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SPETTACOLI

L’elisir d’amore
La recita prevista domenica 9
maggio (ore 15) non andrà in
scena per lo sciopero indetto
dalle Segreterie Sindacali Nazionali del settore a seguito
del Decreto Legge del 30 aprile per il riordino del settore lirico-sinfonico. Confermate, invece, le recite dell’11 e del 13
maggio alle 20.
Teatro Regio, piazza Castello

Domani partirò
E’ il titolo dello spettacolo di improvvisazione di pittura, musica e teatro proposto (ore 21,30)
da Collezionismi di Attimi.
Café Liber, corso Vercelli 2

LIBRI

SegnaLibri
Nell’ambito dei dibattiti attorno a libri taglienti, critici, scomodi oggi (ore 17,30) si discute
del volume «Geymonat, un maestro del Novecento. Il filosofo, il partigiano, il maestro»
edito da Unicopli, con Fabio
Minazzi, filosofo, curatore del
volume; Enrico Pasini, storico
della filosofia e Sergio Dalmasso, storico. Presenta Mauro
Comoglio, matematico.
Unione Culturale,
via Cesare Battisti 4b

Doppia presentazione
Franco Pappalardo La Rosa e
Piero Flecchia presentano
(ore 18) il romanzo di Roberto
Bertoldo «Ladyboy» e, dello
stesso autore, il saggio «Anarchismo senza anarchia. Idee
per una democrazia anarchica», Mimesis Edizioni.
Libreria Bicros,
via Montevideo 14/E

Libri in giardino
Elena Accati presenta (ore
17,30) il libro per ragazzi «Avventure nel bosco. Venti storie
con radici».
Borgo Medievale,
Parco del Valentino

Città
In dialogo con Paolo Griseri,
Salvo Anzaldi presenta (ore
18,30) «Fuori dal comune. Lo
strano caso di una città di
40.000 abitanti».
Circolo deiLettori, viaBogino 9

INCONTRI

Donne e Risorgimento
Conferenza di Pier Franco
Quaglieni, direttore del Centro Pannunzio, su «Cavour, il
Risorgimento e le donne». Organizzano Fidapa-Bpw Italy
Torino Est e Amici dell’Arte e
dell’Antiquariato.
Centro Servizi per il
Volontariato, via Giolitti 21

Margherita di Savoia
Alice Raviola interviene (ore
16,45) su «Il destino europeo di
una principessa sabauda: Margherita di Savoia, duchessa di
Mantova e viceregina del Portogallo». Organizza la Pro Cultura.
Archivio di Stato,
piazzetta Mollino 1

nali e originali, con Alessandra Patrucco, Franco Montanaro e Redi Hasa.
Circolo deiLettori, viaBogino 9

Arti decorative
Giovanni Donato illustra (ore
21,15) «L’arte della terracotta
in Piemonte tra Gotico e Rinascimento».
Unione Industriale, via Vela 17

Eco e Narciso
Incontro (ore 18) con Gianluca
e Massimiliano De Serio e
Marzia Migliora, due artisti
che partecipano al progetto
Eco e Narciso, giunto alla sesta edizione e dedicato quest’anno al Video d’artista.
Gam, via Magenta 31

Arte in vendita
Alle 18 incontro con Paolo Turati dal titolo «Arte in vendita,
guida al collezionismo consapevole» che prende spunto dall’omonimo saggio scritto dallo
stesso Turati (ed. Ananke).
Modera il critico e giornalista
Angelo Mistrangelo.
Biblioteca civica Villa Amoretti, corso Orbassano 200

Ora d’arte
Carlotta Margarone racconta
(ore 18) le vicende storico-artistiche del monumento funebre
di Gaston de Foix, condottiero
francese morto nella battaglia
di Ravenna nel 1512.
Palazzo Madama,
piazza Castello

Toscana a Torino
Carlo Bartolini, direttore dell’Agenzia per il Turismo Abetone Pistoia Montagna Pistoiese, illustra (ore 19) un territorio ricco dal punto di vista naturalistico, sportivo, culturale
ed enogastronomico.
Grand Hotel Sitea,
via Carlo Alberto 35

Cantine aperte
Alle 18 lo chef Walter Ferretto, Valeria e Claudia Gaidano
presentano l’anteprima di
«Cantine aperte» che si terrà
l’ultima domenica di maggio
in tutta Italia. Degustazione.
La Feltrinelli, piazza Cln 251

MUSICA

Caos
L’Orchestra dell’Accademia
dei Solinghi propone (ore 21)
una meditazione musicale e
poetica sul grande dipinto «Telero» di Davide Peiretti.
Chiesa della Santissima
Annunziata, via Po 45

MOSTRE

Geometria astratta
S’intitola «Di lettere e numeri» la personale della pittrice
Lina Fenollosa che s’inaugura
stasera, ore 18-22. Rimarrà allestita sino al 4 giugno. Orari:
da martedì a venerdì 15-19.
Spazio Eventa, via dei Mille 42

STUDENT PERFORMING FESTIVAL LA RASSEGNA DA DOMANI A LUNEDÌ 10 MAGGIO

DA NON PERDERE

APPUNTAMENTI

76 Giorno e Notte

Creativi
Intorno al Pala Olimpico: spettacoli
PAOLO FERRARI

Eventi, energie, emozioni: sono queste le promesse dell'
inedito «Student Performing
Festival», kermesse dedicata
a giovani e giovanissimi (da
domani a lunedì 10) promossa dal Comune di concerto
con la Regione e il Ministero
della Gioventù nell'ambito
del cartellone di opportunità
«Torino 2010 European Youth Capital». Da venerdì a lunedì l'area composta dal Pala
Olimpico, dalla Casa Teatro
Ragazzi e dalla zona pedonale di piazza d'Armi si trasforma in un villaggio creativo.
Non un'iniziativa in atterraggio da chissà quale pianeta,
ma un percorso costruito a
partire dal basso, di cui sono
motori gli infaticabili centri
TO&TU e le iniziative cresciute in questi anni. Un elenco di marchi sottovalutati dal
mondo degli adulti, ma con
cui ragazze e ragazzi di Torino e del Piemonte hanno imparato a familiarizzare nel
corso degli anni. Compongo-

In arrivo ragazzi
da Bilbao, Rotterdam,
Anversa con le loro
originali produzioni
no infatti il puzzle il concorso
per gruppi esordienti «Pagella non solo Rock», le iniziative teatrali «Lingue in Scena»
e «Festival Internazionale del
Teatro di Strada», le rassegne artistiche «Ars Captiva»
e «Murarte», il capillare
«Scuola Super». Tutte esperienze in pista alla «Cittadella
della Creatività», facilmente
raggiungibile dai mezzi pubblici e versatile nelle sue destinazioni d'uso.
Ciascuno avrà il suo spazio, dalla sala del Pala Olimpico, destinata al rock e alla
danza, alla casa del Teatro, fedele alla sua missione; fino ai
tendoni esterni dedicati a
workshop, incontri e spazi
per l'associazionismo, dal momento che non di sole performance, ma anche di contatti,
esperienze formative e attenzione per il sociale vive il pro-

L’arte del riciclo

Lingua Madre

Alle 19, Franca Severino presenta nella mostra «Ricikitsch
e riciclarte», la sua collezione
di borse e gioielli realizzati in
materiale riciclato.
Imbarco Perosino,
Viale Virgilio 53

Alle 21 «Puisija»: poesie e strofette dialettali in musica,
strambotti, canzoni tradizio-

a cura di Elena Del Santo
giornonotte@lastampa.it

gramma della manifestazione.
Che oltre ai giovani torinesi
coinvolgerà ospiti in arrivo da
fuori: sono circa 150, rappresentano scuole e quartieri di altre città italiane, come pure
centri nevralgici della nuova
Europa, da Bilbao a Grenoble,
Anversa e Rotterdam.
Uno spirito di cui sono ben
rappresentativi gli appuntamenti inaugurali di domani: alle
15 al Ferrante Aporti porteranno rock e breakdance i nostrani
Gore Vidal e i francesi Amalgam, mentre alle 21 la Casa Tea-

La gara
Sabato pomeriggio
si esibiscono le band finaliste

Sapori reclusi
Vernissage (ore 18,30) della
mostra «Dal Gambero Nero a
Sapori reclusi: immagini di cibo e cucina nelle carceri piemontesi» che racconta vita e
cibo dei detenuti di Fossano e
di Alessandria, attraverso gli
scatti del fotografo piemontese Davide Dutto.
Ristorante Porcorosso,
via Giachino 53/D

Nella manifestazione sono coinvolte molte scuole di tutta la Regione

Pagella Rock
Il concerto principale del
programma si tiene sabato pomeriggio e sera e comprende
la finale del concorso «Pagella
non solo Rock». Dopo 24 serate eliminatorie in cui sono transitate sui palchi dei centri per il
protagonismo giovanile della
città più di cento giovani formazioni di Torino e provincia,
rimangono in gara sei gruppi.
A giocarsi la vittoria sono dalle
17,30 Brain Pollution, Kairos,
La Rage, The Dancing Taxmen,
The Hollyhocks e Utter. Neppure un nome in italiano, ma tanta passione per il rock, il grunge, il dark, il metal e gli altri codici in libera circolazione nella

I

rete, nei piccoli locali, nelle feste scolastiche. Alle 20,30 è il
turno dei gruppi fuori concorso, i torinesi Gore Vidal e i bolognesi Rumba De Bodas, mentre alle 21,30 salgono in cattedra i già affermati Ministri e
Punkreas, due marchi milanesi
di area punk rock. Dopo la proclamazione dei vincitori del
concorso, richiamati sul palco
dai presentatori Cristina Visentin e Domenico Mungo, si accende la consolle di Roberto
Molinaro, dj partito vent'anni
fa da Moncalieri per conquistare le classifiche e le discoteche
di tutta Europa. Ingresso gratuito da corso Sebastopoli
[P. F.]
123.

tro proporrà un «Ubu Re» in
sette lingue. Clou di sabato sarà
invece la finale di «Pagella
Rock», con i sei gruppi in gara
seguiti dalle attrazioni nazionali
Ministri e Punkreas e dal dj dance Roberto Molinaro; domenica
la stessa arena ospiterà teatro
al pomeriggio e concerti la sera,
con compagnie, scuole e band
provenienti da tutto il continente. Sempre all'Olimpico si terrà
lunedì dalle 18 alle 23 il gran galà finale del pannello «Performing Now», forse la chicca dell'
intero happening: tre giorni di

Il riciclo
Gli oggetti vecchi
diventano abiti
Viva l’ecologia
Attento all'ambiente, il Festival propone uno spazio «Io parlo
Eco», dedicato al riutilizzo degli
scarti. Da sabato a lunedì lo stand
moda del Pala Olimpico sarà in grado di ricevere capi di vestiario e oggetti in disuso. I vestiti di stoffa saranno immediatamente modificati dallo staff di sarte della cooperativa Papili Factory per trasformarsi
da vecchie felpe in nuove shopping bag e così via, mentre l'oggettistica domestica, purché di dimensioni ridotte, sarà modificata ed
esposta il 6 novembre in una «Mostra perfetta» organizzata nell'ambito di «Contemporary Art». Ciascun donatore riceve un gadget in
[P.F.]
omaggio ecosostenibile.
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