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FRANCA CASSINE

Una giornata intera di festa
per celebrare il fiume tra mu-
sica, spettacoli, enogastrono-
mia, sport e tanto divertimen-
to conun occhio di riguardo ai
più piccoli. Oggi arriva in uno
dei luoghipiùbelli e suggestivi
della città il «Collinapoday»,
una kermesse a ingresso gra-
tuito da vivere all’aria aperta.
Apartiredalle 10 finoamezza-
notte, piazza Vittorio diventa
un palcoscenico a cielo aperto
per rendere omaggio e impa-
rare a conoscere le ricchezze
del corsod’acqua e l’ambiente
che lo circonda. Organizzata
dal Parco del Po e della Colli-
na torinese nell’ambito del fe-
stival «Le città visibili - Smart
City», la manifestazione coin-
volge 4 comuni fluviali urbani
del Po nel territorio del Po dei
Re quali Settimo Torinese,
SanMauro,Moncalieri eTori-
noeproponenumerose inizia-
tive (www.collinapo.it).

Il villaggio
Il cuore pulsante dell’evento
sarà il «Villaggio Collinapo»,
la grande tensostruttura
aperta dalle 10 alle 18 creata
per ospitare alcuni stand.An-
zitutto quelli istituzionali, de-
gli sponsor e delle associazio-
ni sportive, poi quelli delle fat-
torie didattiche edei prodotti
del territorio che, oltre a illu-
strare le loro attività, offri-
ranno assaggi enogastrono-
mici. Come accadrà in quello
de «Il gusto della collina tori-

nese» dedicato al chierese e
creato in collaborazione con
«Strade dei Colori e dei Sapori
- Provincia diTorino».Alle 12 il
Villaggio ospiterà l’inaugura-
zione ufficiale del «Collinapo-
day» con i rappresentanti dei
comuni coinvolti.

La musica
Si chiama «Eccellenze live», la
sezionemusicale chedalle 15,30
alle 19,30 vedrà alternarsi sul
palcogruppiperunmixdi gene-
ri. A cominciare dall’Alessan-
dro Chiappetta Quartet, l’en-
semble jazz chenel 2009 si èag-
giudicato il «Premio Incroci So-
nori Jazz» al Moncalieri Jazz
Festival. Ci saranno poi il duo
acustico Flavio Vallarelli &
Marko Barbieri; gli Unit Four,
quartetto che propone swing; i
Simbiotikacon il loroviaggio so-

noro intorno al mondo; i Fast
FrankBluesBand;DavideSgor-
lon con la sua chitarra acustica;
gli OutOfRange, il trio che pre-
senta un repertorio tratto dalla
produzionedi cantautori ameri-
cani; iMalartan con i loro suoni
celtici e gli Aster Vejas con il
soundAnni50.

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

Talk show
Alle 17,30 Federico Taddia e
Claudio Visentin saranno i

conduttori di «Storie di fiu-
me, 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 pacifica-
mente invasa da 300 ciclisti

che arriveranno grazie a «Ci-
cloturismo Po dei Re». Si trat-
ta di due escursioni guidate
dall’associazione Bici & Din-
torni coadiuvata da Happy
Trail, dedicate agli amanti
delle due ruote che da punti
diversi della città giungeran-
no in centro. 150 ciclisti parti-
ranno da Moncalieri (ritrovo
ore 8,30) e altri 150 da San
Mauro (ritrovo ore 9,30) per-
correndo tragitti spettacolari
e facilmente accessibili pensa-
ti per le famiglie.

Giochi e sport
Lo sport è il grande protagoni-
sta della giornata. Sarà possi-
bile effettuare prove di canoa
e kajak oltre a percorsi in
mountan bike e dalle 10 alle 18
nei 22 campi da volley ci saran-
no le gare di «Minivolley» cu-

G&N Giorno&Notte

Moncalieri

Mettete dei fiori
nei vostri cannoli

IL TOCCO VERDE

Piante e ortaggi
allamostramercato

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

Valentino

“Giovani genitori”
c’è il Cirko Vertigo

PAGINE A CURA DI

ANTONELLA AMAPANE E ANTONELLA TORRA

Moncalieri strizza l’occhio
alla buona tavola. La cittadi-
na alle porte di Torino, famo-
sa per il suomercato dell’an-
tiquariato in programma
ogni prima domenica delme-
se, vara una nuova iniziati-
va. Si chiama «Agrico/ultu-
ra» e propone all’ex Foro Bo-
ario di piazza del Mercato
cinque domeniche tutte da
assaporare, un incontro di
persone, idee, terra e aromi.
Un appuntamento al me-

se, in pratica, il primo dei
quali oggi, per perdersi tra
verdure del contadino e spe-
cialità alimentari, ma anche
laboratori di cucina, musica,
perfomance teatrali. Dalle
10 alle 18 sono attesi oltre 40

banchetti di produttori agrico-
li e artigiani del territorio con
selezionati prodotti - dai dolci
ai formaggi al vino - inclusi nel
Paniere della Provincia di To-
rino. Non mancano golosità
dalle altre regioni italiane.
Dalle 10 alle 12, poi, c’è il la-

boratorio di cucina «Mettete
dei fiori nei vostri cannoli»:
Anna Marlena Buscemi con
l’associazione Palati educati,
palati appagati insegna a usa-
re i fiori in cucina in maniera
innovativa. Alle 15 incontro
«Vivai e agriturismo» con le
sorelle Gariglio, vivaiste e tito-
lari dell’agriturismo Sale in
zucca a Moncalieri. Quindi lo
spettacolo teatrale «Di che
giardino sei?» di Gabriella

Bordin, con Adriana Calero e
Flor Vidaurre e l'accompagna-
mento musicale di Daniele De
Luca. Lamostra-mercato, pro-
mossa da Comune di Monca-
lieri, Provincia di Torino e Co-
muni dell’area Torino Sud,
torna poi ogni quarta domeni-
ca 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.

IUn tripudio di fiori, colo-
ri e profumi. Oggi, dalle 9 alle
18 tra via Carlo Alberto, via
Giolitti e piazzale Valdo Fusi
c’è ospita «Flor 12», la mani-
festazione dedicata a piante,
fiori, ortaggi, sementi e at-
trezzature per il giardinag-
gio. Organizzata dall'associa-
zioneNuovaOrticola del Pie-
monte, l'evento si inserisce

all’interno delle iniziative na-
zionali di «Fiori-To», fa parte
del programma del festival
«Le città visibili - Smart Ci-
ty» e propone una mostra-
mercato, laboratori e incon-
tri. Sarà possibile vistare il
cortile storico della Camera
di Commercio e l'antico giar-
dino di Palazzo Cisterna se-
de della Provincia.  [F.C.]

Evento

Il parco del Po
porta la festa
in piazza Vittorio
Collinapoday, musica e sport intorno al fiume

LUCA INDEMINI

La rivista «Giovani Genito-
ri» compie 6 anni e festeggia
con una giornata di spettaco-
li, musica e laboratori rivolti
alle famiglie, nella suggesti-
va cornice del parco del Va-
lentino. L’appuntamento è
per oggi pomeriggio dalle
15,30 alle 19, nel prato tra il
Fluido e l’Imbarchino.
Gli ingredienti prometto-

no emozioni e divertimento.
Grandi protagonisti saranno
gli oltre 30 artisti di Cirko
Vertigo, ma nonmancheran-
no concerti itineranti, spetta-
coli teatrali, laboratori di cu-
cina per i più piccoli con Qu-
bì e una lezione dimostrativa

di didgeridoo, tenuta daMore-
no Papi e LucaMantello.
Gli artisti di circo contem-

poraneo regaleranno esibizio-
ni sulla corda molle e sul filo
teso, evoluzioni al palo cinese
e mirabolanti acrobazie sul
trapezio e ai tessuti aerei.
I giocolieri del pentagram-

ma della piccola orchestra
Bandaradan/88 folli porteran-
no la loro musica itinerante
per il parco; Teatro8 arriverà
con Capitan Eco, un pirata
speciale, che combatte contro
chi sporca il mondo; l'Associa-
zione Portafortuna intratter-
rà i bambini e le famiglie con
la sua rinomata maestria,
mentre il Duo Starnazza pro-
porrà le sue canzoni in libertà.

Le neo-mamme potranno alle-
narsi con i propri bambini gra-
zie al programma di Mamma-
fit e molto spazio sarà riserva-
to alle biciclette, con la pedala-
ta in compagnia organizzata
daDueRuote nel Vento.
Infine, Quercetti metterà a

disposizione una delle sue pro-
poste della serie Estivi Volan-
ti, giocattoli volanti per per-
mettere ai bambini di speri-
mentare nuove emozioni di-
vertendosi.

Uno dei banchetti alla rassegna Un’acrobata di Cirko Vertigo
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Q
uel checolpiscenel
romanzod’esordio
diElenaCabiati,

storicadell’arte torinese, è
il piacereconcui si
abbandonaalle storie.La
suaècertamentedi
genere. «Laviaggiatricedi
O»,pubblicatodalle
edizioneNord, èun
fantasymetastorico,
sviluppatoconprecisa
adesionealle regolee alla
grammaticadi un tipodi
narrativachesta
conoscendoungrande
successosoprattutto fra i
gli adolescenti;manello
stesso temporiescea
trovareun taglio euna
voceoriginali. Il terreno
d’elezioneènaturalmente
lastoriadell’arte, la
protagonistauna
streghettachevive inun
mansardadel centrodi
Torino.Finquinonsiamo
lontanidal canoneHarry
Potter.Gala,però, èanche
unpo’wondergirl o
superwoman, insomma
vola, viaggianel tempo, si
trasforma,partecipa,
comepersonaggio, sia
della tradizione fantasysia
del videogioco, èbizzarrae
testarda, soffredi una
particolareorfanità e ama
scompaginare le regole. Il
cuoredella vicendaè
inveceunaricerca:
bisogna tuffarsi nella
Veneziadel 1756per
salvareunpreziosissimo
manoscrittodaun
imminente incendionella
ScuolaGrandediSan
Rocco.Guidatadal
monacoKundo, cheèun
caratteraccio,Gala fadel
suomeglio, sgominando
minacciosi adeptidella
magianera, e alla fine
riescenell’impresapiù
importante, cheèquelladi
capirese stessae il senso
delproprio inusitato
essere.ElenaCabiati ci
suggerisceche la faccenda
nonèmoltodiversaanche
perchi abitualmentenon
viagginel temponévoli, se
noncon la fantasia: perché
ènecessario«morireper
rinascere»oltre
naturalmente, come
aggiungenei
ringraziamenti finali,
avere familiarità conelfi e
spiritelli.La ricettanonè
ovviamenteperpalati
esigenti.Ma«La
viaggiatricediO»èun
buon libropop,
perfettamenteaproprio
agio inquestacultura tra
l’esoterico, il romantico e
l'edificante.Èanche
divertente, perchéalla fin
finesaguizzarenel suo
mondocon ladestrezzadel
giocatore: chesi tuffanel
videogioco,paresempre
sulpuntodi annegarema,
all'ultimomomento risale
in superficie.

Recensione

Viaggiatrice
esoterica

con note pop

rate dalla Fipav con la parteci-
pazione di 30 società sportive
e la presenza di oltre 1.000
bambini.

Verde e natura
Tra le tante iniziative pensate
per l’ambiente c’è anche quel-
la ideata da Suzuki che con
«Save the Green» si pone
l’obiettivo di rimuovere i rifiu-
ti restituendo ai cittadini aree
verdi ripulite. Il Parco del Po
e collina torinese, invece, in-
sieme con Decathlon, ha rea-
lizzato una serie di eventi per
avvicinare le persone ai pae-
saggi 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 accompa-
gnerà i visitatori all'interno
della struttura.

Alfa Teatro

Mentre Dio dormiva
ecco i desaparecidos

A CURA DI

SILVIA FRANCIA

Borgo Medievale

Federico di Svevia
storie di giovinezza

Il teatro come strumento di
svago, ma soprattutto come
luogo nel quale far emergere
le idee, confrontarsi e maga-
ri dare voce a chi difficilmen-
te trova spazio. Questa l’idea
che sta alla base di «Mentre
Dio dormiva», lo spettacolo
scritto da Francesco Gennac-
caro che va in scena oggi, do-
menica 27, alle 18 all’Alfa Te-
atro. Inserito all’interno del-
la programmazione di «Tea-
tri di Babele», il festival del
teatro interculturale, la mes-
sa in scena è costruita sul te-
ma della «sparizione forza-
ta» delle persone, della viola-
zione dei diritti umani, della
tortura e dell’assassinio co-
me mezzo di repressione del

dissenso. Con il coinvolgimen-
to dell’Istituto Comprensivo
di Nole la rappresentazione
mette insieme un cast di attori
professionisti con allievi ed ex
allievi delle Scuole Medie infe-
riori diretti da Cristiano Falco-
mer, accompagnati da Ema-
nuela Lingua al piano e Giulia-
noBuratti al sax.
Questo lavoro racconta dei

«Desaparecidos», di quelle
persone che, dopo essere fini-
te nelle mani dei loro aguzzini,
non hanno avuto più nessuna
possibilità di comunicare col
mondo esterno, con i loro fami-
liari o anche semplicemente
con un giudice. «Abbiamo im-
maginato - spiega l‘autore - co-
sa avrebbero scritto o detto ai

propri cari se solo avessero po-
tuto, per cercare di far capire
che l‘educazione per i Diritti
Umani non è un capitolo o una
parte del processo educativo
della formazione della perso-
na, ma ne è l‘essenza. Il titolo
“Mentre Dio dormiva“ non è
assolutamente una provoca-
zione, bensì una domanda».
 [F.C.]

 Alfa Teatro
 Via Casalborgone 16\i
 Tel: 011\81.93.529

ventiquattrore

8Gallery

Milo e i segreti
di ricette gourmet

alle 17

Andezeno

Agnese Moro
e la riconciliazione

Discoinferno
I E’ all’insegna della dance
la domenica sera del Mc
Ryan’s City Pub, locale di via
Santa Chiara 49d: la propongo-
no, a partire dalle 22,30, i Di-
scoinferno. In scaletta, una
parte del loro repertorio.

 [D. CA.]

Stefano Giaccone
IMusica dal vivo stasera al-
la Barricata, via Giulia di Barolo
48: alle 20 suona Stefano Giac-
cone, cantautore e musicista
sulle scene dalla fine degli anni
Ottanta e il cui ultimo album è
«Il giardino dell’ossigeno».

 [D. CA.]

Ila Rosso
I E’ in programma questa se-
ra al Borderland, parco Miche-
lotti 13, il concerto di Ila Rosso.
Il cantautore torinese si esibisce
alle 22, propone i brani inseriti
nell’album intitolato «La bella
presenza». Ingresso libero.

 [D. CA.]

Piazza Castello

Due giorni di giochi
senza limiti d’età

alle 17,30

Teatro Vittoria

La violenza ispira
anche la danza

alle 20,30

Conservatorio

Se il clarinetto
salva l’Africa

alle 16

alle 20,45

È in programma al Borgo Medievale, alle
16, «Il volo del giovane falco. Infanzia e
giovinezza di Federico II di Svevia»,
spettacolo teatrale itinerante
presentato dal liceo internazionale
Altiero Spinelli con la regia di Adriana
Castelucci. La rappresentazione
ripercorre momenti della biografia di
Federico, con attenzione al periodo della
giovinezza trascorsa a Palermo, in un
crocevia di culture e civiltà. Gratis.

Arriva dalla Melevisione, Milo, che, alle
17, in un appuntamento gratuito,
insegnerà al pubblico di 8Gallery (via
Nizza 230), servendosi di filastrocche e
indovinelli, a trovare i segreti nascosti
nei libri, coinvolgendo i bimbi. «Milo
Cotogno show» è il titolo della
performance, in cui il protagonista
parlerà anche del suo libro «Piccoli Gusti.
Consigli e ricette per diventare Grandi
Gourmet» (Società Editrice Torinese

Chiacchiere, cibo e musica alla Cascina
Tario di Andezeno. Appuntamento in via
Tario 18 alle 17,30 con Agnese Moro che
parlerà di «Riconciliazione: una
testimonianza in difesa della democrazia».
All'incontro, organizzato con la libreria
Torre di Abele, segue alle 20 la cena
(prenotazione al 338/16.89.432) e alle 21 il
concerto dei Pentrabras, il quintetto di
ottoni del Teatro Regio di Torino.

Il tema della violenza ispira«La parola alla
danza», in cartelloneper le 20,30al teatro
Vittoriadi via Gramsci4. In programma,
gratis, lo spettacolo «Eko DanceProject»
ideato, direttoe curato da Pompea
Santoro, che presenta «Giselle» nella
versione rivisitata in chiave socialedal
coreografosvedese Mats Ek. Segue un
confrontosul tema della violenza:
modera la giornalistaMilena Boccadoro.

Promossodal Lions Club ValentinoFutura,
staseraalle 20,45al ConservatorioG.Verdi
(piazzaBodoni11), si tieneuna seratacon
il concertoper ClarinettoK 622 diMozart.
L’eventoè illustratoe corredatoda
proiezioniad hoc di alcunescene del film
«La miaAfrica»,dedicatealla memoriadi
NicolettaCasiraghi. Il ricavatodella serata
saràdevoluto in favore di iniziative
umanitarieper l’Africa.

MARIO BAUDINO

Oggi dalle 10 fino alle 19 in piazza Castello si gioca

CHIARA PRIANTE

C’è un diritto allo studio ma
anche uno, altrettanto sa-
cro, al gioco, al piacere di
correre dietro un pallone, al-
la fantasia di fingersi Barbie
e scegliere il vestito più
adatto per uscire la sera, al
coraggio di sconfiggere il
male con supereroi e super-
poteri come nei cartoni ani-
mati. Torino celebra con
due giorni d’iniziative la
«Giornata mondiale del gio-
co», una festa che vuole ri-
chiamare l’attenzione sul di-
ritto al gioco dei più piccoli,
come sostiene la Carta dei
diritti dei bambini, ma che
vuole anche ricordare agli
adulti che attraverso il gio-
co si possono recuperare
tempi e spazi di qualità nel-
la vita di tutti i giorni.
Oggi dalle 10 fino alle 19

in piazza Castello c’è «Un
mondo che gioca ogni gior-
no», una festa ricca di stimo-
li e soprattutto di giochi che
porta in piazza tutti i Centri
di cultura di Iter, l’Istituzio-
ne torinese per un’educazio-
ne responsabile. Si cerca di
favorire la pratica del gioco
di ogni tipo (in scatola, di
gruppo, frutto della fantasia
di un bimbo o della voce di
un animatore) affinché bam-

bini, adolescenti, mamme e pa-
pà trascorrano insieme mo-
menti di gioco. Nella giornata
viene presentato anche «Inse-
diamenti ludici», progetto che
sposa ricerca, sostenibilità e
divertimento con la trasfor-
mazione di cento sedie di recu-
pero in altrettante postazioni
di gioco. Inoltre, sotto i portici
di via Roma il Coordinamento
Ludico raggruppa una serie di
associazioni del territorio che
su 30 tavoli propongono le lo-
ro divertenti attività: tra le
chicche c’è la Piccola Armata-
Wargame Club Torino che
presenta la ricostruzione del-
l’attacco di Waterloo del 1815,
con soldatini alti 28 millime-
tri, e GiocaTorino che porta la
sua «Ludoteca dei grandi».
Domani, quindi, dalle 10 al-

le 16 si continua ai Giardini
Reali con «150 giochi di ieri
per domani»: le classi di mol-
te scuole della regione presen-
tano a grandi e piccini i loro
lavori di ricerca sul gioco di
tradizione popolare, ripropo-
sto in chiave contemporanea.
Tra le protagoniste della gior-
nata ci sono le bocce (dalle
pètanque alle bocce quadre),
oggi praticamente sconosciu-
te ai piccoli.
 Giornata Mondiale del gioco
 piazza Castello
 Tel: 011/443.94.00.

Una scena dello spettacolo
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