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Discoinferno

E’ all’insegna della da
la domenica sera del
Ryan’s City Pub, locale d
Santa Chiara 49d: la propon
no, a partire dalle 22,30,
scoinferno. In scaletta,
parte del loro repertorio.
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ANTONELLA AMAPANE E ANTONELLA TORRA
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Evento

Il parco del Po
porta la festa
in piazza Vittorio

Oggi dalle 10 fino alle 19 i

Piazza Castello

Collinapoday, musica e sport intorno al fiume

Due gio
senza lim

FRANCA CASSINE

IL TOCCO VERDE

Una giornata intera di festa
per celebrare il fiume tra musica, spettacoli, enogastronomia, sport e tanto divertimento con un occhio di riguardo ai
più piccoli. Oggi arriva in uno
dei luoghi più belli e suggestivi
della città il «Collinapoday»,
una kermesse a ingresso gratuito da vivere all’aria aperta.
A partire dalle 10 fino a mezzanotte, piazza Vittorio diventa
un palcoscenico a cielo aperto
per rendere omaggio e imparare a conoscere le ricchezze
del corso d’acqua e l’ambiente
che lo circonda. Organizzata
dal Parco del Po e della Collina torinese nell’ambito del festival «Le città visibili - Smart
City», la manifestazione coinvolge 4 comuni fluviali urbani
del Po nel territorio del Po dei
Re quali Settimo Torinese,
San Mauro, Moncalieri e Torino e propone numerose iniziative (www.collinapo.it).

nese» dedicato al chierese e
creato in collaborazione con
«Strade dei Colori e dei Sapori
- Provincia di Torino». Alle 12 il
Villaggio ospiterà l’inaugurazione ufficiale del «Collinapoday» con i rappresentanti dei
comuni coinvolti.

Il villaggio

La musica

Il cuore pulsante dell’evento
sarà il «Villaggio Collinapo»,
la grande tensostruttura
aperta dalle 10 alle 18 creata
per ospitare alcuni stand. Anzitutto quelli istituzionali, degli sponsor e delle associazioni sportive, poi quelli delle fattorie didattiche e dei prodotti
del territorio che, oltre a illustrare le loro attività, offriranno assaggi enogastronomici. Come accadrà in quello
de «Il gusto della collina tori-

Si chiama «Eccellenze live», la
sezione musicale che dalle 15,30
alle 19,30 vedrà alternarsi sul
palco gruppi per un mix di generi. A cominciare dall’Alessandro Chiappetta Quartet, l’ensemble jazz che nel 2009 si è aggiudicato il «Premio Incroci Sonori Jazz» al Moncalieri Jazz
Festival. Ci saranno poi il duo
acustico Flavio Vallarelli &
Marko Barbieri; gli Unit Four,
quartetto che propone swing; i
Simbiotika con il loro viaggio so-

Piante e ortaggi
alla mostra mercato
Un tripudio di fiori, colori e profumi. Oggi, dalle 9 alle
18 tra via Carlo Alberto, via
Giolitti e piazzale Valdo Fusi
c’è ospita «Flor 12», la manifestazione dedicata a piante,
fiori, ortaggi, sementi e attrezzature per il giardinaggio. Organizzata dall'associazione Nuova Orticola del Piemonte, l'evento si inserisce

I

all’interno delle iniziative nazionali di «Fiori-To», fa parte
del programma del festival
«Le città visibili - Smart City» e propone una mostramercato, laboratori e incontri. Sarà possibile vistare il
cortile storico della Camera
di Commercio e l'antico giardino di Palazzo Cisterna se[F.C.]
de della Provincia.

CHIARA PRIANTE

Gli allestimenti
In piazza Vittorio ieri i lavori per ultimare gli allestimenti sono andati avanti
fino a tardi. L’evento è un ottima occasione per fare sport sul fiume, ma anche
per conoscere le ricchezze del corso d’acqua e l’ambiente che lo circonda

Sanremo Tour

Talk show

Alle 17,30 Federico Taddia e
Claudio Visentin saranno i

rate dalla Fipav con la partecipazione di 30 società sportive
e la presenza di oltre 1.000
bambini.

che arriveranno grazie a «Cicloturismo Po dei Re». Si tratta di due escursioni guidate
dall’associazione Bici & Dintorni coadiuvata da Happy
Trail, dedicate agli amanti
delle due ruote che da punti
diversi della città giungeranno in centro. 150 ciclisti partiranno da Moncalieri (ritrovo
ore 8,30) e altri 150 da San
Mauro (ritrovo ore 9,30) percorrendo tragitti spettacolari
e facilmente accessibili pensati per le famiglie.

noro intorno al mondo; i Fast
Frank Blues Band; Davide Sgorlon con la sua chitarra acustica;
gli Out Of Range, il trio che presenta un repertorio tratto dalla
produzione di cantautori americani; i Malartan con i loro suoni
celtici e gli Aster Vejas con il
sound Anni 50.
Dedicato ai giovani è lo spazio
«CartaSi-Area
Sanremo
Tour» che dalle 21 a mezzanotte vedrà esibirsi artisti emergenti dai 16 ai 36 anni. Questa
è la prima tappa del giro del
concorso canoro che toccherà
numerose città italiane alla ricerca di nuovi talenti.

C’è un diritto allo studio
anche uno, altrettanto
cro, al gioco, al piacer
correre dietro un pallone
la fantasia di fingersi Ba
e scegliere il vestito
adatto per uscire la ser
coraggio di sconfigger
male con supereroi e su
poteri come nei cartoni
mati. Torino celebra
due giorni d’iniziative
«Giornata mondiale del
co», una festa che vuol
chiamare l’attenzione su
ritto al gioco dei più pic
come sostiene la Carta
diritti dei bambini, ma
vuole anche ricordare
adulti che attraverso il
co si possono recupe
tempi e spazi di qualità
la vita di tutti i giorni.
Oggi dalle 10 fino all
in piazza Castello c’è
mondo che gioca ogni g
no», una festa ricca di sti
li e soprattutto di giochi
porta in piazza tutti i Ce
di cultura di Iter, l’Istitu
ne torinese per un’educa
ne responsabile. Si cerc
favorire la pratica del g
di ogni tipo (in scatola
gruppo, frutto della fant
di un bimbo o della voc
un animatore) affinché b

Verde e natura

Tra le tante iniziative pensate
per l’ambiente c’è anche quella ideata da Suzuki che con
«Save the Green» si pone
l’obiettivo di rimuovere i rifiuti restituendo ai cittadini aree
verdi ripulite. Il Parco del Po
e collina torinese, invece, insieme con Decathlon, ha realizzato una serie di eventi per
avvicinare le persone ai paesaggi del fiume. Smat, infine,
aprirà le porte dell’impianto
del Po di corso Unità d’Italia
con un servizio di navetta che
da piazza Vittorio accompagnerà i visitatori all'interno
della struttura.

Giochi e sport

conduttori di «Storie di fiume, la mappa di comunità
del Po dei Re», il talk show
nel quale verrà presentato il
progetto della «Scuola di
viaggio» che andrà alla ricer-

ca di luoghi, storie e persone.
Due ruote

Piazza Vittorio intorno all'
ora di pranzo sarà pacificamente invasa da 300 ciclisti

Lo sport è il grande protagonista della giornata. Sarà possibile effettuare prove di canoa
e kajak oltre a percorsi in
mountan bike e dalle 10 alle 18
nei 22 campi da volley ci saranno le gare di «Minivolley» cu-

Moncalieri

Valentino

Alfa Teatro

Mettete dei fiori
nei vostri cannoli

“Giovani genitori”
c’è il Cirko Vertigo

Mentre Dio dormiva
ecco i desaparecidos

Moncalieri strizza l’occhio
alla buona tavola. La cittadina alle porte di Torino, famosa per il suo mercato dell’antiquariato in programma
ogni prima domenica del mese, vara una nuova iniziativa. Si chiama «Agrico/ultura» e propone all’ex Foro Boario di piazza del Mercato
cinque domeniche tutte da
assaporare, un incontro di
persone, idee, terra e aromi.
Un appuntamento al mese, in pratica, il primo dei
quali oggi, per perdersi tra
verdure del contadino e specialità alimentari, ma anche
laboratori di cucina, musica,
perfomance teatrali. Dalle
10 alle 18 sono attesi oltre 40

La rivista «Giovani Genitori» compie 6 anni e festeggia
con una giornata di spettacoli, musica e laboratori rivolti
alle famiglie, nella suggestiva cornice del parco del Valentino. L’appuntamento è
per oggi pomeriggio dalle
15,30 alle 19, nel prato tra il
Fluido e l’Imbarchino.
Gli ingredienti promettono emozioni e divertimento.
Grandi protagonisti saranno
gli oltre 30 artisti di Cirko
Vertigo, ma non mancheranno concerti itineranti, spettacoli teatrali, laboratori di cucina per i più piccoli con Qubì e una lezione dimostrativa

banchetti di produttori agricoli e artigiani del territorio con
selezionati prodotti - dai dolci
ai formaggi al vino - inclusi nel
Paniere della Provincia di Torino. Non mancano golosità
dalle altre regioni italiane.
Dalle 10 alle 12, poi, c’è il laboratorio di cucina «Mettete
dei fiori nei vostri cannoli»:
Anna Marlena Buscemi con
l’associazione Palati educati,
palati appagati insegna a usare i fiori in cucina in maniera
innovativa. Alle 15 incontro
«Vivai e agriturismo» con le
sorelle Gariglio, vivaiste e titolari dell’agriturismo Sale in
zucca a Moncalieri. Quindi lo
spettacolo teatrale «Di che
giardino sei?» di Gabriella

LUCA INDEMINI

Uno dei banchetti alla rassegna

Bordin, con Adriana Calero e
Flor Vidaurre e l'accompagnamento musicale di Daniele De
Luca. La mostra-mercato, promossa da Comune di Moncalieri, Provincia di Torino e Comuni dell’area Torino Sud,
torna poi ogni quarta domenica del mese fino a novembre,
mesi di luglio e agosto esclusi.
[C.P.]

Ex Foro Boario di Moncalieri
piazza del Mercato
Tel: 011/861.22.04.

di didgeridoo, tenuta da Moreno Papi e Luca Mantello.
Gli artisti di circo contemporaneo regaleranno esibizioni sulla corda molle e sul filo
teso, evoluzioni al palo cinese
e mirabolanti acrobazie sul
trapezio e ai tessuti aerei.
I giocolieri del pentagramma della piccola orchestra
Bandaradan/88 folli porteranno la loro musica itinerante
per il parco; Teatro8 arriverà
con Capitan Eco, un pirata
speciale, che combatte contro
chi sporca il mondo; l'Associazione Portafortuna intratterrà i bambini e le famiglie con
la sua rinomata maestria,
mentre il Duo Starnazza proporrà le sue canzoni in libertà.
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Un’acrobata di Cirko Vertigo

Le neo-mamme potranno allenarsi con i propri bambini grazie al programma di Mammafit e molto spazioEvento
sarà riservato alle biciclette, con la pedalata in compagnia organizzata
da Due Ruote nel Vento.
Infine, Quercetti metterà a
disposizione una delle sue proposte della serie Estivi Volanti, giocattoli volanti per permettere ai bambini
di speriCollinapoday,
musica e sport intorno al fiume
mentare nuove emozioni diUna giornata intera di festa
IL TOCCO VERDE
vertendosi.
per celebrare il fiume tra mu-

Il parco del Po
porta la festa
in piazza Vittorio
FRANCA CASSINE

sica, spettacoli, enogastronomia, sport e tanto divertimento con un occhio di riguardo ai
più piccoli. Oggi arriva in uno
dei luoghi più belli e suggestivi
della città il «Collinapoday»,
una kermesse a ingresso gratuito da vivere all’aria aperta.
A partire dalle 10 fino a mezzanotte, piazza Vittorio diventa
un palcoscenico a cielo aperto
per rendere omaggio e imparare a conoscere le ricchezze
del corso d’acqua e l’ambiente
che lo circonda. Organizzata
dal Parco del Po e della Collina torinese nell’ambito del festival «Le città visibili - Smart
City», la manifestazione coinvolge 4 comuni fluviali urbani
del Po nel territorio del Po dei
Re quali Settimo Torinese,
San Mauro, Moncalieri e Torino e propone numerose iniziative (www.collinapo.it).

Piante e ortaggi
alla mostra mercato

Un tripudio di fiori, colori e profumi. Oggi, dalle 9 alle
18 tra via Carlo Alberto, via
Giolitti e piazzale Valdo Fusi
c’è ospita «Flor 12», la manifestazione dedicata a piante,
fiori, ortaggi, sementi e attrezzature per il giardinaggio. Organizzata dall'associazione Nuova Orticola del Piemonte, l'evento si inserisce
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nese» dedicato al chierese e
creato in collaborazione con
«Strade dei Colori e dei Sapori
- Provincia di Torino». Alle 12 il
Villaggio ospiterà l’inaugurazione ufficiale del «Collinapoday» con i rappresentanti dei
comuni coinvolti.

Il villaggio

La musica

Il cuore pulsante dell’evento
sarà il «Villaggio Collinapo»,
la grande tensostruttura
aperta dalle 10 alle 18 creata
per ospitare alcuni stand. Anzitutto quelli istituzionali, degli sponsor e delle associazioni sportive, poi quelli delle fattorie didattiche e dei prodotti
del territorio che, oltre a illustrare le loro attività, offriranno assaggi enogastronomici. Come accadrà in quello
de «Il gusto della collina tori-

Si chiama «Eccellenze live», la
sezione musicale che dalle 15,30
alle 19,30 vedrà alternarsi sul
palco gruppi per un mix di generi. A cominciare dall’Alessandro Chiappetta Quartet, l’ensemble jazz che nel 2009 si è aggiudicato il «Premio Incroci Sonori Jazz» al Moncalieri Jazz
Festival. Ci saranno poi il duo
acustico Flavio Vallarelli &
Marko Barbieri; gli Unit Four,
quartetto che propone swing; i
Simbiotika con il loro viaggio so-

all’interno delle iniziative nazionali di «Fiori-To», fa parte
del programma del festival
«Le città visibili - Smart City» e propone una mostramercato, laboratori e incontri. Sarà possibile vistare il
cortile storico della Camera
di Commercio e l'antico giardino di Palazzo Cisterna se[F.C.]
de della Provincia.
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Alle 17,30 Federico Taddia e
Claudio Visentin saranno i
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Gli allestimenti
In piazza Vittorio ieri i lavori per ultimare gli allestimenti sono andati avanti
fino a tardi. L’evento è un ottima occasione per fare sport sul fiume, ma anche
per conoscere le ricchezze del corso d’acqua e l’ambiente che lo circonda

che arriveranno grazie a «Cicloturismo Po dei Re». Si tratta di due escursioni guidate
dall’associazione Bici & Dintorni coadiuvata da Happy
Trail, dedicate agli amanti
delle due ruote che da punti
diversi della città giungeranno in centro. 150 ciclisti partiranno da Moncalieri (ritrovo
ore 8,30) e altri 150 da San
Mauro (ritrovo ore 9,30) percorrendo tragitti spettacolari
e facilmente accessibili pensati per le famiglie.

Sanremo Tour

Dedicato ai giovani è lo spazio
«CartaSi-Area
Sanremo
Tour» che dalle 21 a mezzanotte vedrà esibirsi artisti emergenti dai 16 ai 36 anni. Questa
è la prima tappa del giro del
concorso canoro che toccherà
numerose città italiane alla ricerca di nuovi talenti.

dissenso. Con il coinvolgim
to dell’Istituto Compren
di Nole la rappresentaz
mette insieme un cast di a
professionisti con allievi e
allievi delle Scuole Medie
riori diretti da Cristiano Fa
mer, accompagnati da E
Pnuela Lingua al piano e Gi
A
T
no Buratti al sax.
Questo lavoro racconta
«Desaparecidos», di qu
persone che, dopo essere
te nelle mani dei loro aguz
non hanno avuto più ness
possibilità di comunicare
mondo esterno, con i loro f
liari o anche semplicem
con un giudice. «Abbiamo
maginato - spiega l‘autore
sa avrebbero scritto o det
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noro intorno al mondo; i Fast
Frank Blues Band; Davide Sgorlon con la sua chitarra acustica;
gli Out Of Range, il trio che presenta un repertorio tratto dalla
produzione di cantautori americani; i Malartan con i loro suoni
celtici e gli Aster Vejas con il
sound Anni 50.

Moncalieri

Giochi e sport

conduttori di «Storie di fiume, la mappa di comunità
del Po dei Re», il talk show
nel quale verrà presentato il
progetto della «Scuola di
viaggio» che andrà alla ricer-

ca di luoghi, storie e persone.
Due ruote

Piazza Vittorio intorno all'
ora di pranzo sarà pacificamente invasa da 300 ciclisti

Lo sport è il grande protagonista della giornata. Sarà possibile effettuare prove di canoa
e kajak oltre a percorsi in
mountan bike e dalle 10 alle 18
nei 22 campi da volley ci saranno le gare di «Minivolley» cu-

Valentino

“Giovani genitori”
c’è il Cirko Vertigo

Mettete dei fiori
nei vostri cannoli
Moncalieri strizza l’occhio
alla buona tavola. La cittadina alle porte di Torino, famosa per il suo mercato dell’antiquariato in programma
ogni prima domenica del mese, vara una nuova iniziativa. Si chiama «Agrico/ultura» e propone all’ex Foro Boario di piazza del Mercato
cinque domeniche tutte da
assaporare, un incontro di
persone, idee, terra e aromi.
Un appuntamento al mese, in pratica, il primo dei
quali oggi, per perdersi tra
verdure del contadino e specialità alimentari, ma anche
laboratori di cucina, musica,
perfomance teatrali. Dalle
10 alle 18 sono attesi oltre 40

Il teatro come strumento di
svago, ma soprattutto come
luogo nel quale far emergere
le idee, confrontarsi e magari dare voce a chi difficilmente trova spazio. Questa l’idea
che sta alla base di «Mentre
Dio dormiva», lo spettacolo
scritto da FrancescoAGennacA
caro che va in scena oggi, domenica 27, alle 18 all’Alfa Teatro. Inserito all’interno della programmazione di «Teatri di Babele», il festival del
teatro interculturale, la messa in scena è costruita sul tema della «sparizione forzata» delle persone, della violazione dei diritti umani, della
tortura e dell’assassinio come mezzo di repressione del

banchetti di produttori agricoli e artigiani del territorio con
selezionati prodotti - dai dolci
ai formaggi al vino - inclusi nel
Paniere della Provincia di Torino. Non mancano golosità
dalle altre regioni italiane.
Dalle 10 alle 12, poi, c’è il laboratorio di cucina «Mettete
dei fiori nei vostri cannoli»:
Anna Marlena Buscemi con
l’associazione Palati educati,
palati appagati insegna a usare i fiori in cucina in maniera
innovativa. Alle 15 incontro
«Vivai e agriturismo» con le
sorelle Gariglio, vivaiste e titolari dell’agriturismo Sale in
zucca a Moncalieri. Quindi lo
spettacolo teatrale «Di che
giardino sei?» di Gabriella

LUCA INDEMINI

Uno dei banchetti alla rassegna

Bordin, con Adriana Calero e
Flor Vidaurre e l'accompagnamento musicale di Daniele De
Luca. La mostra-mercato, promossa da Comune di Moncalieri, Provincia di Torino e Comuni dell’area Torino Sud,
torna poi ogni quarta domenica del mese fino a novembre,
mesi di luglio e agosto esclusi.
[C.P.]

Ex Foro Boario di Moncalieri
piazza del Mercato
Tel: 011/861.22.04.

La rivista «Giovani Genitori» compie 6 anni e festeggia
con una giornata di spettacoli, musica e laboratori rivolti
alle famiglie, nella suggestiva cornice del parco del Valentino. L’appuntamento è
per oggi pomeriggio dalle
15,30 alle 19, nel prato tra il
Fluido e l’Imbarchino.
Gli ingredienti promettono emozioni e divertimento.
Grandi protagonisti saranno
gli oltre 30 artisti di Cirko
Vertigo, ma non mancheranno concerti itineranti, spettacoli teatrali, laboratori di cucina per i più piccoli con Qubì e una lezione dimostrativa

di didgeridoo, tenuta da Moreno Papi e Luca Mantello.
Gli artisti di circo contemporaneo regaleranno esibizioni sulla corda molle e sul filo
teso, evoluzioni al palo cinese
e mirabolanti acrobazie sul
trapezio e ai tessuti aerei.
I giocolieri del pentagramma della piccola orchestra
Bandaradan/88 folli porteranno la loro musica itinerante
per il parco; Teatro8 arriverà
con Capitan Eco, un pirata
speciale, che combatte contro
chi sporca il mondo; l'Associazione Portafortuna intratterrà i bambini e le famiglie con
la sua rinomata maestria,
mentre il Duo Starnazza proporrà le sue canzoni in libertà.

Un’acrobata di Cirko Vertigo

Le neo-mamme potranno allenarsi con i propri bambini grazie al programma di Mammafit e molto spazio sarà riservato alle biciclette, con la pedalata in compagnia organizzata
da Due Ruote nel Vento.
Infine, Quercetti metterà a
disposizione una delle sue proposte della serie Estivi Volanti, giocattoli volanti per permettere ai bambini di sperimentare nuove emozioni divertendosi.

