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DON BOSCO NELLE ILLUSTRAZIONI 
DEGLI ARTISTI A PALAZZO BAROLO

TORINO - In occasione dei 
festeggiamenti per il Bicen-
tenario di Don Bosco, Palaz-
zo Barolo (via delle Orfane 
7) ospita fino al 9 agosto una 
mostra dedicaata alle “Im-
magini del Santo”: un mate-
riale ricco e inedito che dà 
anche il titolo all’esposizio-
ne. Il percorso è il risoltato 
di una lunga ricerca negli 

archivi della SEI, e presenta oltre sessanta illustrazioni dei 
migliori artisti di fine Ottocento, a cui si alternano libri e 
postazioni multimediali. Info: 011/197.84.944.

ANTOLOGICA DEL PITTORE E INCISORE 
TINO AIME ALLA CERTOSA DI AVIGLIANA
AVIGLIANA - S’intitola “Volevo fare il pittore” la mostra 
antologica del pittore e incisore Tino Aime, invitato ad 
esporre negli spazi dell’antica e rinomata Certosa di Avi-
gliana in occasione delle celebrazioni dei Cinquecento 
anni di fondazione. Ilpercorso attraversa l’intera carriera 
di questo artista dei silenzi e delle montagne, che dialoga 
incessantemente con la natura e con i poeti e letterati più 
famosi intessendo discorsi di profonda filosofia e delicata 
leggerezza visiva. La mostra resta aperta fino al 19 luglio. 
Info: 011/931.36.38.

GLI ARAZZI DI PAUL THOREL A CAVALLO 
FRA LA TRADIZIONE E LA TECNOLOGIA
TORINO - La Galleria Guido Costa Project (via Mazzini 
24)  presenta fino al 30 giugno una mostra di arazzi mo-
numentali opere dell’artista francese Paul Thorel. 
Il suo lavoro parte da alcuni files del proprio archivio, ri-
elaborati con passaggi digitali in immagini astratte, poi 
trasferite su telai di ultima generazione dai quali sono na-
ti i lavori in lana e seta. Info. 011/81.54.113.

A cura di Silvana Nota

Teatro in Lingua Piemontese
Risate assicurate con 
Bravo, ma non stupido
MONCALIERI - Ultimo ap-
puntamento con la 17esima 
Rassegna del Teatro Dialet-
tale Piemontese “Siparièt an 
Piemonteis”, che si svolge 
al Teatro San Matteo in cor-
so Roma 47 ed è organizza-
ta dall’Associazione Teatro 
Amatoriale Siparietto di San 
Matteo e dall’omonima Par-
rocchia.
Venerdì 29 maggio alle ore 
21 si rappresenta la comme-
dia in due atti di Secondino 
Trivero “Brav sì ma nen 
fol” (“Bravo sì ma non stu-
pido”), interpretato dalla 
Compagnia moncalierse Si-
parietto di San Matteo.
La pièce verrà replicata il 
giorno seguente sempre a 
partire dalle ore 21.
La trama. Un ricco commer-
ciante di gran cuore viene 
poco alla volta spennato dai 
suoi parente stretti (fratello 
e sorella), che per farsi elar-
gire denaro s’inventano le 
attività più disparate. Con 
l’aiuto di un’investigatrice 
privata, la povera vittima in-
daga, e viene a scoprire la 
verità. Con uno stratagem-

ma metterà i due sfruttatori 
dinanzi al fatto compiuto.
Calcano la scena Dino Tri-
vero, Iolanda Rigo, Laura 
Sillano, Rosanna Felletti, 
Marinella Isnardi, Giuseppe 
Gramaglia, Dino Campa-
gna, Christian Zaffiro, Rosa 
Casalino, Mariuccia Menso, 
Lina Bianchini. 
La regia è di Dino Trivero 
che dichiara: “La comme-
dia è un nostro cavallo di 
battaglia messo in scena 
nel lontano ‘95; è stata la 
nostra prima rappresenta-
zione intera che abbiamo 
proposto nel vecchio San 
Matteo. Venerdì e sabato 
prossimi viene nuovamente 
proposta in un’edizione ri-
vista e corretta in occasio-
ne del nostro Ventennale di 
attività di teatro il Lingua 
Piemontese”.  
Per la prevendita del bigliet-
to (costo 8 euro) contattare 
i l  numero telefonico 
335/28.78.05. Biglietto di-
sponibile anche in teatro nel 
giorno della rappresentazio-
ne dalle ore 17 alle 19.

Mar. Fer.

Festival della scrittura di legalità

Cento pagine contro 
la guerra: 11 - 1
MONCALIERI - Proseguono gli appuntamenti del 4° Fe-
stival della Scrittura di legalità, promosso e organizzato 
dalla Città di Moncalieri e dalla Biennale delle Arti e del-
le Scienze del Mediterraneo (Associazione di Enti locali 
e Ente Formatore MIUR). La manifestazione è organizza-
ta in collaborazione con le Biblioteche aderenti allo SBAM  
(Sistema Bibliotecario Area Metropolitana Torinese) dell’a-
rea Sud Ovest e la rete del Protocollo d’Intesa tra i “Sei 
comuni per la cultura della legalità e la lotta alle mafie”. 
Oggi alla ore 17, presso la Biblioteca Arduino (via Cavour 
31) è previsto “Cento pagine contro la guerra. Maggio 
1915 - Maggio 2015”, reading collettivo di testi dedicati 
al Centenario della Prima Guerra Mondiale a cura di Itaca 
Teatro con Gianni Bissaca. Partecipa al meeting l’Asso-
ciazione Filarmonica di Moncalieri. 
Informazioni ulteriori presso l’Ufficio Cultura città di Mon-
calieri: 011/6401.206.

A Revigliasco
Concerto della 
Scuola Canonica
REVIGLIASCO - Secondo 
concerto organizzato dalla 
Pro Loco di Revigliasco con 
il patrocinio del Comune di 
Moncalieri. Iniziativa che 
funge da anteprima al ‘Giu-
gno in Musica’ in program-
ma a partire da domenica 7 
giugno che sarà caratteriz-
zato da quattro concerti di 
alto livello qualitativo.
L’evento è fissato per dome-
nica 31 maggio, a partire 
dalle ore 17, nella sede di 
Piazza Comunale 1.
Protagonisti del pomeriggio 
musicale saranno gli allievi 
della Scuola Civica Musica-
le ‘Pietro Canonica’ di Mon-
calieri. 
Commenta la presidente 
della Pro Loco Revigliasco 
Antonietta Turletti: “Per 
questi giovani artisti si trat-
ta di un’opportunità di esi-
birsi in pubblico facendosi 
così conoscere e apprezzare. 
Sono infatti molti i talenti in 
erba che stanno maturando-
sotto la guida di docenti 
preparati”.
Il programma musicale pro-
posto si basa sull’ esecuzio-
ne pianistica  di autori famo-
si di ieri e di oggi.
L’ingresso è libero. 
Per altri ragguagli contatta-
re lo 011/813.12.41.

MONCALIERI - Prosegue 
“Interplay / 15”, il Festi-
val Internazionale di Dan-
za Contemporanea a cura 
dell’Associazione Mosai-
co Danza sotto la direzio-
ne artistica di Natalìa Ca-
sorati, che oltre a svolger-
si in diversi punti del ca-
poluogo piemontese è 
presente anche alle Fonde-
rie Teatrali Limone di 
Moncalieri in Via Pastren-
go 88. 
Gli spettacoli trattano la 
fragilità umana, la bellez-
za scomposta del secolo in 
corso, toccando tematiche 
estremamente contempo-
ranee legate all’attualità 
più difficile, ai contrasti 
razziali e alla violenza. 
Domani, giovedì 28 mag-
gio, si inizia con il Time 
Break all’interno del pro-
getto Torino incontra Ber-
lino. Alle 20,30, in Sala 
Grande “Unleashed” di 
Stephan Herwig e “Flei-
schlos” di Zufit Simon en-
trambi in Prima Naziona-
le. 

La serata si conclude con 
“Gut Gut” con la coreo-
grafia di Yasmeen Godder 
in Prima Regionale.
Sabato 30 maggio, dopo il 
Time Break delle 19,30, 
l’ora successiva si rappre-
senterà “Tame Game” di 
Moreno Solinas. A seguire 
“Delta Victor” della spa-
gnola La Intrusa, e alle ore 
21, in Prima Nazionale, 
“Togheter_Till The End” 
di Arno Schuitemaker.
Per altre informazioni e 
approfondimenti, contat-
tare il numero telefonico 
011/319.98.71. Sito: www.
mosaicodanza.it. 

Ultimi spettacoli

Interplay
edizione
1

Martedì dei Ragazzi

Ehi! Ci sono 
anch’io!
MONCALIERI - Per ‘I Sa-
bati di Nati per Leggere’, 
sabato prossimo 30 maggio, 
presso la Sala Conferenze 
della Biblioteca Arduino 
(Via Cavour 31), è previsto 
l’incontro con Anna Peiretti 
sul tema “Ehi! Ci sono 
anch’io”, ossia la conoscen-
za del mondo e degli altri 
passa attraverso la cono-
scenza di sé (percorso delle 
autonomie). Maggiori infor-
mazioni contattando da Bi-
blioteca allo 011/6401,611 
in orario d’ufficio. 
Sito internet: www.comune.
moncalieri.to.it/biblio.

Presentiamo gli spettacoli alle Fonderie Teatrali Limone

XX Festival delle Colline Torinesi: 
i dilemmi della contemporaneità

MONCALIERI - Presentato 
ufficialmente il programma 
di “Torino creazione Conte-
moranea - XX Festival delle 
Colline Torinesi”, che si 
svolgerà dai primo al 20 giu-
gno prossimo in varie sedi 
della Provincia di Torino. 
Un calendario nutritissimo e 
di alto valore qualitativo che 
conferma la validità dell’ini-
ziativa.
Sottolineano gli organizza-
tori: “1996 - 2015: vent’an-
ni di un Festival rimasto in-
dipendente. Nel 2015, nel 
pieno della crisi del modello 
occidentale, e dell’Italia in 
particolare, Torino Creazio-
ne Contemporanea rivendi-
ca orgogliosamente il pro-
prio ruolo nel panorama 
teatrale europeo”. 
Elenchiamo gli spettacoli 
che si svolgeranno alle Fon-
derie Teatrali Limone (via 
Pastrengo 88). 
Venerdì 5 giugno ore 21.30, 
e sabato 6 alle ore 17.30, il 
Teatro delle Albe propone 
“Vita agli arresti di Aung 
San Suu Kyi”. 
Ermanna Montanari veste 
mirabilmente i panni della 

politica birmana, il Premio 
Nobel Aung San Suu Kyi, 
colei che dopo ventuno anni 
di reclusione oggi siede nel 
parlamento del suo paese, 
unica donna, ma che si vede 
ancora sbarrata la strada ver-
so la Presidenza. Uno spet-
tacolo firmato da Marco 
Martinelli che ricorda, anche 
per l’impegno politico, il mi-
glior teatro didattico di 
Brecht. 
L’8 giugno, ore 19,30, ecco 
Deflorian/Tagliarini in “Ce 
ne andiamo per non darvi 
altre preoccupazioni”: quat-
tro pensionate greche si tol-
gono la vita con barbiturici 
e vodka. “Abbiamo capito 
che siamo di peso - spiegano 
in un biglietto - Risparmie-
rete sulle nostre quattro pen-
sioni e vivrete meglio.” Da 
un romanzo del greco Petros 
Markaris nascono questo te-
sto e questo spettacolo di 
Deflorian e Tagliarini che 
rivendica la dignità della vi-
ta nell’era della crisi econo-
mica. 
È Premio Ubu 2014. 
Il 13 e 14 giugno alle 21,30, 
il duo Kat zenmacher Alfon-

so Santa gata sarà impegnato 
in “Esterniscespiriani”. Al-
fonso Santagata, uno dei no-
mi di spicco dell’avanguar-
dia italiana (fondatore della 
compagnia Kat zenmacher) 
affronta a modo suo l’uni-
verso scespiriano. 
Lo spettacolo itinerante, am-
bientato nelle tracce di ar-
cheologia industriale delle 
Fonderie Limone, quasi un 
monumento-cimitero dell’ex 
fabbrica, fa parte di un focus 
sulla creazione contempora-
nea condiviso con il Teatro 
Stabile di Torino. 
Infine il 15 giugno, alle 
19,30, ecco in Prima Nazio-
nale Il Mulino di Amleto in 
“Mahagonny - Una scanzo-
nata tragedia post-capitali-
sta”: spettacolo vincitore 
Scene allo Sbando. 
Il Mulino di Amleto è corag-
giosamente alle prese con 
uno spettacolo che prende 
spunto da uno dei capolavo-
ri del teatro politico di 
Brecht e Weill. 
Vi si racconta di una città in 
cui tutto è permesso grazie 
al denaro. Nella riscrittura 
del Mulino di Amleto, la cit-
tà di Mahagonny diviene 
metafora per denunciare la 
corruzione dell’uomo e del-
la società consumistica del 
XXI secolo. Quasi una para-
bola biblica dove si prean-
nuncia la fine di un’epoca e 
di un mondo.
Per tutte le informazioni, e 
per le prenotazioni, contat-
tare lo 011/197.40.291 (Cor-
so Galileo Ferraris 266, To-
rino) in orario d’ufficio. Sito 
internet: www.festivaldelle 
colline.it.

M. F.

MONCALIERI - Il Festi-
val teatrale “Cambioscena 
- Il teatro è giovane!!!!”, 
propone per oggi lo
spettacolo “L’uomo da-
vanti all’uomo”, che si 
rappresenta al Teatro civi-
co (via Matteotti 1) alle 
ore 21. I ragazzi del La-
boratorio Teatrale Mixtu-
re si confrontano con iro-
nia, con la condizione 
precaria dell’uomo con-
temporaneo, e con la sua 
perenne quanto inutile 
attesa di qualcosa che dia 
un senso all’esistenza. 
L’ingresso è libero. 
Info: 011/64.22.38 (Mon-
calieri Giovani - via Real 
Collegio 44).

Cambioscena

L’uomo 
davanti 
all’uomo

 Domenica sera 
al Teatro Matteotti 

di Moncalieri 
si svolgerà la 

commemorazione 
del 2 Giugno 

con il concerto 
della Filarmonica 
della nostra città  

Festa della Repubblica
MONCALIERI - Il 2 giu-
gno è notoriamente la Festa 
della Repubblica Italiana, 
celebrata a ricordo del 2 
giugno 1946, quando in 
concomitanza con l’esito 
del referendum indetto fra 
Monarchia e Repubblica, fu 
proclamata la Repubblica 
Italiana, e successivamente 
venne eletta l’Assemblea 
Costituente atta a deliberare 
la nuova Costituzione dello 
Stato. 
E’ la principale Festa nazio-
nale e civile italiana, nonché 
l’occasione per ribadire uf-
ficialmente la coesione na-
zionale attraverso il ricordo 
della storia moderna.
Presso il Teatro civico (via 
Matteotti 1), domenica sera 
alle ore 21 si svolgeranno le 
celebrazioni, aperte dall’in-
tervento del Sindaco della 
nostra Città, seguito dal 

concerto “Vi raccontiamo 
l’Italia” tenuto dall’Asso-
ciazione Filarmonica Mon-
calieri diretta dal Maestro 
Mauro Lanfranco.
Questo il nutrito program-
ma musicale. 
Dopo l’Inno di Mameli, ver-
ranno eseguiti i seguenti 
brani: ‘Inno dei sommergi-
bili’, ‘Mach the Knife’ di 
Weill, ‘Anni 50 mix’ di au-
tori vari, ‘Fascinating 
Drums’ di Petrillo, ‘Nice 
trombone’ di De Palma, ‘O 
Surdato ‘nnammurato’ di 
Califano e Cannio, ‘El Còn-
dor Pasa’ di Alomìa Robles, 
‘Russian Melodies’ di Orto-
lano, ‘The big the blond’ di 
Onions con arrangiamento 
di Rochaud, ‘Flashdance’ di 
Moroder e ‘Inno Europeo’ 
di Beethoven. 
L’Associazione Filarmonica 
Moncalieri trae origine dal-

la società Antica Filarmoni-
ca Moncalieri nata nel lon-
tano 1826. 
Dopo un breve periodo di 
inattività, fu ricostituita alla 
fine del secondo conflitto 
mondiale il 25 luglio 1945. 
Si compone di circa 35 ele-
menti e presenta  un reper-
torio che varia da musica 
per concerto a tipiche marce 
per banda. 
Conosciuta e apprezzata su 
tutto il territorio piemonte-
se, ha partecipato a vari 
concorsi bandistici ottenen-
do sempre ottimi risultati. 
Attualmente si esibisce sot-
to la direzione del Maestro 
Mauro Lanfranco. Il suo 
impegno è rivolto alla diffu-
sione della musica bandisti-
ca nel nostro territorio. 
Dal 2012 ha acquisito diver-
si traguardi, nuove compe-
tenze e nuove adesioni di 

simpatizzanti e di musicisti. 
Ciò grazie ad una serie di 
obiettivi mirati a una sem-
pre maggiore crescita qua-
litativa.
Oltre ai gemellaggi con 
Gassino e con Xxmilia, 
svolge attività in alcune 
scuole materne, elementari 
e medie inferiori.
Quanto alla scuola di musi-
ca, è attivo il corso trienna-
le di Formazione Bandisti-
ca, che intende inserire nuo-
vo allievi nell’organico del-
la Filarmonica stessa.
 Il festeggiamenti di dome-
nica sera sono ad ingresso 
libero. Gli organizzatori in-
vitano la cittadinanza ad 
aderire all’iniziativa.
Per tutti i ragguagli contat-
tare l’Ufficio Cultura del 
Comune di Moncalieri allo 
011/640.12.06/270.

Mar. Fer.

A lato la Filarmonica Moncalieri 
diretta dal Maestro Mauro Lanfranco


