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COMMENTO
Territorio in
orbita grazie
allo sport
ALDO PEINETTI

Che si voglia chia-
marla corrente ascensio-
nale o definirlo magic
moment, non si presta
mica a sfumature inter-
pretative quanto vissuto
in questi mesi dallo sport
di marca pinerolese, di
promozione in promozio-
ne, di disciplina in disci-
plina .
Su tutti e su tutto, non ce
ne vorranno le altre real-
tà, la serie A1 conquistata
dal Volley Pinerolo con-
duce in una dimensione
per ora accennata dalle
tante novità di mercato,
d all’arrivo di un main -
sponsor di rilievo (e di ter-
ritorio che non guasta af-
fatto) e dal futuro e non
lontano ampliamento
dell'impianto a Villa-
franca Piemonte, che sa-
rà capace di ospitare i
1.500 spettatori richiesti
come capienza minima
in massima serie.
Da settembre, con il cam-
pionato, verremo avvolti
da un vortice. Seggiolini
di un palazzetto riempiti:
sono uno dei volti del fe-
nomeno Valpe, una ga-
ranzia di passione per
l’hockey ghiaccio ravvi-
vata dal ritorno in serie B
di una compagine giova-
ne e interamente locale
come la Bulldogs.
La serie di successi di
squadra è continuata con
la salita del Pinerolo cal-
cio in serie D ed aggiun-
giamoci pure la Valchiso-
ne, che con il suo hockey
di riferimento (prato) si
presenterà al soglio del
prossi mo campionato
Elite maschile.
Appello ai decisori o in-
terrogativo venato di rea-
lismo: come si può aiuta-
re, diremmo consolidare,
il percorso di crescita?

SEGUE / 2

Elezioni: flop referendum come previsto,
nei Comuni non mancano le sorprese

Sull'esito del referendum
nell'area di diffusione dell'Eco
c'è poco da dire, se non riman-
dare alla lettura del dato na-
zionale sull'affluenza ferma al
15-20 per cento, che ne ha de-
cretato il flop largamente an-
nunciato.
Molto più interessante invece
l'esito del voto in alcuni Co-
muni per il rinnovo delle Am-
ministrazioni. Molte le confer-
me, ma non sono mancati i ri-
baltoni.
In Provincia di Cuneo sull'on-
da della presidenza Cirio il
centrodestra si conferma e
avanza come in Valle Infernot-
to nei Comuni di Barge e Ba-
gnolo. Nel primo la sindaca
uscente Piera Comba esce
sconfitta ferma al 41 per cento
di preferenze contro Ivo Bec-
caria che ha totalizzato il 59 per
cento dei voti. A Bagnolo Ro-

berto Baldi raccoglie il 54 per
cento contro la lista di conti-
nuità di Oreste Laurenti al 46.
Alcuni risultati ci dicono che la
ricerca dello scontro non pa-
ga. A Vigone il sindaco Fabio
Cerato ha stravinto con il 64
per cento delle preferenze
contro un arrembante Clau-
dio Ambrogio Restagno (36
per cento), che tentava la ri-
conquista della sedia e invece,
dopo la sconfitta, rinuncia ad
entrare in Consiglio. A Fene-
strelle Michel Bouquet, con
269 voti a favore, si dimostra
più forte dell'avversario Um-
berto Neri e delle polemiche
innescate contro di lui dall'as-
sociazione che gestisce il For-
te. La speranza è che si apra fi-
nalmente un dialogo. Tutti i ri-
sultati e i commenti nelle pagi-
ne interne.

/ Interne

Travolto da
un'auto, chef
Milone al Cto

Restano stabili le condizio-
ni di Christian Milone, lo chef
del ristorante stellato "Tratto-
ria Zappatori", travolto da
un'auto e ricoverato in pro-
gnosi riservata al Cto.

PAOLO POLASTRI / 10

A Rorà, un luogo
di arte e di pace
internazionale

TONINO RIVOLO / 4

Giro Under 23 e profumo di Tour
Sabato la Cuneo-Pinerolo con doppia erta di via Principi

Tour de France 2024 nell'o-
rizzonte di Pinerolo e imme-
diato sguardo al futuro del
grande ciclismo grazie al Giro
d'Italia Under 23. Sabato 18 in
cima al muro di San Maurizio,
affrontato due volte, si definirà
la classifica generale assoluta

di questo appuntamento di
spicco che ha trovato in patron
Elvio Chiatellino non solo il
suo interlocutore ma anche il
sostenitore economico. L'im-
prenditore cittadino grande
appassionato di ciclismo è
pronto a fare il bis con il Tour

già portato nel 2011 a Pinerolo
(4 volte sede di tappa al Giro dal
2007). Il 3 luglio 2024 si profila
il via di tappa verso la Francia,
ultimo atto di una quattro gior-
ni di Grand Depart con Firenze
e Bologna.

ALDO PEINETTI / 8, 47-48

La mancanza di acqua, che
abbiamo raccontato a più ri-
prese dall'inizio di quest'an-
no, sta continuando a peggio-
rare e porta con sé le prime
conseguenze pratiche per la
vita quotidiana. Le piogge di
maggio hanno contribuito a
rinverdire l'erba negli alpeggi
ma si è trattato di temporali

localizzati che non hanno in-
ciso in modo definitivo sulle
riserve idriche. Tradotto: in
altura ci sarà il foraggio ma
non l'acqua per abbeverare
gli animali. Il problema mag-
giore è la totale assenza di ne-
vai, e quindi di riserve idriche
a "lunga scadenza".

MATTIA BIANCO / 7

Bruino: niente
case in affitto
agli immigrati
bangladesi

Vivono e lavorano a Brui-
no ormai da anni ma trovare
una casa in affitto per loro è
una missione impossibile:
«Siamo andati in tutte le agen-
zi e – dicono alcuni bangladesi
- ma i proprietari non voglio-
no affittare ad immigrati».

ROMINA ANARDO / 29

Corruzione:
Appello per ex
comandante
dell'Arma dei CC

È fissato per oggi, merco-
ledì 15, il processo d'Appello
per Francesco Primerano, ex
comandante del Nucleo ope-
rativo dei Carabinieri di Pi-
nerolo. In primo grado era
stato condannato a 7 anni e 4
mesi per corruzione.

LUCIA SORBINO / 9

Showroom

Via Primo Maggio 195 | Luserna San Giovanni TO

Siamo presenti alla Grande Fiera d’estate 
di Savigliano fino al 19 giugno

Musica, teatro e
cinema outdoor:
che l'estate
abbia inizio

Tra con certi  dal viv o,
proiezioni di film all'aperto e
spettacoli teatrali, l'estate
sembra esplosa all'improvvi-
so. A Pinerolo (con una pun-
tata a Piossasco) da venerdì a
domenica torna la musica
contemporanea di Musica in
Prossimità, con le sperimen-
tazioni di artisti internaziona-
li. A Piossasco sempre vener-
dì inizia il festival Teatro a Pe-
dali a Il Mulino. E sabato 18, a
Buriasco, debutta uno spetta-
colo con Corinne Clery.

/ 42, 43 e 44

Sagre, rievocazioni, cene: tutti in piazza
Torna la rievocazione storica di Castagnole nel weekend (la foto è del 2019) dopo l'interru-

zione per le restrizioni dovute alla pandemia. Finalmente tra Cene in bianco (a Cercenasco)
e Palio dei Borghi (a San Secondo), la gente si riappropria delle piazze per le feste d'estate.

Foto Bussolino

Perché aspettare agosto?
Quest'anno vogliamo arrivare
addirittura qualche giorno pri-
ma dell'equinozio d'estate.
Il tempo come si dice "accom-
pagna", il territorio è già ricco di
iniziative e la voglia di stare fuo-
ri e incontrare gli altri è tanta.
Eccovi quindi la mappa delle
manifestazioni estive per avere
davanti il colpo d'occhio con
tutte le opportunità di uscita,
svago, e divertimento che que-
sta stagione offre.

/ I- XL

Siccità: la neve in
montagna è finita

Approvato in Città Metro-
politana l'accordo per chiude-
re il fallimento della vecchia
società pubblica di gestione
dei sanatori di Pracatinat.
Con questo atto si chiude an-
che un pezzo di storia dell'Alta
Val Chisone.

ALBERTO MARANETTO / 7
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TEATRO La potenza di una storia in scena
È la settimana regina del-

lo spettacolo dal vivo non
soltanto per quanto riguar-
da la musica, ma anche per
gli amanti del teatro.

IMMAGINI DELL'INTERNO
A Pinerolo, il Teatro del La-
voro di via Chiappero torna
a ospitare la rassegna di tea-
tro di figura. Dal 21 al 25 giu-
gno, si alterneranno compa-
gnie internazionali a forma-
zioni italiane, giovani esor-
dienti e artisti affermati.
Martedì 21, alle 21, la com-
pagnia Irene Vecchia in "La
luna e Pulcinella", uno spet-
tacolo di burattini a guanto
alla maniera delle "guatta-
relle" napoletane. Il prota-
gonista, la più celebre delle
maschere della commedia
dell'arte napoletana, rag-
giunge la sua Teresina sulla
luna, dove tutte le donne
della terra sono finite in se-
guito a un sopruso. Raccon-
ta così le difficili relazioni tra
l'universo maschile e quello
femminile.
Mercoledì 22, alle 21, la
compagnia Settimo Cielo
racconta la storia di "Gianni-
no Stoppani, in Arte Burra-
sca", un bambino di 10 anni
nella Toscana dell'Ottocen-
to che con la sua sincerità e
la sua vitalità spesso sma-
schera l'ipocrisia e l'arro-
ga nza che governa no  il
mondo degli adulti. Una sto-
ria di riscatto, crescita e for-
mazione che culmina con il
protagonista alla guida di
una rivoluzione dei bambini
del collegio.
Ingresso: 8 euro. Info su
www.immagini dellinter-
n o. i t .

PAESAGGI DI S-CONFINE
Fa parte della  rassegna
"Paesaggi di S-confine" la
passeggiata organizzata dal-
l'associazio ne culturale
Poggio Oddone per domeni-
ca 19 dal nome "I sentieri
della storia". La camminata,
per la quale ci si ritroverà al-
le 15 presso il Municipio di
Perosa Argentina, non pre-
vede costi di partecipazione
e ha una durata complessiva
di 2 ore su un dislivello di
155 metri. «Rispetto alle altre

passeggiate che abbiamo or-
ganizzato, questa ha la par-
ticolarità di essere accompa-
gnata da una compagnia
teatrale che offrirà uno spet-
tacolo itinerante - spiega il
presidente di Poggio Oddo-
ne, Fabrizio Bertalotto -. Il
tema del percorso sarà la sto-
ria paesaggistica, storica e
leggendaria di Perosa, con
riferimenti ai maggiori mo-
numenti del paese, come Vil-
la Willy, che costituirà la tap-
pa finale. Questo è il contri-
buto di Poggio Oddone alla
rassegna di "Vini all’i n sù " :
non a caso i partecipanti ter-
mineranno il percorso presso
la Villa in cui la manifesta-
zione vitivinicola si starà
svolg endo». Sarà possibile
prenotarsi chiamando il 333
856.0591 oppure scrivendo a
p oggio.oddone@lib ero.it e
prenotazione@teatroso cie-
ta .it.

UN DEBUTTO A BURIASCO
Partirà dal cortile del Teatro
Blu di Buriasco - sabato 18
alle 21 - la t ournée dello spet-
tacolo "Le relazioni perico-
lose" da De Laclos, tradotto e
adattato da David Conati
con una protagonista d'ec-
cezione, Corinne Clery, af-
fiancata in scena da France-
sco Branchetti, che ne cura
anche la regia. Poi lo spetta-
colo attraverserà l'Italia, toc-
cando numerose regioni.

Uno spettacolo di partico-
lare intensità, sulla natura
dei rapporti di potere in cui
si sovrappongono intrighi,
gelosie, passioni, dove la ri-
cerca del dominio incon-
trastato ottenuto con ogni
mezzo e a ogni prezzo porta
verso l'autodistruzione. Lo
spettacolo è tratto dall'o-
monimo romanzo epistola-
re dell'autore settecentesco
a suo tempo celebre per lo
scandalo generato dalla
pubblicazione di questo li-
bro, oggi considerato un

classico della letteratura
grazie alle sue riflessioni ar-
gute e amare sulla natura
dei rapporti di potere.
È il ritratto di un'epoca, con
le sue trappole e paure, il
ritratto di personaggi affa-
scinanti e crudeli. Scritto
nel 1782, il romanzo di
Choderlos de Laclos è un'o-
pera capace di danzare con
la Storia e che si rivela pro-
fondamente attuale anche
più di duecento anni dopo.
Segreti, intrighi e strategie,
dove balenano verità sem-

pre diverse, velate e disve-
late dalle armi dell'intelli-
genza e dell ’ironia p iù
amara.
Il debutto (nazionale) è in-
serito nell'ambito del la
Rassegna estiva della sala.

MATTIA BIANCO
DARIA CAPITANI

FEDERICA GARRONE

Per informazioni e
prenotazioni: 348 043.0201 o
scrivere a
teatroblu.buriasco@gmail.com.
Biglietti: 10 euro.

In alto, uno degli spettacoli in programma
al Teatro del Lavoro di Pinerolo. In basso,
Corinne Clery e Francesco Branchetti,
protagonisti de "Le relazioni pericolose" a
Buriasco.

IN BREVE

SALUZZO
C'È FERMENTO:
GRAN RITORNO

Dopo due anni torna
C’è Fermento, il salone
della birra artigianale di
qualità, con appunta-
mento da giovedì 16 a
domenica 19 nei cortili
de Il Quartiere (ex caser-
ma Mario Musso). 20 bir-
rifici da tutta Italia, un
totale di 120 birre alla
spina, 11 cucine di stra-
da, per quattro giorni di
grande festa. Ingresso
gratuito, con formula di
a c q u i s t o  d e l l e b i r r e
esclusivamente con get-
toni del valore di 2,50 eu-
ro l’uno.

CUMIANA
CONCERTO D'ESTATE
PER LA BANDA

Concerto d’Estate per
la Banda musicale co-
munale Vittorino Dovis,
sabato 18 alle 21 al Circo-
lo di frazione Allivellato-
ri. Ingresso libero. Sarà
ospite la Società Filar-
monica Giuseppe Verdi
di Caprie e possibilità di
cenare su prenotazione
(Circolo Allivellatori, tel.
347 039.2134).

OSTANA
APERIVISO
IN MUSICA

L’aperitivo in musica
di sabato 18, alle 17,30, al
C e n tr o  L o u  Po u r tu n
(borgata S. Antonio), è
ancora con il Collettivo
Cantautori Pinerolesi.
Sul palco Callistenìa con
Marco Farcito insieme a
Fabio Pasquet. Ingresso
gratuito. Info su www.vi-
soaviso.it.

POMARETTO
CONCERTO
DI PRIMAVERA

La Banda musicale di
Pomaretto diretta dal
maestro Ivan Vottero si
esibirà domenica 19 alle
21 al tempio valdese nel
tradizionale Concerto di
Primavera. Ingresso li-
bero.

BURIASCO E PINEROLO
CINEMA
ALL'APERTO

È riaperta la stagione
del cinema all'aperto. A
Pinerolo, nell'area spet-
tacoli del Corelli, il pri-
mo appuntamento (mer-
coledì 22) è gratuito, of-
ferto dall’Avis, alle 21,30
con "Lunana: il villaggio
alla fine del mondo". In-
fo: 353 409.6683 o ci-
n  e .  p i  a  z z  a .  p  i n  e r  o-
lo@gmail.com. Venerdì
17, alle 21,30, a Buriasco,
al parco di Villa Ceriana
proiezione di "Marilyn
ha gli occhi neri". Ingres-
so: 5 euro, gratuito fino a
1 2  a n n i .  I n f o :  3 8 0
712.6004. In caso di mal-
tempo, al Teatro Blu.

Musica in Prossimità Sonorità e spazi nuovi
per un Festival che ha cuore e casa a Pinerolo

Musica dal vivo e improvvi-
sazioni, ma anche installazio-
ni sonore, dibattiti e letture.
Questo è, in sintesi, "Musica in
Prossimità", il Festival di mu-
sica contemporanea che da ve-
nerdì 17 per tre giorni anima il
Pinerolese. Il cuore resta ben
saldo a Pinerolo, in particolare
al Teatro del Lavoro di via
Chiappero. Ma quest'anno l'o-
rizzonte si allarga fino a tocca-
re Piossasco e a fare di Casa La-
jolo il palcoscenico perfetto
per una performance musica-
le.
L'inaugurazione, venerdì 17
alle 19,30, nella Sala Italo Tajo
di Pinerolo (via S. Giuseppe), è
affidata ai "padroni di casa" del
Quartetto Maurice. Georgia e
Aline Privitera, Laura Bertoli-
no e Francesco Vernero vanta-
no esibizioni alla Biennale di
Venezia, all'Italian Academy
presso la Columbia University

di New York, alla Società del
Quartetto di Milano. A Pinero-
lo fanno da richiamo per artisti
internazionali che per qualche
giorno trasformeranno la città
in un centro di sperimentazio-
ne musicale. Con loro si esibi-

rà Anna Korsun, artista di ori-
gini ucraine che combina la
composizione musicale con
performance, installazione e
sound art. Alle 21,30 al Teatro
del Lavoro il chitarrista Yaron
Deutsch (Tel Aviv) si esibisce

in "Sgorgo Y e Sgorgo oO", una
composizione di Pierluigi Bil-
lone per chitarra elettrica.
Sabato 18, alle 18 al Teatro del
Lavoro, Anna Korsun e il Quar-
tetto Maurice incontrano il
pubblico in una conversazio-
ne moderata dalla curatrice
Giulia Mengozzi. Alle 19,30, al
Circolo Sociale di Pinerolo, il
quartetto argentino di chitarre
Nuntempe Ensamble propone
la sua interpretazione della
musica da camera rivisitata da
lin gu ag gi  cont empo ranei
(chitarre acustiche ed elettri-
che, elaborazioni elettroniche
in tempo reale, manifestazioni
estetiche). Insieme a Giulia
Zaniboni presenta "Monado-
logie XXXII, the Cold Trip I,
Nach Schuberts Winterreise"
per 4 chitarre e voce di Ber-
nhard Lang. Alle 21,30, al Tea-
tro del Lavoro, Alexey Kokha-
nov presenta "Limen", una

performance sonora (coreo-
grafia di Cathy Walsh, dram-
maturgia di Kilian Dumann).
Alle 23,30, lascia il posto al
quartetto torinese Ensemble
Terrible.
Domenica 19 è tutta dedicata a
Casa Lajolo, a Piossasco (via S.
Vito 23). Dalle 10 alle 18, sarà
visitabile l'installazione sono-
ra di Luca Garino "Ceci n'est
pas une porte", un invito all'a-
scolto e all'interazione con
l’ambiente che attraversiamo.
Dalle 18 alle 19, Alexey Kokha-
nov porta una performance ri-
tuale, "Litany", dedicata alle
vittime della guerra in Ucrai-
na, in cui il pubblico sarà libe-
ro di unirsi all’artista per so-
stenerlo con il suo canto.

MATTIA BIANCO

Biglietti: 5 euro. Info e
prevendite su
metamorfosinotturne.com.

Il chitarrista Yaron Deutsch (Tel Aviv), ospite del Festival.
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IL RITORNO
DI SALZA MUSIC
Il Festival
di comunità che
vive grazie al
prestito sociale

Ligabue a Salza Music nel 1992.

SALZA Torna Salza Mu-
sic: il 23 luglio sul palco sali-
ranno i Nomadi. «È successo
di nuovo. Come 34 anni fa»,
ammettono gli organizza-
tori, un gruppo di amici di
Salza, molti dei quali sono
gli stessi degli inizi di un Fe-
stival che ha fatto la storia.
«La stessa magia di allora: è
tornata improvvisa e ina-
spettata la voglia di riprova-
re a fare "il concerto" di Sal-
za che, dal 1988 al 1999, era
stato un appuntamento fis-
so in Valle. Ci siamo auto-
convocati e l'adesione è sta-
ta massiccia come e più di
allora, anche con la presen-
za di giovanissimi e di nuovi
abit anti». La cosa più incre-
dibile è che, proprio come
negli anni Ottanta e Novan-
ta in cui a Salza arrivavano
cantautori del calibro di Li-
gabue, Finardi, Bennato,
Bertoli, Branduardi, Vec-
chioni, Ruggeri, Modena
City Ramblers e la Pro Loco
trovava i soldi per pagare i
"profumati ca chet" con il
prestito sociale, oggi a Salza
c'è la stessa fiducia e la stes-
sa generosità nella gente
che partecipa in paese. «R a-
dunare volontari è ancora
abbastanza facile, lo è un
po' meno trovare un numero
cospicuo di persone disposte
a rischiare personalmente
una discreta somma di de-
naro per organizzare un
evento: a Salza continuia-
mo a riuscirci», spiegano gli
organizzatori mentre an-
nunciano che i primi asse-
gni sono già arrivati. Finita
la manifestazione, i soldi

saranno restituiti grazie agli
incassi e senza interessi: co-
sì, sulla parola, con una
stretta di mano. A Salza fun-
ziona da sempre: chi ha bi-
sogno trova aiuto e la gente
crede ancora nella forza
della comunità.
Per dovere di cronaca, biso-
gna ricordare che dopo il
1999 la Pro Loco non ha cer-
to chiuso i battenti, anzi
quest'anno festeggia i 60
anni di fondazione: «An c h e
se con un numero più limi-
tato di persone e perciò lavo-
rando molto di più, la no-
stra Pro Loco ha continuato
a organizzare eventi più im-
prontati sulla tradizione, ri-
scuotendo comunque note-
voli successi, non ultimo il
concerto di Orietta Berti nel
2013».
Perché ricominciare Salza
Music dai Nomadi?
«I Nomadi, con i loro 59 an-
ni di attività, sono la band
più longeva al mondo, dopo
i Rolling Stones - spiegano i
promotori -. Quest'anno ri-
corre il 30° anniversario del-
la morte di Augusto Daolio e
Dante Pergreffi, gli indi-
menticati membri del grup-
po di tanti anni fa. Voglia-
mo invitare i giovani a par-
tecipare a un concerto "vec-
chia maniera", dove sul pal-
co ci sono musicisti veri e
non si balla ipnoticamente
davanti alle casse di ampli-
ficazione, dove si può acce-
dere all'area del concerto già
dal mattino e magari mon-
tare la tenda da qualche
parte per fermarsi anche il
giorno dopo». Prima e a fine
concerto del gruppo princi-
pale, nell'arena naturale di
S a lza  s uon er an no  alt ri
gruppi di giovani emergenti
tra cui anche l’enfant du pa-
ys Ludovico Sanmartino. Il
segreto del successo che
per anni portò migliaia di
persone ai concerti in que-
sto piccolo Comune della
Val Germanasca? «Qui non
si viene mai spinti fuori dal-
l'area del concerto né du-
rante le prove né a fine spet-
tacolo e la festa può conti-
nuare sotto le stelle e il gior-
no dopo».

M.MIÈ

PER SEGNALARE VARIAZIONI IN QUESTA PAGINA
Telefono 0121 392 748

spettacoli@ecodelchisone.itCinema
PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 Tel. 0121 201.142
– MERCOLEDÌ 11 E GIOVEDÌ 12

Riposo
– DA VENERDÌ 13 A MARTEDÌ 17

Doctor Strange nel multiverso
della follia fant USA '22 di S.
Raimi, con B. Cumberbatch, E.
Olsen.
Orari: fer. 21,30; sab. 21; dom. 17-
20.

RITZ
via Luciano 11 Tel. 0121 374.957
– MERCOLEDÌ 11 E GIOVEDÌ 12

Riposo
– DA VENERDÌ 13 A MARTEDÌ 17

Io e Lulù comm USA '22 di R.
Carolin, C. Tatum, con C. Tatum, J.
Adams, K. Nash.
Orari: fer. 20,30; sab. 20; dom. 16.

– SABATO 14 E DOMENICA 15
Settembre dramm ITA '22 di G.
Steigerwalt, con A. Sartoretti, F.
Bentivoglio, B. Ronchi.
Orari: sab. 22,30; dom. 18,30.

– DOMENICA 15
Downton Abbey II dramm GB '22
di S. Curtis, con H. Bonneville, L.
Carmichael, B. Coyle, J. Fellowes.
Orario: 21.

BARGE
CINEMA COMUNALE via Cavallotta
Tel. 0175 345.157
– GIOVEDÌ 12

Il sesso degli angeli comm ITA
'22 di L. Pieraccioni, con L.
Pieraccioni, S. Ferilli.
Orario: 21,15.

– VENERDÌ 13 E SABATO 14
The Northman dramm/avv
USA/GB di R. Eggers, con A.
Taylor-Joy, A. Skargard.
Orario: 21,15.

– DA DOMENICA 15 A MARTEDÌ 17
Animali fantastici - I segreti di
Silente avv/fant USA '22 di D.
Yates, con E. Redmayne, M.
Mikkelsen.
Orari: dom. 17,30-20; lun. 21; mar.
20.

BEINASCO
THE SPACE via Falcone

La fortuna di Nikuko animaz
JPN '21 di A. Watanabe.
Animali fantastici - I segreti di
Silente avv/fant USA '22 di D.
Yates, con E. Redmayne, M.
Mikkelsen.
L'arma dell'inganno -
Operazione Mincemeat dramm
USA '22 di J. Madden, con C. Firth,
K. Macdonald.
Doctor Strange nel multiverso
della follia fant USA '22 (anche
VO) di S. Raimi, con B.
Cumberbatch, E. Olsen.
The lost city avv USA '22 di Ar.
Nee e Ad. Nee, con S. Bullock, C.
Tatum.
Settembre dramm ITA '22 di G.
Steigerwalt, con A. Sartoretti, F.
Bentivoglio, B. Ronchi.
Il sesso degli angeli comm ITA
'22 di L. Pieraccioni, con L.
Pieraccioni, S. Ferilli.
The Northman dramm/avv
USA/GB '22 di R. Eggers, con A.
Taylor-Joy, A. Skargard.
Sonic 2: il film animaz USA '22 di
J. Fowler.
Tutankhamon - L'ultima mostra
doc ITA '22 di E. Pagano.

GIAVENO
SAN LORENZO via Ospedale 8
Tel. 011 937.5923

– SABATO 14 E DOMENICA 15
Doctor Strange nel multiverso
della follia fant USA '22 di S.
Raimi, con B. Cumberbatch, E.
Olsen.
Orari: sab. 20,30; dom. 16-20,30.

– MARTEDÌ 17
Il ritratto del duca dramm GB
'20 R. Michell, con J. Broadbent,
H. Mirren, F. Withehead.
Orario: 20,30.

NONE
CINEMA EDEN via Roma 2
Tel. 011 990.5020
– SABATO 14 E DOMENICA 15

Doctor Strange nel multiverso
della follia fant USA '22 di S.
Raimi, con B. Cumberbatch, E.
Olsen, C. Ejiofor.
Orari: sab. 21; dom. 18-21.

PIOSSASCO
IL MULINO via Riva Po 9
Tel. 370 325.9263
– MERCOLEDÌ 11

Le sorelle Macaluso dramm ITA
'20 di E. Dante, con L. Giordani, A.
M. Orlando.
Orario: 21.

SALUZZO
CINEMA ITALIA
Piazza Cavour 12 Tel. 0175 42.223
– DA VENERDÌ 13 A LUNEDÌ 16

Doctor Strange nel multiverso
della follia fant USA '22 di S.
Raimi, con B. Cumberbatch, E.
Olsen, C. Ejiofor, B. Wong, X.
Gomez.
Orari: ven. e lun. 21; sab. 18-
20,10-22,20; dom. 16-18,30-21.
Io e Lulù comm USA '22 di R.
Carolin, C. Tatum, con C. Tatum, J.
Adams, K. Nash.
Orari: ven. e lun. 21; sab. 20,10-
22,20; dom. 16-18,30.
Secret Team 355 azione USA '22
di S. Kinberg, con J. Chastain, L.
Nyong'o.
Orari: ven. e lun. 21; sab. 18-
20,10-22,20; dom. 16-18,30-21.

Firestarter thriller USA '22 di K.
Thomas, con Z. Efron, R. Kiera
Armstrong.
Orari: ven., dom e lun. 21; sab.
18-20,10-22,20.

– SABATO 14 E DOMENICA 15
Downton Abbey II dramm GB '22
di S. Curtis, con H. Bonneville, J.
Carter, L. Carmichael, B. Coyle, J.
Fellowes.
Orari: sab. 18; dom. 16-18,30-21.

SESTRIERE
CINEMA FRAITEVE
Piazza Fraiteve 5
Tel. 0122 750.995
Chiuso fino a luglio.

VILLAR PEROSA
CINEMA DELLE VALLI
viale G. Ferraris 2
Tel. 0121 51.001
– MERCOLEDÌ 11

Impa - La città doc ITA/ARG '20
di D. Scarponi.
Orario: 21.

– DA VENERDÌ 13 A DOMENICA 15
Femminile singolare dramm ITA
'22 di J. Bort, R. F. Issas, K.
Gianfreda, M. Pianezzi, A. Morelli,
E. Beatrice, D. Lince.
Orari: ven. e sab. 18,30; dom. 21.
Gli amori di Anais comm FRA '21
di C. Bourgeois-Tacquet.
Orari: ven. e sab. 21; dom. 18,30.

– MARTEDÌ 17 E MERCOLEDÌ 18
Brotherhood doc CZ/ITA '21 di F.
Montagner.
Orario: 21.

VINOVO
AUDITORIUM via Roma 8 Tel. 011
965.1181
– SABATO 14 E DOMENICA 15

Animali fantastici - I segreti di
Silente avv/fant USA '22 di D.
Yates.
Orari: sab. 21; dom. 15,30-18.

– LUNEDÌ 16
Il capo perfetto comm SPA '21 di
F. L. de Aranoa.
Orario: 21.

BREVI

CUMIANA
TEATRO-CANZONE
IN SALA VAUDAGNA

Un grande evento musicale sa-
bato 14 alle 21 in Sala Vaudagna:
Silvia Thomas presenta il suo primo
album solista "Paradise" insieme a
Veronica Perego, Francesco Bran-
cato, Cesare Mecca e Max Giglio. Un
concerto che ha il sapore del teatro-
canzone. Ingresso libero.

NICHELINO
BAND EMERGENTI
ALL'OPEN FACTORY

Venerdì 13, all'Open Factory di
Nichelino (via del Castello), è pre-
vista una serata musicale dedicata
ad artisti emergenti del territorio.
Alle 19,30, in occasione di Re-Open
2, salgono sul palco i Brxit e Miola.
Ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria su eventbrite.com.

TORRE PELLICE
L'UOMO NERO
AL TEATRO DEL FORTE

Il gruppo teatrale dell'istituto
scolastico Alberti-Porro approda
al Teatro del Forte di Torre Pellice.
Domenica 15, alle 17, presenta il
suo spettacolo "L'uomo nero", in-
centrato sulla figura del testimone
di giustizia Luigi Leonardi. Ingres-
so gratuito.

OSTANA
MUSICA JAZZ
ALL'APERITIVO

Sabato 14, alle 18,30, il Satur-
day Young Blood di Jazz Visions
propone un trio di giovani all'ora
dell'aperitivo: appuntamento alla
Merenderia alpina de Lou Pour-
toun in borgata S. Antonio. Si esibi-
sce il Tempura Trio (chitarra, bas-
so, batteria). Ingresso gratuito.

BEINASCO
VENERDÌ NOTE:
SERATA LATINA

Venerdì 13 maggio, alle 21,30,
presso Il Malinteso - Circolo Vio-
leta Parra di Borgo Melano, è in
programma una serata latinoa-
mericana con animazione a cura
dei ballerini Simone Loccisano e
Daniela Agrifani. Ingresso gratui-
to.

Pinerolo

MUSICA IN
PROSSIMITÀ

Tre giorni, otto artisti,
quattro location: sono i nu-
meri di Musica in Prossi-
mità, il festival di musica
contemporanea che a me-
tà giugno tornerà nelle sale
di Pinerolo con la sua cari-
ca di note sperimentali,
poesia, arte e internazio-
nalità. Le date scelte sono il
17, 18 e 19. La novità mag-
giore di quest'anno è un
appuntamento tra musica
e arte performativa a Casa
Lajolo, a Piossasco. Dome-
nica 19 l'artista torinese
Luca Garino vi inaugurerà
una sua installazione so-
nora. Nel tardo pomerig-
gio ospiterà poi l'esibizio-
ne di un musicista russo,
Alexei Kokhanov, in uno
spettacolo dedicato alle
vittime della guerra in
Ucraina. A Pinerolo il festi-
val toccherà il Circolo So-
ciale, il Teatro del Lavoro e
la Sala Italo Tajo. Il pro-
g r a m m a  c o m p l e t o  s u
w w w .m e t a m o rf o s i n ot t u r-
ne.com.

{{Per la ripartenza
abbiamo scelto
i Nomadi: vogliamo
invitare i giovani
a partecipare
a un concerto
"vecchia maniera", dove
si può accedere all'area
del concerto dal
mattino e magari
montare la tenda


