Premio eccellenze Piemonte
1ª edizione a Novara

NOVARA (bec) L’Unione regionale Piemonte «50 & più», aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, ha assegnato
82 riconoscimenti a commercianti, im-

prenditori, professionisti e artigiani over
50 delle otto province piemontesi. Prima
edizione del Premio Eccellenza Piemonte. Otto sono stati «premi speciali», uno

per provincia, ad altrettante persone che
si sono distinte nel loro operato; per
Novara, riconoscimento a Antonio Nini
Gusberti (imprenditore di Novara).
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NovaraJazz scalda l’inverno con 40 eventi
Il sindaco: «Un’impresa che lavora bene»
NOVARA (bec) Una stagione ricca
con oltre 40 appuntamenti da ottobre ad aprile, un festival che sta
diventando istituzione. Novarajazz
festival parte sabato 8 ottobre, firmato dai direttori artistici Corrado
Beldì e Riccardo Cigolotti e raccoglie i complimenti del primo cittadino Alessandro Canelli: «Sosteniamo questo festival con estrema
convinzione perché ha delle caratteristiche che ci piacciono molto:
la capacità aggregativa, quella organizzativa, con un occhio all’innovazione. Non è un semplice festival, ma quasi un impresa con
tanto di organigramma. Il festival è
cresciuto ed è riuscito anche a
intercettare il Fus (con la prima
richiesta presentata nel 2015) con il
secondo punteggio più alto di tutti.
Elementi che ci fanno capire come
si stia lavorando bene e quindi
come l’amministrazione debba premiare economicamente e affiancare
dal punto di vista organizzativo. Un
festival che ha commissionato uno
studio scientifico sulle ricadute sul

Il sindaco Canelli riceve un omaggio da Beldì: una foto sulla bici di Novarajazz quando
Cenlli non era ancora sindaco

territorio: per 100-150mila euro di
spese il moltiplicatore di ricadute è
6,5 e questo vuol dire toccare il

milione di euro di ricadute; cifre
relative al 2015 che ora sono superate perché i fruitori aumenta-

no».
I concerti jazz della stagione invernale sono più di ricerca, quelli
all’Opificio danno spazio ai giovani
e sono di atmosfera più aggregativa,
quelli al Piccolo Coccia sono un
omaggio alla storia del jazz. Non
solo Opificio quest’anno, ma anche
Vercelli, Torino, Milano con due
appuntamenti fissi settimanali. «Ci
sono altre collaborazioni importanti
- ha spiegato Beldì - come quella
con il liceo municipale che porterà
gli studenti ai concerti, come quella
con l’istituto civico Brera, con l’Attico delle arti. E siamo pronti a
pensare al prossimo triennio, tutto
da inventare, dove, in accordo con il
sindaco, vorremmo pensare a laboratori e concerti nei quartieri
come Sant’Andrea e la Rizzottaglia,
con un possibile mix culturale e
musicale».
Al Brera, quindi, una stagione jazz
che si va ad affiancare a quella di
musica antica e di Brera con gusto,
con nove concerti: «Tre ospitati, tre
di nostra produzione - ha spe-

Novara 21
cificato Antonella Panighini - tre
docenti milanesi del jazz Collective
che poi insegneranno nella nostra
scuola».
I concerti imperdibili? Beldì suggerisce sabato 8 alle 21 all’Attico
«Kudoku» Daniele Ninarello & dan
Kinzelman con un connubio unico
di musica e danza. Sabato 29 ottobre alle 21 al Brera con Sudo
quartet. Il 10 dicembre sempre alle
21 e sempre al Brera Paolino dalla
Porta, Antonio Zambrini e Manhu
Roche. Il 4 febbraio all’Attico Bobby
Bradford quartet. Il 18 febbraio al
Brera Emanuele Parrini quartet e
Taylor ho Bynum. Altra data significativa, quella di sabato 18 marzo alle 16 al Brera con una produzione di Novarajazz, alle 21 all’Attico Fabrizio Puglisi e Gunther baby
sommer. Domenica 30 aprile alle
20.30 il grand finale all’Opificio con
Novarajazz collective e Alberto
Mandarini.
Per chi si sta già preoccupando
per la stagione estiva, in astinenza
da note jazz, niente paura: dopo
una breve pausa a maggio, si riprende giovedì 25 maggio e si prosegue fino all’11 giugno con i principali concerti al Broletto e poi sul
territorio con residenza estiva a
Vignarello che ospiterà Peter Brotzmann. Per gli appassionati, per i
curiosi, per chi ama la musica e la
cultura.

Erica Bertinotti

ESPOSIZIONE Le opere sono in mostra alla galleria Rotaross fino al 22 ottobre

Successo per la beltà dell’arte di Longaretti

NOVARA (bec) Due opere impattanti,
piccoli capolavori 20x30, i temi cari
della maternità e della famiglia di viandanti. un maestro del Novecento ha
incantato i tanti visitatori dei primi
giorni di apertura della mostra «Viaggio

intorno all’uomo», inaugurata sabato 1
ottobre alla galleria d’arte Rotaross.
Trento Longaretti ha telefonato per
dare il suo saluto a tutti i presenti,
impossibilitato a muoversi vista l’età
(ben 100 anni).

EXPORICE

«Un flusso costante, un interesse
particolare per questo maestro commenta Rosaria Lubrano - che
ha segnato la storia del Novecento.
Apprezzata la bellezza delle opere,
ammirate anche da chi non ha intenzione di investire o di regalarsi un
piccolo capolavoro. Un bel successo
di pubblico anche perché abbiamo
aperto una collaborazione con la
libreria La talpa per quanto riguarda
gli inviti diretti e pensato a un piano
di comunicazione volto ad partire la
galleria alla città e non solo, per
permettere a tutti di godere dell’arte
e del bello». Le opere del maestro
Longaretti resteranno esposte fino al
22 ottobre, per chi si fosse perso
questa prima settimana di magia e di
storia.
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Con la collaborazione dell’Istituto “G. Ravizza”
Scuola Alberghiera di Novara
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