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Appuntamenti
DOPO LA TURCHIA

Alle 18.30 nella sala 900 del Polo 
del 900 in via del Carmine 13, si 
tiene la tavola rotonda “Dopo il 
referendum in Turchia. Quali gli 
orizzonti futuri? Quali i possibili 
scenari nelle relazioni con 
l’Europa? Quali le evoluzioni nella 
rete di interessi politici, religiosi 
ed economici nazionali e 
internazionali? Un incontro alla 
luce del voto per esplorare le 
prospettive di un gigante 
mediterraneo”. Ne discutono 
Chiara Maritato dell’università di 
Torino, Francesco Pongiluppi 
dell’università La Sapienza di 
Roma e il giornalista Murat Cinar. 
Info gramscitorino.it 

LOOKING AROUND 

Sarà l’architetto catalano Toni 
Gironès Saderra il primo ospite di 
“Looking Around”, il ciclo di 
incontri curato dalla Fondazione 
per l’architettura/Torino che dal 
2015 ad oggi ha portato a Torino 
grandi nomi dell’architettura 
contemporanea europea e non 
solo. Appuntamento alle 18 nella 
sala Il Movie Film Commission 
Torino Piemonte di via Cagliari 42. 
Info fondazioneperlarchitettura.it

DAI 60 AI SESSANTA

Si inaugura alle 18 al Museo 
nazionale del Risorgimento in 
piazza Carlo Alberto 8, la mostra 
“Dai ’60 ai ’60. Un secolo dopo 
l’Unità d’Italia, la Pop Art”; curata 

da Luca Beatrice e Ferruccio 
Martinotti, sarà visitabile fino al 17 
settembre, da martedì a 
domenica, dalle 10 alle 18.

RINASCITA DELLA GAM

Per il ciclo di visite guidate speciali 
alla mostra “La rinascita della 
Gam. Dalle bombe al museo: 
1942-1959”, alle 17 alla Gam di via 
Magenta 31, lo storico dell’arte già 
direttore della Gam, Piergiovanni 
Castagnoli, conduce la visita 

“Protagonisti e storie”. 
Prenotazioni al numero 
011/4436999 da lunedì a venerdì 
dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.

FILO SPINATO E...
Alle 21 al centro sociale della 
Comunità Ebraica in piazzetta 
Primo Levi 12 si tiene l’evento 
“Resistere per sempre”. Alle 21 di 
sabato 22 al Nostro Teatro di Sinio 
(Cuneo) va in scena lo spettacolo 
“Filo spinato e scarpe rosse”. Info 
338/2805901.

LA VOCE DELLE PIETRE
L’associazione AS.SO. con il 
Comitato dei Diritti Umani della 
Regione Piemonte organizza una 
giornata dedicata all’Armenia dal 
titolo “La voce delle pietre 
urlanti”. L’evento si svolgerà in 
due tempi: alle 10.30 alla Regione 
Piemonte in via Alfieri 15 avrà 
luogo il convegno “ La voce delle 
pietre urlanti” con Nello Scavo e 
Matteo Spicuglia. Alle 17 al Teatro 
Vittoria in via Gramsci 4 si proietta 
il documentario di Paolo 
Chiodarelli “Le pietre sacre 
d’Armenia” cui seguirà lo 
spettacolo teatral-musicale del 
Progetto Nor Arax-Laboratorio 
artistico permanente sulla cultura 
armena. Alle 20.30 cena armena 
alla Piazza dei Mestieri in via 
Durandi 13, al costo di 30 euro. 
Info asso-associazionesolidale.it

AVERE VENT’ANNI
L’enoteca ristorante Tre Galli, 
aperta vent’anni fa in via 
Sant’Agostino 25, festeggia il 
ventennale con una grande festa 
aperta a tutti, con musica e buon 
cibo, con i protagonisti che negli 
anni sono passati ai Tre Galli per 
concerti ed eventi. Dalle 20, a 
disposizione di amici e clienti, 
finger food accompagnato da 
bollicine e cocktail con musica dal 
vivo e dj set di Archie Shit, Lupita, 
The Recommended e Their Duet. 

GRAN GALA DEI COCKTAIL
A più di un anno dal “Gran Galà 
dell’Aperitivo”, l’evento torna 
cresciuto e rinnovato: dalle 19 
alll’Nh Lingotto Tech si svolgerà il 
“Gran Galà del Cocktail” in cui 
cinque tra i migliori bartender in 
Italia si racconteranno e si 
sfideranno a colpi di ricette 
alcoliche e non. Si apre con un 
aperitivo di benvenuto 
accompagnato dalle eccellenze 
gastronomiche del territorio e un 
percorso di food a cura dello chef 
Daniele Giolitto, chef del 
ristorante dell’hotel.

DE SONO PER LA PCF
La pro Cultura Femminile ospita 

alle 16.30 in piazzetta Mollino 1 
un concerto in collaborazione con 
l’Associazione per la Musica De 
Sono. Protagonista il Trio Astra 
composto da Anica Dumitrita 
Vieru al violino, Giorgia Lenzo alla 
viola e Milena Punzi al violoncello, 
su musiche di Beethoven e 
Mozart.

THE PHIL GUY DAY

Dalle 21.30 al Folk Club in via 
Perrone 3bis concerto in memoria 
di uno dei più grandi bluesman 
contemporanei: Phil Guy. A 
celebrare il musicista nell’unica 
data italiana del “Phil Guy 
International Day” sarà Dario 
Lombardo con la Blues Gang in 
formazione ampliata: Andrea 
Scagliarini (armonica), Davide 
‘WD’ Dal Pozzolo (sax tenore), 
Andrea ‘Andy’ Romeo (sax alto), 
Marco ‘Doc’Vintani (chitarra), 
Maurizio Borgia (batteria), Katia 
Costa (organo hammond) e Alice 
Costa (basso).

PANPERS IN CONCERTO
Alle 22 all’Hiroshima Mon Amour 
un curioso e molto particolare 
concerto: il duo comico PanPers, 
al secolo Andrea Pisani e Luca 
Peracino, presenta “Parodie”, una 
serata in cui musica e comicità si 
fondono nelle parodie di grandi 
successi musicali italiani e 

internazionali. I PanPers sono 
accompagnati dal vivo da Claudia 
Campolongo, Ilaria Lostumbo e 
Ivano Vartuli. Ingresso 15 euro.

VHD TRIO AL JCT

Alle 21.30 al jazz Club Torino in 
piazzale Fusi, è di scena il Vhd Trio. 
Ne fanno parte Alberto Bellavia, 
pianista e compositore 
dell’entroterra ligure, la voce di 
Chiara Rosso, cantautrice e 
cantante jazz e blues, e il 
batterista Carlo Gaia. In scaletta, 
noti brani del jazz americano, 
composizioni originali e omaggi 
al rock-pop internazionale.

BARCHE, LIBELLULE E...

Alle 21 (con aperitivo dalle 20) alla 
Luna’s Torta di via Belfiore 50, 
appuntamento con i due musicisti 
Giovanni Ruffino (chitarrista, 
cantante, contrabbassista) e Piero 
Ponzo (clarinettista, collaboratore 
storico di Gianmaria Testa) nello 
spettacolo “Barche, libellule e altri 
frutti esotici”. Ingresso libero. Info 
lunastorta.eu

LUCIO VILLANI “SOLO”
Alle 21 alle Lavanderie Ramone in 
via Berthollet 25, musica live con il 
contrabbassista Lucio Villani e in 
chiusura dj set Lavanderie Lounge 
Selection. “Solo” di Lucio Villani è 
un concerto di canzoni alla ricerca 
di silenzio e intimità: suoni 
essenziali e contrappunti tra 
basso e voce in un esibizione in 
solitaria, per raccontare le storie e 
gli stati d’animo che la musica, dal 
jazz al blues, suggerisce. Ingresso 
libero.

UMBERTO TOZZI
Alle 21 al teatro Colosseo in via 
Madama Cristina 71, si tiene il 
concerto “40 anni che ti amo” di 
Umberto Tozzi. Lo spettacolo 
celebra il suo più grande 
successo, affiancandolo a tutti i 
brani che hanno reso celebre il 
suo nome in Italia e nel mondo.

MOTORE DI VITA
Alle 18.30 alla Feltrinelli Express 
della stazione di Porta Nuova, 
Mario Venuti presenta il nuovo 
album di inediti “Motore di vita” 
uscito il 7 aprile, anticipato dal 
primo singolo “Caduto Dalle 
Stelle”, scritto da Venuti e Kaballà. 
Info 011/5620830.

ZELIG LAB DA EATALY
Alle 21 da Eataly Lingotto, 
ritornano per l’appuntamento del 
giovedì con Zelig Lab i comici 
presentati da Elisabetta Gullì. Il 
cast questa volta è costituito dai 
fedelissimi Federica Ferrero, 
Guernieri & Fazzalari, Vito 
Garofalo, Ale Masta, Barbie Bubu, 
Michele Di Dedda, Marco Turano 
accompagnati da nuove star quali 
Claudio Sterpone, Alberto 
Sannazzaro, Roberto Russo & 
Simone Moretto. Info eataly.it 

PALCOSCENICO
Alle 18 al cinema Massimo in via 
Verdi 18, la rassegna 
“Palcoscenico” presenta in 
concomitanza degli spettacoli del 
Teatro Stabile di Torino dedicati al 
grande Eduardo De Filippo, la 
proiezione di “Questi fantasmi” di 
Renato Castellani, del 1967. 
Ingresso 5 euro. Info 
museocinema.it
(a cura di gabriella crema)

I
L RICORDO di Primo Levi e la letteratura scandinava per “Torino 
che legge”. La manifestazione ricorda oggi l’autore di “Se questo 
è un uomo”, a trent’anni dalla scomparsa, con una giornata di 

letture e approfondimenti che inizia stamattina alle 10, nella 
biblioteca che a Levi è intitolata in via Leoncavallo. Nel pomeriggio 
al Centro per l’Unesco nel campus Onu di corso Unità d’Italia i 
corsisti e funzionari leggeranno brani nella loro lingua madre tratti 
dai libri che si sono portati in valigia.
Come ogni giorno gli appuntamenti si snodano tra librerie, istituti 
culturali e spazi all’aria aperta. Per questa seconda giornata gli 
eventi clou sono due. Il primo è in programma alle 18 nella biblioteca 
civica “Villa Amoretti” dove lo scrittore Francesco Carofiglio (foto) 
presenta il suo nuovo libro “Una specie di felicità” (Piemme) 
all’interno del progetto di lettura condivisa Leggermente. Il secondo 
è invece alle 21, al Circolo dei Lettori, e si chiama “Mostri Sacri 
#speciale Scandinavia”: qui l’autore torinese Giuseppe Culicchia, 
accompagnato al violoncello da Lucia Sacerdoni, regalerà agli 
spettatori una lettura di brani selezionati da “Fame”, il libro dello 
scrittore norvegese Knut Hamsun, Nobel per la Letteratura 1920. 
L’evento è nato in collaborazione con la casa editrice Iperborea ed è 
stato pensato per raccontare uno degli autori che fine Ottocento 
seppe anticipare le critiche alla modernità e al capitalismo che 
avrebbero mosso molta letteratura degli anni a venire.  (j.r.)

I
L NOME rievoca quello della leggendaria formazione 
torinese che infiammò la scena indipendente 
nazionale negli anni Ottanta, benché unico superstite 

attuale dell’esperienza di allora sia Stefano Giaccone, 
attorno al quale orbita un “collettivo artistico ad assetto 
variabile” che ripropone quelle canzoni e altre animate 
dalla medesima attitudine. Spunto iniziale per questa 
nuova avventura è stata la pubblicazione del volume 
biografico “Franti. Perché era lì. Antistorie da una band 
non classificata”, edito a fine 2015 da Nautilus 

Autoproduzioni. Lo show in programma oggi a Casseta 
Popular – con repliche lunedì all’Up On The Basement di 
Centallo (insieme ad Airportman) e martedì allo Zac 
d’Ivrea – è intitolato “Un nuovo fuoco” e vede schierati 
sul palco, accanto a Giaccone, Gianluca Della Torca (già 
bassista nei Gatto Ciliegia) e Giovanna Mais.

C
ON LA BELLA stagione, di-
minuzione delle tempera-
ture permettendo, arriva 
come ogni anno il momen-

to del Fluido. Posto all’ingresso del 
parco del Valentino, il locale in riva 
al Po inaugura anche nel 2017 la sua 
programmazione  primaverile/esti-
va con una lunga festa lunedì, dall’a-
peritivo a notte fonda. In scaletta, 
nei due ambienti del locale, i DJ di 
tutte le organizzazioni che saranno 
protagoniste del calendario. Al Flui-
do vero e proprio, al livello del par-
co, si comincia alle 19 con Tigre del-
la storica crew Mostricci (nonché 
dei party Erasmus Torino), e si pro-
segue fino alle 4 di mattina con Lo-
renzo De Gregorio, Tramp S, Zigu-
rat Crew e Party Santu Rock Crew. 

Al Rush Club, livello inferiore a bor-
do fiume, si parte a mezzanotte con 
Mauro Fundone Blavio (ECG Tori-
no) e si continua con Michele Mike 
Bove (Good Mood), Rills (We Play 
The Music We Love), Simone Cerrot-
ta e Tommaso Colella (Mobbing), 
con gran finale a cura di tutti i DJ del-
la serata, un disco a tesa a rotazione.

Sempre al Rush, ma sabato, si bal-
lano techno e house in un party orga-
nizzato dal sito Clubber Confession 
(clubberconfession.com), in consol-
le The Taste, Groove Squared, An-
jean e Stefano Razzetti/RAZ.

Fra gli ospiti stranieri in arrivo 
nel weekend, spicca il belga Alix Pe-

rez, sabato al Bunker per The Drea-
mers con supporto dei residenti Rol-
lers Inc., Bow, Kermit, Neve e Skip. 

Londinese  di  adozione,  Alix  De-
pauw produce drum & bass di spes-
sore da un decennio, collaborando 
con le menti più creative e innovati-
ve del genere e pubblicando la sua 
musica per etichette di rango come 

Shogun Audio e Exit. Dal Regno Uni-
to, sempre sabato, arriva anche l’o-
spite di Genau e del suo ultimo par-
ty Loft della stagione (residenti Noi-
zyknobs)  all’Azimut:  Sam  Coates  

alias Setaoc Mass,  fautore di una 
techno legata alle radici britanni-
che e berlinesi del genere, ma rivol-
ta verso il futuro. E ancora da Albio-
ne arrivano pure Chris Liberator e 
Dave The Drummer,  veterani del 
suono rave inglese degli anni 90 in 
cartellone domani allo Spaziodora 
per Lounge Squatt. Due nomi legati 
indissolubilmente alla stagione dei 
free  party  di  ispirazione  anar-
co-punk, membri del collettivo Stay 
Up Forever, accolti degnamente dai 
residenti Adrian Effe e HybriD.

Sempre domani, infine, festa di 
compleanno per We Play The Music 
We Love al Bunker, con tutti i DJ del 
collettivo torinese ad alternarsi al 
mixer.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Franti MM Casseta Popular, Grugliasco, via Tripoli 56, 
ore 21, ingresso libero (soci Arci)

IL LIVE

Gli eredi dei Franti
cantano la storia
della band ribelle
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ALBERTO CAMPO

TORINO CHE LEGGE

La felicità di Carofiglio
tra Levi e la Scandinavia

Rills partecipa alla maratona inaugurale del Fluido

Il locale del Valentino apre 
lunedì la primavera-estate
E sabato al Bunker il drum 
& bass del belga Alix Perez 

Tempo di “Fluido”, lunedì la maratona notturna dell’inaugurazione
> NIGHTCLUBBING ANDREA POMINI
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