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VANNA PESCATORI BENE VAGIENNA Vinicio Capossela apre venerdi' la

stagione di spettacoli di Bene Vagienna. L'iniziativa di portare il

cantautore in piazza Martiri della Liberta', nasce da una vivace

associazione culturale benese che da' vita alla Kachupa Folk Band:

il gruppo aprira', alle 21, il concerto. Capossela arriva nella

cittadina cuneese con il suo fortunato <<Solo show>>, un tour

teatrale nato in occasione dell'uscita dell'album <<Da solo>>, nel

quale l'artista rilegge e reinterpreta i successi di una carriera

ventennale. Applaudito durante la stagione invernale da oltre

centomila spettatori, richiesto a gran voce fuori dai confini

nazionali, Capossela ha accettato l'invito della Kachupa in virtu'

del legame discografico che li unisce: anche il gruppo benese ha

inciso per la sua stessa etichetta. La serata sara' una grande festa

d'estate alla quale si potra' intervenire anche sostando piu' a

lungo, nell'area campeggio predisposta dagli organizzatori: oltre

all'associazione, il Comune e Terre dei Savoia. Sulla piazza,

Capossela si muovera' su un palco contornato da teli illustrati e

colorati - i side show banners - con aggiunta di bandierine e

lampadine da luna park. A fare da scenografia anche la riproduzione

di un Mightly Wurlitzer, un theater organ, che conferma la

dimensione fantastica dello show, in cui il cantautore riprorra' i

suoi brani piu' famosi, come <<Il Gigante e il Mago>>. Il biglietto

costa 25 euro, piu' diritti di prevendita. Rivolgersi a Piemonte

ticket, Viva ticket e Ticketone. La Kachupa portera' in piazza

Martiri, sabato 17, anche Eugenio Bennato, per il cartellone

<<Aperti per ferie>> che accompagna il festival di cultura classica

<<Le Ferie di Augusto>>, al via sabato, nel Teatro Romano, con <<Il

sogno di Lisistrata>> interpretato da Debora Caprioglio. BIELLA

Teatro degli Orrori al Libra festival Stanno sfondando con la loro

<<musica ignorante e colta>>, come loro la definiscono, che

raccoglie le piu' diverse suggestioni: da Dylan ai Melvins, dai

Birthday Party a Majakovskij. Il Teatro degli Orrori (band

capitanata da Pierpaolo Capovilla), venerdi' sbarca al parco La

Salute di Andorno, in occasione del Libra festival, appuntamento

classico dell'estate biellese (ingresso 10 euro, info www.

librafestival.it). ANDORNO, PARCO LA SALUTE VENERDI' ALLE 22,30

AOSTA Una mostra racconta i fratelli Chabod E' dedicata a <<Due
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fratelli e una valle: Federico e Renato Chabod>> la mostra allestita

fino al 2 settembre al Centro visitatori di Valsavarenche

nell'ambito della rassegna <<Montagne aux livres>> promossa dalla

Biblioteca e dalle Guide alpine del Gran Paradiso. Filmati,

fotografie, dipinti, ricordi di famiglia ripercorrono la vita di due

uomini che si sono affermati nei campi della cultura, della storia e

dell'alpinismo. VALSAVARENCHE, CENTRO VISITATORI FINO AL 2 SETTEMBRE

ALESSANDRIA In Cittadella arrivano le bande militari Sul palco

allestito in Cittadella ad Alessandria domani si alterneranno

quattro bande militari per il festival internazionale.

Partecipazioni da Italia, Gran Bretagna, Romania e Svezia,

rispettivamente con la Banda della Brigata meccanizzata Aosta,

quella dei Marines Reali di Sua Maesta', la Banda delle Forze Armate

e quella della Marina di Goteborg. Info www.

teatroregionalealessandrino.it, 0131/234.240. Ingressi: 15 euro.

ALESSANDRIA, CITTADELLA DOMANI ALLE 21,30 NOVARA Miss Italia approda

sul Lago d'Orta Prosegue a ritmo serrato la kermesse di Miss Italia.

L'altra sera a Villafranca ha vinto Alida Gotta, 20 anni, di

Cherasco: la studentessa cuneese si e' aggiudicata la fascia di Miss

Liabel e accede alle finali regionali. A Vinovo e' stata premiata

invece Jade Pietrantonio, 19enne di Cesana Torinese. Dopo la

selezione di ieri sera a Romagnano Sesia, nel Novarese, il prossimo

appuntamento sara' sul Lago d'Orta sabato sera, al Lido di Gozzano.

GOZZANO, LIDO SABATO ALLE 21,30 ASTI Le acrobazie jazz dei Funk off

Stasera alle 21,30 in piazza Cattedrale ad Asti si terra' il

concerto dei Funk off, big band che propone in modo divertente e

<<acrobatico>> i classici del jazz riletti tra rock, funky, soul e

Frank Zappa. L'appuntamento fa parte del festival <<Asti Musica>>.

Ingresso libero. Intanto a palazzo Mazzetti, corso Alfieri 354, si

puo' visitare la mostra <<In my secret life>>, dipinti e disegni di

musicisti come Janis Joplin, Miles Davis, Paolo Conte. ASTI, PIAZZA

CATTEDRALE STASERA ALLE 21,30
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