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Il festival "Contro" chiude con
Renzo Arbore, Jazz Club Torino
riapre per la nuova stagione

Sabato 01 settembre 2018

di GABRIELLA CREMA

ALLA FESTA DELL’UNITÀ

Zona Sospello

Corso Grosseto 183

Dalle 17

Info partitodemocraticotorino.it

Seconda giornata di lavori per

l’edizione 2018 della “Festa

dell’Unità” organizzata dalla sede

torinese del Partito democratico.

Alle 18 è in programma l’incontro

“Le nuove criticità emergenti nei

territori e le aspettative dei

cittadini” con Luisa Bernardini,

Marco Novello, Davide Ricca,

Enrico Colia, Francesco Daniele, Isabella Martelli, Thomas Ponte, Lorenzo Puliè

Repetto. Alle 18 “Lavoratrici di tutto il mondo... donne, lavoro e sviluppo” con la

consigliera regionale del Piemonte Valentina Caputo, vice presidente della

Consulta Elette del Piemonte, l’europarlamentare Alessia Mosca, la segretaria

regionale Uil Temp Anna Maria D’Angelo, Graziella Rogolino della segreteria

Cgil Piemonte, Bruna Tomasi Cont della segreteria organizzativa Cisl, la

coordinatrice regionale Cna Impresa Donna Stefania Gagliano, e Maria

Lodovica Gullino di Agroinnova. Alle 19 presentazione del libro di Lorenzo

d’Agostino e Daniela Santus “Il gusto della fede. Riflessioni geo culturali sul tema

dell’alimentazione” e alle 21 “L’Unità a Torino: una stagione lunga quarant’anni”

su ideazione di Michele Ruggiero, con Marco Zordan, Diego Novelli, Guido

Bodrato , Fabrizio Morri, Mimmo Carretta.

LA PIANTA DEL MESE

Orto Botanico

01 settembre 2018
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Visita gli immobili del Piemonte

a Torino

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Viale Mattioli 25

Alle 11.30 e alle 17

Visita compresa nel biglietto d'ingresso, senza prenotazione

Nuovo appuntamento con la rassegna "La pianta del mese" dove una pianta

dell’orto botanico è protagonista delle visite guidate organizzate per illustrare con

approfondimenti storici, nozioni sui possibili utilizzi e curiosità le specie in

fioritura o in fruttificazione presenti nella struttura universitaria.

A CASA DI KHA

Museo Egizio 

Via Accademia delle Scienze 6/a

Alle 10.10

Partecipare costa 5 euro (biglietto di ingresso escluso)

Info e prenotazioni 011/4406903

Alla luce del corredo funerario dei consorti Kha e Merit - dai mobili agli oggetti

funerari, i vestiti e gli strumenti di lavoro – la visita guidata per famiglie “A casa di

Kha” accompagna i partecipanti alla scoperta dei segreti della vita quotidiana

degli antichi egizi, grazie agli straordinari reperti appartenuti a un architetto e

scriba vissuto circa 3400 anni fa.

DODICI RICORDI E UN SEGRETO

Casa del Quartiere, ex Bocciofila

Via Matarazzo

Bruzolo

Alle 18

La scrittrice torinese, blogger e collaboratrice di Repubblica Enrica Tesio

presenta il suo secondo e ultimo romanzo uscito a ottobre 2017, “Dodici ricordi e

un segreto” (Bompiani) in dialogo con Alberto Milesi, direttore artistico del

festival “Borgate dal vivo, la rassegna che nelle sue tre edizioni ha già ospitato

tantissimi artisti e scrittori. Laureata in Lettere con indirizzo cinematografico,

Tesio fa la copywriter da quando aveva vent'anni; nel 2015 esce per Mondadori

"La verità, vi spiego, sull'amore", da cui è stato tratto l'omonimo film di Max Croci

con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini e Giuliana De Sio. 

EDITORIA E GIARDINI 

Villa Giulia

Corso Zanitello 10

Verbania Pallanza

Dalle 10

Ingresso libero

Info editoriaedgiardini.it

Da oggi a domenica 9 settembre a Verbania si svolge la quattordicesima

edizione della manifestazione biennale unica in Europa, dedicata a botanica e

letteratura “Editoria e Giardini. Salone del libro sul giardino” che presenta opere

di storia, arte e architettura del giardino, paesaggio, giardinaggio, botanica e

letteratura. Il tema di quest’anno è “Il Giardino dell’Acqua” che la analizza sia

come elemento necessario per coltivare le piante sia come componente

ornamentale. In programma, un ricchissimo calendario di eventi collaterali: dalla

presentazione del” Giardino galleggiante di ispirazione barocca” a cura dell’Ente

Giardini Botanici di Villa Taranto, ai laboratori e alle passeggiate dedicati ai più

piccoli, le mostre fotografiche, i mercatini, le lezioni e dimostrazioni di esperti, le

conferenze che faranno meglio conoscere la bellezza di luoghi famosi quali il

Giardino di Ninfa a Latina, i Giardini Sigurtà a Valeggio sul Mincio, i giochi

d’acqua nel Parco Wilhelmshöhe a Kassel, i Giardini Sabaudi, la Villa

Gregoriana di Tivoli.

TRA PASSI E NOTE

Chiesa di Sant’Antonio, dalle 20.30 alle 21.30

Torino

TUTTI
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2 / 6

Data

Pagina

Foglio

01-09-2018

1
0
4
3
0
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Galleria San Rocco, dalle 21.45 alle 22.45

Carmagnola

Doppio appuntamento con le "passeggiate musicali" organizzate

dall'Associazione Tirovi Umoto Research nell'ambito della “Sagra del Peperone”,

camminando su musiche di autori vari tra cui Mozart, Rossini, Beethoven.

SUONI D’ARPA A SALUZZO

Chiesa della Croce Nera

Saluzzo

Alle 21

Info 0175/57031

Per l’“International Harp Festival Suoni d’Arpa” a cura dekkka Sculo di Alto

perfezionamento Musicale di Saluzzo, la musicista Gabriella Dall’Olio all’arpa

classica e Park Stickney all’arpa jazz si esibiscono con la partecipazione di The

Hong Kong Harp Talents.

ISABEL TRIO DAL VERDI A STUPINIGI

Palazzina di Caccia

Stupinigi

Alle 17

Ingresso gratuito al concerto previo pagamento del biglietto alla Palazzina di

Caccia 

Info palchireali.it

Nell’ambito di “Palchi Reali 2018”, il progetto “Residenza in Residenza” porta a

Stupinigi la musica dell’Isabel trio composto dalle musiciste del Conservatorio

Verdi Giulia Manfredini al violino, Lucia Sacerdoni al violoncello e Francesca Lo

Verso al pianoforte, che dal 27 agosto sono in residenza a Stupinigi per

realizzare un video digitale a 360°, visualizzabile in realtà aumentata sia sullo

schermo dello smartphone personale dei visitatori sia tramite visore per realtà

virtuale. 

DUSKO GOJKOVIC ITALIAN SAX ENSEMBLE

Piazza Conte Rosso

Avigliana

Alle 21.30

Ingresso libero

Nella serata conclusiva della venticinquesima edizione della manifestazione

aviglianese “Due Laghi Jazz Festival” il direttore artistico Fulvio Albano festeggia

con il concerto dell'Italian Sax Ensemble, formazione che esordì proprio a

Avigliana in una delle prime edizioni: ospite del gruppo, Dusko Gojkovic,

Cavaliere delle Arti in Serbia, sua patria natale, noto come uno tra i trombettisti

europei più importanti sulla scena mondiale. In scena con Gojkovic a tromba e

flicorno, Claudio Chiara e Valerio Signetto al sax alto, Fulvio Albano e

Alessandro Data al sax tenore, Helga Plankensteiner al sax baritono, Andrea

Pozza al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso e Greg Hutchinson alla

batteria. Alle 23.30 nel Giardino delle Donne, la consueta “Jam session night”

chiude ufficialmente l’edizione 2018.

BENTORNATO JAZZ CLUB TORINO!

Jazz Club Torino

Piazzale Valdo Fusi

Dalle 21.30 alle 23

Info e prenotazione tavoli per il “dinner in jazz” 011/882939 

Dopo la pausa estiva ad agosto, il Jazz Club Torino riapre per una nuova

stagione e riparte con l'inaugurazione della stagione concertistica. Il club, da

quest'anno, inaugura un ristorante completamente rinnovato e un nuovo cocktail

bar, grazie all'esperienza un gruppo di imprenditori che fa capo anche ai

ristoranti Brillo Arzillo di Torino, e il Moscova 50 di Milano. Per l’occasione il

Marco Betti Trio (Betti alla batteria con Davide cabiddu al piano e Fabio
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Argentini al basso elettrico) presenta ”A Night With The Jazz Giants”,

l’appuntamento mensile volto alla riscoperta e approfondimento dei grandi

protagonisti del jazz americano.

Il primo appuntamento sarà dedicato alla celebre etichetta newyorkese Blue

Note Records, fondata nel 1939 dagli immigrati tedeschi Alfred Lion e Francis

Wolff, per la quale incisero tutti gli artisti più importanti della scena bop degli anni

50 e 60. Dopo il concerto, come tutti i sabati, si balla “We are jazz clubber” con dj

Morciano. 

ANNALISA “SVEGLIA” MONDOVÌ

Mondovì Piazza

Alle 21.30

Ingresso libero

Sarà la cantante Annalisa, al secolo Annalisa Scarrone, a inaugurare la terza

edizione di “Wake Up!” con un concerto gratuito che fa da preludio a un intenso

mese di appuntamenti, esibizioni e concerti che raggiungeranno l’apice sabato

29 settembre, serata in cui la Mondovicino Arena ospiterà i dj di fama mondiale

Dimitri Vegas & Like Mike. Dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con

due gruppi musicali, Annalisa si è affermata come cantante solista nel 2011

partecipando alla decima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi,

classificandosi seconda e ottenendo il Premio della critica.

INDIETRO TUTTA: CONTRO CHIUDE CON ARBORE

Piazza San Bartolomeo 

Castagnole delle Lanze (Asti)

Fino al 1 settembre

Alle 21

Ingresso 120/60/30 euro

Dopo la serata di apertura affidata a Cristiano De André e i concerti dei Nomadi,

di Maurizio Vandelli, dei Lou Dalfin, di Nudimbi, la Shary Band e il rapper Tedua,

la nuova edizione del festival della canzone d’impegno “Contro” prosegue oggi e

chiude con lo show di Renzo Arbore e L’Orchestra italiana che ha come ospite

speciale Nino Frassica. Arbore è uno dei protagonisti della musica e della

televisione italiana, che con la sua Orchestra italiana ha reinterpretato e fatto

conoscere il meglio della musica napoletana e ora, torna in tour con Nino

Frassica, riproponendo il duo storico di “Indietro tutta”.

ALLA FIERA DEL PEPERONE

Carmagnola

Dalle 18

Prima ricchissima giornata di eventi per la “Fiera del peperone”. Tra gli eventi

dell’Accademia San Filippo ci saranno due “Confessione Laiche” condotte da

Paolo Massobrio: alle 18 con il presidente nazionale Coldiretti Roberto

Moncalvo, e alle  21 con Davide Gariglio del Partito Democratico (degustazione

finale su prenotazione al 338/6250269). Alle 18 nello Stand Monge vicino alla

Piazza dei Sapori ci sarà il primo evento pet-friendly della fiera: "I Cani Sociali",

un educational sul cane come mediatore di cura con il veterinario Paolo Guiso e

con Fata Zucchina. Alle 21 in piazza Raineri  ci sarà il Cabaret del Cab 41 con

Francesco Damiano e Leo Mas e al Salone Antichi Bastioni il primo evento

dell'iniziativa “Carmagnola Regina delle canape” dal titolo “L’introduzione del

seme di canapa e dei suoi semilavorati nell’alimentazione: quali i vantaggi certi

per la salute documentati da ricerche ospedaliere” con l’esperta  di Assocanapa

Margherita Baravalle. Alle 21.30 sul grande palco di piazza Sant’Agostino va in

scena un “Omaggio a Lucio Battisti” a vent’anni dalla scomparsa a cura di Bart

Café & Friends.

WINE RUN, PASSI E NOTE NELLE VIGNE

Centro Storico Canelli (Asti)

Tutto il giorno
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Ingresso gratuito

Info canelliwinerun.it  

In occasione della terza edizione della corsa non competitiva tra le vie del borgo

“Canelli Wine Run”, sono in programma visite guidate con interventi artistici di

letture e musica nella cattedrale del vino Cantine Bosca. Alle 19, concerto-

aperitivo con il trombettista Felice Reggio, massimo cultore italiano di Chet

Baker, che si esibirà tra swing e jazz sulla terrazza del relais Villa del Borgo. 

UN PAESE, UN PALCOSCENICO

Centro storico

Novello (Cuneo)

Dalle 15

Ingresso 12 euro

Un paese nel cuore delle Langhe diventa il palcoscenico per una festa speciale;

una serata in cui tematiche sociali, impegno, musica ed enogastronomia si

incontrano, in omaggio all’importante ricorrenza dei quaranta anni dalla Legge

Basaglia che sancì la fine delle strutture manicomiali e che tutt’oggi pone l’Italia

in un posizione d’avanguardia. Si comincia alle 15 con il paese aperto a

ingresso gratuito con mercato artigianale, spazio bimbi e animazione teatrale,

spuntini e aperitivi a cura di ristoratori, commercianti e associazioni di Novello.

Alle 18.30 incontro con Paolo Crepet “A quarant’anni dalla Legge Basaglia”. Alle

20.30 Giovanni Nuti è accompagnato da due musicisti nel recital “Accarezzami

musica. Il canzoniere di Alda Merini” in omaggio alla poetessa dei Navigli. Alle

21.30 parte il trekking notturno “Noi siam come le lucciole” a cura

dell’Associazione Culturale Andé; una passeggiata facile tra filari e le colline

adatto anche per famiglie da prenotare al 328/2261388. Alle 22 gran finale di

giornata con il concerto di Willie Peyote, al secolo Guglielmo Bruno, torinese

classe 1985 che si è affermato nel corso degli ultimi anni come astro crescente

del panorama musicale nazionale. 

NERI PER FABER

Area Archeologica di Libarna

Serravalle Scrivia (Alessandria)

Alle 18

Ingresso 20 euro

Info 329/6484707

Incontro in musica tra Faber e Gaber con Neri Marcorè e Giua, Pietro Guarracino

e Vieri Sturlini come voci e chitarre. A seguire degustazione di Gavi Docg e

specialità del territorio a cura dell’associazione Libarna Arteventi e del

Consorzio Tutela del Gavi in collaborazione della Pro Loco di Serravalle Scrivia. 

M’ABBATTO E SONO FELICE

Bocciofila La Pineta

Via Einaudi

Bardonecchia

Alle 21

Ingresso 15 euro

Info 0122/99032

Opera conclusiva della rassegna di musica e teatro “Next to the border”

promossa dal Comune di Bardonecchia e curata dall’Accademia dei Folli, “Mi

abbatto e sono felice” è il titolo-ossimoro del monologo eco-sostenibile di e con

Daniele Rocco, per la regia di Marco Cavicchioli, prodotto da Mulino ad Arte. Lo

spettacolo, autoironico e dissacrante, vuole far riflettere su come si possa

essere felici abbattendo l’impatto che ognuno di noi ha nei confronti del mondo

circostante. 

MIRABILIA PICCOLINA

Via Parco della Gioventù

Cuneo
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giorno¬te Torino Jazz Club Torino Renzo Arbore,

Dalle 18

Per i bambini fino a 3 anni l’ingresso è gratuito 

Biglietti in loco e online su ticket.it

Info e programma completo su festivalmirabilia.it

Il “Mirabilia Festival”, dopo gli appuntamenti di giugno e inizio luglio, si

arricchisce fra agosto e settembre del Focus "Kids". In collaborazione con

“Nuvolari Libera Tribù” presenta una programmazione di tre giorni dedicata ai più

piccoli e alle famiglie che prosegue oggi e domani con laboratori, giochi

interattivi e nove spettacoli in cui si incontreranno linguaggi diversi, dal teatro alla

giocoleria, dai burattini all’action comedy e all’acrobatica. Alle 18 per "L'angolo

dei più piccoli", Santosh Dolimano presenterà “Io e... il mio mondo per aria”

seguito alle 18.45 dagli imperdibili svizzeri Circo Pitanga con “Circus”. Alle 21

sarà il momento di “Alta Cultura” del Duo Full House formato da Henry Camus e

Gaby Schmutz, spettacolo che ha ottenuto successi in tutto il mondo e, lo scorso

ottobre, è stato scelto per inaugurare il nuovo teatro di Arturo Brachetti a Torino. 

CINEMA IN V.O. AL CLASSICO 

Cinema Classico

Piazza Vittorio Veneto 5

Alle 22

Ingresso 4 euro

Info cinemaclassico.it

Prosegue oggi nella bomboniera cinefila di piazza Vittorio, la rassegna

cinematografica che fino al 5 settembre proporrà la proiezione (spettacolo unico,

alle 22) di pellicole in lingua originale con sottotitoli in italiano. In programma

questa sera “El abrazo de la serpiente”.

ANTEPRIMA ABEL FERRARA

Palazzo Reale

Piazza Castello

Alle 22

Ingresso 6 euro e gli over 65 anni pagano 4 euro

Chiusura con un’anteprima nazionale per la rassegna “Cinema a Palazzo” che ha

presentato per tutto agosto un programma di pellicole d’autore proiettate sotto le

stelle. Il regista, attore, sceneggiatore, montatore e musicista statunitense Abel

Ferrara presenta il suo nuovo film "Piazza Vittorio" intervistato dalla giornalista

Elena Sanfilippo. Già presentato a Venezia, uscirà nelle sale italiane il prossimo

13 settembre.

© Riproduzione riservata 01 settembre 2018

Il festival "Contro"
chiude con
Renzo Arbore,
Jazz Club Torino
riapre per

Scontra tra auto
e carro attrezzi a
Fossano, muore
un uomo di 57
anni

A Mirafiori la
pista di prova
delle auto senza
pilota con soli
robot

L'autopsia
conferma il
suicidio del boss
detenuto al
repartino delle

Molinette
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