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Ricordando Rondolino. Statuto live@Hma. Ale e Franz. Marco Berry. Cyrano dans la
lune. Innamorata pazza. Apocalisse
a cura di GABRIELLA CREMA
ore 12.45 del 5 febbraio 2016

Venerdì 5 febbraio 2016

LIBRI
DEMOCRATICA
Alle 18 al Circolo dei lettori in via Bogino 9 si presenta il volume “Legittimità democratica” di Pierre Rosanvallon edito da
Rosenberg & Sellier con Alfio Mastropaolo, Peppino Ortoleva, Gianfranco Ragona e Rino Genovese.
DICO SOTTOVOCE
Le strade che portano all’amore possono essere tortuose e imprevedibili. Cupido sta per scagliare la freccia: colpirà l’uomo
giusto? Alle 18 alla Feltrinelli del centro commerciale 8Gallery del Lingotto, Lucrezia Scali presenta il suo romanzo “Te lo dico
sottovoce” (Newton Compton). Info 011/5620830.
SCOZIA EXPRESS
Alle 18.30, alla Libreria Belgravia di via Vicoforte 14/d, verrà presentato “Scozia Express” , il mio nuovo romanzo di Debora
Bocchiardo edito da Europa Edizioni. Info 011/3852921.
CRONACHE ROSA
Sempre alla Belgravia ma alle 21 Silvia Fasano Genisio, la Sophie Kinsella italiana, come in molti l'hanno già definita racconta
con la solita ironia il suo romanzo “Cronache rosa” (Lab Edition Edt), la storia di due ragazzi innamorati che dovranno far fronte
ad una serie di guai ed imprevisti davvero divertenti. Info 347/5977883.
IL CUSTODE
Alle 17.30 allo Studio Cristaudo in via Cardinale Maurizio di Savoia 11 a Giaveno, nell’ambito dei “Tè letterari artistici” a cura di
Cristina Gioana, si tiene la presentazione del libro “Il custode” (Neos) di Ernesto Chiabotto. Partecipa l’autore con suggestioni
artistiche di Tiziana Pisano.
CIRCO INVERSO
Alle 21 all’Unione culturale Franco Antonicelli in via Cesare Battisti 4 b va in scena “Il circo capovolto. L’olocausto rom spiegato ai
bambini” liberamente tratto dal romanzo omonimo di Milena Magnani. Di e con Andrea Lupo, per la regia di Andrea Paolucci, su
musiche di David Sarnelli, in collaborazione con il Teatro dell’Argine. Info 011/5621776.
INCONTRI & EVENTI
IL TEOREMA DEL BABÀ
Alle 18.30, la Fondazione di Mirafiore di Serralunga d’Alba ospiterà il giornalista e scrittore Franco Di Mare che terrà una lectio
magistralis intitolata "Il teorema del Babà". Come tutti gli appuntamenti della Fondazione anche l'incontro con Franco di Mare è
gratuito, ma è richiesta la prenotazione sul sito.
DONNE E PERVERSIONI
Alle 18.30 la segreteria di Torino della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi organizza nella nuova biblioteca del Centro
Psicoanalitico di Trattamento dei Malesseri Contemporanei onlus in via Guastalla 13 una conferenza- dibattito sul tema "Le
donne e le perversioni nella nostra epoca" con Luisella Brusa, Giovanni Leghissa e Stefano Avedano. Info 349/2550714.
TRA SCIENZA E ARTE
Alle 18 in via Cigna 114, per i “Dialoghi tra Scienza e Arte” al Museo Ettore Fico si tiene un incontro che si configura come un

Alle 18 in via Cigna 114, per i “Dialoghi tra Scienza e Arte” al Museo Ettore Fico si tiene un incontro che si configura come un
“viaggio ai confini della conoscenza”. Proposto e organizzato dalla sezione di Torino dell'Istituto di Fisica Nucleare (Infn) con la
collaborazione del Compact Muon Solenoid (Cms) del Cern (The European Organization for Nuclear Research) di Ginevra,
l’incontro vedrà dialogare fisici dell'Infn, dell’Università e del Cern con Luca Pozzi, artista visivo e mediatore culturale.
Interverranno Tiziano Camporesi, Amedeo Staiano, Nicolao Fornengo, Michael Hoch, Luca Pozzi. Info 011/853065.
INCURSIONI NARRATIVE
Appuntamento alle 21.30 al circolo culturale Polski Kot di via Massena 19/a con le incursioni dello scrittore, storico e fotografo
Giorgio Olmoti che utilizzando la narrazione fotografica, interpretera? le pagine tremende delle guerre in corso, a partire dal
conflitto siriano. Si comincia alle 19.30 con un aperitivo polacco. Info e prenotazioni 333/5205763.
MUSICA
RAI NUOVA MUSICA
Per la rassegna “Rai NuovaMusica 2016” con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, appuntamento alle 21 all’Auditorium Rai
“Arturo Toscanini” di piazzetta Rossaro con Marco Angius alla direzione e Luca Mosca al pianoforte. Di Orazio Sciortino “Il
Viaggio di Er”, di Toshio Hosokawa “Ferne-Landshaft II” in prima esecuzione italiana. Di Luca Mosca il “Settimo concerto per
pianoforte e orchestra” in prima esecuzione assoluta, di Wolfgang Rihm
“Verwandlung 5” in prima esecuzione italiana e di Ivan Fedele “Syntax”.
CLASSIC ATMOSPHERE
Prosegue la micro stagione di concerti di musica da camera “Classic Atmosphere al Grand Hotel Sestriere” che Gabriele Azzalini
insieme a Vittorio Muò ha organizzato al Colle del Sestriere. Una serie di concerti ospitati dal Gran Hotel Sestriere, con inizio alle
21, a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Oggi “A Voice in the air” con arie d'opera e canzoni di Mozart, Rossini, Bernstein,
Offenbach. Francesca Lanza, mezzosoprano, Anna Barbero Beerwald, pianoforte.
CAVALLERIZZA DADAISTA
Alle 21 alla Cavallerizza Reale in via Verdi 9, a cent’anni dalla nascita a Zurigo del Cabaret Voltaire, il Coro G guidato da Carlo
Pavese si propone di ricreare, per una sera, le atmosfere da cui nacque l'avventura dadaista, in una performance sperimentale
che vedra? la contaminazione di diverse forme artistiche e il coinvolgimento di tutti i presenti.
ZIROBOP QUARTET
Al Folk Club in via Perrone 3bis, alle 21.30, per il ciclo “RadioLOndra” guidato e curato da Enzo Zirilli, è di scena lo Zirobop
Quartet featuring Misha Mullov Abbado, Rob Luft, Alessandro Chiappetta. Ingresso 18 euro.
STATUTO@HIROSHIMA
All’Hiroshima di via Carlo Bossoli 83 gli Statuto in concerto per la presentazione di “Amore di classe”, il nuovo album di Oskar e
soci.
Pubblicato e stampato da Universal, uscirà in tutti i negozi e sulle piattaforme digitali il 22 gennaio 2016 e sarà presentato con un
tour promozionale che porterà la band in concerto nelle più importanti città italiane. Opening act The Minis. Ingresso 10 euro,
dalle 22.
NOTE IN MAGAZZINO, SUL PO
Al Magazzino sul Po dei Murazzi il mese si inizia con il live di Manuel Volpe & Rhabdomantic Orchestra per la presentazione del
nuovo album "Albore" (Agogo Records 2016) + Tweeedo live. Ingresso 5 euro riservato soci Arci.
MED IN ITALI
Alle 21.30 in via Pallavicino 35 la rassegna di musica indipendente “Indi(e)avolato” torna alle Officine Corsare dopo quattro sold
out consecutivi. A salire sul palco saranno stavolta i Med in Itali, che presenteranno il nuovo disco "Si scrive Med in Itali"
accompagnati per l'occasione da fiati, percussioni, cori ed ospiti speciali. In apertura i torinesi Dresda Baruch, a seguire dj set.
Ingresso riservato ai soci Arci con contributo associativo libero.
DANZA & TEATRO
EL TANGO ADETRO
Alle 21 all’auditorium Arpino di via Bussoleno 50 a Collegno, un cast tutto argentino composto da Sonia Belforte, accompagnata
dal maestro Alejandro Duca e dai ballerini Riccardo Labriola e Carolina Gomez, accompagna i presenti nei vicoli di Buenos Aires
per raccontare un canto d’amore e passione e un ballo di infinita sensualità nello spettacolo “Tango adentro”. Per l'occasione, un
ospite: al bandonen Davide Pecetto. A lui il compito di portarci ancor più all'interno del tango co quello che è lo strumento
principe.
L’APOCALISSE

