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IN SVIZZERA

LEGNI PREZIOSI ALLA ZÜST

LIBRI 

OLTRE LA STELLA DELL’UTOPIA
L’ALTERNARSI DEL GIORNO E DELLA NOTTE

L’ultimo romanzo di Gaetano Foccillo 
narra la storia dell’amore travagliato tra 
una terrorista e un sindacalista 

di Guido Capizzi (*)

Gaetano Foccillo ha scritto “Il ragazzo del borgo” 
e “Crepuscolo contadino” prima di questo “Oltre 
la stella dell’utopia”, una vicenda amorosa in un 
periodo della storia di questo Paese che l’autore 
ci tiene a ricordare e vorrebbe fosse analizzato 
seriamente e senza superficiali archiviazioni. 
Si tratta del ruvido, tormentato decennio dal 1977, 
quello che in molti ricordano e anche accantonano 
come “anni di piombo”, titolo dato da Margarethe 
Von Trotta al suo film del 1981 su fatti di terrorismo 
e bande armate nella Germania dell’Ovest.
Si scrisse molto “strategia della tensione” per 
riepilogare clandestinità, lotta armata, stragismo di 
Stato, insicurezza, pericolo sociale, atti clamorosi e 
azioni isolate contro singoli individui, disegni ignoti 
e misteriosi.
Dal 1977 – lo scrivono Primo Moroni e Nanni 
Balestrini nel “L’orda d’oro” – si intensifica la lotta 
armata contro obiettivi, singole persone, che 
sono: magistrati, poliziotti, giornalisti, docenti 
universitari, operai, politici.
Il risultato di quel decennio tormentato sono stati 
molti morti e feriti, 40mila denunciati, 15mila 
arrestati, 4mila condannati a lunghi anni di carcere.

Gaetano Foccillo, nel tentativo che fa nel suo bel 
romanzo di assumere il punto di vista della giovane 
militante che preferì intraprendere la critica con le 
armi, chiede di ragionare sui motivi che spinsero 
molti attivisti politici cresciuti nell’estrema sinistra 
a intraprendere la lotta armata, riconoscendo la 
natura razionale della scelta.
Va ricordata la dimensione esistenziale e il travaglio 
psicologico dei protagonisti – irriducibili, dissociati, 
pentiti e anche giudici, poliziotti e altri –  che 
possono essere analizzati soltanto se ne parlano i 
protagonisti stessi.
Qualcuno lo ha fatto e lo fa: parecchi libri – qui 
ricordo quelli di Barbara Balzarani – e un’ampia 
filmografia lo confermano.
Forse, la condanna della violenza radicale e disperata 
non dovrebbe più ignorare le circostanze che la 
determinarono e si dovrebbe proprio ragionare 
sulle ragioni che spinsero alcuni a intraprendere la 
lotta armata contro lo Stato.
La giovane protagonista del libro “Oltre la stella 
dell’utopia” non trova una via d’uscita per evitare 
questa sua scelta, nonostante l’intensa storia d’amore 
con un uomo più anziano di lei.
“Di sicuro tornerò a casa come perdente! – afferma 
nella conclusione del romanzo – Le idee qui sconfitte 
sopravviveranno in un’altra parte del mondo e in 
altro tempo? Chissà, forse!”. 

(*) Direttore responsabile del settimanale 
“La città futura”

SCULTURE, BUSTI, RELIQUIARI E TABERNACOLI DAL MEDIOEVO AL SETTECENTO IN ESPOSIZIONE ALLA PINACOTECA CANTONALE DI RANCATE

Mendrisio (Svizzera)

Il percorso che dal confine italo-svizzero 
di Arzo, scende a Besazio e poi a Rancate 
ormai in pieno territorio elvetico, è già 
splendido di suo. Passando tra i suoi vigneti, 
nei prati adiacenti si possono ancora vedere 
cavalli e asinelli brucare e scorrazzare 
felicemente. Il panorama misto di natura 
e insediamento urbano riesce ancora a 
sorprendere nonostante più in giù si incroci 
l’autostrada ed è sufficiente fermarsi 
proprio a Rancate per godere anche di un 
vero e proprio “bagno di cultura”. Infatti è 
in quel piccolo borgo del mendrisiotto che 
ha sede la Pinacoteca Cantonale Giovanni 
Züst, dove dal 16 ottobre scorso e fino al 
22 gennaio 2017, si possono ammirare 
sculture in legno provenienti da musei, 
chiese e monasteri del territorio ticinese, per 
il quale questi capolavori sono stati creati. 
Oggetti di devozione ammirati per secoli 
dai fedeli ma anche dagli amanti dell’arte. 
Opere di artisti che furono attivi anche in 
quel di Milano e in altre città appartenenti 
a quelle regioni che oggi sono conosciute 
con i nomi di Lombardia, Piemonte, Liguria, 
Romagna.
La presenza nel Canton Ticino, e di 

conseguenza in mostra, di sculture di 
produzione tedesca con splendidi polittici 
scolpiti e dipinti, è sicuramente una  
testimonianza che durante la “Riforma” 
molte chiese in zone germaniche 
furono spogliate degli arredi sacri ma 
nonostante lo scempio a volte perpetrato, 
fortunatamente non andarono tutti distrutti 
ma spesso rivenduti più a sud in area 
cattolica. Si potrebbe affermare che questa 
rassegna sia la prima ad offrire un quadro 
d’insieme su questo tema. Da sottolineare 
l’importante collaborazione dell’Ufficio 
dei Beni Culturali del Cantone Ticino, che 
ha consentito di poter intervenire con 
l’esecuzione di una serie di importanti 
restauri sulle opere in mostra. Partendo 
dalla scultura lignea medievale che va dal 
XII secolo al Tardogotico fino alle opere 
del Rinascimento, alcune delle quali mai 
esposte prima d’ora, la mostra si completa 
seguendo un percorso cronologico con due 
capitoli dedicati al Seicento e al Settecento. 
L’architetto Mario Botta ha studiato e 
curato personalmente l’allestimento della 
mostra in ogni dettaglio. Per informazioni e 
orari della mostra: www.ti.ch/zuest oppure 
telefonare al +41 91 816 47 91.

Giacomo Morandi
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ARTISTI ITALIANI ALL’ESTERO

ALESSIO MIRAGLIA
Trasmettere emozioni attraverso la propria musica, questo l’obiettivo del polistrumentista Alessio Miraglia 

che, da qualche anno, vive negli Stati Uniti, insieme a sua moglie. Appassionato di musica classica 
ed elettronica, profondamente innamorato dell’arte in genere, Alessio dopo un intenso percorso 
artistico, fatto di sacrifici e delusioni, ha deciso di seguire sua moglie a Los Angeles, uno scienziato 
che lavora al Getty Museum, dove ha proseguito la sua brillante carriera artistica, questa volta 
fatta di grandi soddisfazioni e traguardi raggiunti. “A Los Angeles essere musicista è una professione 
come può esserlo il medico, il chirurgo, il fisico. In Italia è ritenuta una passione ed i professionisti a 
stento riescono veramente ad essere riconosciuti tali e soprattutto a vivere svolgendo questo lavoro”. 
Dopo una brillante carriera a Los Angeles, Alessio si è trasferito a Boston, una città interessante, 
straordinaria, “con gente colta, sorridente e soprattutto molto europea”. Qui, ben presto uscirà il 
suo nuovo disco dal titolo “Motel Noir”, un primo esperimento mondiale di social network sharing, 
insieme al suo primo video estratto da un brano del disco “I don’t mind”, vincitore del premio 
Academy of Contemporary Music Award best pop song 2016, a New York, un video realizzato per 
sensibilizzare al progetto “Stop violence agaist Women”. Tante, quindi, le soddisfazioni per Alessio 
Miraglia che da quando si è trasferito negli Usa, ha raggiunto traguardi professionali impensabili 
nel Bel Paese: “Ho lavorato alla colonna sonora del film di  Federico Castelluccio The Brooklyn 
Banker (score engineer and mixer) e Batman v Superman: Dawn of Justice (recording assistant)”. 
Purtroppo in Italia, ci sono pochi investimenti, c’è poco insegnamento artistico nelle scuole, c’è 
poca arte e musica vera nella TV e nella vita di tutti i giorni, nonostante il grande background 
musicale ed artistico di cui l’Italia stessa gode. “Avremmo bisogno, da italiani, di ritrovare la 
nostra essenza che è andata un pò persa. Noi ci siamo voluti Americanizzare (con i talent show, la 

musica commerciale, ecc…) senza però capire che in America queste cose sono fatte da professionisti e con professionalità. Oltre i talent scout e 
le musiche di facile consumo, c’è un mondo parallelo immenso. In Italia anche, ma è confinato nella parola UNDERGROUND”. Nei suoi album, 
Alessio ama raccontare le storie vissute, le emozioni provate e quei sentimenti talmente forti da travolgerlo: “L’istinto che trasforma un uomo in 
artista sta proprio nel trovare un modo per esprimere i suoi concetti, le sue paure, debolezze, o sorrisi  e gioie…Sono innamorato dell’arte e della 
musica in particolare”.

NICOLE CASCIONE

Sembra di percorrere i meandri del castello, di sentire l’odore della cacciagione, mentre lotte interne e 
inquietanti albeggiano all’orizzonte. Questa è l’impressione che si ha quando si comincia a leggere “A.D. 
1243 – l’ultimo assedio”, in uscita per Arpeggio Libero editore. Il romanzo storico, infatti, attinge l’idea 
proprio dalle pagine di storia più gloriose della città di Viterbo, come quelle dell’assedio di Federico II 
di Svevia.
Il romanzo nasce da quattro mani, opera di Marta Tempra (giovane autrice, nata nel 1991 a Roma, 
ingegnere nucleare e scrittrice) e Furio Thot (pseudonimo dello scrittore lodigiano Fabio Dessole, 
specializzato in romanzi storici, laureato in Scienze Politiche a Milano, città dove è nato alla fine degli 
anni cinquanta; ha pubblicato fino ad oggi una raccolta di racconti e quattro romanzi).
Un racconto d’altri tempi, quello dei due scrittori, che sicuramente si può leggere con ancora maggiore 
piacere se si possiede un minimo di conoscenza storica, dato che vengono citati nome degni di nota. Un 
linguaggio davvero forbito e medievale, che si sposa benissimo con il racconto. Numerose le descrizioni 
che celebrano l’Italia con venature storiche, numerose sono le città che fanno da scenario al racconto: 
Viterbo, Palermo, Verona, Lodi, Cremona, Pontevico.
Al suo interno lotte tra impero e comuni, guelfi e ghibellini che dividono in due imperi, città e famiglie. 
Storie diverse fra loro che si intrecciano per poi confluire nell’epilogo viterbese. In diverse città, diverse 
storie, a Viterbo, Giacinta Brettoni, giovane nobile di parte guelfa, è destinata al convento fin dalla 
nascita, ma il destino la porterà a rinunciare al velo per diventare moglie di un uomo ricco della città, si 
accorgerà dell’amara sorte che il destino ha in serbo per lei.
Nel frattempo, il poeta siciliano Jacopo degli Altofonte viene convocato alla corte di Federico II dove, 
a causa di una ferita inferta da un cinghiale, sosterà a lungo e - nei meandri del castello - s’innamorerà 
perdutamente di Selvaggia, figlia naturale del sovrano e destinata in sposa all’uomo più crudele del suo 
tempo. Bellissima è la storia d’amore tra i due, come commoventi e piene d’amore sono le lettere che 
riescono a scambiarsi. Alle loro storie si unisce quella di Guido Sordi, speziale lombardo in fuga con la 
famiglia da Lodi dopo che la città si era arresa all’impero. 
Un romanzo marcatamente storico, intriso di colpi di scena e travolgenti storie d’amore che regalano 
al testo una straordinaria fluidità. Non vengono risparmiati racconti raccapriccianti, come quello dello 
stupro e della morte di Adalberto, il tutto però in piena linea con il periodo, il tempo e la storia.
Fughe, palpitazioni che convergono tutte alla fine, non prima di 512 pagine, nella città di Viterbo con 
l’ultimo assedio. Tra spade, mantelli, fazzoletti ricamati e coraggiosi ideali si può fare un tuffo nel lungo 
passato, ripercorrendo le strade storiche di quei momenti, gli ideali, gli amori infranti e quelli che non 
sono mai finiti e rispolverando, perché no, anche un po’ di storia.

Maria Elena Mione

LIBRI

A.D. 1243
un tuffo nel lungo passato, ripercorrendo le strade storiche di quei momenti

IL GIOIELLO ITALIANO DEL XX SECOLO
IN MOSTRA AL MUSEO POLDI PEZZOLI FINO AL 20 MARZO 2017
Oro, argento, diamanti e pietre preziose di 
ogni genere affascinano quasi sempre l’uomo 
solo per il valore economico a loro attribuito. 
Ma quanti di noi riescono a cogliere ed 
apprezzare anche il valore artistico dei 
gioelli, spesso vere opere d’arte scaturite dalla 
genialità e create dalla grande manualità dei 
Maestri Orafi? Un’occasione da non perdere 
per imparare ad apprezzare tale maestria, 
sarebbe visitare lo splendido museo “Poldi 

Pezzoli” che custodisce le opere d’arte donate 
dal collezionista milanese Gian Giacomo 
Poldi Pezzoli. Dal 24 novembre scorso e fino 
al 20 marzo 2017, fra le opere di Perugino, 
Piero della Francesca, Botticelli, Pollaiolo, 
Giovanni Bellini, Michelangelo, Pinturicchio, 
Lippi, Mantegna ed altri, il museo ospita 
una mostra di gioielli del XX secolo allestita 
dalla Fondazione Gianmaria Buccellati. Un 
appuntamento   al quale non rinunciare 

per poter ammirare una selezione di oggetti 
straordinari dell’Arte Orafa del 900 e vivere 
un’esperienza culturale nuova e stimolante.

per info: 
nfo@gmbfoundation.com
ferraris@museopoldipezzoli.it
+39 02 79 4889/6334 

RNBC



MOSTRE

E... QUI... LIBRI
LA RELAZIONE FINALE

E..qui..libri! piccola fiera dell’editoria indipendente è il titolo della kermesse letteraria 
luraghese che, dopo qualche anno di stop, abbiamo deciso di riprendere, riannodando le 
fila di un discorso interrotto in modo prematuro. Le prime due edizioni della manifestazione 
risalgono infatti al biennio 2010-2011 e furono organizzate dall’allora Assessore alla Cultura e 
alla Pubblica Istruzione, Lorena Corti, in collaborazione c on le Edizioni Il Ciliegio, casa editrice 
luraghese, partner anche nell’organizzazione dell’edizione 2016, svoltasi nelle giornate di 
sabato 22 e domenica 23 ottobre.
La risposta dei piccoli editori è stata fin da subito molto soddisfacente. Sono state infatti 16 
le case editrici che hanno risposto positivamente all’invito della Biblioteca e dell’ Assessorato 
alla Cultura e alla Pubblica Istruzione e che hanno animato l’evento (in rigoroso ordine a 
lfabetico): Arpeggi o Libero, Bomore, E dizioni A.CAR., Edizioni Il Ciliegio, Ellin Selae, Giacomo 
Morandi Editore, Gilgamesh Edizioni, Greco&Greco, La Memoria del Mondo, Silele Edizioni, 
WLM Edizioni, Zephyro Edizioni, Historica Edizioni, Paginauno, CartaCanta e La Vita Felice.
A ciascuna di loro vanno il ringraziamento e il plauso dell’Amministrazione Comunale per 
aver contribuito alla buona riuscita 
dell’iniziativa con l’originalità delle 
proposte, la cura delle edizioni e 
la ricchezza di cataloghi e collane. 
All’esposizione e alla vendita di libri, 
inoltre, è stato affiancato un fitto 
calendario di eventi per ragazzi e incontri 
con gli autori. Sabato 22 ottobre , a 
partire dalle ore 16.00, Chiara Civati, 
giovane illustratrice di Montorfano, ha 
presentato La leggenda della Giubiana; 
Rudina Vukaj, autrice albanese di libri 
in italiano, ha parlato di Questione di... 
sesto senso; l’ironico Giuseppe Ciarallo, 
scrittore anarchico, ha presentato la 
sua ultima raccolta di racconti brevi Le 
spade non bastano mai.
Domenica 23 ottobre, invece, è stata 
la volta di Amos Cartabia, editore e 
autore, che ha presentato i suoi ultimi 
due romanzi Rifugio Bezzi - Il gioco della 
vita e L’aquila e la colomba; Daniela 
Mazzoni, protagonista di due laboratori 
per i più piccoli, ha accompagnato i bambini nel mondo incantato di Che guaio, Matilde!; 
Giovanni Corti, libraio sulle orme di Andrea Camilleri che, con A bello peste et fame libera nos 
Domine, ha condotto il pubblico a spasso per i secoli; Giorgia Stanese, musicista e cantante, 
originaria di Cremnago d’Inverigo, ha presentato la sua opera prima La mia fine è già scritta; 
Susy Zappa, infine, autrice erbese di Sein - Una virgola sull’acqua Ritratto di un’isola bretone 
leggendaria, ha condotto il pubblico alla scoperta della natura e della storia della leggendaria 
isola di Bretagna.
Fare rivivere la kermesse letteraria luraghese era l’obiettivo di questa nuova edizione e 
crediamo di esserci riusciti. Il passo successivo, quindi, non sarà solo quello di riproporre la 
manifestazione, ma anche e soprattutto di farla crescere, raggiungendo un pubblico sempre
più vasto, di appassionati lettori ma non solo.
Appuntamento quindi all’anno prossimo, con tante novità.

Giovanni Molteni
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OSPITI ILLUSTRI

EDOARDO BENNATO A CHIASSO
 
Al settantenne cantautore di Napoli dedicato il foyer del cinema-teatro per l’esposizione di sue opere pittoriche

di Ida Paola Sozzani 

Mentre ogni giorno decine di migranti tentano di oltrepassare il confine di Chiasso provenendo da Como 
e Milano e vengono respinti dalla polizia svizzera, le municipalità ticinesi sono spesso attente a proporre 
eventi culturali e spettacoli musicali di valore internazionale.
Edoardo Bennato è stato ospite del cinema-teatro di Chiasso con il suo bel concerto “Pronti a salpare” e 
a cui il Centro Culturale del Comune ha offerto il foyer per l’esposizione di sue opere pittoriche fino al 13 
novembre scorso. .
“…E se i tempi son cambiati resta il mondo da cambiare, pronti a salpare…e anche noi privilegiati del sistema 
occidentale, pronti a salpare…”: due oie di rock intenso, come da anni ci propone Edoardo Bennato che tra 
un brano e l’altro ha raccontato la sua vita, da Napoli al suo emigrare a Milano per studiare architettura e 
frequentare le case discografiche, a Londra. 
Noti brani e qualche originale pezzo, come quello dedicato a Lucignolo.
Bennato è stato accompagnato da una band che condivide il suo animo rock e lo interpreta con passione. 
Edoardo conferma  la disperazione dell’umanità che cerca di sovvertire le leggi della violenza per instaurare 
un modello di vita in cui non ci sia sopraffazione, ma fa fatica.

La mostra personale di Edoardo Bennato ci fa capire la capacità dell’autore di usare altri linguaggi espressivi oltre la musica. Sono esposte fotografie, scorrono 
videoclips, soprattutto sono appesi quadri.  Con la pittura  sono state realizzate numerose copertine dei suoi dischi: “La torre di babele”, “Rinnegato” e “Io che non 
sono l’imperatore”. 
E’ da poco tempo che Edoardo ha deciso di usare il colore. Esposta a Chiasso una serie di opere  sul tema “In cammino”, sulla migrazione. Soggetti extracomunitari, 
ritratti sulle spiagge con i loro bagagli per esporre mercanzie da proporre ai bagnanti sotto il sole.
Espressioni di grande dignità di questi soggetti che ci rammenta il loro tentativo di superare ciò con cui hanno a che fare quotidianamente: confusione, intransigenza, 
egoismo della società occidentale privilegiata..

LEGGENDE E TRADIZIONI

DIANA CERIANI RACCONTA
LE TRADIZIONI BOSINE NEL SUO NUOVO LIBRO

Un libro emotivo, non storico, ne nozionistico. Un altro modo di 
vivere le stagioni inserite in un anno colmo di sensazioni, tradizioni, 
storia popolare e locale, leggende, personaggi caratteristici, 
situazioni e luoghi. Tutto vissuto e datato di esperienza ed amore 
ciclici che si ripetono anno dopo anno sempre uguali e diversi.  La 
natura prealpina che si evolve, partendo dagli albori primaverili, fa 
evolvere anche i riti e i desideri. 
In questo libro si snocciolano problemi tipici della nostra terra: 
malattie che attanagliano la natura come le api, le lucciole, i castagni, 
oppure che mettono a dura prova l’essere umano, come la chiusura 
di piccoli esercizi commerciali o la scuola. Si vivono tradizioni 
importanti e caratteristiche come la Gioebia, San Antonio Abate e 
San Biagio. Luoghi magici come Santa Maria del Monte e i nostri 
sette meravigliosi laghi. Tutto condito da qualche esperienza 
personale e tante riflessioni che ci invitano a vivere la nostra terra in 
modo migliore, con ottimismo, amandola e rispettandola come una 
grande Madre, a cui appartenere, radicandosi indissolubilmente 
con scambi d’amore eterni sempre, anche nei periodi più bui. “Io 
un Anno lo vedo tondo:  si parte dove si arriva e si torna dove si è 
partiti”. Un almanacco che  è un inno al nucleo famigliare, le radici 
che formano il grande bosco del popolo.

RNBC



supremazia con il calore del sole che continua 
a battere imperterrito di giorno. E’ la giusta 
miscela che permette livelli di maturazione 
delle uve e tassi di acidità eccellenti. I livelli 
di acidità permettono di poter avere grandi 
vini di annata, mantenere una freschezza 
invidiabile per queste aree geografiche, 
molto apprezzata e ancora poco valorizzata. 
E’ nell’eleganza che cerco di distinguermi, a 
volte ci riesco, altre un po’ meno. Ma vedo 
che il lavoro viene apprezzato”. Ma per 
quale motivo Alessandro ha deciso di 
dedicarsi alla viticoltura in un territorio 
a tratti ostile? ”Ho deciso di lavorare in 
Argentina perché sono convinto che esiste 
un potenziale, tuttavia non sviluppato sul 
vino, con margini di crescita importanti. 
A volte soffro il cambio di mentalità con 
l’Italia. Ma è qualcosa di accettabile. Tante 
volte in Argentina riscontro una dinamica 
e una vivacità, una creatività che riscontro 
poche volte in Italia. Se tornerò in patria? Al 
momento non ho un piano di rientro e non so cosa mi riserverà il futuro.”

http://alesperi.com/ - www.elhijoprodigowinery.com
NICOLE CASCIONE
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LA TUA PUBBLICITÀ SU
“Il Nuovo Bastian Contrario ”

CONTRIBUISCE A DIVULGARE CULTURA
SOSTIENE UN PERIODICO ASSOLUTAMENTE INDIPENDENTE

AIUTA A FAR CONOSCERE ANCHE CHI ESPRIME LA PROPRIA ARTE SENZA FAR RUMORE

PIERO MONTANARO
L’UOMO CHE SCRISSE “AMICI MIEI”

di GECHIBOI

Chi come il sottoscritto, ha avuto modo di esibirsi nei grotti e nei ristoranti della Svizzera Italiana, ha 
eseguito almeno una volta in ogni spettacolo il brano “Amici Miei”. Alcuni colleghi lo attribuivano al 
cantante Toto Cavadini, altri a Nella Martinetti. Due Artisti molto famosi nella Confederazione che 
interpretavano in ogni occasione questa bellissima canzone. In realtà, nessuno di noi conosceva veramente 
chi fosse l’autore di quel testo che coinvolgeva e coinvolge tutt’ora il pubblico presente spingendolo a 
cantare in coro ogni volta che lo si interpreta. Quella dolcissima melodia di Passarino, arricchita da un 
vero e proprio “inno all’amicizia” in versi scritti da Piero Montanaro, era partita dal Piemonte allargandosi 
a macchia d’olio verso la Lombardia e ancor prima di passare il fiume Ticino verso la provincia di Varese, 
aveva già oltrepassato il Lago Maggiore e attraversato il confine italo-elvetico invadendo la Svizzera con le 
sue note. Sono certo che nemmeno l’autore, all’epoca, si fosse reso conto del successo che stava riscuotendo 
all’estero il brano che aveva scritto. Infatti quando ebbi modo di conoscerlo personalmente a Rimini in 

occasione di una riunione tra Autori ed Editori, e scoprii con mia grande sorpresa la vera identità dell’artefice di quella straordinaria canzone, ne discutemmo per parecchio tempo.
Il cantautore astigiano, è personaggio eclettico nel mondo dello spettacolo. Conosciuto nell’ambito della canzone popolare piemontese ove opera, nella veste di interprete, di autore, 
di conduttore di programmi televisivi, di produttore discografico ed editore. Nella motivazione del premio “Paese Mio” a lui assegnato si legge: “ Cantore appassionato dell’uomo, 
delle tradizioni, della cultura delle terre di Langa e Roero, le sue canzoni sono storia, sogno, folclore, leggenda.....”. Mentre  la Regione Piemonte e l’Associazione Piemontesi nel Mondo 
hanno assegnato a  Piero  Montanaro il Premio Piemontesi  Protagonisti  “ per la documentata attività promozionale in favore del Piemonte, della sua gente, delle sue tradizioni, della 
sua cultura, in Patria e nel mondo “. Recentemente, gli è stato assegnato il  prestigioso premio “Castiglione d’Asti” che si prefigge di valorizzare “gli artisti più rappresentativi impegnati 
nel mantenimento e nella patrimonializzazione delle tradizioni popolari e delle memorie piemontesi, della riscoperta della storia, degli usi e dei costumi della nostra regione. Un premio alla 
passione e al sentimento di chi rivitalizza tradizioni e territorio, armonizza radici  e cultura.” Un premio per un artista che, da tantissimi anni, è “un appassionato cantore delle tradizioni 
piemontesi in Italia e all’estero.” Anche nell’ambito televisivo, con lo speciale Canté j’euv,  ha vinto il Premio giornalistico del Roero, prestigioso riconoscimento a conferma di una 
pluriennale attività che ha saputo coniugare la professionalità musicale con l’ispirazione e l’amore per la propria Terra. L’acronimo delle iniziali del suo nome e cognome danno 
simbolicamente PieMont. Temi principali, quindi, delle canzoni di Montanaro sono, spesso, il mondo contadino, la cultura, le tradizioni, i prodotti tipici, la gente, i personaggi, 
la realtà di Langa, Roero, Monferrato e del Piemonte; il presente della nostra terra, ma anche la nostalgia e il ricordo di tempi andati, il tutto espresso, con testi in piemontese e in 
italiano, ove poesia e conoscenza dell’ambiente vanno di pari passo, frutto, non solo delle sue origini paesane, ma anche dal fatto che il cantautore è laureato in lettere,  col massimo 
dei voti, con una tesi sulla Storia della Coltivatori Diretti nella provincia di Asti che, pubblicata, ha vinto il prestigioso premio “C. Pavese”, per la saggistica. Centinaia sono le canzoni 
scritte e incise da interpreti diversi, in Italia e all’estero. Amici miei (quasi 300.000 copie vendute) è, sicuramente, la sua canzone più conosciuta con quasi  duecento incisioni di diversi 
interpreti (compresa la versione del sottoscritto arrangiata dal M° Marco Restelli) e versioni in molte altre lingue e dialetti italiani. E, proprio in Piemonte, ove abitualmente svolge la 
sua attività di cantautore, alcune sue canzoni sono conosciutissime e fanno parte, ormai, del repertorio popolare regionale (Canterò, Viva j’amis, Andoma a vié).
La discografia del cantautore astigiano è molto ampia e comprende una ventina di raccolte. Il mio concerto per Papa Francesco è il suo ultimo lavoro discografico che raccoglie 
una selezione di canzoni scritte nel corso di oltre 30 anni di attività, con il filo rosso di un ideale racconto della piemontesità vista attraverso la “lente” delle sue canzoni frutto 
della collaborazione con alcuni  tra i più importanti poeti piemontesi di fine ‘900 (Nino Costa, Domini Badalin, Oreste Gallina, Giuseppe Fracchia). Due sono le canzoni scritte 
appositamente per questo omaggio a Papa Francesco: Vengo dalla fine del mondo e Rassa nostrana, tratta dall’omonima poesia che il Pontefice sa recitare a memoria.
Piero Montanaro ha consegnato direttamente a Papa Francesco il cd nel corso di un’udienza privata. Canté mia Tèra è il titolo del suo più recente lavoro discografico, come cantautore, 
composto da una decina di canzoni nuove, che ha riscosso unanimi consensi di critica e dagli appassionati del genere. Nel corso della sua carriera, Montanaro ha proposto il suo 
repertorio non solo in migliaia di concerti in Italia, ma anche in Gran Bretagna, Francia, Austria, Svizzera, Montecarlo, Australia e Argentina, ove alcune sue canzoni sono conosciute 
e cantate dai cori locali e dove è cittadino onorario in ben due città. Questo, a significare che anche le canzoni piemontesi, quando sono belle, non conoscono confini.
Da alcuni anni, conduce due tra i più seguiti programmi (Ballando le Cupole e Centopiazze) a Telecupole, la tv privata con maggior audience in Piemonte, Lombardia e Liguria di 
Ponente. 
Piero Montanaro, l’uomo che scrisse “Amici Miei”, continua a mirare dritto al cuore della gente con i suoi brani. E questa volta pare abbia toccato anche quello di Sua Santità, che 
guarda caso, è di origini piemontesi.

Non solo moda e cinema, all’estero gli italiani esportano anche il proprio amore 
e la propria passione per il cibo e per il vino. Come Alessandro Speri, fondatore 
e proprietario dell’azienda vinicola EL Hijo Prodigo winery, a sud della città di 
Mendoza, in Argentina. Alessandro discende da una lunga e nobile tradizione di 
viticoltori italiani e quattordici anni fa, nella ricerca ossessiva della vigna perfetta, 
ha attraversato l’Atlantico, stabilendosi a La Consulta, una piccola cittadina ai 
piedi delle Ande. Un luogo speciale, considerato dalle riviste americane del vino 
forse il miglior territorio in cui produrre Malbec. 
“Pensavo di poter sfidare la mia eredità familiare in un contesto difficile come 
l’Argentina. Fin da piccoli, nell’azienda in Valpolicella, abbiamo respirato l’arte e i 
mestieri di cantina, giocato tra i filari dei vigneti di famiglia. Lo spunto è venuto 
soprattutto guardando ad un vitigno, il Malbec, che si produce anche in Italia, 
ma soprattutto in Francia, a Bordeaux, dove è inserito tra le cinque varietà per il 
protocollo di lavorazione di quei vini così famosi e apprezzati. Da lì è nata l’idea dei 
vini “El Hijo Prodigo”: ricreare le “magie” dei vini Bordeaux in terra argentina con 
le uve di Malbec”. E così, Alessandro, nell’ottobre del 2002, ha deciso di trasferirsi 
definitivamente in Argentina. Certo, non è facile riuscire a produrre vini simili a 
quelli francesi o italiani, a causa soprattutto di una differente latitudine, altitudine 
e di un diverso clima, ma Alessandro è riuscito a dare vita ad un vino originale e 
ricercato, grazie alla sua esperienza ultradecennale. 
Oggi i vini “El Hijo Prodigo” vengono esportati per il 60% in Canada, negli Stati 
Uniti e in Europa, il restante 40% viene venduto a Buenos Aires e in Patagonia. 
“Ho focalizzato la mia produzione all’interno di una Valle (la Valle di Uco) che si 
trova a Sud-Ovest della città di Mendoza, verso la cordigliera andina. Questo posto 
speciale si dimostra tale soprattutto in autunno (i nostri Marzo e Aprile), quando le 
temperature si abbassano per i venti che scendono dalla cordigliera e lottano per la 
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