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DALL’1 AL 24 LUGLIO

Tanti gli
ospiti del Rights
Village: martedì 5
ci sono Max
Casacci e Ninja dei
Subsonica

mente atleti», visitabile dal 2 al 17 luglio.
Martedì 5 alle 18 le letture dell’attrice
Silvia Montagnini raccontano le famiglie: comprese quelle arcobaleno. Mercoledì 6 alle 18 si parla di violazione dei
diritti delle persone Lgbti sul lavoro. Giovedì 7 è attesa la senatrice Monica Cirinnà per un dialogo con l’assessore regionale Monica Cerutti, sulla legge anti-discriminazione approvata dal Piemonte.
Poi c’è l’anima musicale del festival: il
«Salotto», con interviste agli artisti alle
19,30 (a cura di Fabio Giudice e Mao) ed
esibizioni al termine. Martedì 5 gli
ospiti sono Max Casacci e Ninja dei Subsonica; segue alle 22,30 il dj set dei Demonology HiFi. Mercoledì 6 Chiara
Dello Iacovo canta alle 21, dopo l’incontro. Giovedì 7 alle 22 il primo concerto
nel parco, con la Ukulele Turin Orchestra. Da venerdì 8 il nightclubbing, con i
migliori dj torinesi: ingresso a pagamento, come per lo show di Sabina Guzzanti, il 26 luglio alle 22. Info
011/19.70.59.15.
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IL VILLAGGIO DEI DIRITTI
È A TORINO ESPOSIZIONI
qualificata per l’occasione, metà coperta e metà esterna, con bar e stand gastronomici allestiti dai ristoratori di
San Salvario. Sarà aperto tutte le sere
dalle 18 alle 2 (tranne il lunedì), con un
ricco programma di intrattenimento
consultabile su www.rightsvillage.it.
L’accesso al villaggio (si entra da viale
Boiardo) è gratuito, come molti eventi:
non la festa inaugurale di sabato 2 luglio
alle 21, party ufficiale del Torino Pride,
che costa 10 euro.
Pari opportunità, omofobia, bullismo,
violenza sulle donne, integrazione: il Rights Village coinvolNella struttura riqualificata, incontri ge studiosi, politici,
giornalisti, dj e cane musica contro le discriminazioni. Il 2 tanti. Il calendario
il party Torino Pride, il 7 c’è Cirinnà culturale comincia
dal cinema: domenica 3 alle 21 c’è la
so donne, Lgbt, migranti e disabili, con prima proiezione del Tglff («La Sfilata»,
l’informazione e il divertimento.
2012). Dalle 18 lo spettacolo di danza in
Ideato dalla Concept Event con il carrozzina del Comitato Paralimpico. Ai
sostegno delle istituzioni, il «Villaggio campioni disabili è dedicata pure la modei diritti», sorge in una struttura ri- stra fotografica «Emotions! SempliceLUCAI CARETTI

S

Donna e canti
Il 5 il Coro La Gerla
al Polo del ’900
Nell’ambito della mostra «Lungo un
secolo. Oppressioni e liberazioni nel
Novecento» allestita al Polo del ’900,
martedì 5 alle 18, in via del Carmine
14, va in scena «Donna
pop. L’immagine della
donna nel
canto popolare», spettacolo a cura del
Coro La Gerla
e tratto dalBattaglie
l’omonimo libro di Annalisa Rabagliati. La rappresentazione, pur conservando un tono
leggero e piacevole, offre la possibilità di ricordare l’antico pregiudizio sulla donna e riprendere dei progressi
compiuti dalla società, senza darli per
scontati.
[L.GH.]
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a salute è prevenzione, informazione, cultura, ma anche divertimento. Con questa
convinzione è nato il cartellone de La Salute in Comune, che da venerdì 1 al 24 luglio, torna per l’ottavo anno consecutivo, ai Giardini Reali, in corso San Maurizio 4.
Appuntamento tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte, con un ricco e variegato calendario (a ingresso gratuito), che spazia dallo sport all’arte, dall’intrattenimento agli
incontri. Il programma quotidiano prevede al mattino la ristorazione e l’uso libero degli
spazi. Al pomeriggio, dalle 14 alle 16, sono previste animazioni per i più piccoli sul tema
dell’educazione alla salute e dalle 17 prendono il via attività laboratoriali di improvvisazione teatrale e comica, tecniche radiofoniche, fondamenti musicali, deejay e costruzione di strumenti con materiali di riciclo, a cura del Polo della Salute.
Sul far della sera spazio agli
aperitivi e alle 20,45 si apre il «salottino en plein air» con i dibattiti
del Polo cittadino della Salute su
benessere e buone pratiche, con le
Pillole della Salute. Alle 21,30 infine prende il via la programmazione serale, curata dall’Associazione
Soluzioni Artistiche, che prevede
esibizioni di artisti quali Finley,
Mastafive, Marco Ligabue, Paolo
Ruffini insieme ai cabarettisti di
Zelig, Comedy Central ed Eccezionale veramente, e alcune proiezioni cinematografiche.
Venerdì 1 la manifestazione si
apre ufficialmente alle 21, e dopo
gli interventi istituzionali, salgono 1 Venerdì 1 si esibiscono i Finley
sul palco i Finley. Sabato 2 il tema
del giorno sarà «Affidamento familiare» e le Pillole di Salute delle 21 saranno dedicate al
tema «Mi presti la tua famiglia? La mia è un poco in difficoltà», prima di dare spazio al a «I
Re del Cabaret». Domenica 3 si guarda al futuro e alle 21 si parla di «Promessi giovani»,
poi tocca all’Edoardo Mecca Show. Tra le serate principali della settimana, da segnalare
quelle di martedì 5, con Tormento, fondatore dei Sottotono, ospitato dal dj Mastafive, e
mercoledì 6, quando sale in cattedra dj Aladyn di Radio Deejay, sempre accolto dal resident Mastafive. Info 011/536.09.71, 339/617.06.44 o info@soluzioniartistiche.it.
[L. I.]

DA SABATO 2 AL 31 LUGLIO

punta come un’oasi il Rights Village, per rinfrescarsi le idee in mezzo al
caldo di luglio. Con incontri, concerti e serate
danzanti, la nuova kermesse promette di animare Torino Esposizioni
da sabato 2 al 31 luglio.
E di trasformare l’Emiciclo, il padiglione che si affaccia sul Valentino, in un
laboratorio di uguaglianza: un luogo
dove superare le discriminazioni ver-

SALUTE E... ALTRO
AI GIARDINI REALI

MERCOLEDÌ 6 E GIOVEDÌ 7 LUGLIO UNA VERSIONE «LAB» DEL FESTIVAL

CON GLI ARCHITETTI NELLA TORINO RINNOVATA

D

raincitta.it) condurrà i partecipanti
alla scoperta degli interventi di architettura contemporanea nel centro
storico di Torino, a cominciare da
piazza della Repubblica, dove sorge il
Centro Palatino di Massimiliano e Doriana Fuksas, che dal 2011 ha preso il
posto dello storico mercato dell’abbigliamento. Più recente (2014) è l’intervento realizzato da Luciano Pia
nell’isolato triangolare tra corso Regina Margherita e via FioVisite guidate alle trasformazioni d’autore chetto: qui, dove nell’Ottocento sorgeva un teatro,
da Casa Hollywood a The Number 6 ora c’è Casa Hollywood, un
Aperitivi nei 27 studi aperti al pubblico elegante edificio residenziale in vetro e cemento co- 1 Casa Hollywood
1 La Casa del Senato
stituito da 26 appartamenper l’architettura Giorgio Giani – gli architetti «non de- ti. Il tour prevede poi la visita all’isolato Santo Stefano, aperitivo in uno dei 27 studi torinesi di architettura che
vono realizzare opere per la propria soddisfazione, ma riqualificato da Isolarchitetti e Franco Fusari nel 2001, apriranno le porte al pubblico, mentre giovedì 7, alle 18,
pensando alle esigenze delle persone». Il primo appun- alla Casa del Senato e al Palazzo della Luce di Peter Ja- il Teatro Espace (via Mantova 38) ospiterà lo spettacotamento, in programma mercoledì 6 luglio dalle 17 alle eger. Ultime tappe saranno The Number 6, ovvero Pa- lo gratuito «Architetti, istruzione per l’uso», con Davi20, è dedicato alle trasformazioni in atto in uno dei lazzo Valperga Galleani di Canelli di Barbaresco rivisi- de Tommaso Ferrando e Nina Bassoli, per la regia di
quartieri più eclettici della città, il Quadrilatero Roma- tato da Luca Petrone, e Palazzo Ceriana Racca. Sem- Davide Barbato.
no. Il tour (costo 24 euro, iscrizioni: www.architettu- pre mercoledì 6, dalle 18 alle 22, sarà possibile bere un
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opo cinque edizioni, il festival «Architettura in
Città» si prende una pausa: mercoledì 6 e giovedì 7 luglio andrà in scena una versione «lab»
della manifestazione che dovrebbe, nelle intenzioni degli organizzatori, costituire un incubatore di
idee in vista delle edizioni future. Accanto ai tavoli di lavoro a porte chiuse sono previsti tre momenti aperti al
pubblico, in linea con quanto proposto negli anni precedenti. Filo conduttore della rassegna sarà l’ascolto,
perché - come ricorda il presidente della Fondazione

Tutti i giorni, dalle 18.30,
un drink a scelta ed un piatto
a cura dello chef.
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