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- Prende il via oggi nelle scuole il per·
corso del «Festival pop della Resistenza»,
che da anni l'ovadese Gian Piero Alloisio,
con la sua-Atid, porta in scena (e nelle au
le) per celebrare con i più giovani la me
moria partigiana. Allo Splendo, di Ovada,
stamattina, alle 90,30 gli alunni delle
scuole cittadine e di Molare prendono
parte a una lezione spettacolo incenlrata
su alcuni eslratti di «Luigi è stanco», che
Alloisio, tra i padri del teatro canzone ita
liano, ha dedicato alla storia della sua fa. 
miglia. Protagonisti ne sono il nonno Gio
vanni, noto partigiano dal nome di batta
glia ccluigi», ma anche la zia Stefania e il
papà Sergio, senza dimenlicare che «la
nostra casa, a Ovada, fu la base logistica di
rifornimento e di collegamenlo dell'attivi
tà partigiana della zona». I ragazzi assisto-

noa una parte dello spettacolo, che fonde 
musica e parole, per poi confrontarsi con 
Alloisio sultemae lavorare, nelle prossime 
settimane, a una serie di progetti a tema, 
che saranno poi protagonisti di una serata 
aperta a tutta la città che si terrà il 21 apri• 
le allo Splendor. Altre tappe del Festival 
pop, che tocca Piemonte e Liguria con il 
patrocinio degli uffici scolastici provinciali 
e regionali. saranno venerdì a Masone 
(Genova) e poi il 23 febbraio all'Ariston di 
Acqui e il 29 al Giacometti di Novi, sempre 
con le scuole: nelle due città i ragazzi si 
confronteranno con lezioni spettacolo in· 
centrate su «Aria di libertà», lavoro cheAl
loisio ha dedicato al partigiano Mario Ghi
glione (nome di battaglia «Aria»). Anche a 
Novi Ligure è prevista una serata aperta al 
pubblico in data da definire. ll>.PJ 
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