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Appuntamenti nel Chierese

� MOSTRA PARISOT  -
Fino al 13 giugno in vicolo
Corona Grossa 2, si potrà
ammirare uno dei pittori
piemontesi più noti del
Novecento. “Il maestro e
l’allievo: astrattismo e
informalità” è curata da
Mario Saini, pittore e
sindaco di Cerreto d’Asti.
Orario: 16-19 (feriali) e 10-
12,30 (festivi). Ingresso
libero.

� CANTA CHIERI - Iscrizioni
per ragazzi dai 3 ai 16 anni,
come solisti o in gruppo.
Quota di partecipazione 30
euro per i solisti e 60 per i
gruppi. Informazioni e
iscrizioni entro l’8 giugno in
segreteria di Artedanza, in
piazza Caselli 16, tel. 338-
1032775.

� CHIERINFESTIVAL -
Iscrizioni per singoli o
coppie entro il 22 giugno in
sala della Conceria. Quota
35 euro. Info al
328/322.21.28

� VIDEO D’ARTE -
Consegna fino al 30 giugno
per la gara tra
cortometraggi sull’arte
religiosa nella diocesi di
Torino. Organizza il Centro
studi Santa Croce di
Villastellone. Info: 339-
562.16.45 (orario d’ufficio),
centrostudi.santacroce@vir
gilio.it. Partecipazione
gratuita

� IN MONTAGNA -
Escursione guidata
domenica 16 giugno al lago
Vercoche con il Cai-Uget di
Trofarello. Info: 340-
220.12.30, www.caiuget.it
o in sede (viale Resistenza
21) il giovedì ore 21-22,30

� SFIDA FOTOGRAFICA -
Consegna entro il 21
settembre per il Concorso

Vitrotti: quattro sezioni su
Poirino (colori e b/n) e tema
libero (colori e b/n).
Partecipazione gratuita.
Info:
www.comune.poirino.to.it,
011-945.01.14 interno 225

� GITA SUI MONTI -
Iscrizioni aperte
all’escursione del 16 giugno
con il Cai di Pino Torinese al
rifugio Frassati in alta Valle
d’Aosta. Quota: 20 euro (17
i soci, 10 i ragazzi). Info:
www.caipinotorinese.it,
Foto Mosso (via Roma 48),
011-84.04.30, 339-
731.24.52

� ESTATE RAGAZZI NELLE
PARROCCHIE - Nei centri
religiosi convenzionati col
Comune di Chieri iscrizioni
aperte per le attività di
giugno e luglio. Villa S.
Carlo (via S. Agostino 1)
riservato a bimbi di
elementari e medie info su
orari e costi allo
011/947.20.82; al S.
Francesco (via Tetti Fasano
5) info allo 011/941.17.94
per bimbi dalla prima alla
quinta elementare;
elementari e medie alla
parrocchia S. Giorgio (via S.
Giorgio 1): info allo
011/947.06.51. All’oratorio
salesiano San Luigi
Gonzaga (via Trofarello 5)
info allo 011/947.27.03 per
bimbi di elementari e
medie; nella parrocchia
santa Maria Maddalena
(strada Cambiano 128) info
allo 011/947.88.28: bimbi
dai 5 anni alla terza media.
Attività per bimbi di
elementari e medie
all’oratorio san Giovanni
Bosco di Pessione (via
Martini e Rossi 84): info allo
011/943.63.14 e alla
parrocchia di S. Giacomo
(strada Padana Inferiore 21)
info allo 011/947.06.51.

� ESTATE RAGAZZI NELLE
SCUOLE - Iscrizioni aperte
per le attività ludico-
didattiche estive. Alla
scuola primaria (via Nostra
Signora della Scala 77) info
su orari e costi allo
011/947.03.64; il terzo
Circolo (via Bonello 2) info
allo 011/947.19.43; per i
più piccoli (3-6 anni) alla
scuola dell’infanzia (strada
Cambiano 210): info al nido
Bambi (via Fratelli Cervi 1)
393/922.73.76. Al centro
sportivo S. Silvestro (strada
S. Silvestro 29) attività per
bimbi dai 3 ai 14 anni: info
al 349/300.44.31; a Villa
Brea (strada Pecetto 14)
attività dai 5 anni ai 14
anni: info allo
011/942.39.46.

� SAHAJA YOGA -
L’associazione Vishwa
Nirmala Dharma e l’istituto
Agorà di Chieri organizzano
un corso gratuito di Sahaja
yoga il lunedì dalle 21 alle
22,30 nei locali dell’istituto
Agorà, in via San Filippo 2
(ultimo piano). Info:
339/807.02.95 oppure
347/353.58.74 -
info@sahajayogatorino.it

� DISABILITA’ INFANTILE -
Il progetto “Respons-abili”
organizza incontri gratuiti,
il sabato, per condividere
esperienze tra famiglie con
figli disabili nei primi anni
di vita. Per info, orari e
iniziative: Clara Bramardi
347-544.91.71.

� AL MARE CON LO SPI -
La sezione pensionati Cgil
organizza tre vacanze al
mare con partenza da
Chieri: Igea in Romagna, dal
15 al 29 giugno 2013,
costo 695 euro (sconti
iscritti Spi Cgil e Auser);
Torre Rinalda in Puglia (con

visita ad Alberobello, Ostuni
e Lecce), dal 2 al 16
settembre, costo 1215 euro
(sconti iscritti Spi Cgil e
Auser). Info e iscrizioni fino
a esaurimento posti: sede di
Chieri in via Diverio 1/a,
011-947.21.24.

� MUSEO DON BOSCO -
Raccolta di documenti e
oggetti sulla vita del Santo
nel complesso San Filippo,
in via Vittorio Emanuele 63.
Orari: martedì 9-13 e
sabato 14-18. Info e
prenotazioni:
011.942.84.40;
sportelloturistico@comune.
chieri.to.it -
www.itinerariodonbosco.it
Ingresso libero.

� MUSEO MARTINI - La
storia del vino attraverso
reperti archeologici dal II
millennio A.C. fino all’era
industriale al Museo Martini
di Storia dell’Enologia.
Piazza Luigi Rossi 1,
Pessione. Orari: martedì-
venerdì ore 14-17, sabato-
domenica ore 9-12 e 14-17.
Ingresso libero.

� MOSTRA - Esposizione
di volumi fino all’8 giugno,
in biblioteca, via Vittorio
Emanuele 1, di “La
memoria del futuro: un
ricordo di Nicolò Francone a
cinqquant’anni dalla morte.
Info su orari allo
011/942.84.00.

MARTEDI’ 4

� DISLESSIA - Lo sportello
informativo sui disturbi di
apprendimento riceve
ragazzi e genitori, dalle 17
alle 19, per dare
informazioni, ascolto e
materiali relativi alla
malattia.

� GRUPPO PADRE PIO - Il
gruppo di preghiera San

Padre Pio si riunisce alle
20,30 nella cappella della
Piccola Casa del
Cottolengo, via Balbo 16,
per la recita del Rosario e la
Messa.

� TEATRO - Il saggio di
fine anno del laboratorio di
teatro classico antico del
liceo “Monti”, dal titolo “Di
uomini e mostri, come in
uno specchio”,va in scena
oggi e domani alle 20,30 in
via Montessori 2: ingresso
libero, previa prenotazione
obbligatoria sul sito
www.liceomonti.it
� CINEMA D’AUTORE - Si
proietta “Quasi amici”, di
Oliver Nakache. Pino
Torinese, cortile di via
Martini 16, ore 21. Ingresso
libero

� GIALLO ESISTENZIALE -
Giorgio Bianco presenta il
suo romanzo ?Il cacciatore
di foglie secche. Poirino,
Agrigelateria San Pè
(Cascina San Pietro, 29/A)
ore 21. Ingresso libero

MERCOLEDI’ 5

� DIABETE IN PISTA -
L’Apid organizza una
camminata lungo le piste
ciclabili. Ritrovo alle 9 al
campo sportivo San
Silvestro, nel parcheggio del
campo (lato bocciofila) e
all’inizio della pista ciclabile
tra Riva e Chieri.
Partecipazione gratuita.
Consigliabile scarpe
comode e bottiglietta
d’acqua. Info al
349/42.95.421. In caso di
pioggia salta.

GIOVEDI’ 6

� EDUCAZIONE SANITARIA
- L’Arvor organizza
l’incontro “Scuola di
educazione sanitaria per le
persone con insufficienza
respiratoria”, dalle 14.30

alle 17, alla Cittadella del
volontariato, via Giovanni
XXIII 8 Chieri. Si
analizzeranno le cause di
queste malattie, come
impostare le terapie,
l’impatto sulla vita
quotidiana... Previsto il
trasporto per chi ha
difficoltà motorie. Info e
prenotazioni al
346/235.70.82 il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 17
alle 19. Ingresso libero

� BABY SOCCORSO -
Incontro con gli operatori
della Croce Rossa per
imparare il “primo
soccorso” in caso di
incidenti e crisi sanitarie di
bambini. Santena, sede
della Croce Rossa (via
Napoli 9) ore 17,30-19.
Partecipazione gratuita.
Info: 339-318.52.93

� CORO VERDIANO - Il
Coro polifonico Santa
Cecilia propone brani da
"Nabucco”, “Trovatore” e
"Forza del destino”.
Buttigliera, chiesa
parrocchiale (via XI
Febbraio) ore 21. Ingresso
libero

� BATTAGLIA ALPINA -
Conferenza con Gianfranco
Tapparo sulla battaglia
dell’Ortigara del 1917.
Organizza il gruppo alpini
Ana. Pino Torinese, teatrino
della scuola media (piazza
del Municipio 4) ore 21.
Ingresso libero

� ONORE A CAVOUR -
Cerimonia solenne per il
grande statista con
prolusione del prof. Gianni
Oliva e degustazione dei
prodotti tipici dei luoghi
cavouriani. Santena, Villa
Cavour (piazza Visconi
Venosta) ore 19. Accesso
libero. SERVIZIO A PAG. 34

� CACIOCAVALLO E JUKE
BOX - Sapori irpini e musica
con deejay Okin e il gruppo
Juke Box. Cambiano, piazza
Giacomo Grosso, dalle
20,30. Accesso libero

� STUDENTI IN CORO - I
ragazzi della scuola media
cantano brani da Puccini ai
Modà diretti da Luisa
Mazzone. Santena, aula
magna della scuola media
(via Tetti Agostino 31) ore
20,30. Ingresso libero

VENERDI’ 7

� FREISA E RUBATA’ -
Bicchieri di Freisa,
accompagnati da grissini
rubatà, ispirano 14 racconti
di vita chierese, raccolti in
un’antologia. Il volume
“Chieri, Freisa e Rubatà”,
150 pagine, Neos edizioni,
14 euro il prezzo di
copertina, sarà presentato
alle 18,30 in Sala della
Conceria, nell’omonima via,
al numero 2. Ingresso libero

� CAPIRE I BAMBINI -
Renato Alonne presenta il
suo libro “Il cuore in
cattedra”, frutto di
trent’anni di insegnamento
nelle scuole elementari.
Santena, sala Visconti
Venosta (piazza Venosta 1)
ore 20,30. Ingresso libero

� SONATE BENEFICHE - La
violoncellista Milena Punzi e
il pianista Giorgio Costa
eseguono brani di Vivaldi,
Schumann e Franck. Pino
Torinese, sagrato della
chiesa parrocchiale (via
Maria Cristina 13) ore
20,45. Ingresso 10 euro pro
AltroDomani Onlus.
Prevendita: Foto Mosso (via
Roma 48, tel. 011/84.04.30)
e merceria Danisa (via
Molina 11, tel.
011/84.28.05)

TORINO Entra nel vivo il Festival
delle Colline Torinesi con quattro
spettacoli accomunati dal filo ros-
so della crudeltà umana. 

Questa sera, martedì 4, e doma-
ni, al Gobetti  è in scena in prima
nazionale “Invidiatemi come io ho
invidiato voi” di Tindaro Grana-
ta che ne è anche regista e prota-
gonista insieme ad altri cinque in-
terpreti della compagnia sicilia-
na Proxima Res; scene e costumi
di Elisa Borgonovo, musica di
Marcello Gori; l’invidia come leb-
bra che distrugge tutti i sentimen-
ti umani fino a generare la violen-
za. Il 6 ed il 7 al teatro Astra la com-
pagnia veneta Anagor propone
“L.I. Lingua imperii” che Simone
Derai e Patrizia Vercesi hanno
tratto dal romanzo “Le benevole”
di Jonathn Littell; protagonisti
Mattia Beraldo, Moreno Callega-
ri e Anna Bragagnolo con altri sei
interpreti; la tragica caccia antise-
mita condotta dai nazisti nel 1942
fra le popolazioni multietniche del

Caucaso.
Dal 4 al 7 alle 19 e alle 20 alla Ca-

vallerizza Reale la compagnia O-
pera propone l’installazione-
performance “Eco” di Vincenzo
Schino con Marta Bichisao e mu-
siche di Federico Ortica.

Due prime nazionali alla Caval-
lerizza Reale sabato 8 domenica 9.
Alle 19 “Jocuri in curtea din spa-
te” dell’israeliana Edna Mazya al-
lestito dalla compagnia romena
Teatrul Act; la regìa è di Bobi Pri-

cop; lo spettacolo è in lingua ori-
ginale con soprattitoli in italiano
scritti da Serena Bertetto; attra-
verso la storia di una giovane stu-
prata, il dramma dell’adolescen-
za infangata e dell’ipocrisia del si-
stema giudiziario. Alle 21 “Lo
splendore dei supplizi” di Licia
Lanera e Riccardo Spagnulo che
curano anche la regìa e ne sono
protagonisti con Mino Decataldo;
quattro storie corrosive sui peg-
giori istinti umani.

Negli stessi giorni continuano
le repliche in Casa Cuocolo-Boset-
ti a Vercelli di “Rooms for Error”
di Renato Cuocolo allestito dalla
compagnia Iraa Theatre; il testo,
dal racconto “Voglia di dormire”
di Anton Cechov, indaga il rappor-
to fra realtà e finzione.

Biglietti nei luoghi degli spet-
tacoli un’ora prima dell’inizio op-
pure on-line da www.vivaticket.it;
info: 011-197.402.91 o www.festival-
dellecolline.it

Mario Grieco

Anton Cechov

TORINO Data da segnare in calen-
dario quella di giovedì 6 per tutti
gli appassionati di batteria, infat-
ti, dopo svariati anni, ritorna ad
esibirsi nella sua città natale Ales-
sia Mattalia, la più nota “batteri-
sta donna” in Europa, conosciuta
anche per aver suonato con Jeff
Beck quando il singolo “Ham-
merhead” ha vinto un Grammy
Award nel 2010, come miglior trac-
cia strumentale rock dell’anno. La
location scelta per l’evento è Hiro-
shima Mon Amour che nella pri-
ma parte di serata ospita il
“Drums Master Show” cioè i die-
ci migliori batteristi torinesi, al-
lievi della stessa Alessia. Ingresso
gratuito. Venerdì 7 il palco di via

Bossoli ospita, invece, lo show del
leggendario, insostituibile e ine-
guagliabile Dottor Lo Sapio, spet-
tacolo comico musicale basato su
brani della tradizione italiana ar-
rangiati in chiave moderna. Bi-
glietti 10 euro.

E, da tempo annunciate, sono fi-
nalmente arrivate le prime due se-
rate dei quattro concerti di Vasco
Rossi allo stadio Olimpico dome-
nica 9 e lunedì 10 (e poi di nuovo il
14 e 15 giugno). Da tempo introva-

bili i biglietti, resta qualche spe-
ranza per la data del 14 giugno:
48,30 euro per i posti in curva, 51,75
euro per il terzo livello numerato,
63,25 euro prato, 69 euro per le tri-
bune e 74,75 euro per il prato gold.

E per la data conclusiva della
stagione di Maison Musique, gio-
vedì 6 sul palco di Rivoli il campio-
ne del power pop australiano Dom
Mariani, con il suo progetto DM3
(10 euro).

Alessandra Rossotto

MUSICA - All’Hiroshima fra tecnica e umorismo

Dalla batterista Mattalia
all’arte di Dottor Lo Sapio

Dall’orrore nazista allo stupro
Festival delle Colline Torinesi, l’odio si fa teatro
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