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27 
Sabato 

Ore 17.30 – Centro Comunale di Cultura, Piazza XXXI Martiri, Valenza Po 

Noi e la satira dell’Unità 
con  

Sergio Staino, Dino Aloi, Emanuele Macaluso  
 

Ore 19.00 – Centro Cultura, Valenza Po 

TANGO, CUORE e…. come la satira ha fatto morire (dal ridere) 

il Partito Comunista 

Inaugurazione mostra 
con  

Sergio Staino, Dino Aloi, Emanuele Macaluso, Ugo Sposetti 
 

A seguire  – Centro Cultura, Valenza Po 

 
Spettacolo satirico 
con  

Pietro Belfiore, Davide Rossi, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, 

Andrea Mazzarella e la collaborazione straordinaria di Sergio Staino 

 
All’interno della mostra sarà esposto il calco della prima pagina de l’Unità del 12 

febbraio 1924 donata dalla redazione de l’Unità il 12 febbraio 1974 a Luigi Longo, 

Presidente del Partito Comunista Italiano (Come si evince da un calco inserito nel calco 

della prima pagina) 

2 
Giovedì 

Ore 17.30 – Sala del Consiglio, Palazzo Ghilini, Alessandria 

Gramsciana 

Presentazione del libro 
con  

l’autore Angelo d’Orsi, Oreste Pivetta, Marco Albeltaro 
 

3 
Venerdì 

Ore 21.00 – Cinema Ambra, Dlf, Alessandria 

“La terza guerra mondiale è già iniziata”  

Francesco I così si è espresso sulle crisi internazionali in corso 

Incontro con Massimo D'Alema   

Intervistato da Ninni Andriolo 
Introduce Rita Rossa 
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In collaborazione con: 
 



 

 

 

  4 
Sabato 

Ore 17.00 – Circolo Arci Il Borgo, Via Sant’Evasio Ovada 

“ITALICUS  

1974 l’anno delle quattro Stragi” 

Presentazione del libro 
con  

l’autore Roberto Scardova 

 

Ore 20.30– Circolo Arci Il Borgo, Via Sant’Evasio Ovada 

Cena a sostegno dell’iniziativa 

7 
Mercoledì 

Ore 18.00 – Camera del Lavoro, Alessandria 

Lavoro e Libertà nel pensiero e nell’attività sindacale di 

Bruno Trentin 
con  

Massimo Cestaro, Antonio Panzeri, Andrea Ranieri, Francesco 

Sinopoli,  Tonino Paparatto 
 

10 
Venerdì 

Ore 18.00 – Auditorium Pittaluga, Alessandria 

Dalla stampa clandestina a twitter 
con  

Luca Landò, Luca Telese, Alberto Sinigaglia 
 

Inoltre dal 27 settembre sarà online  

La cultura nelle case del popolo, visita virtuale della Collezione d’arte Contemporanea Valentia 
www.fondazioneluigilongo.it/collezione_valentia_.html 

 

 

Con il patrocinio: 

 

11 
Sabato 

Ore 20.00  Alessandria 

Indovina chi cucina stasera……. 

Il pollo alla marengo cucinato dal Vice ministro ENRICO 

MORANDO 

Cena di fundraising  per la ristruttuarazione dell’archivio 

della Casa del popolo dell’Aquila e per la valorizzazione dell’archivio 

e della Collezione d’Arte Contemporanea Valentia di proprietà della 

Fondazione Luigi Longo 
[Su prenotazione fino ad esaurimento dei posti, per info segreteria@fondazioneluigilongo.it] 

 

 

 

In collaborazione con: 

http://www.fondazioneluigilongo.it/collezione_valentia_.html
mailto:segreteria@fondazioneluigilongo.it


 

 

 GLI OSPITI: 

 

ALBERTARO MARCO 

Dottore di ricerca in storia contemporanea, è assegnista di ricerca presso il dipartimento 

culture, politica e società dell'Università di Torino.  

Redattore di «Historia Magistra. Rivista di storia critica», Membro del comitato scientifico di 

Marx XXI e di «Marxismo oggi». Collabora con numerose riviste e istituzioni di ricerca in 

Italia e all'estero.  

Collabora al Dizionario Biografico degli Italiani.  

Ha scritto oltre a una cinquantina di saggi e articoli in riviste italiane e straniere. 

 

 

 

ALOI DINO 

Giornalista, iscritto all'Albo dal 1990, ha diretto vari periodici tra cui la rivista satirica 

Sbadiglio. Vignettista e illustratore ha collaborato con La Gazzetta dello Sport, 

Radiocorriere TV, La Notte, La Gazzetta del Piemonte, Paese Sera, Il Travaso, Mondo B, 

Sport Sud, Missioni Consolata, Il Lunedì di Repubblica, Meditime, Almanach Vermot ed 

altre. Ha realizzato vignette per la trasmissione Gran Premio in onda su Rai Uno in prima 

serata nel 1990. In totale ha pubblicato più di 3.000 vignette. Ha esposto in rassegne 

umoristiche di tutto il mondo, vincendo talvolta qualche riconoscimento. Ha tenuto mostre 

personali a Saint Jean Cap Ferrat, St. Esteve, Laveno e Firenze. Suoi disegni sono esposti in 

permanenza in musei tedeschi, turchi, spagnoli, giapponesi e brasiliani.  Curatore e 

coordinatore di antologie satiriche. Per il Consiglio Regionale del Piemonte ha curato Dalla 

Storia alla Satira, La Donna Immaginata e Da Moneta unica a unica Moneta. Attualmente è 

il direttore responsabile di www.buduar.it 

 

 

 

ANDRIOLO NINNI 

Nato a Paternò nel 1953, approdo a l'Unità nel 1987, dopo una lunga esperienza politica e 

sindacale. Corrispondente da Catania prima, una parentesi a l'Ora di Palermo dopo, il 

trasferimento definitivo alla redazione nazionale nel 1992. Cronista giudiziario fino al 2000, 

con l'avvio della direzione Colombo-Padellaro approdo stabilmente al servizio politico. Mi 

occupo di Pds, Ds, Pd, e di Palazzo Chigi dal 2007. Dedico il blog alla "Lettera 32" perché il 

computer è presente e futuro ma la vecchia Olivetti che usavo all'inizio - e che mio padre 

novantenne utilizzò fino all'ultimo per raccontarsi - è memoria portatile da conservare 

gelosamente anche nella cassaforte del cuore. Veniamo da lontano, ma costruiremo un 

domani monco se rottamiamo la nostra storia. 

 

 

http://www.buduar.it/


 

 

CESTARO MASSIMO 

Veneziano, 56 anni. È stato Segretario Generale FILIS-CGIL di Venezia, Segretario 

Generale FILPT-CGIL di Venezia. È stato il primo Segretario Generale di SLC-CGIL di 

Venezia, a seguito dell’accorpamento di FILPT e FILIS. Chiamato nella struttura nazionale, 

è stato il Segretario del Sindacato Attori Italiani, affiliato a SLC. Dal 2005 è entrato a far 

parte della Segreteria Nazionale di SLC-CGIL, con delega per i settori industriali. Il 4 

ottobre 2012 viene eletto Segretario Generale Nazionale SLC-CGIL. 

 

 

D’ALEMA MASSIMO 

Politico e giornalista italiano, già Presidente del Consiglio dei ministri dal 21 ottobre 1998 al 

25 aprile 2000, primo ed unico esponente del Partito Comunista Italiano (allora già disciolto) 

a ricoprire tale carica, nonché il primo ad esser nato dopo la fine della seconda guerra 

mondiale. È stato ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio del governo Prodi II 

(17 maggio 2006 - 8 maggio 2008). È stato segretario nazionale della Federazione Giovanile 

Comunista Italiana dal 1975 al 1980, segretario nazionale del Partito Democratico della 

Sinistra dal 1994 al 1998 e presidente dei Democratici di Sinistra dal 2000 al 2007. È stato 

deputato per sette legislature. È vicepresidente dell'Internazionale Socialista. Diplomato al 

liceo classico, dal 13 marzo 1991 è iscritto all'albo come giornalista professionista. Dal 26 

gennaio 2010 al 15 marzo 2013 ha ricoperto la carica di Presidente del COPASIR. Presidente 

della Fondazione Italiani ed Europei. 

 

 

D’ORSI ANGELO 

Professore di Storia del pensiero politico contemporaneo nell'Università di Torino. Si occupa 

da anni, oltre che di questioni di metodo e di storia della storiografia, di storia della cultura 

e dei gruppi intellettuali. Il suo ultimo libro, al centro di un vivace dibattito, La cultura a 

Torino tra le due guerre (Einaudi, 2000) ha vinto il Premio Acqui Storia. 

 

 

LANDO’ LUCA 

Neurobiologo passato al giornalismo. Ha lavorato per anni all'Università di Berkeley 

occupandosi di trasmissione sinaptica e facendo ricerche sui neuroni di calamari e 

gamberetti. Dal 2001 è vicedirettore de l’Unità e responsabile dell’edizione web. Il 17 ottobre 

2013 subentra a Sardo nella direzione del quotidiano. 

 

 

MACALUSO EMANUELE 

Politico, sindacalista e giornalista italiano. Già iscritto al Partito Comunista d'Italia prima 

della caduta del Regime fascista, è stato sindacalista della CGIL, e ha ricominciato la sua 

carriera politica nel 1951 come segretario regionale siciliano del Partito Comunista Italiano 

ed è stato anche direttore de l'Unità dal 1982 al 1986 e ultimo direttore de Il Riformista dal 

2011 al 2012. Quando il PCI si scioglie, lui aderisce alla Svolta della Bolognina. 



 

 

 

 

MORANDO ENRICO 

Politico italiano, più volte senatore per PDS, DS e PD. Nel 1976, a 26 anni, viene eletto 

segretario provinciale del Partito Comunista Italiano di Alessandria, dopo una breve 

esperienza di giornalista a L'Unità. Membro della segreteria regionale tra il 1983 e il 1991, è 

l'estensore del Manifesto federalista del PCI piemontese (1988), che propone una svolta 

federalista nella linea di politica istituzionale del partito. È stato in segreteria nazionale del 

Partito Democratico della Sinistra come responsabile per le politiche sociali e poi in quella 

dei Democratici di Sinistra, con Walter Veltroni segretario, come responsabile economia 

(1998-2001). Il 28 febbraio 2014 viene nominato Viceministro dell'Economia e delle Finanze 

nel neonato governo Renzi. 

 

 

 

PANZERI ANTONIO 

Politico italiano. È stato segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di 

Milano (dal 1995 al 2003), responsabile delle politiche per l'Europa (2003-2004), è stato 

membro della direzione nazionale dei Democratici di sinistra. Dal 1997 è presidente 

dell'associazione culturale "Archivio del lavoro". In qualità di responsabile delle politiche 

europee della Cgil approfondisce le tematiche relative all'allargamento dell'Unione Europea 

a 25 Paesi, con particolare attenzione ai temi del lavoro, delle condizioni sociali, dei diritti 

fondamentali dei cittadini. Nel 2014 è rieletto al Parlamento Europeo. 

 

 

 

PAPARATTO TONINO 

Dipendente del comune di Torino ed ha ricoperto incarichi sindacali nella categoria del 

pubblico impiego (Fp Cgil) e nella categoria del commercio (Filcams Cgil). Una lunga 

esperienza all'interno della Cgil per il neo segretario: dal 2004 al 2010 ricopre infatti 

l’incarico di segretario generale torinese del Sindacato Lavoratori della Comunicazione (Slc 

Cgil) e coordinatore regionale del Piemonte. Nel 2010 viene eletto segretario generale 

regionale della Slc. Il 27 maggio 2014 assume la guida della Cgil di Alessandria. 

 

 

PIVETTA ORESTE 

Giornalista professionista, scrittore e critico letterario italiano. Consigliere nazionale 

dell'Ordine dei Giornalisti. È stato capocronista, responsabile delle pagine culturali, 

caporedattore, inviato, notista politico all'Unità. Ha collaborato anche a riviste come Linea 

d'ombra, L'Indice, Casabella, Lo Straniero, Quilibri. Ha curato servizi di carattere culturale 

per Radiotre. 

 



 

 

RANIERI ANDREA 

Politico italiano. Sindacalista della CGIL, della quale è stato Segretario regionale della 

Liguria fino al 1996 e successivamente Segretario generale nazionale della Federazione 

Formazione e Ricerca, ha contribuito alla formulazione del patto per il lavoro del settembre 

1996 e del patto sociale del dicembre 1998. Alle elezioni politiche del 2006 è stato eletto al 

Senato della Repubblica nelle liste dei Democratici di Sinistra in Liguria e successivamente 

ha aderito al Partito Democratico. Nel giugno 2008 diviene assessore alla cultura, università 

e sviluppo dei saperi del Comune di Genova, nella giunta guidata da Marta Vincenzi. 

Attualmente membro dell’Associazione Bruno Trentin. 

 

 

 

SCARDOVA ROBERTO 

Vice caporedattore e inviato speciale del Tg3. Nel corso della sua attività professionale si è 

dedicato agli avvenimenti che hanno segnato la recente storia italiana, temi sui quali ha 

condotto numerose inchieste per il Tg3 e la rubrica Primo Piano. Per lungo tempo è stato 

inviato in Afghanistan. Scardova è stato anche il primo giornalista italiano a raggiungere la 

centrale nucleare di Chernobyl dopo l’incidente al reattore numero 4. Ha curato i servizi, 

sempre per il Tg3, sull’assassinio in Somalia di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sin dal giorno 

della loro morte. 

 

 

 

SINIGAGLIA ALBERTO 

Giornalista italiano. Collaboratore di Epoca, Panorama e il Mondo, nel 1970 si trasferisce a 

Torino, dove viene assunto come redattore a La Stampa da Alberto Ronchey, dapprima nella 

redazione di politica interna. Passato alla Terza pagina del quotidiano, nel 1975 guida il 

gruppo di giornalisti che fonda il supplemento culturale settimanale Tuttolibri per poi essere 

promosso nel 1998 a responsabile Progetti editoriali della testata. Ha scritto e condotto 

programmi radiofonici e televisivi per la Rai quali Addio al Novecento su Radio Tre, Fatti di 

famiglia, Quarto potere e Vent'anni al Duemila su Rai 3 e Storia su Rai Sat 1. Insegna 

Linguaggio giornalistico presso la Facoltà di Lettere e filosofia e presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell'Università degli Studi di Torino ed è presidente del Centro Studi sul 

Giornalismo "Gino Pestelli". È presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte. 

 

 

 

SINOPOLI FRANCESCO 

Dirigente sindacale nella Federazione lavoratori della conoscenza della Cgil, dottore di 

ricerca in diritto del lavoro, per molti anni ha seguito le problematiche del lavoro precario. 

Attualmente si occupa di politiche della ricerca e dell’università. Ha pubblicato articoli e 

saggi su temi sindacali, del lavoro e di relazioni industriali. 

 



 

 

 

SPOSETTI UGO 

Inizia a lavorare come ferroviere nel 1969, nel 1976 viene eletto segretario della federazione 

di Viterbo del Partito Comunista Italiano, carica che mantenne fino al 1978, anno in cui 

venne eletto Presidente della Provincia di Viterbo. Terminata l'amministrazione nel 1983 

diviene Assessore e Vicepresidente sempre della Provincia di Viterbo nella Giunta del 

Presidente Carrubba. Nel 1987 viene eletto per la prima volta al Senato della Repubblica 

nella X Legislatura, venendo poi confermato nel 1992 nella XI Legislatura, che durò fino al 

1994. Nel 1995 si candida come Sindaco alle elezioni comunali di Bassano in Teverina (VT) 

vincendole, per poi essere riconfermato nella successiva amministrazione. Dal 1996 al 2001 

ha fatto parte della Segreteria tecnica del Ministro delle Finanze Vincenzo Visco. Con la 

nascita del Governo Berlusconi II ha dovuto lasciare l'incarico. Nel 2001 diventa Tesoriere 

dei Democratici di Sinistra. Dal 2004 è Co-Tesoriere degli Uniti nell'Ulivo e dal 2005 è Co-

Tesoriere dell'Unione. Il 21 aprile 2006 nella circoscrizione XVI (Lazio 2) è stato eletto 

Deputato della Camera nelle liste dell'Ulivo nella XV Legislatura, confermato poi alle 

elezioni politiche del 2008, nella lista per la circoscrizione Lazio 2 del Partito Democratico 

nella XVI Legislatura. Nel 2008 è inoltre candidato a Sindaco del Comune di Viterbo per una 

lista sostenuta dal Partito Democratico, sconfitto al ballottaggio con il 38% dei voti. Nel 2013 

viene eletto senatore della Repubblica nella XVII legislatura. Membro dell’Associazione 

Nazionale Enrico Berlinguer. 

 

 

STAINO SERGIO 

Fumettista, disegnatore e regista italiano. Si dedica al mondo dei fumetti debuttando con il 

personaggio che lo ha reso famoso, Bobo  - dichiaratamente ispirato a se stesso - che pubblica 

per la prima volta nel 1979 sulla rivista Linus diretta da Oreste del Buono. Negli anni 

Ottanta collabora con i quotidiani Il Messaggero e l'Unità (con la quale ancora lavora); nel 

1986 fonda e dirige il settimanale satirico Tango, su cui compaiono alcune delle più 

importanti firme della satira del periodo. Nel 1987, forte del successo ottenuto dalla versione 

cartacea del settimanale, Staino porta su Raitre Teletango. Successive collaborazioni con la 

televisione pubblica, nel 1990 e nel 1993, danno vita ad un varietà satirico condotto da 

Claudio Bisio e Athina Cenci, Cielito lindo. Durante quello stesso periodo, Sergio Staino si 

cimenta inoltre anche con la regia e la sceneggiatura, prima con il film Cavalli si nasce, 

interpretato da Paolo Hendel e David Riondino, e poi con Non chiamarmi Omar, sviluppato 

a partire da un racconto di Altan e realizzato con un notevole cast (Gastone Moschin, 

Stefania Sandrelli e Ornella Muti). Nel 2007 realizza "M", "periodico di filosofia da ridere e 

politica da piangere", in edicola ogni lunedì come supplemento a l'Unità con cadenza 

settimanale, continuando le sue collaborazioni anche con televisione, cinema e teatro. 

 

 

TELESE LUCA 

Giornalista, scrittore, autore televisivo e conduttore televisivo italiano. Giornalista 

parlamentare ed ex portavoce del Partito della Rifondazione Comunista e poi nell'ufficio 



 

 

stampa del Movimento dei Comunisti Unitari, inizia la sua carriera collaborando con 

l'Unità, il manifesto, Il Messaggero e Il Foglio. Nel 1996 è assunto ne L'Italia settimanale, 

diretto da Pietrangelo Buttafuoco. Collabora anche con la società giornalistica "La Vespina" 

di Giorgio Dell'Arti. Nel 2003 inizia a collaborare con Vanity Fair. Dal 1999 al 2009 lavora 

per il quotidiano Il Giornale. È stato autore di alcune trasmissioni televisive (Chiambretti 

c'è, Batti & Ribatti, Cronache marziane) e conduttore del programma televisivo Planet 430, 

scritto insieme a Lorenzo Mieli e Vittorio Zincone. Ha partecipato prima alla conduzione di 

Omnibus Estate e poi di Confronti su Rai 2. Dal 2007 conduce su LA7 il programma Tetris 

che intreccia politica e Tv. Dirige la collana "Radici nel Presente" della casa editrice 

Sperling & Kupfer. In radio ha condotto Tabloid, rassegna quotidiana tratta dalle pagine 

interne dei quotidiani Italiani di Radio3, in onda dalle 9.30 del mattino. Per due anni è 

stato, dopo averla anche saltuariamente condotta, il contraltare di Giuseppe Cruciani a La 

Zanzara.  Dal giugno del 2010, con Luisella Costamagna, conduce In onda, talk show di 

approfondimento serale di LA7 (nel settembre 2011 Luisella Costamagna viene sostituita dal 

vicedirettore de Il Giornale Nicola Porro) e dal 4 maggio 2011 Fuoriluogo su Current. Nel 

settembre 2013 passa a Mediaset per condurre Matrix, programma televisivo di 

approfondimento politico in seconda serata. Dal maggio dello stesso anno collabora 

quotidianamente con Linkiesta. 

 

 

TERZO SEGRETO DI SATIRA 

I milanesi Pietro Belfiore, Davide Rossi e Davide Bonacina, il mantovano Andrea Fadenti, e 

il comasco/svizzero Andrea Mazzarella si conoscono alle Scuole Civiche di Cinema, 

Televisione e Nuovi Media di Milano durante l'ottima annata (delle suddette Civiche e di 

Chianti) 2008/2009. Li bevono caffè, abbordano con scarso successo ragazze e imparano 

sempre con scarso successo i rudimenti del mestiere. Durante l'amaro febbraio del 2011, 

grazie anche ad una potente ubriacatura "da Gianni", il Bonacina - il Rossi - Il Belfiore - Il 

Fadenti e il Mazzarella, fondano IL TERZO SEGRETO DI SATIRA: un gruppo di cialtroni 

per cialtroni. I cinque passano metà del loro tempo a mettersi d'accordo. Quello che rimane lo 

impiegano per scrivere, girare, montare e irridere quello che gli passa per la testa. Non 

vogliono essere querelati ma sono pronti a farlo se necessario. 

 


