
Cayman Kings Fuzz Garage, Piovano
incontra Taverna all'Auditorium

: TRA STORIA E ATTUALITA? Convitto Nazionale Umberto I Via Bligny 1 Alle 17 Ingresso
libero Info 333/3268382 Per il ciclo "Tra storia e attualità”, Dora Marucco conduce la lezione
"Dallo Stato liberale allo Stato fascista".NEL PIENO POSSESSO DELLE FACOLTÀ Via
Morandi 10/A Alle 15 Info 331/3899523 In collaborazione con il “Servizio Emergenza Anziani”,
l’avvocato Jacopo Grillo con il dottore di ricerca in Diritto Giovanna Debernardi, propone
l’appuntamento "In pieno possesso delle mie facoltà? Come tutelare il proprio patrimonio oggi e
domani" sull'amministrazione di sostegno e sulle modalità per redigere correttamente il
testamento.AUGURI DUENNE BINARIA! Centro Commensale Binaria Via Sestriere 34 Alle
16.30 Il centro commensale del Gruppo Abele compie due anni e festeggia l’evento in libreria,
nella bottega che vende i prodotti confiscati alle mafie, lo spazio bimbi e la pizzeria Berbere?, con
taglio della torta, merenda e tante attività per gli amici e i loro bimbi.FIGURE DEL CORPO NEL
MONDO ANTICO Museo Egizio Via Accademia delle Scienze 6 Alle 18 Ingresso libero Info
011/5617776 In occasione dell'uscita della raccolta di dodici saggi “Figure del corpo nel mondo
antico” che indaga i diversi significati della rappresentazione del corpo, l’editrice Aguaplano
Libri invita i lettori al dialogo con il curatore del volume Marcello Barbanera. Interverranno il
direttore del Museo Egizio Christian Greco, Stefano de Martino dell’università degli Studi di
Torino e la direttrice dei Musei Reali di Torino Enrica Pagella.LA REGINA DEL SILENZIO
Circolo dei lettori Via Bogino 9 Alle 18 Il celebre reporter di viaggi Paolo Rumiz, autore per
Feltrinelli dei libri "Trans Europa Express" e "Appia", interviene alle presentazione del suo
ultimo lavoro: "La regina del silenzio", edito da La nave di Teseo. Una favola senza tempo sulla
forza dell'arte e del coraggio, sull'importanza di credere nel proprio talento, contro ogni forma di
violenza.IL SOGNO CONTINUA Mondadori Megastore Via Monte di Pietà 2 Alle 18 Loris
Bonamassa e Adriano Moraglio presentano il libro "Il nostro sogno può continuare. Storia di chi
ha saputo sempre ricominciare" edito da Mondadori; la storia di un'impresa e di una capacità
instancabile di fare imprenditoria che attraverseranno, nell'arco di oltre cinquanta anni, momenti
di crisi e di ripresa. All'incontro sarà offerto un brindisi da Montalbera, azienda vincitrice del tre
bicchieri del Gambero rosso con il suo Ruchè.IL MAGNO SINODO Chiesa della Misericordia
Via Barbaroux 41 Alle 18 Monsignor Renzo Savarin, a colloquio con il docente di Storia della
Chiesa presso alla facoltà teologica di Torino don Francesco Saverio Venuto, interviene alla
presentazione del libro di Claudio Anselmo "Il Magno Sinodo: Storie ed Ermeneutiche del
Vaticano II".BALZANO RESTA LÌ Il Ponte sulla Dora Via Pisa 46 Alle 18.30 Nel giorno
dell’uscita nelle librerie del suo libro "Resto qui" edito da Einaudi, l’autore Marco Balzano
incontra i lettori al Ponte sula Dora. Dentro le pagine del romanzo c’è la vita dei borghi Resia e
Curon nascosti dall’acqua dopo la costruzione della diga della Montecatini, dei ventisei manovali
morti durante i lavori e di Erich, Trina, Maja, Michael, Barbara.CHE GRANDI OCCHI HAI!
Circolo dei lettori Via Bogino 9 Alle 21 Il mondo delle fiabe e il Vangelo insegnano che e? sotto
quella parte di noi che ci fa più paura che si nascondono le perle più preziose. Occorre solo
diventarne consapevoli, attraversare tutto il nostro bosco interiore fatto di ombre e paure, per
uscirne trasformati e cominciare il viaggio verso il compimento del se? e quindi della felicita?.
Paolo Scquizzato presenta il suo libro "Ma che occhi grandi che hai” (Effata?) con Armando
Buonaiuto.CUCINARE CON IL TÈ Inari Via Guastalla 10/d Alle 17 Ingresso libero La
foodblogger Chiara Caprettini, autrice del libro “Nordfoodovestest. La scienza dell'ospitalità tra le
saghe islandesi e gli home restaurant” (Cartman Edizioni) parlerà di scienza dell'ospitalità
attraverso le sue ricette, con la preparazione in diretta di un piatto ispirato alla letteratura e alla
cucina con il tè nel corso di un pomeriggio tra suggestioni culinarie, riferimenti letterari, pagine
lette e assaggi, confronti e approfondimenti.PIOVANO INCONTRA TAVERNA Auditorium
Toscanini Sala Coro Via Gioachino Rossini 15 (piazzetta Rossaro) Alle 18 Ingresso libero
Alessandro Taverna incontra il musicologo Attilio Piovano nel corso di un appuntamento
organizzato dall'Associazione Amici dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai: un'occasione
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per indagare a fondo il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in sol maggiore” di Ludwig van
Beethoven, eseguito dal pianista proprio per la stagione della Rai.FOLLI E FOLLETTI
EXPRESS Feltrinelli Express Stazione Porta Nuova Alle 18.30 La violoncellista e cantante di
fama internazionale Simona Colonna si esibisce in un mini live-set e firma le copie del suo nuovo
album "Folli e Folletti" uscito il 15 gennaio. La accompagna il musicteller Federico Sacchi nella
narrazione di un lavoro che comprende brani dal violino di Michele Gazich, dall'ukulele basso di
Roberto Scala, dalle percussioni di Giorgio Rizzi, dalla viola di Jennifer Rende, oltre alla
collaborazione di Ambra Pintore.QUEI FORMIDABILI DIECI Le Roi Via Stradella 8 Alle 21
Biglietto 10 euro (ingresso con consumazione obbligatoria) Bruno Castiglia Dei Bisonti,
Donatello, Dino, Franco I, Gian Pieretti, Giuliano Dei Notturni, Mario Tessuto, Michele, Rosanna
Fratello de Viola Valentino sono i “Formidabili 10” cui Toni Campa e Luciana De Biase
dedicano una serata unica e imperdibile dedicata agli anni Sessanta e le migliori canzoni di
quell'epoca.CAYMAN KINGS FUZZ GARAGE Blah Blah Via Po 21 Alle 21.45 Ingresso 4 euro
Arriva da Lille e si sta affermando sulla scena europea con tour in Germania, Belgio, Olanda e
Spagna, una delle più fresche band della scena garage francese, quella dei Cayman Kings, che sul
palco del Blah Blah propone un classico sound fuzz e tonnellate di Farfisa.PEDIGREE & JESUS
Teatro Gobetti Via Rossini 9 Alle 19.30 e 20.45 Info 011/5169555 e teatrostabiletorino.it Due
drammaturgie sferzanti che parlano delle contraddizioni dell’oggi, portate in scena con attitudine
ribelle e linguaggio estremo, pop, rock, punk. Il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale
presenta due spettacoli di Babilonia Teatri: alle 19.30 di oggi debutta “Pedigree” interpretato da
Enrico Castellani e Luca Scotton e curato da Valeria Raimondi (con repliche alle 20.45 di domani
e alle 19.30 di giovedì 1 marzo); venerdì 2 marzo alle 20.45 andrà in scena “Jesus” di Valeria
Raimondi, Enrico Castellani e Vincenzo Todesco interpretato da Valeria Raimondi ed Enrico
Castellani (repliche sabato alle 19.30 e domenica alle 15.30).IL PADRE DI AUGUST
STRINDBERG Teatro Carignano Piazza Carignano Alle 19.30 Gabriele Lavia dirige e interpreta
“Il padre” di Strindberg con Federica Di Martino e con Giusi Merli, Gianni De Lellis, Michele
Demaria, Anna Chiara Colombo, Ghennadi Gidari, Luca Pedron. Quello che Nietzsche definì
“capolavoro di dura psicologia”, nella lettura di Lavia diventa archetipo del precipitare dell’uomo
e della crudele sopraffazione da parte della donna. Domani alle 17.30 al Teatro Gobetti di via
Rossini 8 Gabriele Lavia dialoga con Franco Perrelli del Dams per il progetto “Retroscena”, ma è
stata annullata la presentazione del libro fotografico “Lavia il Terribile” (Manfredi) di Tommaso
Le Pera e Anna Testa per impossibilità degli autori a raggiungere Torino a causa del
maltempo.PUOI BACIARE LO SPOSO Cinema Massimo Via Verdi 18 Sala 1 Alle 21 Ingresso
libero Il Lovers Film Festival presenta la proiezione in anteprima nazionale di "Puoi baciare lo
sposo" per la regia di Alessandro Genovesi. Alla visione segue un dibattito cui interverranno il
regista con i protagonisti Cristiano Caccamo e Salvatore Esposito, la presidente di Diversity,
Francesca Vecchioni e il presidente e la direttrice del Lovers Film Festival, Giovanni Minerba e
Irene Dionisio.BABYLON SISTERS Cineteatro Baretti Via Baretti 4 Alle 21 (e alle 18 del 3
marzo) Info cineteatrobaretti.it Protagonista del film “Babylon Sisters” è la famiglia Kumar
arrivata a Trieste da Milano con la speranza di un lavoro fisso: la madre Shanti, la figlia Kamla e
Ashok. La bella Shanti, casalinga e madre premurosa, presto rivela il suo dono: sa cantare e
ballare come una stella di Bollywood e la scoperta di questa sua dote da parte delle sue nuove
amiche, Bocciolo di Rosa, Marinka e Lule sarà la chiave di volta per dare vita a un riscatto
personale, famigliare e collettivo, mentre Kamla riuscirà a sciogliere il cuore di ghiaccio del
professore. Il regista Gigi Roccati sarà in sala per presentare il film e incontrare il pubblico in
occasione delle proiezione della pellicola.IL COMPLEANNO DELL’AIACE Cine Centrale Via
Carlo Alberto 27 Alle 21.30 Ingresso gratuito soci Aiace Info aiacetorino.it Si apre con la
proiezione de “Il cacciatore” di Michael Cimino, la rassegna organizzata da Aiace per festeggiare
i suoi 50 anni di cinema d’essai. Un ciclo di dieci pellicole introdotte da blogger e giovani critici
per ripercorrere le attività dell’associazione torinese.CHROMIUM-CHROM Polo del '900
Palazzo San Daniele Sala '900 Via del Carmine 14 Alle 19.30 Nell’ambito del progetto “7 marzo
‘91. La migrazione albanese ad Asti. Un esempio di integrazione”, la Fondazione Giovanni Goria,
la Fondazione Vera Nocentini e il Centro di Cultura Albanese propongono la proiezione in
anteprima piemontese per la pellicola "Chromium-Krom" del regista albanese Bujar Alimani.
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