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Chaushian, Festival delle
culture slave
Domenica 15 marzo 2015
di GABRIELLA CREMA
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COLTIVARE L’ORTO
Al centro commerciale Area12 adiacente allo stadio della Juventus si tiene una
serie di laboratori gratuiti per i più piccoli dedicati alla semina e alla coltivazione
degli ortaggi, dalle 10.30 alle 19. Info www.area12.to.it
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GENITORI IN GIOCO!
Ogni ora dalle 11 alle 20, al centro commerciale Le Gru di Grugliasco va in
scena lo spettacolo per bambini e genitori “Genitori in Gioco!”; l'iniziativa
promossa da Kinder Sorpresa realizzata in collaborazione con il Moige,
Movimento Italiano Genitori, per sensibilizzare sull’importanza del rapporto
genitori-figli. Info www.moige.it
BABBI IN FESTA
Alle 11 alla Feltrinelli in piazza Cln 251, si festeggiano i papà con il laboratorio
per bambini pieno di disegni e colori a cura di Ilenia (teatro ragazzi e
performance di lettura) e Andrea Speranza (giocoliere, prestigiatore, attore di
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MOBY DICK OPEN
All’asilo nido Moby Dick in via
Ada Negri 8, dalle 16 “Open Day”
per tutti i piccoli visitatori con una
grande festa con letture animate,
merenda e tante sorprese. Il
prossimo 9 aprile, dalle 16.30
l’associazione Futurino propone
letture animate per bimbi da 0 a 6
anni. Info 011/3248138.
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circo, creatore di immagini). Info 011/5620830.
ANIMALI CITTADINI
“Alla ricerca di animali in città” è una sorta di caccia al tesoro per scoprire gli
animali raffigurati in fregi e statue dei palazzi cittadini con appuntamento alle
15.15 a Palazzo Reale in piazzetta Reale. Info 011/4361455.
UNA TAZZA PER TE
Alle 15.30 a Palazzo Madama, nel laboratorio “Una tazza per il mio papà” ogni
bambino potrà decorarne una speciale da regalare al proprio papà in occasione
della sua festa. Per bambini dai 6 agli 11 anni. Info e prenotazioni 011/5211788.
FARE GLI ORIGAMI
Alle 15.30 al Mao in via San Domenico 11 si tiene il laboratorio “Papà,
impariamo a fare gli origami?” con visita alle opere in Galleria Giappone e
laboratorio di origami per la realizzazione di forme e animali. Info e prenotazioni
011/5211788 e www.maotorino.it

Appartamenti Torino DESANA, 19 Mq 55 18000 €
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RITRATTI CORTESI
Alle 16 alla Reggia di Venaria Reale, l’evento per ragazzi “Ritratti di corte”
prevede una visita ai ritratti esposti nelle sale della Reggia e laboratorio per
realizzare il proprio autoritratto ispirandosi ai personaggi e agli stili delle opere
esposte. Info 011/4992333 e www.reggiavenariareale.it

Inserisci parole chiave (facoltativo)
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AUTOPORTACHIAVI
Alle 16 al Museo dell'Automobile in corso Unità d'Italia 40 “Autoportachiavi” è
l’attività per famiglie organizzata in occasione della Festa del Papà: i bambini,
dopo essere stati accompagnati a visitare il museo, potranno realizzare in
laboratorio un portachiavi da regalare al padre. Info www.museoauto.it e
011/677666-7-8.
BALLA IN PISTA!
Alle 16 la Pinacoteca Agnelli del Lingotto propone il laboratorio per bambini dai
4 anni “Balla sulla pista”. Info 011/0062713 o www.pinacoteca-agnelli.it
IL CIBO DEL RICCO
Ale Borgo Medievale, alle 15.30 “Il cibo del ricco e il cibo del povero” è un’attività
per famiglie per conoscere quali cibi c’erano sulle tavole di re, principi e ricchi
signori o dei contadini nel medioevo. Frutta e verdura saranno utilizzati dai più
piccoli per la realizzazione del proprio canestro di frutta. Info 011/5211788.
RIDISEGNO TORINO
Alle 15 al Parco d’Arte Vievente di via Giordano Bruno 31, “Ridisegno la città” è
un workshop per adulti e bambini per rielaborare le riproduzioni di particolari
scenari urbani. Info e prenotazioni: 011/3182235 e www.parcoartevivente.it

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

ZOOM RIAPRE
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FESTA DEL BABBO
Alle 15 al parco della Mandria si celebra la Festa del papà con un laboratorio per
bambini dai 5 anni in su per realizzare un regalo da donare ai padri. Costo 7
euro, con merenda finale. Prenotazione 011/4993381 e info
www.parcomandria.it

065667

INSOLITI ABITANTI
Alla Palazzina di Stupinigi alle 11 alle 15 e alle 16.30 i bambini partecipano alla
visita “Insetti, uccellini e animaletti” per scoprire questi curiosi soggetti su pareti e
mobili. In un excursus sulla storia dell'arte si parlerà dell'attenzione dedicata dai
pittori a questi piccoli personaggi nei grandi capolavori. Info 011/0133073.
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Dalle 10 al parco Zoom di Cumiana prosegue la festa di la riapertura primaverile
con il cucciolo di pinguino Skipper, appena nato da una coppia della colonia,
ormai giunta a quota 62 esemplari. Info www.zoomtorino.it e 011/9070419.
PICCOLI&ASINI
Dalle 10 alle 12.30 al parco del Nobile in strada del Nobile 86 interno 92
“Avvicinamento agli asini” per conoscere da molto vicino gli asinelli della fattoria,
prendersi cura di loro e montare in sella. Info 011/3839511.
CENERENTOLA GRIMM
La “Cenerentola” tratta dalla favola originale dei Fratelli Grimm va in scena per la
regia di Marco Lorenzi alle 10.30 al Teatro Carignano nella piazza omonima.
Ingresso 5 euro; info 011/5169555.
GABBIANELLA E IL GATTO
Per la rassegna “Domenicamattinateatro”, alle 11 al Teatro Agnelli in via Sarpi
111 Assemblea Teatro propone lo spettacolo “La gabbianella e il gatto”
dall’opera di Luis Sepúlveda (Guanda Editore), nella riduzione teatrale di Renzo
Sicco e Gisella Bein. Ingresso 5 euro; info www.assembleateatro.it
HANSEL & GRETEL
Alle 16 al Teatro Superga in piazzetta Macario a Nichelino, ultimo appuntamento
della rassegna di teatro per famiglie “Tutti a teatro!” va in scena lo spettacolo
“Hansel e Gretel. Benvenuti nel teatro dei Fratelli Merendoni, ove tutto è fino ma
niente è falso” di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, e con Claudia
Martore. Info 011/6279789 e www.teatrosuperga.it
MANGIATORI DI NUVOLE
Alle 16.30 al Teatro Civico di Busca in piazzetta del Teatro 1 va in scena lo
spettacolo “Il mondo in una valigia”, scritto e diretto da Omar Ramero e Giulia
Brenna, con la compagnia Mangiatori di Nuvole. Info www.santibriganti.it
TE LO DO IO IL CARTOON
Alle 10.30 al Cinema Massimo di via Verdi 18 appuntamento con il film
d’animazione collettivo curato da Vincenzo Gioanola nell’ambito del workshop
“Te lo do io il cartoon” (partecipa la fondazione Paideia), per la rassegna
“Cinema con bebè” realizzata in collaborazione con Giovani Genitori. Segue
proiezione di “Big Hero 6” di Don Hall e Chris Williams, il nuovissimo film Disney
tratto dall’omonimo fumetto della Marvel. Info www.museocinema.it

OGNI ALTRA VITA…
Alle 11 alla libreria Il Ponte sulla Dora in via Pisa 46 si presenta il libro di Paolo
Di Stefano “Ogni altra vita (Storie di italiani non illustri)” edito dal Saggiartore;
con l'autore, interviene Mauro Bersani. Info www.ilsaggiatore.com e
02/20230214.
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L’UNIVERSITACHECONTINUA
Domani, nell'aula magna del Rettorato in via Po 29 si inizia il ciclo delle
conferenze dibattito “L’Universitàchecontinua”. Il primo dei quattro appuntamenti,
alle 18, sarà una occasione per valutare gli aspetti principali, le implicazioni e le
prospettive della situazione economica del nostro paese con il direttore della
Scuola di Economia e Management Sergio Bortolani. Per partecipare, prenotare
i tagliandi d’ingresso gratuiti, validi per due persone, fino ad esaurimento posti,
telefonando allo 011/6604284 oppure scaricandoli su
www.universitachecontinua.it
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ECCELLENZA PIEMONTESE
In piazza Palazzo di Città si svolge il mercatino periodico tematico “L’eccellenza
artigiana del Piemonte in piazza” dedicato all’eccellenza artigiana organizzato e
coordinato da Confartigianato Torino, che si ripete ogni terza domenica del
mese dalle 8.30 alle 20 e propone il meglio delle lavorazioni artigianali e delle
eccellenze enogastronomiche del territorio.
GRAN PREMIO DEL ROTTAME
Organizzato da Controsenso Villareggese e Club Romano Canavese con il
supporto di Motoasi, torna il “Gran Premio del rottame” che prende il via oggi
dalle 11 alle 16 al campo sportivo di Villareggia. Le prove si iniziano alle 9. Info
328/4540239

MUSICA

IL TURCO IN ITALIA
Per la stagione d’opera 2014-2015 alle 15 al Teatro Regio in piazza Castello
replica il “Turco in Italia” di Rossini. Daniele Rustioni dirige un cast di fuori classe
del belcanto e il regista Christopher Alden debutta in Italia con un brillante nuovo
allestimento. Info e biglietti 011/8815557.
ARCHI DELLA FILARMONICA
Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino sono diretti da Sergio Lamberto
con Alexander Chaushian al violoncello, alle 17 al Conservtorio Verdi in piazza
Bodoni, nella prova generale aperta al pubblico del concerto “Paesaggi &
Tempeste” su musiche di Händel, Bach, Ireland. Info 011/533387 e www.oft.it
MUSICA PER UNIRE
Domani concerto straordinario in occasione della “Giornata dell’Unità nazionale”:
Daniele Rustioni dirige l’Orchestra del Teatro Regio alle 20.30 nella sala di
piazza Castello 215. I biglietti, in distribuzione gratuita, sono esauriti. Info
011/8811241-242 e www.teatroregio.torino.it.
SLAVIKA CULTURE SLAVE
Da oggi al 21 marzo al Polski Kot, le Officine Corsare, El Barrio e Sovietniko si
svolge il festival delle culture slave “Slavika” organizzato dal circolo culturale
Polski Kot. Si inizia alle 22 alle Officine Corsare di via Pallavicino 35 con il trio
jazz del percussionista, compositore e arrangiatore polacco Jacek Kochan, per
la prima volta in concerto nel capoluogo piemontese. Ad accompagnarlo, i
musicisti Dominik Wania e Michal Kapzuck. Prima dello spettacolo, cena a base
di specialità polacche. Info 333/5205763.
LUCKY PETERSON BLUES
Alle 22 al Magazzino di Gilgamesh in piazza Moncenisio 13/bis, per la nona
edizione del “Gilgamesh Blues Festival” è di scena la Lucky Peterson Band.
Ingresso 28 euro; info 340/9883436 e www.ilmagazzinodigilgamesh.it

MOSCATO&MARTONE
La “Carmen” di Enzo Moscato con l’adattamento e la regia di Mario Martone
replica alle 15.30 al Teatro Carignano nella piazza omonima. Interpreti principali
Iaia Forte (nel ruolo di Carmen) e Roberto De Francesco (nel ruolo di Cose’). Le
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scene sono di Sergio Tramonti, i costumi di Ursula Patzak, le luci di Pasquale
Mari e il suono a cura di Hubert Westkemper, team di affiatati artisti che da
tempo affianca Martone nei suoi lavori. Le coreografie sono curate da Anna
Redi. Info www.teatrostabiletorino.it
CELLULE SCIENTIFICHE
Alle 16 Mariella Fabbris e Ilaria Schettini propongono lo spettacolo “Cellule fate
Scienza” di e con Mariella Fabbris accompagnata al pianoforte da Ilaria
Schettini, alle 2130 al Teatro Garybaldi di Settimo, per la stagione “Sogni duri
come Pietre” di Santibriganti Teatro. Info www.santibriganti.i
BRACHETTI SURPRISE!
Ultime due repliche per lo spettacolo “Brachetti che sorpresa!” con Arturo
Brachetti, Luca Bono, Luca & Tino, Francesco Scimemi, alle 21 e 16 al Teatro
Colosseo in via Madama Cristina
71. Poltronissima euro 51 /
poltrona e galleria A euro38,30 /
galleria B euro 27,60 20,50 / card
euro 30,60. Info
www.teatrocolosseo.it

CINEMA

MY NAME IS STILL ALICE
Alle 18 e alle 21 al cineteatro Baretti al numero 4 della via omonima Baretti 4,
per la rassegna “Cineweekend” si proietta la pellicola “Still Alice” di Richard
Glatzer e Wash Westmoreland. Info www.cineteatrbaretti.it

Mi piace Piace a 22.240 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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