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Torino Eventi

Il Festival dei giovani
L’arte non ha confini
DA DOMANI Al via lo
Student Performing
Festival. Una maratona di
creatività che coinvolge
ogni linguaggio espressivo:
danza, musica, teatro e
arti circensi declinati in
laboratori e spettacoli.
Previsti numerosi ospiti.

n PER QUATTRO GIORNI Laboratori ed esibizioni di ogni genere.

SABATO MUSICA DIGITALE ALLA REGGIA
Tornano le suggestive sonorizzazioni negli spazi della Reggia
di Venaria (ore 21, info: www.musica90.net) curate da grandi
artisti internazionali. Sabato saranno protagonisti i tedeschi
Mouse on Mars. La Corte d’Onore sarà invasa della musica
del duo che negli ultimi quindici anni ha segnato la scena
elettronica mondiale. Si tratta di un sound capace di
mescolare ambient, kraut rock, techno e lounge.
(CITY)

Pochi giorni prima del Salone del Libro e nell’anno in cui Torino è Capitale dei Giovani, da domani a lunedì si terrà lo Student Performing Festival.
L’iniziativa si snoderà nella nuova piazza Olimpica tra il Palaolimpico Isozaki, l’isola pedonale
antistante e la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.
Arte eclettica
Si tratterà di una vera “Cittadella” della creatività
giovanile. Per dare spazio, con quattro giornate
no-stop al talento giovanile declinato attraverso
tutte le forme dell’arte: musica, teatro, danza,
arti circensi e ogni linguaggio espressivo. Una
vetrina di rilievo per i giovani italiani e stranieri.

Respiro europeo
Si parte dai progetti torinesi Pagella Non Solo
Rock, Lingue in Scena, Scuola Superiore, rassegna teatrale Gianni Reale, Festival Internazionale Teatro di Strada, Ars Captiva, Murarte per oltrepassare le frontiere e accogliere progetti di
paesi europei. Arrivano per l’occasione, giovani
musicisti dalla Spagna, dalla Francia, da Rotterdam e da Anversa. Ci saranno inoltre spettacoli
teatrali, laboratori dedicati alla danza, ai fumetti,
al giornalismo. Sabato l’evento clou con lo show
dei Punkreas e il dj set di Roberto Molinaro. Informazioni: www.comune.torino.it.
(CITY)

