora, Rino Tacchella parlerà su ‘Legge 2 x 100: le o-
pere pubbliche’. Le lezioni si svolgono nell’ambito del
corso d’arte di Italia Nostra.

Mostra di Bruno Aller
Pressa l’associazione culturale Triangolo Nero di corso
Cento cannoni 16, sabato alle ore 18, viene inaugurata
la mostra di Bruno Aller ‘Per sentieri ritratt-astratti (te-
le carte incisioni)’. L’esposizione rimarrà aperta sino al
16 marzo e si potrà visitare al giovedì dalle 17.30 alle
19.30. Per gli altri giorni è necessario fissare un ap-
puntamento, prenotando al numero telefonico
3495879417.

Claudio Lauretta


