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TORINOSETTE: Chiuso in tipografia giovedì 25 giugno

U
nbuonmatrimonio, losachice l’ha,vivesulcompro-
messo. Non appena siamo in due invece che in uno
solo, dobbiamo fare i conti con l’altro e questo, per
primacosa, significanonfare tuttomaproprio tutto
comevorremmonoi. Finquiècosaovviachepotreb-
be averla detta Catalano a “Quelli della notte”, cosa
ovvia che pure non si impara mai. Se da uno a due è
un problema, figuriamoci per città, stati e nazioni.
Per questo è così difficile far passare l’idea di «quo-
te» di immigrati distribuite nei paesi dell’Unione Eu-

ropea, un po’ per ciascuno che “non fa male a nessuno”, dice-
va la saggezza popolare di quando eravamo piccoli. Per que-
sto si sta probabilmente sgretolando l’asse musicale di MiTo,
nelqualepochiavevanocredutodavvero, chipiùchimenoar-
roccato nel sospetto dell’altro e nei propri desideri e comodi.
Se prima di far l’Italia avremmo dovuto fare gli Italiani, prima
di fare l’Europabisognava faregli Europei; così comeprimadi
unirci a nozze nel grande festival Settembre Musica che di-
ventava MiTo, sarebbe stato meglio qualche anno di convi-
venzapre-matrimoniale, tantopervederecomeandava...

PERLINE CRISTINA CACCIA

CARTOLINE DEI LETTORI

� «GUERRA E PACE» FOTOGRAFIA DI ROBERTA PASTORE
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LaBibliotecadiTorino
Musei, chebeffa

GliStudentidiStoriadell’Arte
diTorino
Scriviamoinmeritoall’eventoTheGar-
den Library promosso dalla biblioteca
d’arte della fondazione in oggetto, che
vediamo pubblicato sul vostro sito in-
ternet.
Ci permettiamo di disturbarvi per pun-
tualizzareunpaiodidettagliariguardo
della situazione della Biblioteca della
Fondazione Torino Musei e di quanto
promuove. In merito alla mobilitazione
contro la scelta della Fondazione Tori-
no Musei di ridurre a 11 ore l’orario di
apertura della sua biblioteca d’arte al-
tamente specializzata, abbiamo orga-
nizzato una giornata di studi sulle bi-
blioteche d’arte a Torino. Con il conve-
gno “Biblioteche d’Arte. Laboratorio,
patrimonio e bene comune” abbiamo
voluto portare l’attenzione sulla que-
stione, che è ulteriormente aggravata
dalla chiusura della biblioteca d’arte
dell’Università, a causa delle analisi
volte a monitorare la percentuale delle
polveri di amianto presenti nel palazzo
chelaospita.
Attualmente il Consiglio Direttivo non
hamodificatodiunavirgolalasuaposi-
zioneel’orariodellastruttura.Purtrop-
po oltre al danno, che abbiamo sottoli-
neato nel corso della giornata di studi,
ora si aggiunge anche la beffa: è stata
promossa dalla fondazione stessa una
seriedieventicheconsistonoinunase-

rie pomeriggi nei quali una selezione
tematica di libri (una trentina sui 139
mila conservati) sono portati in cortile
per essere sfogliati in allegria per un
paio di ore. Il tutto è poi ulteriormente 
addolcito da una serie di spettacolini.
Segnaliamo il nostro post a riguardo:
http://studentiarte-
to.com/2015/06/20/diteci-per-pia-
cere-che-e-tutto-uno-scherzo/
Siamo sempre più rammaricati: questi
eventi, oltre a dimostrare che la nostra
protesta e le nostre richieste non sono
state ascoltate, sono svilenti per tutti
coloro che abitualmente frequentano
ilmuseoelabiblioteca,

Onestà?Unaparola
grossa

Letterafirmata
Usare la parola onesto è difficile. Co-
me lo definite un ambulante che ti ven-
de un chilo di verdura dove la metà del
peso è data dall’acqua usata per ba-
gnarla? Il signore in questione, che sta
al mercato di Santa Rita in via Tripoli, è
unespertoinquestamateria.Leverdu-
re che vende galleggiano letteralmen-
te, e questo modo di fare viene ripetu-
to anche in inverno... Viene da pensare
chevogliaguadagnaresulrapportodel
peso effettivo, voi che ne dite? Non è
l’unico che fa questo scherzetto pur-
troppo, ma gli altri almeno non esage-
ranocomeluinell’affogarelaverdura.

F
inita. Anche il pensiero debole chiu-
de per ferie. Per fortuna però ad al-
lietare la vostra afosa estate è tor-
nata Giovanna. Brava Giovanna
Brava! Quella dello spot del Sarato-
ga. Giovanna la topona che spen-
nella. La Saratopa. L’avevamo la-
sciata in minigonna che verniciava
un’enorme gabbia di gorilla della
Namibia in un giardino di Carugate

sotto lo sguardo porcino di una specie di pappo-
ne che sfregandosi il labbro con il pollice le face-
va i complimenti. Ora invece il garga è sparito
ma si sente la sua voce che arriva dall’interno
della villa (forse è in bagno), che dice: “E’ tornata
Giovanna?”. A questo punto una signora molto
figa, col giro di perle e l’aria da pirla, credo la cu-
gina di quella che anni fa voleva il Ferrero Rocher
dal suo autista Ambrogio… (Ambrogio? Avverto
un certo languorino…ma non è proprio fame la
mia…è piuttosto voglia di qualcosa di buono…
E tutta Italia tifava perché lui glielo desse sul se-
dile posteriore, questo qualcosa di buono…) ri-
sponde: “Sta verniciando”… Stacco. E si vede
Giovanna in short giroculo e canotta mammella-
ta che vernicia di verde un cancello. Ora. Perché
una così la mettono a dipingere il cancello è ve-
ramente un mistero. Tra l’altro col capello sciolto
e cotonatissimo che basta una bava di vento e ti
si appiccica al Fernovus, che deve essere un anti-
ruggine potentissimo. Che se te ne infarlecchi
una pennellata ti fondi come nelle acciaierie Li-
mone. Ti si stacca un ginocchio. Ma poi ma non è
credibile. A verniciare un cancello ti fai un mazzo
così, alla fine sei abbrutito, sembri Crosetto dopo

un trasloco o Nibali sulla salita dello Stelvio…Sei
lercia, storta, non vedi l’ora di sgrassarti col sol-
vente e buttarti sotto la doccia, e lei invece? Grace
Kelly. Cameron Diaz alla serata degli Oscar. Non
una sola goccia di sudore, sembra Emanuele Fili-
berto che non ha mai lavorato in vita sua, però con
le chiappe in titanio e le tette di ghisa rivestite di
tre strati di flatting. Un fisico che sembra abbia
smesso ieri di fare il bunga bunga. Ma se davvero
gli imbianchini fossero come Giovanna, sai quanti
uomini si farebbero rifare la casa? “Cara, ma hai
notato che i termosifoni sono un po’ scrostati?
Chiama un po’ quella Giovanna, che le facciamo
ritinteggiare anche le ringhiere dei balconi… chia-
ma Giovanna che è brava e le facciamo imbianca-
re le gronde e già che viene le facciamo dare una
mano di cementite ai nani da giardino…”. E fran!
arriva miss Mondo. Certo perché voi uomini avete
la fissa del pennello ma non per passare l’antirug-
gine. E infatti, vicino a Giovanna che ci dà sotto
con la pennellessa, c’è un tipo in canottiera che la
guarda e dagli occhi si capisce che vorrebbe scar-
tavetrarsela per bene e poi darle una prima e una
seconda mano. Però la mia domanda è un’altra.
Un pensiero che non ci dormo la notte. La mia do-
manda è: perché, è “brava” Giovanna???? Come
imbianchina no, perché oltre a non essere in rego-
la con l’antinfortunistica spennella con la grinta di
Heidi quando carezzava le oche. E’ brava perché
ha scelto un bel punto di verde? Verde felpa di Sal-
vini? E’ brava perché ha passato la vita a vernicia-
re cancelli in mutande e a stuccare docce nuda?
Ma persino le Olgettine hanno fatto qualcosa in
più! Ma capisci che una così non puoi neanche
candidarla in Regione?

E’
il momento dei vecchi, nel ruolo
di protagonisti di romanzi scritti
da autori giovani. Potrei citare
almeno cinque titoli tra quelli
usciti nelle ultime settimane. Al-
lo scrittore trentenne il vecchio
piace strambo, pronto ad affron-
tare imprese ai limiti dell’uma-
no, tipo il centenario che saltò
dalla finestra e scomparve. Il ro-

manzo che sto leggendo in questi giorni
racconta di una signora canadese di 83 anni
che non ha mai visto il mare e un bel giorno
decide di incamminarsi a piedi da sola per
andarlo a vedere, percorrendo 3231 chilo-
metri.

Mi domando cosa potrei fare per attirare
l’attenzione di qualche giovane autore; il
mare l’ho già visto, potrei andare a piedi fi-
no a Stupinigi, girare attorno alla Palazzina
di caccia e tornare. Ho scelto questa meta
perché da casa mia il percorso è in linea ret-
ta, c’è meno rischio di perdersi, devo solo
ricordarmi di portare con me le medicine da
prendere a una data ora. Il mondo è pieno
di invidiosi, salterebbe fuori qualcuno di-
sposto a giurare di avermi visto scendere al
capolinea del 4. E se mi iscrivessi alla scuola
del Cirko Vertigo per imparare a camminare
sulla corda tesa? Sono sicuro che mi fareb-

bero uno sconto. Tiriamo un cavo tra il grat-
tacielo del San Paolo e quello della Regione e
io ci cammino sopra. L’architetto Fuksas sarà
d’accordo? E il Tar? Pensiamo a qualcosa di
meno complicato, come tingermi i capelli di
arancione, ma si sa come sono i torinesi, fa-
rebbero finta di non notare il cambiamento,
per non mettermi in imbarazzo, come quando
ti fai una vistosa patacca di unto sulla cravat-
ta e lo scopri solo quando torni a casa e ti
guardi allo specchio. Ho trovato: durante la
chiusura per le ferie estive mi faccio rinchiu-
dere in una gastronomia e dimostro al mondo
che sono in grado di sopravvivere mangiando
e bevendo solo quello che trovo in dispensa,
aggiornando i fan sul mio blog per non farli
stare in pensiero.

Una cosa hanno in comune questi vecchi
che piacciono tanto ai giovani romanzieri: al
riparo della tarda età dicono quello che pen-
sano senza timore di scandalizzare, con la
conseguenza che anche gli interlocutori si
sentono autorizzati a essere altrettanto since-
ri provocando ferite sanguinose all’amor pro-
prio. Il punto centrale del rapporto fra i gio-
vani e i vecchi, difficile da narrare, è il mo-
mento in cui i ruoli si invertono, i figli si
trasformano in padri dei loro genitori e pre-
tendono di guidarli. Per il loro bene, natural-
mente.

Ariete Marte vi irrita: forse problemi
in famiglia, ostacoli difficili da gestire in

un periodo molto favorevole al lavoro e all’af-
fermazione, siate cauti nell’affrontare le diffi-
coltà,governate lostress.
Giorno fortunato il 30. Sfavorevole il 2.

Toro Buona l’attività nel campo della
comunicazione: Marte stimola relazioni

utili al lavoro e alle amicizie, riflettete sempre
sulle finanze, terza decade non si lasci scorag-
giaredaSaturnodifficile.
Giorno fortunato il 2. Sfavorevole il 28.

Bilancia Come previsto Marte pro-
voca tensioni: inizia un periodo irto di

difficoltàecolpibassi, forse lasalutene risente,
siatecautinell’affrontare iconflittieusate lavo-
strafamosadiplomazia.
Giorno fortunato il 30. Sfavorevole il 2.

Gemelli L’attenzione si concentra
sulle finanze: Marte dona una bella

energia e una spinta all’azione, riflettete bene
perchéNettunoèsempre illusorio,primadide-
ciderevalutateognipossibilerisvolto.
Giorno fortunato il 2. Sfavorevole il 30.

Cancro Energia alle stelle: potete
svolgere una gran mole di lavoro con

successo anche in campo economico, possibili
consolidamenti e riconoscimenti gratificanti,
nemicinascosti inagguato!
Giorno fortunato il 27. Sfavorevole il 2.

Leone Amore in primo piano: la
splendida congiunzione Venere/Giove

promettemomentimagicicolpartnere incontri
speciali per i single, anche nelle finanze forse
buonesorprese,cogliete l’attimo!
Giorno fortunato il 30. Sfavorevole il 27.

Vergine Liberi dalle tensioni “mar-
ziane” potrete riprendere l’attività con

calma: gli amici vi sostengono e stimolano ini-
ziative interessanti, siate solo attenti a Nettuno
infidochesuscita illusioni.
Giorno fortunato il 2. Sfavorevole il 30.

Scorpione Marte splendido: ener-
gia in aumento e determinazione nel

voler raggiungere gli obiettivi, Venere e Giove
stimolano sempre eccessi, controllate la voglia
distrafare, terzadecadepiùstanca.
Giorno fortunato il 27. Sfavorevole nessuno.

Sagittario L’interesse si concentra
su beni mobili e/o immobili: forse do-

vrete prendere decisioni importanti, le finanze
sono in primo piano, buone le prospettive ma
attentiall’infidoNettuno,piediperterra!
Giorno fortunato il 30. Sfavorevole nessuno.

Capricorno Marte in opposizione
frontale: conflitti acuti e tensioni alle

stelle, riflettete, affrontate la situazione con lu-
cidità, sedel casoammetteerrori, la salutepuò
risentirne, riguardatevieriposatevi!
Giorno fortunato il 2. Sfavorevole nessuno.

Acquario Marte stimola iniziative
vincenti nel lavoro: impegnatevi a fon-

do ma non esagerate in progetti troppo ambi-
ziosi, la terzadecadeaffaticatadeve forse fare i
conticonunaquestionerimasta irrisolta.
Giorno fortunato il 30. Sfavorevole il 28.

Pesci Splendida energia di Marte:
siete pieni di entusiasmo per realizzare

progetti che vi galvanizzano, esaminateli con
calma e riflettete sui dettagli, Nettuno è amico
mapuòamplificare le illusioni!
Giorno fortunato il 27. Sfavorevole il 30.

LO DICO A TORINOSETTE
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LA SETTIMANA
GABRIELE FERRARIS

D
opo nove anni di sottaciuti maldi-
pancia, qualcuno finalmente si è
posto la domanda; e si è dato una
risposta. La domanda è doverosa:
Torino ha tratto qualche vantagio
dall’aver “regalato” a Milano il suo
Settembre Musica, sciogliendolo in
Mi.To? La risposta è ovviamente no.

All’assessore Braccialarghe va il
merito di aver espresso la doman-

da, e adombrato la risposta.
Purtroppo, come spesso accade, se la risposta

è esatta non altrettanto esatte ne sono le moti-
vazioni. Braccialarghe rimprovera infatti a Mi.To
di costare molto e di non portare turisti. Sul “co-
stare molto”, glisserei: taglio dopo taglio, ormai
Mi.To a Torino costa più o meno come il Jazz Fe-
stival, ma dura un mese. E anche sullo scarso
“appeal turistico” non insisterei troppo, al posto
di Braccialarghe: mi risulta infatti che il pubblico
del suo amatissimo Jazz Festival arriva al 90 per
cento da Torino e zone limitrofe. Né si avvistano
colonne di finlandesi e calmucchi in marcia verso
piazza San Carlo per assistere ai pregiati concerti
del Classical Music Festival, internazionale solo
nel nome. Queste due ultime rassegne, peraltro,

sono state create da Braccialarghe con il dichiara-
to scopo di attrarre turismo. Un pensiero che certo
non assillava Giorgio Balmas, l’assessore alla Cul-
tura che trentotto anni fa inventò Settembre Musi-
ca. Balmas era convinto (ma guarda un po’ che
sempliciotto!) che la cultura serva ad elevare la
qualità della vita dei cittadini, e a rendere una cit-
tà un posto migliore dove vivere e far crescere i
propri figli. Niente da vedere con la tassa di sog-
giorno.

E’ pur vero che ai tempi di Balmas era impossi-
bile immaginare Torino come una “città turistica”.
Così com’è vero che rispetto ad allora l’offerta di
concerti classici sotto la Mole in tutti i momenti
dell’anno è enormemente cresciuta. Merito anche
di Settembre Musica, che ha formato generazioni
di melomani. Però cerchiamo di non perdere di vi-
sta la vera sostanza delle cose: se vogliamo ragio-
nare sul futuro di Mi.To, facciamolo. Però faccia-
molo partendo dai presupposti corretti, non da
un’impostazione bottegaia del tipo “pago quindi
voglio vedere quanto mi rende”. La cultura non è
una festa di piazza; e neppure un luna park. Può
rendere, certo, anche sul piano economico: ma i
suoi veri benefici riguardano le anime e le menti.
Non i portafogli.

IL PENSIERO DEBOLE LUCIANA LITTIZZETTO

STORIE DI CITTÀ BRUNO GAMBAROTTA

La settimana dei

Pesci
Bella energia e voglia di realizzare progetti interessanti: si
presentano opportunità favorevoli, non sognate e valutate
ogni dettaglio!

L’OROSCOPO DI TEA
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VENERDÌ 26
CLASSICA. RUEGLIO. Tregiornidicor-
si “Tastar l’accordéon et le piano”. co-
sto corsisti 150 euro, uditori 50. Dalle
15,30 di venerdì 26 alle 12 di domenica
28 corsi, incontri, work shop in Comu-
ne,nellaScuolaPrimaria,nelRistoran-
te Americano, nella struttura comuna-
le di Cima Bossola. Info: affarigenera-
li@comune.rueglio.to.it, 0125/780.126,
338/304.05.47.

ARTE. ARTISTI CANDIESI. Alle 16,30,
nella Sala del Consiglio del Palazzo
Municipale di Candia Canavese,
s’inaugura lamostra dedicata aDome-
nico Simonetti (1893-1950) e Roberto
Bocca (1930-2008),dueartisti candiesi,
che hanno realizzato piacevoli e rasse-
renantipaesaggi,ritratti,naturemorte.
AcuradiGuidoForneris,contesticriti-
ci di Ferdinando Viglieno-Cossalino
(orario:dom. 28 giugno 15-18, mer. 1 lu-
glio 15-18, ven.3 luglio 20-22, sab.4 luglio
15-18/20-22,dom.5luglio15-18).

FUORI TORINO. STREET FOOD. Sinoa
domenica28alParcoComunalediCa-
rignano (viaMonte di Pietà angolo via
Frichieri) fa tappa larassegna itineran-
te “Con le mani nel piatto”, tre giorni
dedicati al meglio dello street food ita-
liano con spettacoli e musica dal vivo.
Orari: venerdì 26 e sabato 27dalle 17 a
mezzanotte, domenica 28 dalle 10 a
mezzanotte. Ingresso gratuito, info.
392/03.06.332.

ARTE. PAGINE PITTORICHE E LETTE-
RARIE. Alle 17, presso il Centro Cera-
mico Museo Fornace Pagliero, fraz.
Spineto di Castellamonte, presentazio-
ne del libro «L’Isola fatale» diAntonioRi-
naldis(ViennepierreEdizioni),docentedi
filosofiaaLiceoMorodiRivarolo.Per l’oc-
casione vengono esposte 30 tavole pitto-
riche dell’artista e dirigente scolastico
(Liceo Artistico di Castellamonte) Elrej
Ennio Rutigliano (info. 0124/582642,
3774390604,www.fornacepagliero.it)

ARTE. LE ESPRESSIONI DELL’AR-
TE. Alle 17, presso il Castello di Mi-
radolo, in via Cardonata 2 a San Se-
condo di Pinerolo, incontro di appro-
fondimento sul tema «Beato
Angelico. La preghiera che si fa luce e
musica» con relazione di Remigio
Menarello, docente d’arte all’Unitre.
Per l’occasione si può visitare la mo-
stra «Beato Angelico. Il Giudizio sve-
lato. Capolavori attorno al Trittico
Corsini» prorogata sino al 19 luglio
(orario:gio. e ven.14-18,30, sab., dom. e
lun.10-19, ingresso 10 euro, 8 euro ri-
dotto, 3 euroda6 a 14 anni, gratuito fi-
noa6anni, tel.0121/502761).

FUORI TORINO. I MAGNIFICI DIECI.Al
centro culturale Primo Levi, via Don
Camillo Ferrero, a Gassino Torinese,
parlano dell’ultimo testo di Giorgio Fa-

letti (ore 18) Roberta Bellesini Faletti,
MassimoCottoeChiaraBuratti.

APPUNTAMENTI. CHE COSA ABBIAMO
NEL PIATTO? Nello spazio Agorà di
piazzaCastello (di fronte allaPrefettu-
ra)dalle18alle 19, conferenzadidattica
su «Checosaabbiamoogginelpiatto?»
a cura di Inrim – Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica . Quali tipi di mi-
sure si possono eseguire sui cibi che
mangiamo anche al fine di dare garan-
zie per la salute? La spettroscopia Ra-
man permette l’analisi degli alimenti e
fornisce risposte simultanee sulla com-
posizione chimica e per l’identificazio-
ne dell’impronta digitale di un certo
prodotto, permettendo di risalire alla
suaoriginegeografica.

APPUNTAMENTI. MEDICINA PREDITTI-
VA. Incontro sul tema «Medicina pre-
dittiva:mitoorealtà?».Neparleràilpro-
fessorAlbertoTurco, genetista, diretto-
re della Scuola di Specialità di Genetica
Medicadell’UniversitàdegliStudidiVe-
rona e consulente di Personal Genomi-
cs. A condurre l’incontro, che inizierà
alle18,30nellaSalaGuzzodiviaPo18,
Maria Teresa Busca -Università degli
Studi di Torino e Consulta di Bioetica
Onlus.Lapartecipazioneèlibera.

CINEMA. CON LA SCIENZA. IlMassi-
moTre (via Verdi 18) ospita alle 18,30
la proiezione di «La neuropatologia» di
Roberto Omegna e Camillo Negro con
accompagnamento dal vivo al piano-
fortedelmaestroStefanoMaccagno.Si
tratta di un lavoro realizzato tra il 1906
e il 1918, nel film il docente Camillo Ne-
gro illustra davanti alla macchina da
presa alcuni casi tipici di nevrastenia e
patologie del sistema nervoso riscon-
trabili in pazienti ricoverati presso la
Clinica Neuropatologica di Torino. Or-
ganizza l’Accademia diMedicina di To-
rino.Ingressolibero.

RELIGIONI. IMPRESA ORANTE. Sarà
celebrata alle 19nella cappella di cor-
soPalestro14 lamessamensiledi«Im-
presa Orante». L’iniziativa, promossa
da alcuni imprenditori cattolici con il
supporto dei Giuseppini del Murialdo,
nasceper invitare i lavoratoriapregare
nelle aziende, con intenzioni specifiche
per la crisi. Info 011/81.22.083, calenda-
rio completo su www.diocesi.torino.it,
presentazione del progetto: www.im-
presaorante.org.

POP & JAZZ. CADREGA FESTIVAL. Pri-
ma serata al Café Liber di corso Ver-
celli 2 per il “Cadrega Fest”, parata di
gruppi giovani con almeno un compo-
nente tesserato al circolo Cadrega. Sul
palcodalle 19Cloverfifi Eld, Esols, An-
drea Marzolla, Quindi, I Nemici, No-
stranaEnsemble,Proliferhate,Sexecu-
tioners e Rublood. Ingresso gratuito
perisociArci.

FUORI TORINO. BIRRA, PROSA, POE-
SIA A TORRE PELLICE. Al Britannia
Pub, via Roma 9 a Torre Pellice, 1° Fe-
stival Itinerante di Teatro e Musica:
dalle 19, “Pensieri e Parole” a cura di
CarloCurto,EsterEsposito,AlessiaCi-
valleri,MaurizioEmanuel,MagalìGon-
net. Interpretazioni teatrali,poesiemu-
sicate, fiabe e sonetti, tango perpendi-

cular. “Une Nuit Magique” avec “Les
accordéon du Vilar” Magalì et son pia-
noabretelles,Givan“LeJongleur”.Per
info: www.facebook.com/britanniapu-
btorrepellice 333/8613355.

CLUBBING. APERICOSPLAY AL MAR-
GOT. AlMargot di Carmagnola (via
Donizetti 23), dalle 19, appuntamento
con l’AperiCosplay, apericenamusicale
conl’associazioneFuoriGregge.

POP & JAZZ. MALECORDE IN CORTILE.
Storie d’amore e di Resistenza sono al
centro del lavoro d’autore del gruppo
Le Malecorde, in concerto alle 20 nel
cortile del Frutto Permesso di Bibia-
na, in via delVernè 16. La serata fa par-
te della rassegna “terroir”, informazio-
niallo0121/55.383.

GASTRO. CENA SOSTENIBILE. Alle
ore 20 nella Sala 200 di Eataly
Lingotto (via Nizza 230/14) cena
sostenibile a base di pesce con
menù a cura di Franca Daffina,
chef del ristorante Filippo’s di Vibo
Valentia e dello chef e biologo ma-
rino Silvio Greco. Con vini delle
cantine di Eataly a 38 euro. Duran-
te la serata Silvio Greco e il dise-
gnatore Sergio Staino presentano
il loro libro edito da Slow Food Edi-
tore “ll pesce - Come conoscerlo,
amarlo, pescarlo e cucinarlo, senza
guasti per le specie ittiche, per noi
e per l’ambiente” Info e prenota-
zioni allo 011/19.50.68.01 o scriven-
do a infotorino@eataly.it.

CLUBBING. THE CONCRETE JUNGLE
SUMMER JAM. Alle 20, daGianca Li-
breaiMurazzi, siaprelatregiorniThe
ConcreteJungleSummerJam2015,de-
dicataallaculturaHipHop,conmusica,
writing, ballerini, mc’s e dj. In consolle
col padrone di casa The NextOne, lo
special guest dal New Jersey Derrick
Dee e tra gli altri Jimmy Soulful, Fnan
Kensei,FunkyCriminaleRash.

POP & JAZZ. STAY FREE. Seconda se-
rata all’Asylum di Collegno, con in-
gresso da via Torino 9/6, per lo «Stay
Free Festival». Apre alle 20,30 una
performance di danza hip hop, cui se-
guonoalle21,30 iconcertidiTheTwee,
MoriBiondi, Graffito e Skarabazoo.
L’ingressoèliberoperisociArci.

SOLIDARIETÀ. CAMERUN. Alle 21 da
Vol.To, via Giolitti 21, sarà presentato
il Project for Autonomy in Social and
MedicalAssistance (Pasmaonlus) con
i due medici Maria Luisa Contristano
eAbdouMfochivé. Il progetto intende
fornire tutto il materiale medico e la
formazionedipersonale in locoperge-
stire a Foumban l’ospedale protestan-
te di recente costruzione. Altre info:
www.pasma-onlus.com.

CLASSICA. ORGANALIA. Alle 21 a To-
nengo di Mazzè (Chiesa di San Fran-
cesco, viaGaribaldi 12) l’organistaDino
Barni e lo Xavier Brass Ensemble del-
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai (Roberto Rossi e Roberto Rivellini
trombe,CorradoSaglietti corno,Devid
Ceste e Gianfranco Marchesi trombo-
ni) eseguono musiche di Parry, Rose,
Ewald, Franck, Boellmann, Elgar e Sa-

int-Saens. Ingresso a offerta libera; in-
fo:www.organalia.org.

CLASSICA. FENESTRELLE. Alle21nel-
la Chiessa parrocchiale di San Luigi
deiFrancesi ilCorpoMusicalediVillar
PerosadirettodaDaniloMancinieilCo-
ro della Cattedrale di SanDonato di Pi-
nerolo diretto da Paola Santomassino
eseguono canti della Prima Guerra
Mondiale e, in prima assoluta, l’Inno
della SocietàOperaia diMutuoSoccor-
sodiPinerolo.Libero;info:0121/83617.

TEATRO. SIXTIES. Alle21,alMatteot-
ti diMoncalieri (viaMatteotti 1), il tea-
trodeiGiovaniTalentidiTorinopresen-
ta«Hosceltol’oblioetumisalvi»,spetta-
colo ambientato negli anni Sessanta
sull’adolescenza nei dintorni di Londra.
Di Raffaele Lamorte per la regia di Isa-
bella Astegiano. Biglietti 15 euro. Info e
prevendite: 392/3686614, 340/9552021,
officinamusicompany@gmail.com.

CINEMA. KUBRICK. La retrospettiva
che ilMuseoNazionale del Cinema de-
dica aStanleyKubrick proponealle 21
alMassimoTre (viaVerdi 18) un clas-
sico dell’autore: «2001: Odissea nello
spazio». Inversioneoriginaleconsotto-
titoli in italiano.

CLASSICA. CONSERVATORIO. Alle 21
nella sala di piazza Bodoni, Gran Fi-
naledei concertidel venerdì: InizioeFi-
ne ’900. Inprogramma:GianlucaGuida
(TreLiederpervioloncelloepianoforte,
con Lorenzo Guida e Chiara Biagioli),
Pierre Sancan (Sonatina per flauto e
pianoforte, con Pamela Pelaez e Elena
Camerlo), AnnachiaraGedda (Un écla-
ir... puis lanuit, perchitarra, conEdoar-
do Pieri), Olivier Messiaen (Le merle
noir per flauto e pianoforte, con Silvia
Ruffino e Elena Camerlo), Mattia
Pauluzzo (Il viaggio, con Rossella Giac-
chero soprano,Mattia Pauluzzo barito-
no, Carlotta Elena Olivetti oboe, Anna
Lanteri fagotto, gregorioDeMaria cor-
no), Laura Casti (Liens, con Elisa Gior-
dano flauto,NicolaTapellaeDavidePa-
palia oboi, Gregorio De Maria corno,
AnnaLanteri fagotto), epaginediMen-
delssohn, Wolf, Standford, Barber, Ra-
vel, Thierry Machuel (Paroles contre
l’oubli, coro da camera del Conservato-
rio, direttoriMariaGraziaMarcon,Ka-
rolina Tatar, Gabriele Manassi, Dario
Tabbia). Scuole di composizione (Ales-
sandro Ruo Rui, Giorgio Colombo Tac-
cani,GiuseppeElos),esercitazionicora-
li (DarioTabbia), flauto (EdgardoEgad-
di), musica corale e direzione di coro
(Paolo Tonini Bossi), Musica d’insieme
a fiato (FrancescaOdling). Libero. Info:
011/888.470.

CLASSICA. SAN MAURO. Per Antiqua
alle 21 in Santa Maria di Pulcherada
(viaMunicipio 1) l’AccademiaHermans
in “Vivaldi vero o falso”?. Libero; info:
www.accademiadelricercare.com.

TEATRO. PENSIERI E PAROLE. Alle21,
al Britannia pub di Torre Pellice (via
Roma 9), «Pensieri e parole», interpre-
tazioni teatrali, poesiemusicate, fiabee
sonetti, tango perpendicular con Carlo
Curto,EsterEsposito,AlessiaCivalleri,
Maurizio Emanuel, Magalì Gonnet. In-
fo:333/8613355.

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

Ancora aperte

Mostre in città e in provincia
BEATO ANGELICO A TORINO E MI-

RADOLO. Fino al 30 giugno al Museo

Diocesano (piazza San Giovanni 4) «Il

compianto sul Cristo Morto». Tutti i

giorni 9-18,30 (011/51.56.408,

www.museodiocesanotorino.it). Fino

al 19 luglio al Castello di Miradolo (via

Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo)

tavole, codici e il «Trittico Corsini».

Giov.-ven. 14-18,30, sab.-lun. 10-19

(0121/50.27.61, www.fondazionecos-

so.it).

RAFFAELLO ALLA PINACOTECA

AGNELLI. Fino al 28 giugno una mo-

stra su «La Madonna del Divino Amo-

re»: la tavola, gli schizzi preparatori del

maestro e gli interventi di restauro. Via

Nizza 230/103, mar.-dom. 10-19. Info

011/00.62.713, www.pinacoteca-

agnelli.it.

MODIGLIANI ALLA GAM. La Parigi

del primo dopoguerra in 90 capolavori.

Oltre ai venti firmati da Modì anche

Chagall, Brancusi, Gris, Marcousiss e

Picasso. Via Magenta 31, fino al 19 lu-

glio; mar.-dom. 10-19,30. Info

011/088.11.78, www.modiglianitori-

no.it.

TAMARA DE LEMPICKA. A Palazzo

Chiablese (piazza S. Giovanni 2) 80

opere della pittrice polacca, a 35 anni

dalla morte. Fino al 30 agosto; lun.

14,30-19,30, mar.-mer. e ven.-dom.

9,30-19,30, giov. 9,30-22,30. Info

011/02.40.113, www.mostratamara.it.

PATELLANI A PALAZZO MADAMA. In

90 scatti la retrospettiva sul primo fo-

togiornalista italiano, a quasi quaran-

t’anni dalla scomparsa. Fino al 13 set-

tembre, lun. 10-18, merc.-sab. 10-18,

dom. 10-19. Info 011/44.33.501,

www.palazzomadamatorino.it.

TUTTOVERO. La verità nell’arte con-

temporanea e l’identità delle collezioni

museali torinesi. In quattro sedi: Gam

(mar.-dom. 10-18), Fondazione San-

dretto Re Rebaudengo (giov. 20-23 e

ven.-dom. 12-19), Fondazione Merz

(mar.-dom. 11-19), Castello di Rivoli

(mar.-ven. 10-17 e sab.-dom. 10-19).

Fino all’11 ottobre (Fsrr, Merz) e 8 no-

vembre (Gam, Rivoli). Info

011/44.29.518, www.tutttovero.it.

DAVID MACH. Fino al 28 giugno alla

Promotrice delle Belle Arti (via Crivelli

11) collage e sculture monumentali

ispirate alla Bibbia. Lun.-dom. 10,30-

19. Info 347/69.08.968, www.preciou-

slighttorino.com.

GIOVANNI PAOLO II. All’Archivio di

Stato in piazzetta Mollino «Immorta-

le», cento fotografie e quaranta ogget-

ti del santo. Fino al 2 agosto,

lun.-ven.10-18,30 (www.sangiovanni-

paolosecondo.it. 011/56.18.179).

«PREGARE» A VENARIA. Opere d’arte

e oggetti di culto delle religioni del

mondo in mostra fino al 23 agosto,

mar.-ven. 9-17, sab.-dom. 9-19

(www.lavenaria.it, 011/499.23.33).



BIGLIETTERIE E INFORMAZIONI
Teatro Regio: da martedì a venerdì ore 10.30-18

sabato: ore 10.30-16; un’ora prima degli spettacoli
Tel. 011.8815.241/242 - biglietteria@teatroregio.torino.it

Infopiemonte-Torinocultura: da lunedì a domenica ore 9-18 - Tel. 800.329329
Teatro Stabile: presso Teatro Gobetti, da martedì a sabato ore 13-19 - Tel. 011.5169.555 

Vendita on line: www.vivaticket.it - Vendita telefonica: tel. 011.8815.270
Informazioni: tel. 011.8815.557 - info@teatroregio.torino.it

Al Regio dietro le quinte: visite guidate alle ore 15.30 e ore 16.15
del 26, 27 (anche ore 11 e 11.45), 30 giugno, 1 e 2 luglio; ingresso € 5

26 giugno - 2 luglio
www.teatroregio.torino.it

Seguite il Teatro Regio su: 

Prenotate la vostra poltrona per la nuova Stagione
The Best of Italian Opera: in 18 giorni il meglio dell’opera italiana

  ABBONAMENTI E BIGLIETTI

ABBONAMENTI A 10 SPETTACOLI
Prenotazioni e rinnovi: entro il 24 luglio. Vendita: dal 5 al 19 settembre

ABBONAMENTI A 4 SPETTACOLI
Rinnovi: entro il 4 settembre. Vendita: dal 5 al 19 settembre

ABBONAMENTI A 4 SPETTACOLI A SCELTA
Vendita: dal 3 ottobre

VENDITA BIGLIETTI
da sabato 27 giugno Roberto Bolle and Friends 28, 29, 30 e 31 dicembre
da sabato 4 luglio Recite di Aida 16 ottobre, Tosca 12 febbraio, Carmen 23 giugno
da sabato 26 settembre (e date successive, secondo calendario): tutte le altre recite

IN COLLABORAZIONE CONUN PROGETTO DI

TORINO per l’Esposizione Universale MILANO  

MAIN PARTNER MEDIA PARTNER
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TEATRO. SOCRATE E SANTIPPE. Alle
21, all’Alfieri (piazza Solferino 4), «La
moglie di Socrate e il marito di Santip-
pe», spettacolo di Luigi Lunari che ri-
percorrecon ironia lastoriae le leggen-
de del grande filosofo e di sua moglie
Santippe. Regia e interpretazione di
Adriana Innocenti ePieroNuti.Bigliet-
ti 5 euro, ridotto 3 euro. Info:
011/5623800,www.torinospettacoli.it.

CLUBBING. FLUO AL CACAO. AlCacao
(vialeCeppi6)appuntamentoconFluo,
residentdjsFede,FabrizioDiLorenzoe
I-Fed. Apertura alle 21, con aperitivo,
suprenotazione.

POP & JAZZ. BLUES A MONCALIERI.
Evento blues alle 21,30 al Caffè Lette-
rarioUPdiMoncalieri, in corsoSavo-
na60. Si presenta il libro «Vite affogate
nel blues», cona seguire concertodi un
decano del genere, Roberto Menabò.
sono anni cheMenabònon si esibisce a
Torino.Laserataècuratadalmusicista
torinese Dario Lombardo. Ingresso li-
bero, informazioniallo011/198.544.16.

POP & JAZZ. COVER LIGA. Tributo a
Luciano Ligabue alle 21,30 alRenega-
deSaloondiMoncaliericon il concer-
to dei 100%Liga. L’ingresso al locale di
via Tetti Sapini 7 è gratuito. Live al-
l’aperto, in caso di maltempo si suona
all’interno.

POP & JAZZ. EX PUGILI. Federico Si-
rianni è accompagnato dagli Ex Pugili,
ovvero la miniband formata da Vito
Miccolis e Matteo Castellan, nel con-
certo che alle 21,30 vara lo spazio esti-
vo della Casa del Quartiere di San
Salvario, inviaMorgari 14. Il live,di cui
è ospite l’arpa di Federica Magliano, si
tienenelgiardinopubblicoantistantela
struttura, l’Aiuola Ginzburg, con in-
gressogratuito.

TEATRO. HULA HOOPS. Alle 21,30, al
centro commerciale45°NorddiMon-
calieri (viaPostiglione 1),AndreaFide-
lioeAndréanneThiboutotpropongono
«Radio buskers shosw», serata di beat
box, giocoleria e umorismo tra musica
e hula hoops. Ingresso libero. Info:
011/6811184.

APPUNTAMENTI. AUDIORAMA. L’at-
tore, regista e musicista Massimo Gio-
vara torna al circolo culturale Polski
Kot, viaMassena19, con«Audiorama»,
spettacolo ai confini tra il concerto, la
sonorizzazione e il reading. La colonna
sonora è affidata a «Dj Corporation».
Dopo l’omaggio a Bukowski e Waits, lo
showquestavolta saràdedicatoaDou-
glasCouplandeChuckPalahniuk.Ape-
ritivo tipico polacco dalle 19.,0, spetta-
colo a seguire (21,30 circa). Gradita la
prenotazione: polskikot@libero.it, tel.
333/520.57.63.

TEATRO. FEMMINICIDIO. Alle21,30,al
Zac! di Ivrea (via Dora Baltea 40), il
gruppoteatraleGliAliseipropone«Per
un po’ di zucchero» e «La verità non
sembra mai vera», monologhi sul fem-
minicidio tratti dal libro «Ferite amor-
te» di Serena Dandini. Info:
0125/1865110, info@lozac.it.

TEATRO. IMPROVVISAZIONE COMICA.
Alle21,30,allaCascinaRoccafranca
(viaRubino45),«Catch imprò», sfidadi
improvvisazione teatrale in due contro
due, con gli attori della compagnia
Quinta Tinta. Ingresso a offerta libera.
Info: 011/19714416, teatro@cecchi-
point.it,www.cecchipoint.it.

TEATRO. AUDIODRAMA. Alle21,30, al
PolskiKot (viaMassena19), l’attore,re-
gistaemusicistaMassimoGiovarapro-
pone«Audiodrama»spettacoloaiconfi-
ni tra il concerto, la sonorizzazione e il
reading dedicato aDouglasCoupland e
Chuck Palahniuk. Alle 19,30, aperitivo
tipico polacco. Prenotazione gradita:
333/5205763,polskikot@libero.it.

TEATRO. LABORATORIO COMICO. Al-
le 22, al Cab 41 (via Fratelli Carle 41),
Gianpiero Perone conduce «Lab 41»,

momento di aggregazione per giovani.
Ingresso gratuito. Info: 011/504985,
346/0029940, www.cab41.it.

APPUNTAMENTI. IL SALOTTO DEL VE-
NERDÌ. Proseguono i ritrovidel«Salot-
todelvenerdì»,ciclodidibattitinelcuo-
re di San Salvario voluto dall’Oratorio
SanLuigi per i ragazzi della movida.
Appuntamento alle 23 in largo Saluz-
zo, finoafine luglio.OspiteèMouhama-
dou Moustapha War, attaccante della
Berretti del Torino. Il 3 luglio tocca al
mago Rafael Voltan, educatore di stra-
da, poi il 10 luglio al sociologo Andrea
Bellini, per un intervento sulle dipen-
denze.Info011/19.83.94.92.

POP&JAZZ. RECITAL DI CANZONI. Al
Cafè Neruda, via Giachino 28/E
(011/253000), ore 22, ingresso gratuito
con tessera Arci, TwogethER ovvero
Enzo Scaloni, chitarra acustica e voce
& Roby Robattino, armonica e voce, in
unrecitalacacciadibellecanzoni.

CLUBBING. CALIPPO ALL’IPPOPOTA-
MO. Dalle 22 all’Ippopotamo (corso
Casale 17) appuntamento con Calippo:
nell’Area Rokkettina c’è dj TuryMega-
Zeppa; nell’Area 360° i Mostricci of
SoundeCabox.

POP & JAZZ. AFRO TARANTELLA. Cu-
rioso testacoda tra suoni dell’Africa oc-
cidentale, pizzica e tarantella al circolo
StranamorediPinerolo, dovealle 22
siesibisce ilcollettivodimusicaedanza
African Roots. L’ingresso in via Bigno-
ne89ègratuitoperisociArci.

POP & JAZZ. MAGLIO ROCK. Concerto
rock alMagliodi viaAndreis 18/16, do-
vealle 22 sonodi scena con ingresso li-
beroiBestiagrama.

POP & JAZZ. PROG ROCK. IlPeociodi
Trofarello propone alle 22 il concerto
progressive rock della band Mass Me-
dia. L’ingresso al circolo di viaBelvede-
re 31 è riservato ai soci Msp, informa-
zionial338/755.28.27.

POP & JAZZ. COVER SPANDAU. La
bandReformationpropone il suo tribu-
to agli Spandau Ballet alle 22 al Mc
Ryan’s di Moncalieri. L’ingresso al
pubdivialeEuropa60ègratuito.

CLUBBING. I LOVE 90’S AL BEACH.
Ogni venerdì, dalle 23, al The Beach°
(Murazzi, lato sinistro) appuntamento
con “I Love 90’s”, selezioni a cura di dj
VeyseredjEdoBonafortuna.

CLASSICA. PIANEZZA. Per la Rasse-
gna Musicale 2015 alle 23 nella Pieve
canta la CoraleUniversitaria (musiche
di Monteverdi e Gesualdo da Venosa).
Libero; info: corosanpancrazio@ag-
mail.com.

CLUBBING. MIAMI VILLAGE AL PATIO.
Alle 23,30, al Patio (corso Moncalieri
346),appuntamentoconMiamiVillage,
serata targata One Night Group & Ro-
yal Dream, con i djs Marco Branky &
GiorgioV. Ingresso libero, consumazio-
nefacoltativa.

C LUBBING. NEVER NEVER NIGHT. Al
Magazzino Sul Po (Murazzi, lato sini-
stro), ogni venerdì dalle 23,55, appun-
tamentocon laNeverNeverNightdidj
Lazza&friends.

SABATO 27
RAGAZZI. LETTURE. Alle 10,30, alla bi-
blioteca civica Francone di Chieri (via
VittorioEmanuele II 1), nell’ambitodel ci-
clo «Un sabato da favola» è previsto un
appuntamento speciale con letture per
bambinida3a6anni in italiano,romenoe
nella lingua dei segni. Info: 011/9428400,
biblioteca@comune.chieri.to.it.

POP&JAZZ. JAZZ IN COMUNE. Per
«Concerti a Palazzo» a cura del Consi-
glio comunale della Città, in collabora-
zione con il Conservatorio Verdi, nel
cortile d’onore di Palazzo Civico, in
piazzaPalazzodicittà 1 (ingresso libero
sinoaesaurimentodeiposti)alleore11
esibizione di sassofoni dedicata alla
musica degli Stati Uniti. Ingresso gra-
tuito. Prima del concerto, dalle ore 10
alle ore 11, si svolgerannovisitegratuite
della sede aulica del Comune a cura
delleguidevolontariediPalazzoCivico.

CLASSICA. IN MUNICIPIO. Alle 11 nel
Cortile delComune (viaPalazzo diCit-
tà) l’Ensemble di Sassofoni del Conser-
vatorio nel concerto “Torino -NewYork
e ritorno”. Libero; confermare la pre-
senzaainumeri01124012/22547/23384.

CLUBBING. THE CONCRETE JUNGLE
SUMMER JAM. Entra nel vivo The
ConcreteJungleSummerJamesi spo-
sta eElBarrio (strada Cuorgné 81). Si
cominciaalle12esivaavanti finoanot-
te, con grigliata, workshop, graffiti, in-
contri, musica e ballerini. In consolle
ancora protagonisti The NextOne e
DerrickDee, tra iguestdancersspicca-
no Brigitte Auligne, Niko, David Colas,
FunkyFeet.

RAGAZZI. CINEMA. Alle 15, al Cecchi
Point (viaCecchi 17), «Ehi, vuoi fare ci-
nemaconme?», laboratorioperbambi-
ni per giocare con il cinema. Ingresso a
offertalibera.Info:www.cecchipoint.it.

FUORI TORINO. PEROSA ARGENTINA.
Alle ore 15 a Perosa Argentina locali-
tà S. Sebastiano 33 (exmulino del tal-
co) si terrà l’inaugurazione della nuova
sede dell’’Associazione “Ecomuseo del
Tessile”. Con l’occasione si presenterà
anche la nuova installazione del carro
antincendio (Cortile Perosa), seguirà
piccolorinfresco.

RAGAZZI. GIOCHI. Alle 15, alla Casci-
na Roccafranca (via Rubino 45), «La
cascina ingioco», giornataapertadedi-
cata al gioco per grandi e piccoli orga-
nizzata da GiocaTorino. Ingresso gra-
tuito. Info: 011/4436250, inforoccafran-
ca@comune.torino.it,
www.cascinaroccafranca.it.

APPUNTAMENTI. A VILLA DELLA RE-
GINA. CulturalWay propone una visita
guidata che consentirà di scoprire la
meraviglia decorativa di Villa della
Regina, attraversoaneddoti ed episodi
curiosi. Appuntamento alle 15,10 da-
vanti all’ingresso della Villa, in strada
Comunale Santa Margherita 79. Inizio
visita 15,30, durata 1 ora emezza.Costo
dellavisitaguidata: 7euro - ingressoal-
la sede gratuito. Info e prenotazioni al
339/388.59.84 o scrivere a info@cultu-
ralway.it.L’iniziativaverràripetutail28
giugno alle ore 11 (ritrovo 10,40). Per-
corsoaccessibileatutti.

POP & JAZZ. STAY FREE. Ultimo atto
all’Asylum di Collegno per il festival
«Stay Free», che per l’evento conclusi-
vo anticipa l’inizio dei concerti alle 17.
Ad avvicendarsi sul palcoPablo e i suoi
Neurotrasmettitori, LegendOfMenta-
lity,Dandy,BassaMarea, Invena,Maak
e Le Malecorde. L’ingresso al circolo
Arci di viaTorino 9/a è gratuito e riser-
vatoaisoci.

POP & JAZZ. DANIELE GUERINI. Alle
17 il cantautore Daniele Guerini pre-
sental’album«Fuoriedentrodaquesto
suono» con uno showcase live al nego-
zio Queen Music di via Borgaro 45.
L’ingressoèlibero.

FUORI TORINO. FIONDA UMANA. Dal-
le 18 nell’area esterna del Musinè
Sport Village a Pianezza (2 km uscita
tangenziale Pianezza-Collegno), inau-
gurazione ufficiale della prima Fionda
Umana in Europa, attività ricreativa-
sportiva estrema ma adatta a tutti. Un
lanciovincolato inorizzontaleassicura-
ti conuna imbragaturadi sicurezza, ca-
pace di un’ accelerazione da 0 a 100
km/h in mezzo secondo, grazie ad un

elastico messo in tensione fra due pali
verticali. Info:www.slingpark.it.

CLASSICA. PIANEZZA. Per la Rasse-
gnaMusicale 2015 alle 18,30nell’Ora-
torio di SanPacrazio suonano la flau-
tista Marlaena Kessick e l’arpista Lau-
radiMonaco (Bach,Donizetti) e alle 23
nellaPieve cantano i Polifonici delleAl-
pi (dal gregoriano al canto popolare).
Libero; info: corosanpancra-
zio@gmail.com.

FUORI TORINO. BIRRA, PROSA, POE-
SIA A TORRE PELLICE. Al Britannia
Pub, via Roma 9 a Torre Pellice, 1° Fe-
stival Itinerante di Teatro e Musica:
dalle 19, “Desciomastgoon” cabaret a
cura di Giuseppe Serra ed Elia Tede-
sco; e “StoriaViolenta di un’amicizia
Poetica” (vita di Pato Bisquefa e Dario
Feroce Viola) a cura di Fabio Pasquet,
Samuele Pigliapoco, Federico Raviolo.
Per info: www.facebook.com/britan-
niapubtorrepelliceo333/8613355.

POP & JAZZ. CADREGA FEST. Secon-
da serata alCaféLiberper il «Cadrega
Fest». Dalle 19 in corso Vercelli 2 suo-
nanoOctoside,Masuka, Dead Lish, Ki-
nesis, Muddy Mama Davis, Ace, Into
The Wild, Mind The Gap, No Good
Advice, Children Of The Sabbath e
RoadSkills.GratuitoconArci.

CLUBBING. MELODY MAKER(S) AL
BLAH BLA. Al Blah Blah (via Po 21),
dalle 19,30 circa, si balla con Melody
Maker(s)e leselezionidiBlasterT,Pao-
loAlbertoSciaccaeRap1.

APPUNTAMENTI. TORINO BAROCCA.
Passeggiata regale in companiadiMa-
damaCristinadiFrancianel cuoredel-
laTorinoBarocca. Asuggellare lasera-
ta ci sarà un apericena conclusivo nel-
l’anticaViadelRedettaancheViadella
Calce. Ritrovoalle 19,45 inpiazzaSan
Carlo, fronte Caffè San Carlo. Tour +
Apericena 25 euro; solo Tour 15 euro.
Info 011/853.670, 348/764.39.15/916.

GASTRO. A TAVOLA CON MONTAL-
BÁN. Alleore20 ilciclodicened’autore
di Luna’s Torta (via Belfiore 50/e) pro-
pone la“Cenetta immorale.Atavolacon
Montalbán”, per assaporare le pagine e
le ricette di uno dei più famosi autori e
buongustai spagnoli, Manuel Vázquez
Montalbán e le sue “Ricette Immorali”.
Ogni piatto sarà accostato alla descri-
zionechene fa lo scrittore: ilmenùcom-
prende gli antipasti Pane e pomodoro,
La tentazione di Jansson e Polpo alla
cretese, ilprimoRisocon levongole, i se-
condi Baccalà Pil Pil e Melanzane al-
l’alessandrina e il dolce Banane al rum
cotte al forno, con bevande e caffè a 20
euro.Prenotazioniallo011/66.90.577.

CLASSICA. MATTIE. Alle 20,30 nella
chiesa parrocchiale si terrà il concer-
to organizzato dal Gruppo Alpini di
Mattie, nell’ambito dei festeggiamenti
per il loro 90º anno di fondazione. Il
concerto, oltre al Coro Alpi Cozie, ve-
drà la partecipazione del Coro Monte-
nero ANA di Alessandria. Libero; info:
coroalpicozie2@gmail.com.

TEATRO. FUOCHI VALDESI. Alle
20,30, all’Ecomuseo delle miniere di
Prali, Assemblea Teatro propone
«Fuochi», spettacolo teatrale scrittoda
Marina Jarre e Renzo Sicco che rac-
conta l’epopea valdese. Biglietti 5 euro.
Info: 011/3042808, www.assembleatea-
tro.com. [ARTICOLO A PAG. 19]

CLUBBING. LA PLAYA DEL BANUS. Ne-
gli spazi diVillablanca–Banus (corso
Moncalieri 145), «La Playa» presenta
comespecial guest il vocalist dleTenax
AlessioTesta.Siparte interrazzadalle
20,30con l’aperitivo, conproseguebal-
lando con le selezioni di Giorgio V e
MarcoBranky.

POP&JAZZ. BOSSANOVA. E’ dedicata
allabossanova laserataalclub18/89 in
corso Inghilterra 45 con la cantante
brasiliana Sabrina Mogentale, voce,
Max Gallo, chitarra, Giorgio Allara,

contrabbasso, Chicco Accornero, bat-
teria. Dalle ore 20,30 cena a buffet con
consumazionecompresa,10euro.

CLUBBING. SAFARI NIGHT ALL’IPPO-
POTAMO. Dalle 20,40, all’Ippopota-
mo (corso Casale 17) appuntamento
conSafariNight e le selezioni diWalter
Benedetti, Vercellino, Max Devincen-
tis,SimoneCamolese.

POP&JAZZ. JAZZ A IVREA. GliAsuma
Brazilian Quartet suonano a Ivrea al
Movie Time in via Torino 2. Ne fanno
parte Fabio Gorlier al piano, Alessan-
droFassi al basso,MassimilianoSimini
allabatteria,EnzoAntonicelli, voce.Un
progetto legato alla musica brasiliana
d’autoreconiugataatinte jazz.E’possi-
bile cenare prenotando al numero
0125/627580.Inizioore21circa.

CLASSICA. GASSINO. Alle 21, nella
chiesadelloSpiritoSanto (piazzaAn-
tonio Chiesa), per Antiqua “La lezione
corelliana: allievi e compositori coevi di
Arcangelo Corelli” nella Chiesa di San
Grato (piazza della Chiesa), con l’Acca-
demia del Ricercare: Lorenzo Cava-
santi flauto,VittoriaPanatoviolino,An-
tonio Fantinuoli violoncello, Ugo Na-
strucci tiorba, Claudia Ferrero tiorba.
Libero; info: www.accademiadelricer-
care.com.

CLASSICA. SALBERTRAND. Per Sen-
tieriSonorialle21 “Il liutodel viandan-
te lungo la via Francigena”,nella chie-
sa S. Giovanni Battista: concerto live
della liutistaGabriellaPeruginicheese-
guirà brani rinascimentali e barocchi,
tratti dal suocollaudato repertoriomu-
sicale, nella suggestiva cornice della
chiesacinquecentesca.

TEATRO. TRADIMENTI. Alle 21, al tea-
tro Leoncavallo (via Leoncavallo 23), la
compagniaBabipresenta«Cornuti.Non
c’è peggior fidanzato di chi non vuol tra-
dire», commedia ironica e satirica, scrit-
ta e diretta daWalter Revello, che attra-
verso equivoci e colpi di scena affronta il
campo minato della coppia. Biglietti 7
euro, ridotto 5. euro. Info: 345/7800754,
babi.informa@gmail.com.

CLUBBING. #SOLOPRESIBENE AL CA-
CAO. Al Cacao (viale Ceppi 6) appun-
tamento con #solopresibene by Only
Good Times, resident dj Nana Dejana;
nelprivémusicaanni ’80con iMostric-
ci of Sound & friends. Apertura porte
alle21.

CLUBBING. LUNATICA AL WHITEMO-
ON. Prende ilviaalle21 l’appuntamen-
to con Lunatica al WhiteMoon (corso
Sebastopoli 123): nell’area Rokkettina
TuryMegaShow, nell’areaCommercia-
le sono di scena i djs Francesco Esso e
FabrizioDiLorenzoenell’AreaR’n’Bdj
FedeCaserta.

CLASSICA. SAN DALMAZZO. Alle 21
nella chiesa di via Garibaldi angolo
via delle Orfane il chitarrista Gabriele
Balzerano esegue musiche di Giuliani,
Ragondi, Aguado, Sor, Barrios. Libero.
Info: 339/273.98.88; musicavi-
va.to@gmail.com.

POP & JAZZ. BLACK IN QUOTA. La
bandJabalaya37siesibiscealle21alri-
fugioWillyJervis, inaltaValPellicealla
località Conca del Prà diBobbio Pelli-
ce, per presentare il disco «Let Me Jo-
ke». Informazioni e prenotazioni allo
0121/932.755.

TEATRO. CIRCO E CABARET. Alle21, la
comunità terapeutica Il Porto di Mon-
calieri (viaPetrarca18),ospita l’associa-
zioneJaqulèdiOrbassanoperuna sera-
ta di circo e comicità con performance
di acrobatica, giocoleria e clownerie a
cura degli artisti della compagnia. In-
gressolibero. Info:334/6369484, ilporto-
onlus@ilporto.org,www.ilporto.org.

POP & JAZZ. MANTRA TERAPEUTICI.
Il centro culturale Giardino dell’Es-
sere di corso Trapani 59 propone alle
21 un concerto terapeutico a base di
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mantra e gong intitolato «Himalaya,
antichimantra in sanscrito e suonime-
ditativi». Ne è protagonista Thea Cru-
di, cantante olistica italo – finlandese
che si accompagna con campane tibe-
tane; con lei Andrea Tosi con percus-
sioni, gong e altri strumenti antichi. La
musicaèconcepita inquesta formaper
combattere lo stress. Il biglietto costa
20 euro, informazioni allo 011 /
276.68.19.

CINEMA. DE OLIVEIRA. Il Museo Na-
zionale del Cinema rende omaggioalle
21 al compianto maestro portoghese
Manoel de Oliveira proponendo il film
«Belle toujours» in versione originale
con sottotitoli in italiano al Massimo
Tre (viaVerdi18).

TEATRO. COMMEDIA DIALETTALE.

Alle 21, al palatenda di Groscavallo
(frazione Migliere), «La verità a ogni
cost’ (se a pago j’àutri...)», spettacolo in
piemontese.Biglietti5euro.

TEATRO. STORIE. Alle 21, a Cossano,
nell’ambitodellamanifestazione«Tutti
in piazza», storie a lume di candela con
l’asinella Geraldina La Sommaire e
Claudio Zanotto Contino. Info:
339/6388826.

POP & JAZZ. LOU DALFIN A GRUGLIA-

SCO. Tornano a suonare nel torinese
LouDalfin, il gruppopiùrappresentati-
vo della musica occitana capace di rin-
novarsi nel rapporto dialettico con il
rock e con le musiche del mondo. La
band capitanata da Sergio Berardo sa-
lealle21 sul palcodelTeatroLeSerre
di Grugliasco, in via Tiziano Lanza 31.
Il biglietto interocosta 10euro, ridotti a
8 euro. Lo show fa parte della stagione
«Start 2.0», informazioni e prenotazio-
niallo011/714.488.

CLASSICA. ORGANALIA. Alle 21 a
Montanaro (Chiesa di Santa Maria
Assunta, via della Parrocchia 4) l’orga-
nista francese Michele Colin presenta
pagine di Boely, Guilmant, Ferlus, Bati-
ste e Lefebure-Wely. Ingresso a offerta
libera.Info:www.organalia.org.

CLASSICA. PER IL NEPAL. Alle21nella
Chiesa Parrocchiale di Lemie (Valle di
Viù)terzoconcertodellaserie“Lamon-
tagna per la montagna”, organizzata
dall’Unione Montana Alpi Graie con il
Coro Stellina e la Coralità Viucese a fa-
vorediSpecchiodeiTempideLaStam-
pa, che li devolverà alle popolazioni ter-
remotatedelNepal.Liberoaofferta.

CLASSICA. VALPERGA Stranamente
nellastessaseratasi tengonoduemani-
festazioni musicali. Con inizio alle 21,
nella chiesa di SanGiorgio adiacente
al Castello, il Collegio degli Innocenti
(Luca Ripanti flauto traversiere, Ales-
sandro Conrado violino barocco, Mar-
tina Weber viola da gamba, Walter
Mammarella clavicembalo) presenta
musiche di Telemann, Veracini, Pa-
squini, Hasse, Bach, Vivaldi. Libero; in-
fo: amicisgiorgio@tiscali.it. Alle 21,15
perNote inGioco organizzata dalla So-
cietà Filarmonica Valperghese, per ri-
cordare il direttore Marco Tarizzo e il
musicista Moreno Poletto, sul sagrato
dellaChiesa Parrocchiale, “La Gran-
de Guerra”: la Filarmonica Valperghe-
se diretta da Alessandro Data, in colla-
borazione col Gruppo Alpini Valperga-
Belmonte, ilCoro“LaRotonda”diAgliè
direttodaGiampieroCastagna, inarra-
tori Francesco Basolo e Maria Teresa
Obert, proponeunospettacolomusica-
le-teatrale sullaPrimaGuerraMondia-
le, con la proiezione di immagini. Libe-
ro; info:a_u_r_o_r_a@hotmail.it.

TEATRO. RISATE. Alle 21, al Britannia
pubdiTorrePellice (viaRoma9),«De-
sciomastgoon», serata di cabaret con
Giuseppe Serra ed Elia Tedesco. Info:
333/8613355, www.facebook.com/bri-
tanniapubtorrepellice.

CINEMA. A MONCALIERI. Il Giardino
delle Rose di Moncalieri (piazza Ba-
den Baden) è sede della serata di cine-

ma con il cortometraggio «Dindalò» di
Simone Paralovo che precede alle
21,30 la proiezione del film di Wes An-
derson«GrandBudapestHotel».

TEATRO. KAFKA. Alle 21,30, all’Alfa-
teatro (via Casalborgone 16i), l’asso-
ciazione Maigret & Magritte presenta
«Ilcastellodeglialgoritmiobesi»,spet-
tacolo che mette in scena l’adolescen-
za e il rapporto con gli adulti libera-
mente tratto dal «Castello» di Franz
Kafka. Drammaturgia di Emilio Lo-
curcio, regia diEmilio Locurcio eStel-
la Sorcinelli. Ingresso con tessera-
mento5euro.Prenotazioneobbligato-
ria:334/9579171.

TEATRO. CABARET. Alle22, alCab41
(via Fratelli Carle 41), «Cab 41 show»,
contenitore comico con i migliori arti-
sti del locale. Ingresso (consumazione
facoltativa) 10 euro, ridotto 9 euro. In-
fo: 011/504985, 346/0029940, in-
fo@cab41.it,www.cab41.it.

POP & JAZZ. DIRE STRAITS. Chi fosse
rimastosenzabiglietto inseguitoal tut-
to esaurito fatto registrare per il con-
certo di Mark Knopfler a «Collisioni»
può consolarsi alle 22 alMaglio con il
live dei Golden Heart, band che rende
omaggio proprio ai Dire Straits. L’in-
gresso al live clubdi viaAndreis 18/16 è
gratuito.

POP & JAZZ. PARTY BAND. Si autode-
finiscono party band i No Way, in con-
certo alle 22 al Vertigo Summer di
Druentocon ingresso liberodaviaVol-
ta31/a.

POP & JAZZ. ECHI SOUL. Alle 22 la
Echi Soul Gang è di scena aVillarfoc-
chiardo. IlconcertositieneaLaFazen-
da, in via Nazionale Moncenisio 45. Ot-
to i musicisti impegnati sul palco a di-
spensare black music; l’ingresso è
libero.

POP & JAZZ. FOO FOREVER. Tributo
ai Foo Fighters alle 22 al Peocio di
TrofarelloconilgruppoWhiteLimoin
concerto. Ingresso libero per i soci
Msp, informazionial338/755.28.27.

POP & JAZZ. CARTONI PUB. Si basa
sulla rivisitazionedi sigledi cartoniani-
mati il concerto di Paolo Tuci in pro-
gramma alle 22 alMc Ryan’s Pub di
Moncalieri, con ingresso gratuito da
vialeEuropa60.

POP&JAZZ. ALL’APERTO. Concertoal-
l’aperto nel cortile estivo dei Desa exp
Trio: sono al Cafè Neruda, via Giachi-
no 28/E (011/253000), ore 22, ingresso
gratuito con tesseraArci. Interpretano
coverswing,pop,ska,reggae.

POP & JAZZ. RAP TOSCANO. Il rapper
eproduttore fiorentinoMillelemmièdi
scenaalle 22,30al Samodi corso Tor-
tona52nel’ambitodel tourdipresenta-
zionedell’album“Cortellaha”. L’ingres-
soèliberoperisociArci.

CLUBBING. UN NORMALE SABATO SE-

RA. AlTheBeach° (Murazzi, lato sini-
stro),dalle 23, appuntamento con «Un
normale sabato sera». in consolle i djs
MaxPariseGeorgeDJ.

CLUBBING. PATIO D’ESTATE. Il sabato
del Pick Up trasloca al Patio (corso
Moncalieri 346), locale che ha fatto la
storiadellanightlife torinese.Per tutta
l’estate, il Patio Private Park, a partire
dalle 23,30, sarà movimentato dallo
selezionidiMarcoOveredjMesta, col
loro mix eclettico di suoni che spazia-
no dall’underground al commerciale,
dall’urban alla dance, dall’house al-
l’electro.

CLUBBING. IL RITORNO DI THE DREA-

MERS. Al Bunker (via Paganini
0/200), a partiredalle 23,30, The Dre-
amers DNB Sound presenta il dj set di
Ninja. Ad accoglierlo in consolle ci sa-
ranno i resident djs Rollers Inc., Ker-
mit,Neve,Skip,Kwality eVenz. Ingres-
so5euro.

CLUBBING. HANGLOVERS PARTY. Tut-
ti i sabatonotte,dalle 23,55, alMagaz-
zino Sul Po (Murazzi, lato sinistro) va
in scena Hanglovers Party, by Super-
Tramp&Primitive.

DOMENICA 28
POP&JAZZ. CHITARRE D’EPOCA. In
corso Savona 60 aMoncalieri, presso
ilCaffè letterarioUPdalleore10alle 19
vieneallestita «GuitarVintage»esposi-
zione di chitarre d’ epoca con ingresso
5 euro. Nel corso della giornata sono
previsti momenti di intrattenimento
musicale a cura del Quartetto di Giulio
eMassimoCamarca.

FUORI TORINO. A VENARIA REALE SI

INCORONA IL MIGLIOR TAGLIALEGNA

D’ITALIA. Sarà la suggestiva location
delCortile delle carrozze (piazza del-
la Repubblica) di Venaria Reale a inco-
ronare, il nuovo campione italiano de-
gliStihlTimbersports. In9proveranno
a strappare il titolo al campione uscen-
te Paolo Vicenzi tagliando un tronco a
colpid’asciadopoessersi arrampicati a
due metri d’altezza, affettandolo con
una sega lunga due metri oppure ridu-
cendolo in rondelle a 240 km/h utiliz-
zando una motosega della potenza di
60 cavalli, il tutto nelminor tempopos-
sibileeconpreciseregoledarispettare.
Si comincia alle 10.Dopo la mattinata
dedicata ai Rookies (categoria under
25), nel pomeriggio il palco di gara di-
venterà campo di combattimento per
numerosi aspiranti al titoloprovenienti
da tutta Italia, che si daranno battaglia
finoall’ultimotruciolo.Ultimasfidaalle
18. Ingresso libero. Info: http://
www.stihl.it/la-finale-italiana-
2015.aspx.

CLASSICA. VENARIA. Alla Reggia
(piazza della Repubblica 4) per le
“GiornatedaRe”alle12nellaSaladella
Musica ( ingressocompresonel bigliet-
to di ingresso alla Reggia e ai Giardini)
Concerto di Mezzogiorno, con conta-
minazioni tra musica classica e cinese,
organizzata con il Conservatorio di To-
rino (scuole di musica da camera di
Marco Zuccarini e di composizione di
Giorgio Colombo). Gli allievi Li Xinyu
violino eTuDeJingpianoforte eseguo-
no la “Sonata in laminoreop. 23n. 4”di
Beethovene“MoLiHua (Fioridigelso-
mino)”, temapopolare cineseutilizzato
da Puccini in “Turandot”, arrangiato
dall’allieva di composizioneElenaCrol-
le. Seguirà il “Trio in re minore op. 49”
diMendelssohnconEdoardoGriecovi-
olino, Francesco Massimo violoncello e
Lorenzo Nguen Ba pianoforte. Poi al
Giardino delle Rosse performance di
danza contemporanea:alle 15,30 “Bol-
le di sapone”, alle 16,30 “Aqui-nauti”
conaquiloni,alle 17,30 i duegruppicon
ballerini in “Be Linght il finale”. Info:
www.lavenaria.it.

ARTE. RIFLESSIONI SULL’ARTE. Alle
12, nel giardino di Casa Toesca, in via
Ivrea42aRivaroloCanavese, brunche
lezione d’arte con intervento di Antonio
D’Amicosul tema«L’artee l’illusionedel-
la realtà». Organizzato da Areacreativa
42(partecipazione15euro,studenti5eu-
ro, prenotare al 3351227609,
3473420598, info@areacreativa42.com).

RAGAZZI. VISITA. Alle 14,30, al Ca-
stello di Masino (via al Castello 1, Ca-
ravino) è in programma «Domenica in
castello», visita speciale in compagnia
del “Biondin”, che regalerà uno spetta-
colo itinerante e divertente adatto a
tutta la famigliaperavvicinarsiallasto-
riadellastruttura.Replicaore16,30. In-
fo eprenotazioni: 0125/778100, faimasi-
no@fondoambiente.it.

TEATRO. CAPPUCCETTO ROSSO ITI-

NERANTE.Alle 14,30, a Salbertrand,
«Cappuccettori-mosso», spettacolo iti-

nerantecheaffrontalacelebrefiabadal
puntodi vistadi altri personaggi. Scrit-
toe interpretatodaRobertoMicali,Re-
nato Sibille e Patrizia Spadaro. Info:
335/7669611, artemuda@yahoo.it,
www.artemuda.it.

RAGAZZI. IN BICI. Alle 15, alParco di
Stupinigi, «Sulle rotte dei re in bici»,
passeggiata inbicicletta traboschi,pra-
ti e cascine storiche per raggiungere
anche i luoghi più nascosti del parco.
Perbambinidai6anni insu.Costo11eu-
ro, bambini 6-10 anni 6 euro. Prenota-
zioneobbligatoriaalpuntoinformativo.

BIKES CHARMING 2015. Il fascino
viaggia su due ruote anche «fuori dal
centro».Alle 15, inviaGiachinoango-
lo corso Brin, ritorna il concorso per
affascinanti biciclette «eccentriche»,
organizzato dall’Associazione TeSSo
con il Gruppo Scout Torino XXV. Cia-
scuno potrà partecipare con la propria
bicidecorataorivisitata inmanieracre-
ativaevincereunodeipremiinpalio.

ARTE. TRE ARTISTI DEL NOVECENTO.

Alle 15,30, presso la Sala del Consi-
glio del Comune di Pavarolo, s’inau-
gura la mostra «3 Artisti del Novecen-
to», a cura della Promotrice delle Belle
Arti di Torino. Opere di Antonio Care-
na,TeonestoDeabateeAlbinoGalvano.
Intervengono Orietta Lorenzini e Gio-
vanniPrelleForneris(Info.
tel.011/9408001).

CINEMA. KUBRICK . Pomeriggio con i
capolavori di Stanley Kubrick al Mas-
simoTrenell’ambitodella retrospetti-
va che il Museo Nazionale del Cinema
dedica al maestro della settima arte:
alle 15,30 al Massimo Tre (via Verdi
18) viene proposto «Full Metal Jac-
ket», alle 17,45 «Shining».Proiezioni in
versione originale con sottotitoli in
italiano.

CLUBBING. 10 ANNI DI FLUIDO. IlFlui-
do (vialeCagni7) compie 10anniesi fe-
steggia a partire dalle 15,30 con una
lungagiornatadimusica.Alle 18,30 il li-
ve dei BlueBeaters, a seguire si balla
con Seba Mc, Luciano & MastaCed,
Naska degli Statuto, i Mostricci of
Sound,FisteMikyDestefano.

RAGAZZI. A TAVOLA. Alle 15,30, aPa-
lazzo Madama (piazza Castello), nel-
l’ambito della mostra «Time table» è
previsto «Aggiungi un posto a tavola»,
visita guidata all’esposizione con me-
renda finale in giardino. Costo 4 euro.
Info e prenotazioni: 011/5211788, preno-
tazioniftm@arteintoirno.com.

CLASSICA. SAN DALMAZZO. Alle
15,30nellachiesadiviaGaribaldian-
golo via delle Orfane, Coro e Orchestra
Musica in Armonia diretti da Flavio
Lanza presentano “Four Coronations
Anthems” di Haendel per l’incorona-
zionale di Re Giorgio II con la Regina
Carolina.L’ingressoalconcertoè libero
e gratuito. Alle 16,30, dopo il Concerto,
sarannoestratti i biglietti vincenti della
lotteria organizzata, in concomitanza
con l’evento musicale, con la Parroc-
chia San Dalmazzo, con premi sono
messi a disposizione dai negozianti nei
dintorni. L’incasso va a beneficio di
“Cashaid, un progetto per risparmiare
e partecipare”. Info: www.musicainar-
monia.org.

CLASSICA. PIANEZZA. Per la Rasse-
gna Musicale 2015 alle 16 nella Par-
rocchia dei Santi Pietro e Paolo con-
certo corale con Vocincanto di Torino,
Musicainsieme di Chieri e La Ginestra
di Settimo Torinese. Libero. Info: coro-
sanpancrazio@gmail.com.

RAGAZZI. CUOCHI. Alle 16, alla Casci-
na Nuova nel parco del Castello Ca-
vour di Santena, «L’abc del cuoco»,
spettacolo con Claudio Dughera e Van-
ni Pertusio sul valore degli alimenti.
Primadella rappresentazione, visitaal-
la cascina e merenda. Costo 5 euro. In-
fo: 338/4097583, info@laturcacane.it,
www.laturcacane.it.

RAGAZZI. DANTE. Alle 16, allaCaval-
lerizza (viaVerdi 9), «LaDivinaavven-
tura», Saulo Lucci racconterà l’Inferno
ai bambini in occasione del 750 anni-
versario dalla nascita di Dante Alighie-
ri.Aseguire,merenda.

GASTRO. FORNO DI RAUL. Alle ore 17
prima apertura estiva del Forno di
Raul, l’antico forno a legna della borga-
ta Durante, aMeana di Susa, restau-
rato nel 2012. In questi anni i volontari
dell’associazione Dal Gallo Sebastiano
si sono impratichiti nella preparazione
di squisite pizze e focacce, di vari tipi e
per tutti i gusti - anche per vegani - che
saranno servite in occasione dell’inau-
gurazione.Info.339/73.80.268.

TEATRO. MUSICAL SOLIDALE .Alle 17,
nelparcodiVillaSclopisaSalerano, la
Gypsy Musical Academy presenta il
musical «Wars»: la serata è a sostegno
dell’hospice «Casainsieme» di Salera-
no.Biglietti 15euro.

RAGAZZI. TEATRO. Alle 17,30, al tea-
tro Le Serre di Grugliasco (via Lanza
31), Oltreilponte Teatro presenta «La
storia di Layla», spettacolo di narrazio-
neinrimaeteatrod’oggettiperbambini
dai6anni insu.DieconUgoBenvenuto,
regia e musiche Beppe Rizzo. Info:
011/5701657, 339/5693396, info@oltreil-
ponte.it,www.oltreilponte.it.

TEATRO. TEATRO URBANO. Alleore18
alPAVParco Arte Vivente, via Giordano
Bruno 31, per la rassegna Lo spettacolo
della montagna, Onda Teatro presenta
«Vari(e)azioni sul cibo», performance di
Teatro Urbano, progetto e regia di Bobo
Nigrone,movimenticoreograficiRoberto
Cocconi,LucaZamparCompagniaArea-
rea-DanzaContemporanea.

CLASSICA. TRAUSELLA. Alle 18 per
Antiqua “La lezione corelliana: allievi e
compositoricoevidiArcangeloCorelli”
nellaChiesadiSanGrato (piazzadella
Chiesa),con l’AccademiadelRicercare:
Lorenzo Cavasanti flauto, Vittoria Pa-
nato violino, Antonio Fantinuoli violon-
cello, Ugo Nastrucci tiorba, Claudia
Ferrero tiorba. Libero; info: www.acca-
demiadelricercare.com.

CLASSICA. STUPINIGI. Alle 18,30 alla
Palazzina di Caccia di piazza Principe
Amedeo7“Bellissime”congliartistidel
TeatroRegio (CristianaCorderosopra-
no, Daniela Valdenassi mezzosoprano,
Giancarlo Fabbri tenore, Davide Morra
Frè basso, Giulio Laguzzi pianoforte) in
musiche di Lasso, Bizet, Lehar, E. A.
Mario,D’Anzi, Cozzoli, Bixio,DeCurtis,
De André, che illistrano il ruolo della
donna nel Novecento. Data la capienza
di soli 100 posti del salone centrale oc-
corre prenotare i biglietti (euro 20 e 16,
comprensivi di ingresso al museo) allo
011/620.06.34 o a biglietteria.stupini-
gi@ordinemauriziano.it. Alle17.30èan-
chepossibile partecipare alla visita gui-
data tematica “Le signore della corte”,
storia delle donne che hanno vissuto al-
laPalazzinatraXVIIeXXsecolo.

POP & JAZZ. CADREGA FEST. Si con-
clude al Café Liber di corso Vercelli 2 il
«CadregaFest».Dalle 19 si avvicendano
sul palco Ciaparat, Dry Food For Dogs,
FeelAllFall,SpareWheels,RattleSnake
Train, Rebel Puppets, We Survived The
Mayal, Saturday Train, Sail Away e Un-
niverso.GratuitoperisociArci.

CLUBBING. SALOTTO DI MAO. Al Lab
(piazzaVittorio 13), ogni domenicaalle
19,èdiscenailSalottodiMao.

FUORI TORINO. BIRRA, PROSA, POE-

SIA A TORRE PELLICE. Al Britannia
Pub, via Roma 9 a Torre Pellice, 1°
Festival Itinerante di Teatro e Musi-
ca: dalle 19, “Un eremita sul mar-
ciapiede” di Margaret Mazzantini
interpretato da Carlo Curto; “Can-
zoni Per Vecchi Amanti” fra canta-
storie, poeti e cantautori a cura di
Fabio Pasquet e Samuele Pigliapoco.
Per info: www.facebook.com/britan-
niapubtorrepellice o 333/8613355.
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CLUBBING. APERICENA AL MARGOT.
AlMargot di Carmagnola (via Doni-
zetti 23), dalle 19, apericena musicale
coldjsetdiGiuppi.

CLUBBING. QUEEVER AL CACAO. Al
Cacao (viale Ceppi 6) prende il via alle
20 la serata gay& friendlyQueever, col
residentdjVirus.

TEATRO. ROMEO E GIULIETTA. Alle
21,alteatroBertagnoliodiChiavera-
no (via del Teatro 19), «Romeo e Giu-
lietta», spettacolo incantieredellanuo-
va compagniadel teatrodiChiaverano.
Info: 339/8201037, morenicaQfesti-
val@gmail.com.

TEATRO. EREMTIA. Alle 21, al Britan-
nia pub di Torre Pellice (via Roma 9), 
CarloCurto interpreta«Uneremitasul
marciapiede»,diMargaretMazzantini.
Info: 333/8613355, www.facebook.com/
britanniapubtorrepellice.

CLASSICA. PINEROLO. Alle 21 perOr-
ganorum Concentus 2015 nella Par-
rocchiale Nostra Signora di Fatima
(via Città diAlba 32)TinaGuberina in-
terpreta all’organo Dell’Orto e Lanzini
brani di Frescobaldi, Buxtehude, Bach
e di autori anonimi. Libero; info:
www.accademiaorganisticapinerole-
se.org.

CLASSICA. KALENDAMAYA. La nuova
stagione, con concerti in tutto il Pie-
monte, prende il via alle 21 nel Duomo
Collegiata di Santa Maria Assunta di
Chivasso con due Cantate di Bach:
“Wacht auf, ruft uns die StimmeBWV
140” e “Herz und Mund und Tat und
LebenBWV147”.Solisti:AntoniaHar-
perePaolaRoggero soprani,PaoloCo-
sta controtenore, Fabio Furnari teno-
re, Enrico Bava basso. Orchestra ba-
rocca e Coro Gli Invaghiti, primo
violino Davide Monti, direttore Luigi
Pagliarini. Alle 20,30 visita guidata a
cura di Carlo Caramellino. Libero fino
a esaurimento posti; info: segrete-
ria@invaghiti.info.

CLASSICA. GRUPPO DA CAMERA .Alle
21 a Casa Vindrola (via Vanchiglia 16,
1° piano, suonare Vindrola) concerto
dell’ensemble composto daMarco Iori-
no flauto, Michael Spagnuolo contrab-
basso, Sergio Meola percussioni, Al-
bertoVindrola pianoforte.Musiche del
’900 di Berg, Poulenc, Bolling, Mower,
Strauss. Ingresso 15 euro con consu-
mazione. Per info e prenotazioni:
338/242.29.12.

POP & JAZZ. INDIE MAGLIO. Indie e
garage rock sono la specialità degli
Splash, inconcertoalle22alMagliodi
viaAndreis18/16.L’ingressoèlibero.

CLUBBING. THE CONCRETE JUNGLE
SUMMER JAM. Ultima giornata per
TheConcrete JungleSummer Jam, al-
l’insegna dei Bboys e delle Bgirls. Ap-
puntamento sempre aElBarrio (stra-
daCuorgné 81), a partire dalle 12. Gran
finale dalle 22 alle 2,30 nella Main
Room con i djs Derrik Dee, Mokambo,
Cedric,Serio,DropsyeFnan.

CLUBBING. LADY MUSIC AL THE BEA-
CH°. La domenica del The Beach°
(Murazzi, lato sinistro) prende il via al-
le 22,30. appuntamento con LadyMu-
sic, in consolle dj Fede eFabrizioDiLo-
renzo. Ingresso libero e consumazione
facoltativa

LUNEDÌ 29
LIBRI. L’ISTANTE DELL’ASTRONAUTA.
Alle 17presso laCaffetteriadiPalaz-
zo Reale si tiene un incontro culturale
conMaurizio Cheli - astronauta - in oc-
casione della presentazione del suo li-
bro «Tutto in un istante». Intervengo-

no il giornalista Antonio lo Campo, e il
Gen. Franco Cravarezza, dell’Istituto
StudieRicercheInformazioneDifesa.

ARTE. LA FORZA DEL PENSIERO. Dal-
le 17,30 alle 22,30, inaugurazione allo
SpazioAzimut, inviaSant’Agostino30,
della mostra «So Strong 1.5», a cura di
SilvanoAlberi e Federica Barletta, con
la collaborazione della Galleria Riccar-
do Costantini Contemporary. Unamo-
stra che parte dalle riflessioni di San-
t’Agostino e giunge alla realtà contem-
poranea (orario: lun.- gio.17-22, ven. e
sab.17-24,sinoal14luglio).

CLUBBING. WE PLAY AL LAB. Ogni
martedì dalle 18, al Lab (piazza Vitto-
rio 13) appuntamento con i resident djs
diWePlayTheMusicWeLove.

CLUBBING. TRASMISSION AL BLAH
BLAH. Dalle 19, al Blah Blah (via Po
21) appuntamento conTrasmission e il
caleidoscopiomusicale a cura di Topa-
Jay.

POP & JAZZ. MINA E BATTISTI. Lezio-
ne concerto con Macella Ghiani al-
l’EducatoriodellaDivinaProvviden-
za di corso Generale Covone 16/a. Il ti-
tolo “Il genio ed il talento” si riferisce ai
fuoriclasse Mina e Lucio Battisti, al
centro del recital che inizia alle 20,45.
Le porte aprono alle 20,20, il biglietto
costa5euro.Laserata fapartedel ciclo
«Aurore musicali», informazioni allo
011/595.292.

LIBRI. LA TORINO OPERAIA ANNI 60.
Alle21, alCircolodei lettori, viaBogi-
no9, presentazionedel librodiStefano
Garzaro «Ventinove sottozero» un ro-
manzo ambientato nella Torino opera-
ia degli anni sessanta. IntervieneGian-
niOliva.

LIBRI. CON LUCA BIANCHINI. Alle 21,
al Circolo dei lettori, via Bogino 9,
presentazione del libro «Dimmi che
credi al destino».Trahumour inglese e
una malinconia tutta italiana, Luca
Bianchini, dopo «Io che amo solo te»
(Mondadori) – in fase di lavorazione il
film con la regia di Marco Ponti – rac-
conta una storia di rinascita e speran-
za.Protagonista,Ornella e il suo Italian
Bookshop nel cuore dell’Hampstead
londinese.

CLASSICA. MUNIFICA ISTRUZIONE.
Alle 21 nellaChiesa di SantaPelagia
(viaSanMassimo21), in collaborazione
con il Conservatorio, concerto pianisti-
co: Clara Schembari esegue Mozart
(Sonata K 331), Schubert (3 Klavier-
stucke), Chopin (Ballata n. 2 Op. 38),
Brahms (Rapsodia op. 79). Il program-
maèadatto allo strumento storicopre-
sente in sala, un Bluthner del 1866 re-
staurato di recente e dato in comodato
all’Opera Munifica. Libero;
011/817.89.68.

MARTEDÌ 30
APPUNTAMENTI. FAMIGLIA E DIVOR-
ZIO. «Tutela della famiglia e gestione
della crisi: dal “divorzio breve” alla
“mediazione famigliare» è il titolo del
convegnochesi tiene,dalle 14,30,nella
sala conferenze Regione Piemonte -
Assessorato Turismo e Sport, via
AmedeoAvogadro30.

GASTRO. I 15 ANNI DEL PASTIS. Dalle
19,30, ilPastisdipiazzaEmanueleFili-
bertofesteggia isuoi15annidivitaean-
che l’inaugurazione ufficiale della
«Conserveria Torino», dov’è possibile
trovare centinaia di prodotti in scatola
provenienti dalla Spagna. In contem-
poranea allo Spazio Azimut inaugure-
rà lamostra«SoStrong»,un’insolitari-
flessione sul corpoumanoattraverso le
opere di grandi artisti dell’Arte Con-

temporanea, da Andy Warhol a Carol
Rama. Musica da vivo con la The Bu-
skersStreetBand.

LIBRI. ONORA IL BABBUINO. Alle 21,
alCircolodei lettori, viaBogino9,pre-
sentazione del libro di e con Michele
Dalai edito da Feltrinelli «Onora il bab-
buino». Squinternato e borderline, il
vecchio Cardo è un malavitoso con
un’enorme leonessa in giardino e una
banda di sbandati, bar scalcagnati e
carrozzeriearrugginitesucuiregnare.

APPUNTAMENTI. VEDIAMOCI STASE-
RA. Alle 21, allo IaaddiviaPisa5,Tori-
no si illumina di Led, in un evento di
presentazione della campagna di co-
municazione «Vediamoci stasera», a
supportodell’iniziativa#Torinoa led.È
partito il rinnovamentodi 55.000punti
luce pubblici, pari al 55% dei lampioni
totali, in una ambiziosa operazione del-
la Città di Torino e di Iren che prevede
la sostituzionedelle tradizionali lampa-
de a sodio con nuove lampade a Led e
che consentirà importanti benefici sul
fronteeconomicoedambientale.

CLUBBING. CHICA LOCA AL CACAO. Al
Cacao (viale Ceppi 6), dalle 21, appun-
tamentoconChicaLocaeAperipeople,
in consolle dj Fede eFabrizioDi Loren-
zo; nel privé targato Made in Brasil, è
protagonistadjChama.

TEATRO. L’AMERICA DI BRUCE SPRIN-
GSTEEN. Alle 21, al Patchanka di
Chieri (piazzaCaselli), il gruppoLeVo-
ci nelTempopropone«Myname is Joe
Roberts», viaggio in parole e musica
nell’America di Bruce Springsteen. In-
fo:349/8078174,www.patchanka.org.

TEATRO. LIBRI. Alle 21, al Cecchi
Point (via Cecchi 17), «Gli ultimi libri»,
spettacoloconipartecipantidel labora-
torio di improvvisazione e creatività
dell’associazione Artemuda condotti
da Roberto Micali e Patrizia Spadaro.
Biglietti 5 euro. Info: 335/7669611, arte-
muda@yahoo.it,www.artemuda.it.

TEATRO. PINOCCHIO. Alle 21,30, al
centro commerciale45°NorddiMon-
calieri (viaPostiglione 1), la compagnia
Matuta Teatro presenta «Pinoc-
chio_Fellini», la storia del burattino più
famoso delmondo scandita dallemusi-
che di Federico Fellini. Ingresso libero.
Info:011/6811184.

MERCOLEDÌ 1
GASTRO. LO SPUMONE. Il locale di
street-food salentino diViaBelfiore 9 a
San Salvario, propone dalle 11 un’inte-
ra giornatadedicata almitico e golosis-
simo Spumone, un tipico gelato della
tradizione del Salento piacevolmente
diffuso anche in altre zone dell’Italia
meridionale e della Sicilia.Sempre ri-
spettando l’approccio artigianale e ge-
nuino, lo staff «All’improvviso» pro-
porràvarianti esorpreseperassapora-
re lo spumone, a cominciare dalla
granella di nocciole in omaggio al Pie-
monte. Sarà possibile gustare lo Spu-
mone sia apranzocheacena, al prezzo
di3euro.Info011/263.92.69.

ARTE. FONTANA E I LIBRI.Alle 14, si
possono visionare nello spazio «The
GardenLibrary» dellaGam, in viaMa-
genta 31, i libri d’arte e le pubblicazioni
riguardanti la ricerca e l’opera di Lucio
Fontana, di cui è aperta una pregevole
mostra nella Wunderkammer Gam si-
no al 30 agosto. (Info. 011/4429532,
011/4429546).

APPUNTAMENTI. RINASCIMENTI FI-
NANZIARI. La finanza ad impatto so-
ciale come strumento per contrastare
l’arretramento generale del Welfare e

per la creazione di un modello di inno-
vazione sociale per il Piemonte. Se ne
discute durante l’incontro «Rinasci-
menti finanziari - Nuova Finanza per
una Nuova Società», dalle 17 in via
Maria Vittoria 38. Ingresso libero (fi-
no ad esaurimento posti disponibili).
L’incontro è organizzato da Rinasci-
menti Sociali, l’acceleratore di cono-
scenza e imprenditorialità a impatto
socialediTorinoedelPiemonte.Parte-
cipano: FilippoAddarii e Fiorenza Lip-
parini (the Young Foundation); Franco
Becchis (Fondazione per l’Ambiente &
Turin School of Local Regulation); An-
dreaLimone (PerMicroS.p.A.) eMario
Calderini (Professore del Politecnico di
Milano e membro della Task Force G8
su Impact Investment). Incollegamen-
to Skype, ci sarà Jane Newman, Inter-
nationalDirectordiSocialFinance.Per
partecipare all’evento è sufficiente re-
gistrarsi suEventbriteal seguente link:
https://www.eventbrite.com/e/rinasci-
menti-finanziari-nuova-finanza-per-
una-nuova-societa-tickets-
17428437927. Info: info@rinascimenti-
sociali.orgoal 393/171.82.64.

APPUNTAMENTI. MIRAFIORI. AMira-
fiori sta per iniziare una nuova trasfor-
mazione, quella degli spazi dismessi di
parte del grande stabilimento Fiat, tra
corso Settembrini, corso Orbassano,
via Plava, via Anselmetti. Dopo il Cen-
trodelDesignapertonel capannoneex
Dai in corso Settembrini e l’insedia-
mento della Tecnocad Progetti nell’ex
CentroStile (in fasediultimazione), sa-
rà la volta dei cantieri per la Centrale
del Latte e del centro di NovaCoop, in-
sieme ai progetti per una cittadella del
design e dell’innovazione che un con-
corso d’idee individuerà per i capanno-
ni incorsoSettembrini. Seneparla al-
le 18 alla Casa nel Parco in via Mode-
sto Panetti 1. Intervengono: Stefano Lo
Russo, Assessore all’Urbanistica Città
di Torino, eMarco Novello, Presidente
Circoscrizione 10. Coordina: Franco
Fratto.

CLUBBING. APERITIVO VEGANO. Dal-
le 19, torna al Blah Blah (via Po 21)
l‘aperitivoveganosonorizzatoTheHid-
denRecordsandFoodconBounceFM.
buffetveganoacuradiVeredRosaese-
lezionimusicalidiKsoul.Buffet illimita-
toa10euro.

CLUBBING. BAILA CONMIGO. Al Lab
(piazzaVittorio13),apartiredalle20, è
discenaBailaConmigodidjGavin.

GASTRO. SERATA PSICOGASTRONO-
MICA. Alle ore 20,30 l’associazione
MoviMentiorganizzaalBistrotMatte-
otti (corsoMatteotti 59)unaseratapsi-
cogastronomica sul tema del “Deside-
rio”, con la presenza di due psicologi. Il
menù degustazione comprende bis di
antipasti (Salmonemarinato al limone
pepe e aneto della casa con citronette
alla senape e Insalatina di pesce con
farro e verdure croccanti), primo (Lin-
guine alla pescatora), secondo (Tran-
cettodisalmoneallapietraconpatatee
verdureallagriglia)edolce(Sorbettoal
limone), conunabottiglia di vino ogni 4
persone, acqua, caffè e limoncello a 25
euro. Info e prenotazioni (entro lunedì
29) ai numeri 335/16.88.815,
349/41.68.599 o scrivendomovimentip-
si@gmail.com.

CINEMA. HIMALAYA . L’Associazione
PurpleMiddleWayeMaitriOnluspre-
sentano alle 21 al Massimo Tre (via
Verdi 18) la proiezione speciale del film
«Comeroccianelvento»diAntonioPa-
lese.Nell’estatedidueanni fa, unpicco-
logruppodigiovani filmmakersiunìad
alcuni volontari che da anni aiutano le
popolazionihimalayane inunviaggio in
Ladakh, la regione indiana al confine
con il Tibet. Ingresso a 7 euro, incasso
interamente devoluto alle popolazioni
colpitedalterremoto.

LIBRI. LA DIETA KASHER. Alle 21, alla
ComunitàEbraica di piazzetta Primo
Levi 12, l’Associazione ex allievi e amici
della Scuola Ebraica di Torino presen-

ta il libro «La dieta kasher» , storia, re-
gole ebenefici dell’alimentazioneebrai-
ca acuradiRossellaTercatin ,ed.Giun-
tina promotrice Ame Associazione
Medica Ebraica. Interverranno: Vitto-
ria Acik, Rav. Alberto Somekh, Rosan-
na Supino, Rossella Tercatin. Introdu-
zione al mondo dell’alimentazione
ebraicafinoaiconsigliper iniziarequal-
siasi dieta. Seguiranno assaggini dolci
dellacucinaebraica.

CINEMA. ALLA CASA DEL PARCO . Per
la rassegna «Un’estate al cinema», ap-
puntamento alle 21,30 alla Casa del
Parco (via Panetti 1, parco Colonnetti)
con il film «La nostra terra» di Giulio
Manfredonia preceduto dal corto do-
cumentario«Lacena».Ingressolibero.

TEATRO. VINO MUSICA E PAROLE. Al-
le 21,30, alla Sala della Conceria di
Chieri (via della Conceria 2), l’Accade-
mia dei Folli presenta «Bacchanalia»,
spettacolo dimusica e teatro condegu-
stazione di vini per rendere onore alla
bevanda per eccellenza che ha accom-
pagnatol’uomoneisecolieomaggiareil
dio Bacco. Di Emiliano Poddi, regia di
CarloRoncaglia.Biglietti 10euro, ridot-
to8euroconcouponscaricabilesulsito
www.accademiadeifolli.com/prenota-
zioni.

TEATRO. NARCISO. Alle 21,30, al cir-
colo Oltrepò (corso Sicilia 23), va in
scena «Narciso. Racconto tragicomico
di unmito»monologo con StefanoDel-
l’Accio sulmito diNarciso e sulle vicen-
de dei personaggi che ne fanno parte.
Di Stefano Dell’Accio e Monica Bonet-
to. Ingressolibero.Info:339/7225647.

CINEMA. CECCHI POINT. La rassegna
«Un’estate al cinema» propone alle
21,30 al Cecchi Point, via Antonio
Cecchi 17, il documentario diAlejandro
DeLaFuente«Lanavedeicani». Inter-
vieneilregista.

CINEMA. A CARIGNANO. IlCortile del
Teatro Alfieri di Carignano (via Sa-
voia 50) ospita alle 21,30 la proiezione
del cortometraggio «Transalvario» di
Daniele Lombardi a cui segue il film
«Pride» di Matthew Warchus con Bill
Nighy e Paddy Considine. Ingresso a 4
euro.

GIOVEDÌ 2
APPUNTAMENTI. IL 900 DEL CIBO.
Prende il via il ciclo di incontri «Il ’ 900
del cibo», promossi da Ismel, nell’ambi-
todelprogettoLiberazioni chevedeco-
me capofila l’Unione Culturale, con il
sostegno della Compagnia di San Pao-
lo. Il primo appuntamento si svolge al-
le 18 nella Casa del quartiere di San
Salvario, viaMorgari 14, e affronterà il
tema«Il cibodell’assistenzaedella soli-
darietà», con la partecipazione diMar-
co Cauda, Demetrio Xoccato (ricerca-
tore) eEnricoMiletto(Ismel).

ARTE. SCUSATE IL DISORDINE. Alle
18, inaugurazionealloSpazioDonChi-
sciotte, in via della Rocca 37, dellamo-
stra «Scusate il disordine», prima per-
sonale di Carolina Grosa vincitrice del
concorso di illustrazione organizzato
dalla Fondazione Bottari Lattes in col-
laborazione con Ied-Istituto Europeo
delDesigndiTorino (orario: dalmarte-
dì al sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 19,30, tel.011/19771755, sino al
1agosto).

CLASSICA. ALCHIMEA. Alle 18aPalaz-
zo Birago di Vische (via Vanchiglia 6)
perFestivalArchitettura inCittà l’arpadi
Sara Terzano, le percussioni di Roberto
Mattea e le foto di Simona Perino sulle
stravaganze nell’arte dei suoni e dell’ar-
chitettura. Ingresso gratuito. Info alchi-
mea@alchimea.it
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CLUBBING. DJ NASKA CON DA!DA!DA!

IlBlahBlah (via Po 21) ospitadalle 19
Da!Da!Da!, serataacuradidjNaska fe-
at. Dave dedicata a tutte le contamina-
zioniacui ilrockanni50hadatovita.

CLUBBING. ROCKABILLY NIGHT. Al
Lab (piazza Vittorio 13), dalle 19, è di
scena 50’s Rockabilly, con i djs Gianlu
FassioeChrisHouserockni’.

POP&JAZZ. CENA IN JAZZ. Prosegue
larassegnadelBrekdipiazzaCarloFe-
lice 22, e proponeUmbertoDeMarchi,
pianista e compositore polistrumenti-
sta (anche fisarmonica, didgeridou, et-
nico). I concerti iniziano dalle ore
19,30 e terminano per le 21,30. l’ingres-
soèlibero.Sipuòcenare;011/534556.

GASTRO. DEGUSTAZIONE SPUMAN-

TI. Alle ore 21 l’Onav di Torino propone
all’Hotel Diplomatic (via Cernaia 42) la
degustazione “Collezione spumanti:
Trento doc”: Chardonnay, Pinot nero,
bianco eMeunier per uno spumanteme-
todoclassicoprodottoda41cantine,con9
campioni rappresentativi selezionati dal-
l’IstitutoTrentodoc,natonel 1984per tu-
telare la qualità del metodo di produzio-
ne. Il costo è di 15 euro per i soci Onav, 25
europerinonsoci. Info.340/81.67.507.

CLASSICA. KALENDAMAYA. Alle 21
nella Reale Chiesa di San Lorenzo
(piazza Castello) si tiene il concerto
“TenebraeResponsoria”conlaCappel-
la Musicale di San Lorenzo. Pagine di
Charpentier, Couperin e Sances. Libe-
ro; info:segreteria@invaghiti.info.

TEATRO. IMPROVVISAZIONI. Alle 21,
allaCascinaRoccafranca (viaRubino
45), QuintaTinta propone «Shakespe-
are in laugh»,showcomicodi improvvi-
sazione teatrale. Info: 011/4436250,
www.cascinaroccafranca.it.

RAGAZZI. GITA NOTTURNA A SUPER-

GA. L’associazioneEscuriosandoTrekking
organizza una gita notturna per famiglie
alle 21, con ritrovo di fronte alla scalinata

principale della Basilica di Superga. La
passeggiata è adatta ai bambini e durerà
circa due ore: è previsto un percorso ad
anello all’interno del Parco Regionale del
PoedellaCollinaTorineseperapprezzare
lasuggestionedelboscodinotte,traalberi
e sentieri scoscesi, in modo da scoprire i
rumori e i versi della flora e della fauna ti-
pica del territorio, e per ammirare il buio
rotto in lontananzadalle lucidellacittà.Ai
partecipanti è richiestodi arrivaremuniti
di una pila frontale o portatile, di scarpe
antiscivolo e felpa: utili, ma non indispen-
sabili le bacchette da escursionismo. Co-
sto 8 euro, gratuito sotto i 12 anni. Preno-
tazioni entro mercoledì 1 luglio:
333/757.45.67, andrea@escuriosando-
trekking.it,www.escuriosandotrekking.it.

CLASSICA. IVREA. Alle 21,15 al Tea-
troGiacosa concerto della BandaMu-
sicaleCittà di Ivrea diretta daAlessan-
droData, direttore ospite EnricoMon-
tanari. Musiche di Shostakovic,
Rossini, Johann Strauss, Goetz, Co-
pland, Whelan, Williams, Webb. Libe-
ro; info:347/920.61.49.
CLASSICA. SAN SECONDO DI PINERO-

LO. Alle21,30 lasuggestivaarchitettu-
ra del Castello di Miradolo farà da
scena,con ilpubblicosedutonellacorte
d’onore, alla “Petite Messe Soennelle”
di Rossini, avant-dernière pensée di
RobertoGalimberti, chyenesaràdiret-
tore conFrancescaLanza soprano, Sa-
brina Pecchenino contralto, Augusto
Valença tenore, Valerio Zanolli basso,
Laura Vattano pianoforte, Alessandro
Ruo Rui armonium; Marco Ventriglia
regia audio e supervisione tecnica, Al-
berto Cotta Moradini disegno luci. In
caso di maltempo rinvio alla sera suc-
cessiva. Prenotazione obbligatoria allo
0121/502.761o info@fondazionecosso.it,
dove è anche possibile prenotare una
apericena nel Castello. Ingressi fino a
esaurimento posti. Biglietti: 22, 20, 15
euro,gratuitofinoa6anni.

CLUBBING. IL GIOVEDI’ STORICO DEL

CACAO. A partire dalle 21 appunta-
mento con Il Giovedì storico delCacao

(viale Ceppi 6), si balla con le selezioni
diMikiCino,GiorgioV.eDavidLani.

POP & JAZZ. COVER NOMADI. Band
tributodeiNomadi,gliAsiasonodisce-
naalle21all’8GallerydelLingotto. Il
concerto gratuito si tiene alCortile del-
laRistorazione, ingresso viaNizza230.

POP & JAZZ. SALUTE E CANZONI. La
cantautrice Ella e il gruppo vocale Gli
Abbainisonodiscenaalle21,45sulpal-
co del festival «La salute in Comune»,
con sede ai Giardini Reali sul lato di
corsoSanMaurizio.L’ingressoèlibero.

POP&JAZZ. IL VERO SWING. Sul palco
del Cafè Neruda, via Giachino 28/E
(011/253000), unduo inedito: LilDarling al
secolo LiLiana Di Marco e Marco Parodi
per un concerto di swing, dove voce e chi-
tarra dialogano creando un perfetto inter-
play. I due artisti, già insieme nel sestetto
LilDarlingHotClub,propongonostandard
più brani appositamente arrangiati da
Marco Parodi per il duo. Ore 22, gratuito
contesseraArci.

CLUBBING. ERASMUS AL FLUIDO. Al
Fuido (viale Cagni 7), dalle 23, “F**K
Me I’m Erasmus”, con Mostricci of
SoundedjBecca.

VARIE
APPUNTAMENTI. KAPPA FUTUR FE-

STIVAL CON LA STAMPA. Nell’ambito
del KappaFutur Festival, sarà realiz-
zata un’area dedicata a La Stampa
(ChillOut Zone La Stampa) dove gli
ospiti «vip» potrannorilassarsi egoder-
si l’area verde del parco Dora. Inoltre,
chisiabbonaaLaStampaTuttoDigitale
digitale può usufruire di una promozio-
ne.Sipuòavere ilTicket1Daycheconsi-
ste in 3 mesi di abbonamento più 2 bi-

glietti per un giorno a 59 euro oppure il
Ticket 1 Day Vip Pass che consiste in 3
mesidiabbonamentopiù2bigliettipiù il
Pass per la ChillOut Zone La Stampa a
79 euro. Info http://www.lastampa.it/
promozioni/kappa-futurfestival-2015.aa

RAGAZZI. OLIMPIADI DEGLI ORATO-

RI. Comincia lunedì29giugno la secon-
da fase delle «Olimpiadi degli Oratori»
organizzate dalla Diocesi con il Centro
Sportivo Italiano e l’Azione Cattolica.
SonodedicateaPierGiorgioFrassatinel
novantesimo dalla morte del Beato e ri-
volte ai ragazzi dai 6 ai 25 anni. Dopo le
gare di atletica della prima tappa, co-
minciano ora i tornei: una settimana di
calcio, volley e dodgeball, maschile e
femminile, per centinaia di giovani delle
parrocchie torinesi.Sigiocaall’impianto
Certezza di corsoAllamano angolo stra-
da del Gerbido. Info www.csi-torino.it,
011/51.56.342.

APPUNTAMENTI. TORINO VENDE I BI-

GLIETTI EXPO . Èpossibile acquistare i
bigliettiperExpoMilano2015onlinesu
www.turismotorino.org, il portale di
TurismoTorino eProvincia. Grazie al-
l’accordodico-marketingconilGruppo
Intesa Sanpaolo (Official Global
BankingPartner), l’EntedelTurismoè
diventatosub-resellerpervivere l’espe-
rienza dell’Esposizione Universale a
soli33minutidallacittà.

ARTE. UN RICICLO D’ARTE. Lo Spazio
Franzpaludetto, in via Stampatori 9
(piazzetta Viglongo), ospita la mostra di
NazarenoBiondoconprotagonista lascul-
tura e l’interpretazione degli oggetti d’uso
comunecaroallaPopArtdiWarhol. Inter-
vento critico di Francesca Canfora (ora-
rio:gio.- sab.15-19, www.franzpaludet-
to.com,sinoal25luglio).

ARTE. I SEGNI DELL’ARTE. Presso
l’URP del Consiglio regionale del Pie-
monte, in via Arsenale 14/G, è aperta la
mostra «Segni 20x20 Reolad», curata
dal Centro Cultura Contemporanea
CccTodiTorino.Esposti 100piccoliqua-

dridiunaraccoltachecomprende,tragli
altri, Carena, Martelli, Gilardi, Gai, Boz-
zetto, Caruso, Lanzardo. (orario:lun. -
ven.9-13/14-16,sinoal21luglio).

ARTE. BLACK AND SILVER. AllaGalle-
riaAlbertoPeola, in via dellaRocca 29,
mostra collettiva «BlackandSilver» con
opere di Gabriele Arruzzo, Botto e Bru-
no, Paola De Pietri, Piro Gilardi, Peter
Peri, Perino&Vele, Michelangelo Pisto-
letto,DanielSpoerri (orario:mar.- sab.15-
19, tel.011/8124460,sinoal17 luglio).

ARTE. COLLETTIVA DI MAESTRI DEL

900. AllaGalleria Accademia, in via
Accademia Albertina 3/e, mostra col-
lettiva«Estate2015»con artistidel900
e contemporanei: da Boetti a Carena,
daGilardi aNespolo,Menzio,Mus, Ta-
busso,Saporito,Pistoletto,Lauricella,
Hartung, Ruggeri, Rotella (ora-
rio:10,30-12,30/16,30-19,30, lun. chiuso,
tel.011/885408,sinoal10luglio).

ARTE. IL DISEGNO. Al Circolo degli
Artisti, in via Bogino 9, scala B
(4444+campanella),mostradellaScuo-
la liberadidisegnochesi tienenei locali
del circolo(orario:lun.- ven.15,30-19,30,
tel.011/8128718,sinoametàluglio).

ARTE. GLI SGUARDI DI IACHETTI. Pres-
so l’Associazione Agape, in via IV
Marzo 1/E,mostra «Sguardi» di Raffa-
ele Iachetti (orario:lun.- sab.15-19, in-
fo@semidarte.it,sinoal14luglio).

ARTE. TORINO MAGICA. La Libreria
Arethusa, in via Giolitti 18, presenta la
mostra «Torinomagica», dipinti ed inci-
sioni di Carlotta Tararbra (orario:lun.15-
19,mar.-sab.10-19,sinoal31luglio).

ARTE. PROFUMI D’ITALIA. Al Centro
Incontri della Regione Piemonte, in
corso Stati Uniti 23, prosegue la mostra
«Profumi e sapori d’Italia» di Vivi Ferri-
gato. Arazzi, natura morte, alberi, riferi-
menti al cibo in omaggio all’EXPO diMi-
lano, raccontano del suomondo interiore
(orario:lun.-ven.14-19,sinoal30giugno).
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BOBDYLAN,MENESTRELLO
INFUGADALLALEGGENDA

S
i arrampica venerdì 26 sul palco
del Collegno Folk Festival la verve
dei Monelli Antonelliani (alla Cer-
tosaReale,viaMartiriXXXAprile,
21,30, ingressogratuito). Indefessi

parodisti di sigle televisive e tormentoni
radiofonici,GianluSberla,IreneFugeese
gli altri si professano campioni di «diver-
tentismo». Il loro pop demenziale ha
scherzato anche con «Il comico (sai che
risate)» di CesareCremonini e non ha lasciato in pace nemmeno i Subsoni-
ca, il cui «Diluvio» è diventato «Il Pediluvio». Sabato 27 spazio al teenage-
punkdeiMons,domenica28granfinaleconlaUpstagersband. [E.FAS.]

I
CHRISTIANAMADEO

n un solo lustro, Annalisa è riuscita a
portare la sua voce tra le stelle. Lette-
ralmente. La sua «Una finestra tra le
stelle» era stata infatti scelta dal-

l’astronauta italiana Samantha Cristofo-
retti tra le canzoni da ascoltare in orbita
durantelalungamissionespaziale.
L’astro diAnnalisa Scarrone, 30 anni

tondi il prossimo 5 agosto e pronto a
brillare sabato 27 nel concerto al Gru-
villagediGrugliasco, si è guadagnatoun
dignitoso spazio anche su suolo terre-
stre, con uno spartiacque tra l’essere
personaggiosconosciutoalpubblicoe la
trasformazione in celebrità affidato al-
l’immancabile talent show.Nel suo caso
si è trattato di «Amici» di Maria De Fi-
lippi, che l’hamessa in lucenel 2010, con
il piazzamento al secondo posto nella
classifica finale,maguadagnando il pre-
miodellacriticae i favoridelpubblico.
A quella esperienza popolare, comun-

que, Annalisa non è arrivata da sprovve-

duta: traCarcare eSavona, dove è nata e
cresciuta,havissutoannidigavetta inve-
stedisolistaeall’internodigruppi,sguaz-
zando in molteplici generi musicali.
L’ecletticità stilistica si legaalle influenze
rivelatecitandoartistiebandassaidiver-

si tra loro, come Mina,
Bjork, JoniMitchel, Fa-
brizio De Andrè, Ra-
diohead, Depeche Mo-
de, Coldplay. Le fonda-
mentasono inognicaso
basate sul pop, senza
però limitarsi amelodie
banali, ma ricercando
sfumature particolari,
abbinate a testi sempre
molto curati, scritti da
lei stessaodaaltriauto-
ri.Lesuedotisonostate
riconosciute e apprez-
zate in molte occasioni
nel giro di soli cinque
anni, tra premi, nomi-

nation, collaborazioni e presenza su pal-
chiambiticomel’ArenadiVeronaelama-
nifestazione O Scià di Lampedusa, pro-
mossadaClaudioBaglioni.
Sul versante album, Annalisa ha rea-

lizzatounpokerdi lavori tuttidaaltaclas-

sifica, a partire dal debutto del 2011 con
«Nali», partenza col botto segnata dal di-
sco di platino. Un premio ottenuto anche
da«Unafinestratra lestelle»,singolodel-
l’ultimo cd «Splende», piazzato al quarto
posto al Festival di Sanremodel febbraio
scorso. Questo quarto album, prodotto
daKekkodeiModà,includeancheseibra-
ni scrittidaAnnalisae lacoverdi«Tisen-
to»deiMatiaBazar, interpretatadurante
il festival rivierasco. Dal 26marzo la can-
tante ligure è impegnata in un lungo e in-
tenso tour, iniziato nei teatri e che ora af-
fronta la tranche estiva, condategiàpro-
grammate fino a settembre, toccando
Grugliascosabatosera.
Il concerto si svolge nell’area esterna

di Le Gru, con ingresso da via Crea 10,
inizia alle ore 22 e vi si assiste pagando
10 euro per il biglietto a posto unico. Le
prevendite avvengono nei circuiti abi-
tuali di Torino e provincia e presso la bi-
glietteria del box info sud di Le Gru
(www.gruvillage.com).

SABATO 27 AL GRUVILLAGE L’ARTISTA ASCOLTATA ANCHE IN ORBITA

ANNALISA ,UNAVOCEFRALESTELLE

� Una finestra tra le stelle di Annalisa è arrivato 4° a Sanremo

O
GABRIELEFERRARIS

gni volta si ripropone il dilemma: andareonon
andare?
Immagino i crucci dei dylaniani praticanti

all’annunciocheBobDylansarà inconcertoal-
le21digiovedì2luglioalPalaAlpitour.
UnconcertodiBobDylanèunproblemapiù

che un’opportunità. Lui è il più grande, il più
amato, il più indispensabile. Una monumento
dellamusicaedellaculturadelNovecento.

Però è un monumento ingombrante. Perché è un monu-
mentocherifiutadifareciòcheingenerefannoimonumenti.
Starsene fermo, immobile euguale, e godersi lapropriamo-
numentalità. Dylan no. Dylan va in tournée, e fa i concerti.
Spessevolte conmalagrazianaturale.Antipatizzandocon il
pubblicoeconsestesso, e soprattuttocon lapropria leggen-
dae conunrepertorio che storpia avidamente, quasi trasci-
nato da volontà autodistruttiva. Da ciò la principale lamen-
teladei suoi adoratori: «Nonsi riconoscono lecanzoni».Già.
Probabilechenonlevogliariconoscereneppurelui.
E’ un uomo com-

plicato, Bob Dylan.
Con una vita com-
plicata. Uno che a
22 anni è già una
star, e quel che è
peggio una bandie-
ra, un simbolo, un feticcio, è ovvio che abbia una vita com-
plicata. Con l’urgenza di nascondersi, di essere elusivo per
nonveniretravoltoestrumentalizzato.
Ecco, la chiave della vita di Bob Dylan è stata la fuga. Da

tutto e da tutti. Soprattutto daBobDylan, l’alter ego di suc-
cesso del signor Robert Allen Zimmerman daDuluth,Min-
nesota,partitoavent’anniperNewYorkcon il sognodiesse-
recomeWoodyGuthrieecheadessochediannineha74eche
hacambiatopersempre lastoriadel folk,del rock,delcostu-
meamericano edella poesia occidentale, si ritrova apubbli-
careunostrampalatoalbumdicoverdiFrankSinatra: il che
tecnicamente equivale a iscrivere Maradona ai mondiali di
fioretto, ma la dice lunga sul piano psicologico. «I’m not he-
re», io non sono qui, si intitolava il filmdiretto daToddHay-
nesincuilui,Dylan,èinterpretatodaseiattoridiversi,tracui

unadonna.Perfetto. Iononsonoqui, enonsononeppure io.E’
l’unicomodopossibileperdescrivereBobDylan.
Mapoi, comenoncapirlo?Al posto suo, io sarei ancorapiù

paranoico. Ilmondo intero continua a chiedergli, in pratica,
di essere quello degli anni Sessanta, il «menestrello della
contestazione», quello di «Blowin’in the wind», delle
marceperidiritticiviliedegliamoriconJoanBaez.Dio-
miocheangoscia.UndinosauroaManhattan. I tempi
sono cambiati (e lui l’avevapuredetto, «Times they
area-changing»),Dylanècambiato.Esiamocam-
biati noi, che ascoltavamo Dylan e avevamo i
pantaloniazampad’elefanteeintascaigetto-
ni del telefono. E se qualcuno ci chiedesse di
comportarci come a vent’anni, lo prende-
remmo per scemo. Però in cuor nostro,
andando a un concerto di Bob Dylan,
speriamo (invano) di riascoltare quel-
lavoceequelleparolechemezzoseco-
lo faannunciavanoqualcosachenonè
stato.Efingiamodinonvedere lerughe
su un volto che è il nostro specchio, lo
specchio della vita che ci è scivolata ad-
dosso. E alla fine ci lamentiamo perché
«nonsiriconosconolecanzoni».
Massimo rispetto, fratello Dylan. Hai

tuttalamiaumanacomprensione.
Restaperòildilemma:andareononandare?

Tantopiùcheibigliettidelconcertoorganizzato
daD’AlessandroeGalli sonoaprezzidaama-
tore:conlaprevendita,sivadai97,75europer
laplateagoldai49,45perlatribunanonnu-
merata.S’imponeunasceltaoculata, di te-
staoltrechedicuore.
Io, dylaniano non dilaniato, ho deciso.

Stavolta passo. Mi dispiace, forse sbaglio,
mahogiàsoffertotroppedelusioninellavita.
ConDylaneconaltrepersonecare.Peròdovre-
steandarcivoigiovani,voichenonloavetemaivisto
dalvivo:nonsipuòesserecontemporaneidiBobDy-
lanenonaverloascoltatolivealmenounavolta.Cosaraccon-
terete,sennò,aivostrinipoti?Epazienzasedovreteraccontare
undisinganno.Nesaràvalsacomunquelapena.

� Bob Dylan
ha 74 anni e a 22
era già una star

«Io non sono qui» è il segno
dell’uomo che ha cambiato
la storia del rock e del folk

M
entrecircolanoconinsi-
stenza le indiscrezioni
riguardanti una possi-
bile riunione dei Pooh
nel2016percelebrare il

mezzo secolo di carriera, Dodi
Battaglia prosegue nell’attività
solista. Il tour «Io e lamia storia»
fascalosabato27alle21,30alCa-
stellodiSanGiorgioCanaveseper
iniziativadell’agenziaBa-CiEven-
ts. Il biglietto costa 26 euro, lo
showèpreceduto alle 19,30daun
aperitivo facoltativo.Molti i punti
prevendita,tracuiDezzuttodivia
Duchessa Jolanda 23, l’Auchan di
corsoRomania460eilMusicSto-
rediIvrea, inviaCuniberti6.Atti-
vaanchelabiglietteriaattraverso
iprincipaliportali internet.Ases-
santaquattro anni, il bolognese
Battaglianonvivesolodiricordi,a
dispettodeltitolodelconcerto.Ad
aprile ha pubblicato il terzo al-
bum solista, «Dov’è andata la
musica», insieme al fuoriclasse
australiano Tommy Emmanuel,
e lohalanciatosuinetworkattra-
verso il singolo «Grazie». Infor-
mazionial339/497.81.01. [P.F.]

SABATO 27
INCANAVESE

C’È DODI
BATTAGLIA

� Dodi Battaglia ha 64 anni

Tango, parole, cibo, note per riaprire due luoghi storici
Giovedì 2 un evento di milonga & altro per Cafè Procope e Teatro Juvarra
Giovedì2dalle18 alle24 c’è«ConFineJuvarraProcope»,ungrangalàditangochesitienenell’edificiodelCol-
legioArtigianelli.Ilpalazzoincludel’exCafèProcopeel’exTeatroJuvarra, duespazistoricideltango,delteatro
edellamusica, con l’intento,attraverso donazioni libereenon,di raccogliere fondiper riaprirli e ripristinarli.
L’iniziativacomprendenote,balli ,ciboeparole.«ConFineJuvarraProcope»parte alle18dalconcerto(ingres-
soaoffertadacorsoPalestro14)dedicatoaPiazzolladel«SandalphonQuartet»conMarinaBertoloe PaolaPra-
dotto(violino),ElenaGiannuzzoeIlariaVisentin(piano).Alle19laproiezionedelfilm «PoemaCircular»diAles-
sandroAvataneo,conlaLiberaCompagniaMusicaleMigrante.Alle20 apronoancheibattentidelProcopeCa-
feclub (ingresso a 8 euro da via Juvarra 15), con l’apericena tanguero e ospiti speciali tra cui Sergio Martin,
LuisellaTamietto,LucianaCatalanoeGabrieleFerraris,e l’interventodelpittoreperfomanteGabrieleMaqui-
gnaz; alle21ConcertoballabileconBrunoDiMennaedalle22milongapertutti. L’accessoalGalàconconcerto
+balloèaliberadonazione.Obbligatorialapre-registrazionea:info@murialdopiemonte.it indicando«Ape-
ricena2/7»o«GalàdiTangoxJuvarraProcope2/7».Organizza l’OperaTorinesedelMurialdoconEtnotango.

concerti, festival
rassegne

e dj

POP
JAZZ & NIGHTCLUBBING

SI CHIUDE IL FESTIVAL FOLK A COLLEGNO
LARGOAIMONELLI POP

� I Monelli Antonelliani

AL PALA ALPITOUR GIOVEDÌ 2 LUGLIO
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A SETTIMO ALLA FESTA PD E IN BIBLIOTECA

INPIAZZAE INTERRAZZA
DI LORENZOEMELODYFALL

D
ue manifestazioni musicali accompagnano l’estate a Settimo To-
rinese, entrambe ospitate da accoglienti luoghi a cielo aperto.

Sulla terrazza della biblioteca Archimede di piazza Campido-
glio 50 prosegue la rassegna «Estate in terrazza» che giovedì 2
offre il suo terzo concerto acustico nella suggestiva location in ci-

ma alla casa della cultura settimese. Ad esserne protagonista è Roberta
Di Lorenzo, che fa ascoltare i brani del suo repertorio, soffermandosi in
particolare sull’ultimo album «Adesso guardami», il terzo della disco-
grafia della cantautrice cresciuta a Termoli e torinese d’adozione. Nella
sua carriera brillano
anche i lavori fatti in
veste di autrice per
Eugenio Finardi e
Sonohra. Il concerto
in terrazza inizia al-
le 21 e l’ingresso è
gratuito.

Ingresso libero e
stesso orario d’inizio
(tranne dove diver-
samente indicato)
per il programma
della festa de l’Unità
al parco De Gasperi
di Settimo, che includemolti eventi musicali, tra live e dj set, dal 26 giu-
gno all’11 luglio. Venerdì 26 si parte con tre band locali in concerto: i
Melody Fall sono in pista da molti anni col loro pop-punk ficcante, por-
tato sul palco del Festival di Sanremo 2008, mentre i Diadema (pop-
rock) sono in forte ascesa, attivi soprattutto sul versante live. Comple-
tano il cast di venerdì i Faifem (rock). Giovedì 2 si cambia rotta, pun-
tando a jazz e fusion con il Tartaglia Trio. Il calendario della festa si
completa con il concerto dei Radio Paxi (4 luglio) e i dj set di Rimozio-
nekoatta Crew (28 giugno ore 18, per il contestWriting Settimo) e della
serata anni 50Twist&Shout (11 luglio). [CH.AM.]

N
PAOLO FERRARI

on vive di rendita, Vasco Rossi. Il
Comandante degli stadi italiani
fa scalo sabato 27 e domenica 28
all’Olimpico torinese con uno
show nuovo, il «Live Kom ‘015»,
che sta risalendo l’Italia all’inse-
gna del tutto esaurito. Il concerto
dà gran risalto all’ultimo disco,
«Sono innocente», e presenta un

sound rinnovato, potenziato nei riff e negli
accenti fino a toccare le sponde dell’hard
rock e a lambire i boati heavy metal. Tutto ri-
vendicato con orgoglio dal leader, che alla
partenza da Bari ha dichiarato non solo di vo-
ler stare alla larga dagli intenti auto celebra-
tivi, puntando sull’attualità; ma addirittura
di guardare al futuro, per svelare al fedele
popolo dei seguaci il Blasco di domani. Un
pubblico che sa bene quanto pesi la dimen-
sione palco nel bilancio artistico del suo uo-
mo faro, quel Vate di Zocca che a sessantatre
anni si gode la salute ritrovata e offre due ore
e mezzo di spettacolo arrembante, intervalla-
to però da un intermezzo acustico e a volte
spinto verso addobbi sinfonici cari ai Muse.

Il sapore esplicitamente metal dell’ambien-
te è sottolineato dall’allestimento ferroso del
palco e dai suoni scelti dai rodati musicisti che
accompagnano l’inconfondibile voce del capo.
Arrotano le chitarre di Stef Burns e Vince Pa-
stano, dettano ritmi marziali il basso di Clau-
dio Golinelli e la batteria di Will Hunt; il resto

lo fanno con sapienza il tastierista Alberto
Rocchetti, per tutti «il Lupo Maremmano», i
fiati di Frank Nemola e del «Cucchia», ovvero
Andrea Innesto; immancabile il tocco vocale
femminile di Clara Moroni. Fuori squadra, ri-
spetto ai quattro live di giugno 2013 nello stes-
so impianto,Maurizio Solieri eMat Laug.

Torino è tra le città più frequentate da Va-
sco Rossi, che oltre ad avervi tenuto una mi-
riadi di serate, con queste diciotto soltanto ne-
gli stadi Olimpico, Comunale e Delle Alpi, con-
ta qui amici veri come Don Luigi Ciotti. Una

pennellata d’attualità è arrivata di recente con
il video della canzone «Sono innocentema» gi-
rato in parte nello scenario postindustriale
del Parco Dora, alla Spina 3, già set peraltro
per i Subsonica e per altri artisti con il ber-
noccolo dei capannoni e dei graffiti. Per i tori-
nesi e per i vascomani itineranti, le serate si
annunciano curiose anche sotto il profilo della
scaletta, dal momento che il passaggio centra-

le si presta alla riscoperta di brani raramente
proposti dal vivo, come «E…», «Nessun peri-
colo… per te», «Luna per te», «La noia». Molti
comunque i titoli da cantare tutti in coro, fino
al finale ormai liturgico di «Albachiara».

Gli show iniziano alle 21,15 nell’impianto di
corso Sebastopoli 123. Per sabato 27 rimane
qualche tagliando di distinti a 69 euro e di tri-
buna a 80,50 euro; per la data di domenica 28

invece la scelta si allarga agli altri settori, pra-
to escluso, con tariffe che partono dai 48,30
euro delle curve. Alla prevendita ufficiale si
aggiungono gli ultimi ticket messi in vendita
dalle 18 alle casse per scoraggiare i bagarini. I
cancelli aprono alle 19. L’evento è organizzato
dalla milanese Live Nation con l’agenzia locale
Set Up Live. Informazioni allo 011 / 616.49.71 e
su www.setuplive.com.

� Vasco Rossi ha 63 anni. Ci vuole la capienza di due stadi per accontentare i fan che vogliono sentirlo dal vivo a Torino, dove ha molti amici: tra questi anche don Ciotti

BIS DEL BLASCO ALLO STADIO OLIMPICO, SABATO 27 E DOMENICA 28

VASCOROSSIALGUSTOMETAL

� I Melody Fall sono stati a Sanremo nel 2008

Jazz e gusto a Pinerolo
Anteprima del festival di Piossasco
con Chiappetta, Virone e 4Brothers

Sabato27e domenica28,nelladimorasto-
rica Il Torrione,alle21,30,Pineroloospita l’an-
teprimadelPiossascoJazzFestivalorganizzato
incollaborazioneconStreet-Eataly. Ledueda-
te vedranno esibirsi il quartetto di Alessandro
Chiappetta e Gianni Virone e il gruppo vocale
4Brothers.Rispettivamentechitarristaesasso-
fonista, Chiappetta e Virone da tempo suona-
no insieme. «Corner Shop» del 2010 è l’opera
prima del chitarrista, vincitore del premio In-
croci Sonori 2009 nell’ambito del Moncalieri
Jazz Festival come miglior musicista e compo-
sitore, contest da cui è scaturito il progetto
«CornerShop».Lamusicadelquartettoalterna
momenti lirici a altri dall’intensa dinamica. La
ritmicaèrodatacontandosuduepilastricome
Alessandro Maiorino al contrabbasso e Ales-
sandroMinettoallabatteria.Ilweekendè inli-
neaconlospiritodel«Noted’AutorePiossasco
JazzFestival»nell’unionetramusica,buoncibo
e natura di cui offre un assaggio. La sesta edi-
zione del festival si svolgerà a Piossasco sotto
la direzione artistica del trombettista Fabrizio
Bosso dal 9 al 13 luglio. Il cartellone, come da
tradizione,ospita importantinomidel jazz ita-
liano: venerdì9 Claudio Filippini-Luca Bulga-
relli-MarcelloDiLeonardoTrio,AntonelloSalis
eGerardPansanel;sabato10FrancescoBear-
zatti-ManuRoche-StefanoSerafini,GegèTele-
sforo Quintet; domenica 12 Chiara Civello,
Peppe Servillo-Javier Girotto-Natalio Manga-
lavite. Info: Fondazione Cruto, tel.
011/9027293. [M.B.]

T
re giornate di
musica e rifles-
sione sulle ma-
fie: è lo spirito
del festival «Ar-

monia», che nel
weekend giunge alla
settima edizione per
iniziativa di Libera,
Acmos e Gruppo Abe-
le.Lakermessesitiene
alla Cascina Caccia di
San Sebastiano da Po,
in via Serra Alta 6.
L’ingresso al bene se-
questratoalle coscheè
gratuito.
Venerdì 26 alle 19 il

primo raduno all’inizio di via Rigonda,
da cui parte una marcia in ricordo di
Bruno Caccia, nel trentaduesimo anni-
versario dell’assassino del magistrato
piemontese da parte della ‘ndrangheta.
Giunti in cascina, i partecipanti sono at-
tesi da un aperitivo con buffet e dall’in-
contro con i familiari del giudice e con le
autorità. La serata si conclude con il live
dei Fuoriluogo. Sabato 27 alle 21 il con-
certo di punta della manifestazione: lo
tengono I Monaci del Surf, band ma-
scherata che coniuga l’immaginario da
spiaggia Anni Sessanta dei Beach Boys
allapassioneperleatmosferediQuentin
Tarantino. Lo show è preceduto alle

19,30 da un aperitivo con pizza a buffet e
dall’intervento del parlamentare Davi-
de Mattiello della Commissione Bica-
meraleAntimafia.Domenica28 ilmenù
èanalogo:aperitivoalle19,30, intervento
contro lemafie dell’ex procuratoreGian
Carlo Caselli e live a tutto rock degli Af-
terglow, formazionenataa fineAnniNo-
vanta traTorinoeLondra.Nei tregiorni
di«Armonia» laCascinaCacciaospita le
operedel pittoreGianniBergamin, dello
scultore FrancescoMarinaro e della fo-
tografa SaraMarello, nonché la sezione
sulle mafie della mostra «Fare gli Italia-
ni». Informazioni eprenotazioni all’indi-
rizzoarmonia@liberapiemonte.it. [P,F.]

«ARMONIA» A CASCINA CACCIA DAL 26 AL 28

TREGIORNATESULLAMAFIA
PAROLE,NOTE,CIBOEARTE

� I Monaci del Surf suonano esclusivamente mascherati

Un sound rinnovato e quasi heavy

per «Sono innocente», il cui video

è stato girato a Torino a Parco Dora
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I Concerti. Nobraino, mercoledì 1° lu-
glio; Ghemon, mercoledì 8; Mauro Er-
manno Giovanardi, martedì 14; Giovanni
Lindo Ferretti (recital concerto «A cuor
contento»), mercoledì 15; Selton, Il Trian-
golo e Anthony Laszlo, giovedì 16; Skian-
tos con Guido Catalano, martedì 21; Ma-
ria Antonietta e Thegiornalisti, mercoledì
22; Gianmaria Testa, martedì 28 luglio.
Le Feste. Party inaugurale il 30 giugno,
«Avanzi di Balera» venerdì 3 luglio;
«Flower ’70s», venerdì 10; «Funeral Par-
ty» per Jim Morrison, venerdì 17; «Lol-
lypop ‘50s» sabato 18; «Butterfly Turin –
Berlin» venerdì 24; festa di chiusura ve-
nerdì 31 luglio.
Cinema e altro. Sono in programma
proiezioni all’aperto tutti i lunedì alle
22 dal 6 al 27 luglio. Aperitivo tutte le
sere dalle 19,30; chiuso la domenica.
Informazioni per «Estate ragazzi» (età
compresa tra 6 e 10 anni) diurna allo
011 / 663.28.12. [P. F.]

IL PROGRAMMA

AL VIA IL RICCO CARTELLONE A BORGO DORA

L’ESTATEALLAHOLDEN

ASUONDIFESTEEMUSICA

E'
un party all’insegna

dello swing a inaugura-
re martedì 30 dalle
19,30 il cartellone
«Stand By Me – Rac-
conti di un’estate», se-
conda edizione della
rassegna targataScuo-
la Holden e realizzata
con Hiroshima Mon

Amour. L’ex Caserma Cavalli di via
Borgo Dora 49 ospiterà concerti,
teatro, incontri e cinema fino al 31
luglio. Protagonisti del ver-
nissage sono alle 22 i dj e
produttori del teamelectro
swing Sweet Life Society e
la cantautrice arpistaCeci-
lia, che ha intrapreso una
lunga stagione di lancio del
disco di debutto, «Guest». In pro-
gramma anche un piccolo omaggio
allo spettacolo «6Bianca», alla cui
colonna sonora hanno contribuito
in modo determinante sia il duo or-
mai affermato anche all’estero che
la venticinquenne torinese; è l’oc-

casione per vederli interagire tra lo-
roper laprimavolta.

Il menu della prima settimana è
ben rappresentativo dello spirito
dell’iniziativa. Dopo avere giocato la
prima sera sul proprio aspetto fe-
staiolo, «Stand By Me» inizia mer-
coledì 1° luglio il viaggio nel panora-
ma della musica italiana di spirito
indipendente, proponendo alle 22 il
sanguigno concerto rock dei No-
braino, cui si assiste con 10 euro. Per
quanto il gruppo romagnolo di indo-

le folk blues abbia già pubblicato
cinque album, la specialità di Loren-
zoKruger e compagni è proprio l’im-
patto live. Giovedì 2 alle 21 la prima
incursione nella galassia teatrale
con Flavia Mastrella e Antonio Rez-
za (articolo a paginaXXXCC).

Il cortile della scuola apre i bat-
tenti sempre alle 19,30 per l’aperiti-
vo curato dal team Zuccheranto,
aperto a tutti indipendentemente
dall’acquisto del biglietto per lo
spettacolo. I ticket per le serate a
pagamento si possono acquistare in
loco o attraverso i principali portali
di prevendita via internet. La Hol-
den informa allo 011 / 663.28.12, su
www.scuolaholden.it e dispone di
rastrelliere per le biciclette.

Tra gli appuntamenti musicali più
suggestivi del programma, l’omaggio
degli Skiantos al loro scomparso lea-
der Freak Antoni, con la partecipa-
zione del poeta Guido Catalano. Can-
zoni dandy e intense saranno dispen-
sate da Mauro Ermanno Giovanardi
con il brillante disco «Il mio stile»,
mentre tirerà di fioretto al microfono
il rapper Ghemon. Immancabili le fe-
ste a tema, da «Avanzi di balera» al
«Funeral Party» dedicato a JimMor-
rison, passando per gli Anni ’50 e ’70.
Il collettivo romano Il Kino cura la se-
zionecinema. [P. F.]

� I Nobraino
(nella foto di
Andrea
Domeniconi)
sono una band
folk rock
italiana
formatasi
nel 1996
a Riccione
Più a destra
Mauro Ermanno
Giovanardi

Il 30 party inaugurale con Cecilia

Il via ai concerti il 1° con i Nobraino

Martedì 28 arriverà Gian Maria Testa

acuradiMARIOPRIOLO

LISCIO
GARDEN .CarmenArenavenerdì26,di
sera, per il ballo in stradaValSalice4.Si
replicasabato27edomenica28,alle15e
alle21.Martedì30è lavoltadelGruppo
Alfa,giovedì2 luglioballi tradizionaliedi
gruppo(tuttiappuntamentidoppi,alle15
ealle21).Tel.011/660.34.43.
DE ANGELI. ToninoRobertoeSalvosa-
bato27alle21,30nelcircolodiviaFoligno
106 (tel. 011/739.69.47). L’artista viene ri-
propostodomenica28alle15.
MITHO. HarmonyShowapreilweekend
musicale venerdì 26 a Piobesi (via Ga-
limberti 81), sabato 27 il palco è per la
Cerri Band. Appuntamenti alle 21. Info
011/965.78.92.
SAN MAURO. Per «SanMaurodinote»,
venerdì 26 in piazzaNassirya, dalle ore
20,siballaliscio.Info011/2731694.
8 GALLERY. Mercoledì 1 nella Corte
della Ristorazione 8 Gallery (via Niz-
za 230) dalle 21 si balla con Gianfran-
coegli Invisibili.
TANGO
ETNOTANGO. Nell’edificio del Collegio
Artigianelli (corsoPalestro14)giovedì2
alle18concertodedicatoaPiazzollaconil
«SandalphonQuartet».Aseguireproie-
zione del film «Poema circular» di Ales-
sandro Avataneo, apericena tanguero e
concertoballabileperildebuttotorinese
delcantanteargentinoBrunoDiMenna.
In chiusuramilonga per tutti con Etno-
tangoDjeleperformancedellaLCMM.
8 GALLERY. Damartedì 30 e fino al 30
agosto la Corte della Ristorazione (via
Nizza230)ospitagliappassionatidi tan-
go.SiballaconleselezionidiTangoDjAn-
gelo.
ESPACE. Milonga venerdì 26 in via
Mantova38,dalle21,30,efinoalle2condj
arotazione,appuntamentoreplicatodo-
menica 28 con il dj Brifa. Info
338/414.4612,ingresso8euro.

LISCIO & TANGO

IN BREVE

� L’arpista Cecilia suona il 30

DJ SHANTEL
BANDAKADABRA

L’ORSO

MAGELLANO

24 LUGLIO 

LO STATO SOCIALE
27 LUGLIO 

PATTI SMITH PERFORM

HORSES

MANAGEMENT DEL DOLORE POST-OPERATORIO / AUCAN / ABBEY TOWN JAZZ ORCHESTRA /

L’ORCHESTRINA DI MOLTO AGEVOLE / GODBLESSCOMPUTERS / INDIEPENDENCE DAY

DUBIOZA

KOLEKTIV

DENTE / DJ FROM MARS

BENEFIT FOR PARTYCILLINA

PERFORM

CATARTICA

MELLOW

MOOD

IN COLLABORAZIONE CON

04 LUGLIO 

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
07 LUGLIO 

MODENA CITY RAMBLERS
08 LUGLIO

BONOBO / DUB FX / M+A

10 LUGLIO 

MAX GAZZÈ
11 LUGLIO 

CAPAREZZA
12 LUGLIO 

GORAN BREGOVIĆ
17 LUGLIO 

MARLENE KUNTZ
17 LUGLIO 

MARLENE KUNTZ
23 LUGLIO 

AFRICA UNITE
22 LUGLIO 

GROUNDATION

THE SWEET

LIFE SOCIETY

14 LUGLIO 

CHINESE MAN

09 LUGLIO

SALMO / GEMITAIZ & MADMAN /  CLEMENTINO
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arte da Torino il mini-tour ita-
lianodiLindseyStirling: la vio-
linista e danzatrice che combi-
na formazione classica, nostal-
gie country e agilità electro-
dancediosservanzadubstep(e
studia seriamente da star pla-
netaria) debutta mercoledì 1
al PalaAlpitour, Foyer grande,

corsoSebastopoli 123; la sera successiva sa-
ràaRoma,AuditoriumParcodellaMusica.

Lindseyèfigliadell’eradiinternetedeita-
lent show;nata inUtah, cresciuta inCalifor-
nia e domiciliata in Arizona, militava in un
discreto gruppo rock prima di affermarsi,
nel 2010, ai quarti di finale di America’s Got
Talentnelruolo, ipnoticoe inedito,diviolini-
stahip-hop:accompagnatadaunabaseelet-
tronica,suonavaeballavaallostessotempo.

In alleanza col regista Devin Graham,
Stirlingsièsubitoimpegnataaconfezionare
una serie di video, di buona fattura e assai
immaginosi, assurgendo a virtuale campio-
nessadivisualizzazioni: il suoclassico«Cry-
stallize» è stato cliccato su YouTube da 123
milionidivisitatori.Nonsicampasoltantodi
accessi liberi inrete,èvero,mal’investimen-

toèstatopiùchefunzionaleallevendite.L’al-
bumd’esordio, autoprodotto, èentratonella
grandedistribuzione inpatriaehasuperato
lasogliadeldiscod’oronell’Europadi lingua

tedesca,moltiplicando visibilità e ingaggi in
tutto il mondo e conducendo a un contratto
con la Atom Factory, la società di manage-
mentdiLadyGaga,econlaUniversalMusic.

Lindsey coltiva
l’aspetto da diva im-
pertinente di un fu-
metto fantasy da lei
stesso sceneggiato,
ma anche da tipica
ragazzamormonedel

ranch accanto (è attivista della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni).
Ora cavalca l’onda del cd «Shatter Me», di
ovvia presa radiofonica e vetrina, come i

filmati e le apparizioni live, della sua irre-
frenabile bravura di strumentista. La co-
pertina, che la raffigura chiusa in un caril-
lon dal cristallo incrinato, evoca elfi e fol-
letti di fiabenordiche; il contenuto incarna
le sue numerose passioni, dai manga agli
spaghetti western alla saga degli Elder
Scrolls. Da non perdere, a fianco del sug-
gestivo repertorio originale, i fascinosi re-
make di «Party Rock Anthem» del duo an-
geleno di rapLMFAO, di «WeFoundLove»
diRihannae, çavasansdire, dellemusiche
del «Signore degli anelli». Ore 21, organiz-
za Live Nation Italia, biglietti sul circuito
ticketone.it a30europiùprevendita.

IL CONCERTO AL PALA ALPITOUR MERCOLEDÌ 1 LUGLIO

LINDSEYSTIRLING
LAVIOLINISTAHIPHOP

TRASLOCA A SPAZIO 211
ALBANGARANGFEST

BOVELLESISTERAISHA

I
l «Bangarang Fest» trasloca dal Bunker a Spazio 211 per il se-
condo atto del festival improntato sui ritmi reggae, roots e
dub. Tra venerdì e sabato si ricreano dunque le atmosfere gia-
maicane con concerti e dj set, oltre a mercatini, mostre foto-
grafiche, proiezioni e ristoro. L’ingresso costa 8 euro per ogni

giornata, l’abbonamento si acquista con 14 euro. L’organizzazio-
ne è curata dall’associazione culturale Serengeti.
Venerdì 26 i cancelli di viaCigna 211 si spalancanoalle 20 epoco

dopo inizia la sfilatadi dj eband: ledanze inizianocon le selezioni di
MadòCheCrew, seguite dal duo svedese/canadeseRootsByNatu-
re e dal dj/produttore torinese Ezra nel progetto «Dub to me». Il
clou della serata giunge con il live di Dennis Bovell, artista delle
Barbados ma londinese d’adozione, dalle 62 primavere e un elenco
di artisti e gruppi con i quali ha lavorato da fare invidia: spesso al
fianco di Linton Kwesi Johnson e produttore di Madness, Fela Ku-

ti, Bananarama e
altri. Chiude la
serata di venerdì
Asher Selector
barbuto dj di Gi-
nevra.
Sabato 27 si

riaprono le porte alle 16 trovando in consolle l’Afrikan Chil-
dren Sound System, a cui segue Asher Selector (che torna a
fine kermesse). Si procede quindi con tre gruppi live: gli
Stomp Rulers rileggono Skatalites e i classici rock/jazz in
chiave reggae, i Poor Man Style in rappresentanza del reg-
gae torinese, e quindi la diva internazionale del genere Si-
ster Aisha, accompagnata da Black Steel (già chitarrista di
Dennis Brown) e dai napoletani Roots Defender. [CH.AM.]

L
a voce, le canzoni e la frizzante presenza
scenica di Levante tengono a battesimo
domenica 28 giugno la dodicesima edizio-
ne di «Estival», la sezione musicale della
stagione open air di Chivasso.

Il concerto della cantautrice torinese di ra-
dici siciliane si tiene sul palco del cortile inter-
no al palazzo del Comune ed è preceduto alle
21 dall’esibizione del gruppo indie pop Pagliac-
cio; l’ingresso è gratuito.

A due anni di distanza dall’exploit del singolo
«Alfonso», e dopo l’estate 2014 trascorsa in buo-

na parte ad aprire gli showdiMaxGazzè, Claudia
Lagona, per tutti Levante, è oggi una ventottenne
che sta coronando il sognodi vivere dimusica.

Dopo«Manuale distruzione»haappenapubbli-
cato il secondo disco, «Abbi cura di te», al centro
del concerto in cui l’accompagna labandcapitana-
tadai colleghiBiancoeDanieleCelona. «Estival» è
organizzato dall’associazione culturale Blu Room;
proseguirà il 16 luglio nella stessa sede con il Soul
Quartet per concludersi il 29 agosto con una festa
elettronica in piazza del Castello animata da Kwa-
lity&Kermitdel teamTheDreamers. [P.F.]

� Dennis Bovell, 62 anni, musicista e produttore barbadiano

IL 28 IL PRIMO LIVE GRATUITO NEL CORTILE DEL COMUNE
ACHIVASSOÈORADI “ESTIVAL”, EC’ÈLEVANTE

FESTA IL 28 PER I DIECI ANNI DEL FLUIDO
SI BALLACON IBLUEBEATERS

ESUUNAMONGOLFIERA

D
LUCAINDEMINI

ieci anni di Fluido. Tanti ne
sonotrascorsidaquandonel-
la primavera 2005 il locale di
vialeCagni 7 apriva i battenti

nel verdedelValentino, lungo le rive
delPo.Dieciannichehannoriserva-
to al Fluido un ruolo di spicco nelle
mappe del clubbing e del diverti-
mentocittadino.
Domenica 28 questi 10 vengono

celebraticonunafestachetravaliche-
rà iconfinidel locale,perabbracciare
ilgrandepratoantistante,dovesorge-
rà un grande palco su cui si alterne-
ranno liveedj set, apartiredalprimo
pomeriggio. Protagonista della por-
zionelivedigiornata,saràilJamaican
sound,declinatodaunodei suoimaggiori interpreti italiani, iBlueBeaters, sulpalcodalle 18,30.La
bandmescoleràai loroclassici i lavoridell’ultimo«EverybodyKnows»,chespazianodalla rivisita-
zione in chiave SkaRockSteady di «HungryHeart» di Springsteen a quella di «Lamia geisha» di
Tenco.Perquantoriguardaidjset,sialternerannoinconsollealcunideinomistoricidelFluido:Seba
Mc,Luciano&MastaCed,NaskadegliStatuto,iMostricciofSound,FisteMikyDestefano.

Nonsolomusica: la vera sorpresa sarà lapresenzadiunamongolfiera, cheper tutto il pome-
riggio proporrà escursioni a 30 metri di altezza, per apprezzare il «Salotto nel Parco» da una
prospettivaveramentesuggestiva.

� I BlueBeaters sono sul palco domenica dalle 18,30

Giammarco al Jazz Club
Sabato 27 il concerto all’aperto

MARCOBASSO
I concerti sonoall’apertoal JazzClubTorino,
sempredalle21,30egratuiti.InpiazzaleFusi
venerdì26 TheGatsbyOrchestra,dalreper-
torioanni20-40,fondatadaAlessandroMu-
ner come evoluzione dei Roosters, resident
band per il Lindy Hop. L’orchestra collabora
con Daddy McSwing, crooner di Las Vegas:
conluiesegueSinatra,BobbyDarin,CabCal-
lowayeJoeWilliams. Sabato27alle19,30
si ascolta la JCT Big Band, diretta da Valerio
Signetto poi, alle 21, per la prima volta al
club, c’è Maurizio Giammarco, accompa-
gnatodaltriodiFabioGiachino,traiprimi10
gruppiitalianinelreferendum«JazzITAwar-
ds» 2013 e vincitore di importanti premi, in

ultimo miglior
gruppo del Bu-
charest Interna-
tional Competi-
tion2014.
Giammarco, for-
midabile e dutti-
le sassofonista,
con oltre 30 anni
di carrieraènella
Biographical En-
ciclopediaofJazz
di Leonard Fea-
ther. Negli anni

’80fondòiLingomania,migliorgruppoita-
liano nei referendum di Musica Jazz del
1984,1985,1987ediGuitarClubdel1988e
1989. Ne fanno parte alcune delle più inte-
ressanti promesse del jazz italiano: Fioren-
tino, Pietropaoli, Di Castri, Rea, Sabatini,
Gatto.OggiGiammarcoèleaderdeiMega-
tones.Traglialtriprogettiattualispiccanoil
TrioTricycleseladirezionedellaParcodella
Musica Jazz Orchestra di Roma. Alle 23,30
JazzDanceClubcondjMargiotta.
Giovedì 2 è di scena il Quebec: torna la
Effendi Records col trio del pluripremiato
pianista e compositore Martin Roussel
(Marie-Josée Cyr , trombone e voce, Alain
Bédard, contrabbasso). Ospite Fulvio Al-
banoalsaxtenore.

Il sound dell’artista delle Barbados
il 26, sabato 27 la diva del reggae
con i local heroes Poor Man Style

� Giammarco

MERCOLEDÌ 1
EALCACAO

GLI STUDENTI
FANNOSPLASH

P
er una notte, la serata uni-
versitaria Splash approda
alCacao(vialeCeppi6):ap-
puntamento mercoledì 1°
luglio,apartiredalle22.

L’evento, targato Feste Isef ed
Erasmus, vedrà in consolle i Mo-
stricci of Sound conWalterBene-
detti, affiancati dalla voce di
A’damMc.Dopoaverlasciatoilse-
gno col martedì mostriccio da
Giancarlo,dal2008TigreedAles-
sio sonoanche i residentdjsepro-
moterdiErasmusCollege, ilparty
universitariodelLapsus.Edaallo-
rasiimpongonocomedjsetdirife-
rimento per le feste studentesche
ederasmus. Insomma,marchiodi
garanziaperunaseratadipurodi-
vertimento, incuireggaeehiphop
incontreranno l’italotrash, Mtv
fake hits, new wave e indie moda-
iole. Comenellamigliore tradizio-
nedeiMostricci. [L.I.]

� Lindsey Stirling , 29 anni, è una violinista, compositrice e ballerina statunitense

� Levante live il 28

«SOTTO LE STELLE»
MONCALIERI
LAMUSICA

ENPLEINAIR

N
elGiardinodelleRose, in-
castonato nella splendi-
da cornice del Castello di
Moncalieri, proseguono i
concerti della rassegna

«Moncalieri sotto le stelle», ga-
rantiti anche in caso di maltem-
pograzieallacoperturadell’area
avente accesso da piazza Baden
Baden 4. Ogni sera s’inizia alle
21,30el’ingressoègratuito.

Il viaggio musicale della setti-
manamoncaliereseparte lunedì
29 esplorando suoni del mondo
coniBarrieraRepublic,collettivo
interculturale dell’associazione
Asai, formato da giovani musici-
sti appassionati di world music.
Percorrono sentieri sonori che li
portano ad esplorare varie aree
delgloboancheLeStanzediCele-
ste,formazioneattesamercoledì
1eguidatadaCelesteGugliando-
lo, checoiModernihatrovatopo-
polarità su scalanazionaleparte-
cipandoadXFactor.
Martedì30c’è invece ilcune-

eseGiorgioSignorile,chitarrista
classico dalle influenze contem-
poranee, per la rassegna chitar-
ristica «Six Ways», mentre per
l’ultimoconcertodigiovedì2c’è
il tributo a Mark Knopfler ad
operadeiGoldenHeart. [CH.AM.]

Diva impertinente e attivista mormone
ha avuto il disco d’oro in Germania. Cliccato
123 milioni di volte il video di «Crystallize»

� I Barriera Republic
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SABATO 27 GIUGNO A PRALI

QUEI “FUOCHI”VALDESI
ILLUMINANOLEALPI

N
ell’ambitodelFestivaldelleAlpi - lamanifestazionechenell'ultimofi-
ne settimana di giugno coinvolge varie località che fanno parte delle
sette regioni che compongono l’arco alpino italiano (Liguria, Pie-
monte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia) - sabato 27 giugno, alle ore 20,30 sul piazzale

dell’Ecomuseo delleMiniere di Prali (in caso dimaltempo nel Tempio Val-
dese) Assemblea Teatro presenta uno dei suoi cavalli di battaglia: «Fuo-
chi», lospettacolochenellariduzionescenicadiMarinaJarreeRenzoSicco
narra il lungo cammino che portò il popolo valdese a oltrepassare i monti
prima in fuga, sino aGinevra, quindi in quello che fu il «glorioso rimpatrio».
Ingresso5euro. Info:011/3042808oppuresuwww.assembleateatro.com.Al
Ristorodelminatore«merendasinoira»apartireda7,50europrenotazione
al 348.8145311. [MA. BO. ]

DAL 2 LUGLIO ALLA SCUOLA HOLDEN

RACCONTID’ESTATE
DI “STANDBYME”

R
MONICASICCA

itorna«Standbyme», rac-
conti di un’estate tra cine-
ma, musica, teatro e feste
alla Scuola Holden, che

cura la rassegna insieme a Hiro-
shima Mon Amour e Il Kino per
tutto il mese di luglio. Gli appun-
tamenti con nomi di grande rilie-
vo saranno nel cortile dell’ex Ca-
serma Cavalli in piazza Borgo
Dora, dove la Scuola di Storytel-
ling & Performing Arts fondata
nel ‘94daAlessandroBariccosi è
trasferita, rinnovandosi. Per
l’inaugurazione, martedì 30 giu-
gno, un gruppo torinese molto
giovane e molto amato: The Sweet Life
Society con il suoelectro-swingmade in
Italy per un grande party aperto a tutti
tra musica e teatro. Molti gli appunta-
menti di cinema e musica (a pag. 16),
mentre sul fronte teatrale tornano gio-

vedì 2 luglio due ospiti interessanti,
Flavia Mastrella e Antonio Rezza, che
metteranno in scena «Io», costruito con
i cardini della loropoetica: unageniale e
divertita crudeltà. Giuseppe Battiston

arriverà il 4 luglio accompagnato dal
chitarrista Piero Sidoti per «Genteinat-
tesa – Il precario e il professore», men-
tre il 23 luglio Iaia Forte en travesti in-
terpreterà Tony Pagoda, il personaggio
del romanzo «Hanno tutti ragione» di

Paolo Sorrentino.
Il 25 luglio imper-
dibile il grandissi-
mo Ascanio Cele-
stini, maestro del
teatro di narrazio-
ne, con le sue for-

tunate «Storie e controstorie» epoi il 29
Laura Marinoni con «L’Amore ai tempi
del colera» da García Márquez. S’inizia
alle 21, tel. 011/6632812, www.standby-
me.scuolaholden.it.

� Antonio Rezza ospite alla Scuola Holden

Cinque appuntamenti teatrali con Flavia
Mastrella e Antonio Rezza, Giuseppe Battiston,

Iaia Forte, Ascanio Celestini e Laura Marinoni

DA VENERDÌ 26 GIUGNO

AKHENATON
ILFARAONEERETICO

RIVIVEALL’ EGIZIO

D
opo il debutto giovedì 25 giugno
di «Antonio e Cleopatra» ecco
subito la sera successiva,vener-
dì 26, in prima assoluta «Akhe-
naton», il secondo dei due spet-
tacoli diretti da Valter Malosti e
interpretati dagli attori neodi-
plomati della Scuola del Teatro
Stabile di Torino, collocati nel
cortile delMuseo Egizio in occa-

sione di Expo/Exto 2015. Scritto e adattato
da Agnese Grieco dall’opera di Agatha Chri-
stie, con la traduzione di Edoardo Erba,
«Akhenaton» guarda anche a Sigmund
Freud e al premio Nobel egiziano Naguib
Mahfouz, tre autori, tutti rimasti affascinati
dalla figura del «faraone eretico», marito di
Nefertiti, fondatore del culto del dio unico

Aton, il dioSole,destinatoadiventareunodei
simbolidellagloriadell’AnticoEgitto. Sabato
27 si assisteràdinuovoad«AntonioeCleopa-
tra» (epoi a serealterneunoe l’altro finoal 19
luglio). Tratto dal drammadiWilliamShake-
speare,nellanuovatraduzionediGilbertoSa-
cerdoti, questo«AntonioeCleopatra»vaaldi
là del dramma che conosciamo, è un prisma
ottico: visto di fronte è la storia di amore e di
politicanarratadaPlutarco.Vistodi sbiecoci
spinge a decifrare «l’infinito libro di segreti
della natura». Inizio spettacoli ore 21,30. Bi-
glietto 15 euro, ridotto 8. In occasione delle
recite, ilMuseoEgizio offre l’opportunità agli
spettatori di scoprire i personaggi messi in
scenaattraversounpercorsodedicato tra re-
perti, documenti e testimonianze. Tel. 011/
5169555;numeroverde800235333. [T. LG.] � I giovani neodiplomati della Scuola di Teatro dello Stabile

TEATRO
spettacoli, festival

rassegne

Futuristi vs crepuscolari
“Automobile da corsa al chiaro di luna”

venerdì 26 giugno al Circolo Bloom

Futuristi controcrepuscolari. Sipuòsintetizzareco-
sì,comeunparadossotraduemondidiversielonta-
nii,«Automobiledacorsaalchiarodiluna»inscena
venerdì26giugnoalleore 21,30alCircoloBloom
di via Challant 13. Riccardo Forte voce recitante e
Giuseppe Giusta al pianoforte danno vita ad uno
spettacolo/concerto in cui la voce dialoga con la
musicaquasicomeinunrecitativobarocco.Recitati
struggentiedisperati -avoltenascostidaunatteg-
giamentoirriverenteeprovocatorio-sialternanoe
uniscono ad improvvisazioni pianistiche nello stile
aleatoriodelleavanguardiedelsecondonovecento
(allaCage,tantoperfareunnome),chetantodevo-
noal futurismonella loro ispirazioneanticonformi-
sta. I testi di Marinetti, Gozzano, Palazzeschi,
Majakovskij,Corazzinisonoassociatiinmodostret-
tissimoconlemusichediautoridella loroepocaco-
me Pratella, Mix, Malpiero, Savinio (il pittore-scrit-
tore-musicistafratellodiDeChirico),insiemeaCho-
pin,aBach,alGiordanidel«caromioben»citatoda
GozzanoecantatonelsalottodiNonnaSperanza.
Ingresso 9 euro, ridotto ragazzi fino a 12 anni 6 eu-
ro. Prenotazioni: valterripoli@circolobloom.org ;
tel.333.1571769. [T. LG. ]

Puglisi “U parrinu”
Monologo di Christian Di Domenico
giovedì 2 luglio al castello di Ivrea

«Era da tempo che sentivo l’urgenza, la ne-
cessitàdirendereonoreallamemoriadiDon
Pino Puglisi utilizzando gli strumenti della
miaprofessione»scrivevanel2013l’attoree
registaChristianDiDomenico.
Lo slancio per cominciare a creare lo spetta-
cologiunsequellostessoanno, inoccasione
della Beatificazione del prete di Brancaccio,
avent’annididistanzadallamorteavvenuta
il15settembre1993.Nacquecosì«UParrinu
- la mia storia con Padre Puglisi ucciso dalla
mafia», monologo intenso e privo di quella
facile retoricacheparrebbediprimoacchito
laviapiùbreveperunacelebrazione.E’inve-
ce,quellodiDiDomenico,unricordointimo,
familiare che si fa narrazione pubblica e che
interpretaunsentirecollettivo.
L’anteprima dello spettacolo avvenne il 22
maggiodel2013,aPalermo,sull’altaredella
Chiesa di San Gaetano nel quartiere Bran-
caccio, quello stesso altare su cui Don Pino
celebròmessadegliultimi treannidellasua
vita.Poi,ilmonologo,nellasuaformadefini-
tiva,grazie a un inarrestabile passaparola,
ha iniziato a girare l’Italia e a essere rappre-
sentato nei teatri, nelle scuole, nelle chiese,
neicircoli,nellepiazze.Giovedì2luglioalle
22sarànelcortiledelCastellodiIvrea,ospite
di«Morenica»incollaborazionecon«Ivreae-
state»e«Libera IvreaeCanavese».un’occa-
sione imperdibile per ascoltare ancora una
volta la storia di quel «parrinu stranu. Anti-
conformista.Che metteva i calzoni.E che, al
mare,ciandavaconiragazzinidelleperiferie
perché,almenounavolta,giocassero lonta-
nidallestrade».Bigliettia8euro. [MO. BO.]

IL 28 GIUGNO ALLA CAVALLERIZZA

DOMENICHEDANTESCHE
CONSAULOLUCCI

A
ncora due domeniche alla
Cavallerizza Reale (via
Verdi 9) per festeggiare il
750o compleanno di Dante.
Un appuntamento che ini-

zia alle 16 quando Saulo Lucci rac-
conta l’Inferno ai bambini prima di
lascarli liberi di giocare nel parco
della Cavallerizza con tanto di me-
renda, prosegue alle 18 con poeti,
maghi, illustratori che con attitu-
dini e approcci diversi, affronte-
ranno l’universo dantesco e termi-
na alle 21 con lo spettacolo «Hell o’

Dante», ovvero l’orrida discesa in-
fernale come non l’avetemai senti-
ta. Spettacolo sempre nuovo in cui
Saulo Lucci - supportato dalla
band QuelCheRestaDelCane -
unendo l’alto e il basso, il sacro e il
profano, il serio e il faceto, genio e
sregolatezza, ogni domenica af-
fronta un canto diverso dell’Infer-
no, estratto a caso dal pubblico. I
prossimi due appuntamenti con le
«Domeniche Dantesche» sono per
il 28 giugno e il 5 luglio. Ingresso
libero. [MA. BO. ]

L’AGENDATEATROÈSULSITOWWW.TORINOSETTE.IT
PERINVIARENOTIZIE

ECOMUNICARECONTORINOSETTE
FAX:011/6639036 E-MAIL:TORINOSETTE@LASTAMPA.IT
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T. +39 0125.833811
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a cura di Vittorio Sgarbi

Jacopo Negretti detto Palma il Vecchio, Flagellazione di Cristo, Rovigo, Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi, olio su tela, 217 x 254,5 cm
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LUNATHICA, 26 E 27 A MATHI

LAFOLLEALLURE

ELOSPETTACOLARE

BRAMGRAAFLAND

P
MONICA BONETTO

rosegue la rassegna «Luna-
thica», il Festival di Teatro
di Strada ideato e organiz-
zato dalla Compagnia I Lu-
natici, che ha luogo per le
strade e le piazze di Cirié,
Mathi e Nole.
In questo fine settimana,

è in particolare Mathi a
ospitare gli spettacoli in programma.
Venerdì 26 giugno alle ore 21 in piazza
Capirossi, nell’ambito delle performan-
ce che partecipano al Premio Gianni
Damiano (dedicato ai giovani artisti di
Teatro di Strada) si esibiranno in prima
regionale Silvia Martini con «Distrac-
tion» e Pallotto con «iPaint». Alle 22 in-
vece toccherà alla Compagnia La Folle
Allure ( in prima nazionale e unica data

in Italia) presentare lo spetta-
colo omonimo, una poetica crea-
zione di acrobazie e stranezze
nell’aria e in bicicletta per due
personaggi che sembrano giun-
gere da un tempo antico.
Sabato 27, sempre in piazza

Caporossi a Mathi, per il Premio
Damiano è la volta di Dendi Scal-
zi Nardin con «Munarania» e a
seguire i tedeschi Anne andMitja
in «CheckMate». Lo spettacolo
delle 22 arriva dall’Olanda ed è
presentato in prima nazionale da
Bram Graafland: si intitola «Yelling ki-
tchenprince» e unisce teatro, circo e mu-
sica rock servendosi di una «organo-cu-
cina-batteria» unica al mondo dove l’arti-
sta riesce a suonare l’organo e le
percussioni contemporaneamente e in

più preparare uno spettacolare pancake!
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso

gratuito. In caso di maltempo gli spetta-
coli si terranno all’interno della Palestra
Comunale. Informazioni e programma
su: www.lunathica.it.

� L’esibizione della Compagnia La Folle Allure

DAL 2 AL 4 LUGLIO A SAN PIETRO IN VINCOLI

VIAGGIOSULL’OCCIDENTEXPRESS

E’
laRomania, omeglio il popolo tuttodell’Europa
dell’Est, la protagonista dell’appuntamento del
2, 3e4luglioaSanPietro invincoli (viaSanPie-
tro in Vincoli 28, alle 21) della rassegna «Scene
allo sBando». Tratto dall’omonimo testo del

giornalista, drammaturgo e poeta romeno Matéi Vi-
sniec, «Occident express» prende in prestito ilmito del-
l’OrientExpress, il trenoemblemadel lussooccidentale,
per trasformarlo nel flussomigratorio di vite in cerca di
un futuro nell’Europa Occidentale. In scena Kataplixi
Teatro: Francesco Gargiulo, Alessandro Lussiana, An-
na Montalenti, Stefano Moretti e Giulia Valenti diretti
da LucaBusnengo. Biglietto 14 euro, ridotto (Comunità
Romena, studenti di Lingua e Letteratura romena al-
l’UniversitàdiTorino)12euro. [T. LG.]

� Kataplixi Teatro in «Occidente Express»

AL GOBETTI E A COAZZE

DADELUCAAZACCONI

PENSANDOPIRANDELLO

D
oppio appuntamento per
il FestivalNazionaleLuigi
Pirandello diretto daGiu-
lio Graglia per Lingua
Doc.Incittà,alTeatroGo-

betti, venerdì 26 giugno alle 21
EloisaPeroneperCRABporterà
«In nome della madre» da Erri
DeLuca,storiadiMaria/Miriam
narrata da lei stessa. Ebrea di
Galilea, la donna racconta
«l’amore di Giuseppe, la gravi-
danzaavventurosa, il viaggioe la
perfetta schiusadel suogrembo,
partorendodasolainunastalla».
La semplicità del racconto si ris-
pecchia nell’essenzialità della
scena, che privilegia la parola
con richiami all’iconografia
fiamminga e ai simboli della tra-
dizione. Si sale aCoazze giovedì
2 luglio sempre alle 21, quando
nella Chiesa della Confraternita
arriverà Giovanni Mongiano in
«Improvvisazioni di un attore

che legge», prodotto da Teatro-
Lieve-Bottega d’arte. Sul palco,
le vicende di Matteo Sinagra,
sfortunato attore della compa-
gnia di giro del grande Ermete
Zacconi, in sintesi un’appassio-
natadichiarazioned’amoreal te-
atro. Info: 011/3245411, www.lin-
guadoc.it. [MO. SI.]

� Eloisa Perone di CRAB

Residenze Creative

Al via il bando di Santibriganti Teatro
per la stagione 2015/2016 di Settimo

In previsione della prossima Stagione teatrale, «Sotto un
cielodiferroedigesso»,comeèormaiconsuetudine, San-
tibriganti Teatro, con il bando «Residenze creative», offre
l’occasione alle giovani compagnie italiane di esibirsi al
TeatroCivicoGarybaldidiSettimoTorinese,all’internodel
cartellone 2015/2016. Il progetto nato nel 2008 e ha già
datol’opportunitàaparecchigiovaniprofessionistidispe-
rimentarsi «su palco». Anche quest’anno sarà scelta una
compagnia,cheabbiainserbounostudio,untestodaalle-
stire,uncopioneincompiuto,unprogettoinfieri.Doman-
deentroil24luglioviaemaila:santibriganti@santibri-
ganti.it.Perlemodalitàvederesulsito. [T. LG. ]

Scene e sketch del Novecento

Al Polo Culturale Lombroso il 27
“Capriola comica in un atto”

LastagioneLombrosoDiSeraalPoloCulturalediviaLom-
broso 16 sabato 27 giugno alle 21 prosegue con «Ca-
priola Comica In Un Atto», uno spettacolo di Valter Cari-
gnanodedicatoaigrandimaestridellacomicitàdelNove-
cento. Un susseguirsi di monologhi, scene, sketch -
interpretati dagli attori dell’Opera Rinata, CambiaMenti
TeatroeThealtro-tuttiquanticomiciedispiratiai testidei
grandi del secolo scorso: da Petrolini a Totò, da Achille
Campanile e Karl Valentin a Stefano Benni ma anche a
nuoviautori,comelatorineseMilenaCapriuolo,chemuo-
vono iprimimagiàdecisipassinella scrittura teatraleco-
mica.Ingressoaoffertalibera. [MA. BO.]

� Bram Graafland alla «cucina» e all’«organo»
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FINO AL 28 IN PIAZZA SAN CARLO E NEI CORTILI STORICI DELLA CITTÀ

ÈANCORACLASSICALMUSICFESTIVAL

U
ELENADELSANTO

n successo annunciato quello del
Torino Classical Music Festival,
l’evento di lirica, classica e sinfoni-
ca (progetto della Città di Torino e
Fondazione per la Cultura Torino)
in programma fino a domenica
28. Concepitocomeunagrandefe-
sta popolare, ha fatto registrare
sindall’esordio inpiazzaSanCarlo

con «Carmen» di Bizet, un’affluenza da record.
Quest’anno il Festival rende omaggio a Expo
2015conunviaggioattraversoalcunefraleprin-
cipali culturemusicali delmondo.Così, venerdì
26 toccherà all’Italia, poi agliUsa e infine all’Au-
stria. Niente annullamento in caso di pioggia: i
concertisiterrannocomunque.
MUSICA ALLE CORTI. La manifestazione
coinvolgeancheleprincipalicortideipalazziba-
rocchidellacittà,dovesuonanoinsegnantiestu-
denti, italianiestranieri,deiConservatoridiTo-
rinoedelPiemonte.
I PROTAGONISTI.Sono il Teatro Regio, l’Or-
chestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orche-
stra Filarmonica di Torino e, naturalmente,
grandiinterpretiesolisti.
GUIDAALL’ASCOLTO.Tuttelesere, inpiazza
SanCarlo, 15minuti primadi ogni concerto, vie-
neproiettatounvideorealizzatodaAlbertoMat-
tioli, giornalista e critico musicale (26, 27 giu-
gno) e Nicola Campogrande, direttore artistico
della Filarmonica (28 giugno), che permette di
comprendere almeglio le note dei compositori.

LE SERE IN PIAZ-
ZA. In piazza San
Carlo sono allestiti
tre maxischermi:
due ai lati del palco e
uno dietro al monu-
mento del Caval ‘d Brôns. Complessivamente
sono2.150 i posti a sedere: chi primaarriva,me-
glio alloggia. La Stampa - Media partner del-
l’evento - mette a disposizione dei lettori, e
perogniserata,4postiasedereinprimafila:
per accaparrarseli occorre un po’ di fortuna. I
posti vengono assegnati ad estrazione: le iscri-

zioni sul sito www.la-
stampa.it/cronaca.
VARIE & INFO. Nei
giorni del Festival a
chi cenerà al Pastifi-
cio Defilippis di via

Lagrange 39, verrà offerto l’aperitivo (tel.
011/542.137). Domenica28, ore 18, nella cortedi
Palazzo Carrù della Trinità dove si affacciano i
Magazzini Oz, possibilità di prenotare l’aperiti-
vo (tel. 011/0812816). Info www.torinoclassical-
music.it; numero verde 800/329 329. Tutti gli
appuntamentisonogratuiti.

Ultime tre intense giornate
per la kermesse a cielo aperto

con tutti i concerti gratuiti

TEATRO REGIO: ITALIA
ATUTTOROSSINI

SINFONIEDAOPERE

I
LEONARDOOSELLA

l Festival prosegue in piaz-
za San Carlo, gratuito, ve-
nerdì 26 alle 21,30 con una
propostadelTeatroRegio.
Stavolta c’è soltanto l’Or-

chestra,direttadaGiampaolo
Bisanti, anche se il pozzo al
quale attinge è sempre quello
dell’opera lirica. Niente voci,
ma solo strumenti, dato che il
ricco programma è costituito
daSinfonie.Uno solo l’autore,
ma di serie A: Gioachino Ros-
sini. Le sue Sinfonie, almeno una parte di esse, sono conosciute
anche da chi non frequenta i teatri: altrimenti dette Ouvertures,
hannoilcompitodianticipareleazionisceniche.

Ecco,percominciare,duepaginescritteperoperecherispondono
algustoesotico, le cosiddette«turcherie», invogaa inizioOttocento:
«L’italianainAlgeri»e«IlturcoinItalia».Poi«IlbarbierediSiviglia»,la
cui Ouverture era in realtà destinata all’«Aureliano inPalmira»:ma
essendoRossiniinritardoconlacomposizione,laspostòdipeso,edec-
cofattounmagicovolodalMedioOrienteallaSpagna.«Lascaladise-
ta»e«Lagazzaladra»sonopiùbellediquantonondimostrilaloronon
frequenterappresentazione:maledueSinfonierimangonoimmorta-
li, comequelle di «Cenerentola» edi «Semiramide». L’Orchestradel
Regio si congederà dal pubblico con quel capolavoro assoluto che è
l’Ouverturedi«GuglielmoTell»:unpoemasinfonico«ante litteram»,
di carattere preromantico e dagli effetti naturalistici, che segnò un
sorprendente saltodi qualitànella produzione rossinianamaanche,
comesisa,ilvolontarioritiroasoli38annidaunacarrierasfolgorante.

ORCHESTRA RAI: STATI UNITI
PICCOLAMARATONA
ASTELLEESTRISCE

I
l secondo contributo dell’Or-
chestra Sinfonica Nazionale
della Rai al Torino Classical
Music Festival è annunciato
in piazza San Carlo alle 21,30

disabato27,sempreconaccesso
libero. Il criterio geograficodi ri-
partizione degli omaggi concer-
tisticihaassegnatoallacompagi-
ne, capeggiata dal suo direttore
principaleJurajValcuha,gliSta-
tiUniti.Eilprogrammaèdiquelli
fatti per piacere a tutti, di sicuro
richiamo. Si pensi alla pagina
d’inizio, «Un americano a Parigi» di George Gershwin; l’autore la
scrissedopoessereandatoa«sciacquareipanninelTamigi»,inrealtà
senzaavere sciacquatogranché, poichéRavel, da lui interpellatoper
averedegliinsegnamenti,glidissechenonavevabisognodilezioni:fa-
cessequellocheglidettavanoilcuoreelasuaconoscenzamusicale.

Dopo la visita gershwiniana nella «Ville Lumière», si ascolterà il
celebre«Adagioperarchi»diSamuelBarber,predilettodaToscani-
nieda luiportatoanotorietà,cherivelaunqualcosadi italiano,dato
che l’autoreerastatoallievodelmoncalierese - canavesanoRosario
Scalero.Toccapoiallesuggestioninordecentroamericane immor-
talatedaLeonardBernsteinnelmusical«WestSideStory»:unasto-
ria sempre attuale (attinge addirittura a «Romeo e Giulietta« di
Shakespeare), che l’eclettico musicista ha scolpito sul pentagram-
ma conmotivi indimenticabili: l’Orchestra Rai ne eseguirà la suite
delle«DanzeSinfoniche»,elaboratedall’autorestesso.Esichiuderà
conunautoredi famachehaprestato la suamaestriadi composito-
realcinema,JohnWilliam,conlemusichedi«StarWars». [L.O.]

FILARMONICA DI TORINO: AUSTRIA
SCHUBERT,HAYDN

MOZART,CHETRITTICO

S
petta a tre fra i numerosi
autori austriaci il compi-
to di coronare il Festival
in piazza San Carlo (gra-
tuito). Il complesso di

turno sarà, domenica 28 alle
21,30, l’Orchestra Filarmonica
di Torino guidata da una giova-
ne brillante bacchetta: Daniele
Rustioni.SicominciaconSchu-
bert, la cui contemporaneità
conBeethovennongli impedìdi
assurgere a somme vette. E’ in
programma la «Sinfonia n. 3 in
re maggiore D 200», che comunque qualcosa di beethoveniano
possiede ancora, ma che comunque scorre piacevole e leggera. In
seguitoentrerannonellospettacoloduesolistidisicurovalore.
PerprimasiascolteràlavioloncellistamilaneseSilviaChiesa,per

il«ConcertoinremaggioreHobVIIbn.2»diHaydn:percertiversiè
unapaginasorprendente,perchéfadabattistradaaquelledeimolti
autori che solo successivamente valorizzeranno questo strumento
ad arco dall’enorme estensione e dalle possibilità infinite. Non è un
casosepertutti igrandivioloncellisti ilConcertohaydnianorappre-
sentituttorauncavallodibattagliaeunsaggiodibravura.

Toccherà infine al pianista pugliese Emanuele Arciuli cimen-
tarsi con il Mozart del «Concerto in mi bemolle maggiore K 271»,
scrittoa21annienotocome«Jeunhomme»,dalcognomedellapia-
nista francese alla quale fu dedicato. GiacomoManzoni ne ha così
sintetizzato lequalità: «Nettezzadella contrapposizionedialogica
trasolistaeorchestra, ideemusicali unapiù incantevoledell’altra,
pianismotersoespontaneo,trovatetutt’altrocheperegrine». [L.O.]

VENERDÌ 26. Palazzo Birago di Borgaro, via Carlo Alberto 16,
ore 16, Ensemble di flauti dell’Accademia Musicale Torinese: Vi-
valdi, Caroso. Palazzo Carignano, ore 16,45, Tiziano di Sansa,
sax;ValeriaManigrasso,arpa: Balsamo, Ghidoni.PalazzoCister-
na,viaMariaVittoria12,ore17,30,«Rita»di Donizetti.PiazzaSan
Carlo,ore21,15:«Guidaall’ascolto»acuradiAlbertoMattioli;ore
21,30,OrchestradelRegio:SinfoniedaoperediRossini.
SABATO27. PalazzoCivico, piazzaPalazzodiCittà1,ore11,En-
semblediSassofonidelConservatorio«G.Verdi»diTorino:«Torino/
NewYorkeritorno»,dirigePietroMarchetti.ExAlbergodiVirtù
(NH Collection Piazza Carlina), ore 16,30, Mauro Massaro, Jean
PaulTiengo,FrancescaMassaro,MatteoBorio,tromboni:«Viaggio
musicaledalbaroccoallamusicadegliStates».PalazzoCisterna,
via Maria Vittoria 12, «Cats Can Read Music Too», a cura del Jazz
ClubTorino.PalazzoBiragodiBorgaro,viaC.Alberto16, ore18,
GabrieleBalzerano,chitarra:«LealtreAmeriche».PiazzaSanCar-
lo, ore 21,15: «Guida all’ascolto» a cura di Alberto Mattioli; ore
21,30OrchestraRai:Gershwin,Barber,Bernstein,Williams.
DOMENICA28. PalazzoBiragodiBorgaro, viaC.Alberto16,
ore16, Quartettod’archi dell’AccademiaMusicaleTorinese:Mo-
zart, Haydn. ExAlbergodiVirtù, (NHCollectionPiazzaCarlina)
ore16,30,MartinaDiFalco,EmanuelaLami,RiccardoRossetti,cla-
rinetti:Hummel, Mozart.PalazzoCostaCarrùdellaTrinità,via
S. FrancescodaPaola17,ore18, IlariaBellone,MaddalenaRossi,
flauti;MartaBernardi,cello:Haydn.PiazzaSanCarlo ,ore21,15,
«Guidaall’ascolto»acuradiNicolaCampogrande; ore21,30,Or-
chestra Filarmonica di Torino,;Daniele Rustioni, direttore; Silvia
Chiesa,cello;EmanueleArciuli,pf:Schubert,Haydn,Mozart.

GLI APPUNTAMENTI

� Giampaolo Bisanti � Juraj Valcuha � Daniele Rustioni

MUSICA

CLASSICA
concerti, festival

lirica e cori

� La prima serata del
Festival in piazza San Carlo:
una folla per «Carmen»

DOMENICA 28 A CUORGNÈ

300 PERSONE,UNSOLOCANTO

V
MAUROSAROGLIA

entun cori da tutto il Canavese, dome-
nica28aCuorgnè,perriempiredinote
earmonie il centrostorico.Larassegna
«In...cantocanavesano»prenderàilvia

alle 10, con un convegno al salone polivalente
comunale dedicato al tema «Musica popolare,
storiaedemozionicristallizzatenel canto», co-
ordinatodaEttoreGalvani;PaolaBriziotratte-
ràinvecedi«Coro,gestionefiscaleedintorni».

Il ritrovodeicoriè fissatoper le 14nelcortile
delMunicipio;dalìsipartiràperlasfilatalungo
le vie cittadine, per raggiungere le postazioni
stabiliteper leesibizioni: piazze, chiese,portici
risuonerannodivoci,offrendorepertoridiogni
epocastorica. Alle 17tutti icorisi ritroveranno
nella chiesa dei Salesiani, e ciascuno eseguirà
unbranoapiacere. Ilgranfinalealle19,30,nella

exManifattura, per un’ultimaesecuzioned’as-
sieme: circa300vociunite inunsolocanto.Poi
tutti a tavola (info 338/64.38.452), con la festa
che si protrarràdurante lanotte.Onori e oneri
organizzativi ricadono su due delle formazioni
partecipanti:VocidelCanaveseeIMurfey.

DOMENICA 28 IN PIAZZA ALFIERI A BEINASCO

C’È ILGOSPELSOTTOLESTELLE

S
MAURIZIOMASCHIO

i tiene domenica 28 alle
21,30 inpiazzaAlfieri aBei-
nasco il concerto di solida-
rietàdelFreeVoicesGospel

Choir, a conclusione del 15° semi-
nario di canto emusica gospel (in
programmadavenerdì26): ilrica-
vato andrà alla Fondazione Pie-
montese per la Ricerca sul Can-
croonlus.Aesibirsi saranno le 90
vocichecompongonoilcorodiret-
to da Laura Robuschi, insieme ai
circa60 iscritti allamasterclass e
a due ospiti d’eccezione. Dalla
Svezia ci sarà il pianista di fama
mondiale Daniel Stenbaek, diret-
toredelgruppovocaleByGracedi

Stoccolma e «session man» richie-
stissimo da grandi della black mu-
sic come Donald Lawrence, Daryl
Coley e Kirk Franklin. Da Chicago,
arriverà invece il pastore Chris

Harris della Bright Star Church of
God In Christ, lead vocalist e diret-
tore di progetti musicali in tutto il
mondoconun lungoelencodi colla-
borazioni all’attivo, tra cui quelle
conWaltWhitman&TheSoulChil-
drenofChicago,AlbertinaWalkere
CélineDion. Il repertoriocompren-
derà una quindicina di brani tradi-
zionali e contemporanei come«Do-
ne made my vow», «Freedom»,
«Heaven», «Lean on me» e il cele-
bre «Oh Happy Day». Serata gra-
tuita con raccolta donazioni, info
www.freevoicesgospel.com.Incaso
di maltempo lo spettacolo si terrà
all’Auditorium Giacalone di Borga-
retto-Beinasco.

� Free Voices Gospel Choir

� l cori
invaderanno
con le loro
esibizioni
vocali
piazze, chiese
e portici
del centro
storico
di Cuorgnè
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TORINOSETTE

CONLAWATERMUSIC
ILPODIVENTATAMIGI

MARTEDÌ 30 IN CORSO MONCALIERI

SABATO 27 GIUGNO

C
oncerto «terapeutico» sabato 27, ore
21, al centro culturale Giardino del-
l’Essere, corso Trapani 59; s’intitola
«Himalaya,antichimantrainsanscri-
toesuonimeditativi»evedràprotago-

nistaTheaCrudi.Cantanteolisticaitalo-fin-
landese con formazione jazzistica interna-
zionale, canterà mantra e suonerà le
campane tibetane. Ad accompagnarla An-
drea Tosi, musicista e suonoterapeuta, che
siesibiràcongong,percussioni,campanear-
monicheestrumentiancestrali.Perchédefi-
nirlounconcertoterapeutico?Perchéiman-
tra sono vibrazioni sonore che liberano la
mente dallo stress e negatività, creando la
pacementale. Ingressoa20euro.Infoepre-
notazioni:011/2766819;393/3911794. [E.D.S.]

L
ANDREAMALVANO

ondra.Lugliodel 1717.Händelvive-
va nella capitale britannica già da
diversi anni. Pur essendo nato in
Germania, adHalle, aveva trovato
nellamonarchia ingleseunanuova
famiglia. Anna Stuart lo aveva ac-
coltoabracciaaperte.Maperono-
rare quell’invito, Händel era stato
costretto adabbandonareun’altra

corte tedesca: quella di Hannover, retta dal
PrincipeGiorgio.Nientedigrave, infondo.
Aldi làdellaManicac’era tantoda fare; poco

male se adHannover lasciavaqualchedissapo-
re. Peccato solo che alla morte di Anna, toccò
proprio al Principe di Hannover diventare il
nuovo sovrano inglese, prendendo il nome di

Giorgio I. Händel per qualche tempo se la vide
brutta: il suo tradimento andava punito, e la sua
musica trovòpocospazionella corte inglese.Poi,
ungiorno, ecco l’idea: siccomeGiorgio I si recava
spesso da Londra a Chelsea muovendosi sul Ta-
migi, Händel organizzò un sontuoso «river par-
ty», a cui affidare le
sue scuse. Decine di
barche a fare da sce-
nografia, e un’enorme
chiattamusicalealse-
guito della nave rega-
le: sopra c’erano 50
musicisti alle prese con la «Water Music» fre-
sca d’inchiostro, ovvero una successione di
brani scritti daHändel proprio per quell’occa-
sione. Giorgio I non poté rimanere indifferen-

te, e così decise di perdonare ilmusicista.
LaFondazione«RenzoGiubergia», in collabo-

razione con la De Sono, ripropone proprio la
«WaterMusic»diHändel (Suiten.2e3)martedì
30 giugno (ore 21). Il Tamigi diventa il Po, e lo
scenario londinese quello del Valentino (l’esecu-

zione è prevista sul
Lungo Po, all’altezza
di corso Moncalieri
80). Protagonisti gli
Archi De Sono, con-
certati daRobertoRi-
ghetti, per una serata

che si conclude con laSinfonia n. 87diHaydn: al-
tromusicistadi lingua tedescache in Inghilterra
fece scintille. Concerto a ingresso libero. Info
334/66.66.089,ore9,30-12,30.

MANTRA INSANSCRITO
ESUONI MEDITATIVI

IL 30 PARTE SIX WAYS
LACHITARRA

OLTRE ICONFINI
DELLACLASSICA

S
ixWaysfesteggia15anni. Il festival,chemi-
raaesplorare ilmondochitarristicoclassi-
co enon, toccheràquattro località:Torino,
Moncalieri, Carmagnola e, in provincia di
Cuneo,Manta. Ilpercorsoprevedefinoal6

settembre una ventina di concerti che legano al-
l’attrattiva musicale la bellezza dei luoghi. Così
l’avvio a Moncalieri,martedì 30 alle 21,15, è nel
Giardino delle Rose ai piedi del Castello (piazza
Baden Baden), dove si svolgeranno anche altri
appuntamentisuccessivi.L’inaugurazione impe-
gnaGiorgio Signorile, già allievo aCuneo di Pino
Briasco e Paolo Manzo, e poi brillante concerti-
sta, didatta e compositore: tanto che la serata
moncalieresesaràanimatadaisuoi lavori.Anche
la seconda tappa del cartellone,mercoledì 1 lu-
glioalle 21,15, si tieneaMoncalieri, e questavolta
è di scena lo spettacolo «Le stanze diCeleste», in
cui alla prestigiosa chitarra di Giorgio Mirto si
unisce ilcantodiCelesteGugliandolo(vocalistde
I Moderni); i due sono reduci da una lunga tour-
née in Russia, dove hanno presentato loro testi e
musiche e brani della tradizione popolare e can-
tautorale italiana, lei è arrivata alla fase finale
della trasmissioneX-Factor. Idueconcerti sonoa
ingresso libero, come anche altri in seguito; ma
non tutti: adesempioquelli torinesi, chesi tengo-
no di lunedì in San Pietro in Vincoli dal 6 luglio,
costeranno7e5euro.Infowww.sixways.it. [L.O.]

Concerto all’aperto sull fiume
Lo organizza la Fondazione Giubergia
e protagonisti sono gli Archi De Sono

DA GIOVEDÌ 2 A PIOBESI

NOTEDITASTIERE
“ITINERANTI”

I
l bianco e il nero. Il suono delle tastiere». An-
che quest’anno l’associazione PietroCanoni-
ca propone per l’ 11a volta un bel cartellone
musicale che chiama in causa in particolare
tre strumenti: pianoforte, clavicembalo e fi-

sarmonica. Ma non mancano le voci, come si
vede dalla tabella qui accanto, e anzi il canto la
fa già da padrone fin dal primo concerto, che si
tiene a Piobesi Torinese, nel Giardino del Pa-
lazzo Comunale in via Solferino 10, giovedì 2
luglio alle 21,15. Questo, come gli altri appunta-
menti, sono gratuiti (info associaz.canoni-
ca@libero.it).
Si comincia con «Vivaldi e lo stile italiano»,

che impegna ilCollegiodegli Innocenti, comples-
so a formazione variabile composto in questo ca-
so da Ilaria Zuccaro soprano, Luca Ripanti flau-
to traversiere, Alessandro Andriani violoncello,
WalterMammarellaclavicembalo.
Il nome del gruppo è quello della più antica

istituzione musicale torinese, fondata nel 1450
dal vescovo Ludovico da Romagnano. Gli stru-
menti rispettano l’epoca dei brani eseguiti, il
Settecento, e addirittura sono accordati e into-
nati sul diapason in uso nell’era barocca. I brani
in programma recano la firma di Benedetto
Marcello, Georg Friedrich Haendel, Johann Al-
dofHasse e, naturalmente,AntonioVivaldi. [L.O.]

� Walter
Mammarella,
clavicembalo,
suona nel
«Collegio degli
Innocenti»,
complesso a
formazione
variabile

Lirica lunedì 29
“Alfonso und Estrella”

sullo schermo del Baretti

GIORGIO GUALERZI
Ultimo appuntamento con il melo-
dramma sul grande schermo: la sta-
gione 2014-15 di BOH! si conclude al
CineTeatro Baretti, via Baretti 4, lu-
nedì29giugno (ore 15, biglietto in-
tero a 4 euro) con «Alfonso und
Estrella» di Franz Schubert, presen-
tatadaCorradoRollin.
Terminata nel 1822, quest’«opera
romantica» fu rappresentata postu-
ma nel 1854, ventisei anni dopo la
prematura morte del compositore, e
solo grazie all’interessamento di
Franz Liszt. L’opera è di ampie pro-
porzioni e i recitativi sono intera-
mente musicati; l’azione procede
con lentezza e a questa mancanza di
senso del teatro si imputa lo scarso
favore del pubblico. Ma la musica è
splendida ed emozionante, ricca
d’invenzione melodica e di grandi
pagine corali. La vicenda è semplice:
Alfonso, figlio del re spodestato Troi-
la, s’innamora – ricambiato – di
Estrella, figlia dell’usurpatore Mau-
regat, alla cui mano aspira anche il
traditore Adolfo; il lieto fine è d’ob-
bligo, con matrimonio, riconosci-
mento di Alfonso quale erede al tro-
noe riconciliazionegenerale.
Il Baretti propone la prima rappre-
sentazione italiana dell’opera,
ospitata dal Teatro Lirico di Cagliari
nel 2004. Luca Ronconi e la sceno-
grafa e costumista Margherita Palli
creano un impianto scenico fisso,
dove l’azione si svolge su piani di-
versi che finiscono per interagire:
c’è una fantastica accozzaglia di
strumenti musicali, quasi a indicare
che è la musica e non la trama a fare
da padrona; ci sono le marionette,
che dapprima «raddoppiano» i can-
tanti e in seguito si confondono con
loro; c’è il coro, che non partecipa
all’azione, ma dà voce ad altre ma-
rionette, risolvendo in modo inge-
gnoso le scene di massa. Sotto la di-
rezione di Gérard Korsten cantano
la deliziosa Estrella di Eva Mei e
l’affascinante Alfonso di Rainer
Trost, affiancati da Markus Werba
(Troila), Jochen Schmeckenbecher
(Mauregato) e Alfred Duff (Adolfo).
Info www.cineteatrobaretti.it.

� Lo scenario sul quale si
affaccia lo spazio dove si terrà il
concerto; e Roberto Righetti,
primo violino concertatore

IL 27 E IL 28 AL CIRCOLO DELLA STAMPA

I
l pianoforte, strumento fulcro nella storia della musica, svela se stesso nella
due-giorni «Pianofuturo» di sabato 27 e domenica 28 al Circolo della Stam-
pa di corso Stati Uniti 27, a ingresso libero (011/966.13.50, info@pianoforti-
bergamini.it).
Sabatodalle 10,30 si farà il punto sulla realtà del piano (tra l’altro: alle 15An-

na Maria Bordin sull’approccio musicale dell’autismo, alle 16 Roberto Cappello
sulla nuova didattica). E alle 17,30 il recital del russo JuraMargulis con Schubert
(due Improvvisi) e Shostakovic (Toccata ePassacaglia trascritte dall’OttavaSin-
fonia).Alle21,sfilatadigiovani ingamba:LorenzoMorra(Beethoven),ChiaraBia-
gioli (Schumann), LaviniaPizzo (Liszt), AngelaGuasco -ValentinaOliveri (Rach-
maninov), Davide Cava (Chopin, Liapunov). Domenica 28, dopo unamattinata di
audizioni libere davanti aMargulis, alle 15 Udo Steingraeber presenterà uno dei
pianoforti da lui fabbricati totalmente amano a Bayreuth, conMassimiliano Gé-
notchenetestimonierà lequalitàeseguendoCzerny,Chopin,Merz,Rebora,d’An-
gelo. Alle 17 lo strumento sarà a disposizione di tutti con l’assistenza di Génot,
Margulis,Steingraeberedei fratelliBergamini.AltriospitidiPianofuturo:Marco
VincenzieValentinoCastellani,presidentedelConservatoriotorinese. [L.O.]

MUSICAEDIDATTICA
INTORNOALPIANOFORTE

� Thea Crudi, cantante olistica

GIOVEDÌ2LUGLIOPiobesi. «Vivaldielostileitaliano».Collegio
degliInnocenti:Marcello,Vivaldi,Haendel,Telemann,Hasse.
VENERDÌ10LUGLIOPancalieri.«Dalmelodrammaallacanzo-
nenapoletana».RossellaRedoglia,soprano;AldoBertolo,teno-
re;AndreaMusso,pf:Verdi,Puccini,Bizet,Tosti,Cilea,Bellini,Ga-
staldon,DiCapua,deCurtis.
VENERDÌ 17 LUGLIO Pancalieri. Ebano &Avorio, «Swing, Go-
spel, jazzealtrestorieconGingerBrew&Friends»: Jobim,May-
field,Lennon,Gabler,Kern,Gershwin,Tizol.
GIOVEDÌ 23 LUGLIO Piobesi. «Melodie Migranti»: Manoma-
noucheQuartet.
SABATO26SETTEMBREPiobesi. TrioFriedrich:Mozart, Men-
delssohn,Bruch.

LE DATE DELLA RASSEGNA

GIOVEDÌ 2 IN SANTA GIULIA
PARATADIFLAUTI

(S)CONOSCIUTI

A
lzi lamanochisacheesistono i flauticontrabbas-
so e subcontrabbasso. Ebbene, è così: quella dei
flauti èunanumerosaevariegata famigliacheva
dai due giganti succitati al tascabile ottavino.Un
nutritogruppodisuonatorihapensatodimettere

suuncomplesso,chiamatoallafranceseJoueursdeFlute,
e di tenere concerti con trascrizioni e pagine originali di
rarasuggestione.Ilgruppo,conilsolistaNicolaMazzanti,
saràgiovedì 2,ore 21 nella chiesadiSantaGiulia (piazza
SantaGiulia)conflautipiccoli, indo,contralti,bassieigià
citati contrabbassi e subcontrabbassi. I loro nomi: Ma-
nuelaBarp,SaraRinaudo,AlessandroMolinaro,Giorgio
Secchi, Emma Chiaramello, Emily Rostagno, Belinda
LianeSeamon,MariangelaBiscia,AriannaAiraldi,Clau-
diaMandrile,AlbertoVaccarino,MaurizioDavico.Tragli
autoriDamaré,Kern,Santucci,Sorrentino,Hifetz,Quin-
cy Jones, Bizet, Rimskij-Korsakov. Concerto a favore di
Fata Turkana; al termine rinfresco al Santa Giulia Art e
WineResidence.www.joueursdeflute.it. [L.O.]

� L’orchestra di flauti Joueurs de Flute
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LE INIZIATIVE DI TORINOSETTE ALL’IDEAL CITIPLEX

RIECCOL’IRRIVERENTETED
“SCONTATO”PER INOSTRI LETTORI

L
a commedia americana «Ted 2» è l’unica
novità della settimana all’Ideal Cityplex,
il locale vicino a piazza Statuto che offre
ai nostri lettori lo sconto sul biglietto: chi
presenta alla cassa del locale questa pa-

gina (tutti i giorni esclusi i festivi a 4 euro, 6
euro i festivi), per quanto riguarda il 3D dal
lunedì al sabato il costo del tagliando è 6 euro
mentre la domenica si paga 8 euro.
Sull’onda dello straordinario successo

del predecessore, Seth MacFarlane è ri-
tornato «a grande richiesta» come sce-
neggiatore, regista e voce protagonista di
questo «Ted 2» interpretato come il prece-
dente dal versatile Mark Wahlberg e dal
buffo orsacchiotto. «Da quando - si legge
nella presentazione del film - abbiamo la-
sciato John e Ted, i due continuano a spas-
sarsela alla grande in quel di Boston. Men-

tre John ora è scapolo, Ted convola a nozze
con Tami-Lynn, la donna volgarotta dei suoi
sogni. Poiché i problemi coniugali comincia-
no ad assalire gli sposi, Ted e Tami-Lynn
decidono di avere un bambino per salvare il
loro matrimonio». Proiezioni con inizio alle
15,30, 17,50, 20,10 e 22,30.
Completano il cartellone del locale il cam-

pione d’incassi mondiale «Jurassic World»
con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard in-
terpreti principali (ore 15, 17,30, 20 e 22,30),
«Jurassic World» in versione 3D (ore 15,10,
17,40, 20,05 e 22,30), la pubblicizzatissima
commedia di Carlo Vanzina «Torno indietro
e cambio vita» con Ricky Memphis e Raoul
Bova mattatori (ore 15; 17,10; 18,50; 20,40 e
22,30) e «Unfriended», horror diretto lo
scorso anno da Levan Gabriadzela (16; 18,10;
20,20 e 22,30).

� Una scena della commedia «Ted 2», fra i titoli in cartellone all’Ideal Cityplex

LE INIZIATIVE DI TORINOSETTE AL CLASSICO

LAVITAQUOTIDIANADINICKCAVE
ELASTORIADIVIOLETTELEDUC

C
inema d’autore,
come di consue-
to, al Classico, il
locale di piazza
Vittorio che offre

ai nostri lettori uno
sconto sul biglietto dei
due film in cartellone:
«Violette» e «Nick Cave
- 20.000 days on ear-
th». Le persone che si
presentano alla cassa
del locale con questa
pagina pagano il bi-
glietto 4 euro il merco-
ledì e 5 euro gli altri
giorni, sabato e dome-
nica compresi.
Si legge nella pre-

sentazione di «Violet-
te»: «Nata al di fuori del matri-
monio nel secolo scorso, pove-
ra e non amata, Violette Leduc
incontra Simone de Beauvoir
nel dopoguerra a Saint-Ger-
main-des-Prés. Tra le due
donne si sviluppa un intenso
rapporto destinato a durare
per tutta la vita, basato sulla
ricerca da parte di Violette
della libertà attraverso la
scrittura e sulla convinzione di
Simone di possedere tra le
mani il destino di una scrittri-
ce straordinaria». Loro sono
Emmanuelle Devos e Sandri-
ne Kiberlain, dirige Martin
Provost. Proiezioni con inizio
alle ore 15, 17,30 e 20.
«Nick Cave - 20.000 days on

earth». è un film sulla vita del

cantautore australiano. Scrit-
ta e diretta da Iain Forsyth e
Jane Pollard con la collabora-
zione dello stesso Nick Cave, la
pellicola mescola lo stile del
documentario con quello della
fiction e racconta una giornata
tipo del musicista australiano.

Il film si avvale della. parteci-
pazione della popstar KylieMi-
nogue, dei musicisti Ray Win-
stone e Warren Ellis, il poli-
strumentista dei Bad Seeds, la
band che accompagna Nick
Cave dagli anni Ottanta. Unico
spettacolo alle 22,30.

� Qui sopra
NIck Cave
a fianco una
scena di
«Violette»

LA CITTÀ SUL SET, TANTE NOVITÀ

NELMONDODEICORTI
“MADE INTORINO”

N
DANIELE CAVALLA

el mondo dei cortome-
traggi torinesi. Marte-
dì 30 giugno primo
ciak ai Four Studios,
via Plava 74, per il nuo-
vo lavoro di Matteo
Bernardini «An After-
thought» con cui il regi-
sta torinese ricostrui-

sce la vera storia di Peter Pan. «Mi
interessa - dice - raccontare questa
storia com’è stata scritta. In teoria
è il preludio a un lungometraggio
sullo stesso tema». Riprese per
quattro giorni in studi in cui viene
ricostruita Londra dallo scenografo
Marco Ascanio Vialigi con il contri-
buto per quanto riguarda i costumi
da parte di Cesare Bernardini e
Agostino Porchietto. La protagoni-
sta è l’irlandese Lisa Dowan, nel
cast tecnico svetta in qualità di di-
rettore alla fotografia il quotato Ita-
lo Petriccione, collaboratore di Ga-
briele Salvatores nei vari «Mediter-
raneo», «Io non ho paura» sino al
recente «Il ragazzo invisibile». Alla
stesura della sceneggiatura ha col-
laborato Sahar Delijani, autrice del-
l’apprezzato romanzo «L’albero dei
fiori viola». Produce la Neverbird
Production con la produzione ese-
cutiva della Lume Produzioni e con
la collaborazione di Babydoc Film e
Ik Produzioni, il contributo della
Film Commission Torino Piemonte
ammonta a diecimila euro. Nei
prossimi giorni si aprirà una cam-
pagna di crowdfunding sul proget-
to. (info: neverbird@legalmail.it)
Non ha ancora titolo il corto di

animazione che Massimo Ottoni sta
realizzando in un’area del Cineporto
di via Cagliari con la sua squadra di
animatori (Linda Kelvink, Mathieu
Narduzzi, Francesca Quatraro, Mar-
tina Carosso, Salvatore Centoducati,

Chiara Tessera). «I tempi dell’anima-
zione - racconta - sono molto lunghi,
abbiamo l’interesse al lavoro da par-
te dell’Istituto Luce che lo distribuirà
nelle sale, un interesse nato grazie al-
l’intervento determinante di Sergio

Toffetti del Centro Sperimentale di
Cinematografia». E proprio del Csc il
regista è un allievo, «Imperium Va-
cui» realizzato con Linda Kelvink il
lavoro di diploma.
«Il mio corto mi ha aperto la stra-

da per dar vita a un lungometraggio»
sottolinea Federico Alotto, il regista
torinese che con «I see monsters» ha
vinto premi in mezzo mondo, a co-
minciare dal «Winter Film Awards»
di New York City e soprattutto come
miglior film straniero al prestigioso
«International Beverly Hills film fe-
stival» di Hollywood. «Ed è impor-
tante - aggiunge - anche seguire il
proprio lavoro in giro: il fatto di esse-
re andato negli Stati Uniti mi ha con-
sentito di entrare in contatto con il ci-
nema americano e di dar vita a una
collaborazione per il film “Ulysses”
che girerò alla fine dell’estate qui a
Torino con attori prevalentemente

provenienti da oltreoceano».
«La difficoltà del corto in Italia - ri-

leva Jacopo Chessa del Centro Nazio-
nale Cortometraggi - è il farlo circola-
re una volta pronto in quanto, pur-
troppo, è poco considerato a tutti i
livelli: in televisione e al cinema fa fa-
tica a ritagliarsi uno spazio. Il corto-
metraggio rappresenta comunque un
importante investimento per il pro-
prio futuro da regista».
Short Film Fund. Intanto, la Film

Commission Torino Piemonte ha isti-
tuito lo Short Film Fund - Fondo re-
gionale per i cortometraggi, bando
basato su una quota di 30 mila euro.
Le richieste del sostegno devono es-
sere inviate entro e non oltre venerdì
31 luglio 2015: per informazioni oc-
corre consultare il sito www.fctp.it/
shortfilmfund. Se ne occupano Enri-
co Delotto, Paolo Manera e Alfonso
Papa. Informazioni: 011/2379201

� Qui a
fianco il regista
Federico Alotto
che con il suo «I
see monsters»
ha vinto premi
in tutto il
mondo

� Matteo Bernardini comincia martedì 30 giugno ai Four Studios di
Mirafiori la lavorazione del suo cortometraggio incentrato
sulla figura di Peter Pan

� Massimo
Ottoni sta
realizzando
il suo lavoro
di animazione
negli studi
di via Cagliari
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MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA, DALL’1 AL 18

CONWOODYALLEN
NYÈUNATRILOGIA IL 26 DAL MATTINO AI MAGAZZINI OZ

UNA MARATONAPER I FANS
DI “GUERRESTELLARI”

I
l mito di «Guerre Stellari» rivive per
un giorno ai MagazziniOz. Nei locali
di via Giolitti 19/a va infatti in scena
venerdì 26 giugno la «Maratona
StarWars». S’inizia alle 10,30 con «La

minaccia fantasma», alle 14 è la volta de
«L’attacco dei cloni», completa il cartel-
lone alle 17,30 «La vendetta dei Sith».
L’ingresso è libero.
«Star Wars» è una saga cinemato-

grafica creata da George Lucas. La
trama, scritta nei primi anni settanta,
fin dall’inizio venne concepita come
opera in nove atti. I primi tre film furo-
no prodotti dal 1977 al 1983 e formaro-
no la cosiddetta trilogia originale che
divenne subito un fenomeno di succes-

so, grazie alla miscela di elementi presi
da cinema, fumetti e televisione. Dal
1999 al 2005 George Lucas produsse
poi la cosiddetta trilogia prequel for-
mata dai film «Episodio I», «Episodio
II», «Episodio III», ambientata tra i
trenta e i vent’anni prima dei fatti della
trilogia originale, con lo scopo di mo-
strare l’evoluzione di Anakin
Skywalker, la fine della Vecchia Repub-
blica e la nascita dell’Impero Galattico.
L’intera saga ha conquistato 8 Oscar e
incassato oltre 4 miliardi di dollari.
Il settimo episodio della saga «Star

Wars: Il risveglio della Forza», diretto
da J. J. Abrams, uscirà nelle sale italiane
il 15 dicembre. [D.CA.]

� Si celebra
«Star Wars»
venerdì 26
giugno ai
Magazzini Oz in
via Giolitti 19/a

I
l cinema Massimo propone nel
mese di luglio «Woody Nights.
La trilogia di New York», mini-
rassegna dedicata a Woody Al-
len a cura del Museo Nazionale

del Cinema. Primo appuntamento
mercoledì 1 luglio alle 21 con «Io&
Annie», commedia in cui il comico
AlvySingerripercorre lasuastoria
d’amore con Annie dal primo in-
contro alla separazione. L’autore la
definì «Una commedia romantica
nevrotica». Il protagonistaAlvy, ad
un certo punto del film, racconta:
«Dopodiché si fece molto tardi, do-
vevamoscapparetutt’edue.Maera
stato grandioso rivedere Annie,
no? Mi resi conto che donna fanta-
stica era - e di quanto fosse diver-
tente solo conoscerla... e io pensai a
quella vecchia barzelletta, sapete...
quella dove uno va da uno psichia-
tra e dice: “Dottore, mio fratello è
pazzo. Crededi essere una gallina.”
E il dottore gli dice: “Perché non lo
interna?” E quello risponde: “E poi
ameleuovachimele fa?”Be’, credo
che corrispondamolto a quello che
penso io dei rapporti uomo-donna.
Ecioèchesonoassolutamente irra-
zionali e pazzi e assurdi e...ma cre-
do che continuino perché la mag-
gior parte di noi ha bisogno di uo-
va». Sireplicavenerdì3esabato4
alle 16,30. Ingressoasei euro. Com-
pletano il cartellone «Manhattan»
e «BroadwayDannyRose», con ap-
puntamenti settimanali fino al 18
luglio. Presentato al Festival di
Cannes, il nuovo filmdiAllen«Irra-
tionalMan»uscirànei cinemaa ini-
ziodicembre. [D.CA.]

� La commedia «Io & Annie» apre la mini rassegna mercoledì 1 luglio

Casa del Quartiere di San Salvario

La bizzarra fuga del centenario svedese Alan Karlsson
Per «Un’estate al cinema», rassegna or-
ganizzata dall’Associazione Museo Na-
zionale del Cinema con Associazione
Baretti e MoleCola, appuntamento la
sera di martedì 30 giugno con uno dei
film che hanno caratterizzato l’attuale
stagione su grande schermo: «Il cente-
nario che saltò dalla finestra e scompar-
ve», commedia dello svedese Felix
Herngren tratta dall’omonimo best sel-
lerdi Jonas Jonasson. LaserataallaCasa
del Quartiere di San Salvario (via Mor-
gari 14) rientra nell’iniziativa «Porto-

franco Summer Night», si apre alle
19,30 con l’aperitivo a tema a cura dei
Bagni Municipali a cui segue alle 21,45
la proiezione del corto «Nothing spe-
cial» di Tommaso Valli, Andrea Cassinari
e Stefano D’Antonio. Al termine del film
breve, comincia «Il centenario che saltò
dalla finestra e scomparve» con il prota-
gonista Allan Karlsson che in prossimità
del centesimo compleanno scappa dalla
casa di riposo in cui soggiorna iniziando
uncuriosoviaggioattraverso laSvezia.
L’ingressoè libero. [D.CA.]

PRESENTAZIONE DA BELGRAVIA L’1

LASERRAZPICTURES, I TITOLI

P
er celebrare i primi dieci anni di attività, La
Sarraz Pictures ha realizzato la collana ho-
mevideo di alcuni dei suoi titoli che presenta
mercoledì 1 luglio alle 19 alla Libreria Bel-
gravia, via Vicoforte 14/d. IntervengonoPao-

la Bortolaso della Bibliomediateca Mario Gromo
delMuseoNazionale del Cinema eGianluca eMas-
similiano De Serio, autori di alcuni film presenti
nella collana quali il documentario «Bakroman»
premiato al Torino Film Festival, «L’esame di Xho-
di» ambientato in un’Accademia di Belle Arti in Al-
bania, il film «Sette Opere diMisericordia».Mode-
rare la conversazione il giornalista CarloGriseri. � «Sette Opere di Misericordia»
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hanno pensato quest’anno con
unarappresentazioneadhoc,inti-
tolata«Amooore»del gruppopa-
rigino «Filles en Tropiques», che
saràmessa in scena il 5 luglio alle
21nelgiardinodell’albergoMonte-
rosa di Varallo. Il programma
completo degli spettacoli (tutti
con ingressoaofferta libera)èsul
sitowww.labottegateatrale.it.

Durante il festival ci saranno
ancheduelaboratori inPinacotecaaVarallo:uno
gratuito,il5luglio,percrearelamascottedell’edi-
zione 2016 (quella di quest’anno, il «ReFuoco», è
statadisegnatadaltorineseHermesGiacomone)
eunaltroapagamento(30euro)dal29giugnoal
4luglioperstudiareletecnichedelteatrodifigu-
ra dal titolo «Storie e leggende valsesiane» che
porterà alla produzione di un cortometraggio
proiettatoaottobrenelteatroSocialediBalmuc-
cia.Info0161-840796,347-7627706o346-3524547.

DAL 28 GIUGNO AL 5 LUGLIO IN 8 COMUNI

TORNAEUROPUPPET INVALSESIA

LO CHANSONNIER MANCAVA DA 20 ANNI

BIG INPIAZZAADASTIMUSICA
ILVIAL’1 CONPAOLOCONTE

D
VALENTINAFASSIO

a mercoledì 1° a domenica
12 luglio in piazzaCattedra-
le, AstiMusica festeggia la
sua ventesima edizione con
un cartellone straordinario
che fa tornare Conte in con-
certoadAstidopovent’anni,
e con concerti in esclusiva
per il Piemonte. Quest’anno

con il sottotitolo Ecofestival delle Note,
con direzione artistica dell’assessore
MassimoCotto, il festivalsiapre
mercoledì 1° luglio proprio con
Paolo Conte: biglietti da 30 a 80
euro(piùdirittidiprevendita).

Giovedì 2 salirà sul palco
UmbertoTozzi conapertura af-
fidata all’astigiano Francesco
Visconti (biglietti 10euro),men-
tre venerdì 3 sarà la volta dei
Folkstone, band che suona me-
tal con strumenti medievali,
apertura dei Back to revolver
(ingressolibero).

Sabato 4 luglio, mentre sul palco di
piazza Cattedrale salirà Ensi (ingresso
libero), alTeatroAlfieriandrà inscena la
prima nazionale de «L’ultimo giorno di
sole» (ingresso 10 euro), spettacolo di
parole e canzoni scritto da Faletti per
l’attrice e cantante Chiara Buratti, con
regia di Fausto Brizzi e arrangiamenti
musicali diAndreaMirò (ingresso 10 eu-
ro). Domenica 5, in piazza Cattedrale,
serata di gala del PremioGiorgio Faletti.
Sulpalcosialternerannoospiti comeLu-
ciana Littizzetto, Omar Pedrini, Nicolas

Vaporidis,DaniloAmerio,NinoFormicola
e tanti altri, perunaseratadiparole,musi-
ca e sorprese. Durante l’evento saranno
consegnati cinque premi ad altrettanti
«esordienti» che si sono distinti nel cine-
ma, nella letteratura, nella musica, nella
comicitàenello sport, tutti ambiti neiqua-
li Giorgio si è cimentato con successo. A
condurre la serata sarà Dario Cassini, at-
tore comico noto al grande pubblico per le
sue numerose partecipazioni a Zelig, Co-
lorado,Le ieneeMaurizioCostanzoShow.
Dalle21,30, ingresso20euro.

AstiMusica continua lunedì 6 conPaolo

FresueBrassBang (biglietti 15 euro),mar-
tedì 7 con Carmen Consoli (20 euro),mer-
coledì8conRickWakeman,storicocompo-
nente degli Yes (15 euro), giovedì 9 conDa-
niloReaeDoctor3(10euro),venerdì10con
Mannarino(biglietti20e30euro),sabato11
con le cantautrici ChiaraDello Iacovo eLe-
vante,domenica12conAriannaAntinori.

Informazioni: 0141/399057. Prevndite
circuito Ticket.it Prenoticket (www.tic-
ket.it).ATorinoBoxOfficeFeltrinelli,Roc-
k’n Folk, RadioVeronica, Nova Labor Ser-
vizi, Idea Foto. Biella, Palio Cigna Dischi;
Cuneo,Muzakdischi.

DODICI SPETTACOLI DA SABATO 27
BALLETTO,TANGOECIRCO

ALFESTIVALDIVIGNALE

V
ignaleDanzasièevolutoequest’annodi-
venta «Vignale Monferrato Festival»:
l’edizione zero punta a rilanciare il terri-
torio attraverso il balletto; gli spettacoli
verrannosemprepropostinellaterrazza

di PalazzoCallori, con una sola tappa alMunici-
palediCasalededicataadIsraele.

Cambia il nome, non la sede. E nemmeno il li-
vello qualitativo, che rimane altissimo: dodici
spettacoli, 18 repliche, due prime nazionali per
quattro fine settimana durante i quali il borgo
delMonferratodiventapuntodi riferimentoper
gliamantidelladanzaeperiballerini.

Il primo weekend sarà dedicato alla giocole-
ria danzata ispirata aPinaBauschdella compa-
gnia inglese Gandini Juggling, fondata da Sean
Gandini, che si presenterà con lo spettacolo
«Smashed» sabato 27 giugno alle 21,30 e alle
19,30didomenica28).Neipomeriggidisabatoe

domenica sonopreviste performance
di circo contemporaneo urbano con
Circo Pacco, Cadute dalle nuvole e
TonyCliftonCircus.

Luglio inizia con il tango e con lo
spettacolo «La Catedràl» della com-
pagnia Naturalis Labor (venerdì 3 e
sabato4alle21,30); sulpalco, venerdì
3, un cast di danzatori contemporanei e tangue-
ros.AllareplicaaPalazzoCalloriseguiràunami-
longa nei giardini, aperta a tutti. Sabato 4 luglio
ci sarà anche «Monfertango», intera giornata a
Casaletraincontri, laboratori,maestridiballo.

Terzo fine settimana (venerdì 10 e sabato 11
ore21,30)conilcoreografoRobertoZappalàche
lascerà il suo segno creativo grazie alla perfor-
mance«Vestire lospazio»nelle stanzeegiardini
diPalazzoCallori.

Gli ultimi appuntamenti saranno dedicati alla

IN DIECI GIORNI DA VENERDÌ 26 ARRIVANO 45 COMPAGNIE

MIRABILIA,KOLOSSALDA 140ARTISTI

U
LAURASERAFINI

n luogo d’incontro
per le più impor-
tanti compagnie
europee, un palco-

scenicoacieloapertoper
dieci giorni di program-
mazione: torna inprovin-
ciadiCuneo il festivalMi-
rabilia.

Venerdì 26 l’inaugura-
zionealcastellodiRacconi-
gi con Tony Clifton Circus
(«Lamorte di BaqbboNa-
tale») eCirkoVertigo («De
Facto»), sabato 27 e domenica 28 la programmazione si
sposteràaSavigliano,il29aSaluzzoedamartedì30ado-
menica5luglioaFossano.«Theyoungerrevolution»,lari-
voluzionedeigiovani,èiltemadel2015:alcentrodell’atten-
zione la nuova generazione di circensi e coreografi che
mixano ledifferentidisciplinecon lenuove tecnologie.Mi-

rabiliaèun’invasionedi spet-
tacoli presentati nei luoghi
piùconosciutimaanchedegli
angoli piùnascosti delle città
e porterà nelle quattro città
140 artisti internazionali, 45
compagnie prevenienti da 8
nazioni e oltre 150 operatori.
Duesarannoleprimeassolu-
te,11leprimenazionie5lepri-
meregionali.Spettacoli, co-
produzioni fra artisti, ma
anche incontri e convegni
caratterizzano il cartello-
ne 2015. «Sarà un imperdi-

bile mix di compagnie - dicono gli organizzatori - che
hanno innovato la scena europea e ricevuto prestigiosi
premi»: come il Leone d’argento alla Biennale di Vene-
zia 2015 per l’innovazione teatrale, «Brickman Brando
BubbleBoom» inprimanazionalegiovedì 2aFossano.
Per ilprogrammawww.festivalmirabilia.it

� «Brickman Brando Bubble Boom

� Il Balletto
di Milano
in «W Verdi»
in cartellone
venerdì 3

“Dirty Dancing” è un musical
A Novara la prima con Santostasi e Gentilini

MARCOBENVENUTI
Uncultdelcinemadiventamusical.Cisonoromanticismo,sensualità,
musichetravolgentieindimenticabiliin«DirtyDancing»,lospettaco-
locheandràinscenasabato27edomenica28giugnoalle21,30al
TeatroCoccia.IlmusicalarrivaaNovarainunallestimentotuttonuo-
vo,unaversioneancorapiùriccaespettacolareconunanuovaregia
firmata da Federico Bellone («A qualcuno piace caldo», «Flashdan-
ce»),lecoreografiediGillianBruce(«FrankensteinJunior»,«Grease»,
«Aqualcunopiacecaldo»),eleimponentiscenografiediRobertoCo-
motti,professoreemeritodell’AccademiadelleBelleArtidiBrera.Fe-
deletrasposizioneteatraledelfilm,ambientatoinunalontanaestate
deglianni60,DirtyDancingracconta ilmovimentato incontrotra la
giovaneBabyHousemaneilfascinosomaestrodiballoJohnnyCast-
le:nella tipicaatmosfera festosadelvillaggio turistico,nasce la loro
storiad’amore,accompagnatadamusicheindimenticabilieballiad
altacaricasensuale. Iprotagonisti, scelti framillecandidature,sono
SaraSantostasieGabrioGentilini,giàfortidilungheesperienzein te-
atro,alcinemaeintv.DopolaprimaaNovara,ilmusicalsispostaal
Nazionale di Milano (3 luglio-2 agosto) per proseguire con Cat-
tolica,Verona,Roma.PerilCocciabigliettida26a56euro.

DANZA CLASSICA E MODERNA DAL 27
ACQUI INPALCOSCENICO
NONSOLOSULLEPUNTE

C’
VALENTINAFREZZATO

è il balletto classico,ma c’è anche qualche proposta contem-
poranea: «Acqui in palcoscenico» è un festival dedicato alla
danza davvero completo, e quest’anno esce anche dalla città
dove è nato per approdare nella fortezza alessandrina della

Cittadella, che ospiterà alcune date a luglio. Si danza all’aperto, ini-
ziandodal teatro «GiuseppeVerdi» dovedomenica 28giugno ci sarà
il gala di benvenuto che aprirà questa trentaduesima edizione; come
nel2014aorganizzarlosarà l’associazioneGrecale,con ladirezionear-
tisticadiLoredanaFurno.

Lanovità staproprio nelle due sedi, più una«decentrata»:Momba-
ruzzo, dove sabato 27 si potrà ammirare una ricostruzione delle dan-
ze delXVII secolo in Inghilterra conmusicisti che suonanodal vivo; la
serata s’intitola «TheEnglishDancingMaster» ed è a curadell’Istitu-
toper laricostruzionestoricadelleartiedelcostume.Sitorneràpoiad
Acquiper isuccessivi trespettacolidelcartellone:venerdì3luglioc’è
«W Verdi» del Balletto di Milano, con coreografie di Agnese Omodei
Salè e Federico Veratti
che s’innestano su cele-
bri ballabili tratti da «I
Vespri Siciliani», «Ai-
da», «Macbeth» e «La
Traviata». Domenica 5
in programma «Vivere
di danza», serata dedicata a ballerini e coreografi emergenti, mentre
martedì 7 il Balletto classico Cosi-Stefanescu proporrà «Stelle sotto
le stelle», galleria di grandi passi a due.Sabato 11 trasferta alla Citta-
delladiAlessandriacon«Il lagodeicigni trasognoerealtà» (ideazione
eregiadiPompeaSantoro),poigiovedì16 ilBallettodiMilanopresen-
terà«Amordetango»e«Bolero».Eancora:«NonsoloCarmen»incar-
tellone il 12 adAcqui (coreografie diMatsEk e di Birgit Cullberg), poi
«Otello»con lacompagniaOpusBallet (musichediVerdiediMassimo
Buffetti) il 19e«InChopin» il29 lugliocon ilBallettoTeatrodiTorino.
Ultimadata«decentrata» il30alcastellodiTaglioloconFlamencoLi-
brein«SevillaFlamenca».Info0144-770272oppure011-4033800.

Ospiti internazionali e coreografie
su celeberrime arie di Verdi; tre le sedi
anche ad Alessandria e a Mombaruzzo

danzaisraelianaconlaprimanazionaledi«OcdLo-
ve» (martedì 14 alle 21,30), nuova creazione della
coreografaSharonEyal.APalazzoCallori ci sarà
invece la perfomance dei danzatori israeliani
IdanSharabi&Dancers (venerdì 17e sabato 18
alle21,30),con lospettacolo«Ours»,vincitoredel
premio Copenhagen International Choreo-
graphyCompetition2014,cuiseguiràalle22«Six
YearsLater»diRoyAssaf.Biglietti 15euro,ridot-
ti 12, carnet 4 ingressi a 40 o 32 euro. Info
www.piemontedalvivo.it,3201532452. [V.FRE.]

MOVIN’
spettacoli

musica, teatro
nelle regioni

� Littizzetto arriva il 5

� Paolo Conte suona ad Asti per la 20a edizione del festival� Umberto Tozzi giovedì 2

� La compagnia Gandini Juggling

L
MARIACUSCELA

a Valsesia pronta all’in-
vasionedeiprotagonisti
del teatro di figura tra
marionette, burattini,

pupazzi e attori in carne ed
ossa: l’ottava edizione di Eu-
roPuppetFestiValsesia si
prospetta tra le più calde.Da
domenica28giugnoal5 lu-
glio saranno otto i Comuni
coinvolti (Balmuccia, Campertogno, Civia-
sco,Varallo,Mollia,RivaValdobbia, Scopae
Scopello)peruntotaledi19spettacolicheve-
dranno coinvolte 17 compagnie italiane, due
straniere(unaguatemaltecaeunafrancese)
eunaitalo-venezuelana.

Il festival itineranteeuropeodi teatrodi fi-
gura è rivolto a bambini, ragazzi, famiglie e
adulti.Eproprioaquestiultimigliorganizza-
tori de La bottega teatrale di Fontanetto Po

� LamascottediGiacomone
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RESISTENZA A CONDOVE

LUIGI FALCO,DETTOGIN

Q
uando si va ad abitare in
un paese nuovo, soprat-
tutto se piccolo, tra le
prime preoccupazioni
c’è sempre quella di es-
sere accolti dalla comu-
nità. Noi, Nica e Daniele,
dopo un lungo viaggio in
bici attraverso l’Italia, a
scovare quel “popolo che

manca” -che Nuto Revelli trovava a
fatica nelle campagne piemontesi,
abbiamo deciso di lasciare la città su
2 Ruote di Resistenza per trasferirci
in Valle di Susa. Ottima occasione di
conoscere il paese la presentazione
di un libro nella chiesetta di San
Rocco, un tempo dedicata a Santa
Maria del Prato, gioiellino romanico
del XIII secolo. Da lì è scaturita una
ridda di nuove conoscenze, tutte di
peso, e l’invito a visitare il nuovissi-
mo Museo della Resistenza appena
aperto dalla sezione Anpi Condove-
Caprie. La location è suggestiva : le
ex Officine Moncenisio, per tutti la
Monce, una struttura imponente che
scorre su buona parte di via Torino.
In piedi dal 1906 con il nome di “So-
cietà Anonima Bauchiero”, fu per
anni il centro industriale più impor-
tante della Valsusa nella produzione
di materiale rotabile ferroviario.
Dotato di forte spirito imprendito-
riale, il fondatore Fortunato Bau-
chiero (il cui busto è oggi di fronte al
museo) costruì attorno alla fabbrica
case e villette per operai e impiegati,
un poliambulatorio, la mensa azien-
dale, le scuole professionali, nello
spirito del capitalismo ottocentesco.
Fin dalla prima guerra mondiale la
fabbrica si dedicò alla produzione
bellica, ma nel secondo conflitto fu
anche importante sede del CLN,
punto di appoggio per le autoblindo

dei tedeschi, ma anche luogo in cui ve-
niva redatto il giornale clandestino
“Gioventù operaia”. Era Enrica Mor-
bello a scrivere le pagine che invoglia-
vano i giovani della valle a diventare
partigiani. Quando la sua attività
clandestina divenne troppo pericolosa
ed era forte il desiderio di combattere
accanto al marito Dino, lei, imbrac-
ciando un fucile con cui non avrebbe
mai sparato, salì in montagna con il
nome di Fasulìn e lì rimase fino alla Li-
berazione. E tra le continue salite e di-
scese tra i monti le capitava spesso di
incontrare, al distaccamento di la Ro-
xi -della 114° brigata Garibaldi- il parti-
giano Gin, Luigi Falco, con il quale
condivisero il dramma dell’eccidio na-
zista del ‘44 a Maffiotto, dove caddero
dieci compagni, e ancora, a cinque
giorni dalla Liberazione, quello avve-
nuto nella conca di Vaccherezza, dove
ne caddero sedici, di uomini. Monta-
gne incantevoli, ormai quasi disabita-
te, dove l’eco urla ancora il dolore dei
giovani caduti. Lo scorso 23 maggio
siamo saliti a Mafiòout (Maffiotto),

una delle tante borgate di
Condove, a oltre mille me-
tri di altezza, per comme-
morare i caduti civili e i
partigiani del ‘44: in mez-
zo a verdi monti, tra Con-
dove e Borgone , è immer-
sa nel silenzio; dei vecchi
abitanti non c’è più nes-
suno, la stradina attraver-
sa il borgo di pietra, molte
case dirute, e finisce nel
piccolo cimitero, specchio
capovolto di quello che un
tempo è stata la vita della
frazione... Di fronte al
museo, giù in paese, un
monumento e una lapide,
eretti nel ‘46 per volontà

di Enrica Morbello, porta impressi i
nomi dei Caduti partigiani. Il Museo
della Resistenza di Condove è la me-
moria di questi posti, i volontari si im-
pegnano per mantenerne viva la sto-
ria e porgerla alle nuove generazioni:
registri, documenti, diari, uniformi,
scarpe, mappe, manifesti di guerra,
fotografie ne sono la testimonianza.
Appena fuori dal museo, una vo-

lontaria dell’ANPI ci indica sulla
strada un signore che cammina len-
to e curvo, che fa due passi al tra-
monto, dopo cena. Lo salutiamo e lui
si volta presentandosi: - Piacere,
Luigi Falco. Quel Luigi Falco, il com-
missario Gin. Ultranovantenne, è
uno degli ultimi partigiani viventi di
Condove, uno dei pochi che in Val di
Susa possa ancora raccontare que-
sta storia. E la racconta con entusia-
smo. Al ricordo dei compagni scom-
parsi alla Vaccherezza, i suoi occhi
diventano lucidi, ma non si stanca di
raccontare, guardando lontano, ver-
so le montagne di fronte...

Nica Mammì e Daniele Contardo

ESTATE DEL 1950

GUANCIAAGUANCIA,QUEL
BALLOLORICORDOANCORA

L
a bella estate stava
per cominciare ed il
segnale per me era
l’apertura del giar-
dino all’aperto adi-
bito a dancing ac-
canto al cinema
Astra (ex Savoia),
in via Rosalino Pilo
nel borgo Campido-

glio. Era minuscolo e ben fre-
quentato, aperto soltanto nel fi-
ne settimana con un’orchestri-
na di due elementi e un cantante
giovane e simpatico. I tavolini
erano pochi e presto occupati.
Era un posto tranquillo e fre-
quentato da giovani amanti del
jazz e, senza eccessi, del boogie-
woogie e del charleston. Era il
1950, avevo 18 anni e al sabato
sera andavo a ballare nei circoli
ricreativi e nelle sezioni del
P.C.I. di Borgo San Paolo o della
Barriera di Francia, ma qualche
volta alla domenica non mi di-
spiaceva fare un salto al giardi-
no danze dell’Astra che era vici-
no a casa mia. L’occasione era
anche per la probabile presenza
di due ragazze carine che abita-
vano in corso Lecce, due biondi-
ne spigliate che ballavano bene
e con le quali avevo fatto amici-
zia. Il cantante era anche lui un
conoscente, fratello di un’amica
di mia sorella e quindi mi senti-
vo quasi in famiglia.Si suonava-
no valzer lenti, ritmi e le prime
sambe brasiliane. Le consuma-
zioni di noi giovani, bibite, chi-
notti e coca-cola costavano poco
e quindi potevo permettermi di
sedermi e di invitare le ragazze.
A quel tempo erano di moda i
film americani e furoreggiava
“Casablanca” con Humprey Bo-
gart e Ingrid Bergman. Nel film

c’era una canzone di successo
“As time goes by” (il tempo pas-
sa e va) che veniva spesso suo-
nata. La ricordo ancora...E ri-
cordo ancora il ballo con una ra-
gazza bruna senza trucco e con i
tacchi bassi. Dapprima staccati,
poi guancia a guancia, che la-
sciò in me un’impronta incan-
cellabile e sfuggente, perché an-
dò via prima, con la madre, e
non la rividi più. Le danze quella
sera continuarono con motivi
tradizionali e vecchie allegre
canzoni. Alla fine i valzer e le
mazurche si sprecarono. Ma or-
mai non ci facevo più caso. La
ragazza sconosciuta era scom-
parsa e anche l’Astra ora mi pa-
reva piccolo e banale. Anche la
compagnia degli amici quella
sera non mi andava giù e le risa-
te e le facezie mi riuscivano in-
sopportabili. Anticipai perfino il
rientro a casa. Allora lavoravo
in una officina del Campidoglio
nei pressi di casa mia e al lunedì
il risveglio non era sempre facile
e l’umore lieto. Alle sette e mez-
za mi avviai verso il lavoro con-
tando i passi che mi avvicinava-
no all’officina. Quella ragazza
con la quale avevo ballato la se-
ra primami aveva colpito e i pri-
mi turbamenti d’amore mi si af-
follavano nella testa. Mi risve-
gliarono, appena entrai in
officina, le parole del capo re-
parto che rimproverava noi ra-
gazzi perché bollavamo sempre
la cartolina prima di esserci
cambiati. Scesi nello spogliato-
io, mi infilai la tuta. Un’altra
giornata stava per cominciare e
l’avevo ancora in mente quando
attaccai, alle otto in punto, il
pulsante del tornio a revolver.

Alessandro Novellini

� Commemorazione dei caduti alla Vaccherezza

IL CENTRO SILVERADO      

è specializzato nelle gite in montagna a cavallo, 

in completa libertà da ogni forma di tecnologia. 

Nelle nostre gite portiamo le persone nei luoghi più selvaggi 

delle Alpi italo-francesi, bivaccando davanti ad un fuoco ed 

insegnando ai partecipanti come viaggiare senza danneggiare 

le splendide valli da noi attraversate. 

Un viaggiare con consapevolezza è la nostra responsabilità 

nei confronti della natura alpina, ultimo wilderness italiano.

Organizziamo inoltre campi scuola per ragazzi, per fargli 

conoscere l’antica tecnica del viaggio a cavallo, un ritmo 

lento che ci permette in maniera introspettiva di vedere 

un mondo selvatico da molti ormai dimenticato. 

Nel centro si possono fare lezioni in campo 

e brevi passeggiate di un’ora. 

Inoltre sono disponibili i ponies per i più piccoli.

Per informazioni telefonare ai numeri 3334974851 (Renato) o 3397089110 (Antonella).
Il maneggio si trova in località Pian del Colle 1 – BARDONECCHIA
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E’
una web serie #cosedauo-
mini, www.cosedauomi-
ni.eu, una nuova campa-
gna di sensibilizzazione
voluta del Governo e rivol-
ta a uomini e ragazzi per
lottare contro la violenza
sulle donne. La serie è
promossa dal Dipartimen-
to delle Pari Opportunità

con il contributo della Commissione Eu-
ropea, nell’ambito del progetto FIVE
MEN – Fight ViolEnce agains woMEN,
in collaborazione con l’Associazione
“Maschile Plurale”, l’Associazione
D.i.Re. “Donne in Rete contro la violen-
za”, l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS)
e il Dipartimento per l’Editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il messaggio veicolato dalla serie, pur
mantenendo fermo il concetto di “tolle-
ranza zero” alla violenza contro le donne,
ragazze e bambine, non colpevolizza gli
uomini, ma cerca di rimuovere le barriere
sociali e culturali per veicolare l’idea di un
possibile cambiamento. L’obiettivo princi-
pale è di abbandonare le rappresentazio-

ni delle donne come vittime deboli maltrat-
tate e mostrare l’altra faccia del problema:
il comportamento errato di uomini.

Nei cinque episodi, scritti da Fabrizia
Midulla e diretti da Mauro Uzze, cinque
uomini, con la comune passione del cal-
cetto, vivono nella loro situazione affetti-
va alcuni momenti critici quali: il rifiuto,
la perdita del lavoro, la gelosia, la nasci-
ta di un figlio e la separazione, situazioni
che chiunque potrebbe dover affrontare.
La “crisi” diventa dunque un modo in cui
gli uomini si raccontano e raffrontano,
ma anche un pretesto per narrare come
possono comportarsi con le donne nel ri-
spetto e nell’uguaglianza tra i generi, di-
ventando protagonisti di un cambiamen-
to culturale.

La campagna non desidera puntare
l’indice contro lo stereotipo di macho vio-
lento, trasmettendo messaggi di condan-
na o repressione, ma si sforza di coinvol-
gere uomini e ragazzi nel rimuovere le
barriere socio/culturali che impediscono a
donne e ragazze di raggiungere il loro
potenziale per rimodellare insieme una
società più equa e sana.

L
a valigia del pittore ha più
pennelli che calzini e tanti
colori quanti ne ha l’arco-
baleno, per ritrarre albe e
tramonti e tutte le sfumatu-
re che si trovano nel mezzo.
Ci sono fogli bianchi, bloc-
chi e blocchetti, gomme,
matite, acquaragia e un ca-
valletto pieghevole.

La valigia del musicista ha la forma
di una chitarra, di un violino, di un
contrabbasso o di un clarinetto. Ne
ho viste alcune persino a forma di ar-
pa. Erano enormi, ma silenziose. Den-
tro ci sono corde di ricambio, plettri,
archetti, once, bocchini e spartiti an-
notati a mano, con le orecchie agli
angoli. E poi un vestito elegante,
bianco o nero, per non sfigurare la se-
ra del concerto.

La valigia del turista di giugno ha più
vestiti di quanti sarà possibile indossarne,
qualche sandalo da abbinare, trucchi e co-
stumi da bagno, occhiali, asciugamani e
forse qualche libro da sfogliare in spiag-
gia, una felpa per la sera, tante creme per

prima e dopo il sole, una maschera con
boccaglio per esplorare i fondali, paletta e
secchiello.

La valigia dello scrittore è una valigia
normale, con qualche penna in più.

La valigia del diplomatico è chiusa
e appositamente sigillata e gode di un
privilegio speciale che si chiama extra-
territorialità, che le altre valigie non
hanno. Nessuno la può aprire e nessu-
no la può trattenere.

La valigia dell’emigrante “non è grossa,
non è pesante”. Dentro, quanto basta per
sentire anche altrove il profumo di casa.
Un sacchetto di terra. Una bottiglia d’olio.
Una fotografia. Un fiore seccato tra le pa-
gine del passaporto.

La valigia del rifugiato il più delle
volte non assomiglia neanche a una va-
ligia, ma a un semplice sacchetto di
plastica. Quando scappi davvero non ce
l’hai il tempo di fare la valigia. A volte
neanche quello di toglierti il pigiama e
chiudere casa a chiave. Ti infili le scarpe
e corri, il cuore in gola, qualche soldo
nelle tasche, le urla nelle orecchie, la
paura di aver perso il futuro.

U
n amico importante, uno
che sa le cose e che addi-
rittura orienta le opinioni,
mi ha partecipato il suo
dubbio: la raccolta diffe-
renziata non esiste, è sup-
portata a scopo di educa-
zione pubblica, ma tutti i
rifiuti vengono bruciati in-
sieme, per comodità e an-

che perché noi italiani che siamo no-
toriamente ricchissimi non ci accon-
ciamo alla plastica riciclata come
invece fanno, guadagnandoci su, i
notoriamente poverissimi tedeschi.

Gli ho partecipato in cambio la mia
piccola tesi, riguardante le care vec-
chie poste ormai soffocate dalle mail
elettroniche e suffragata dalla con-
fessione di una addetta alla rimozio-
ne, a scopo distribuzione, delle mis-
sive dalle cassette rosse ancor ben
visibili qua e là. La solerte postina
stava raccogliendo le missive negli
appositi sacchi, uno per quelle da re-
capitare in Torino e provincia, un al-
tro per quelle con tutte le altre desti-
nazioni, come recitano le due tar-

ghette sulla cassetta. Avevo una
missiva mia in mano da imbucare, le
chiesi in quale dei due sacchi dovevo
metterla, sorrise della mia ingenuità:
“La metta dove vuole, è indifferente,
al centro le mescoliamo”.

E allora l’amico mi ha offerto
l’esperienza sua estrema: quella del
sale. Dunque lui e la sua compagna
hanno cucinato e divorato per sba-
glio tutto un pasto usando il sale
della lavatrice, anziché quello dicia-
mo normale. Quando si sono accorti
dell’errore hanno telefonato alla dit-
ta che costruisce la lavatrice, per co-
noscere gli ingredienti e studiare
l’antidoto. Hanno ricevuto una rispo-
sta ferma e serena: “Non preoccupa-
tevi, nessun problema”. Lei, che è
medico, ha insistito: “Perché non do-
vrei preoccuparmi? Magari stiamo
male e io posso fare qualcosa”. Allo-
ra l’altro si è arreso: “Non si preoc-
cupi, è lo stesso sale che si usa per
la cucina, viene soltanto confeziona-
to diversamente”. E non ha aggiun-
to, ma forse avrebbe potuto: ”E lo
facciamo pagare il quadruplo”.

A
lla luce della luna piena, tra gli alberi fronzuti, tra i ragazzi che di
notte si raccontano emozioni o forse soltanto sciocchezze, una
scritta sul lampione ottocentesco attira la mia attenzione: Hybris.
Leggo bene? Una parola greca così carica di significato scritta con
uno spray turchese, che tra l’altro, sul verde cinabro del lampione,
si sposa benissimo. La città delle meraviglie, Torino! Chissà quale
mano ha tracciato la parola della tracotanza, dell’eccesso, della ri-
volta e del desiderio di una conoscenza riservata agli dèi… una
mano maschile, ne sono certa. A quale mito voleva riferirsi, Prome-
teo? Icaro? O a una più contemporanea e prossima Némesis verso

noi terrestri portatori di furia e minaccia all’universo intero?
Mi piace questa scritta circolare che abbraccia la parte più piena del lampio-

ne, per leggerla bene devi girarci intorno, concederti un balletto, una giravol-
ta. Un girotondo dove nella mente si mescolano impercettibili tracce di sandali
alati, di tirsi e lire, e bocche lussureggianti che invitano alla fine del mondo.
Eccoli schierati gli dèi, una numerosa comitiva festante seduti sulle panchine
di piazza Cavour. Hybris, e mi sembra quasi di sentire il canto delle Sirene…
troppo divino per i mortali che infatti, per averlo voluto ascoltare furono puni-
ti. Tranne si capisce, Odisseo. Apollo è forse quel biondo e magnifico ragazzo
che studia sul tablet, i cui occhi ridenti sembrano godere della luna piena e
dell’aria leggera in cui la notte si srotola? Giove però non lo vedo… sarà di
certo con qualche amante, trasformata poi, visto i tempi, molto probabilmente
in un aggiornatissimo Iphone… Ma aspetta, Apollo mi sorride, mi parla! mi
avvicino incredula… e lo riconosco, è il ragazzo che abita sotto casa mia! Nel-
la soffice notte mentre il profumo dei tigli ci avvolge, diventa più semplice an-
che vivere…

W
ired Italia ci ha mandati al
festival Sonard di Barcello-
na. E’ molto bello vedersi
come oggetti di esportazio-
ne culturale torinese. Bruce
doveva fare una lezione sul
tema creatività, tecnologia
e business, mentre Jasmina
“maneggiava” le interviste.
Tutta le chiedevano, “ma

sei proprio tu la Jasmina di Casa Jasmi-
na di Torino?”.

Abbiamo sentito della gente davvero
formidabile e creativa qui a Barcellona
ma oggigiorno vedere la creatività
messa insieme alla tecnologia e al bu-
siness è un po’ come assistere al bruta-
le attacco di due orsi nei confronti di
un pulcino.

C’erano centinaia di musicisti a So-
nard, ma nessuno vende i dischi, quindi
sopravvivono grazie alla generosità del-
le bibite Red Bull bibite e delle scarpe
Adidas. Anche Mtv o la radio non posso-

no più aiutare questo settore. Tra la gente
che vende Red Bull invece ci sono dei cu-
ratori di musica eccezionali. Abbiamo sen-
tito Holly Herndon, una musicista che ha
fatto un disco che si chiama “Platform”, e
che sta diventando una star grande tra i
cyber appassionati. Ha fatto interamente
la sua musica con il laptop. Quando la
senti sembra una performance della sini-
stra intellettuale, intrappolata dentro il
computer, che cerca con le unghie e coi
denti di farsi sentire fuori. Bruce crede
che la sua musica sia molto innovativa e
rinfrescante, mentre a Jasmina Holly piace
come persona, uno che parla con buon
senso senza fare la star. Siamo davvero
contenti di non essere nell’industria mu-
sicale: i musicisti sono diventati tutta sce-
na, e lavorano come dei pazzi per soprav-
vivere. Stiamo rientrando a Torino come
delle rock star sperando di non intralciare
le masse di fedeli e di credenti uscite nel-
le piazze per salutare Papa Francesco che
sta visitando la nostra città.

H
o visto cose che noi umani...
Per dire: in piazza d’Armi
hanno piazzato due tendoni
da circo a spicchi bianchi e
rossi. I ragazzi della Flic e
della scuola di Grugliasco ci
hanno fatto i saggi di fine an-
no, e se le informazioni in
mio possesso sono corrette
nel corso dell’estate vi lavo-

reranno artisti italiani e non. I due tendo-
ni torinesi fanno venire in mente un ten-
done berlinese, quello che negli anni Ot-
tanta del Novecento un ricco abitante di
quella città, appassionato di arti circensi,
pensò bene di piazzare in uno dei grandi
spazi vuoti ereditati dalla guerra nei din-
torni dell’allora deserta e irriconoscibile
Potsdamer Platz. Di quel circo resta trac-
cia in un film famosissimo di Wim Wen-
ders, intitolato «Il Cielo Sopra Berlino», in
cui uno dei due angeli protagonisti s’in-
namora di una trapezista. L’angelo in
questione è interpretato da Bruno Ganz,
lo stesso attore che un trentennio più tar-
di ha accettato di tornare negli stessi luo-
ghi per vestire i panni di Hitler nel film
«La Caduta». Io tutte le volte che vedo un
tendone da circo ripenso a quel film di
Wim Wenders, l’ultimo che mi sia vera-

mente piaciuto del regista tedesco, e ripe-
sco tra le immagini immagazzinate nella
mia memoria quelle dell’angelo che vaga
per Berlino e riesce ad ascoltare i pensieri
delle persone che incontra per strada, nel-
le case o sulla metropolitana: “Quando il
bambino era bambino…”. A Berlino un al-
tro tendone da circo lo avevano piazzato
nel cortile del Prater, il biergarten più anti-
co della capitale tedesca, sulla Kastanien
Allee, intorno alla fine degli anni Novanta.
Un attore di cui non ricordo il nome, un co-
mico tedesco, lo aveva usato per la sua
campagna elettorale quando si era candi-
dato a sindaco della città. Ecco, forse an-
che da noi in Italia ma in fin dei conti an-
che in altri paesi europei si potrebbero
usare i tendoni da circo in occasione di ap-
puntamenti che in teoria nulla avrebbero a
che fare con le arti circensi, vedi certe riu-
nioni in cui si decidono i destini di interi
popoli e dunque di milioni di uomini e
donne e vecchi e bambini in base alle re-
gole vere o presunte della finanza interna-
zionale. Senza leoni, per carità. O forse no.
Forse è meglio lasciare i tendoni da circo ai
professionisti del circo, che per essere tali
si allenano, sudano, studiano, fanno sacri-
fici non indifferenti e talvolta (non sempre)
riescono pure a divertirci. Loro sì.

GLOBALISTI A TORINO JASMINA TEŠANOVIC
BRUCE STERLING SOGGETTI AL VOLO ANNA BERRA

CITY & CITY GIAN PAOLO ORMEZZANO

HO VISTO COSE GIUSEPPE CULICCHIA

VIVERE ALTROVE IRENE AMODEIWEB MISTRESS ALESSANDRA C

RUBRICHE
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rgoglio e Pregiudizi» è il
claim scelto per l’edizione
2015 del Torino Pride in
programma sabato 27
giugno in concomitanza
con la Giornata mondiale
dell’orgoglio Lgbt, orga-
nizzato dal Coordinamen-
to Torino Pride – sotto il

patrocinio della Regione Piemonte, del
ConsiglioRegionaledelPiemonte,della
CittàMetropolitanadiTorino,dellaCit-
tàdiTorinoedelleCircoscrizioni1e4–e

parte dell’Onda Pride che si svolgerà
contemporaneamente in 15 città italia-
ne.Parafrasandoil titolodelromanzodi
Jane Austen lo slogan di quest’anno in-
tendesottolineareilruolosvoltodalmo-
vimentodi liberazioneLgbtdai«motidi
Stonewall» in poi – culminati il 28 giu-

gno 1969dopo l’ennesima irruzionedel-
la polizia di New York in un bar gay di
Christopher Street chiamato «Sto-
newall Inn» – nella lotta non solo agli
stereotipi e ai pregiudizi di «genere» e
orientamento sessuale, ma alle più di-
sparateformedidiscriminazione.

Le rivendicazioni delle personedella
comunità Lgbttiq (lesbica, gay, bises-
suale, transessuale, transgender, inter-
sessuale, queer) riguardano in partico-
lare il riconoscimento dei diritti, que-
stione che nel quadro politico e sociale
italiano sembra essere ancora distante

dai princìpi di
uguaglianza
espressi nel-
l’articolo 3 del-
la Costituzio-
ne. Da queste
premesse

prende spunto «Metamorfosi», il carro
d’apertura della festosa parata che sa-
bato alle ore 16 partirà da via Cibrario
allavoltadipiazzaVittorioVeneto.Nes-
suno striscione, ma il risultato di un
workshopcollettivo–guidatodallearti-
steMariadelCarmenLeonMarqueñoe

Manuela Corvino – in cui minacciose
punte di filo spinato, simbolo di prigio-
nia, sofferenza e chiusura, sono state
trasformate in arcobaleno, segno di
speranzaecomunità.

Alcorteoèprevistalapartecipazione
di50associazioniconunadecinadicarri
e diversemigliaia di persone. E sarà an-
che il corteodella «primavolta». Infatti,
per la prima volta nella storia del Pride
torinese, l’appoggio istituzionale è stato
convinto e consistente: hanno confer-
mato ufficialmente la propria presenza
alcorteoPieroFassino,ilpresidentedel-

laRegioneSergioChiamparinoeMauro
Laus,presidentedelConsiglioRegiona-
le.HannoaderitoanchelegiuntediCon-
dove, Nichelino e Moncalieri. Il Torino
Pridepotràcontare«perlaprimavolta»
suunosponsorprivatodi livello interna-
zionale: car2go, società di car sharing
presente in 8 Paesi e 30 città del mondo
operativadapocopiùdiduemesi anche
a Torino. E la manifestazione per la pri-
ma volta sarà aperta dalla Banda della
PoliziaMunicipaleehailsostegnodiGtt
chedagiorni ha affisso sui proprimezzi
la locandina pubblicitaria del ToPride e
sta trasmettendo lo spot promozionale
sugli schermi in metropolitana. Nelle
giornate del 26 e del 27 giugno una ban-
dierarainbowsventolerànelcielo,appe-

sa alla mongolfiera del Balon. Infine, al-
l’insegna dell’inclusività a trecentoses-
santa gradi, tutti i discorsi pronunciati
dal carro del Torino Pride saranno tra-
dottinellinguaggiodeisegnidauninter-
prete Lis perché possano davvero esse-
re condivisi con tutte e tutti. Inoltre il
Premio «MarioMerz», dedicato all’arte
e alla musica contemporanea, ha aderi-
to annunciando la nascita di una nuova
sezione, pensata per progetti interna-
zionalivoltiallacrescitasociale,all’auto-
determinazione umana, culturale e al
«right improvements».Laserataprose-
guirà alle 20,30 con il «Pride Party» al-
l’interno del Summer Village 2015 di
LingottoFiere (ingresso8euroconcon-
sumazione).Info.www.torinopride.it.

DA NON PERDERE
�Venerdì 26 e sabato 27 la

Milanesiana «Torinese» al

Circolo dei Lettori

� Il 27 e il 28 c’è il Festival

della Felicità all’Arsenale

della Pace, e il Dragon Boat

Pink sul Po

SABATO 27 SFILA IL PRIDE LGBTTIQ

L’ORGOGLIOÈDIVENTATO
PIÙFORTEDEI PREGIUDIZI

L’1 LUGLIO AL CIRCOLO DEI LETTORI

ILTALENTDIRAZZA
CHESCOPRE I PULITZER

E’
una vita intera – per lo meno
gli ultimi trent’anni al timone
della Farrar Straus & Giroux
–chescopreromanzidiquali-
tà, li sceglie, li lima, lipubblica

elilancia.ScovapepitetraisassiJona-
thanGalassi,dasempre.Daquandola
prima volta si appassionò a quel legal
thriller scritto dal pugnodi unoscuro
avvocato. Era «Presunto innocente»
diScottTurowedivenneunbestseller
che vendette milioni di copie. Dopo di
lui furonotanti:PhilipRoth,Jonathan
Franzen, Michael Cunningham, Ma-
rioVargasLlosa...
Mercoledì 1 luglio alle 18 al Cir-

colodeiLettori inviaBogino9si ter-
rà l’incontro a tu per tu con un’ico-
na, un mito in carne ed ossa. Perché Jona-
thanGalassi è–per l’ambienteeditoriale–
questo e molto di più. Il suo primo roman-
zo, «LaMusa», editodaGuanda,uscito l’11
giugno in Italia, è un omaggio e una satira
caricaturalealmondodell’editoria.Galas-
sine indaga imeriti e i tic, imisteri e lepas-
sioni fintanto le lotte per accaparrarsi i ti-
toli migliori, e lo fa come se raccontasse
unastoriad’amore.Parladeibei tempian-
dati, di quando i libri erano libri, con la ri-
legatura cucita, la copertina di tela e un

odore meraviglioso di polvere e muffa, con
unosguardoquasimalinconico.

A un giorno dalla tanto attesa finale del
Premio Strega – l’appuntamento italiano
dedicato alle migliori pubblicazioni del-
l’anno– l’incontroconGalassi haunsapore
di presagio e ci ricorda quanto è importan-
te la scelta editoriale per la sopravvivenza
dell’editoria, per lomenodiquellabuona.

Con Ernesto Ferrero, direttore edito-
riale Salone del Libro e Luigi Brioschi, di-
rettoreeditorialeLonganesi.

DOMENICA 28 NELL’ATRIO DI PORTA SUSA

VIAGGIOTRALEDIVERSECULTURE

N
elluogocheèunsimbolodelviaggio,la
stazione, un incontro e un confronto
tra culture di quattro continenti sulla
ricercadellaTerraSognata.Domeni-
ca28dalle16alle23,nell’atriodiPorta

Susa, corso Bolzano 27 ingresso B, appunta-
mentocon«Leterreattraversoilmare»:mu-
siche, balli, varie forme di poesia e arte, rac-

conti, video, teatralità, ricordi, cibo, immagi-
ni, oggetti per uno spettacolo che
rappresentaunconfrontotraculturediquat-
trocontinentisulviaggioversoi luoghirealio

immaginari della feli-
cità. La regia è di
ClaudioMontagna

Ivisitatori potran-
no viaggiare nel pas-
sato dorato dei ricor-
di dei Piemontesi, dei
Rumeni, dei Peruvia-
ni…, nei sogni mate-
rializzati delle spose
Marocchine e Cinesi, nei giochi antichi e in
quellidioggi.Potrannoassistereallarappre-
sentazione di momenti lieti di musica giova-
nile, di poesia, ma anche di situazioni dram-
matiche, come l’ossessione della coda per il
permesso di soggiorno o le immagini del-
l’emigrazioneitalianadiieriedioggi.

Saràunmodoperaffrontare il temadella
migrazione superando, senza dimenticarlo,

lostereotipodelbisogno,delladifficoltà,del-
la povertà. Info 331/575.38.66 o laterraattra-
versoilmare@gmail.com.

L’iniziativa continua l’esperienza de «La
Terraattraverso ilMare2014»natanell’am-
bito del Progetto Nomis, promosso dalla
CompagniadiSanPaolo,conlacollaborazio-
ne del Gruppo Abele, del Museo del Cinema
edimoltealtreassociazioni.

Il carro d’apertura della festosa parata parte

alle 16 da via Cibrario e, dopo aver percorso

il centro, arriverà in piazza Vittorio Veneto

� Il simbolo del Pride di quest’anno ideato da Andrea Curti

� La regià è di Claudio Montagna

I
lmuseo comealternativa allamo-
vida?Nonèunaprovocazione,ma
la proposta di un progetto nazio-
nalechecoinvolgeiventimaggiori
musei italiani, checercadi attrar-

re il pubblico giovane e di coloro che
semprepiùnumerosiesconoalsaba-
toseraper«godere»dellacittà.IlPo-
lo Reale di Torino aderisce a questa
iniziativa e da sabato 27 giugno
apredalle20alle24il PalazzoReale
(ultimoingressoore23)atariffaage-
volata (biglietto intero 6 euro; ridot-
to3euro). Leaperturedel sabato in-
teresseranno a rotazione i vari mu-
sei del Polo Reale, secondo un
calendario ancora in fase di elabora-
zione.

Con lo stesso biglietto, si può par-
tecipare agli eventi e alle visite spe-
cialichesarannoprogrammatenelle
diverse sedi del Polo Reale. Questo
sabato 27 il Museo Archeologico
apre con il ciclo «Fantasmagoriche
presenze al Museo Archeologico»,
un approfondimento da parte di un
archeologo con rievocazioni stori-
che di ambienti e personaggi. Il pri-
moappuntamentoècon«Taurinisul
confine»: un piccolo gruppo di arti-

giani, proveniente dal villaggio di
Bric San Vito, presso l’antica città
dei Taurini, anima le sale del museo,
mostrando abiti, gioielli, tecniche,
mestieri e segrete conoscenze della
lorotribù. Alleore21ealle23si tiene
la «Conversazione con l’archeolo-
go», che verte su «Il Bric San Vito di
Pecetto e la protostoria di Torino».
L’incontro è dedicato agli scavi che,
nel1995,hannoportatoallalucesulla

collina torinese le tracce di un inse-
diamento protostorico, risalente al
IVsecoloa.C.,probabilmenteabban-
donato nel periodo della distruzione
della capitale dei Taurini da parte di
Annibale. In collaborazionecon l’As-
sociazioneCulturaleTerraTaurina.

Èpossibile entrare con il biglietto
acquistato in giornata per la visita
delPoloReale (biglietteria di Palaz-
zoReale,orario8,30-18).

DAL 27 GIUGNO VISITE, CONVERSAZIONI E ALTRO

ALPOLOREALEDI SABATOSERA
L’ALTERNATIVACOLTAALLAMOVIDA

� Questo
sabato 27
si può visitare
il Palazzo Reale
e il Museo
Archeologico.
Qui un esperto
approfondirà
aspetti della
civiltà taurina
del Bric San
Vito, in
compagnia di
animatori che
mostreranno
abiti, gioielli
e attrezzi antichi� Jonathan Galassi ora esordisce come scrittore

Uno spettacolo estemporaneo

con musica, canti e balli

tra le migrazioni di ieri e di oggi

REPORTERS

APPUNTAMENTI
incontri rassegne

solidarietà
libri e religioni
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L’
GIULIANOADAGLIO

appuntamento è ormai
consolidato: da cinque
anni a questa parte, a
cavallo tra la fine della
primavera e l’inizio del-
l’estate, Torino ospita il
festival «Architettura
in Città». L’edizione
2015, in programmadal

30giugnoal4luglio,avràcomecen-
tro nevralgico uno dei luoghi più di-
scussi della città: piazzale Valdo Fu-
si. Il progetto di riqualificazione del-
l’area, ultimato nel 2004 e oggetto di
un ulteriore restyling negli anni suc-
cessivi, ha diviso l’opinione pubblica
ma la piazza rimane un unicum nel
panoramaarchitettonicotorinese.
LA SEDE PRINCIPALE. Tra gli
edifici che si affacciano sul «catino»
sovrastante il parcheggio Gtt c’è an-
che l’ex Borsa Valori: costruita tra il
’52eil ’56suprogettodeltrioGabetti-
Isola-Ranieri, la struttura è rimasta
per molti anni inutilizzata, prima di
essere oggetto di una delicata opera
dibonificadall’amianto.«Architettu-
ra in Città» intende ridare vita a uno
spazio affascinante, costituito da un
salone centrale di oltre 20milametri
cubi, rendendolo il cuore pulsante
della manifestazione. La struttura
ospiterà i dialoghi del festival, gli ap-
puntamenti serali con circo, teatro e
musica, la premiazione del concorso
«Architetture Rivelate» e la mostra
«INtheCUBE», che raccoglie oltre
40elaborazionisultemadeiconfini.
INAUGURAZIONE.Anche la sera-
ta inaugurale è in programma all’ex
BorsaValori.Martedì 30giugno al-
le 18 il presidente Fondazione Oat,
GiorgioGiani, e il presidente dell’Or-
dine degli Architetti di Torino, Mar-
coAimetti, daranno il via ufficiale al-
la manifestazione, dedicata que-
st’anno agli «sconfinamenti». Un
tema – quello della delimitazione de-
gli spazi edellaconseguentenecessi-
tà di valicarli – caro da sempre agli
architetti, ma anche il pretesto per
parlare di inclusione ed esclusione,
sfruttando l’esperienza di un Paese
ospite, la Germania, che per anni ha
dovuto convivere con ilMuro per ec-
cellenza. Il primodialogodel festival,
in programma alle 18,30, vedrà pro-
tagonistapropriounarchitetto tede-
sco, Andreas Kipar che, in dialogo
con la curatrice Simona Galateo, di-
scuterà con il pubblico di «sconfina-
mentinaturali».
DIALOGHI. I dialoghi, in program-

matutti i giorni alle 18,30all’exBorsa
Valori, costituiranno un appunta-
mentofissodel festivalesarannomo-
deratidallagiornalistaPaolaPierotti.
Ogni giorno si affronterà un partico-
lare tipo di sconfinamento: da quello
geografico (mercoledì 1 luglio, con
Alfonso Femia e Michela Murgia) a
quelloculturale(giovedì2luglio,con

FabrizioBarozzi eGiovannaAmada-
si) e formativo (venerdì 3 luglio, con
SandyAttiaeVeaVecchi).
FESTIVALDIFFUSO. Il festival in-
tende coinvolgere tutto il territorio
metropolitano, a partire dallo stesso
piazzaleValdoFusi, dove sarà visibi-

le l’installazione «Distanti/Limitro-
fi», realizzata in collaborazione con
Club To Club e Ied, e dai vicini Ma-
gazzini Oz, che ospiteranno «LabLi-
tArch», il laboratorio di architetture
letterarie, promosso dalla Fondazio-
ne OAT e curato daMatteo Pericoli.
Nella struttura di via Giolitti 19/a si
terranno anche, tutti i giorni alle 17,

gli incontri dei Focus Group
dell’Ordine degli Architetti,
cosìcomeilreading«Torinoè
casa nostra» diGiuseppeCu-
licchia, in programma mer-
coledì 1 luglio alle 18,30. La
manifestazione coinvolgerà

39sedi aTorinoe7comunidellapro-
vincia, tracui Ivrea,ChierieVenaria.
Comenelle scorse edizioni nonman-
cheranno i percorsi guidati, le mo-
stre e gli spettacoli collaterali. Il pro-
gramma completo sul sito www.ar-
chitetturaincitta.it

DAL 30 GIUGNO AL 4 LUGLIO

ARCHITETTURA INCITTÀ
ILFESTIVALÈ “DIFFUSO”

PERFORMANCE CULTURALI

LIBRI, SPETTACOLI
TEATROELABORATORI

F
in dalle primeedizioni, il festival ha affiancato ai dibattiti e agli appuntamenti per addet-
ti ai lavori una serie di eventi collaterali: anche quest’anno nonmancheranno presenta-
zioni di libri, spettacoli e laboratori, a cominciare dalla serata inaugurale.Martedì 30
giugno alle 21,30 l’ex BorsaValori ospiterà «VertigoSuite#2» un dialogo tra teatro, dan-
za, circo emusicaper riflettere sulla condizionedi sospensione e cambiamento. Il teatro

sarà protagonista anche la sera successiva, con una rappresentazione scritta e diretta daPa-
olaAlbini, incentrato sulla nascita delMovimentoModerno e sull’origine del design. Le sera-
te di giovedì 2 e venerdì 3 luglio saranno invece dedicate rispettivamente al cinema, con la
proiezione del film «Lost Rivers» di Caroline Bacle, e alla musica, con il concerto dell’artista
tedesca Antye Greie. Giovedì 2 luglio alle 15 i Magazzini Oz ospiteranno l’incontro «A Book
To-Be», un libro-performancedi IrenePittatore, costruito conunprocessodi ricercaparteci-
pativa su esperienze d’arte e trasformazioni urbane tra Torino e Berlino. Numerose anche le
iniziative rivolte a bambini e famiglie, a cominciare dal workshop «Case, non a caso…» (mer-
coledì 1 luglioalle 16) e dal laboratorio «In[cella]Out», dedicato al confine tra libertà eprigio-
nia, inprogrammagiovedì 2 luglioalle 17. [G.A.]

TRA LE INIZIATIVE E GLI ITINERARI DI VISITA C’È SPAZIO PER IL PARKOUR

ANCHE “SALTANDO”TRA I PALAZZI

L’
architettura comepretestoper scoprire il
territorio: «Architettura in Città» 2015
prevede18itineraridivisita,dapercorrere
camminando, correndo o – perché no? –
saltando da un palazzo all’altro. Una delle

novitàpiùinsolitediquestaedizioneèilparkour,la
disciplinametropolitananatainFrancianegliAn-
ni90,caratterizzatadasaltieacrobazie inscenari
metropolitani. L’ap-
puntamento è per
mercoledì 1 luglio
alle 15,30: le Aree Vi-
tali del Parco Dora
ospiteranno «Nurbs
Parkour. Nature &
Urban Sketching», un’esplorazione che uni-
sce il trekking urbano ad attività di urban
sketching, attraverso l’ascoltodellememorie
del passato con gli ex lavoratori Michelin e
Teksid (partecipazione gratuita con iscrizio-
ne obbligatoria a info@nurbsparkour.com o
328/3898380).Sempremercoledì1 luglio,alle

10è inprogramma«L’Incetdalle fabbricheal
nuovocentropolifunzionale»chepartedavia
Banfo14;alle17,èinprogramma«Ilpittorevo-
lante»,untourinbiciclettaattraversoilquar-
tiereBarriera diMilano (ritrovo in corsoPa-
lermo 122) alla scoperta delle tredici facciate
del bando B.Art trasformate in opere d’arte
dallostreetartistMillo.Giovedì2esabato4

luglio, sempre alle
19, è la volta dei tour
letterari organizzati
dalla casa editrice
Zandegù e condotti
dagli scrittori Mar-
co Magnone e Edo-

ardoBergamin.Sabato4 luglio,alle 10,30,si
terrà «TheArt Pacemaker», una corsa po-
distica promossa daCittadellarte – Fonda-
zione Pistoletto, che vedrà l’artista Franco
Airaudo guidare i partecipanti alla risco-
perta di architetture e scorci nascosti del
centro cittadino. Gli appassionati di foto-

grafia potranno invece cimentarsi nella
cacciaaltesoroindiecitappe«Obiettivoar-
chitettura. Scopri, fotografa, vinci», in pro-
gramma sempre sabato 4 luglio dalle 9 alle
18: inpalioc’èunsoggiornoperduepersone
aBerlino.www.architetturaincitta.it. [G.A.]

La manifestazione coinvolge
con tanti eventi 39 sedi a Torino

e sette comuni della provincia

� L’exBorsaValorisupiazzaleValdoFusièlasedeprincipaledellarassegna

� L’1 luglio visita all’Incet di via Banfo

I
l programmaespositivo legato
ad«ArchitetturainCittà»pre-
senta una trentina dimostre e
installazionisparseperlacittà.
LaFondazioneSandrettoRe

Rebaudengo (via Modane 16)
ospita fino a domenica 5 luglio la
mostra «Land25», un omaggio al
variegato paesaggio italiano, in-
dagato negli ultimi 25 anni dal
gruppo Land (Landscape Archi-
tectureNatureDevelopment):un
vero e proprio viaggio dallaMar-
ghera a Lampedusa, passando
per la rivalutazione delle
aree verdi di Roma e Mila-
no. La galleria InGenio
Arte Contemporanea
(corso San Maurizio 14/e)
propone la mostra «Case,
non a caso», un dialogo tra
l’installazione«Casina»diMiche-
leMunnoeleoperediartistidalle
collezionipiemontesidiArteIrre-
golare, anch’esse ispirate al tema
della casa. Spazio alla fotografia
allagalleriaRiccardoCostanti-
ni Contemporary (via Giolitti
51), con lapersonalediPieroMol-
lica «Urban section», curata da
Michele Bramante, mentre la
chiesadiSanMicheleArcange-
lo(piazzaCavour)ospitalacollet-
tiva «La Città Nuda. Tracce dal
Limes»,dedicataaimodernicon-
finiarchitettonicie territoriali e il
loro rapporto con l’uomo. Sono
molte poi le mostre allestite in
studi privati, istituti e spazi di co-

working, come ilMyo (via Millio
24), lo Iaad (via Pisa 5) o lo Stu-
dioata, che presenta una retro-
spettivadedicataallavorodell’ar-
chitetto edesignerTomTjaarda.
Lo spazio Mrf – Capannone ex
Dai (corso Settembrini 164) rac-
coglieirisultatidelconcorsoperil
riuso temporaneo della Zona A,
utilizzata fino al 2005 come base
logistica della FiatMirafiori.Nel-
lastessa location, finoal5 luglio,è
visitabile anche la mostra «Rovi-
naachi?», chepresenta i risultati

diun’indaginecondottatraicitta-
dini sul temadelle rovineurbane.
Il programma del festival in-
clude anche il progetto di
storytelling «ConiglioViola.
Le notti di Tino di Bagdad»,
fruibile in trenta fermate dei
pullman attraverso la app gra-
tuita Tino: un’opera d’arte
pubblica che grazie alla realtà
aumentata trasforma la città
inuncinemadiffuso.

Inoltre, giovedì 2, alle 18,30, è
visibile da Atelier C&C, via
Mantova27, lamostra«Tangeri
1912-1956. Architetture del pe-
riodo internazionale»di Davide
Derossi. [G.A.]

IN GALLERIE, ATELIER E CHIESE

INSTALLAZIONI
ETANTEMOSTRE

� Mercoledì 30
alla Borsa Valori
spettacolo di
danza, circo e
teatro
«VertigoSuite#2»
Qui a destra
la foto di un’opera
della personale di
Piero Mollica alla
galleria Riccardo
Costantini
Contemporary

Viaggi fotografici
nel paesaggio italiano

tra le rovine o a Tangeri

Urban skerching tra le memorie
di Michelin e Teksid o tour

letterari e corse podistiche

I cambiamenti di Torino
Dall’1 luglio all’Unione Culturale Franco Antonicelli

dibattiti, proiezioni e quattro mostre su temi urbanistici

«Torinocittàmetropolitanad’Italia»èiltitolodeldibattitoinprogrammamercoledì1luglioalle15al-
l’UnioneCulturaleFrancoAntonicelli.L’incontro,collegatoaunamostraitinerantevisitabilefinoal4lu-
glio,consentiràdirifletteresuiprocessiditrasformazioneurbanadiTorinoinrelazioneaicambiamenti
in atto negli altri grandi agglomerati italiani. La struttura di via Cesare Battisti 4/b sarà una delle sedi
principalidelfestival,ospitandoquattromostreeunaseriediincontri,dedicatiperlopiùatemiurbani-
stici.Lagiornatadimercoledì1luglio,inparticolare,èriccadiappuntamenti:alle10,30saràpresenta-
to«MoMoWo–Women’screativitysincetheModernMovement»,unprogettoeuropeovoltoafavorire
ladiffusionedel lavorodelledonnenelcampodell’architettura,dell’ingegneriaedeldesign.Anche in
questocasol’incontrosaràaffiancatodaunamostrainterattiva(«Ledonneelacittà», inpiazzaleValdo
Fusi)edaunitinerariodivisita(sabato4dalle15alle18)allascopertadelleopererealizzatedaprogetti-
stedonneaTorino.Sempremercoledì1,alle17,sarannopresentati inuoviitineraritorinesidellaguida
«ArchitectTour»,mentrealle21si terrà laproiezionedel film«Eyelid», chedescrive l’avveniristicopro-
gettodiunastazionealpinadestinataadiventareilpiùaltoeco-hoteldelmondo.L’incontro«Attraversa-
relacittà»,giovedì2dalle16alle19,analizzeràglispuntidelworkshop«EnablingtheEdge»,condotto
aBerlinoeincentratosulruolodell’agricolturaurbanaperlacreazionedispazipubbliciinnovativi. [G.A.]
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LO SPAZIO RIAPRE DAL 30 GIUGNO AL 5 LUGLIO CON IL NOME DI «MRF»

GLI STABILIMENTIDIMIRAFIORI
DIVENTANOUNPOLOCULTURALE

SABATO 27 E DOMENICA 28 PSICOLOGI ALL’ARSENALE DELLA PACE

UNFESTIVALDEDICATOALLAFELICITÀ

P
CHIARA PRIANTE

er due giorni cambierà nome e sarà ribattezzato «Arsenale del-
la Felicità». Sabato 27 e domenica 28 l’Arsenale della Pace e il
suo giardino, in piazza Borgo Dora 61, cambiano identità in oc-
casione del primo festival della psicologia en plein air, organiz-

zato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte. Titolo dell’evento, orga-
nizzato con il patrocinio di Regione, Consiglio Regionale, CittàMetro-
politana, Comune, Ordine Nazionale degli Psicologi e Università,
«Momenti di Felicità». L’obiettivo - attraverso workshop, dibattiti con
psicologi ma anche economisti e registi, laboratori e spettacoli, aperti
a tutti, in particolare alle famiglie - è ambizioso: imparare a essere feli-
ci. Per gli organizzatori, infatti, Torino può diventare una piccola capi-
tale della felicità e lapsicologia è chiamataa fare la suaparte.

Per riscoprire le cause che concorrono a creare benessere e a svilup-
pare qualità della vita, un ricco programma, tutto a ingresso gratuito.
Sabato27alle 10,30s’inizia con«Il gioco felice»,dibattito sulmondodel-
l’infanziaedell’adolescenzaesul ruolodeigenitori edella scuola.Duran-
te l’incontro viene anche presentato il documentario «Nostrisguardi»
dal regista Riccardo Di Battista. Alle 16 «Piccole espressioni felici»: si
parladi comemusica, artee teatropossanoessereunavalidastradaper
esprimersi.Tanti i relatori, appartenentialmondoculturale torinese,da
GrazianoMelano, direttore del TeatroRagazzi, aDavide Livermore, re-
gista di fama internazionale. A chiudere la performance dell’Orchestra
degliAllievi dellaScuolaPopolarediMusicadiTorino.Alle 20,30 si con-
tinua con le note con «Raccontare lamusica»:EmanueleFerrari, piano-
forteevocenarrante, esegue«Gershwin -TrePreludiperpianoforte» in
unmodo nuovo che permette anche a chi non è un esperto dimusica di

comprendere ap-
pieno l’esibizione.
Sempre sabato, va-
ri workshop: alle
10,30 «Happy crea-
tivity», laboratorio
di marionette e pu-
pazzi; alle 15 «Hap-
py music. Giocare
con lamusica»; alle
16,30 «Happy food.
I 5 sensi alla sco-
pertadelcibo».
Domenica 28

alle 10,30 confron-
to «Dove sta la fe-
licità». Parlano
Maurizio Pallante,
fondatore del Movimento per la Decrescita felice, Marco Novarese,
professore d’economia politica all’Università del Piemonte Orientale,
Stefano Bartolini, professore di economia sociale all’Università di
Siena, NormaDe Piccoli, docente di psicologia sociale. Alle 16 «Felici-
tà a 4 zampe. Noi e i nostri amici animali. Chi aiuta chi?» e alle 17,30
spettacolo di magia «Lamagia della felicità». Sempre domenica dalle
10,30 alle 13 laboratorio esperienziale per adulti «Coccole per anima e
corpo» e alle 10,30 visita guidata al quartiere Balon per raccontare
storie e aneddoti d’unaTorino inattesa.

� Il regista
Stefano Di
Polito ha
curato la
rassegna
«Mirafiori
Cinepark»

GIOVEDÌ 2 L’INAUGURAZIONE
LANUOVASEDE

DIURBANCENTER

N
el 2015 ricorrono i venti anni dall’approvazione del Piano
Regolatore di Torino: firmato daVittorio Gregotti e Augu-
sto Cagnardi, il Prg ha segnato l’avvio del grande processo
di trasformazione di Torino, uno dei più importanti inter-
ventidipoliticaurbanadi tuttaEuropa.Unprofondorinno-

vamento della città per decenni identificata come la grigia città-
fabbrica italiana. Dopo oltre sei milioni di metri quadrati di aree
produttive e dismesse trasformati, Torino oggi è un’altra città: ri-
cucitagrazieallachiusuradeltrinceroneferroviario(oralaSpina),
connuoveviediscorrimento,quartieririnatiealtricambiatinel lo-
ro aspetto. Il Piano Regolatore ha segnato il punto di partenza, lo
spartiacque tra il «prima»e il «dopo»della città.Nel 2015Torinoè
inequivocabilmentediversa.

Per celebrare i vent’anni del PianoRegolatore giovedì 2 luglio
alle18l’UrbanCenterMetropolitanoaprealpubblicolapropriase-
de rinnovata, in piazza Palazzo di Città 8f, raccontando la trasfor-
mazionedell’areametropolitanaancheattraverso immagini, foto-
grafie, video, e un’installazione interattiva consultabile con dati,
luoghiemoltissimealtreinformazionieapprofondimenti.

Durantelaserataanimazionecondjseteaperitivo.

� L’Urban Center racconta vent’anni di trasformazioni di Torino

� Il primo festival di psicologia «en plein air»

TORINO. Sabato 27 «Pulci-
mania»dalle8alle18,conoltre
250espositori, inviaSansovi-
no265.Info349/605.92.13.
TORINO. Domenica28Stra-
MercatinoinpiazzaAbba,co-
metuttelequartedomeniche
del mese, con oggettistica e
antiquariato minore. Infor-
mazioni allo 011/763.08.50,
www.stramercatino.it.
TORINO. Domenica 28 in
piazza Crispi (area coperta)
mostra-scambiodedicataalla
cartaeaidischi,concartoline,
fumetti, francobolli, monete,
spartiti, cd musicali e altro).
Ingresso gratuito. Bus 4, 49 e
51.Info389/199.80.98.

AGLIÈ. Domenica28mostra
scambio delle cianfrusaglie e
dell’artigianato in piazza Ca-
stelloesottogliantichiportici.
CHIERI. Domenica 28 mer-
catino delle pulci e dell’anti-
quariato inviaVittorioEma-
nuele,piazzaCavourenelcen-
tro storico. Info 377/317.39.87,
www.ottonovecento.com.
EXILLES. Domenica28mer-
catinonelcentrostorico.
GIAVENO. Domenica 28 ap-
puntamento con il Mercato
delle pulci nel centro storico.
Oltre settanta espostori pro-
pongono curiosità, libri, car-
toline,oggettiemobili,articoli
da collezione e per arredare

casa e giardino e altro. L’ini-
ziativaèorganizzatadallaPro
Loco.Info011/937.40.53.
ORBASSANO. Domenica 28
pulci e dell’antiquariato nel
centro storico con circa 200
espositori.Info346/15.55.534.
PINEROLO. Domenica 28
mostra-mercato della carta
antica, moderna e del vinile,
sotto i portici di piazza San
Donato.Ancheincasodimal-
tempo.Info370/306.00.30.
FOSSANO (CN). Domenica
28 apertura della Città Anti-
quaria infrazioneLoreto,dal-
le10alle18,30,conisuoicento
negozi. Ingresso libero. Info
0172/637.121.
RACCONIGI (CN). Domenica
28 «Il Trovarobe» nel centro
storico.Info339/776.75.32.

U
MARCOBOBBIO

n luogo simbolo della città in-
dustriale torna a vivere come
polo di creatività e di aggrega-
zioneculturale. Inconcomitan-
za con il festival «Architettura
in città», l’area logistica della
Fiat all’interno dello stabili-
mento di Mirafiori (su corso
Settembrini), dismessa dieci

anni fa, riapre con il nome di «Mrf»: fino a
domenica5 luglio infatti i 60milametridel-
l’area saranno a disposizione dei cittadini
per eventi, discussioni aperte, percorsi par-
tecipati, mostre, rassegne cinematografi-
che,workshopeistallazioni.

L’inaugurazione è prevista martedì 30
alle 17,30 (corso Settembrini 178) con una
mostra, allestita nello spazio espositivo in-
terno diTne -TorinoNuovaEconomia, che
presenta iprogettipartecipantial«Concor-
so Mirafiori», il contest internazionale per

l’individuazione delle proposte per l’utilizzo
temporaneo del fabbricato. Sarà inoltre sve-
lata l’istallazione «Breaking the wall» dello
studio Element, un muro simbolico realizza-
toconscartidi legno,cheivisitatorisonoinvi-
tati ad abbattere per liberare la vista sull’edi-
ficio.Un’altra esposizionepermanente èpro-
posta dalla community Turn, con i risultati
dell’indagine
«Rovina a chi?»,
che mette in evi-
denzia le opinio-
ni dei torinesi sui
temi del riutiliz-
zo intelligente di
strutture già esistenti. Contemporaneamen-
te gli studenti del centro del design del Poli-
tecnico di Torino, in collaborazione con la
fondazioneMirafiori,avvierannoilworkshop
«Mrf T.able» per la realizzazione di arredi e
oggetticonmaterialidirecupero.Lagiornata
si concluderàalle20,30con ilprimoappunta-

mento di «Mirafiori Cinepark», rassegna ci-
nematografica sui temi della fabbrica e della
periferia,curatadalregistaStefanoDiPolito:
verràproiettato il film«Laragazzadi viaMil-
lelire» di Gianni Serra, preceduto dall’inter-
vento diDarioBasile, autore del libro «Le vie
sbagliate», che racconta da un punto di vista
antropologico il percorso di vita di chi nasce

inperiferia.
Venerdì 3, al-

le 15,30, è poi in
programma la
discussione
aperta sulla ri-
generazione lo-

cale e, a seguire, l’annuncio degli otto finali-
sti del «ConcorsoMirafiori» e la premiazio-
ne del vincitore, alla presenza del sindaco
Piero Fassino mentre la sera è previsto il
film «La classe operaia va in paradiso» di
Elio Petri. Ingresso libero. Informazioni:
011/0676911, info@torinonuovaeconomia.it.

L’area di 60 mila metri quadrati
a disposizione dei cittadini per mostre

incontri, workshop e proiezioni

acuradi ELENADELSANTO

CALZATURE FASHION.
Aperto da poco in corso
ReUmberto33/c, «Mood
Luxury Shoes» (gemello
del «Mood»di corsoAlci-
deDeGasperi33/d)èilre-
gno delle calzature: clas-
siche, sneaker, sportive,
per uomoedonna. Store dove trovaremodelli di ten-
denza dellemigliori griffe tipoDiadoraHeritage,Mia
Bag, Converse Limited, Steve Madden, Frau,
Iscikawa,Sebagoe NewBalance, tantopercitarneal-
cune. Innegozio le lineemaschili sonogià insaldo,con
scontidal20al60%. Tel.011/196.62.213.
SOLARI DA DOCCIA. Ecco una delle novità più como-
dedell’estate: si chiama«Sunblock», edè la rivoluzio-
naria protezione solare solida che si applica sotto la

doccia. Questo balsamo
solare inbarrettasipassa
sulla pelle bagnata come
fosse una saponetta, ci si
risciacqua ed è fatta.
Contiene tre filtri solari
adampiospettro, polvere
di calamina, burro di ca-
cao e rosa. È una novità di «Lush», brand etico di co-
smetici freschi e fatti amano (viaGaribaldi 51; LeGru
diGrugliasco, viaCrea 10), che lancia anche la «Sesa-
meSuntanLotion»,una leggera lozione conoliodi se-
samoeinfusodifogliedinoce.
MINORCHINE GIOIELLO. Le «minorchine», i celebri
sandaletti spagnoli con suola di caucciù e tomaia in
pelle, quest’anno luccicano al sole, la versione più
glam sfoggia pellami glitter, bianco o nero (45 euro):
perfette in città comealmare, soprattuttoper leusci-
teserali.SonoappenaarrivatedaTinAroinviaCibra-
rio34,dove c’èancheunvastoassortimentodimodel-
li (originalimadeinSpagna) inpellecolorata,arancio,
viola,nero,bianco,da40a42euro.Tel.011/437.19.04.

� Mood Luxury Shoes

INCONTRO IL 29
COM’ÈVIVERE

OGGIATELAVIV

C
om’è vivere al centro del conflitto, quando la
tensione e la paura di morire bevendo un caffè
o facendo la spesa sono parte dell’esperienza
quotidiana? Ayelet Tsabari, vincitrice del Sa-
mi Rohr Prize 2015 per la letteratura ebraica,

racconta l’anima vi-
brante di Tel Aviv e
Gerusalemme, in un
crocevia di naziona-
lità, religioni, espe-
rienze, nel suo libro
«Il posto migliore del
mondo» (Nuova Edi-
trice Berti, 2015). Lo
farà anche di perso-
na lunedì 29 giugno
alle 21, alla Libreria
Trebisonda, via San-
t’Anselmo 22, intro-
dotta da Donatella
Sasso.

Ayelet Tsabari, nata in Israele da una famiglia di
origini yemenite è cresciuta a Tel Aviv, dopo aver
viaggiato molto ha scelto di stabilirsi in Canada.

Per info 001/179.000.88 www.trebisondalibri.com,
www.facebook.com/nuovaeditriceberti.

MERCATINI DELLE PULCISHOPPING

� La scrittrice Ayelet Tsabari

INGRID DELBERGHE

L’AGENDAAPPUNTAMENTIÈSULSITO
WWW.TORINOSETTE.IT

PERINVIARENOTIZIEECOMUNICARECONTORINOSETTE
FAX:011/6639036

E-MAIL:TORINOSETTE@LASTAMPA.IT

� Minorchine (Tin-Aro)
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DALL’1 AL 22 LUGLIO

SALUTE INCOMUNE

AIGIARDINIREALI

� Dalle 19,30 ogni sera si apre anche il punto ristoro

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

INSIEMENEI POSTIDELL’ESTATE

U
n villaggio latino e uno per fami-
glie, le proposte variegate di Ca-
scina Roccafranca e il program-
ma diffuso sul territorio della
Circoscrizione 7. Questa l’offerta

del giugno torinese.
CASCINAROCCAFRANCA (viaRu-

bino 45 – fino al 6 agosto). Il calendario di
«Cascina sotto le stelle» propone un pro-
grammadimusica, cinema, teatroesera-
teper famigliea ingressogratuito.Vener-
dì 26 alle 21RoccaDanza propone balli la-
tinoamericani; sabato 27 alle 15 La
Cascina in… Gioco!, giornata aperta al
giocopergrandiepiccini;mercoledì 1alle
21RoccaDanza proponeBallo Folk Inter-
nazionali e giovedì 2 alle 21 l’Associazione
Quinta Tinta presenta «Shakespeare in
laugh»(info011/011.362.50).

ESTATE 7 (Cecchi Point e Samo – fi-
no al 3 agosto). La Circoscrizione 7 pre-
senta un ricco cartellone di iniziative,
suddivis principalmente in due aree. Al
CecchiPoint (in viaCecchi 17) venerdì 26
alle 21,30 appuntamento con Catch Im-
prò, la sfidadi improvvisazione2vs2con
Quinta Tinta; sabato 27 alle 15 laborato-
rio per bambini per giocare col cinema
(info cinema@cecchipoint.it), alle 21,30
concerto jazz Boom Boom Bechett; infi-
nemercoledì 1 luglio alle 21,30proiezione

del film «La nave dei
cani» di Alejandro de
la Fuente. Sabato 27,
dalle 12alle 15, aBorgo
Dora ResetFestival –
Busking Here; all’Asd
Fortino in strada del
Fortino 20/b, alle
19,30, Fortino Music
Summer; domenica
28 alle 17 si bissa.
Sempre domenica 28,
alle 20, alla Bocciofila
Mossetto, in Lungo
Dora Agrigento 16,
«Piccola rassegna di
cinema di buon gu-
sto»,chedopocenapropone il film«Resi-
stenzaNaturale»(info011/011.357.51).

SUMMER VILLAGE 2014 (Oval del
Lingotto, viaNizza294– finoal 30agosto).
Sorge anche quest’anno nella zona Oval
delLingotto ilFiestaLatina–SummerVil-
lage: con8 ristoranti, 2 bar, 7paninoteche,
1frutteria,6discopubdovesiesibirannole
principali scuole di ballo della nostra città
eunadiscotecapereventi«after»;oltrea3
giostre e 12 stand commerciali. Apertura
tutti igiorni dalle 19, ingressogratuito.Ve-
nerdì26spettacolodiPoleDance,domeni-
ca 28 si svolge la finale regionale del con-

corsoMisseMisterFascinoeTalento.
GRULANDIA SUMMER CAMP.

(Grugliasco, via Crea 10 – fino al 13 set-
tembre). Un vero e proprio villaggio va-
canze in città allestito nell’area esterna
della Shopville Le Gru, con attrazioni
pensate per grandi e piccini. Il Sum-
merCamp sarà aperto da lunedì a ve-
nerdì dalle 12 alle 20; sabato e domenica
dalle 10 alle 20; Gru Beach tutti i gironi
dalle 13 alle 20 (chiusa nei giorni di spet-
tacoli del Gru Village). Ingresso giorna-
lierio piscina e area solarium 3 euro (in-
fowww.legru.it). [L.I.]

� Il 26 al Cecchi Point c’è Catch Imprò, sfida di improvvisazione

T
LUCAINDEMINI

orna per il settimo
anno consecutivo
l’appuntamento
con «La Salute in
Comune» che, at-
traverso incontri,
musica, spettacoli e
animazione per
bambini, si propone

di affrontare il tema della salute
nellasuaaccezionepiùampia.

Damercoledì1sinoal22luglio,
80associazionie30gruppiartistici
animeranno i Giardini Reali, all’al-

tezza del numero 4 di corso San
Maurizio. Si inauguramercoledì 1
alle 21, con i saluti istituzionali della
Direzione Politiche Sociali e Rap-
porti con le Aziende Sanitarie, per
proseguirealle21,45conilrock&roll
diSugarNanny&theHotDogs.Per
tresettimanepoi, ilcalendariosidi-
viderà tra appuntamenti pomeri-
diani, con corsi e workshop, e con-
certiespettacoliserali.Ognigiorno,

apartiredalle16vannoinscenailabo-
ratorigratuitichemiranoaincentiva-
re la consapevolezza del saper fare,
puntandosulleabilitàmanuali,elaco-
scienzadelsaperessere,proponendo
la cura del proprio corpo e della pro-
priamente. Dalle 19,30 apre il Punto
Ristoroealle 21prende il via l’attività
sulpalcoconlarubricaPillolediSalu-
te,momentoperrifletteresulben-es-
sereindividualeecollettivo.Siparlerà
diprevenzionedellaviolenzacontrole
donne, diPetTherapy, curadei bam-
bini, informazione medica, volonta-
riato,pariopportunità,shatsuesalute

mentale. Con l’avvici-
narsi della sera, alle
21,45 prendono il via
gli spettacoli, con rea-
dingdipoesiacomica,
teatro,concertiesera-
te danzanti. Dopo il

rockeilbluesdellaseratainaugurale,
giovedì 2 è due volte protagonista la
musicaalfemminile:ilGruppoVocale
Gli Abbiani ripropone a cappella un
repertoriodi canzoni italiane e inter-
nazionali,elacantautriceEllapresen-
taisuoiarrangiamentiminimalisti.

Il calendario completo si trova sul
sito www.lasaluteincomune.it; per
maggiori informazioni011/197.84.536
opolo.salute@comune.torino.it.

Gruppi artistici, punto ristoro
concerti e reading si alternano

a incontri dedicati al benessere
GIOVEDÌ 2 LUGLIO

LAGIORNATADELLATORINITUDINE

L’
hanno battezzata «La Giornata della Torinitudine», l’ini-
ziativa legata al lancio di Somersby Apple Original, un
drinkfrizzanteemoderatamentealcolicoalgustodimela.
Dalle 15,30aGiornatadellaTorinitudinesi terràgiovedì2
luglio, dalle 15,30, quando prenderà il via lo Street Art

Tour Torino, una visita guidata organizzata dall’Associazione Il
Cerchio e Le Gocce alla scoperta della cultura underground e
dellastreetartmetropolitananell’areadiParcoDoraezonelimi-
trofe. Ilmeeting point è all’incrocio tra via Borgaro e corsoUm-
bria,apochimetridalla fermatadel tram3diPierodellaFrance-
scaesaràarricchitodaun livepainting.Lapartecipazioneègra-

tuita ma con disponibilità limitata (iscrizione all’indirizzo mail
streetartourtorino@gmail.com). Terminato lo Street Art Tour
Torino, le porte del Borgo Medievale, viale Virgilio 107, si apri-
ranno dalle 18,30perunospettacolo di performancediartisti di
strada, conritmi chespazianodal jazzallo swing, finoal folkd’ol-
tralpe.Sarannoallestitiancheunphotocorner pergliscatti foto-
grafici e l’area street food con prodotti tipici piemontesi. I riflet-
torisiaccenderannosullalivemusicdellaBandaradanesuldjset
a cura di The Sweet Life Society. Durante la serata, il pubblico
potrà gustare gratuitamente Somersby Apple Original. L’in-
gressoall’eventoèlibero.www.torinitudine.com.
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VENERDÌ 26 E SABATO 27 GIUGNO

LAMILANESIANA

VERSIONETORINESE

I
LUCIACARETTI

l dialogo tra le arti, la vo-
cazione internazionale,
la rosa.Nellaversione to-
rinese de «La Milanesia-
na»ci sonotuttigli ingre-
dienti dell’originale. Un
festival, quello curato da
Elisabetta Sgarbi e inau-
gurato lo scorso 22 giu-

gno, chedal 2000anima laculturami-
laneseeperilquintoannoconsecutivo
prevede una tappa sabauda. Merito
ancoraunavoltadelCircolodeiLetto-
ri, che venerdì 26 e sabato 27 ospita
«L’ossessione delle parole» per riflet-
tere sul tema scelto dalla kermesse
lombarda:maniee,appunto,ossessioni.InviaBogino
9sicominciavenerdì26conlapittura:alle18inaugu-
ra la mostra del catalano Santi Moix curata da Luca
Beatrice (fino al 16 luglio, lun.-sab. 9,30-19,30). Con il
critico e presidente del Circolo interviene l’artista. Il

percorso, realizzato in collaborazione con la Galleria
M77eallestitodaLucaVolpatti, contaunacinquanti-
nadilavori:schizzi,disegnieacquerelli incuiilpittore
rilegge«Ilnomedellarosa»neltrentacinquesimodel-
lapubblicazione.Con tantodi coincidenza: il fioredel

titolodiEcoè il simbolodellaMilanesiana.Alle 21 inve-
ce letteratura emusica: prima il readingdegli scrittori
Letizia Muratori, Michel Faber e Tullio Avoledo, che
propongonoalcuni passi delle loro opere. Poi il concer-
to all’arpa di Cecilia Chailly, che con le sue note ha ac-

compagnato i più famosi can-
tanti italiani. Coordina la sera-
ta il giornalista Armando
Besio; in apertura i saluti del
direttore del Circolo Maurizia
Rebola, del sindaco Fassino e
dell’assessore alla Cultura e

Turismo della Regione Antonella Parigi. Il bis sabato
27alle 21:LucaBeatricedialogacongli scrittoriPetros
Markaris eApostolosDoxiadis. Gran finale conCristi-
naDonà,pluripremiatacantautriceindie-rock.Ingres-
solibero,infowww.circololettori.it,011/43.26.827.

� A sinistra,
l’artista catalano
Santi Moix.
Sopra, Cristina
Donà che tiene
un concerto il
27, Petros
Markaris che
dialoga con Luca
Beatrice, e sotto
Cecilia Chailly

DA DOMENICA 28 VARIE ATTIVITÀ AL MAO

SULLAROTTADELLESPEZIE

S
coprire la storia delle spezie, e in-
sieme quella dei paesi da cui pro-
vengono, delle rotte commerciali
attraverso cui fin dall’antichità so-
no state diffuse, degli usi e costumi

di popoli lontani, delle tradizioni alimen-
tari di culture diverse dalla nostra. È
questo il filo rosso degli appuntamenti
che il Museo di Arte Orientale (via San
Domenico 11) propone per tutta l’estate
nell’ambito della mostra fotografica
«Sulla rotta delle spezie», organizzata in
collaborazione conNational Geographic.
Si parte domenica 28 alle 15,30 con

l’iniziativa per famiglie «Sulla rotta delle
spezie. Terre, popoli e conquiste»: dopo
una visita guidata all’esposizione curata
da un’esperta botanica, in laboratorio i
partecipanti potranno avvicinarsi alle spezie attraverso il gioco e l’estrazione di pigmenti colo-
ranti. Per bambini da 6 a 12 anni, in replica domenica 5 luglio. Costo 5 euro, adulti 3 euro più il
prezzo del biglietto. Lo stesso giorno, ma alle 17,30, è in programma un itinerario guidato per
adulti (costo 4 euro) mentre martedì 30 alle 18 è previsto un workshop sulle più note spezie
d’Oriente, dall’anice stellato alla cannella, dal cardamomo ai chiodi di garofano, dalla curcuma
alla noce moscata. Sarà l’occasione per scoprire le piante da cui provengono, le proprietà tera-
peutiche, eascoltare suggerimenti peraccostamenti gastronomici (costo 10euro).
Infoeprenotazioni: 011/5211788,prenotazioniftm@arteintoirno.com. [MA.BO.]

Al Circolo un’appendice della rassegna ideata
da Elisabetta Sgarbi.Tra gli eventi, la mostra di Moix

il concerto di Cecilia Chailly e di Cristina Donà

� Esperienze sensoriali in compagnia di esperti

GIOVEDÌ 2 AL MUSEO DELL’AUTO

L’IMPRESAMITODIOVERLAND

N
ell’ambito della mo-
stra «Modus Viven-
di. Trame di viag-
gi» allestita al Mu-
seo dell’Auto, in

corso Unità d’Italia 40, si-
no a domenica 27 settem-
bre, accompagnata da un
ciclo di incontri con alcuni
dei protagonisti dei viaggi
straordinari che l’esposi-
zione racconta, giovedì 2
luglio, alle 20,30, si tiene
un ppuntamento straordi-
nario. Si parla di «Over-
land 1, da Roma a New York» con Beppe Tenti,
ideatore di Overland, che racconta il primo dei
mitici viaggi dei camion Iveco attraverso il
mondo: Roma-New York via terra, impresa feli-
cemente portata a termine nel 1996, dopo cin-
que mesi di viaggio e un percorso totale di qua-
si 32.000 km, per la maggior parte in totale as-
senza di strade. La durissima traversata da
Roma a New York ha portato i quattro camion
Iveco 330.30 6x6 attraverso l’Europa, la Russia,
la Siberia, l’Alaska, il Canada e gli Stati Uniti

sfidando i rigori dell’inver-
no polare. Questa difficile
ma entusiasmante prova di
resistenza umana e tecnica
è stata raccontata da un
documentario trasmesso
da Raiuno, che ha totaliz-
zato ben 5 milioni di spet-
tatori e un primato di
ascolto del 33% di share in
seconda serata. I
I numeri di Overland so-

no impressionanti: 16 spe-
dizioni in 20 anni, oltre
450.000 chilometri di per-

correnza totale (pari a circa 10 volte la circonfe-
renza della Terra), coperti in oltre 1500 giorni
di viaggio attraverso 380 frontiere di Paesi ap-
partenenti alle più disparate zone geografiche e
fasce climatiche del pianeta. Overland si inseri-
sce nel più ampio progetto di Beppe Tenti per
la «riscoperta» del viaggio over-land, letteral-
mente via terra.L’ingresso è libero sino a esau-
rimento posti. Per ulteriori info: http://
www.museoauto.it; info@museoauto.it;
011/677.666.

� Sedici spedizioni in vent’anni

LEBELLEAUTOSTORICHE

SFILANOALVALENTINO

T
LORISGHERRA

orino capitale dell’auto,
tornaaospitareasoledue
settimane dal Gran Prix,
un nuovo evento dedicato

alle quattro ruote: il «Concorso
di eleganza per automobili par-
co del Valentino», da venerdì
26 a domenica 28 giugno.
Trenta auto storiche, la più an-
tica èunaFiatdel 1928, lapiù re-
cente una Lamborghini del
1969, in mezzo tante vetture da
sognocomelaAustinHealeydel
1967, una Alvis del 1958, una Ci-
sitaliadel 1947epoiFerrari,Ma-

serati, Alfa Romeo, Lancia e
Bianchi,ma nonmancano le ca-
se estere come la Mercedes, la
Jaguare laPorsche.Venerdì26
alle 16 nel Castello delValentino
cisarà lapresentazionedel libro
«Stile e raffinatezza, le creazio-
ni di AldoBrovarone». L’esposi-
zione inizierà sabato 27 alle
9,30: le autovetture saranno
esposte nel cortile del Castello
diValentinoevisitabiligratuita-
mente,mentre una giuria inter-
nazionale darà il suo verdetto.
Alle 15 le auto si sposteranno in
piazzetta Reale e vi resteranno

esposte sino alle 23,30 con la
possibilità per il pubblico, alle
21,30, di esprimere un giudizio
sulla loro eleganza. Domenica
28, alle 8,30, le vetture si trasfe-
riranno dal Valentino alla Reg-
gia di Venaria Reale dove tra le

11 e le 12,30 avverrà la premia-
zione del concorso di eleganza.
La manifestazione è organizza-
ta dall’Asi, l’AutomotoClubSto-
rico Italiano, che ha sede aTori-
no. Per informazioni telefonare
011.8399537,www.asifed.it

LA MANIFESTAZIONE DAL 26 AL 28

� La
Lamborghini
del1969ètra
leautochesi
potranno
ammirareal
Valentinoein
piazzettaReale

Poetry Slam
Grande sfida finale

il 26 ai Murazzi

Il grande spettacolo della poesia,
dove il pubblico può valutare i
poeti presenti secondo le regole
del poetry slam va in scena ve-
nerdì 26 giugno, alle 21, al Ma-
gazzino sul Po, Murazzi del Po 14,
lato sinistro. Il poetry slam è una
gara dove non ci sono giurie tec-
niche ma la valutazione è di
esclusivo dominio dei presenti. Il
poetry slam prevede poesie brevi
(massimo 3 minuti) che vengono
performate con l’ausilio della so-
la voce e del corpo senza oggetti
o costumi. Un modo nuovo e an-
tico allo stesso tempo di promuo-
vere la poesia e ridestare interes-
se per l’arte della parola. L’espe-
rienza del Murazzi Poetry Slam
festeggia inoltre il suo terzo anno
diattività.
Il 26 giugno si sfideranno tutti i
primi classificati delle gare orga-
nizzate da Murazzi Poetry Slam
Rete Italiana da aprile 2014. Dal-
la Sicilia a Torino, un grande mo-
vimento per la poesia che passa
attraverso slam organizzati a Ro-
ma, Milano, Genova, Cosenza,
Catania, Ragusa e altre città, sen-
za dimenticare le molte gare tori-
nesi. A votare il pubblico presen-
te ai Murazzi perché lo slam è una
garademocratica.
L’evento ha il patrocinio della Cir-
coscrizione Uno Centro Crocetta
delComunediTorino.

ROBERTO CORTESE
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C
he cos’è oggi un catalogo d’arte? Il
prodotto editoriale di unamostra?
Unostrumentodimarketing?Uno
studioanaliticodellavorodiunarti-
sta? E che cos’è, invece, un libro

d’artista?Aquesti interrogativi si propo-
ne di rispondere il ciclo d’incontri a in-
gressoliberoorganizzatodallaBiblioteca
d’Arte della Fondazione Torino Musei.
Ciascun appuntamento affianca all’arti-
stacoinvolto il curatoredelvolume inog-
getto, oppureun relatore esperto dell’ar-
tistastesso. IlprogettoècuratodaStefa-
nia Audisio.Martedì 30 giugno, ore 18,
EnricoT.DeParisincontraGabrieleBeccaria,giornalistadeLaStampa,
eAnthonyLouisMarasconellaSala1dellaGam,viaMagenta31.Ingresso
libero. Alcentrodeldialogoèilvolume«EnricoT.DeParis:onair[thefu-
tureisanunmappedland]»,Torino,Allemandi,2014,unaselezionediap-
punti,testi,materialidocumentari,fotografie,opereedisegnidell’artista.

INCONTRO IL 30 GIUGNO
ILCATALOGOD’ARTE
DIENRICOT.DEPARIS

� Enrico T. De Paris

DAL 28 GIUGNO PER «TIME TABLE»

LETTORIEGOURMET
APALAZZOMADAMA

N
asconoamori a tavola, si
stringono patti di stato,
ci si riunisce con la fami-
glia. Palazzo Madama
celebra con la mostra
«Timetable»,allestitafi-
no al 18 ottobre nella
Sala del Senato (lunedì
10-18; giovedì-sabato 10-
18;domenica 10-19) la ta-

volaimbanditae,daquestasettimana,
arricchiscequestoviaggioconattività.
Domenica28alle 15,30per le famiglie
c’è «Aggiungi un posto a tavola!», op-
portunitàperscoprireglioggettiespo-
sti e le regole di comportamento per
onorareospitiecibo(4europiùingres-
so;prenotarsi011/5211788).
Dalunedì29asabato4lugliolaco-

munitàdiTwLetteratura, inoccasionedellamostra, legge
inveceecommentasei scene letterarie legatealdesco.Nei
sei giorni si possono scoprire i brani su www.twletteratu-
ra.orgelisipuòcommentareconl’hashtag#aTavolaneiSe-
coli. Si parte lunedì 29 con «Il refettorio del SantaMaria

della Scala di
Siena» del
1305perchiu-
dere il 4 luglio
con Svevo. Il
gioco si con-
clude dome-

nica5aPalazzoMadamadovealle11lacomunitàdeilettorie
gliospitidelmuseos’incontrano.Parallelamentelamostra,
chepuntaaesseremolto«social»,offresuPeriscopeunpa-
linsestodidirettevideoconicuratori(https://www.perisco-
pe.tv@palazzomadamato) e altri approfondimenti sui ca-
naliPinterest,Facebook,Spotify,Instagram,Google.

Cisipuòpoigiàiscrivereaiworkshopperadultialviail9
luglio (alcuni sono a Palazzo Madama, altri da
Prochet1861, info:011/5211788)suisegretidell’arted’appa-
recchiare.Finoal2ottobrecenesonosei:sispaziadallere-
goleperilbrunchaiconsigliperunacenaalumedicande-
la.Lamostraproponeanchevisiteguidate(laprimail5lu-
glioore16), iltour«Degustarelastoria»conassaggidivini
(16luglioore18,30)mentresuwww.gnammo.comcisipuò
giàiscrivereallecene,daagosto,legateallamostra. [C.PR.]

Tante attività all’insegna
dei social: dalla scoperta

dei classici alle cene a tema

� L’allestimento dedicato al Settecento

Le mostre sulla Sindone
Prorogate sino al 28 e al 30 giugno

OltreduemesidiSindoneeppure lacittàsembranones-
sersi stancata: impossibile prolungare l’esposizione del
Telo,maproseguonoancoraperqualchegiornole inizia-
tiveculturalidedicateaipellegrini.Finoadomenica28
giugnoèapertoilBookShopdell’Ostensione,consouve-
nireun’ampiasceltadilibriedvdsullareliquia.Sitrovanel
palazzodellaRegionedipiazzaCastello165:nellastessa
sedeancheunamostrasuisantisociali,prorogatafinoal
28.Ingressoliberoestessoorariodelnegozio:tuttiigiorni
dalle 10 alle 19. Curata dal Centro Culturale Pier Giorgio
Frassati, «Un’Amicizia all’Opera. La santità piemontese
nellaTorinodell’Unità»proponeunaseriedipannellide-
dicatiasette figurecentralidell’Ottocentosabaudo:don
Bosco,ilCottolengo,imarchesiGiuliaeTancrediFallettidi
Barolo,ilCafasso,ilBeatoFaadiBruno,sanLeonardoMu-
rialdo. Info www.sindone.org, 011/52.95.550. Al vicino
MuseoDiocesano(piazzaSanGiovanni4)è inveceespo-
stofinoamartedì30«IlcompiantosulCristoMorto»del
Beato Angelico. Lun.-dom. 9-18,30, intero 4 euro
(011/51.56.408,www.museodiocesanotorino.it). [L.CA.]

IL 2 LUGLIO, E C’È ANCHE LA CORSA JUNIOR
SIVA... LENTINO,DI SERA

S
ono aperte le iscri-
zioni alla corsa non
competitiva di 7 km
«Va Lentino», orga-
nizzata da Base Run-

ning A.S.D, che si terrà gio-
vedì 2 luglio alle 20,30 nel
Parco del Valentino. Al-
l’edizione di quest’anno
partecipano alcuni pazienti
affetti da emofilia che stan-
no allenandosi per correre
la Maratona più famosa del
mondo, quella di New York.
La sfida è molto complessa
ma i corridori sono determinati ed entu-
siasti e sono seguiti da un team di medici,
ortopedici ed esperti per il monitoraggio
delle prestazioni e delle condizioni fisi-
che. Per permettere la più ampia parteci-
pazione a tutti i cittadini, è prevista anche

una «Va lentino Junior»,
una corsa di 500-1000 me-
tri rivolta ai bambini fino
ai 12 anni. Il riscaldamento
sarà coordinato dalla pale-
stra Sport Town che ga-
rantirà un servizio di
Warm Up per tutti con
esercizi e consigli pre alle-
namento per non farsi ma-
le. Iscrizioni: fino a saba-
to 27 da Base Running Ou-
tlet (corso Trapani 233)
oppure da Palestra Sport
Town (via Nizza 262) o sul

sito www.baserunningteam.it; fino al pri-
mo luglio da Base Running (corso Cairoli
28/c). È previsto un pacco gara per tutti i
partecipanti. Fino a domenica 28 il costo
per partecipare è di 15 euro, dal 29 sarà di
20 euro, 3 euro per i bambini. [T.M.]

REPORTERS

Che pesce ho comprato?
Il 30 incontro all’Agorà di piazza Castello
Comesifaacapireselacerniaol’orataappenacompratanon
è in realtà un pangasio? L’Istituto Zooprofilattico presenta
unaAppchesaràingrado,apartiredaunasingolafotoscat-
tata,diriconoscerelaspeciedipescechesistaacquistando.
L’aumentodelconsumodiprodottiitticielarelativacommer-
cializzazione ha incrementato la diffusione delle frodi ali-
mentari a danno del consumatore. L’Istituto Zooprofilattico
delPiemonte,LiguriaeValled’Aostaorganizzauneventoad
ingresso libero martedì 30 giugno, dalle 16,30 alle 18,30,
pressoAgoràinpiazzaCastello(difronteallaPrefettura)con-
trolefrodi itticheasalvaguardiadellasalutedeiconsumato-
ri. L’Istituto,grazieal sostegnodellaCompagnadiSanPaolo
eincollaborazioneconilDipartimentodiAutomaticaeInfor-
maticadelPolitecnicodiTorino,stasviluppandounaAppper
smartphoneetabletingradodiriconoscerelaspeciedipesce
che il consumatore intende acquistare, partendo dall’esem-
plare fotografato. Al termine dell’incontro verrà distribuita
gratuitamente ai partecipanti la guida «OK! Il pesce è giu-
sto»,sviluppataincollaborazioneconl’AslTO1epensataper
aiutareetutelareiconsumatorinell’acquistodelpesce.

� La corsa non è competitiva
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IL 27 E IL 28 SUL PO UN APPUNTAMENTO DEL «PINK FESTIVAL»

L
TIZIANAMONTALDO

oro sono già pronte: 180 atlete, dai 30
agli82anni,di8equipaggisalirannosui
loro 6dragoni (un’antica imbarcazione
cinesedi 12,66metricon latestae laco-

da di una drago) per il primo International
Dragon Boat Pink Festival con una sezione
dedicataalledonneinrosa«abreast inboat»
(combatti il cancroal senoacolpi di pagaia).
Tutta la manifestazione, organizzata dalle
Dragonette Torino onlus, si svolgerà da ve-
nerdì26adomenica28alCircoloAmicidel
Fiume, incorsoMoncalieri 18.«Il sensodella
manifestazione–diceMarinaCaldaro,presi-
dente della onlus - è raccontare la battaglia
controilcancrochepuòesserevissutacome

unpassaggio,unatrasformazionedoveiltra-
guardoèaldilàdellatestadeldrago.Pagaiare
sapendochechi tièvicinohapassatociòche
staivivendotu,aiutamolto».Venerdì26 alle
19 al Bar ristorante Al Diciotto si comincia
conunapericenaeiballifolkdiArtfolkaperti
atutti.Sabato27,dalle11alle17,si tengonole
garadidragonboatfemminileedonneinrosa
nel tratto dal Circolo Esperia a quello degli
AmicidelFiume.Alle19,interrazza,sisvolge
unincontroperparlaredeldragobuonocon-
troquellocattivo(lamalattia)escoprirealcu-
ni nuovi metodi alternativi per stare meglio.
Lacenadigala,alle20,eilconcertodeiSound
Truck, alle 22, precedono l’accensione delle
lanternedeidesiderichesarannopoilanciate

incielo.Domenica28alle11sidisputanolefi-
nali mentre alle 12,30 tutto si fermerà per 1
minuto: leatletesiposizionerannoinsilenzio
al centro fiumeper lasciareognuna 1 fiore in
ricordodelledonnechenonce l’hanno fatta.
Alle 13 esibizione degli sbandieratori e dei
tamburini de Il Cigno Nero di Collegno, la
banda di Caselette e il gruppo Evergreen
Twirling di Collegno. Sabato 27 e domenica
28, ai giardini Ginzburg sono presenti, dalle
10alle17,leassociazionidivolontariatocomei
clowndiVip, laCroceRossae leassociazioni
animaliste. La manifestazione ha numerosi
sponsor, tra cui: Unicredit, Mirafiori Motor
Village,Coop,SococonCieloAlto.www.dra-
gonette.org,www.turindragonbot.org.

� L’nternational Dragon
Boat Pink Festival ha una
sezione dedicata alle donne
che combattono il cancro

DRAGONBOATDELCORAGGIO

Un aiuto ai bimbi in Tanzania
Appello per raccolta fondi di due ragazze torinesi

InTanzania l’epidemiadell’Aidsedell’Hiv
degli anni ’90 ha provocato oltre 2 milio-
ni di bambini orfani e bambini di strada,
nella sola città turistica di Arusha ce ne
sono oltre 300 mila. Sono bambini so-
li,nati da genitori morti poi di aids e spes-
so vittime di abusi e violenze o nati da
stupri e poi abbandonati. L’ Hope Orpha-
nage Center ospita 40 bambini, dal 5 ai
14 anni, e grazie alle donazioni è stata
costruitaunaclasse,unacucinaeunastia
per le galline. Due torinesi, Silvia Salvagno e Silvia Genta, in partenza a metà
luglio come volontarie, hanno lanciato una campagna di raccolta fondi su
www.gofundme.com/HopeCenterArusha . L’obiettivo è quello di raggiunge-
re i 4000 euro (al momento ne sono stati raccolti 1200 circa) per costruire una
toilette. L’organizzazione cerca sempre anche volontari sia per la costruzione
di edifici che per svolgere attività con i bambini di vario tipo. Tutte le info so-
nosulsito:www.hopeorphanagearusha.org. [T.M.]

SOLIDARIETÀ IN BREVE

NAMASTE PER IL NEPAL. Sabato
27, alle 18,30, all’Unione Culturale
Franco Antonicelli in via Cesare
Battisti 4b si terrà una mostra di
fotografi professionisti che hanno
donatole loroimmaginiper l’asso-
ciazione molisana Namaste onlus
cheopera inNepal nel distrettodi
Dhading a favore dei Dalit (gli in-
toccabili) offrendo loro cibo, ve-
stiarioe istruzione.Tra i fotografi:
Dario Lanzardo, Nanni Mannoli-
no, Anna Gorgerino, Davide Sup-
po, Vanessa Marenco, Gianpiero
Trivisano, Roberta Toscano, Eri-
ca Fortunato. L’associazione rac-
coglieanchescarpetteperbambi-
ni e giocattoli oltre al vestiario. In-

fowww.namasteonlus.org.
PER LA RICERCA SUL CANCRO. Il
Free Gospel Choir e due artisti di
fama internazionale sono i prota-
gonisti della serata di domenica
28 alle 21,30 a Beinasco in piazza
Alfieri.Perl’occasionearrivadalla
Svezia Daniel Stenbaek, uno dei
migliori pianisti al mondo e il pa-
store Chris Harris, direttore di
progetti musicali in 21 Paesi del
mondo. Il ricavato sarà devoluto
allaFondazionepiemonteseper la
ricerca sul cancro onlus dell’Isti-
tutoCandiolo diTorino. In casodi
maltempoilconcertosaràsposta-
to nell’auditorium Giacalone di
Borgaretto-Beinasco.

a cura di TIZIANA MONTALDOa cura di DANIELE SILVA

RELIGIONI IN BREVE

LEAGENDELIBRI,MONTAGNAESOLIDARIETÀSONOSULSITO
WWW.TORINOSETTE.IT

PERINVIARENOTIZIEECOMUNICARECONTORINOSETTE
FAX:011/6639036E-MAIL:TORINOSETTE@LASTAMPA.IT

SEGUITECIANCHESUFACEBOOKETWITTER

AN PIEMONTEIS ALBINA MALERBA

L’
omavëdune ‘ncheujdlemeravije!/ Eben, còsanadisdël liber-
ty?/ A chërdlo pròpi che da tut sossì/ a peussa seurt-je d’òpere
riussìe?/Mi inasonentusiasta,e francament/ lo treuvobelori-
ginal e fin…/Ah! L’Arte Neuva coma ch’a s’impon! /Che gran-
dëssa,cheslans,chesentiment!/Còsanadis?..A-ah!..Doitaja-
rin/al sugo..?Masicura!A l’ha rason!».A l’énës-cianchèt, irò-
nich e dissacrant coma a l’era ant sò stil, da un dij sonèt che
Arrigo Frusta a l’ha publicà për la «Prima Esposizione d’Arte
Decorativa Moderna», tnusse a Turin dël 1902. Cost volumèt,
ansema a col dij sonèt birichin, sempre ‘d Frusta, publicà për

l’Esposissiondël1898,al’éangiojera,ansemaatantibej libèr, tassin-e,piat,
midaje, tilèt, quader, cartolin-e, document (a peu pre pì ‘d dosènt tòch) fin-a
al25dëstèmberalaBibliotecadlaRegionPiemont,viaConfienza14,aTurin,
përlamostra,soagnàdalaCadëStudiPiemontèis:«Torinointernazionale.Le
grandiEXPOtraOttoeNovecento».Namostrach’aveularcordécoleEspos-
sion turinèise (dal1805al1961), ch’a l’hanportà la sitàe ‘l Piemonta l’aten-
sion antërnassional. Vardé a nòst passà për pensé nòst avnì. L’esposission a
l’écompagnàdaunbelcatalogopublicàdalConsèjregionaldëlPiemont.Për
visité la mostra as paga gnente; anformesse për j’orari allo 011/5757371;
opuravardé‘lsitdëlConsèjwww.cr.piemonte.it,ch’asmonfin-anavisitavir-
tual;oconsulté‘lsitdlaCadëStudiPiemontèiswww.studipiemontesi.it.

� L’ Hope Orphanage

PATRIARCHI IN DIALOGO. LaFraternitàCisv(Comunità
Impegno Servizio Volontariato) del Castello di Albiano e
PaxChristi Ivreapropongonounaserata–venerdì26alle
18,nellesaledelCastellodiAlbiano–incompagniadiPaolo
DeBenedettiemonsignorLuigiBettazzi.L’incontrohaco-
me titolo «Duepatriarchi indialogo», e nasce in occasione
dellapubblicazionediduevolumiscrittidairelatori:«Quale
Chiesa?QualePapa»e«GliangelinascostidellaBibbia».
MAITRI. Venerdì26alle20appuntamentoalCentroStudi
Maitri Buddha (nella nuova sededi viaCellini 28) su «He-
vajra: l’essere senza separazioni», con il maestro Lobsang
Sanghye.
ESTATEATAIZÈ. LacomunitàdiTaizèdiTorinoorganizza
unautobusestivoperlatrattaTorino-Taizè,nellasettimana
trail9eil16agosto.Ilcostodelviaggioèdi100euroaperso-
na, la prenotazione deve avvenire non oltre martedì 30
giugno scrivendo a incontri@torinoincontrataize.it e visi-
tandoilsitowww.taize.fr/it.

KAPPAFUTURFESTIVAL.COM
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A
MARCOBOBBIO

nimazioni creative, laboratori per dipingere,
giochi nei prati. E tanti spettacoli per trascor-
rere leseratedi inizioestatenelverde.Tornaa
Pinerolo, nel parco dell’istituto musicale Co-

relli (ingressodaviaDanteAlighieri), la 17aedizionedi
«L’isola dei bambini», la rassegnadi teatro ragazzi or-
ganizzata dalla compagnia Nonsoloteatro. Il format
delleserateprevede,alle20,30, l’aperturadeicancellie
l’iniziodelleattivitàperbambiniconcinque laboratori
tematici:«Manimani»,ateliercreativoconl’utilizzodi
materialidirecupero,«Inpista!Ilgiocodelcirco»,acu-
ra di Circus Sportica, «Il teatro del Ciuchino» anima-
zione creativa sulla narrazione, «L’angolo del libro»,
proposto dalla BibliotecaRagazzi di Pinerolo, e «Buo-
nanottePinerolo»,concuiterminerannoleserate.
Alle21,30 inizierannopoigli spettacoli. Ilprimoè in

programma giovedì 2 luglio e vedrà Claudio Dughe-
ra,DanielLascareClaudiaMartoreandare inscenacon«Ilgiro
delmondo in80gironi»,prodottodalla fondazioneTrg: si tratta
diunafortunataedivertenterielaborazioneteatraleperbambi-
ni dai 5 anni in sudi LuiginaDagostinodal celebre romanzoper
ragazzi di JulesVerne, con suggestionimusicali, gestuali e inte-
rattività. Gli spettacoli proseguiranno poi tutti i giovedì fino al
30 luglio. Il 9 sarà la voltadell’«AsinellodiShamar»delTeatro

A
nche quest’anno il Museo Nazionale del
Risorgimento di Torino offre ai bambini e
ai ragazzi che frequentano i centri estivi la
possibilità di trascorrere qualche ora di
divertimento all’interno delle sue sale.

Vengono proposte due attività di laboratorio con
giochi e passatempi creativi alla scoperta di storie
che raccontano i fatti e i personaggi del passato,
attraverso un immaginario viaggio nel tempo.
Si potrà scegliere tra: «La caccia al personaggio» e

«Artista e reporter nell’Ottocento». Le attività riguar-

danobambinieragazzidai6ai 13anni. Ilcostoèdi 5,50
euroabambino(accompagnatorieanimatorigratuito),
durata: 90’ - 120’. Prenotazione obbligatoria allo
011/562.37.19 (lunedì - venerdì: 10-13), e-mail: prenota-
zioni@museorisorgimentotorino.it, www.museorisor-
gimentotorino.it. [MA.BO.]

DA GIOVEDÌ 2 E SINO A FINE MESE

ALVIA “L’ISOLADEIBAMBINI”

LUGLIODITEATROAPINEROLO

PER BAMBINI DA 4 A 11 ANNI

GIOCHID’ESTATE

ALPARCODELNOBILE

U
n luogo di incontro e for-
mazione, un’occasione per
avvicinarsi alla natura e
agli animali, una struttura
per trascorrere le vacanze

inmodo utile e divertente. È que-
sto l’obiettivo del
centro estivo or-
ganizzato nella
sede del Parco
del Nobile (stra-
da del Nobile 12)
finoal31luglioe
poidal 31 agosto
all’11 settem-
bre. Le attività si
rivolgono a bam-
bini dai 4 agli 11
anni e si svolgeranno in moduli
settimanali dal lunedì al venerdì
conorario8-17.
La proposta educativa preve-

de che i partecipanti vengano
suddivisiingruppidietàdiversifi-
cate inmodo che i più piccoli pos-
sano imparare dalle esperienze
dei più grandimentre questi pos-

sano responsabilizzarsi nei con-
frontideipiùgiovani.Sarannope-
ròprevisti anchemomentidi atti-
vità per gruppi di età omogenei.
In ogni caso la programmazione
sarà incentrata sul gioco come

strumento peda-
gogico e sulla
condivisione de-
gli spazi. Nel cor-
so della giornata
si alterneranno
così laboratori di
costruzione di
giocattoli con
materiale di re-
cupero, di giardi-
naggio e, se pos-

sibile, di orticoltura, giochi dimo-
vimentoesensoriali,mini corsi di
pittura con colori naturali, attivi-
tà fisica all’aperto, letture e rac-
contianimati, epercorsidiavvici-
namento agli asini e alle pecore.
Info, costi e iscrizioni:
011/6606222, 329/3763776,parco-
delnobile@gmail.com. [MA.BO.]

� «Il giro
del mondo
in 80 giorni»
è lo
spettacolo
che apre la
rassegna
giovedì 2 al
parco
dell’Istituto
musicale
Corelli

IL 26 A CASA ZOE A MONCALIERI

CENA“PICCOLA”

INROSSOFRAGOLA

N
on una cena in bianco ma un pic nic in
rosso... fragola: l’appuntamentoèperve-
nerdì 26, alle ore 19,30, a Casa Zoe a
Moncalieri (salitaPadreDenza 9). Le fa-
miglie sono invitate a portare da casa

tutto il necessario per una cena all’aperto nel
giardino della struttura, come tavoli, sedie, to-
vaglie, stoviglie, panini e pietanze varie, ma an-
che fiori, candele,piccole lanternee luci, edeco-
razioni varie. Il tema cromatico dovrà però es-
sereilrossoinmododafornireuncolpod’occhio

uniforme.Lasera-
ta proseguirà poi
con la proiezione
di«Nateilsegreto
di Eleonora», car-
tone animato che
racconta l’amore di una bambina per la lettera-
turaelesueavventureconilibri.
Partecipazione gratuita. Informazioni e pre-

notazioni:011/641729, info@casa-zoe.it,www.ca-
sa-zoe.it. [MA.BO.]

Evento, il16toccheràalle«AvventurediCipollino»delDottorBo-
stik, il 23 al «Libro delle fantapagine» del Melarancio, mentre la
rassegna sarà chiusa il 30da «Pelle d’oca»della compagniaArio-
nedeFalco. Biglietti 4euro,gratuitosotto i 3anni. Incasodipiog-
gia gli spettacoli saranno spostati al teatro Incontro (via Caprilli
31). Info 011/197.40.275, 337/446.004, info@nonsoloteatro.com,
www.nonsoloteatro.com.

� Una sala
del Museo del
Risorgimento

� Menù con le fragole

BAMBINI E RAGAZZI
incontri attività

laboratori 0-13

ATTIVITÀ AL MUSEO

ARTISTAEREPORTER

DELRISORGIMENTO

L’AGENDARAGAZZIÈSULSITOWWW.TORINOSETTE.IT
PERINVIARENOTIZIEECOMUNICARECONTORINOSETTE

FAX:011/6639036
E-MAIL:TORINOSETTE@LASTAMPA.IT

SEGUITECIANCHESUFACEBOOKETWITTER
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CONSEGNA IN 48 ORE DI TUTTA LA GAMMA FIAT

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

M
A

G
.3

FINANZIAMENTI CON ANTICIPO ZERO E PICCOLISSIME RATE FINO A 96 MESI

FIAT PUNTO 1.2 M.Y. 2014 3P CLIMA
• CLIMA • ESP • 2 AIRBAG
• TELECOM. APERT./CHIUSURA PORTE
• RADIO CD MP3 • USB

3 COL. DISP.

€7.880**

KM ZERO

DISPONIBILE ANCHE 5 PORTE E GPL

ANTICIPO ZERO
PICCOLISSIME RATE

DOPO 3 ANNI
SCEGLI SE RESTITUIRE L’AUTO*

*I
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PEUGEOT 208 1.4 ACTIVE 5P
16V 95CV GPL

AZIENDALE
• CLIMA • 6 AIRBAG • ESP • CERCHI IN LEGA BRUNITI

• RADIO TOUCH SCREEN
• USB • BLUETOOTH2 COL. DISP. €11.900**

GPL

FIAT 500L 1.3 MJT POP STAR 85CV
AZIENDALE

• CLIMA • 6 AIRBAG • ESP
• CERCHI IN LEGA • BLUE&ME
• RADIO TOUCH SCREEN

4 COL. DISP.

€12.900**

ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA E FESTIVI 10-12.30/15-19.00

CORSO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - Torino METRÒ STAZIONE MARCHE

UNICA SEDE

www.autofrancia.it seguici su

LANCIA DELTA 1.6 MJT 105CV
AZIENDALE

• CERCHI IN LEGA • 6 AIRBAG • SENSORI PARCHEGGIO
• VERNICE METALLIZZATA

• RADIO CD MP3
CON COMANDI AL VOLANTE

2 COL. DISP. €13.800**
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AL MASTIO DELLA CITTADELLA, A VERCELLI E SERRALUNGA

L’ELISIRDI LUNGAVITA
ÈNELLABIENNALE ITALIA-CINA

S
MONICA TRIGONA
arà svelato solo
venerdì 26 giu-
gno alle ore 11
ogni dettaglio
della «Biennale
Italia-Cina» che
aprirà al pubbli-
co sabato 27 giu-
gno presso il Ma-

stio della Cittadella, edificio di
ingresso della maestosa for-
tezza sabauda. Sino a dome-
nica 4 ottobre sarà aperta in-
fatti la grande mostra d’arte
contemporanea che fa parte
del programma di «EXTO»,
insieme di eventi che Torino
organizza in occasione di
Expo 2015. Un progetto dav-
vero ambizioso, articolato in
tre sedi. Presso il
Mastio della Citta-
della di Torino (cor-
so Galileo Ferraris
0, mar-dom 10-19,
www.biennaleitalia-
cina.com, ingresso
10 euro, ridotto con
abbonamento Tori-
no Musei 7,50 euro),
il castello di Serra-
lunga d’Alba, uno
degli esempi meglio
conservati di castel-
lo nobiliare trecen-
tesco del Piemonte,
(www.castellodiser-
ralunga.it) e lo spa-
zio Arca di Vercelli,
sede espositiva rea-
lizzata all’interno
della trecentesca
chiesa di San Mar-
co, sarà possibile
ammirare le opere
di oltre uncentinaio di artisti italiani e cinesi.
L’edizione 2015, terzo appuntamento dopo quelli

diMonza, nel 2012-2013, e Pechino, nel 2014, rappre-
senta ora la più grande mostra d’arte contempora-
neamai realizzata finora fra i duePaesi.
Ha come tema «Elisir di lunga vita - L’arte che ti

allunga e migliora la vita», riferendosi ai benefici ef-

fetti dell’arte e al suo intrinseco potere terapeutico.
Se difatti oggi siamo ancora lontani dal raggiungi-
mento dell’immortalità, nonostante gli straordinari
traguardi scientifici raggiunti, l’espressione creati-
va pare essere un modo efficace per lasciare una
traccia indelebile di se stessi ai posteri. Intesa in

questo modo, diventa una linfa benefica per chi ne
può fruire alimentandone lamente e il cuore.
LaBiennale è stata ideata daOrigini, ramo d’azien-

da di EBLand Srl che si occupa dell’organizzazione di
grandi kermesse internazionali, e mette a confronto
Oriente ed Occidente attraverso una selezione di la-
vori assai eterogenei quanto a tecnica e stile. Dipinti,

sculture, fotografie, video, performance,
installazioni visive e sonore documenta-
no due culture lontane geograficamente
ma sempre più vicine grazie al continuo
processo di globalizzazione e all’ingente
presenza di comunità cinesi nel nostro
territorio nazionale. A tal proposito, nelle

sedi di Torino e di Vercelli sono state create delle ap-
posite aree di discussione per approfondire temi di
economia, finanza, turismo, commercio, tradizioni,
cultura, gastronomia e relazioni di stampo bilaterale
o di approfondimento all’argomento etico, con il coin-
volgimentodelle comunità cinesi del territorio.

AiWeiwei aVercelli, Pistoletto aTorino
Tra gli autori presenti spiccano soprattutto due

nomi di maestri. Il primo nome è quello di Ai
Weiwei, architetto, scultore, designer, fotografo e
attivista per la difesa dei diritti umani. Attualmente
impegnato nella personale intitolata «Il Giardino
incantato» al Palazzo Te di Mantova, per la sede di
Vercelli propone un video inedito in Italia: «Beijing
10-2003». L’opera, che dura dieci ore circa, docu-
menta i luoghi, le abitudini e le evoluzioni della sua
città natale, Pechino, per rendernemanifesta la vita
e l’attuale condizione. Altra presenza illustre da
sottolineare è quella del biellese Michelangelo Pi-
stoletto nei giardini di fronte al Mastio della Citta-
della. Animatore e protagonista della corrente del-
l’arte povera, insignito del Leone d’Oro alla Carrie-
ra alla Biennale di Venezia nel 2003, il celebre
artista si è adoperato a realizzare una suggestiva
installazione dedicata al «Terzo Paradiso», concet-
to da lui teorizzato nel 2003.

� Sopra a sinistra un fotogramma del video di Ai Weiwei della durata
di dieci ore «Beijing 10-2003»: è dedicato alle trasformazioni di Pechino
Sopra a destra la scultura «The game » di Chen Wenling

ARTE
mostre

esposizioni e
rassegne

DOPO 3 ANNI
LANARCISO

RIPARTE
DAJORN

D
opounapausadurata trean-
ni, la galleria Narciso ha ria-
perto i battenti grazie alla
passione del fondatore stori-
co Marzio Pinottini, della

moglie Sally Paola Anselmo e della
figliaMariaFlora.Laprimamostra
inprogrammaèdigrandeinteresse
artisticoessendodedicataadAsger
Jorn (Piazza Carlo Felice 18, primo
piano,mar-sab 16-19,30 o su appun-
tamento, tel. 011/543125, sino a sa-
bato25luglio).
Danesedinascita,tralafinedegli

anniquartanae l’iniziodeicinquan-
ta del secolo scorso, era stato uno
deimembridelgruppoCo.Br.A.Se-
condo loro l’atto creativo in sé era
più importante del lavoro finale,
frutto di una pratica gestuale,
d’«azione», libera da qualsiasi vin-
colo. Lo stile di Jorn si rifà ad una
pittura semi-astratta ed informale
che,attraversol’utilizzodicoloriac-
cesi e violenti colpi di pennello, ten-
ta di interpretare da più punti di vi-
sta l’oggetto.Ampiecampitureese-
gnichesifrappongono,macchieche
definiscono formeorganiche e figu-
redelmondoanimaleassaidistorte
e sovrapposizioni, talora stratifica-
zioni, tonalicreanogeografiemiste-
riose,dalforteimpattoemotivo.
Per l’occasione è esposta una

trentina di opere, tra olii, litografie,
incisioni, bronzi e unoriginale graf-
fito su lastradialluminio.Particola-
re è una composizione su carta del
’68,«Senzatitolo»,dovetralestesu-
re di inchiostro appaiono elementi
materici, come se si fosse ricercata
una qualche tridimensionalità per
evaderedalpiattosupporto.
Lo studio plastico vero e proprio

emerge invece nelle splendide scul-
ture, tra cui «Donna titubante» e
«Brutto scherzo», profili sgraziati e
non finiti che rivelanogrande capa-
citàespressiva.
Creativoa tuttocampo,Jornera

morto poco prima della personale
che la galleria Narciso gli aveva de-
dicato nella primavera del ’73. A ri-
cordodiquell’evento,èpossibilecu-
riosare tra la corrispondenza di al-
lora con l’autore e scoprire la stima
e il reciproco rispetto da cui nasce-
val’esposizione. [M.TR.]

� «Testa Rossa», 1970- 72

Oriente e Occidente a confronto in 100 opere
È la più grande mostra d’arte contemporanea
realizzata fra i due Paesi. E c’è pure Pistoletto

� Sopra l’opera di Cang Xin «Infrastructure» (2015)
A destra «The field of Poppies No.1» di Zhang Huan
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la creatività ilmotoredell’innova-
zione. Una convinzione che con-
traddistingue il 1° Festival Inter-
nazionale delle Scuole d’Arte e di
Design - FISAD 2015, che s’inau-
guramercoledì 1 luglio alle 17,30
(per inviti) al Teatro Carignano
con gli spettacoli «He Art» della
RealeSocietàdiGinnastica-Circo

Flic di Torino e «Body» dell’Accademia Nazio-
nale di Danza di Roma. Ed è l’Accademia Al-
bertinadiBelleArti, in partnership con laFon-
dazione Sandretto Re Rebaudengo, che orga-
nizzaquestomegaappuntamento, portando in
città oltre 65 Accademie e Scuole d’Arte e di
Design provenienti da tutto il mondo, con 320
lavori, convegni, workshop che sviluppano il
tema«Il sensodel corpo».

Un cammino attraverso la gestualità, il sogno,
le immagini e la poesia, che rappresentano i mo-
mentidiunaformazioneconsolidatanellemigliori
scuole di alta specializzazione artistica edella va-
lorizzazionedei giovani creativi, comesottolinea-
noFiorenzoAlfierieSalvoBitonti,presidenteedi-
rettoredell’Albertina.Delresto,incampointerna-
zionale, suggerisce Patrizia Sandretto,
dall’InghilterraagliStatiUniti,questaèladirezio-
neper attingeredallescuoled’artestudenticapa-
ci didareun impulsoemotivo, esteticoequalitati-
vo alla realtà del lavoro in ogni settore. In questa
direzione s’inserisce il convegno «Professione
Creativo», che si tiene giovedì 2 (10,15-16), al Cir-
colodeiLettori(inviaBogino9),acuradiLucaBe-
atrice eMariaTeresaRoberto, con esperti, galle-
risti e gli artisti Franco Ariaudo, Elena Mazzi e
Alessandro Quaranta. Nell’anno dell’Expo, del-
l’Ostensione,delbicentenariodiSanGiovanniBo-
scoediTorinoCapitaleEuropeadelloSport, ilFe-
stival offre un panorama di esperienze legate ad
artistiedocentichedalBrasileallaCina,dall’India
al Perù a Egitto, Turchia, Germania, Spagna,
Francia,Romaniaoltrechedatutte leAccademie
d’Italia,portano incittàoltre300opere (5perAc-
cademia) e propongono l’interpretazione del cor-
potranatura,cibo,musica,danza.Eperparlaredi
corpo e arte, s’inaugura all’Accademia Albertina
mercoledì 1alle 19 (alle 22 l’aperturaalpubblico),
«Il Senso del Corpo», ospitata nella Rotonda del
TalucchieneglispazidellaPinacoteca, delSalone
d’onoreedelloScalone:lamostra presentaallesti-

menti di Ugo Li Puma e degli allievi dell’Albertina
coordinati da Elisabetta Ajani. Sino al 26 luglio si
potranno apprezzare i progetti speciali dei docenti
dell’Albertina, installazionieoperediceramica,pit-
tura, fotografia, decorazione, progettazione multi-
mediale, incisioni, scenografie, scultura e fashion
design. Tra le performance si segnala «Abilitart»,

nata dalla collaborazione degli studenti di Anato-
miaArtistica e il Comitato ParalimpicoNazionale-
CIPPiemontesulledisciplineparalimpiche.E, inol-
tre, «Translator’sNote» dell’University of theArts
diHelsinkie«Nonsonogonfiabile»diNoaPane.

Giovedì 2 nel Foyer dell’Auditoriun Rai «Arturo
Toscanini» (piazzaRossaro) alle 10 si apre lamostra
«CorpoOriente»,conoperedell’AccademiaNaziona-
lediBelleArtidellaCinadiHangzhou;alle16,esposi-
zionedi«Corpomitizzato,corpodisegnato,corpoin-
dagato».Venerdì3alle10alCircolodeiLettorisiapre
il convegno«PostPostHuman», il corpoe l’arte con-

temporanea, curato daGuidoCurto.
Al Museo Ettore Fico si può vedere,
dalle18dellastessadata,unasceltadi
fotografie del Festival(via Cigna 114),
mentre la Fondazione Sandretto Re
Rebaudengopropone il settorevideo
delFestival,oltreaperformanceealle

mostre«IanCheng,WelcomeYou’reintheRightPla-
ce»e«Tutttovero»(viaModane16).

Esestudentieartistie stranierisarannocondotti
alla scoperta delle bellezze e delle collezioni del no-
stroterritorio,daRivoliallaGam,cosìdadiventarne

ambasciatori una volta tornati nei loro paesi, alla
FondazioneMerz(viaLimone24)tuttipotrannoas-
sistere alla performance diMASBEDO con gli stu-
dentidell’Albertina,epertutto ilperiodoèoperante
incittàilprogettodiConiglioviola«LenottidiTinodi
Bagdad». Domenica 5alle21nelTemporarySpace
della Sandretto, AsjaAmbiente(viaIvrea70,Casci-
na Vica, Rivoli, ingresso a inviti) le 5migliori opere
esposte riceveranno premi offerti dalla Consulta
Giovanile. Albertina e Sandretto consegneranno
l’«Albertina International Award» a Carol Rama,
artista di valore internazionale che ha contribuito
allaricerca intornoalcorpo. Il festivalha il sostegno
del Miur-AFAM, Compagnia di San Paolo, Torino
Capitale dello Sport 2015, Fondazione CRT, reale
Mutua,ConsiglioRegionaledelPiemonte-Consulta
Regionale dei Giovani, patrocinio della Città. Per
partecipareainiziativeemostre èpreferibileaccre-
ditarsisuwww.albertinafisad2015.eu/wps.

DAL 1° LUGLIO GRANDE KERMESSE VOLUTA DALL’ALBERTINA

L’ARTEDITUTTO ILMONDO

ALFESTIVALDELLEACCADEMIE

Docenti e studenti di 65 alte scuole

portano qui 300 opere: vengono da Cina

Brasile, India, Perù e vari paesi europei

� A destra al centro Shani Militello, «À rebours» , video,
Ravenna. A sinistra dall’Accademia di Belle Arti di
Palermo, Noemi Priolo, «Percetto», 2013, vetroresina
patinata, pelliccia. Sopra dall’Accademia di Belle Arti di
L’Aquila, Francesca Racano, «Quod umbra est», 2013 -
2014, installazione site-specific, vetroresina, carbone,
acqua, audio site specific.

� A sinistra
dall’Accademia
d’arte dell’università
di Sakarya in Turchia
Gizem Ceylan,
pittura.
A destra
dall’Accademia di
Belle Arti di
Bologna,Mansa
Sabaghian, «Una
serie di autoritratti»
2014, ceramica e
ceramica raku
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GLI SHOW CHE PUNTEGGIANO LA RASSEGNA

NOTE,DANZA,TEATRO
CREATIVITÀ INTRIONFO

P
erformance musicali, danza, spettaco-
li teatrali, coinvolgono i giovani creati-
vi e il pubblico, gli spazi cittadini e il
territorio con interventi che esprimo-
no il «Senso del corpo» tra cultura,

storia, poesia(per scoprire tutti gli eventi e
il programma è preferibile accreditarsi su
www.albertinafisad2015.eu/wps). Il ricco
programma di spettacoli organizzati in oc-
casione del festival delle Scuole d’arte e di
Design si apre con la sfilata di moda «Mor-
phé - Capsule Collection» che lo IAAD - Isti-
tuto d’Arte Applicata e Design presenta gio-
vedì 2 alle 17,30, all’Accademia Albertina
(via Accademia Albertina 6). Nello stesso
giorno, ma alle 21,30, è possibile vedere lo
spettacolo (a pagamento) «Antonio e Cleo-
patra» di Shakespeare al Museo Egizio con
la regia di Walter Malosti e la Scuola del Te-
atro Stabile. All’Egizio si ritorna venerdì 3
alle 20 per «Akhnaton» di Agata Christie (a
pagamento). Per domenica 5, alle 17, è in
programma al Capannone EX DAI/ Spazio
TNE (corso Settembrini 178)«Creatività nel

corpo della fabbrica»: proiezione del film
«Mirafiori Luna Park» di Stefano Di Polito.

Si prosegue lunedì 6 alle 21, al Teatro Astra
(via Rosalino Pilo 6), con «Segni d’Autore
2015»: serata di danza con la prestigiosa Acca-
demia Nazionale di Danza di Roma, a cura di
Dino Verga, con i balletti «Scramble», «Do ani-
mals meditate» ed «Excepts from Psalms». Al
termine verranno assegnate le borse di studio
inmemoria di Carla Corazzari Carpinteri a stu-
denti dell’Albertina, per iniziativa del Lions
ClubTorinoRegio.

Al Parco Le Serre di Grugliasco (via Lanza
31) giovedì 9 alle 21,30 spettacolo «VertigoSui-
teStudio#3» con la Compagnia BlucinQue,
mercoledì 22 alle 21,30 «Cirque Jérome» della
Compagnia Qanat Cirko Vertigo. E non è finita.
Sabato 18 alle 21 il Gobetti (via Rossini 8)ospita
«Mask 2-Form Study», reinterpretazione della
commedia dell’arte con l’Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica «Silvio D’amico», e «Aga-
mennone» di Eschilo con il Theatron Teatro
Antico della Sapienza di Roma. E tra gli altri
eventi il progettoMantelli. [A.MIS.]

� Sopra Fikrete Topalli (accademia di Perugia) « Installazione»

GLIORGANIZZATORI

Scuole d’Arte e di Design.
Il tema scelto, «Il senso del cor-

po», è piaciuto e così tutte le Acca-
demie italiane e una trentina di
straniere hanno accettato di parte-
cipare e inviare a Torino ciascuna
cinque lavori dei loro studenti che
saranno accompagnati da un paio
di junior e almeno un senior. Ciò
comporta che saranno in mostra
oltre 300 prodotti artistici realiz-
zati nei più diversi linguaggi e
quindi offriranno alla Città uno
spaccato speriamo significativo di
come si stanno preparando gli arti-
sti e più generalmente i creativi di
domani ad affrontare un futuro
che tutti ci auguriamo sia portato-
re di soddisfazioni ma che sappia-
mo potrà presentare anche qual-
che incertezza.

Oltre a esporre e a scambiarsi
esperienze, i partecipanti avranno

modo di confrontarsi proprio sul
loro futuro professionale e ci sarà
persino un momento in cui si cer-
cherà di far incontrare fisicamente
la domanda con l’offerta.

Un aspetto abbiamo curato in
modo particolare: la possibilità da
parte degli ospiti di incontrare il si-
stema dell’arte contemporanea
della Città e della Regione: ogni
giorno alcune navette li porteran-
no in una o due diverse componenti
di questo sistema.Molti si sorpren-
deranno di ciò che vedranno e dif-
fonderanno la notizia che Torino, a
dispetto di certi stereotipi che cir-
colavano qualche tempo fa, è una
delle città più creative, vivaci, sor-
prendenti, anticonformiste che ci
siano almondo.

*Presidente e Direttore
dell’Accademia Albertina

di Belle Arti di Torino

Torino,tra iluoghipiù sorprendentialmondo

LAFONDAZIONEPARTNER

La miamission, sostenerei giovani

L
PATRIZIA SANDRETTO*

a FondazioneSandrettoReRebaudengoènatanel 1995conalcuni obiettivi pre-
cisi:promuovereevalorizzare igiovaniartisti, commissionandoeproducendo le
loroopere; avvicinareunpubblico semprepiùampioall’arte contemporaneaat-
traversomostre,attivitàeducativeedeventi; lavorare insinergiaconaltre istitu-

zioni,pubblicheeprivate, italianeestraniere,perpromuoverel’artecontemporanea.
In questi anni la Fondazione ha cercato il dialogo e la collaborazione con il

territorio e le sue istituzioni. Creare sinergie virtuose consente di contribuire
in modo più efficiente all’offerta culturale di una città, una regione, un Paese,
ma anche di trovare nuove prospettive per sostenere i giovani artisti a inizio
carriera, attività che la Fondazione pone al centro della propria mission.

Da sempre crediamo nell’importanza delle scuole e delle accademie per for-
mare le nuove generazioni di artisti. Sono quindi particolarmente lieta della
partnership istituita con l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, una
delle più importanti accademie in Italia, per questa prima edizione del FISAD.
UnFestival che contribuirà a dare alla creatività giovanile internazionale l’atten-
zione che merita e che costituisce una nuova importante iniziativa di sostegno
dei giovani artisti, creativi e talenti di tutto ilmondo.

Durante il Festival, la Fondazione ospiterà la sezione video e le performan-
ce. Inoltre il pubblico potrà visitare la personale di Ian Cheng, a cura di Hans
Ulrich Obrist, «Welcome You’re In the right Place», a cura di Airbnb Pavilion
e «Tutttovero», a cura di Francesco Bonami.

*Presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

L’
FIORENZOALFIERIESALVOBITONTI*

Accademia Albertina in que-
sti giorni è un andirivieni di
opere d’arte provenienti da
tanti diversi paesi; una corsa

contro il tempo per finire i lavori di
sistemazione del cortile, del giardi-
no, dello scalone d’onore e per svuo-
tare la Rotonda del Talucchi, (che
diverrà così, prima della sua ri-
strutturazione, un grande spazio
espositivo); un affannarsi di docenti
e studenti per allestire mostre, or-
ganizzare performance, prepararsi
a ricevere gli oltre 200 ospiti che
arriveranno tra poco (e trasforme-
ranno la nostra Accademia in un
crogiuolo di etnie e lingue diverse)

Che cosa è successo all’Accade-
mia Albertina? E’ successo che si
sia deciso circa un anno fa di orga-
nizzare per questo eccezionale 2015
il 1° Festival Internazionale delle

C’è anche Penone

Da mercoledì 1° luglio
l’intervento “Vene di grafite”

Affascina nella Sala dei Cartoni Gaudenziani della
PinacotecaAlbertina, inviaAccademiaAlbertina8,
l’intervento «site specific» «Vene di grafite» di Giu-
seppe Penone che, inserito nel programma FISAD,
s’inauguramercoledi1luglio,alle16,eprosegue
sinoall’8novembre(orario:10-18tutti igiorni,chiu-
so il mercoledì, tel.011/0897370). Curato da Guido
Curtoquestoappuntamentoesprimegliaspettidel-
la ricerca di Penone, uno dei protagonisti dell’Arte
PoveradiGermanoCelant,diun’esperienzachealla
Pinacotecaècaratterizzatadalgrandeeconcettuale
disegno«L’improntadeldisegno-anularesinistro»e
da «Pelle di marmo: una lastra bassorilievo in mar-
mobiancodiCarrara,dallaqualeemergonolevena-
turedelblocco.Esonolevenesottopelle, segnidel
tempo, testimonianze della creatività di Penone,
che si è formato all’Accademia Albertina ed è stato
titolaredellaCattedradiSculturaall’EcoleNationale
SupérieuredesBeaux-ArtsdiParigi. Venerdì10lu-
glio,alle17, PenoneterràunworkshopallaReggia
diVenaria(piazzadellaRepubblica4),presentiglial-
lievi dell’Albertina e della Summer School di Rivoli.
Per l’occasione, la Regione Piemonte, in collabora-
zione con la Reggia di Venaria e il Castello di Rivoli,
rendeomaggioaquestoartistadilivellointernazio-
nale,acuièstatoassegnatounpremio. [A.MIS.]

� Sopra Accademia
di Belle Arti di Catania,
Roberta Tocco, «Anime
e corpi -Souls and
bodies», 2014,
installazione
fotografica. Sotto
Accademia di Belle Arti
di Bari,Marcella
Adago, «Risvegli
Awakenings», 2015,
olio su tela

� Giuseppe Penone,«Pelle di marmo»
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F
MAUROSAROGLIA

inoadomenica28 il
GranBalTradporta,
nell’ampia area na-
turalistica di Pianez-
ze a Vialfrè, migliaia
diamantidelledanze
popolari, provenien-
ti dall’Italia e non so-
lo: balli, laboratori,

conferenze, concerti sono il menu
delle giornate. I cancelli si aprono
alle 9; poi, in tre turni, si tengono
gli atelier di danza e gli stage di
cantoestrumento; conferenzese-
rali,alle20,45,edalle21,30concer-
tieballifinoanottefonda.
Gli insegnanti giungono dai

quattro angoli del continente per
gettare in terra canavesana il
buon seme della musica e della
danzapopolare:Alvernia eBalca-
ni, Irlanda e Bretagna, Guasco-
gna, Paesi Baschi, Occitania, Sve-
zia; ci sono danze zigane, valzer

asimmetrici e balli di diverse re-
gioni d’Italia... Quest’anno, poi, è
rappresentatoancheilQuebéc!
Novitàdel 2015:musicisti ebal-

lerini si troveranno il sabato sera
nelpratodavantialbarpersuona-
reeballare«lapiùgrandecouren-
todelmondo», il tradizionaleballo
di Sampeyre, inVal Varaita. Altra
novità: ogni giorno dalle 19,30 alle
20èstataprevistaunamezz’oradi
stretching e condizionamento
muscolare.
Semprenumerose le attività di

intrattenimento(gratuite)dedica-
te ai bimbi: tanti laboratori, dalla
danza,almosaico,allagiocoleria,e
unastrutturachiusadovelemam-
mepossonofardormireipiccoli.
Perdettaglisugliatelier, l’orario

dei singoli concerti, i costi di iscri-
zione ai vari eventi (segnaliamo
solo cheperpartecipare alle sera-
te si pagano 15 euro) consultare il
sitowww.granbaltrad.it.

RIEVOCAZIONE SABATO 27 E DOMENICA 28
MONCALIERIMEDIEVALE

UNRITORNOALLEORIGINI

A
PATRIZIA VEGLIONE

Moncalieri si torna indietro nel tempo, tra il XI e il
XVI secolo Sabato 27 e domenica 28 giugno, nel
parco di Lungo Po Abellonio, va in scena il 5° Tor-
neo di spademedievali e tiro con l’arco antico.

All’evento, organizzato dall’Ordine della Fenice Tem-
plari di S. Egidio, partecipano 20 gruppi storici e 350 com-
parse. Nel parco, che si estende lungo le sponde del fiume,
si compirà un balzo nel 1196, anno in cui i Templari rice-
vettero in dono da Arduino di Valperga, Vescovo di Torino,
il ponte sul Po con l’obbligo di ricostruirlo e riaprirlo al
traffico. Il manufatto divenne passaggio obbligato della
Via Francigena e in quest’area si sviluppò la città di Mon-
calieri. Per festeggiare questo evento dalle 9 di sabato 27
sarà allestito un campo d’armi che dal primo pomeriggio

farà da sfondo al torneo di scherma, ai balletti medioevali
e allo spettacolo dei cavalieri del Conte Verde e dei rapaci.
La giornata si conclude con grigliata, spettacolo dei musi-
ci di Aosta e dellamangiafuoco Losna Fair.

Domenica 28, ore 9, s’inaugura il mercatino. Seguono
battaglie e la rievocazione storica. Dopo il pranzo, finale
del torneo di scherma. Partecipazione libera. Pasti: 10 eu-
ro. Info: 340/2117545.

IL 27 E 28 A CARMAGNOLA
ATMOSFEREMARITTIME
CON IMARINAI INFESTA

I
NOEMI PENNA

l mare a Carmagnola. I 120 chi-
lometri che separano la Città
del peperone dal litorale saran-
no vaporizzati sabato 27 e do-

menica 28dai «Marinai in festa».
L’Associazione nazionale Mari-

nai d’Italia e il gruppo Anmi Do-
minici organizzano due giorni
d’iniziative dal sapor piratesco.
Sabato 27 sotto la tettoia del mer-
cato, adiacente a piazza IVMarti-
ri, si apre lo stand gastronomico
con frittura di pesce, sapori dima-
re e allegria amisura di famiglia in
compagnia dei Marinai di Carma-
gnola. Alle 21 saranno protagoni-
sti i più piccoli, con truccabimbi,
sciabole di palloncini e bende sugli occhi per assistere allo spettacolo «Il pi-
rata dei Caraibi» delMagicBennyShow.
Domenica 28 s’indossano le uniformi d’ordinanza per il raduno nella sede

sociale, dalle 9,30 in piazza Mazzini 1. Alle 10 sono previsti l’alzabandiera
sulle note dell’inno nazionale e la deposizione della corona dall’alloro al Mo-
numento dei caduti del mare. A mezzogiorno nella chiesa Umberto I, in via
del Porto 60, si celebra la messa in ricordo dei soci deceduti. Poi si torna in
sede per il rinfresco offerto dal gruppoAnmi di Carmagnola.
Parallelamente domenica 28 alle 11 s’inaugura, in via del Porto 62, nel lo-

cale adiacente la chiesa, il Comac, una nuova scuola di modellismo navale. Il
taglio del nastro è previsto alle 11 e nell’occasione sarà siglato un gemellag-
gio con l’associazione 296 Model Venaria: a partire da quest’autunno orga-
nizzeranno corsi e video-collegamenti, creando una rete con altre realtà
modellistiche d’Italia. Il club modellistico venariese collabora anche con il
Museo del mare di Venaria Reale, a cui hanno donato la fedele riproduzione
in scala del galeone spagnolo St. Felipe a tre ponti di 110 cannoni, secondo a
pochi per bellezza e sfarzo. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito: info
allo 011/97.21.492.

NEL FINE SETTIMANA A VIALFRÈ

ILGRANBALTRAD
ÈFESTADANZANTE

N
GIUSEPPEMARITANO

el centro storico di Avigliana si svolge-
ràdomenica28giugno, la rievocazio-
ne storica con l’assedio, l’assalto al ca-
stello e la sua distruzione, da parte del

generale Catinat nel 1691. Fin dal mattino,
lungo le viedel centro storico enelle piazzette
del borgomedievale, si troverannomilitari in
divisa del gruppo storico Pietro Micca della
città di Torino. In piaz-
zaConteRosso si svol-
geranno le manovre
militari e l’apertura
dell’accampamento.
Alle 16,30, ci sarà

una prima fase della
battaglia, con scontri a fuoco, e assalto all’ar-
ma bianca. Seguirà alle 17,30, lo schieramen-
to delle truppe e l’onore delle bandiere alle
autorità. In serata sarà servita la cenaa tema
«Imbandigione dell’assedio» a cura di Can-
ton Divino. Il clou della manifestazione sarà

alla seracon (alle ore 21,30), la secondabatta-
glia, l’assalto al castello sul monte Pezzulano
e la sua distruzione da parte dell’esercito
francesecon in testa il generaleCatinat.

Durante la giornata visite guidate alle 11, 15
e 18acuradell’AssociazioneArcheologicaAvi-
glianese, al castello e alle mura, dove sono an-
coravisibili i danniprovocatidallo scoppiodel-
le mine. La manifestazione è stata concepita

per far conoscere la sto-
ria locale e l’evento che
ha portato alla distru-
zione del castello, trova
molteconnessioniconla
storia di altri paesi del
territorio. Come il co-

mune di Volvera che nel 1693, fu teatro di una
cruenta battaglia che vide le truppe sabaude
scontrarsi con quelle francesi, guidate dal ge-
neraleCatinat. In casodimaltempo la rievoca-
zione verrà rinviata a domenica 12 luglio. Det-
taglisulsitowww.turismoavigliana.it.

MariaLodovicaGullinodell’UniversitàdiTo-
rino,treglioraridipartenza,alle10,11,45e16,45.
Ci saranno anche stage sul riconoscimento e
sullapotaturadiquesti fioriesipotràpescare
nel lago del Torrione. Alle 13 concerto dei 4
Brothers.Chi lodesiderapotrà fareunpicnic
conpranzoalsaccosottoglialberisecolarivici-
noallagooneipratipressoilpuntoristoroStre-
etEataly.Costodellavisita+concerto10euro,
solovisita(dopole14,30)8euro,ibambinisotto
i 12 anni non pagano. Info e prenotazioni: Tel.
0121/32.33.58.Domenica28èvisitabileanche
ilCastellodiOsasco,doveperungiornosirivi-
vrà l’atmosfera del 1600 con la presenza del
gruppostorico«LaMascheradiFerro»diPi-
nerolo. Orari di inizio dei percorsi guidati:
10,30; 14,30;16.Ingresso6euro,bambinida6a
10anni4euro,gratisfinoa5anni.

S
LUISAGIAIMO

aràapertoalpubblicoperduegiorni,
sabato27edomenica28,ilparcodel
Torrione in stradaGaloppatoio 20 a
Pinerolo, in occasione della fioritura

delleortensie.Sabatoalle 19visita liberanel
giardinodellavilladelmarcheseDoriaLam-
ba, disegnatonel1835dall’architettodicasa
Savoia,XavierKurten,perammirareleoltre
70speciediortensiepregiate.Alle20,15cena
a cura di StreetEataly e alle 21,30 concerto
deiNewJazz4(cena+concerto40euro).Do-
menicapossibilitàdivisiteguidateacuradi

A PINEROLO E A OSASCO
PARCHIEMANIERIAPERTI

� Esibizio
ni nel campo
d’armi, nel
Parco Lungo
Po Abellonio
a Moncalieri

� Ortensie nel parco del Torrione

� Sono migliaia i partecipanti

� Marinai in uniforme d’ordinanza

PROVINCIA
incontri rassegne

manifestazioni
ed eventi

� Tra i
protagonisti c’è
anche il plotone dei
Dragoni di Piemonte

SABATO 27 GIUGNO A SANT’AMBROGIO
LABATTAGLIADELLECHIUSE

L
acittadinadiSant’AmbrogioinbassaValdiSusa,daannilavora
alla riscoperta delle tradizioni storico culturali del paese. La
ProLococon ilComunee i borghi organizza sabato27giugno,
la Battaglia delle Chiuse. Un tuffo nel passato per ricordare la
battagliadel 773, con il coinvolgimentodel paese, nella lotta tra

letruppediCarloMagnoel’esercitolongobardodiAdelchi.
Lamanifestazione inizia alle 18, con la chiusura delle strade che

conduconoal centro storico e l’aperturadelle antiche cantine. I par-
tecipantiperpoterdegustare levivandepreparateconlericettedel-
l’epoca,dovrannoscambiarealledoganegli eurocon lamoneta loca-
le, iBalengu, l’unicodenaroriconosciutonelletaverne.Nellepiazzet-
te si potranno visitare gli accampamentimilitari, e lungo le strade il
mercatinodell’artigianato, imestierimedievalie icantidelcoroDiventocanto.NellachiesadiSanRoc-
co esposizione del Breviario di SanMichele, unmanoscritto del 1315, usato per almeno tre secoli nelle
preghierequotidianealaSacra. Dalle21,spettacoloalcastelloabbazialeconlapresentazionedipagine
sacre,giocolerie,danzapropiziatoriaallabattaglia.Seguiràilcorteodeifigurantiincostumemedievale
versoilsagratodellachiesaelabattagliafinale. Incasodimaltempolamanifestazioneverràrinviataal
giornosuccessivo,domenica28giugno. [G.MAR.]

� Si paga solo con i Balengu

SABATO 27 E DOMENICA 28 A CESANA TORINESE
SULLAVETTADELLOCHABERTON

INMEMORIADEICADUTI

I
n occasione del 75°Anniver-
sario della Battaglia delle Al-
pi, il27e28giugno, si terràa
Cesana Torinese la comme-
morazione delloscontroche-

il 10 giugno 1940 - sancì l’impe-
gno bellico italiano nella Secon-
da Guerra Mondiale e che vide
protagonistigliuominidella515°
Batteria G.A.F (Guardia alla
Frontiera) sul Monte Chaber-
ton, dovesitrovalafortificazionedifrontierapiùalta
d’Europa.S’inizierà conlasfilatamilitaredellevarie
rappresentanze: lapartenza,sabatodallapiazzadel
Comune, i gruppi proseguiranno poi verso piazza
Vittorio Amedeo e via Roma sino al Monumento ai

Caduti dello Chaberton per la
commemorazione ufficiale
(ore16) .Altermine,ore18,nel-
la Biblioteca comunale incon-
tro sulla «Battaglia delle Alpi -
IlMitodelloChaberton» acura
di MauroMinolaeOttavioZet-
ta. Domenica 28, inmattinata,
sisaliràallaBatteriafortificata
dello Chaberton per comme-
morare i caduti sulla vetta;

gruppi di volontari accompagneranno (ore 10-12) la
visitaallasuggestiva struttura. Eunelicotteroper-
metterà anche aimeno «sportivi» di raggiungere la
cima (a pagamento) conpartenzadal parcheggio di
Claviere.Infoeprenotazioni:338/6141121.

DOMENICA 28 AD AVIGLIANA

ASSALTOALCASTELLO

Animano la giornata le truppe
del gruppo storico Pietro Micca

con manovre militari e scontri

� La cima dello Chaberton a 3.130 m.
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ILTROFEOMONTECHABERTON

NELLADOMENICADICESANA

C
esanaTorino ospitadomenica 28 giugno il «TrofeoMonte Chaberton», sto-
rica corsa inmontagna organizzata dall’A.s.d. Bousson di Corsa la cui prima
edizione risale al lontano 1964. In piazza Europa si troveranno la partenza e
l’arrivo della gara, che vedrà gli atleti impegnati su un percorso di 25,5 km
per un dislivello positivo di 2.000metri. Il via è fissato alle 9,30: il primo trat-

to si snoderà lungo un sentiero che condurrà alla frazione di Fenils dove comince-
rà la salita, 1900metri di dislivello in pocomeno di 8 km. In zonaGrangeQuagliet e
in zona Colle Chaberton saranno allestiti due punti ristoro, utili sia per affrontare
l’impegnativa salita alla vetta dello Chaberton, a quota 3130metri, sia per la disce-
sa verso Claviere e Cesana con il suggestivo passaggio alle gorge di San Gervasio
che fannoda scenario a uno tra i ponti tibetani più lunghi almondo. Poi si prosegui-
rà verso Rafuyel per l’ultima discesa prima del traguardo. Premiazioni alle 15 in
piazza Vittorio Amedeo. Sabato 27 giugno dalle 9 alle 19 ultime iscrizioni (costo 50
euro) e ritiro pettorali all’Ufficio del Turismo e alle 21 serata sulla storia e i prota-
gonisti della gara dagli albori ad oggi. Info. 330/57.31.87, 335/57.14.820 . [M.MA.]

PATTINAGGIO FREESTYLE IL 27 E IL 28

LARASSEGNANAZIONALE

ALDONBOSCODIRIVOLI

L
e schegge su rotelle si danno ap-
puntamento a Rivoli per la ter-
za Rassegna nazionale di patti-
naggio freestyle della stagione
Aics, organizzata dall’Asd Tori-

voli. La manifestazione si svolge sa-
bato 27 e domenica 28 giugno nella
palestra e cortile dell’oratorio don
Bosco, in via Stupinigi 1 (angolo cor-
so Francia). Gli atleti delle categorie
promozionali e agonisti si sfidano
nelle specialità speed, slalom, relay,
skate slalom, destrezza, high jump e
junior jump. Possono partecipare
anche atleti provenienti da società

non associate all’Aics purché provvi-
sti di visita medica.
Le gare si disputano il sabato dalle 9

alle 13 e poi, dopo la pausa pranzo, dalle
15 alle 18. La domenica s’inizia alle 9,30
e si va avanti fino alle 13 per poi ripren-
dere dalle 15 alle 16,30. Alle 17 sono pre-
viste le premiazioni. L’avvenimento è
inserito nel programma di Torino Ca-
pitale europea dello sport 2015. L’in-
gresso è libero. Le classifiche saranno
pubblicate sui portali internet www.ai-
cs.it e suwww.torivoli.it.
Per maggiori informazioni è possibi-

le telefonare al 347/57.96.870. [O.SE.]

SPORT
discipline,

competizioni
e gare

CICLISMO, TRE CATEGORIE IL 27

ILCAMPIONE ITALIANO

SIDECIDEASUPERGA

L’
FRANCO BOCCA

intensa estate di Torino Ca-
pitale Europea dello Sport
vive sabato 27 giugno uno
dei momenti più attesi e
spettacolari a Superga, dove
si concluderanno i campio-
nati italiani di tre categorie:
professionisti, donne Junio-
res e donneElite.

In ordine cronologico, le prime ad arri-
vare sul Colle, intorno alle 11,15, saranno
le Donne Juniores (17 e 18 anni), che si ci-
menteranno sui 90 chilometri con par-
tenza alle 9 da Novara. Poi sarà la volta
delle Donne Elite (19 anni e oltre), che
scatteranno alle 10 da Legnano e arrive-
ranno a Superga, dopo 130 chilometri, in-

torno alle 13,15. Il momento-clou della
lunga giornata tricolore sarà costituito,
nel pomeriggio, dall’arrivo della gara dei
professionisti, che prenderanno il via da
Legnano alle 11 ed effettueranno, prima
di sconfinare in Piemonte, un ampio giro
di circa 90 chilometri sulle strade del Mi-
lanese per celebrare l’Expo. Dopo aver
attraversato le province di Novara e Ver-
celli, Nibali e compagni giungeranno a
Verolengo, dopo 170 chilometri, e poi
transiteranno da San Sebastiano Po, Ca-
stagneto Po, San Raffaele Cimena, Gassi-
no, Castiglione Torinese e San Mauro
prima di arrivare a Sassi e percorrere
per la prima volta la salita di Superga.
Poi, come per la Milano-Torino, percor-
reranno la «panoramica» fino a Pino To-

rinese prima di corso Casale per andare
ad affrontare per la seconda volta la sali-
ta verso la Basilica, decisiva per l’asse-
gnazione della maglia tricolore, che l’an-
no scorso in Trentino fu conquistata da
Vincenzo Nibali. L’arrivo, dopo 219 chilo-
metri di gara, è previsto intorno alle 16.
La corsa del Papa.Domenica 28 giugno
va in scena sulle strade del Monferrato
uno degli avvenimenti più attesi del ca-
lendario giovanile in Piemonte: il 4° G.P.
Francesco Roberto-16° Memorial Luigi
Bocca «Sulle strade di Papa Francesco»,
che scatterà alle 13 da Portacomaro
d’Asti, da dove partirono gli avi del Ponte-
fice alla volta dell’Argentina, e si conclu-
derà dopo 114 chilometri a Montemagno.
Sono iscritti 160 Juniores di tre nazioni.

� Vincenzo
Nibali è uno dei più
attesi protagonisti
della gara decisiva
che assegna
la maglia tricolore.
L’arrivo, dopo 219
chilometri di gara,
è previsto intorno
alle 16

C
on il raduno a Sestriere della Nazionale di corsa inmontagna,
in vista degli Europei del 4 luglio a Madeira e del Mondiale di
lunghe distanze a Zermatt, domenica 28 giugno si apre uffi-
cialmente la «SettimanaVerticale» sullemontagne olimpiche,
un’idea nata dall’accordo tra Fidal e Sestriere con il supporto

logistico e organizzativo dell’A.s.d. Applerun Team allo scopo di co-
niugare il rilancio dello sport estivo nei Comuni della Vialattea con
l’offerta turistica, culturale egastronomicadel territorio. I 24azzurri
guidati dai gemelliMartin e BernardDematteis parteciperanno alla
«CorriconiCampioni»,5kmapasso liberoapertaatutticheprende-
rà il viaalle9dapiazzaFraiteveperscendereaBorgataerisalirealla
partenza(iscrizionisulpostoalprezzodi6euro).Allagiornataèatte-
sa anche la vicecampionessamondiale e primatista italiana dimara-
tona Valeria Straneo, che insieme agli atleti della Nazionale farà da
testimonial alla 1ª edizione della «Crazy RunWeek», una settimana
articolata in tre ardue prove di corsa verticale a cui parteciperanno
oltre 1000 corridori. S’inizierà proprio al Colle domenica 28 con il
«Chilometroverticale» sul tracciatodella pista olimpicadi discesa li-
beraKandahar BanchettaNasi utilizzata per i Giochi del 2006 e per
le gare della Coppa delMondo di sci. Dopo la presentazione dei «top
runners» - alle 9 in piazzaFraiteveprimadella partenzadella «Corri
con iCampioni» - lapartenzaè fissataalle 10,30daBorgatasuunper-
corso di 3.300metri (per 1000metri di dislivello appunto) che salirà
ai 2.823metri di altitudinediCimaMotta. Il recorddelmondoèdi 29
minutie42’’ stabilitoaFully, inSvizzera,dall’atletaaltoatesinoUrban
Zemmer. Il trittico di gare proseguirà giovedì 2 luglio alle 16 con la
scalatapiù folle, quelladei 1000gradinidel trampolinoolimpicoK125
diPragelato(finalialleore21). Info.www.crazyrunweek.it. [M.MA.]

CORSA IN MONTAGNA

SETTIMANAVERTICALE

DAL 28ASESTRIERE

� Il Triampolino di Pragelato

� La gara dell’anno scorso
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ennis alla Pellerina. Il
Nordtennis Sport
Club di corso Appio
Claudio 11 ospita due
appuntamenti inter-
nazionali: le qualifica-
zioni della «European
Summer Cup» Under
14 femminile (da do-

menica 28 a martedì 30 giugno)
e l’ottava edizione del «Trofeo Itf
Ma-Bo» da 25 mila dollari (dal 4
all’11 luglio). Per il pubblico l’in-
gresso è gratuito.
Nella competizione giovanile

sono trentacinque le nazioni
iscritte: a Torino andranno a cac-
cia dei due ultimi posti utili per ac-
cedere alla finale, in programma
dal 3 al 5 luglio a Loano. La formu-
la prevede incontri composti da
due singolari e un doppio. La com-
pagine azzurra è capitanata da
Giovanni Paolisso e vedrà sulla
terra rossa la marchigiana Elisa-
betta Cocciaretto, la lombarda Fe-
derica Rossi e la palermitana
Alessia Truden, tutte classe 2001.
Lo scorso giugno le prime due so-
no state tra le protagoniste del-
l’Under 16 internazionale di Biella:
derby tra di loro nei quarti di fina-
le, vinto dalla Cocciaretto in tre
set per il passaggio in semifinale,
dove è stata battuta dalla numero
1 del tabellone.
Il torneo «European Summer

Cup» si apre nella mattina di do-
menica 28 giugno: gli orari di gio-
co saranno esposti nella segrete-
ria di corso Appio Claudio 11, che
risponde allo 011/74.92.125.

REPORTERS

� La
lombarda
Federica Rossi è
una delle
tenniste che
partecipano al
Nordtennis
Sport Club
di corso Appio
Claudio

U
n fine settimana per avvicinarsi al ju jitsu.Sabato 27 e
domenica 28 giugno la Fijlkam organizza al PalaRuf-
fini (viale Burdin 10) una due giorni dedicata a questa
antica artemarziale giapponese: sabato si svolgerà un
corso federale di aggiornamento per insegnanti e tec-

nici, mentre domenica è in programma l’open d’Italia - me-
morial «Ada Giannella e Riccardo Landi». Le gare comince-
ranno alle 9. Le competizioni saranno suddivise in due spe-
cialità: il «fighting system» e il «duo system». La prima
sezione prevede un combattimento che si svolge sul tatami
tra due atleti, che indosseranno solamente il judogi con pro-
tezioni alle tibie e alle mani, in colori differenti, rosso o blu,
per permettere agli arbitri di distinguerli. La seconda invece
vede opposte due coppie, che dovranno simulare una difesa
da attacchi standard: in questo caso, i giudici valuteranno la
qualità di esecuzione delle tecniche, in base a parametri co-
me velocità, precisione, controllo, potenza, difficoltà.
I primi a scendere sul tatami saranno gli atleti di tutte le

categorie della categoria «fighting system», mentre le gare
del «duo system» s’iniziano alle ore 9,30 con i cadetti e gli
esordienti e proseguiranno poi alle 11 con junior, senior ema-
ster. Il ju jitsu è un’antica arte marziale giapponese di difesa
personale che fonda la sua efficacia sulla capacità di sfrutta-
re, attraverso particolari tecniche, la forza dell’aggressore:
elemento centrale è quindi l’equilibrio del corpo e la flessibili-
tà. Tant’è che secondo una leggenda tradizionale, l’idea del
corpus di tecniche iniziali si deve a Shirobei Akiyama che si
ispirò ai rami di un salice che sotto il peso della neve si flette-
vano senza spezzarsi per poi tornare alla posizione originale.
Ingresso 5 euro. Parte del ricavato verrà devoluto alla

«Fondazione Matteo Pellicone». Info: fijlkam.piemonte@ali-
ce.it, www.fijlkam.it. [M.BO.]

ARTI MARZIALI

UNWEEKEND

ALPALARUFFINI

CONLOJUJITSU

� Due giorni di arti marziali al PalaRuffini sabato e domenica

Trial a Bardonecchia

In duecento atleti domenica 28 giugno per la “Mulatrial”
Sono duecento in arrivo da tutto il Nord Italia i trialisti
che domenica 28 giugno partecipano alla prima edi-
zione della «Mulatrial di Bardonecchia», manifestazio-
ne turistica e non competitiva inserita nel calendario
nazionale Fmi organizzata da Joyful Promotion in col-
laborazione con il Moto Club Bardonecchia. Il ritrovo è
fissato alle ore 8 alla struttura polivalente dell’Asso-
mont, a Pian del Colle lungo la strada che porta al Colle
della Scala, dove si raccoglieranno le iscrizioni (30 euro
per i tesserati Fmi e 35 euro per i non tesserati). Alle 10
partiranno i gruppi, formati ciascuno da una quindici-

na di trialisti accompagnati da una guida, lungo un
tracciato fuoristrada di circa 50 km con passaggi pano-
ramici e sosta per un aperitivo a base di prodotti tipici
a metà percorso. Al rientro al Pian del Colle, intorno al-
le 15, si proseguirà con un mini-torneo di golf trial, che
consisterà in una prova di abilità alla guida su un’ap-
posita area disegnata dal trialista Renato Chiaberto
abbinata a una sessione di golf su una buca del campo
vicino. Al termine si sommeranno le penalità accumu-
late nelle due prove e si stilerà la classifica dei vincitori.
Info.0122/99.92.84,www.corritorino.com. [M.MA.]

TENNIS UNDER 14 DA DOMENICA 28 GIUGNO

LERAGAZZEDELLARACCHETTA

SI SFIDANOALLAPELLERINA

Celestino

RISTORANTE - HOTEL dal 1904dal 1904

Cucina Tipica Piemontese

Piobesi T.se (TO) – Corso Italia, 10 – Tel. 011 9650343
Chiuso martedì tutto il giorno

È INIZIATA L’ESTATE, venite a gustare 
i funghi porcini estivi, il tartufo nero estivo e il carpione! Ristorante

Il Pappagallo

DEGUSTAZIONE

PESCE

10021 Cambiano (TO)
Strada Nazionale, 83 (Bivio di Santena)
Tel. 011.9440448 - Cell. 334.7116878

www.ristoranteilpappagallo.it
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CINQUEPELLICOLE
DIVERO“BUONGUSTO”

DOMENICA 28 IL VIA ALLA RASSEGNA AI MURAZZI

D
opo la serata inaugurale di
mercoledì scorso prende
forma il cartellone di ap-
puntamenti di «Murazzi
Temporary 2015», proget-

to che sino al 30 settembre por-
terà in riva al fiume (lato destro,
areaexMagazziniDevalle)ilmon-
do del cibo «buono, pulito e giu-
sto»targatoSlowFood,conditoda
laboratori,musicadalvivoedjset,
tutti i giornidalle 17alle2dinotte.
Tra le specialità da assaggiare ci
sono igelatidiAlbertoMarchetti,
gli stuzzicanti aperitivi di
M**Bun, le birre artigianali di
BrewUpe ivi-
ni naturali
dell’Enoteca
Botz, mentre
l’arcata dedi-
cata agli in-
contri aprirà
martedì 30
alle19conuna
tavola roton-
da a cura di
Slow Food
YouthNetwork, dedicata alle reti
di giovani piemontesi, seguita da
unacenapopolareealle21dallale-
zione con degustazione alla sco-
pertadeglispiritiedeglianalcolici
del territorioacuradiSpiritiCor-
sari.Mercoledì1alle20,30sipro-
segue con il primo appuntamen-
to del ciclo «Maestri del Gusto in
riva al Po» condotto da Leo Rie-
ser di Slow Food Torino, poi gio-
vedì 2 alle 21,30 s’incomincia il
viaggiotranoteeletturedi«Capi-
toli di musica: le radici del soul»,
conDidieCariaeDamirNefat.In-
fo sullapagina facebook«Muraz-
ziTemporary». [M.MAS.]

C
MAURIZIOMASCHIO

inquedomenichededicate
alla «settima arte» e alla
convivialità del buon cibo,
negli spazi accoglienti del-
le bocciofile torinesi. Dal-
l’idea di un gruppo di gio-
vani di «buona forchetta»
accomunate dalla passio-
neper il cinema,AnnaCa-

tella, Eloheh Mason, Elisa Mereatur,
Mabel Redaelli e Giada Talpo, nasce la
prima edizione della «Piccola rassegna
di cinemadi buon gusto», kermesse iti-
nerante promossa dall’Associazione
culturaleArtsoupchedal28giugnoal
13 settembre abbinerà alla proiezione
dipellicoleatemaenogastronomicogu-
stosimenù a kmzero accompagnati da
viniebirreartigianali.Ognicenasi ispi-
reràall’argomentodelfilmpresentatoe
sarà introdottadall’incontroconalcuni
produttori.
Sicominciadomenica28allaBocciofi-

la Mossetto (Lungodora Agrigento 16)
conildocumentario«Resistenzanatura-
le» di Jonathan Nossiter, storia di quat-
tro vignaioli italiani che hanno scelto di
non piegarsi alla «standardizzazione»

chenonsalvaguardalabiodiversitàeap-
piattisce la produzione agroalimentare.
Alleore20siparleràdunquedivininatu-
rali e biodinamici insieme a Eleonora,
produttrice dell’Azienda agricola Creal-
todiAlfianoNatta,poialle20,30seguirà
unariccamerendasinoiraconleetichet-

te naturali selezionate da Les caves de
Pyrene:intavolasalumidiParvaDomus,
formaggialattecrudodicapraevaccino
di FilRouge, bruschette di pane di farro
monococco e segale di Farina nel Sacco
(consalsedicapperieolive,ceciemelan-
zane), zuppaestivadeLacucinadiPina,

acciughealverdediValSangonee
zucchine in carpione. Alle 21,30
s’inizieràlaproiezione.

Gli appuntamenti successivi
(stessiorari)sarannoil5 luglioal-
la Bocciofila Martinetto , il 12 lu-
glioalla BocciofilaTesoriera, il26

luglio allaBocciofila LaCostanza e il 13
settembre alla Bocciofila Cavorettese.
Parteciparecosta15euro,solofilm5eu-
ro (più 1 euro tessera Artsoup), per le
cene bisogna prenotare scrivendo a ci-
nemabuongusto@gmail.com. Informa-
zioni 338/77.67.211,334/28.88.034.

DOVE ILCIBO
ÈTARGATO
SLOWFOOD

Il 28 a Pancalieri
Camminata nel paese della menta

In attesa di «Viverbe», mostra mercato
delle erbe officinali e dei vivai che si tiene
in occasione della festa patronale la terza
domenica di settembre, Pancalieri ne of-
fre un «assaggio» organizzando per do-
menica 28 giugno la «Camminerbe»,
camminata non competitiva nel paese
delle erbe aromatiche con «pastasciutta-
ta» finale. Ci si ritrova alle 9 al Museo del-
la Menta in via San Nicolao 18, dove si
raccoglieranno le ultime iscrizioni. Par-
tenza alle ore 10. Partecipare costa 5 euro
(gratuito per i bambini fino a 6 anni), e al
termine per chi lo desidera c’è la possibi-
lità di visitare il Museo. Parte del ricavato
sarà devoluta alla Fondazione Piemonte-
se per la Ricerca sul Cancro onlus. Info e
preiscrizioni al 340/06.87.381 o scrivendo
a info@prolocopancalieri.org. [E.D.S.]

� Si
comincia
domenica 28
alla Bocciofila
Mossetto in
Lungodora
Agrigento
dove è in
programma
una ricca
merenda
sinoira con le
etichette
naturali
selezionate da
Les caves de
Pyrene

VENARIA E STRAMBINO

INARANCIO
O INBIANCO

CENE INTINTA

L
NOEMIPENNA

e cene dell’estate sono a colori. In
attesa della grandiosa «Cena in
bianco»diTorinodel5 luglio (la lo-
cation è ancora segreta: iscrizioni

su www.cenainbiancounconventional-
dinner.it), sabato27 saràStrambinoad
ospitare un analogo evento, alle 20 in
piazza del Municipio. Le regole da ri-
spettare sono semplici: ognuno dovrà
optare per un dresscode «total white»,
portare tovaglie e tovaglioli bianchi in
stoffa, stoviglie di ceramica bianche,
bicchieri di vetro, posatedimetallo e ci-
bisemplici,cucinati incasa,vinobianco,
acquaincaraffaobottigliedivetro.Ban-
ditisuperalcoolici, lattine,cartaeplasti-
ca.DiversamentedaTorino, i tavolinon
servonomasiprenotano, conun’offerta
che sarà devoluta in beneficenza: biso-
gnachiamarelo0125/63.66.01.
Venerdì 26 l’appuntamento è a Ve-

naria Reale con la prima «Cenarancio»
ideata da Creativa Sintonia: ognuno si
porterà le pietanze pronte da casa, do-
vràesservestitod’arancioneeprender-
si carico dellamise en place, scegliendo
come colori esclusivamente il bianco o
l’arancio. Gli organizzatori mettono a
disposizione sedie, tavoli rettangolari,
tovagliee tovaglioli, scenograficamente
allestiti in piazza Vittorio Veneto dalle
18.E’ richiestaunaquotad’iscrizionedi
un euro e mezzo, e la prenotazione allo
011/42.41.124. Sempre valida la regola
delle«3E»:etica,estetica,educazione.

� La Cena in bianco a Torino nel 2014

La rassegna itinerante abbina

film a tema enogastronomico

con gustosi menù a km zero

&
MANGIARE BERE
cibi, vini, menù
manifestazioni

ristoranti

IL 28 A CASTELLAMONTE

MERENDE INGIARDINO
GHIOTTE&GIOIOSE

M
emorie ediari di personaggi storici neparlanodif-
fusamente;pittori famosi lihannoritratti: sottoal-
beriombreggianti, tazzeebicchieri,biscotti e tor-
te, succhi e vini, venivano disposti su ampie tova-
glie bianche distese sull’erba. Era uno dei riti più

gioiosi della vita nelle residenze di campagna: i «goûter sur
l’herbe»ovvero lemerendeingiardino.Edèquantoaccadrà
domenica28(ore15-19,ingressolibero,tel.335/1404689)nel
parco intornoalCastellodiCastellamonte,dovegruppidi fi-
guranti del Coordinamento Rievocazioni Storiche 1600-
1700edelleViedelTempo, inabiti d’epoca, farannorivivere
le antiche e conviviali atmosfere. E si potrà acquistare il ce-
stino per la merenda sul posto. I produttori del territorio
(Consorzio operatori del Canavese, Maestri del Gusto, Pa-
niere della provincia di Torino, marchio di Qualità Parco
GranParadiso)allestiranno puntidegustazionee venderan-
noeccellenzecanavesane.Nelle stanzedelmaniero,mostra
«Caloreecolore»dedicataallecelebristufe. [E.D.S.]

IL PROGRAMMA
Domenica 28 giugno. Bocciofila Mossetto, Lun-
go Dora Agrigento 16. «Resistenza Naturale» di
JonathanNossiter (doc).Cenaconprodotti tipici e
viniartigianali.
Domenica5luglio.BocciofilaMartinetto,Stradadel-
leGhiacciaie54.«MysticPizza»diDonaldPetrie.Cenaa
basedipizzaalievitazionenaturaleebirreartigianali.
Domenica12luglio.BocciofilaTesoriera,viaCreva-
cuore 60. «Jiro e l’arte del sushi» di David Gelb (doc).
Cenagiapponeseebirreartigianali.
Domenica26luglio.BocciofilaLaCostanza,viaAr-
vier14.«Redellaterraselvaggia»diBenhZeitlin.Cena
creolaeviniartigianali.
Domenica 13 settembre. Bocciofila Cavorettese,
StradaRonchi36.«PranzodiFerragosto»diGiannidi
Gregorio,Italia2008.Cenaromanaeviniartigianali.

� Murazzi

Sabato 27 giugno tour goloso a Usseglio
Dall’antipasto al dolce, passeggiata gastronomica lungo gli antichi sentieri

Una passeggiata gastronomica sugli antichi sentieri del pianoro di Usseglio, alla scoperta della cucina e delle bellezze
naturalistiche di questo piccolo borgo della Val di Viù. Sabato 27 la Pro Loco organizza la prima edizione di «Camminar
Mangiando», itinerario turistico di facile percorrenza rivolto a tutti e in particolare alle famiglie, articolato in sei golose
tappetra locande,alberghie ristorantidella zona.Ritrovoalleore9nell’areacamperall’ingressodelpaese,dove igrup-
pi accompagnati da una guida si muoveranno alla volta del Forno La Micà per la colazione a base di tè, caffè e dolci. Le
tappe successive saranno al Minimarket Il Bivacco per l’aperitivo e all’Albergo Furnasa, che preparerà gli antipasti, per
proseguire lungo il sentiero che conduce alla Frazione Perinera, dove si trovano la Fontana della Magnesia e un antico
fornodell’800recentemente restaurato.Qui si sosteràper ilpranzo,animatodamusicaecantioccitani, con la tortasala-
ta preparata dal Ristorante Nei e Soleil di Pian Benot e la polenta, spezzatino e salsiccia del Ristorante Il Caminetto. Nel
pomeriggio ancora una tappa allo storico Albergo Grand’Usseglio per la macedonia, prima di fare rientro in centro, al-
l’Albergo Rocciamelone, dove ad attendere i partecipanti ci saranno un ottimo gelato artigianale e il caffè. Il tempo di
percorrenzaprevistoèdi circa3ore,gli organizzatori consiglianodi indossarescarpecomodeeabbigliamentosportivo.
Costo:22euro,16euroragazzi13-17anni,10eurobambini7-12anni (gratuitosotto i6anni),prenotazioneobbligatoria
ainumeri347/31.13.981,349/13.79.278oscrivendoaprolocousseglio@libero.it. [M.MAS.]
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PER UNA SERATA TRA AMICI O UNO SPUNTINO VELOCE

Pizza e focaccia di Recco
must dell’estate golosa
Comelamodaanchelagastronomiahale
suestagioni.Maquestononvaleperlapiz-
za, rito conviviale per eccellenza: in inver-
no come in estate, è sempre un piacere
mangiarla, ottima anche servita fredda, a
tocchetticomestuzzicanteaperitivo,odu-
rante festose cene in giardino o sul terraz-
zo,conditaconingredientifreschiedestivi
che fanno parte della famosa dieta medi-
terranea, in particolare le olive nere, i po-
modoriciliegino, larucolael’immancabi-
leolioextravergined’oliva.Pernonparlare
dellafocacciadiReccoformatadaduestra-
tisottilissimidipastadipanenonlievitata
farcitaconlacrescenza.Unaspecialitàligu-
re,originariadelcomunediReccoappunto
che affonda le sue origini ai tempo delle
crociatequandoicontadinirifugiatisinel-
l’entroterra, per sfuggire agli attacchi dei
corsari,portaronoconsepochiingredienti
qualifarina,sale,olioedella«formagella»e
conquestiinventaronolatipicafocaccia.

LATANADELRE

Chi c’è stato una volta per assaggiare la fo-
cacciadiReccodoc,quellapreparatasecon-
dolaricettaoriginale,poinonhapotutofa-
re a meno di tornarci. Stiamo parlando de
La Tana del Re, la focacceria tipica ligure
inauguratapochimesifainpienocentroa
Torino che sotto la nuova gestione si è rin-
novata nel look e nell’offerta gastronomi-
ca, pur mantenendo il nome dello storico
locale in via Virginio 1. Adesso propone fo-
cacceliguri,pizzaaltegamino,farinate.La
ricetta è originale e la cucina è affidata a
Massimo Scarpa, originario di Recco, tra i
precursori delle focaccerie d’asporto sorte
apartiredagliAnniNovanta.

«Da 30 anni mi occupo di arte bianca,
con un’esperienza maturata in forni e pa-
nificiprimadiapprodareallaristorazione
eall’altafocacceriagenovese.Èchiaramen-

teunapropostadiversadatanteoffertedoz-
zinalioggipresentiincittà,perchécibasia-
mo su ricette centenarie». Non a caso il ca-
vallodibattagliadeLaTanadelReèproprio
lafocacciadiReccocottanelrame,prepara-
ta solo con farine provenienti da colture 
biologiche, olio extra-vergine d’oliva della

riviera ligure e altri ingredienti di prima
qualità.Mailmenùcomprendeancheotti-
mefarinateespecialitàcheesaltanoilruo-
lodeiformaggi,dalCastelmagnoalbrie,co-
meglioltre20tipidipizzaaltegaminoele
focacce pizzate al padellino, personalizza-
te in base ai gusti dei clienti da accompa-
gnaremagariconaffettati,verdureericchi
taglieri di salumi e formaggi. Un vero
«must»che si serve anche constracchinoe
gorgonzola.

Adaccompagnareiltuttoun’ampiacar-
tadeivinichecomprendeoltre50etichette
tracuidiversichampagne.Per ipiùgolosi,
inoltre,nonmancaunvastoassortimento
di dolci della casa come tiramisù, panna
cotta e crostata al cioccolato. L’ambiente,
caldoeaccogliente,ècaratterizzatodavol-
teconmattoniavistaeleampiesalebensi
prestanoall’organizzazionediceneperoc-
casionispeciali,comematrimoni,comple-
anni, feste di laurea e altre ricorrenze (su
prenotazione).E’apertodamercoledìado-
menica19-24.Megliosempreprenotare.In-
formazioni011/81.41.479.

CUCINA PER CELIACI,
VEGETARIANA e VEGANA

CUCINA PER CELIACI,
VEGETARIANA e VEGANA

Via Gioberti, 4 - Torino
Tel. 011.4546875 - Cell. 327.0874180

www.curryzone.it
e-mail: curryzone.torino@libero.it

Aperti pranzo e cena, 7 giorni su 7

TAKE AWAY E CONSEGNA 
A DOMICILIO IN ZONA!

APERTI A CENA 7 GIORNI SU SETTE

SABATO E DOMENICA APERTI ANCHE A PRANZO

AMPIE SALE PER RICEVIMENTI
GRADITA LA PRENOTAZIONE

APERTI DAL MERCOLEDÌ

ALLA DOMENICA DALLE 19 ALLE 24

Focacceria Tipica Genovese
Specialità Focaccia di Recco

Via Virginio, 1 - 10124 Torino - Tel. 011 81 41 479
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TRA LE INIZIATIVE DELL’ESTATE C’È IL PLANETARIO DI TORINO

Lo spettacolo delle stelle
rende la musica incanto
Restare in città d’estate, almeno sino a
una decina d’anni fa, era una desolazio-
ne, magistralmente descritta nelle paro-
le di «Azzurro» di Paolo Conte. Caldo sof-
focante, deserto nelle strade, negozi
chiusi. Oggi, complice la crisi ma anche
il nuovo modo di pensare le vacanze, le
città non si svuotano più, i negozi resta-
no aperti e la città è inondata di iniziati-
ve,trapostidell’estate(gliexPuntiVerdi)
, iniziative culturali, teatro e musica al-
l’aperto, che invitano a riappropriarsi
degli spazi aggregativi comuni e di non
rimpiangere l’esodo estivo, ma sentirsi
quasi privilegiati di rimanere a Torino.

INFINI.TO- PLANETARIO DI TORINO

Infini.to – Planetario di Torino, Museo
dell’Astronomia e dello Spazio, ha inau-
gurato l’inizio della stagione estiva ve-
nerdì 19 giugno, con il primo appunta-
mento di «Song for Stars - lo spettacolo
del cielo in musica»: serate di perfor-
mance live con proiezione della volta ce-
leste nel Planetario digitale. Un grande
successoottenutograzieallavoroedello
Staff del Planetario e dei musicisti «G.
Mucciolo tromba, G. Corvaglia sax, A.
Chiera tastiera, E. Santoru vocal».

Venerdì 26 giugno Infini.to ospiterà
«M. Zorio e A. Ippolito – live set», venerdì
3 luglio «P. Ballestrero solo – chitarre
acustiche»,venerdì10luglio«LosPapata-
chos – Autoironie di sassofoni».

L’accesso al Planetario è gratuito pre-
sentando il biglietto di ingresso al Mu-
seo (fino ad esaurimento posti). Le sono-
rizzazioni saranno alle ore 21 con repli-
ca alle ore 22. Possibilità di prenotare
l’apericena in Museo scrivendo a even-
ti@belfiorecatering.it.

Terminata la musica, i venerdì estivi
di Infini.to proseguiranno con il «Cine-
masottolestelle»,unarassegnadi4film
proiettati all’aperto sulla splendida ter-
razzadelMuseo (incasodibruttotempo
il film verrà proiettato all’interno del
Planetario). In occasione dell’Anno In-
ternazionale della Luce, anche in questi
eventi Infini.to dedica particolare atten-
zione al tema della luce e alle tecnologie
basate su di essa.

Programma: venerdì 17 luglio «The
Black Hole», venerdì 24 luglio «Sunshi-
ne», venerdì 31 luglio «E.T. L’Extra-Terre-
stre», venerdì 7 agosto «Incontri ravvici-
nati del terzo tipo». La visione del film è
gratuita presentando il biglietto di in-
gressoalMuseo(finoadesaurimentopo-
sti). I film inizieranno alle ore 21,30 cir-
ca.Possibilitàdiprenotarel’apericenain
Museo scrivendo a eventi@belfiorecate-
ring.it.

Durante l’estate Infini.to seguirà da
vicino gli ultimi traguardi dell’esplora-
zione spaziale: il 14 luglio la sonda New
Horizon, dopo 9 anni di viaggio, attra-
verseràilsistemadelnanopianetaPluto-
ne. Durante questo passaggio ravvicina-
to,adunadistanzainferiorea10.000km
da Plutone e a 27.000 km da Caronte ver-
ranno studiate la morfologia e la geolo-

gia, lacomposizioneinternael’atmosfe-
radiquestioggetti.Infini.toripercorrerà
tutte le tappe della missione e mostrerà
le nuove immagini inviate a Terra dalla
sonda sabato 18 luglio, dalle ore 17, con
uno spettacolo live nel Planetario. Ospi-
te d’eccezione il prof. Alberto Cellino
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Os-
servatorio Astrofisico di Torino.

Immancabili poi le serate di osserva-

zione organizzate in collaborazione con
l’Osservatorio Astrofisico di Torino: sa-
bato18luglio,martedì11emercoledì12
agosto in occasione delle «stelle cadenti»
di San Lorenzo.

Per finire Infini.to sarà aperto anche
ad agosto. Tutti i venerdì e sabato dalle
ore15alle21,30,conlapossibilitàdipre-
notare un apericena nel Museo, e la do-
menica pomeriggio.
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RELAX IMMERSI NEL VERDE DELLA COLLINA

Meraviglie della natura
in un’ “oasi” di fascino
La bella stagione offre occasioni imperdibili per
immergersi nella natura. Quando in città il sole
picchia, diventa d’obbligo lasciarsi l’asfalto alle
spalle per cercare luoghi di pace e relax nella fre-
scuradellacollinaonelletanteVallichecirconda-
no Torino. Per leuscite estive, specienel fine setti-
mana, non c’è davvero che l’imbarazzo della scel-
ta. Nei paesini della cintura abbondano le sagre
enogastronomiche e folkloristiche, ci sono mo-
stred’artesparseunpo’ovunque,pernonparlare
delle rievocazioni storiche che nel mese di luglio
si susseguonoaritmosostenuto.

L’OASI DEGLI ANIMALI

Per chi desidera davvero tuffarsi nella natura sco-
prendone le tante meraviglie, una tappa obbliga-
toria è all’«Oasi degli animali »in via Nobili 45 a
SanSebastianoPo.

Si trova a due passi da Torino ed è immerso nei
boschi della Val Cerrina a San Sebastiano Po, un
luogo rilassante, molto curato come si evince dal-
le aiuole fiorite e dagli alberi che «colorano» la te-
nuta.

Questoangolodipa-
radisoospitaunavasta
collezione di animali
esotici e nostrani che
vivono in ampi recinti
in mezzo ad un bosco
di 160 mila mq, inseri-
ti inunambienteilpiù
possibile simile a quel-
lo naturale. Non solo:
«Alleviamo specie di
animali selvatici e raz-
ze di animali in via di
estinzione, ospitiamo
esemplarichesonosta-
ti confiscati edaffidati
alle nostre cure dal
Corpo Forestale dello
Stato ed infine divul-
ghiamol’amorepergli
animalieleesperienze
che abbiamo accumu-
latoinannidiattività».

Gli animali qui, si
sentonodavveroacasa,hannotrovatoil lorohabi-
tatnaturale , inquestoperiodoesconoagodersi il
bel tempo con i loro cuccioli. Possiamo ammirare
i maialini tailandesi, caprette e pecorelle di ogni
razza, i canguri con i piccoli che si affacciano dai
marsupi,traquestiancheunanumerosafamiglia
di canguri albini decisamente rari. Senza dimen-
ticarecerbiatti,antilopi,guanachi.Epurecorvial-
bini, orsetti lavatori, e un gruppo di asinelli bian-
chi. Durante il percorso guidato nel parco è possi-
bileoffriredelciboadalcunianimalichesiavvici-
nano alle reti e mangiano tranquillamente dalle
mani dei bambini. Una volta terminata la passeg-
giatacisipuòriposarenell’appositaareaattrezza-
ta vicino al bar, dove ci sono tavoli e panchine an-
cheperchidesideraconsumareilclassicopic -nic.

Dal 4 luglio l’«Oasi degli animali» ospiterà per
una settimana una mostra di pittura molto inte-
ressante,acuradell’associazioneColorando .

Ci si arriva facilmente dall’autostrada Torino-
Milano uscita Chivasso o dalla strada per Casale
uscendo al bivio Asti-Casalborgone. Info
011/9191900.Apertotuttiigiorni.,dalle10delmat-
tinoal tramonto. Infowww.oasideglianimali.it.

PARCO FAUNISTICO

L’OASI

DEGLI ANIMALI
SAN SEBASTIANO DA PO (TO)
Via Nobiei, 45 - Tel. 011 91 91 900 

TANTISSIMI CUCCIOLI

DA SCOPRIRE

1.600 mq di terreno collinare 
ospitano centinaia 
di specie animali.
Ogni animale ha a 
disposizione un ampio 
spazio in cui può 
muoversi liberamente 
e dove può essere 
agevolmente osservato, 
avvicinato ed 
eventualmente nutrito.

COME RAGGIUNGERCI:
Autostrada TO-MI uscita CHIVASSO EST
Seguire le indicazioni per Asti.
Oppure Statale per Casale al bivio
Asti/Casalborgone girare a destra 
e seguire i cartelli per l’Oasi.

w w w . o a s i d e g l i a n i m n a l i . i t

BAMBINI
(2-11 ANNI) € 6,00

ADULTI € 9,00

APERTI

TUTTO

L’ANNO!
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MADAMA CRISTINA E BLANCHE

La moda “morbida”

e l’intimo di classe
MADAMACRISTINA

Ilnegozioaprenel1995
(quest’annohacompiu-
to 20 anni) con l’intui-
zionediesaltarelafem-
minilità delle donne
anchenelletagliefortio
«morbide» come è at-
tuale dire adesso. Le
aziendeleaderdelsetto-
re sono state seleziona-
teeinnegozioabbiamo
un vasto assortimento
di modelli ricercati e
grintosi di Marina Ri-
naldi,ElenaMirò,Liolà.
I tessuti stretch, e la ga-
ranziadiunasartoriadi
livello, permettono di
trovare una vestibilità
perfetta sia per i capi
sportivi che per le occasioni eleganti.
Jeansricamati,t.shirtglamour,maglieria
ecamiceriabasicenumerosimodelliper
le cerimonie e tutti quanti proposti fino
alla taglia 62. L’assortimento è vasto e il
personale è competente per offrire una
consulenza personalizzata alle donne
chedesideranoessereguidatepertrovare
una nuova immagine, adattando al pro-
priofisicoletendenzepiùattualiperesse-
resemprealpassoconlamoda.

MadamaCristinasicontraddistingue
per la grande passione e dedizione che
mette in campo per realizzare i desideri
delle sueclientioffrendounagrandese-
lezione di accessori per accenderle di fa-
scinoepersonalità.Unassortimentoric-
codisfumatureattraenti.Primicaldieso-
noarrivati inuovimodelli leggeri estate
dellecollezionidiMarinaRinaldi,Perso-
na,ElenaMirò,Liolà.Sempresenzalimiti
ditaglia.Edal4lugliopotreteapprofitta-
re dei saldi, con tanti sconti e vantaggi.
L’indirizzo è via Madama Cristina
88.«L’indirizzo che ti cambia», tel

011/668.9911.Èpossibileacquistareancheon
linesulsitowww.madamacristina.com.

BLANCHEINTIMO

SonotantelenovitàcheBlancheIntimopro-
pone per questa Primavera-Estate 2015. Per
cominciarel’elegantecollezionebeachwear
diChantellecheproponecostumidall’eccel-
lente vestibilità, punto di forza dell’azienda
francese nella corsetteria. Acquamarina,
amaranto, ametista, fucsia, rosso, verde,ne-
ro, viola sono solo alcuni dei colori che ani-
manolacollezionemarediChantelle,corre-
datadatantiaccessoricomeparei,abiti, sot-
tovestiemoltoaltro.Eperlegiornatepiùcal-
de,Blancheproponeifreschiecoloratiabiti
diEthelCruise,perfettisiaalmarecheincit-
tà: fantasieestiveetinteunitemaiscontate,
sonociòcheanimanolacollezioneCruisedi
Etheldisponibilidallataglia42allataglia52.
Immancabilisonolecollezionidicorsetteria
Primavera-Estate 2015 di Chantelle e Passio-
natadaitenuicoloripastellodoveinvisibilità
e seduzione convivono armoniosamente.
TralenewentrydiBlanchecisono2novità:le

calze e i collant di Girardi senza rivali per
quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo
nelmondohosieryeinfinelaspagnolaJani-
ra, specializzata nei prodotti che fanno del-
l’invisibilitàilloropuntodiforza:guainemo-
dellati, intimoinvisibileesolettepertuttele
esigenze. Resta sempre al centro dell’atten-
zioneilmondodellalingerieuomoedonna.
Perofil offre una vasta collezione estiva per
quantoriguardapigiamie tutecasaper lui,
accompagnatodallaraffinatapropostadiEr-
menegildoZegna.Perlei,Blancheproponeil
MadeinItalydiEthelchefadellavestibilitàil
suopuntodiforzael’elegantelingeriediLu-
nadiSeta.Particolareattenzioneèinveceri-
voltaatuttelespose,dovelapropostadiLuna
diSetaspaziadalleparigineainegligèealle
vestaglie,rigorosamenteinpurasetabianca
o avorio, insieme alle collezioni dedicate al
mondobridaldiChantelleePassionata.Dal4
lugliopotreteapprofittaredeisaldicontanti
scontievantaggi.

IntimoBlancheèinviaMadamaCristi-
na 8f, Torino, telefono 011/650.92.94
www.blancheintimo.it.
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LE PROPOSTE DI LIPER SECURITY

La casa ideale? Bella

comoda e sicura
La casa è per tutti un rifugio, una tana,
il luogo per eccellenza, quello in cui
uno si sente davvero se stesso. Per que-
sto è così importante, per questo ci te-
niamo affinché sia ben arredata e pia-
cevole. La nostra casa, sia essa un appar-
tamento sia una villa super elegante, è 
per noi il massimo: deve per questo as-
somigliarci, ed essere, oltre che bella
esteticamente, anche comoda e pratica
per noi che ci abitiamo. E naturalmen-
te - è quasi inutile puntualizzarlo - deve
essere sicura...

LIPER SECURITY

“Dalla parte del cliente, a difesa del
cliente”. È il motto di Liper Security, or-
mai una solida realtà nel settore dei si-
stemi di sicurezza per la casa e le azien-
de grazie a 25 anni d’esperienza e a una
lunga attività portata avanti con un te-
am di esperti affiatato, costantemente
aggiornato sull’evoluzione tecnologica
e soprattutto sempre presente per ga-
rantire ai clienti la massima soddisfa-
zione. Liper Security è sinonimo di pro-
fessionalità, competenza, passione e af-
fidabilità. In una parola “qualità” in
tutte le fasi, dalla vendita all’installa-
zione dei sistemi di sicurezza a uso civi-
le e aziendale, con soluzioni persona-
lizzate per tutti gli ambienti e tutte le
esigenze. Liper Security è specializzata
nell’installazione di impianti di sicu-
rezza wireless, garantendo la massima
sicurezza interna, perimetrale ed ester-

na dell’abitazione, senza rompere mu-
ri o tirare cavi. Tutti gli antifurti instal-
lati nelle abitazione sono fabbricati
con componenti elettronici al 100%
“made in Italy”, pensati per offrire il
massimo livello di sicurezza. Tra le no-
vità presentate anche a Expocasa c’è un
nuovo sistema di antifurto con teleca-
mera che può essere collegato allo
smartphone tramite un’applicazione:
quando l’impianto suona un messag-
gio avvisa il cliente, che potrà controlla-
re cosa sta succedendo a casa sua diret-
tamente dal telefonino. Da Liper Secu-
rity c’è davvero sempre una soluzione
ideale per qualsiasi necessità. Anche
per le aziende, a cui fornisce sistemi an-

tintrusione (anche da remoto),antin-
cendio, video controllo e controllo ac-
cessi. Ma il vero punto di forza di Liper
Security è l’assistenza, estesa a tutto il
Nord Ovest: completa, efficace, ma so-
prattutto tempestiva, senza l’angoscia
di dover stare ore in attesa a un centra-
lino che non risponde mai. Basta una
sola telefonata al servizio assistenza at-
tivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’an-
no, e i tecnici si attiveranno per risolve-
re il vostro problema. Liper Security ha
sede a Borgaro Torinese, in via Rivarolo
81 (frazione Mappano), per qualsiasi in-
formazioni potete telefonare allo
011/26.25.633 o visitare il sito www.li-
persecurity.it.

NUOVO REPARTO CENTRO MATERASSI

COLLEGNO Via F.lli Cairoli, 8 Tel. 011.40.56.985 • GRUGLIASCO Via Baracca, 55 Tel. 011.41.13.518

www.arredamentileconomica.it

La LAVASTOVIGLIE è 

in OMAGGIO

La LAVASTOVIGLIE è 

in OMAGGIO
* CON L’ACQUISTO DI UNA CUCINA COMPLETA DI ALMENO 3 ELETTRODOMESTICI

TUTTE

LE MIGLIORI

MARCHE

L’ECONOMICA
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PROMOZIONI DA FLY EXPERIENCE, VARI CORSI DI CEACO & CAFOP

Divertirsi volando sicuri

Lezioni di cicloturismo
FLY EXPERIENCE

Il vostro sogno è volare? Da oggi pote-
te realizzarlo grazie a Fly Experience.
Come spiega il noto illusionista e con-
duttore televisivo Marco Berry pre-
sentando la sua ultima “magia”, Fly
Experience è il primo “wind tunnel”
italiano, sorto nell’area adiacente al
centro commerciale Shopville Le Gru
di Grugliasco (via Crea 10 bis), che
permette a tutti di vivere un’espe-
rienza fantastica, provando l’autenti-
ca emozione del volo con la sicurezza
della tecnologia più avanzata e l’espe-
rienza di uno staff di istruttori al top
guidato dal campione del mondo di
paracadutismo freestyle Manuel Bas-
so. Uno spazio innovativo al cui inter-
no si trova la galleria del vento, un
cilindro di vetro trasparente del dia-
metro di 4,30 metri per 12 metri di
altezza dove quattro motori, della po-
tenza complessiva di 2000 kw, aspira-
no aria facendola girare ad alta veloci-
tà. Questo permette di “galleggiare” e
compiere una serie di evoluzioni, ri-
producendo le stesse sensazioni che
prova un paracadutista in caduta li-
bera. Un’esperienza unica in cui di-
vertirsi in totale sicurezza, adatta a
un pubblico di tutte le età, dai bambi-
ni di 4 anni agli over 80. Il percorso
all’interno di Fly Experience si artico-
la in tre fasi: la vestizione, in cui viene
fornito l’equipaggiamento compren-
sivo di tuta, casco e occhialini; il brie-
fing, una lezione in cui gli istruttori
spiegano e fanno provare tutte le po-
sizioni corrette per volare e i segnali
da utilizzare per comunicare all’in-
terno della camera di volo; infine il
volo, diviso in due sessioni da 1 minu-
to, con la possibilità di vedere il video
della propria performance per capire
come migliorare. Oltre ai pacchetti ri-
servati al grande pubblico, in promo-
zione sino al 31 agosto, Fly Experien-
ce è pensata anche per chi pratica pa-
racadutismo a livello agonistico, co-
me luogo di allenamento ideale per

provare indoor figure ed evoluzioni da
eseguire in aria. Info. 011/19.46.87.90,
www.flyexperience.it.

ASSOCIAZIONE CEACO E CAFOP

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi
promossi dall’Associazione Ceaco & Ca-
fop, l’ente di formazione con sede a Tori-
no, in via Santa Chiara 60, accreditato
dalla Regione Piemonte e certificato
UNI EN ISO 9001:2008 per l’erogazione
di corsi di formazione professionali fi-
nanziati e riconosciuti dalla Città di To-
rino. I corsi sono organizzati in diverse
fasce orarie per venire incontro a tutte le
esigenze degli allievi e interessano più
settori: turistico-alberghiero, commer-
cio, sicurezza e prevenzione sui luoghi
di lavoro e igienico-sanitario. Tra i corsi
in partenza ci sono quello per addetto ai
servizi di controllo (ex buttafuori) nelle
attività di intrattenimento e quello per
accompagnatore cicloturistico. In parti-
colare l’addetto ai servizi di controllo sa-
rà abilitato a svolgere controlli prelimi-
nari, controlli all’ingresso e all’interno
di pubblici esercizi o di luoghi aperti al
pubblico. Il corso, aperto a un massimo
di 20 allievi, ha una durata complessiva
di 95 ore - al mattino dalle ore 9,30 alle

12,30 e al pomeriggio dalle 13,30 alle
16,30 – e si articola in diverse aree tema-
tiche: giuridica, tecnica e psicologico-so-
ciale. Al termine Ceaco & Cafop rilascerà
un certificato di frequenza con profitto
a coloro che frequenteranno almeno
l’80% delle lezioni e avranno superato la
verifica finale, più una dichiarazione di
idoneità rilasciata dal Settore Sicurezza
e Polizia Locale valida per l’iscrizione al
Registro Prefettizio. Sono sempre di più
le persone che scelgono la bicicletta co-
me mezzo per muoversi e visitare le lo-
calità di villeggiatura o le grandi città,
motivo per il quale sta prendendo sem-
pre più piede la figura professionale del-
l’accompagnatore cicloturistico. Il corso
promosso da Ceaco & Cafop, articolato
in 270 ore di lezione dalle ore 18,30 alle
22,30, darà ai partecipanti gli strumenti
per accompagnare singoli o gruppi di
persone in percorsi di visita sulle due
ruote, fornendo informazioni generali
sul territorio, illustrando le zone di pre-
gio naturalistico e ambientale, i siti di
interesse artistico, storico e culturale,
fuori dagli ambiti di competenza degli
accompagnatori naturalistici e delle gui-
de turistiche. Info.011/43.66.003,
011/43.67.373, www.ceaco-cafop.it.
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DA CAMPING MARKET A VENARIA REALE, TENDE, ATTREZZATURE E ARTICOLI DA GIARDINO

Trentacinque anni di esperienza
nel settore del campeggio e non solo
Con 35 anni di esperienza nel settore outdoor
il negozio Camping Market di Venaria Reale
(via Druento 104, a soli 200 metri dallo Juven-
tus Stadium) è ormai un punto di riferimento
sia per quanto riguarda l’arredo da giardino
sia per gli articoli e le attrezzature da campeg-
gio. All’interno del grande showroom di oltre
1000 metri quadri troverete tutto ciò che può
essere utile per il tempo libero e le vacanze al-
l’aria aperta: una vasta scelta di accessori e
complementi per rendere più accogliente e
confortevole qualsiasi tipo di ambiente ester-
no, con soluzioni su misura per ogni tipo di
esigenza che uniscono alla bellezza del design
la grande qualità, la massima comodità e la
più alta resistenza a ogni condizione meteoro-
logica. Dall’arredo per i dehors a gazebo e per-
gole che si sposano alla perfezione con l’am-
bienteo l’edificiocheliospita, tavoliesedieda
esterno, dondoli, salotti, ombrelloni e barbe-
cue delle migliori marche sul mercato, come
Nardigarden,Emu,Scab,OmbrellificioPogge-
si, Bizzotto e molte altre. Il punto vendita di-
spone inoltre di un’ampia area esterna con
esposizione di tende, cucinotti e giochi per il
divertimento dei più piccoli, come altalene,
scivoli, tavoli da ping-pong e calcetto . Oltre
agli arredi in resina, legno e ferro sono dispo-
nibili anche articoli e collezioni particolari co-
me i tavoli in pietra vulcanica ceramizzata a
DerutadiDomizianio i fantastici salottidide-
sign Talenti. Proprio sull’arredo da esterno si-
no a martedì 30 giugno è attiva un’imperdibi-
le promozione che prevede sconti fino al 40%
su articoli come scaffali in bambù, sdraio e
poltrone a dondolo, salotti e diversi tipi di bar-
becue.Sesieteamantidellegrigliateedellacu-
cina all’aria aperta allora non perdetevi l’ap-
puntamento di sabato 27 giugno alle ore 15
conladimostrazionedicucina incuiunochef
professionista vi farà scoprire tutti i segreti
della cottura con il bbq per qualsiasi tipo di
piatto, dall’antipasto al dolce. Ovviamente po-
trete assaggiare di persona sfiziose ricette, co-
me pizzette, risotti, arrosti, muffin e tante al-
tre specialità, approfittando di offerte e sconti
su un’ampia gamma di articoli come le tende
Ferrino in kit con accessori. Uno dei punti di

forza di Camping Market è la profonda cono-
scenzadeiprodottielapassionechemettenel-
lacostantericercadiarticoli semprenuoviedi
tendenza, al passo con le esigenze del consu-
matore moderno. Con la bella stagione e il
moltiplicarsidegli appuntamenti edelleocca-
sioni conviviali all’aperto Camping Market
fornisce ad esempio un kit completo per la
“Cena in Bianco”, comprensivo di tavolo ret-
tangolareconquattrosediepieghevoli,piattie
bicchieri all’imbattibile prezzo di 90 euro, ol-
tre a strutture e materiali per eventi e fiere di
ogni tipologia. Tensostrutture di tutte le di-
mensionieleforme,adatteapersonalizzarele

vostreareeespositive,offrireunospaziod’om-
braaivostrigiardiniperceneeaperitivicongli
amici nelle serate estive o per arredare dehors
e verande di locali. Il personale, qualificato e
disponibile, sarà in grado di offrirvi una con-
sulenza adeguata consigliandovi nella scelta
dell’articolo più adatto a soddisfare qualsiasi
esigenza. Se vi piace viaggiare e siete amanti
dell’avventura e delle escursioni in mezzo alla
natura,manonvolete rinunciarealla comodi-
tà,daCampingMarketnonmancaunospazio
dedicato agli articoli da campeggio per rende-
reconfortevoleepraticalavostravacanza.Ten-
de a igloo e a casetta, resistenti, isolanti, facili

da montare e di massimo comfort, oltre a ve-
rande per camper, caravan e roulotte, zaini,
sacchi a pelo, lampade, tavoli, sedie, sdraio e
lettini prendisole di importanti marchi come
Campingaz, Ferrino, Beaver, Conver, Nova e
Bertoni. Prodotti di alta qualità a prezzi van-
taggiosi, con l’assistenza di uno staff prepara-
to, cortese e disponibile. Camping Market è
apertotuttol’annodalleore9alle12,30edalle
15 alle 19,30 e dispone di un comodo parcheg-
giogratuito.Permaggiori informazionipotete
telefonare allo 011/45.57.982, scrivere a cam-
pingmarket@virgilio.it o visitare il sito
www.campingmarketsrl.com.




