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MUSICA

Sacra

Alle 21, l’Accademia dei Solin-
ghi - composta da Angelo Ga-
leano (controtenore), Marghe-
rita Monnet (violoncello) e Ri-
ta Peiretti (organo), tiene un
concerto di musica sacra inti-
tolato «Veni Emmanuel», or-
ganizzato dal Comune per
«Un Natale coi fiocchi». In-
gresso libero.
Chiesa dei SS.Martiri,
viaGaribaldi 25

VARIE

La neve

Al 45˚ Nord, è aperto dalle 16
alle 20, lo «Snow Village», per
bimbi dai 3 ai 10 anni. In pro-
gramma, un percorso tra luci
e suoni di Natale, all’interno di
enormi palline trasparenti che
vengono gonfiate e permetto-
no di muoversi e rotolare lun-
go un sentiero innevato.
Moncalieri, 45˚Nord,
via Postiglione 1

MUSEI

Scienze

Apertura straordinaria per le
feste natalizie, dalle ore 10 al-
le 19 per il museo che, solita-
mente il martedì rispetta il
mgiorno di chiusura settima-
nale. Nelle sale, sono esposte
le seguenti mostre: «Steve
Jobs 1995-2011», «Robert Doi-
sneau. Les Doigts Pleines
d’Encre», «Mattia Moreni.
Dalla Torino del Dopoguerra
alla regressione della Spe-
cie», «I tesori nascosti del Sa-
croMonte di Orta», «Bulloni e
Farfalle. 150 anni di ambiente
in Piemonte», «Le montagne
del ferro e dello zolfo», «E l’uo-
mo incontrò il Lupo. Domesti-
cazione del lupo e origine del
rapporto tra uomo e cane» e
«Strisce di Risorgimento».
Tel: 011/432.63.54; web: www.
mrsntorino.it.
Museo Regionale di Scienze
Naturali, via Giolitti 38

Palazzo Madama

In programma per le 11, «Di-
ciotto secoli d’arte», visita per
chi desidera scoprire i capola-
vori del Museo e l’affascinante
storia del Palazzo, tra l’arte
delMedioevo piemontese, il ri-
tratto d’uomo di Antonello da
Messina e la grande stagione
del barocco. La visita si conclu-
de con le collezioni di arte de-
corativa, che testimoniano
l'abilità raggiunta dagli arti-
giani del passato.

Ingresso gratuito, visita gui-
data a 3 euro. Prenotazioni al-
lo 011/442.99.11.
PalazzoMadama,
piazzaCastello

BAMBINI

Per i piccoli
E’ aperto sino all’8 gennaio,
«Gonfialopoli», 300 mq di gio-
chi, scivoli gonfiabili e percor-
si di psicomotricità per i pic-
coli, in un’area delimitata e vi-
gilata e con la guida di anima-
tori. Per bambini dai 2 ai 12
anni. Orario: 10-20.
8Gallery, viaNizza 230

SPETTACOLI

Connessi Sposi
E’ in cartellone sino all’8 gen-
naio, alle 21, «I connessi spo-
si», commedia musicale in cui
il capolavoro manzoniano è ri-
visitato nell’era di Facebook e
narrato da Pino Insegno. Sul
palco, uno squattrinato Renzo
Tramaglino, impiegato in un
call-center e una svampita Lu-
cia Mondella, aspirante veli-
na, sono alle prese con un per-
fido Don Rodrigo, sindaco di
Balengo sul Lario. Interpreti:
Carlotta Iossetti, Andrea Bel-
tramo e Guido Ruffa. Biglietto
a 19 euro, ridotto 17 euro. Tel:
011/257.881.
TeatroCardinalMassaia,
via Sospello 32

CORSI

Comunicazione
Aperte le iscrizioni ai corsi.
Come lo stage sull’uso della
voce, in programma per sa-
bato 14 e domenica 15 genna-
io, «A voce piena», condotto
da con Silvia Iannazzo; dal 17
gennaio, invece, è in calenda-
rio un corso di «Memoria cre-
ativa» e, dal 19, uno stage di
«Comunicazione efficace»
con Maria Giovanna Ianniz-
zi. Tel: 011/669.95.94.
Topos, via Pinelli 23

a cura di Silvia Francia

giornonotte@lastampa.it

PAOLO FERRARI

SESTRIERE

Volata finale delle vacanze a
Casa Olimpia, che fino a do-
menica propone al Sestriere
un fitto cartellone di concerti,
incontri letterari e mostre.
Tanta la musica, con live gra-
tuiti ogni sera alle 21,30. Pro-
tagonista dello show odierno
è Maria Messina, cantautrice
che sceglie la lingua inglese
per creare atmosfere tenden-
ti all’oscurità, tra richiami
folk di ispirazione celtica e
strizzate d’occhio al sottobo-
sco dark. Al punto che il suo
stile è stato accostato alle pro-
dezze di Kate Bush, Bjork e
Tori Amos, aumentando l'at-
tenzione della critica verso la
giovane artista veronese.
Sempre oggi, alle 17,30 i riflet-
tori si accendono su un altro
personaggio nato a Verona,
Emilio Salgari: al grande
scrittore, a lungo vissuto aTo-
rino in riva al Po, sono dedica-
ti la lezione dello studioso Ro-
berto Antonetto e le letture
dell’attoreMarcoGobetti.
Più leggero il pomeriggio

di domani, quando alle 17 l’ex
casa cantoniera offre ai suoi
ospiti una degustazione di
cioccolato per scaldare il tra-
monto dopo sci. Doppio inol-
tre l’appuntamento con la di-
mensione live, dal momento
che il gruppo jazz Sax Four
Fun arriva da Triveneto per
esibirsi sia alle 18 che alle
21,30. Giovedì torna in pista
la letteratura, con la presen-
tazione alle 17,30 del libro
«Siamo solo amici» di Luca
Bianchini. La sera è ancora
musica dal vivo, con due gio-
vani realtà torinesi. Sono i
Miriam e i Foxhound; è in
particolare su questa secon-
da band, guidata dall’intra-
prendente Riccardo Salvini,
che si sta concentrando l'at-
tenzione della scena cittadi-
na, Subsonica in primis, in vi-
sta del disco di prossima rea-
lizzazione con il sostegno del-
la scuderia localeAncheNo.
Concerto secco venerdì al-

le 21,30, quando salgono in pe-

dana due scelte del Reset Festi-
val, ovvero Daniele Celona e i
Two Fat Man, mentre sabato
alle 17 torna la degustazione di
cioccolato alle 17, seguita alle 21
daunadelle eccellenze rockdel
programma, i concerti del già
affermato Francesco - C e del
volto nuovoFabioCinti. Gran fi-
nale video domenica 8 alle 17 e
alle 20 con proiezioni al femmi-
nile curate dal collettivo inter-
nazionaleBadhole.
Per tutta la settimana si può

inoltre visitare lamostra «Tori-
no Capitale», con tavole origi-
nali dall’omonimo volume di
FrancescoCorni. Inmostra an-
che l'auto elettrica biposto di-
stribuita in Piemonte da Ars
Labor.
 Casa Olimpia, Sestriere
 Strada Pinerolo SR23
 Tel: 0122 / 750.651

Casa Olimpia

L’altra faccia di Sestriere
Va in pista la cultura
DaSalgari al rock:mostre, presentazioni e ogni seraunconcerto gratuito
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Gennaio

L’EVENTO

I Subsonica festeggiano in tour
15 anni di canzoni istantanee

I La prima parte del
2012 vedrà i Subsonica fe-
steggiare 15 anni di carrie-
ra discografica. Usciva in-
fatti nelmarzo 1997 il primo
cd, intitolato con lo stesso
nome del gruppo. Un in-
gresso soft nel mondo pop,
dal momento che l’exploit
sarebbe arrivato con il suc-
cessivo «Microchip emozio-
nale». Col tempo, però, an-
che le primissime canzoni
sono entrate nel cuore dei
fan. Tra queste, «Istanta-

nee» è stata scelta per dare
il titolo alla tournée che li
vedrà riproporre per una
parte del concerto i brani di
allora, eseguiti con gli stes-
si strumenti religiosamente
conservati per affetto. Gli
show in Italia saranno solo
5, con approdo torinese il
26 aprile al Palaolimpico;
già in corso le prevendite a
23 euro. Sette gli scali euro-
pei, a Madrid, Barcellona,
Bruxelles, Berlino, Mendri-
sio, Londra e Parigi.  [P.F.]

 Mar. 3

IRENE CABIATI

Prima di narrare per iscritto
un’esperienzadi viaggioè impor-
tante saper «leggere» luoghi,
persone e situazioni attraverso i
sensi.Perquesto, durante i labo-
ratori di scrittura può accadere
che i partecipanti vengano invi-
tati anche a fare una passeggia-
ta a occhi bendati. Come scrisse
Proust, «il vero viaggio di sco-
perta non consiste nel cercare
nuove terre,manell’averenuovi
occhi».Èquesta lapremessadel
seminario di scrittura di viaggio
organizzatodalRifugioMuzio, a
Ceresole Reale, nel Parco del
GranParadisoconGuidoBostic-
co, docente di scrittura all’Uni-

versità di Pavia per sabato 7 e do-
menica8 gennaio . Ilweekendper
aspiranti Chatwin prevede un in-
tenso lavoro sul modo di osserva-
re il paesaggio e i suoi abitanti ac-
quisendo la consapevolezza che
tutto quello che i sensi ci fanno
percepire, andrà poi rielaborato
con le emozioni prima di diventa-
re un racconto. Quindi è bene sa-
pere quali sono le tecniche utili
per costruire una trama che non
siaun freddoelencodiazioni.Tan-
to per cominciare annuncia Bo-
sticco, dopo alcune istruzioni per
l’uso, si parte inesplorazione.Non
mancheràcerto lamateriaprima.
Il Parco del Gran Paradiso è un
palcoscenico raro non solo per le
sue bellezze naturali ma anche

per l’atmosfera specialeche le sue
montagnesannocreare indialogo
con il cielo. Più intenso di notte e
infatti gli scolari saranno accom-
pagnati (dopo lamerenda sinoira)
da una guida naturalistica nella
passeggiatacon le ciaspole frabo-
schi e sentieri. La luna sarà quasi
almassimo fulgore e questo facili-
terà il rapporto con la natura e la
sua esplorazione ascoltando il re-
spiro del bosco o cercando tracce
di animali, osservando il mutare
deicolori.Alrientrounaconversa-
zionecon ilmaestro concluderà la
serata.Dallenovedelmattino fino
all'oradelpranzosi lavora: scrittu-
ra e confronti con i compagni di
viaggio, un fitto laboratorio di
scambio che permetterà di impa-

rare le tecnichedi base.GuidoBo-
sticco è uno dei fondatori della
Scuola di Viaggio nata nel 2005
dall’unione delle energie positive
di tre università, Pavia, Pisa e
Svizzera Italiana. È la scuola che
insegnaadaffrontareogniviaggio
come se fosse un'esplorazione in-
cominciando dall’atteggiamento
cheogni«turista»dovrebbeavere
neiconfrontidelPaeseche loospi-
ta: curiosità e rispetto. La scuola
insegna a raccontare i viaggi at-

traverso vari strumenti: penna e
matita per scrivere e disegnare,
maanche telecameree cellulari le
cui immagini vengono poi corre-
date da brevissimi racconti per
comporre un album di viaggio
multimediale. Il laboratorio di
scrittura a Ceresole costa 150 eu-
roecomprendeanche lapensione
completa.
 Rifugio Muzio
 Tel: 3471222757
 info@rifugiomuzio.com

I Turismo Torino e
Provincia offrono un ric-
chissimocalendariodi pas-
seggiate con le ciaspole,
degustazionie laboratoria
costi speciali fino amarzo.
Sabato a Prali eventi per i
bimbi con passeggiate na-
turalistiche e laboratori di
neve. Al Parco dell’Orsie-
ra «Orientalupo»peradul-
ti e ragazzimentre aCere-
sole si svolge Camminleg-
gendo, passeggiata in cia-
spole sotto la luna piena,
conbrevi intervalli di lettu-
ra di racconti sullamonta-
gna. Info 0123/28080 e
wwwturismotorino.org.it/
snowtour. [I. CAB.]

TRE MESI NELLE VALLI

Tra ciaspole
merende

e laboratori

blocknotes

Gran Paradiso

Racconta il tuo viaggio nella neve
Scuola di narrazione in rifugio

I Foxhounddal vivo
Giovedì sera musica con i Foxhound, band su cui si sta concentrando l’attenzione cittadina, Subsonica

in primis, in vista del disco di prossima realizzazione con il sostegno della scuderia locale AncheNo

Camminare sulla neve fresca, sensazioni da brivido
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