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Appartamenti Oleggio Romana
di GABRIELLA CREMA
Trova tutte le aste giudiziarie

19 gennaio 2018

EGITTO TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Sala Atc
Corso Dante 14
Dalle 20.30
Info 329/8587251 e popolinews@yahoo.it
La comunità egiziana organizza il convegno
di due giorni (i lavori proseguono dalle 17 di
domani nell’aula magna del Convitto
Umberto Primo in via Bligny 1) “L’Egitto tra
Oriente e Occidente” in cui saranno affrontati
gli sviluppi dell’Egitto e il rapporto italoegiziano che lega le due culture da millenni.
Per l’occasione, prenderanno parte cinque
membri delle commissioni Estero e Diritti
umani del parlamento egiziano, il console generale egiziano di Milano e i rappresentanti
delle comunità presenti sul territorio piemontese. A seguire, un rinfresco con prodotti
italiani ed egiziani.

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO
Polo del ‘900
Sala didattica
Via del Carmine 14
Dalle 18 alle 20
Ingresso libero
Info polodel900.it
Proseguono col Centro studi Piero Gobetti le conversazioni “900/Filosofia: modernità,
religione, politica” che ripercorrono la filosofia del 900 discutendo alcuni tra i temi più
importanti del pensiero filosofico come l’esistenza, il ruolo dell’intellettuale, la religione, la
politica. Le lezioni si rivolgono a chi ama la filosofia e sono condotte da Leonardo Ceppa,
Massimo Cuono e Mauro Piras.
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PAROLE ASPETTANDO LE NOTE
Circolo dei lettori
Via Bogino 9
Alle 21
Ingresso libero
Info 011/4326827, 335/6299996 e linguadoc.it
A pochi giorni dall’inizio dalla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo 2018, una
serata dedicata alla sua storia, alle canzoni e ai cantanti che dal 1954 si sono alternati
prima sul palco del Casinò, poi su quello dell’Ariston. Una cavalcata per decenni, dove si
parlerà di società, di moda e costume, con gli interventi di Alessandra Comazzi, Guido
Barosio, Sabrina Gonzatto, Gianluca Pecchini, Luciano Borghesan ed Eraldo Mussa
moderati dal regista e giornalista Giulio Graglia.

IN VISITA AD AUGUSTA EMERITA
Gruppo Archeologico Torinese
Via Santa Maria 6/e
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Alle 21
Mario Busatto condurrà i presenti in una visita virtuale ad Augusta Emerita, la piccola
Roma in Lusitania, sorta per volere di Augusto negli stessi anni in cui nacque Julia
Augusta Taurinorum. Per l'occasione sarà anche in distribuzione gratuita il nuovo numero
della rivista “Taurasia” del 2017.

#PRIMACHEILTEMPOCANCELLITUTTO
Polo del ‘900
Via del Carmine 14
Alle 18
Ingresso libero
Info polodel900.it
Presentazione del libro del giornalista Salvatore Tropea “Uomini e ombre
#primacheiltempocancellitutto” (Nerosubianco). Intervengono assieme all’autore, il
presidente del Polo del ‘900 Sergio Soave, Marco Brunazzi dell’Istituto Salvemini e Giusi
La Ganga, presidente del Circolo dei Riformisti. Conduce Salvatore Vullo.

Ricerca necrologi pubblicati »
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I SOLDATI CHE DISSERO NO
Neos Edizioni
Saletta Gutenberg
Via Beaulard 31
Alle 18
Ingresso libero
Info neosedizioni.it e 011/7724369
L’autrice, lo storico Michele Ruggiero e l’editore Silvia Maria Ramasso intervengono alla
presentazione pubblica del libro “Imi. I soldati che dissero no. Le vicende di Antonio Viviani
Internato Militare Italiano” di Ida Viviani. L’affresco corale di un’epoca: dall’armistizio dell’8
settembre ai campi di prigionia, attraversando l’Europa sui convogli dei deportati, fino al
ritorno a casa. Dalle atrocità della Seconda guerra mondiale alle grandi speranze della
laboriosa ricostruzione.

IL LUPO RACCONTA DI TRUFFE E RAGGIRI
Circolo dei lettori
Via Bogino 9
Alle 18
Ingresso libero
Info 333/4309709
Raccoglie racconti di fatti realmente accaduti, testimonianze della malvagità e fragilità
dell’essere umano, ma anche informazioni e suggerimenti per evitare spiacevoli situazioni
e raggiri. La casa editrice Piemonte in Bancarella presenta oggi il libro di Vincenzo
Tancredi “In bocca al lupo. Storie di truffe, furti e rapine”. Con l’autore interverranno il
Prefetto Filippo Dispenza, direttore centrale agli Affari generali del dipartimento della
Pubblica sicurezza, e il conduttore e autore televisivo Gianni Ippoliti, autore della
prefazione.

LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI
Circolo dei lettori
Via Bogino 9
Alle 18
Info 02/48072561 e edizionisanpaolo.it
L’autrice Chiara Guidi e la consulente d'arte Caterina Fossati intervengono alla
presentazione del libro "La rivoluzione siamo noi. Minuscolo guida rosa alle rivoluzionarie
di un secolo" per le Edizioni San Paolo. Tra le pagine fano capolino tra le altre, Edith Stein
e Suor Faustina, Laurie Anderson e Zaha Hadid, Alda Merini e Anna Achmatova.

NON RACCOGLIERE GLI ANANAS
Libreria Belgravia
Via Vicoforte14/d
Alle 18.30
Ingresso libero
Info 347/5977883
Graziana Bonandin cura il reading “Dogliani: una famiglia, un paese tra anni 80 e radici di
quarant’anni prima: un giallo e tanti segreti” dal romanzo di Valeria Massa “Non
raccogliere gli ananas” edito da Araba Fenice. Dialoga con l'autrice la professoressa
Gemma Re, docente all’università di Torino, nel dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'educazione.
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CAPIRE LA CINA, OGGI E IERI
Libreria Il Ponte sulla Dora
Via Pisa 46
Alle 18.30
Ingresso libero
Info 011/19923177 e ilpontesulladora.it
Il Ponte sulla Dora inaugura oggi un nuovo ciclo degli incontri “Dieci lettori per…” nati due
anni fa per chiamare a raccolta dieci lettori che raccontassero al pubblico un romanzo o
una casa editrice. Oggi si parla di “Capire la Cina di oggi e ieri” con i lettori e gli editori
Isabella Ferretti e Tommaso Cenci di 66thand2nd che raccontano il romanzo “Non dite che
non abbiamo niente” di Madeleine Thien, autrice canadese di origine cinese e malese.

LE ORME DI TIZANA VERSO LA VITA
Circolo dei lettori
Via Bogino 9
Alle 21
Ingresso libero
Info circololettori.it
Un avvenimento improvviso. La realtà che finalmente si svela così com’è, senza più i filtri
dell’abitudine e dell’ordinario. Una seconda occasione per vivere in pienezza, con
consapevolezza e amore. Il desiderio irrefrenabile di dire grazie e di incontrare il mondo in
modo nuovo perché il dono ricevuto si può diffondere e restituire. Parla di tutto questo il
nuovo libro di Tiziana Gay “Le mie orme verso la vita” (Effatà), protagonista al Circolo con
la sua autrice.

LA LEZIONE DEL FREDDO
Cascina Roccafranca
Via Rubino 45
Alle 18.30
Ingresso libero
Info einaudi.it, biancamano2.it o lostruzzoascuola.it
Il freddo è un grande maestro che rischiamo di perdere per sempre. Per ricordarci di non
dimenticare mai i suoi insegnamenti, il filosofo delle scienze cognitive e dirigente di ricerca
del Cnrs all'Institut Nicod a Parigi, Roberto Casati, ha scritto il libro “La lezione del freddo”,
edito da Einaudi nella collana Supercoralli. Tra le pagine, un filosofo, la sua famiglia e altri
animali all'esigente scuola del freddo imparano a ritrovare un sentiero perso nel bianco, a
leggere Thoreau e Hawthorne a mai e poi mai usare il freno sul ghiaccio, coltivare stalattiti,
costruire un pratico igloo davanti a casa e lasciare il cane in macchina senza farlo
congelare. Interviene Ester Armanino.

IL SÉ TRA REALIZZAZIONE E PATOLOGIE
Unione culturale Franco Antonicelli
via Cesare Battisti 4b
Alle 17.30
Info 339/7347993 e unioneculturale@gmail.com
Analizzare le più recenti trasformazioni del lavoro dalla prospettiva della psicopatologia e
della psicologia del lavoro. È quanto farà lo psicopatologo e professore al Conservatoire
national des arts et métiers Christophe Dejours, in dialogo con la professoressa di
psicologia del lavoro all’università di Torino Chiara Ghislieri nel corso dell’incontro “Tra
realizzazione di sé e nuove patologie: che senso ha lavorare oggi?”.

PENSARE LA RIVOLUZIONE (E RILEGGERE MARX)
Unione Culturale
Franco Antonicelli
Via Cesare Battisti 4b
Alle 15
Info 339/7347993 e unioneculturale@gmail.com
Secondo dei quattro incontri dal titolo "Pensare la Rivoluzione. Rave comunista in quattro
atti" che prevede la lettura collettiva del “Manifesto del partito comunista” di Marx ed
Engels. Nell’anno dedicato alle rivoluzioni, l’Unione culturale rende omaggio al
duecentesimo compleanno del pensatore della rivoluzione per eccellenza, Karl Marx
(1818-1883), e ai centosettanta anni trascorsi da quando scrisse il Manifesto con Friedrich
Engels. Può essere utile avere con sé una copia del testo, che sarà presentato e
commentato da Enrico Donaggio dell’università di Torino.
CIN CIN COLLETTIVO PER ROCK & FOLK
Eataly Torino Lingotto
Via Nizza 280
Dalle 21
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Consigliata la prenotazione su eataly.it (chi si iscrive online riceverà un gadget in omaggio)
A grande richiesta e al grido di “La vita è troppo breve per mangiare e bere male”, tornano
le “Feste in Cantina” organizzate da Eataly in occasione del suo undicesimo compleanno:
oggi festeggiamenti doppi assieme al negozio di dischi torinese più rinomato della città,
Rock&Folk, che proprio quest’anno festeggia le sue quattro decadi di successi e
resistenza contro i colossi della distribuzione di materiale discografico online. Ottima
musica e alti cibi si incontrano per i festeggiamenti di rito.

LA GRAN FESTA DEGLI ANIMALI LIBERI
Piazza Statuto 15
Dalle 21 a tarda serata
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Info 011/530846 e sos-gaia.org
Musiche e danze a cura del Laboratorio Musicale del Graal e amici, fanno da colonna
sonora ai festeggiamenti per l'abbandono del progetto della riapertura dello zoo di Torino e
per la restituzione del parco Michelotti ai cittadini. La “Grande Festa degli Animali Liberi”
sarà un momento di gioia da condividere con chi ha supportato la battaglia del Comitato
No Zoo: Enpa, Lac, Lav, Leal, Legambiente, Circolo L'Aquilone, Lica, Oipa, Pro Natura
Torino, Sos Gaia.

LE VOCI INVISIBILI DI GERVASONI E SCHUMANN
Teatro Vittoria
Via Gramsci 4
Dalle 18.30
ingresso libero con prenotazione allo 011/5669811
Info unionemusicale.it
Unione Musicale e Fondazione Spinola Banna per l’Arte di Poirino organizzano un fuori
abbonamento dell’Um in omaggio al compositore italiano Stefano Gervasoni e a Robert
Schumann. Il mezzosoprano Monica Bacelli è accompagnata al piano da Aldo Orvieto, da
Alvise Vidolin all’elettronica dal vivo con l’Ex Novo Ensemble (Daniele Ruggieri al flauto;
Carlo Lazari al violino e viola; Mario Paladin alla viola) nello spettacolo “Voci invisibili”. Alle
18.30 introduzione a cura di Stefano Gervasoni con Alvise Vidolin e Aldo Orvieto
(nell’ambito del colloquio sarà eseguito il “Prologue” di Gérard Grisey. Alle 19.30 aperitivo.
Alle 20 esecuzione di pagine dei due compositori.

TRE GRANDI VIOLINISTE PER TRE SERATE
Auditorium Toscanini
Piazzetta Rossaro
Alle 20.30
I biglietti per i tre concerti sono proposti al prezzo unico di 5 euro per tutti e 3 euro per gli
under 35.
Info 011/8104653 e osn.rai.it
Tre signore del violino per tre grandi serate di musica: Patricia Kopatchinskaja, Akiko
Suwanai e Viktoria Mullova. Per l’edizione 2018 della rassegna di musica contemporanea
“Rai Nuova Musica” dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, sono in programma tre
concerti che andranno in scena (e in diretta su rai Radio Tre) in venerdì consecutivi da
oggi al 2 febbraio, all’Auditorium Rai. Oggi il giovane direttore uzbeko Aziz Shokhakimov
dirige due pagine di compositori che, in modo diverso, hanno segnato la storia della
musica della seconda metà del Novecento. In apertura il “Concerto per violino e orchestra"
di György Ligeti, scritto nel 1992 (con la violinista moldava Patricia Kopatchinskaja) e la
“Sinfonia n. 1” del polacco Krzysztof Penderecki, scritta nel 1973 e suddivisa in quattro
movimenti: Archi 1, Dynamis 1, Dynamis 2, Archi 2.

COLOMBRE + BRODO ALLO SPAZIO211
Spazio211
Via Cigna 211
Apertura porte alle 21.29
Biglietti 8 euro più diritti
“Pulviscolo” è il primo album di Colombre, progetto che inaugura l’esperienza da solista di
Giovanni Imparato – già voce, chitarra e autore dei brani della band indie-pop Chewingum
e co-produttore del disco Sassi di Maria Antonietta – uscito il 17 marzo per l’etichetta
Bravo Dischi. Brodo è una di quelle voci che ami se sei cresciuto ascoltando Pavement e
Neutral Milk Hotel. I due sono protagonisti questa notte sul palco dello Spazio211 per un
live consigliato dal “TOdays festival”.

WILLIE PEYOTE SBANCA ALL’HIROSHIMA
Hiroshima Mon Amour
Via Bossoli 83
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Oggi, domani e sabato alle 22
Biglietti esauriti
Info hiroshimamonamour.org
Tre serate e tre sold out totalizzati dell’artista torinese Willie Peyote, in concerto nelle tre
serate di oggi, domani e sabato all’Hma per la presentazione di “Sindrome da toret” il suo
nuovo album.

SFERA È UNA ROCKSTAR
Feltrinelli Express
Stazione Porta Nuova
Alle 14
Acquistando il cd alla Feltrinelli Express si ritira il pass che dà accesso prioritario al
firmacopie.
Info 011/5620830
Sfera, al secolo Gionata Boschetti, il rapper ventiquattrenne di Cinisello Balsamo che ha
scalato le classifiche digitali col suo primo album “Sfera Ebbasta” incontra i fan e firma
copie del nuovo cd, “Rock Star”.

THE DEVILS LIVE SHOW
Blah Blah
Via Po 21
Dalle 22
Info blah-blah.it
The Devils sono: Erica Toraldo (batteria e voce) e Gianni Vessella (chitarra e voce). Il loro
sound si ispira al trash'n'roll minimale dei Cramps, ma strizzando anche l'occhio alla neoscena noise-rock di San Francisco. Il loro primo disco è uscito il 24 giugno 2016 rilasciato
dalla leggendaria etichetta di Reverend Beat Man, la Voodoo Rhythm Records; ed è stato
registrato da Jim Diamond (White Stripes, The Dirtbombs) nel Subsonic studio di
Montpellier. Prima e a seguire “Italians do it better” by Carletto il principe dei mostri.

FIDATI DI ALICANTE!
The Big Club
Corso Brescia 28
Dalle 23
Infoline 339/8433351
Si ispira ad artisti come Richie Hawtin, Marco Carola, Ricardo Villalobos, Raresh, Luciano.
Le sue produzioni sono state apprezzate da dj producer di livello internazionale. La traccia
"Vacaciones en Chile" testata nei club più importanti lo prepara a un salto di qualità che
l'ha portato dritto nell'house music business e farlo arruolare nella scuderia Cocoon. Per il
venerdì elettronico del Big Club targato trust*me, sale questa notte in consolle Ilario
Alicante.

FRAMES & MISSXX: CIRKO AL CAFÉ
Café Müller
Via Sacchi 18/d
Alle 21
Ingresso 12/9 euro
Info cirkovertigo.com
Prosegue la stagione teatrale di Fondazione Cirko Vertigo al Café Müller, spazio
multidisciplinare pensato per far convivere molteplici forme e discipline artistiche. Oggi e
domani sono in programma due spettacoli dedicati al circo e alla danza contemporanea.
Apre la due giorni di performance “Frames/estratto” di compagnia bluncinQue, in
programma entrambe le serate alle 21 e, a seguire alle 21.30, “MissXX”, corpo a corpo
con il proprio genere sessuale ed emotivo, portato in scena da Natalia Vellabona.
DONNARUMMA: L’UMANITÀ A SAN PIETRO IN VINCOLI
San Pietro in Vincoli
Zona Teatro
Via San Pietro in Vincoli 28
Alle 21
Biglietti 10 euro
Info e prenotazioni 338/1728883 e labperm.it
L'umanità del sud Italia che assiste come testimone e protagonista al passaggio dal
mondo contadino a quello industriale, è al centro dello spettacolo "Donnarumma", nel
quale Domenico Castaldo interpreta il personaggio ideato da Ottiero Ottieri.

IO NON MI CHIAMO MIRIAM
Polo del ‘900
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Via del Carmine 14
Alle 21
Ingresso libero
Per prenotazioni 349/7808023, 347/9104064 e 340/2254582
Nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria 2018, va in scena lo spettacolo “Io
non mi chiamo Miriam”, reading dall’omonimo testo di Majgull Axelsson con Anna Maria
Guarnieri, Stefania Rosso e Daniela Vassallo, traduzione di Laura Cangemi, su riduzione
e per la regia di Oliviero Corbetta. Al termine seguirà un incontro con l’autrice, Maigull
Axelsson, che spiegherà quali sono state le motivazioni che l’hanno spinta, attraverso una
rigorosa documentazione, a scrivere il romanzo.

QUEL CHE NERI NON HA
Teatro Colosseo
Via Madama Cristina 71
Oggi e domani alle 21
Biglietti da 22.50 a 30.60 euro
Info teatrocolosseo.it
Accompagnato da tre chitarristi/cantanti, Neri Marcorè torna al Colosseo con “Quello che
non ho”; un affresco teatrale che attraverso la forma del teatro canzone si interroga sulla
nostra epoca, in precario equilibrio tra ansia del presente e speranza del futuro. A guidare
il racconto sono le canzoni di Fabrizio De André e le visioni lucide e beffarde di Pier Paolo
Pasolini.

DUE SERE CON TEDACÀ
Associazione Tedacà
Teatro BellArte
Via Bellardi 116
Alle 21
Ingresso 10/8 euro con prenotazione suggerita al 320/6990599 dalle 16.30 alle 19
Info tedaca.it
Un reality che potrebbe uccidere e due creature in continua metamorfosi. La stagione “La
dolce rivoluzione” ospita questa sera “Homicide House” della compagnia MaMiMò di
Reggio Emilia, testo vincitore del decimo “Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli”, mentre
domani si rappresenta l’opera di teatro danza “Orlando. Le Primavere” di Silvia Battaglio
per Biancateatro, vincitrice del Premio Cross International Performance Award.

TORINO FRINGE FESTIVAL PREVIEW
Laboratori di Barriera
Via Baltea 3
Dalle 19
Ingresso a offerta libera per sostenere il Tff
Prenotazione consigliata per l’aperitivo allo 011/2074514 o su viabaltea.it
Primissimo evento dell’edizione 2018 del “Torino Fringe Festival” che inaugura una
stagione di cambiamenti con una serata in equilibrio tra musica e performance. Il
programma ricco e vario prevede l’aperitivo con pizza fatta in casa preparata secondo
l'antica filosofia di produzione del pane, accompagnato dal dj set di Ocram e il live di
serigrafie a cura di Bianca Micalizzi in cui saranno realizzate borse e magliette per
sostenere il Torino Fringe Festival. Alle 22.30 segue il live set del trio torinese Pugile che
suona elettronica come fosse free jazz. Per concludere alla mezzanotte Indianizer Space
Jam (Visual Floating Performance) + sessione di joga condotta da Paola Raho.

YEPP-A YEPP-A SI FA FESTA AL CECCHI POINT
Hub multiculturale Cecchi Point
Via Cecchi 17
Alle 21
Ingresso gratuito, offerta libera
“Multispettacolo” è la prima performance teatrale interamente pensata e creata dai ragazzi
e dalle ragazze della Compagnia di Palazzo, un gruppo di attori e attrici amatoriali nato
all'interno del progetto “Yepp Porta Palazzo” della Compagnia di San Paolo. I giovani
vanno dai 22 ai 26 anni e da ormai tre lavorano sul territorio, anche se alcuni di loro sono
compagni e compagne di viaggio e di teatro dai tempi del liceo. La compagnia ha avuto la
possibilità di mettere in scena uno spettacolo pensato dal gruppo in ogni dettaglio, dalla
scelta del testo alla regia, dalla scansione delle prove ai costumi, intraprendendo così un
percorso di crescita sia attoriale sia personale. Regia e adattamento del testo sono a cura
di Niccolò Cappello; gli interpreti sono Matteo Allasia, Irene Caroppo, Claudio Errico,
Serena Miceli e Alberto Vendittelli.

NON SI DICE PIÙ MONOLOGHISTA
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Piccolo Teatro Comico
Via Mombarcaro 99/b
Alle 21
Biglietto 10 euro
Info teatrocostumitorino.it e 339/3010381
La stagione teatrale “Backstage” diretta artisticamente da Franco Abba prosegue con lo
spettacolo di stand up comedy di Massimo Pica “Non si dice più Monologhista” che
propone monologhi di stampo comico satirico ispirati alla satira americana. Comico
televisivo (Zelig Off, Central Station ed Eccezzionale Veramente), performer live e
cofondatore della pagina satirica Kotiomkin, Pica propone un’ora e mezza d’analisi comica
sulla civiltà di oggi, dalla pay tv al cinema e alle web serie fino alla dichiarazione d’amore
per il calcio.

Mi piace Piace a te e ad altre 72 mila persone.
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