LUNEDI’ 10 AGOSTO AL CASTELLO DI MONASTERO BORMIDA SERATA DI POESIA E MUSICA TRA GOZZANO E
“AMEMANERA”
San Lorenzo, le stelle cadenti, la bellezza della natura, la suggestione di un luogo d’arte e di storia come il
castello di Monastero Bormida. Quale migliore occasione per una serata di poesia, canto e musica: un
connubio di cultura, di emozioni, di storie che ha sempre affascinato l’animo umano. E allora perché non
tentare un abbinamento inusuale tra le liriche di Guido Gozzano, uno dei più grandi poeti piemontesi, e le
canzoni della tradizione regionale rivisitate con grande tecnica e maestria dal duo “Amemanera”, che si è
imposto non solo a livello locale per l’altissima qualità delle loro interpretazioni? E’ quanto ha pensato
Roberto Chiodo, organizzatore e infaticabile promotore del premio poetico letterario “Guido Gozzano” di
Terzo, che dalla alcuni anni si è arricchito di una sezione speciale dedicata alla prosa di ambito ligure –
piemontese e intitolata ad Augusto Monti, lo scrittore, antifascista e insegnante nato a Monastero Bormida
nel 1881 e che tanto ha contribuito con i suoi “Sanssossi” a far conoscere la vita della Langa Astigiana di un
tempo.
Ecco dunque alcuni buoni motivi per non mancare la sera di lunedì 10 agosto, alle ore 21,15, al castello di
Monastero Bormida, per questo incontro dedicato al poeta Guido Gozzano e alla sua musa ispiratrice
Amalia Guglielminetti.
Il programma prevede l’alternanza di letture di liriche di Guido Gozzano a cura di Renato Perinetto,
presentato da Carlo Prosperi. Ad accompagnare le letture e a completare la serata ecco i suoni raffinati e la
splendida voce del duo “Amemanera” – Marco Soria e Marica Canavese – grandi interpreti della musica
colta piemontese, cantautori che hanno “sdoganato” le melodie tradizionali dalla facile definizione di
musiche da osteria per portarle a livelli esecutivi e melodici straordinari. Nei loro brani vi è un mix
di sonorità d’Oltreoceano e tradizione piemontese che, a dispetto del dialetto, piacciono a persone di ogni
provenienza, forse grazie a quegli arrangiamenti che vanno dal blues al folk, con un pizzico di ballad, unici
nel loro genere, nel panorama musicale regionale e con pochissimi eguali in quello nazionale.
La serata segue le prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza per il Covid-19: gel lavamani all’ingresso,
sedie distanziate, accesso del pubblico senza la creazione di assembramenti.
L’ingresso è libero e gratuito, al termine brindisi di saluto con il Moscato d’Asti docg. La serata è realizzata
da Comune di Monastero Bormida, Premio Guido Gozzano e Biblioteca Civica “Franco e Carolina Franzetti”.
Per info tel. Comune: 0144/88012 – 328/0410869 – Biblioteca 333/7357871 – Premio Gozzano
347/4996094.

