IL SANTO DEL GIORNO

SANT’EFREM IL SIRO

TEMPO
LIBERO

n Teologo, scrittore e santo siriano, Efrem è uno dei più importanti
santi dei primi secoli del cristianesimo e fra i più antichi scrittori di
lingua siriaca. È venerato con l’alto grado di “dottore della Chiesa
cattolica”.

CUMIANA

Aperitivo vista
Zoom con lo
spettacolo dei
Sonics

n Sorseggiare una bevanda immersi
nell’affascinante terrazza vista lago, assistendo alle mirabolanti performance degli acrobati Sonics. Ecco le affascinanti
promesse dell’aperitivo targato Zoom.
L’appuntamento, destinato a diventare
un classico dell’estate si apre stasera,
dalle 19, negli spazi del bioparco di Cumiana dove, da sempre, la natura è amica. Atmosfere da sogno, da serial anni
Ottanta, per aggiungendo a tutto classe

e raffinatezza. Oltre a tutto questo, per
catturare maggiormente l’attenzione, ecco in arrivo “Nyasa” e “Terra” gli ultimi
spettacoli creati dagli artisti della compagnia Sonics, dedicati alla salvaguardia
del pianeta. Malgrado siamo stati creati
solo di recente, questi eventi hanno avuto un importante riconoscimento con
l’Awards 2021 per il miglior show outdoor (www.zoomtorino.it).
[ G.M. ]
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TORINO COMICS

Manga e maghi fra cosplayer e doppiatori
L’evento torna al Lingotto da domani a domenica. Tra le novità, la scuola
di Harry Potter di Walter Rolfo e tante star in arrivo tra cui Kristian Nairn

n “We believe in magic”,
noi crediamo nella magia, è
l’inno con il quale Torino Comics si riaffaccia al grande
pubblico attraverso un’edizione speciale in programma
al Lingotto Fiere da domani a
domenica compresa. Era solo
una questione di tempo, in
sostanza, prima o poi il fantastico universo degli anime,
dei manga, dei fumetti si sarebbe incontrato con quello
della magia di cui Torino è
una delle capitali internazionali. E così, a entrare nei
50.000 metri quadrati dei Padiglioni 2 e 3 questo fine settimana, non saranno soltanto
editori, cosplayer o youtuber
ma anche Walter Rolfo dei
Masters of Magic, che darà
vita a una vera e propria scuola alla Harry Potter, e il Mago
Sales direttore del Museo della Magia di Cherasco al quale
verrà anche dedicata una mostra. Come da copione, invece, Torino Comics sarà suddiviso in cinque aree tematiche:
Area Comics, con i protagonisti italiani del mondo del fumetto, sketch e disegni personalizzati, conferenze e incontri; Area Cosplay, competizioni internazionali, grandi ospiti, karaoke e karacosplay, workshop tematici; Content Creator, youtuber, tiktoker, e strea-

Il fascino dei manga che diventano realtà; sopra, l’attore nordirlandese Kristian
Nairn del “Trono di spade”

mer incontrano il pubblico di
appassionati con meet&greet
ed eventi di intrattenimento;
Games, Esport e Videogames,
con le finali nazionali dei tornei dei più importanti titoli
del mercato, giochi di ruolo,
di carte e da tavolo, dimostra-

zioni dal vivo e la presenza
dei maggiori editori italiani
del settore; Cinema, musica &
live, attori, doppiatori e personaggi del grande schermo e
delle principali piattaforme
di streaming, oltre ad un’area
dedicata all’intrattenimento

con esibizioni e live show. Tra
le star attese, quindi, l’attore
nordirlandese Kristian Nairn,
Hodor del “Il trono di spade”,
tra i doppiatori Giorgio Perno
voce di Ralph Macchio, Luca
Ghignone, “Dragon Ball”,
“One Piece”, Naruto. Gradito
ritorno è quello delle voci di
“South Park”, celeberrimo
cartone animato statunitense
che viene doppiato proprio a
Torino. Per quanto riguarda
gli youtuber, si attendono:
Grenbaud, Gaia Clerici, Andreadel1988, David Rubino,
Gskianto, Stortomanontroppo, Lele Giaccari, MadyGio,
Kilnier, Gioee, Soryu, Vorla028.
Simona Totino

IERI ALLA MONDADORI

Selfie e autografi con LDA
Fan in coda per l’ex di Amici
n Come da copione, ieri per LDA, ovvero Luca D’Alessio,
terzogenito di Gigi, è stato un bagno di folla. Decine e decine
i fan che si sono accalcati fin dalle prime ore del pomeriggio
in via Monte di Pietà 1, presso il Megastore Mondadori, in
attesa delle 17 quando LDA ha fatto la sua comparsa per il
firmacopie dell’album che porta il suo nome dispensando
selfie e autografi.

INTERPLAY La ballerina Giovannella Porzio oggi alla Cascina Roccafranca con la sua compagnia

«Danzo sulle punte della mia... carrozzina»

Giovannella Porzio (seconda dal basso) e la sua compagnia

n Questa sera il festival Interplay approda alla Cascina Roccafranca per un
trittico da non perdere. A partire dalle 18
si esibiranno Emanuele Rosa e Maria Focaraccio in “How to_just another Boléro
danza”, successivamente, i Lasala in “Fight”. Da vivere, assolutamente, la coreografia che andrà in scena dalle 18,45 della
compagnia Re-Action Integrated Dance
Company composta da danzatrici con e
senza disabilità. Una squadra fondata dalla giovane ballerina torinese Giovannella
Porzio, campionessa di Danza Paralimpica in carrozzina a livello nazionale ed

internazionale. Venticinque anni di passione e voglia di farcela, come stanno
dimostrando i risultati ottenuti finora. Affetta da una rarissima malattia neuromuscolare, la Cmt2A, Giovannella non si è
mai abbattuta. «Ho iniziato a danzare sette
ani fa - racconta a CronacaQui- e da lì la
mia vita è cambiata. Ho sempre amato la
danza, ma non avevo mai avuto il coraggio
di provare, devo tutto all’incontro con
Asd Ballo Anch’io di Torino. La mia è una
passione, mi dà la possibilità di esprimermi e di fare cose che non avrei mai immaginato di potere fare». Come esibirsi di

fronte al grande e preparato pubblico di
Interplay, per esempio, o partecipare ai
Campionati Italiani. Il suo sogno? «Fare
della danza il mio lavoro, mi alleno circa
sette ore a settimana ma possono anche
aumentare. E conoscere Roberto Bolle, è il
mio idolo, spero, prima o poi di poterlo
incontrare». La coreografia di questa sera
è firmata da Elena Bollati la quale utilizza
la danza moderna e contemporanea per
rendere la carrozzina non una limitazione
ma uno strumento in grado di creare spettacoli sorprendenti.
[ S.TOT. ]

