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GRAN FINALE PIEMONTE
MOVIE
Ultimo giorno del quattordicesimo
“Piemonte Movie gLocal Film
Festival”: nella sala Il Movie in via
Cagliari 42, in programma dalle
15.30 maratona di cortometraggi
e documentari fino alla
premiazione che chiude l’edizione
alle 22; mentre il cinema Massimo
di via Verdi 18 ospita le ultime
due proiezioni dell’omaggio al
regista Davide Ferrario, “Lo
Spazio del Suono”: alle 16.30
Il regista Davide Ferrario
“Tutti giù per terra” e alle 18.15
“La strada di Levi”. Info www.piemontemovie.com

Area funzionale
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ASTE GIUDIZIARIE

Pinterest

ZOOM RIAPRE
Oggi al parco Zoom di Cumiana di tiene la festa di la riapertura primaverile con il

Appartamenti Settimo Torinese Via Quintina
Sella, 17, Villaggio Est - 138150 €

Tribunale di Ivrea
Tribunale di Biella
Tribunale di Torino

Codice abbonamento:

DISEGNA REGIO
Alle 11 al Teatro Regio in piazza Castello 215 si tiene il laboratorio-gioco per
bambini da 5 a 11 anni “Disegna il Regio”: per schizzare il proprio Teatro Regio
mentre i genitori seguono la visita guidata alla struttura. Info e prenotazione
011/8815209.
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cucciolo di pinguino Skipper, appena nato da una coppia della colonia ormai
giunta a quota 62 esemplari. Info www.zoomtorino.it e 011/9070419.
COLTIVARE L’ORTO
Dalle 10.30 alle 19 di oggi e domani 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. Info www.area12.to.it

Visita gli immobili di Torino

a Torino
Scegli una città
Torino

CASA DELLE STORIE
Dalle 15.30 alle 17.30 al Circolo dei lettori in via Bogino 9, tante fiabe lette a
voce alta riempiono le orecchie e arrivano fino al cuore dei piccini da 5 a 11 anni
nel corso dell'incontro “I corsari sono tre e i pirati trentatré” con Ilaria Urbinati.
Info e prenotazione 011/4326827.

Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

MILOEMAYA REGALE
Nel foyer del Teatro Regio, alle 15 e 16.30 musica per piccolissimi con il
concerto “MIloemaya” di Anna Fascendini; una performance di teatro musicale
con immagini, melodie, esperienze tattili e azioni sceniche, rivolta a un pubblico
dai 18 ai 38 mesi. Info 011/8815241-242.
NATURA NEL PARCO
Alle 15 (con ritrovo al bar di Stupinigi in viale Torino 12/d) “Naturalmente
giocando” è un’escursione di due ore nei boschi del parco di Stupinigi dedicata
ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie, con divertenti giochi e attività
naturalistiche all’aria aperta.
GENITORI IN GIOCO!
Oggi e domani, 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
CENERENTOLA GRIMM
La “Cenerentola” tratta dalla favola originale dei Fratelli Grimm va in scena per la
regia di Marco Lorenzi alle 16 di oggi e alle 10.30 di domani al Teatro Carignano
nella piazza omonima. Ingresso 5 euro; info 011/5169555.

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

AIUTIAMO CASAOZ
Fino al 28 marzo è attivo l'sms solidale dell'Associazione Onlus CasaOz, un
luogo accogliente dove ritrovare le energie e il piacere di stare insieme
nonostante le difficoltà indotte dalla malattia del bambino che ne viene colpito,
per offrire sostegno ai bambini malati e alle loro famiglie. Doniamo 2 euro con un
sms e 2 o 5 euro da rete fissa al 45594. Info www.casaoz.org

EMOZIONANTE ROMANIA
Oggi e domani in piazza Castello angolo via Garibaldi (e da lunedì 16 a
domenica 29 marzo nella galleria del centro commerciale Parco Dora di via
Livorno) la mostra “Marea Hoinarelea. Emozionante Romania”: un centinaio di
splendide fotografie proposte in ingrandimento d’impatto, realizzate nell’ultimo
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INCONTRI & EVENTI

065667

DOPPIO CASA TRG
Doppio spettacolo alla Casa Teatro Ragazzi in corso Galileo Ferraris 266/c: alle
18.30 e alle 21 “Narciso. Racconto tragicomico di un mito” con la compagnia
Comunque Polonio era malato. Alle 21 di oggi e alle 16 di domani “Il cielo degli
orsi” con il Teatro Gioco Vita. Info www.casateatroragazzi.it

Data

14-03-2015

Pagina
Foglio

3/6

anno da Sorin Onisor e dalla sua squadra di viaggiatori-esploratori, durante i
workshop fotografici di Maramures, Delta Danubio, Bucovina, Oltenia, Apuseni,
Buzau, località della zona di Sibiu e Brasov o di Cazane Dunarii.
PREMIO COLLISIONI 2015
Torna il “Premio Giovani di Collisioni”, momento saliente del festival assegnato
dai ragazzi ogni anno a un artista italiano vicino al loro mondo in grado di
trasmettere con la propria arte e la propria musica valori di speranza e coraggio
e di essere modello ed esempio per il loro futuro. A ricevere questo importante
riconoscimento per l’edizione 2015 sarà Cesare Cremonini. Info www.collisioni.i
OLTRE LA VERITÀ
Alle 18 alla Libreria Belgravia di via Vicoforte 14 ci sarà la presentazione del
romanzo noir “Oltre la verità” (Golem) di Fiorenzo Catanzaro. Dialogherà con
l’autore l’editore Giancarlo Caselli. Info 011/19503630 e www.golemedizioni.net
MUSICA
IL TURCO IN ITALIA
Per la stagione d’opera 2014-2015 alle 20 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.
EKATERINA & RICARDO
Per l’Atelier Giovani dell’Unione Musicale, alle 20 al Teatro Vittoria in via
Gramsci 4 (con aperitivo alle 19.30 e guida all’ascolto alle 18.30) sono di scena
Ekaterina Valiulina violino con Ricardo Alì Alvarez al pianoforte. In programmadi
Stravinskij la “Suite italienne”, di Szymanowski i “Tre Capricci di Paganini op.
40”; di Poulenc la “Sonata” e di Frolov il “Concert Fantasy su temi di Porgy and
Bess di Gershwin”. Biglietti 20/12 euro; info 011/5669811.
ALBERTO GURRISI QUARTET
Alle 21.30 al Jazz Club Torino in piazzale Valdo Fusi è in programma il concerto
dell’Alberto Gurrisi Quartet: l'organista hammond presenta il suo ultimo lavoro
come leader; l'album “888” che prende il nome dalla tipica combinazione di
drawbar usata dagli organisti hammond. Per completare il gruppo ha scelto
Gianni Denitto al sax alto, Gianni Virone al sax tenore e Alessandro Minetto alla
batteria. Dalle 23.30 spazio alle selezioni di dj Margiotta. Ingresso libero; info
www.jazzclub.torino.it
PLAN YOUR ESCAPE FEST
Alle 21.30 allo Spazio211 in via Cigna 211 è in programma il festival “Plan your
escape” con S.O.A.B. (release party), Squadra Omega + Plasma Expander +
Liquido Di Morte. Ticket 5 euro; info www.spazio211.com

CLUBBING & DANZE

Codice abbonamento:

THE CRY! LIVE BLAHBLAH
Alle 22 al Blah Bòah in via Po 21 sono di scena gli statunitensi The Cry!:
giovanissimo quintetto glam-rock'n'roll di Portland, Oregon le cui influenze
spaziano dai Beach Boys, Ramones, Sweet, fino ai più recenti e concittadini
Exploding Hearts, dei quali secondo molti sono i diretti discendenti. Ingresso
gratuito; info www.blah-blah.it
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ZITELLO AL FOLKCLUB
Compositore, polistrumentista, concertista, e primo pioniere dell’arpa celtica in
Italia, Vincenzo Zitello si esibisce in concerto alle 21.30 al Folk Club in via
Perrone 3bis. Ingresso 15 euro; info www.folkclub.it
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DUB10100 ELASTICA NIGHT
Seconda giornata dalle 22 al Cap10100 in corso Moncalieri 18 per la due giorni
“Dub 10100” organizzata da The Goodness Factory, Associazione Serengeti ed
Elastica Records. La line-up di oggi prevede le esibizioni di Zion Train (UK) e Do
the Reggae (IT). Info www.cap10100.it
THE CHICLESS FRINGE
Dalle 22.30 alle Officine Corsare in via Pallavicino 35, il “Torino Fringe Festival”
riparte alla grande con una serata per ballare tutti insieme le favolose atmosfere
degli Anni 50 e 60 in compagnia dei The Chicless in attesa delle “Invasioni
Teatrali” che conquisteranno la città dal 7 al 17 maggio. Ingresso con contributo
associativo libero; info www.tofringe.it
BALLANDO COME SE NON…
Dalle 22 all’Hiroshima in via Bossoli 83 “Antani. Balla come se non ci fosse un
domani”: serata danzereccia in stile commedia all’italiana, con chupa chups e
zucchero filato. Ingresso 5 euro con consumazione. Info
www.hiroshimamonamour.org
GRAVITY RECORDS PARTY
Dalle 15.30 alle 19.30 “Opening party” con dj set a cura di Giorgio Valletta
(RadioFlash/Xplosiva) e Federico Gandin (Opilec Music) per il negozio Gravity
Records che inaugura il nuovo spazio urbano di cultura musicale in via Tarino
7/a. Un luogo dove si possono trovare i più disparati prodotti legati alle etichette
indipendenti - vinili, cd, libri di narrativa e saggistica musicale, ma anche dj
equipment, merchandising, brand eco-friendly o recycle-oriented - dalle diverse
sfumature della musica elettronica, indie, nujazz, punk e hip hop. Info
349/6266326 e www.gravityrecords.net
VILLALOBOS@CHALET
Allo Chalet di viale Virgilio 25 nel Parco del Valentino Savana Potente presenta il
mitico Ricardo Villalobos nella stessa sera in cui ospita anche la dj Margaret
Dygas, resident dj al Panorama Bar dopo aver letteralmente conquistato il
pubblico inglese in quel di Londra al Fabric. Info 011/6689777.
TEATRO, CIRCO & DANZA
CELLULE FATE SCIENZA!
Alle 21.30 di oggi e alle 16 di domani Mariella Fabbris e Ilaria Schettini
propongono lo spettacolo “Cellule fate Scienza” di e con Fabbris accompagnata
al pianoforte da Schettini, alle 21.30 al Teatro Garybaldi di Settimo per la
stagione “Sogni duri come Pietre” di Santibriganti Teatro. Info
www.santibriganti.it

BRACHETTI SURPRISE!
Lo spettacolo “Brachetti che sorpresa!” replica con Arturo Brachetti, Luca Bono,
Luca & Tino, Francesco Scimemi alle 21 di oggi e alle 21 e 16 di domani al

Codice abbonamento:

ARTE TRANSITIVA
Per la stagione “Arte Transitiva” alle Officine Caos di piazza Montale 18, Stalker
Teatro presenta; alle 21 la serata “#4 ANTI HUMOR” con “Untitled Shakespeare”
di Man with a porpoise e “Viva!!!” di Duncan Cameron. Info 328/4288666 e
www.stalkerteatro.net
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L’UOMO DEL DILUVIO
Lo spettacolo “L’uomo del diluvio” di Simone Amendola e Valerio Malorni va in
scena alle 21 al Caffè della Caduta in via Bava 39. Ingresso gratuito; info
www.teatrodellacaduta.org
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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
PALCOSCENICO DANZA
Al via oggi al Teatro Astra in via Rosolino Pilo 6, la stagione di danza di
Fondazione TPE diretta da Paolo Mohovich “Palcoscenico Danza 2015”.
All’evento “Permutazioni/Fiver” (in replica anche domani) con C.ie Zerogrammi /
LUFT Casa Creativa è affidata l’apertura della rassegna, che vede quest’anno il
passaggio di competenze organizzative e amministrative dal Balletto
dell’Esperia alla Fondazione Teatro Piemonte Europa, conservando la direzione
artistica di Paolo Mohovich. Info www.fondazionetpe.it
KATAKLO CIRCUS
Alle 21 il Teatro Le Serre in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco, ospita uno degli
eventi più attesi della stagione “Eccentrika” che da ottobre a oggi ha superato gli
8000 spettatori. Si tratta di “Kataklò” Circus, data unica realizzata dalla celebre
compagnia Kataklò di danzatori e performer fondata da Giulia Staccioli
appositamente per la stagione di Cirko Vertigo accettando con entusiasmo la
proposta ricevuta da Paolo Stratta. Info 327/7423350 e www.teatroleserre.it e
Info www.cirkovertigo.com
GENTEINATTESA
Alle 21 di oggi al Teatro Giacosa di Ivrea e alle 17 di domani al Teatro Civico di
Vercelli va in scena lo spettacolo “Genteinattesa. Il precario e il professore” di
Piero Sidoti e e Giuseppe Battiston.
FILO SPINATO E SCARPE ROSSE
Ale 21 nella sala del collegio dei geometri della Provincia in via Einaudi 20 a
Cuneo va in scena lo spettacolo “Filo spinato e scarpe rosse” di e con Ornella
Giordano e con Nicole Ninotto, che racconta la storia cucita sulla pelle delle
donne vittime di violenza a partire dalla seconda guerra mondiale fino ai
giorni nostri. Ingresso gratuito senza prenotazione; info 338/2805901.
WHO IS IT?
L’Associazione no-profit Black Fedora Italy di Torino presenta alle 21 al Teatro
Piccolo Regio Giacomo Puccini in piazza Castello 215 uno spettacolo di danza,
tributo a Michael Jackson. Il corpo di ballo dell’Associazione ripropone le
coreografie originali dell’artista statunitense, sulle note delle sue canzoni più
famose, con la proiezione di alcuni video dell’artista e altri realizzati dal gruppo di
ballo. Un momento di grande musica e divertimento. L’evento ha uno scopo
umanitario e benefico, teso a raccogliere fondi da devolvere a favore della
Fondazione Piemontese Ricerca Sul Cancro di Candiolo. Info
www.blackfedoraitaly.it

Codice abbonamento:

FINALE PIEMONTE MOVIE
Ultimo giorno del quattordicesimo “Piemonte Movie gLocal Film Festival”: nella
sala Il Movie in via Cagliari 42, in programma dalle 15.30 maratona di
cortometraggi e documentari fino alla premiazione che chiude l’edizione alle 22;
mentre il cinema Massimo di via Verdi 18 ospita le ultime due proiezioni
dell’omaggio al regista Davide Ferrario, “Lo Spazio del Suono”: alle 16.30 “Tutti
giù per terra” e alle 18.15 “La strada di Levi”. Info www.piemontemovie.com
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CINEMA IN VERTICALE
Per “Cinema in Verticale”, alle 21
nella Palestra di via Abegg 19 aa
Sant’Antonino di Susa Gian Luca
Boetti in “Patagonia del Nord,
Araucania e Chiloé: i trek nel Cile
di Neruda, Coloane, Allende e
Darwin”. Ingresso gratuito; info
www.valsusafilmfest.it

Mi piace Piace a 22.193 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Appuntamenti Torino teatro musica cinema Piemonte Movie
© Riproduzione riservata
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Torino, pet therapy per i
bimbi anche in ospedale:
un video che commuove

Gb: Bbc sospende il
conduttore di Top Gear
per rissa

Latte e Coca-cola: il mix è
sorprendente

I commercianti lo odiano!
Non vogliono farti scoprire
questo segreto dello…
shopping online
sponsorizzato
da MadBid.com

Perche' pagare di piu?
Con questo nuovo sistema
si risparmia fino al 90%…
sull'iPad da Swoggi
sponsorizzato

Fiat Panda da 9.450€.
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3,05%.
sponsorizzato da Fiat
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Amigo in
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interprete
della chitarra flamenca Tour
Italia
Info e biglietti
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Kataklò a

Lotta a sosta
selvaggia, 170
mila multe a
Torino nel 2014
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Lubatti: "Disagi
inevitabili ma alla
fine avremo una
città più bella"

Moncalieri,
Beppe Furino
candidato
sindaco dopo
una vita da
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Risparmia
sull’RCA
Quixa
Prima arrivi
più risparmi
con Happy Polizza di Quixa
Fai subito un preventivo!

