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Calendario
4 giugno: Turlupineries

11 giugno: T.A.V. - Treno a vapore

18 giugno: Orlando

25 giugno: Acusticarium

2 luglio: Quand l’oeuf tombe dans la poêle!

9 luglio: El Gafla

16 luglio: Menina sin nombre - Galina la lupa

23 luglio: Orchestra di Porta Palazzo

30 luglio: Gran Festival

- ingresso gratuito -



VENERDI’ 4 GIUGNO 2010 • ore 21

L’associazione teatrale
“L’INTEREZZA NON E’ IL MIO FORTE”

è lieta di presentarvi
“L’EXTRAORDINER COMPAGNI’”

nella sua nuova rappresentazione teatrale

“TURLUPINERIES”

Per strada, in teatro o in una piazza, ovunque vi sia uno
spazio teatrabile, i saltimbanchi di Interezza tornano con
le loro smorfie pittoresche, le canzoni stravaganti, le
movenze giullaresche.

Ci parlano di acqua privatizzata, lavoro minorile, ritorno
al nucleare
di ogm e di paradisi fiscali, riforme dell'istruzione, mercati
globalizzati
e quant'altre turlupinerie ci si ritrovi tra i piedi provando
a gironzolare in questa strampalata epoca che viviamo!

Col tono scanzonato, gli strambi costumi, il linguaggio
bizzarro, l'Extraordiner Compagnì accenderà sorrisi e
susciterà ragionevolezze, raccontando le mille turlupinerie,
un po' scomode e mezzo camuffate, che condizionano la
nostra vita di tutti i dì.

“Venghino siori e siore, venghino!”





VENERDI’ 11 GIUGNO 2010 • ore 21

         Beppe Turletti Paola Torsi

“T.A.V. - Treno a vapore”

Un viaggio tra suoni e parole su una locomotiva a vapore
che corre al ritmo  di archetto e mantice.

Parte da una sperduta stazione della pianura padana, corre
sugli Appennini per arrivare sulle coste della Provenza,
attraversa l' Oceano, arriva  in Messico, in Patagonia.

Ad ogni fermata sale un personaggio che racconta ai
viaggiatori la sua storia, la sua canzone, la sua musica.

Viaggiando lungo i binari della fantasia e dei desideri, senza
fretta,  fino alla stazione di Ognidove.

Canzoni e musiche originali composte ed eseguite da:

Paola Torsi - Violoncello

Beppe Turletti - Fisarmonica/Voce





VENERDI’ 18 GIUGNO 2010 • ore 21

L’associazione di promozione culturale
URZENE POESIA IN AZIONE

presenta

“ORLANDO”

Liberamente tratto dai poemi cavallereschi e primo della
Trilogia dell’eroe, Orlando è uno spettacolo in cui l’azione
non è mai separata dalla voce. Il gesto, un tutt’uno con la
declamazione ed il canto, permette di comprendere le
parole la cui ridondanza produce nuove e continue
stratificazioni di senso.

Gli attori danzano, cantano e improvvisano su otto canzoni-
poesie, ciascuna di sedici versi, precedute da un prologo
e scritte in un misto di italiano del ‘500, neologismi, dialetto
siciliano, dialetto piemontese, francese, spagnolo e turco.

La performance è giocata su una doppia valenza di significati
e di forma in cui il tragico si combina con il comico.

Testi di Salvatore Smedile
Regia di Alberto Valente





VENERDI’ 25 GIUGNO 2010 • ore 21

STEFANO VISCONTI - GIOVANNI AGNES

“ACUSTICARIUM”

concerto per chitarre, voci,
armonica e ukulele

Un percorso sonoro che rielabora in forma acustica brani
con un posto d'onore nella storia del rock e del pop.
Dai Creedence Clearwater Revival ai REM, da Bob Dylan ai
Pearl Jam, passando per Depeche Mode e Pink Floyd, con
incursioni sperimentali nelle parole senza tempo dei
cantautori italiani.





VENERDI’ 2 LUGLIO 2010 • ore 21
LES ZYRGOMATIK clowns

presentano

“QUAND L’OEUF TOMBE DANS LA POÊLE!”
De farce et d’oeufs.
…Ces clowns, complices et cousins, profitent de chaque
occasion de représentation pour intégrer de nouveaux
membres « les publics sont de nouveaux cousins ».
Simultanément clown blanc et Auguste, il se jouent de la
hiérarchie et réinventent le code. Jonglerie accidentelle,
improvisation, humour, musique, autant d’éléments pour
« briser la coquille »… Allégorie alimentaire, l’oeuf, comme
symbole de la troupe, veut exprimer une idée de
rassemblement « La nourriture unit les gens, les repas
soudent les familles ». Jeune compagnie, cela fait trois ans
qu’ils tournent ensemble. Leur objectif étant de « jouer
avec l’énergie
du lieu pour présenter un spectacle unique et singulier »

Richard Leuenberger
Le Courrier, samedi 22 août 2007

Les Zyrgomatik vous propose un spectacle de théâtre de
rue total : mélange de techniques de cirque, de jonglerie,
de jeu clownesque rythmé sur l’improvisation et le jeu avec
le public.

Un spectacle authentique, frais et poétique.

Quand l’oeuf tombe dans la poêle !
De et avec :
Olivier Mahiant & Sébastien Derock





VENERDI’ 9 LUGLIO 2010 • ore 21

“EL GAFLA”

Cosa significa El Gafla? In arabo, la carovana.  In musica,
uno spirito alla “rock the casbah”. Dal vivo, un evento che
ricorderete per molto tempo. El Gafla è un fenomeno
musicale passato velocemente dai piccoli locali ai duetti
con Manu Chao, come nella versione di “Clandestino” che
conclude Paris–Casbah, opera prima del gruppo.
Dall’ Algeria a Parigi, passando dal Camerun come dalla
Polonia, i sette componenti El Gafla rappresentano una
sorta di Orchestra Internazionale di  Ménilmontant,
cosmopolita e popolare distretto di Parigi.

Miscelando musica  moderna e tradizionale, le melodie
degli El Gafla uniscono   le spiagge del Mediterraneo in un
mix châabi, gypsy jazz e canzone tradizionale francese,
con sonorità groove africane e dell’est Europa. Un invito
al viaggio ed alla condivisione, ma anche un richiamo alla
presa di coscienza ed all’azione.

Dal grido di rivolta di Chouf la Misère  (apri gli occhi sulla
miseria), a A mon Général, che denuncia l’ipocrisia del
governo algerino, passando da Merci, un tributo alla
resistenza delle donne di quel paese, i testi di Karim Chaya
svegliano le nostre coscienze; ma, in francese, arabo o
kabyle, Karim riesce anche a cantare tanto la malinconia
(Le Marin, Ya Bouya), quanto l’amore (Mille et un Jours)
o la gioia di vivere (Bledi, Ya Ilahi).





VENERDI’ 16 LUGLIO 2010 • ore 21

“MENINA SIN NOMBRE”

Verso la fine del 2007, una vacanza  nell’est Europa conduce
tre musicisti parigini nel piccolo villaggio di Ceuas in
Romania.

L'entusiasmo per la scoperta della musica tzigana della
Transilvania li spinge a fondare un trio, la  Menina Sin
Nombre : Filippo Bonini Baraldi, violonista e etnomusicologo,
Jérôme Soulas, fisarmonicista, e Maxime Oudry,
contrabbassista.

Col passare del tempo il repertorio del gruppo allarga i
propri orizzonti  verso altre regioni balcaniche, dalla Moldavia
alla Serbia, alla Bulgaria …

“GALINA LA LUPA”

Florent Manneveau (sassofono soprano et alto),
Maxime Oudry (contrabbasso)
Jérome Soulas (fisarmonica)

Mescolando tango argentino e milonga, musica tzigana e
klezmer, valzer e canzone francese, Galina la Lupa sorprende
per energia ed entusiasmo, invitandoci a riscoprire il piacere
della danza.





VENERDI’ 23 LUGLIO 2010 • ore 21

“ORCHESTRA DI PORTA PALAZZO”

L’Orchestra di Porta Palazzo è uno spazio musicale in cui
s’incontrano diverse culture e diverse generazioni, con le
loro esperienze, le loro fedi, le loro storie d’immigrazione.

L’Orchestra nasce nel 2004 e si propone di interpretare e
divulgare la realtà interculturale vissuta dagli abitanti di
Porta Palazzo, l’anima multi etnica di Torino, quartiere
popolare, mercato all’aperto più grande d’Europa, caffè
arabi e piole, meta obbligata di ogni immigrazione.

L’Orchestra mette in scena la musica di Porta Palazzo, la
sua energia, i suoi colori, i suoi sapori, dimostrandoci come
sia possibile una convivenza armoniosa nel rispetto delle
altrui radici.





Venerdì 30 luglio 2010 • ore 21

“GRAN FESTIVAL”

I venerdì popolari 2010 si concludono con una serata aperta
alla partecipazione di più artisti, in un sorprendente
susseguirsi di emozioni.

La Gelateria Popolare ringrazia tutti coloro che hanno
partecipato alla rassegna e da appuntamento ai suoi pregevoli
frequentatori alla prossima edizione.

Buone vacanze a tutti.
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