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Lo scultore proporrà la sua personale nella chiesa di San Giuseppe dal 6 ottobre al 4 novembre

Cavallini espone ad Alba
ARTE

«C

avallini, di origine ligure – è nato a La Spezia
nel 1927 –, ma trasferitosi a
Firenze negli anni Trenta, vive a Fiesole. Il maestro sarà
presente durante la mostra e
fino da ora abbiamo la conferma che da tante parti
d’Italia giungeranno amici,
persone che hanno piacere
di salutarlo. Negli ultimi anni, non è cosa consueta per
Cavallini presenziare e organizzare una personale». Roberto Cerrato, presidente del
centro culturale San Giuseppe, che con l’esposizione festeggerà i cinque anni di attività, è molto contento. La
chiesa che è la “casa” dell’associazione ospiterà Bronzo
in movimento, una rassegna
di opere di uno dei maggiori
scultori italiani. L’inaugurazione è in programma per sabato 6 ottobre alle 18. In seguito resterà aperta fino al 4
novembre dal giovedì alla
domenica dalle 16 alle 19.
La mostra di Cavallini potrebbe essere un’ottima occasione per conoscere il percorso archeologico che è sotto la chiesa e salire i 150 gradini del campanile e «ammirare Alba dall’alto», dice Cerrato. I visitatori saranno informati dalle audioguide (ottenute nell’ambito del progetto Archeomedia in quattro lingue), che danno la possibilità di conoscere a fondo
la storia della Confraternita

왎 Sauro Cavallini
dei pellegrini, poi San Giuseppe, costruita tra il 1639 e
il 1710. Solo nel fine settimana del 23-24 settembre, sul
campanile sono salite 350

persone. Ancora Cerrato:
«L’associazione reinveste il
cento per cento delle piccole
somme che ricava dalle mostre per sostenere le spese di
gestione, mantenimento e
valorizzazione e tutela dei
due edifici che le sono stati
affidati, il San Giuseppe e
Santa Chiara».
Ma per un mese il motivo
principale di visita saranno
Felicità, Passo a due, Atleta,
Ballerina e le altre opere di
Cavallini. Un artista famoso, che secondo Luciano Berti, il critico che presenterà la
personale, ha tra le sue doti
la «clartè, oltre alla sobrietà». Un artista che «dice no
(il che oggi è insolito, per
non dire coraggioso) all’acredine dello sfogo, alla ricercata brutalità materica, al sedicente “impegno” ostentato.
Dice sì a immagini non eufemistiche o edonistiche, ma

di segno positivo, di umanità generale e costante, e non
manichea; di limpidità e
non di torbidezza». Cavallini ha «purezza della linea» e
«misura».
L’opera di Cavallini è apprezzata in molte parti del
mondo.
Si citano alcuni esempi in
ordine sparso: è suo il monumento alla vita donato dall’Italia al Consiglio d’Europa
di Strasburgo, che è stato
l’oggetto di un francobollo
delle Poste francesi; nel 2000
è stato scelto dalla comunità
italiana del Principato di Monaco per il monumento da regalare al principe Ranieri
per i cinquant’anni di reggenza; nel 1987 l’Ambasciata
d’Italia di Londra lo scelse
come artista rappresentativo della scultura nazionale.
«La presenza ad Alba della mostra di Cavallini, che

Appuntamento all’Under king di Alba per allestire la prossima stagione

Il re chiama i suoi gruppi musicali
MUSICA

S

abato 6 ottobre, alle 16,
l’Under king chiama a raccolta le band, giovani e no, di
tutta la regione per stabilire insieme ai responsabili il calendario delle serate da allestire
durante la stagione. L’Under
king è un’associazione nata

grazie al progetto di un gruppo di giovani della parrocchia
di Cristo Re. Dall’autunno
2002 si fa promotore di iniziative culturali, musicali e aggregative a livello locale e regionale. Durante l’anno appena trascorso si sono svolti momenti
di musica e cultura, dal primo
concerto inaugurale (sul pal-

co salirono Scar, The glue e
Fuh) all’appuntamento che ha
significato la conclusione dell’annata, il Gooda Godhakia
2007. In quell’occasione fu
protagonista, insieme al gruppo Rootscall e all’esibizione
pomeridiana di The good sunburst band, Overnoise e Scar,
il celebre gruppo torinese Fra-

ha mai esposto in Piemonte,
è dovuta anche alla collaborazione della galleria Civiero di Diano Marina», spiega
Roberto Cerrato. Cavallini è

cittadino onorario della cittadina, dopo che nel 1983
realizzò il monumento ai caduti posto nella piazza principale.
p.r.

telli di Soledad, già presenti al
Gooda Godhakia del 2002. Anche quest’anno l’associazione
ha deciso di effettuare la
«chiamata del re», ovvero la
King’s call, organizzando
un’assemblea nella quale tutti
i gruppi che hanno suonato
negli anni precedenti e anche
i complessi di recente formazione possano salire sul palco
di piazza Cristo Re, che spesso funge da trampolino di lancio. Nel recente passato si è riscontrata una grande partecipazione da parte dei giovani.

Il presidente Enrico Borgna
dice: «Ricordiamo l’appuntamento per sabato per l’incontro delle band per la compilazione del calendario musicale. Se c’è qualcuno che non ha
ricevuto l’invito e desidera partecipare, può chiamare il numero 339-61.23.306 per confermare». Un nuovo membro
del Direttivo, Stefano Goia, aggiunge: «Speriamo di vedere
di nuovo tanti giovani che l’anno scorso frequentavano con
continuità. Under king is coming back».
a.r.

