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AROLE e musica per ricordare un
centenario: “Ma la va diretta al Piave”
(dal titolo di una celebre canzone di

quegli anni, spesso intonata dagli alpini) è
lo spettacolo che l’Unione Musicale, per il
ciclo Confluenze, propone oggi alle 20 al
Teatro Vittoria in occasione dei cento anni
dalla Prima Guerra Mondiale. Ne è autore
Carlo Pestelli che ha scelto testi (da Lussu a
Comisso) e canzoni popolari per narrare la

casualità e la follia della guerra: sul palco
l’attore Stefano Moretti, lo stesso Carlo
Pestelli (narratore, voce e chitarra) e i
cinque madrigalisti di Vox Libera, la regia
è di Bruno Franceschini. Alle 19,30 c’è
l’aperitivo. Biglietti a 20 e 12 euro.
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re via, non ci basta nean-
che in pizzeria», cantava
MaxPezzali nel ‘92, al tem-
po degli 883, quando anco-

ra si pagava tutto in vecchie lire e si cantava-
no le gesta dell’Uomo Ragno. Og-
gi si può comprare invece un bi-
glietto per un concerto del Gru
Village, replicano gli organizza-
tori della kermesse estiva, giun-
ta alla sua decima edizione e con-
trassegnata dall’hashtag “103”.
Dei quattordici eventi in pro-
gramma dal 13 giugno al 29 lu-
glio,bendieci infattihanno unbi-
glietto d’ingressospeciale a dieci
euro. «Siamo tra i pochissimi in
Italia adoffrire un festival di que-
sta portata, totalmente finanzia-
to dai privati, senza nessun con-
tributo pubblico», dice Renato
De Carli, presidente dei commer-

cianti de Le Gru. «Pensiamo sia un bel segna-
le per tutti proporre musica di qualità e di li-
vellointernazionale adunaciframolto conte-
nuta, specialmente di questi tempi», confer-
ma Davide Rossi, direttore del festival.

E tra i nomi che spiccano nella sempre va-
riegata proposta musicale del Gru Village

spiccano senz’altro quelli di Ana-
stacia, la celebre cantante statu-
nitense dalla voce nera, in con-
certo il 28 luglio equello diAl Jar-
reu, altra icona a stelle e strisce,
voce jazz, unico cantante ad aver
vinto tre Grammy Award in tre
diverse categorie: jazz, pop e
r&b (19 luglio). Tra gli artisti in
“promozione speciale” figurano
anche i Nomadi, ai quali spetta
l’apertura del festival il 13 giu-
gno,Fabio Concato,che portasul
palcopiemontese ilsuo ultimoal-
bum “Tutto Qua”, uscito nel
2012 (23 giugno), l’ex di “Ami-
ci” Annalisa, reduce anche dal

palco di Sanremo, dove ha fatto ascoltare il
brano “Una finestra tra le stelle” (27 giu-
gno) e i Litfiba, che iniziano dal GruVillage
la nuova tournée estiva, dove riproporranno
la “Tetralogia degli Elementi”, poker disco-
grafico che segnò gli anni 90 con le uscite de-
gli album “El Diablo” “Terremoto”, “Spirito”
e “Mondi Sommersi”(9 luglio).

Sempre a dieci euro, anche gli spettacoli
di Francesco Renga (11 luglio), del rapper
Marracash (10 luglio) e del batterista di fa-
ma internazionale Tullio De Piscopo (24 lu-
glio).Chiudono il programma infine i concer-
tidi Nino D’Angelo, il 4 luglio in cambio di 15
euro, Fedez (18 luglio a 26 euro) e l’intrigan-

te duo sloveno-croato dei 2Cellos, ai quali
spetta la chiusura della rassegna (29 luglio,
32 euro): formatisi nel 2011 ed esplosi gra-
zie al successo in rete, i due violoncellisti pro-
pongono un inedito mix di cover di musica
contemporanea rivisitate in chiave classica.
Tra i loro brani più famosi, senz’altro “Smoo-
th Criminal” di Michael Jackson, oltre ad al-
tre canzoni di Muse, Nirvana, U2, Coldplay.

Fuori dal contesto musicale si collocano
gli appuntamenti di Cirko Vertigo, compa-
gnia circense di Grugliasco affermata in tut-
taItalia(18giugnoa diecieuro)elaseratari-
servata all’umorismo di “Scusate il disagio”,
con Beppe Braida ed alcuni comici di Zelig,
Colorado e Made in Sud (19 giugno, dieci eu-
ro).

ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

*/$0/53*

$)"#0%

"MMF�����BMMB
'POEB[JPOF&JOBVEJ JO
WJB1SJODJQF"NFEFP
�� J DVSBUPSJ
.BSHIFSJUB"OHFMJOJ F
%BWJEF(SJQQB
QSFTFOUBOP JM WPMVNF
i$BSP$IBCPE�-B
TUPSJB MBQPMJUJDBHMJ
BGGFUUJ 	���������
w
	$BSPDDJ
� *OGP̓XXX�
GPOEB[JPOFFJOBVEJ�JU

13&.*0 $"-7*/0

"MMF�����BM $JSDPMPEFJ
MFUUPSJ JO WJB #PHJOP� TJ
QSFTFOUB JM
WFOUPUUFTJNP1SFNJP
*UBMP$BMWJOPDPO J
HJVSBUJ 1BPMP(JPSEBOP
%BDJB.BSBJOJ
'SBODFTDP1FSNVOJBO
'BCJP4UBTTJ F$IJBSB
7BMFSJP� *OGP
XXX�QSFNJPDBMWJOP�JU

*.1044*#*-*

*OPDDBTJPOFEFMMB
NPTUSB i-FPOBSEPEB
7JODJ� *M WPMUPw BMMF��B
1BMB[[P.BEBNB JO
QJB[[B$BTUFMMP i-F
NBDDIJOF JNQPTTJCJMJ
VOBQQVOUBNFOUP
TQFDJBMFQFS DPOPTDFSF
JM(FOJP FBWWJDJOBSTJ JO
NPEPPSJHJOBMF
BMM�"VUPSJUSBUUPw DPO MP
TUPSJDPEFMMB TDJFO[B
1BPMP(BMMV[[J� *OGP
������������

1"30-"%&- $603&

"MMF��BMMB 'FMUSJOFMMJ JO
QJB[[B$MO���
JODPOUSPDPO%FMJB
%FMMB 1PSUBF JM TVP
OVPWP MJCSP i-BQBSPMB
EFM DVPSFw 	1JOUPSF
&EJUPSF
� *OGP
������������

7*45"%* -*%*"

"MMF��BMMB 5SFCJTPOEB
JOWJB 4BOU�"OTFMNP��
(JPWBOOJ.BDDBSJ
QSFTFOUB JM MJCSP i7JUBEJ
-JEJB4PCBLFWJDw
	1FOESBHPO
� *OGP
XXX�USFCJTPOEB
MJCSJ�DPN
	BDVSBEJ H�DS�


.B MBWBEJSFUUB BM 1JBWF DPO$BSMP 1FTUFMMJ
5FBUSP 7JUUPSJB WJB (SBNTDJ �PSF ��

*-3&$*5"-

.VTJDBFMFUUVSF
QFSSJFWPDBSF
MB(SBOEF(VFSSB

-"45"3

"OBTUBDJB Ò USB MF TUFMMF
EJ QSJNB HSBOEF[[B
EFMMBNBOJGFTUB[JPOF�
DBOUFSË BM (SV7JMMBHF
MB TFSB EFM�� MVHMJP

"- +"33&"6

*M DBOUBOUF
TUBUVOJUFOTF
WJODJUPSF EJ USF
(SBNNZ"XBSET
DBOUB JM �� MVHMJP

'&%&;

*M SBQQFS iTDPNPEPw
QSPUBHPOJTUB EJ
SFDFOUJ QPMFNJDIF
TV &YQP ���� BSSJWB
JM�� MVHMJP

464"//" '3"/$)*

$-"3" $"30-*

(
RANDE successo in Fran-
cia, arriva stasera alle 22
al Centrale, in antepri-

ma per i lettori di Repubblica
(ingresso gratuito presentan-
do una copia del giornale di og-
gi), la storia di un piccolo genio:
“Lo straordinario viaggio di
T.S. Spivet” di Jean-Pierre Jeu-
net,conilgiovanissimo KyleCa-
tlett e Helena Bonham Carter,
nelle sale giovedì con Microci-
nema dopo essere stato a lungo
senza distribuzione.

Realizzatodalregistadel“Fa-
voloso mondo di Amelie”, è la
trasposizione del romanzo “Le
mappe dei miei sogni” di Reif
Larsene racconta di un ragazzi-

no prodigio che vive con la sua
strampalata famiglia in un ran-
ch del Montana e un giorno,
all’insaputadi tutti, parte suun
treno merci alla volta di Wa-

shington per andare a ritirare il
premio che l’Istituto Smithso-
nian gli ha conferito per una
sua invenzione. Un viaggio av-
venturoso da ovest a est, attra-
verso un’America poetica e di-
menticata, nel quale si ribalta il

mito della frontiera. Il film apre
un ciclo di anteprime promosso
da Slow Cinema di Gaetano
Renda con l’Aiace Nazionale
(che detiene il marchio dell’as-
sociazione omonima di Galleria
Subalpina, conla quale è in con-
flitto).

Prossimo appuntamento il
1° giugno, sempre al Centrale,
con “Sei vie per Santiago” di Ly-
dia Smith, il documentario sul
Cammino di Santiago di Com-
postela che ha entusiasmato
Michael Moore. «L’Aiace è nata
inquestasala, nel ‘68 -diceRen-
da - Vogliamo tornare alla mis-
sion originaria dell’associazio-
ne: occuparsi di cinema, film e
spettatori».
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Il tempo in Piemonte
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Al mattino molte nubi con
piogge ed acquazzoni
diffusi in particolare sul
basso Piemonte, già ampie
schiarite sulle Alpi
settentrionali. Nel corso del
pomeriggio si formano
nuovi temporali sui rilievi, in
locale estensione anche alle
pedemontane piemontesi,
specie in serata. Tendenza a
generale miglioramento tra
tarda sera e notte.
Temperature in calo. Venti
deboli orientali. 

 7 

7 
La pressione è nuovamente
in aumento sul Nord Ovest e
la giornata sarà in
prevalenza soleggiata
anche in Piemonte, salvo
qualche nube residua al
mattino e una leggera
attività cumuliforme
pomeridiana lungo i rilievi,
ma senza importanti
conseguenze. Temperature
in aumento a tutte le quote,
massime intorno ai 22-24°C
in pianura, fresco anche in
pianura invece al primo
mattino. 
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