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El pueblo di Ascanio Celestini, Bruno Segre mai arreso Martedì 19 febbraio 2019 di
GABRIELLA CREMA 19 febbraio 2019 DA COSA NOSTRA A MAFIA CAPITALE Campus Luigi
Einaudi Dipartimento di Culture Politica e Societa? Sala Lauree Rossa Lungo Dora Siena 100
Alle 10 Info unito.it "Da Cosa Nostra alla 'ndrangheta, a Mafia Capitale" è il titolo della lectio
magistralis che Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma
conduce nell'ambito del "Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalita?
organizzata e della corruzione" organizzato dall'universita? di Torino con le universita? di
Napoli, Palermo e Pisa in collaborazione con Libera. Discute con il procuratore e modera il
dibattito, Rocco Sciarrone, docente di Sociologia della criminalita? organizzata e coordinatore
del master Apc per l'Universita? di Torino. DEDICATO A PALEOCAPA Museo Egizio Via
Accademia delle Scienze 6 Alle 18 Info 011/6508511 La Società Ingegneri e Architetti in
Torino presenta la primaconferenza di un ciclo di sei incontri dedicati a soci illustri che con la
loro competenza, lungimiranza e coraggio hanno contribuito allo sviluppo della conoscenza di
Torino e della stessa città. Protagonista è l'ingegnere Pietro Paleocapa primo presidente della
Siat: l'attrice Laura Curino ne tratteggerà il profilo e il direttore del Museo Egizio Christian
Greco lo ricorderà con una lecture dedicata. INCONTRI CON GLI ANTICHI Liceo salesiano
Valsalice Viale Thovez 37 Alle 18 L'appuntamento inaugurale della undicesima edizione degli
"Incontri con gli Antichi" organizzata dalla delegazione torinese dell'Associazione Italiana di
Cultura Classica propone la lezione "Un tentativo di colpo di stato nell'antica Roma: la
congiura di Catilina di Sallustio" condotta dal vicepresidente dell'associazione Renato Uglione.
POESIA E VERITÀ SU GOETHE Goethe Institut Torino Piazza San Carlo 206 Alle 18.30 Il
curatore Enrico Ganni partecipa a una conversazione con letture organizzata da Einaudi
inoccasione della presentazione del libro "Dalla mia vita. Poesia e verità di J.W. Goethe", in
dialogo con il filosofo Maurizio Ferraris, e con letture di Valentina Sanvido e Luca Garnero.
RICORDANDO AMOS OZ Comunità ebraica Piazzetta Primo Levi 12 Ale 21 Nel corso
dell'evento "Ricordando Amos Oz. Una storia di amore e di scrittura", dopo l'introduzione di
David Sorani, si prosegue con la lezione "Da Gerusalemme al mondo, la fortuna di un libro" di
Giorgio Berruto; l'intervento "Letteratura, traduzione e amicizia" della scrittrice, traduttrice e
giornalista di Elena Loewenthal, "L'impegno pubblico contro il fanatismo" di Beatrice Hirsch, e
una lettura di brani da "Una storia di amore e di tenebra" a cura di Chiara Levi, Alessandro
Lovisolo e Rachele Tedeschi. UN ATTIMO PRIMA Libreria Bodoni / Spazio B Via Carlo Alberto
41/g Alle 18.30 Info libreriabodoni.it La crisi che ha investito l'Occidente è giunta alle sue
estreme conseguenze e il mondo vive un difficile periodo di transizione, incui il lavoro ha
perso la sua centralità. In questo contesto l'ex biologo Edoardo Faschi, ossessionato dalla
morte del fratello Alessio avvenuta vent'anni prima, si sottopone a un trattamento psicologico
sperimentale ispirato alla scatola specchio di Ramachandran - un dispositivo utilizzato per

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/02/2019 08:30
Sito Web

4R E P LEGAL -  Rassegna Stampa 20/02/2019



curare la sindrome dell'arto fantasma nei pazienti mutilati - che promette di aiutarlo a
elaborare la perdita. Per il ciclo "Cosmogonie" si tiene la presentazione del libro "Un attimo
prima" (Einaudi) di Fabio Deotto, nel coso di un incontro moderato da Danilo Zagaria. NUOVO
DIZIONARIO DELLA POLITICA Circolo Arci La Poderosa Via Salerno 15c Alle 21 Tutti sono
d'accordo nel definire quello attuale come un periodo di transizione. La crisi economica, il
declino delle élites, le ondate migratorie, i cambiamenti climatici, il terrorismo, tutto sembra
segnare la fine di un vecchio mondo. Questi cambiamenti sul piano politico, sociale e culturale
radicalizzano le posizioni e cancellano le certezzeacquisite, intaccando anche le normali regole
del vivere comune. Un momento come questo mette in difficoltà protagonisti e gente comune,
politici e cittadini. Verso cosa si muovono le società del III millennio? La prima iniziativa della
serie "Nuovo dizionario della politica", a cura di Gian Luca Caporale, vede come protagonisti
Alfio Mastropaolo e Rino Genovese discutere di "Populismo": DYLAN, PIOGGIA E VELENO
Circolo dei lettori Via Bogino 9 Alle 21 Alessandro Portelli sceglie come emblema e
protagonista del suo libro "Bob Dylan, pioggia e veleno" (Donzelli), la canzone "Hard Rain",
ballata tra tradizione e modernità che Dylan incise per la prima volta nel 1962. DELLA
PESUDOSCIENZA Circolo dei lettori Via Bogino 9 Alle 18 Quali meccanismi sociali presiedono
alla formazione di reazioni allarmate verso gli inceneritori, il Tav in Val di Susa o il Tap in
Salento o di atteggiamenti che portano molti a rifiutare i vaccini o la chemioterapia e, al
contempo, a dare credito a curealternative prive di supporto scientifico? Dal caso Bonifacio - il
veterinario che negli anni Sessanta ideò un siero anticancro basato su escrementi di capra - al
metodo Di Bella o a quello Stamina, il saggio "La società della pseudoscienza" (Il Mulino) di
Giuseppe Tipaldo getta uno sguardo lucido sui motivi che alimentano tali cortocircuiti. L'autore
ne discute con il giornalista Luca Ferrua e l'avvocato Riccardo Rossotto, con letture di Ivo De
Palma. BRUNO SEGRE, MAI ARRESO Palazzo della Luce Via Bertola 40 Ale 18 Info
335/7160610 In occasione della mostra "Diritti Umani e Psichiatria", l'autore Nico Ivaldi
presenta il suo libro "Non mi sono mai arreso: Bruno Segre, una vita da resistente" (Il Punto).
ELKAN & MOLINARI AL CIRCOLO Circolo dei lettori Via Bogino 9 Alle 18 Racconta una storia
d'amore maturo e propone una limpida e toccante riflessione sul congedo dalla vita, il
romanzo di Alain Elkann, "Anita" (Bompiani) che l'autore racconta in compagnia di Giorgio
Ficara e MaurizioMolinari. UN COLLEZIONISTA ECLETTICO Pinacoteca Agnelli Via Nizza 280
Alle 18.30 Proseguono le "Conversazioni sul collezionismo" in pinacoteca con il collezionista e
artista Maurizio Vetrugno, che in dialogo con la curatrice e critica d'arte Olga Gambari,
collaboratrice di "Repubblica", partecipa all'incontro "Un collezionista eclettico" raccontando al
pubblico della sua preziosa collezione di bozzetti di alta moda, oggetti provenienti dal sud-est
asiatico e accessori che hanno segnato la storia di importanti marchi. Info 011/0062713. DON
CHISCIOTTE OYAL OPERA HOUSE Uci Cinemas Lingotto e Moncalieri Alle 20.15 Prosegue nelle
sale torinesi del circuito Uci Cinemas, la stagione 2018-2019 della Royal Opera House di
Londra distribuita da Nexo Digital. Una stagione trasmessa in diretta satellitare dal prestigioso
teatro londinese e composta da undici titoli d'eccellenza che oggi propone il "Don Chisciotte"
di Cervantes coreografato da Marius Petipa sulle musiche di Ludwig Minkus, nellavibrante
produzione di Carlos Acosta, alla sua prima per il Royal Ballet. AN IRONIC MUSIC SHOW Da
Emilia Corso San Maurizio 47 Alle 21.45 Info youngboard.oft@gmail.com All'interno del format
"#15minutidi", e in attesa del concerto organizzato dallo Young Board dell'Orchestra
Filarmonica di Torino nell'ambito di "Open 2017. Nuovi pubblici per la cultura", in programma
il 5 marzo alle 21 al Conservatorio Verdi con le cinque studentesse arrivate all'ultimo gradino
del progetto, lo Young Board, grazie alla collaborazione con alcuni musicisti, porterà un
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pizzico di musica classica con una formula di "assaggio ad occhi chiusi" e darà la possibilità ai
presenti di partecipare al concerto a prezzi smart. TRIO CHAGALL PER SCHUMANN Teatro
Vittoria Via Gramsci 4 Alle 18.30 Poltrone numerate 20 euro Per la "Serie Schumann"
dell'Unione Musicale, il Trio Chagall composto da Edoardo Grieco al violino, Francesco
Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al piano con la partecipazione del
mezzosopranoLaura Capretti e del pianista Davide Pirroni, interpreta i "Phantasiestücke per
violino, violoncello e pianoforte op. 88", "Gedichte der Königin Maria Stuart per voce a
pianoforte op. 135", "Trio in sol minore per violino, violoncello e pianoforte op. 110". ZART
QUARTETT IN CONCERTO Biblioteca Dalla Corte Villa Tesoriera Corso Francia 186 Alle 17
Ingresso libero Il festival "Demiourgos" organizzato dall'associazione culturale Ippogrifo sotto
la direzione artistica del maestro Luigi Di Cesare, presenta il concerto dello Zart Quartett, con
Enrico Filippo Maligno al violino, Sara Sottolano al violino, Nicoletta Pignataro alla viola e
Federica Ragnini al violoncello. In programma, il "Quartetto per archi op.77 n. 1 in sol
maggiore" di Haydn, "Adagio e fuga" di Mozart e "Quartetto op. 10 in sol minore" di Debussy.
DUE PIANOFORTI A PINEROLO Accademia di Musica Viale Giolitti 7 Pinerolo Alle 20.30 Info
accademiadimusica.it Nel concerto "Palco per due", Marina Scalafiotti e Giacomo
Fugaeseguono le "Variazioni in si bemolle maggiore su un tema di Haydn op. 56b" di Brahms,
il "Duettino concertante nach Mozart" di Busoni, i "Tre pezzi dalle musiche di scena per il
Luogotenente Kije" di Prokof'ev e la "Suite n. 2 op. 17" di Rachmaninov. EL PUEBLO DI
ASCANIO CELESTINI Teatro Gobetti Via Rossini 8 Alle 19.30 Info 011/5169555 Debutta al
Teatro Gobetti per la stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale
"Pueblo" di e con Ascanio Celestini. Le musiche sono di Gianluca Casadei, la voce di Ettore
Celestini, il suono di Andrea Pesce, le luci di Danilo Facco. Lo spettacolo resterà in scena fino
a domenica 24 febbraio. Maestro del teatro di narrazione, Celestini torna nel paesaggio
urbano e umano di Laika con il secondo capitolo della trilogia dei disperati. Personaggi che
vivono ai margini, come in una riserva indiana, per un grande affresco della periferia
metropolitana, dimenticata e sofferente. BONORA LEGGE CARROL Tangram Teatro Via Don
Orione 5Alle 19.30 Ingresso libero Ha per protagonista "Le avventure di Alice nel Paese delle
Meraviglie" di Lewis Carroll, il nuovo appuntamento di Tangram Teatro che rinnova la sua
collaborazione con Maurizio Bonora. In scena, il racconto teatrale illustra la produzione
fotografica di Carroll attraversando curiosità e contraddizioni che si mescolano con il
prepotente affacciarsi della fotografia come vera e propria forma d'arte a fine ottocento.
COME GIULIO CESARE Teatro Espace Via Mantova 38 Alle 21 Ingresso 10 euro Info
339/2384244 Nell'ambito della rassegna teatrale letteraria di Giulio Valentini "Verba
performa. La letteratura va a teatro!", lo spettacolo "Come Giulio Cesare" di e con Giulio
Valentini, su musica di Katia Zunino, precede il dibattito/conferenza sul tema "La Torino di
Cesare e Augusto" del docente universitario di Storia romana Mattia Balbo e la professoressa
di Scienze archeologiche, storiche e storico-artistiche Giordana Amabili dell'ateneo torinese.
LADRI DI BICICLETTECinema Massimo Sala Tre Via Verdi 18 Alle 20.30 Ingresso 7.50 euro La
nuova stagione del progetto della Cineteca di Bologna "Cinema Ritrovato al Cinema" che
restituisce al grande schermo i grandi classici della storia del cinema in versione restaurata,
prosegue con la programmazione del capolavoro neorealista "Ladri di biciclette" di Vittorio De
Sica. APPUNTAMENTO AL PICCOLO CINEMA Piccolo Cinema Via Cavagnolo 7 Alle 21.30
Ingresso gratuito Info ilpiccolocinema.net Per la rassegna "Triciclo Incontri d'Autore", è in
programma la proiezione del film "Chuva obliqua" di Francesco Matteo Ceccarelli presentato al
Pesaro Film Festival. A SPASSO CON I FANTASMI Museo del Risorgimento Via Accademia delle
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Scienze 5/piazza Carlo Alberto Alle 16 La visione del film è inclusa nel costo del biglietto di
ingresso Info e prenotazioni 011/5621147 Autore e regista intervengono alla proiezione del
film documentario scritto da Giuseppe Culicchia e diretto da diretto da Enrico Verra "A spasso
con ifantasmi, viaggio nella Torino dell'Ottocento" presentato a ottobre 2018 e prodotto dalla
Fondazione Vittorio Bersezio. Tags Argomenti: giorno&notte Torino Protagonisti: ascanio
celestini Bruno Segre
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