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Appuntamenti
IL MINISTRO FRANCESCHINI 

Alle 18.30 alla Fondazione 
Mirafiore di Serralunga d’Alba, 
Dario Franceschini, ministro dei 
Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo, terrà una lezione dal 
titolo: “Fondata sulla bellezza”. Al 
termine degli incontri, per chi lo 
desidera, è prevista una cena 
all’Osteria Disguido con un menu 
alla carta. È necessaria la 
prenotazione al numero 
0173/626442-440 o via email a 
osteria@fontanafredda.it 

CAZZULLO AL CIRCOLO

Al Circolo dei Lettori in via Bogino 
9, alle 20.30 Aldo Cazzullo 
racconta il suo libro “L’intervista” 
(Mondadori) in cui raccoglie le 
personalità più appassionanti che 
ha intervistato in venticinque 
anni. L’autore e� in dialogo con il 
giornalista Luigi La Spina. 

VALSUSA FILMEST. IL LIBRO

Alle 17 a Cascina Roland in via 
Antica di Francia 11 a 
Villarfocchiardo, il Valsusa 
Filmfest, in collaborazione con la 
Biblioteca Luigi Martoia, presenta 
il libro “La costruzione delle Alpi Il 
Novecento e il modernismo 
alpino (1917-2017)” di Antonio De 
Rossi per le edizione Donzelli

CASORATI A PAVAROLO 

Oggi riapre al pubblico lo studio 
di Felice Casorati a Pavarolo con 
un programma di iniziative 

collaterali sino a fine giugno. È 
inoltre visitabile la mostra “Opere 
Grafiche” curata da Francesco 
Poli, e allestita con 26 litografie 
realizzate da Felice Casorati negli 
anni Quaranta e Cinquanta. 
Resterà aperta il sabato dalle 15 
alle 19 e la domenica dalle 10 alle 
19, nei fine settimana dell’1-2 e 
8-9 aprile, 6-7 e 20-21 maggio, 
10-11 e 24-25 giugno, a ingresso 
libero. .

ADOLESCENTI DIFFICILI

Alle 15.30 in via Giolitti 21 
l’associazione Genitori si Diventa 
propone l’incontro “Adolescenti 
difficili: come sopravvivere ai 
conflitti” con lo psichiatra e 
psicoterapeuta Gustavo 
Pietropolli Charmet. Info e 
iscrizioni 
diventareto@genitorisidiventa.or
g o 328/8869047.

EUROPA CHIAMA AFRICA 
Alle 16.30 alla Casa del Quartiere 
di San Salvario in via Morgari 14, 
l’associazione Donne per la Difesa 
della Società Civile, in 
collaborazione con il Centro 
Piemontese Studi Africani, 
organizza il secondo 
appuntamento del ciclo “Europa 
chiama Africa chiama Europa” 
sulla storia, la cultura e la politica 
dell’Africa sub-sahariana. 

ZONDERWATER
Alle 17 nella sede 
dell’associazione Marinai d’Italia 1 
al numero 1 della via omonima, si 
tiene la conferenza “Zonderwater, 
storia del più grande campo di 
prigionia in cui furono rinchiusi 
oltre centomila militari italiani 
nella Seconda Guerra Mondiale”, 
a cura di Leonardo Mastrippolito, 
figlio di un marinaio 
sopravvissuto alla tragedia di 
Capo Matapan, e poi prigioniero 
in Sud Africa. 

IL SALOTTO PICCANTE

Alla libreria Luna’s Torta di via 
Belfiore 50, alle 21 appuntamento 
con “Il salotto piccante” moderato 
da Michela Pisu, con interventi di 
Alessandra Racca, Arsenio 
Bravuomo, Valentina Neri, 
Arianna Vidoni, il sessuologo 
Michele Ferraud, la bondager Dr 
Fatso. Ingresso libero, 
consumazione facoltativa. 
Prenotazione consigliata. Info 
011/6690577.

GRAN TOUR VALENTINO

Alle 15 si tiene un percorso 
inaugurale gratuito al parco del 
Valentino (con ritrovo davanti al 
Castello) in apertura del nuovo 
ciclo di itinerari del “Gran Tour”, in 
programma da sabato 8 aprile 
fino al 1 luglio. Le iscrizioni per gli 
itinerari sono aperte su 
abbonamentomusei.it
ALL’EGIZIO SI FA FESTA
Per festeggiare i primi due anni 
dall’inaugurazione del nuovo 
allestimento, oggi il Museo Egizio 
osserva un orario prolungato 
dalle 9 alle 21 e offre l’ingresso a 
tariffa unica di 5 euro. È 

un’occasione da non perdere per 
chi non ha ancora visitato o per 
chi vuole tornare a vedere le 
nuove sale di via Accademia delle 
Scienze: 10.000 mq, 15 sale per un 
percorso di circa 2.5 km e 3300 
reperti e con la ricostruzione di 
importanti contesti archeologici

PAROLE AL MAUSOLEO

Assemblea Teatro presenta la 
nuova rassegna di trentuno 
appuntamenti tra aprile e maggio 
al Mausoleo della Bela Rosin in 
strada al castello di Mirafiori. Si 
parte oggi con un appuntamento 
del ciclo “Le rockstar non sono 
morte” dedicato a Tim e Jeff 
Buckley; un racconto all’interno 
del quale la musica di due grandi 
della musica, sarà raccontata dalle 
parole di Andrea Fardella e Dario 
Castelletti. Info 
assembleateatro.com

PER SOPRANO E PIANOFORTE 

Per la rassegna “Affetti sonori” di 
Concertante Arte & Musica, alle 17 
in via Accademia Albertina 8 e� in 
programma il concerto dal titolo 
“Eroine pucciniane” del soprano 
Gianna Queni accompagnata al 
piano da Gioele Muglialdo, su 
musiche di Giacomo Puccini.

EDCHERRY AL CAPOLINEA

Il chitarrista statunitense di New 

York Ed Cherry, musicista e 
compositore di grande 
esperienza che ha collaborato al 
fianco di Dizzy Gillespie, è di scena 
alle 21 al Capolinea8 in via delle 
Maddalene 42 bis.

IL QUARTETTO DI SASSOFONI 

Alle 17 alla Cappella dei Mercanti 
in via Garibaldi 25, l’associazione 
culturale Musicaviva organizza il 
concerto del Quartetto di 
sassofoni del Conservatorio Verdi 
con Fiorenzo Pereno sax soprano, 
Elisa Ughetto sax contralto, Elena 
Marchi sax tenore e Pierpaolo 
Morgante sax baritono. In 
programma, musiche di Bach, 

Singele�e�, Rossini, Musorgskij, 
Iturralde, Naulais, Ratti, Piazzolla. 
Ingresso libero.

CONCEPT YOUNG 
Alle 21 al Conservatorio Verdi si 
tiene un concerto con lo scopo di 
raccogliere fondi a sostegno 
dell’organizzazione di medici e 
volontari piemontesi animata 
dall’infettivologo astigiano dottor 
Alberto Biglino Idea Onlus, attiva 
da anni in Uganda. Sul palco i 
cinquanta giovanissimi musicisti 
della Concept Young Orchestra, 
nata nel contesto dell’Istituto 
Salesiano Edoardo Agnelli. 
L’ingresso è a offerta libera. 

L’ORLANDO FURIOSO
Alle 21 in via Barbaroux 41, 
l’Arciconfraternita della 
Misericordia, propone il concerto 
spettacolo “Orlando Furioso”, 
madrigali e altre poesie intorno 
all’Ariosto con la Corale 
Universitaria di Torino e le Viole 
Sabaude, nell’ambito della 
rassegna “Meditazioni musicali”. 
Ingresso libero.

REBAUDENGO A RIVOLI
L’auditorium dell’Istituto Musicale 
Citta� di Rivoli, nell’ambito di 
“Rivolimusica”, ospita alle 21 in via 
Capello 3 il concerto del pianista 
Andrea Rebaudengo che esegue 
in prima assoluta “Miroirs” di 
Maurice Ravel, nella versione del 
compositore Mauro Montalbetti. 
In programma anche il brano 
“Stanze. Cinque cancellature per 
pianoforte”, composto nel 2016 
dallo stesso Montalbetti. Ingresso 
gratuito.

ATOS AL BLAH BLAH
Il duo inglese di musica 
elettronica A/T/O/S formato da 
Amos (voce) e Truenoys 
(producer) è di scena alle 21.30 al 
Blah Blah in via Po 21.

YOUNG MARCO AL BUNKER
Marco Sterk, aka Young Marco, 
considerato un pilastro della 
scena underground di 
Amsterdam, è protagonista in 
console dalle 23 al Bunker di via 
Paganini 200. Ingresso 10 euro 
entro la mezza, 15 dopo.

DENISE RABE E MADALBA 
Alle 23 al Centralino in via delle 
Rosine 16/a, Genau e Lounge 
Squatt portano in consolle due 
rappresentanti del movimento 
techno di Berlino: Denise Rabe e 
Madalba. Info 392/8039321. 

ALTRI APPUNTAMENTI
Questi e altri appuntamenti nella 
rubrica “Giorno&Notte” su 
torino.repubblica.it 
(gabriella crema) 

I
LEGNANESI, forse la più celebre compagnia teatrale “en travestì” 
tornano sul palcoscenico piemontese con la divertente commedia 
“I colombo viaggiatori”, in programma oggi (alle 21) e domani 

alle 16 al Teatro Colosseo . Una simpatica famiglia milanese 
attraverserà l’oceano su una nave da crociera. Cosa spingerà Teresa, 
Mabilia e Giovanni ad andare dall’altra parte del mondo? 
Nonostante le varie difficoltà, la famiglia Colombo adotterà a 
distanza un bambino brasiliano, Paolo Roberto Josè Amarildo Santos 
Do Nascimiento (detto Gegè) che crescerà con una buona 
educazione grazie alla generosità dei suoi nuovi genitori. Alla fine 
deciderà di raggiungere la famiglia Colombo per una vacanza di 
qualche settimana in Italia. L’accoglienza affettuosa spingerà Gegè a 
invitare Teresa, Mabilia e Giovanni in Brasile solo dopo aver rivelato 
loro un segreto che lascerà tutti a bocca aperta. Ma le avventure non 
finiscono qui: anche il viaggio di ritorno sarà colmo di sorprese. 
Mabilia, assunta come soubrette, sarà impegnata ad esempio a 
intrattenere gli ospiti, sempre a bordo di una meravigliosa nave da 
crociera. Teresa e Giovanni, si troveranno invece alle prese con le 
abitudini dell’alta società. I Legnanesi sono una realtà storica del 
panorama teatrale, come dimostrano i loro numeri: nell’ultima 
stagione hanno toccato 31 palcoscenici, con oltre centro repliche e 
più di 105mila spettatori. Biglietti a partire da 30,60 euro per la 
galleria. Info e prenotazioni: 334/8413092. (e.d.b.) 

N
ON SI TRATTA proprio di uno spettacolo, “Vu” è 
una follia regolamentata con micro-azioni 
compiute da un artista irrequieto e certamente 

matto. Però è anche parecchio divertente, accade oggi 
alle 21 e domani alle 17 alla Lavanderia a Vapore di 
Collegno nel cartellone di Fondazione Piemonte dal 
Vivo, in collaborazione con la rassegna “Cité” curata da 
Flic Scuola di Circo. “Vu” è una creazione per spazi 
raccolti, infatti alla Lavanderia il pubblico circonderà il 
protagonista che usa una piccola pedana, una sorta di 

casa fantastica. La compagnia è francese, Sacékripa, 
l’interprete è Etienne Manceau, un giocoliere. Qui 
manipola oggetti d’uso comune e coinvolge gli 
spettatori complici. La pièce è adatta dai 9 anni, per i 
bimbi piccini in Lavanderia c’è un servizio di baby sitter 
a teatro in collaborazione con Atypica e Le Microtane. 
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“Vu”, Lavanderia a Vapore di Collegno,
stasera ore 21, domani ore 17

LA PERFORMANCE

“Vu”, in scena
il manipolatore
di oggetti comuni

CLAUDIA ALLASIA 

A
Quattrocento anni  dalla morte di 
William Shakespeare, le sue opere 
continuano  incessantemente  ad  

ispirare gli artisti. E in ogni parte del mon-
do vanno in scena ogni giorno nuove rivisi-
tazioni dei suoi lavori. 

Al Teatro Nuovo, ospite della 38^ sta-
gione di “Il Gesto e l’ Anima”, il Balletto di 
Milano presenta questa sera alle ore 20, 
45 una nuova versione di Romeo e Giuliet-
ta, firmata dal coreografo Franco Veratti 
(autore anche dei costumi in oro e argen-
to) e dal direttore artistico Carlo Pesta (au-

tore anche delle imponenti scenografie 
che rimandano all’ architettura veneta).

Sarebbe arduo elencare i balletti coreo-
grafati sul tragico tema di Romeo e Giu-
lietta, i due innamorati veronesi protago-
nisti di un amore contrastato dall’ odio del-
le loro nobili famiglie, i Montecchi e i Capu-
leti. Specialmente dal 1938, quando cioè 
debuttò a Brno sulla musica di Prokofiev. 
Che aveva avuto anch’ essa una vita trava-
gliata e incompresa, almeno fino a quel 
momento. Commissionata infatti dal Ma-
rinskij, nel 1935 venne rifiutata. E così ac-
cadde anche con il Bolshoij. Ma dopo la 
“prima” in Cecoslovacchia, la musica di 
Prokofiev è stata “la colonna sonora” di 
tante versioni indimenticabili di Romeo e 
Giulietta. In realtà, già un decennio prima 
di quella di Prokofiev a Brno, era stata mol-
to applaudita la versione “ surrealista “ di 
Nijinska (la sorella di Nijnskij) e di Balan-

chine per i Ballets Russes di Montecarlo 
nel 1926 . Tra le pricipali versioni di Ro-
meo e Giulietta sulla musica di Prokofiev 
va ricordata quella creata da Cranko nel 
1958 per la Fracci alla Scala. E quella di 
MacMillan del 1965 per la mitica coppia 
Fonteyn-Nureyev al Metropolitam di New 
York. 

Ma la celebre storia dei due sfortunati 
amanti ha fatto altresì da soggetto per i 
balletti realizzati sulla suite omonima di 
Ciaikosky. E anche quella di stasera al Tea-
tro Nuovo (biglietti da 24 a 31 euro) nell’ 
interpretazione  del  Balletto  di  Milano,  
starring i talentuosi Federico Mella e Gior-
dana Roberto nei ruoli eponimi, mentre 
Alessandro Torrielli, Alessandro Orlando 
e Ivan Maimone danzano come Mercuzio, 
Tebaldo e Benvolio. Giulia Simonacchi è la 
complice balìa. 

MAURA SESIA

COLOSSEO

L’ironia dei Legnanesi
nella terra del samba

TRADIZIONE E NOVITA’
Lo spettacolo
“Gulietta e Romeo”
questa sera al Teatro
Nuovo è una 
coreografia 
di Federico verratti
ed è interpretato
dai giovani 
talentuosi
Federico Mella
e Giordana Roberto

AL TEATRO NUOVO PER “IL GESTO E L’ANIMA”

Giulietta e Romeo, balletto classico in una nuova versione 
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Coreografia di Federico Verratti
che ha come protagonisti i giovani
Federico Mella e Giordana Roberto
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