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Sabato 5 e domenica 6 ottobre, in piazza Castello si è tenuta «Torino 
Street Style 2013» due giorni di sfide, esibizioni, evoluzioni e acrobazie 
per far conoscere e sperimentare sport non convenzionali e di strada 
come Frisbee, Bmx, Street Golf, Skateboarding, Vertical Bike…

Lunedì 14: alle 18 presso l’aula magna agnelli del Politecnico, ter-
zo appuntamento per Polincontri classica: l’affermato maurizio 
baglini propone un recital pianistico per intero dedicato a Haydn 
(un gruppo di «Sonate» e alcune «Variazioni»). alle 21, poi, presso 
il Santuario di Santa rita, terzo concerto per la XXX edizione del 
Festival organistico internazionale e si tratta di un appuntamen-
to d’eccezione. Protagonista lo statunitense daniel chorzempa, 
musicista poliedrico, tra i massimi organisti sulla scena mondiale 
(anche pianista, clavicembalista e direttore d’orchestra). Per l’oc-
casione chorzempa si presenterà in duplice veste di organista e 
pianista  consacrando la serata all’ottocentesco Julius reubke, al-
lievo di Liszt, scomparso in giovanissima età. alla vasta «Sonata» 
pianistica in si bemolle minore seguirà la toccante «Sonata in do 
minore per organo» ispirata al Salmo 94. alle 21 al circolo erida-
no di corso moncalieri 88 per concertante e circolo artisti recital 
della pianista polacca Gaja Kunce dedicato a chopin, Szymanovski 
e Lutoslavski. 
Martedì 15: alle 21 in cattedrale per la stagione dell’accademia del 
Santo Spirito, concerto dedicato ai sublimi «corali» bachiani con 
gli organisti andrea banaudi e dino barni e il coro del Santo Spi-
rito diretto da Pietro mussino (interviene don ermis Segatti della 
Facoltà teologica italia settentrionale). 
Giovedì 17: alle 20 al regio, nell’ambito dei festeggiamenti per il 
200° della nascita di Verdi, va in scena «rigoletto»: si tratta di una 
ripresa dell’allestimento proposto nel corso delle passate stagioni, 
sul podio donato renzetti. tre sole le recite (il 17, 22 e 25). alle 
20.30 presso l’auditorium toscanini secondo concerto per l’or-
chestra sinfonica nazionale rai: sul podio dima Slobodeniuouk; in 
programma il «concerto per violino op. 47» del finlandese Sibelius 
(solista Sergej Krylov) e di Prokof’ev la fascinosa «Settima Sinfo-
nia». replica come di norma il venerdì alla stessa ora. alle 20.30 
in conservatorio per la de Sono concerto dell’orchestra da came-
ra della de Sono (alessandro moccia primo violino concertatore) 
con la partecipazione di Simone briatore (viola). in programma 
pagine di barber (il commovente «adagio»), britten («rondò con-
certante per pianoforte e archi, solista Stefano Guarino») e bartók 
(«divertimento per archi»). 
Venerdì 18: alle 20 al regio, viene riproposta per sole tre recite (il 
18, 24 e 27) l’edizione di «traviata» con la regia di Pelly: sul podio 
renato Palumbo, tra gli interpreti irina Lungu. 

Attilio PIOVANO

il 18 e 19 ottobre alle 21, nella sala grande del teatro Astra (via ro-
solino Pilo 6), è in programma lo spettacolo inaugurale della nuova 
stagione di teatro Piemonte europa: va in scena «dieci storie pro-
prio così» ovvero «in memoria di Giovanni Falcone e Paolo borselli-
no nel ventennale delle stragi di capaci e via d’amelio». La regia e la 
drammaturgia sono di emanuela Giordano, le musiche di antonio 
di Pofi; gli interpreti sono daria d’aloia, Vincenzo d’amato, tania 
Garribba, Giuseppe Gaudino, Salvatore Presutto, diego Valentino 
Venditti, elias Zoccoli. a proposito di questo spettacolo, la regista 
Giordano ha dichiarato: «È una ‘quasi opera” contemporanea, un 
esperimento in musica con musicisti dal vivo, sulla scena, che si av-
ventura all’interno del dibattito sulla legalità, cercando di restituire 
un senso a questa parola così difficile, complicata, «abusata», elu-
sa, ogni giorno. che cos’è la legalità? che senso ha la legalità? cosa 
ci serve per vivere nella legalità? Senza legalità dove finisce la nostra 
dignità? ci è rimasta la volontà o la necessità di indignarci? e tutto 
quello che ci indigna a parole, condiziona il nostro agire nei fatti?».
al teatro Cardinal Massaia (via Sospello 32), il 18 ottobre alle 21, il 
Laboratorio della danza presenta «Grazie per un’altra vita», dram-
maturgia e regia di anita cedroni, con angela brusa, carlotta Lan-
do, Paolo carenzo, Giovanni Pupino, christian izzo; le musiche ori-
ginali sono composte ed eseguite dal vivo da marco amistadi. Que-
sta rappresentazione teatrale è una delle attività di sensibilizzazione 
previste dal progetto «Lotta alla tratta e al turismo sessuale – etts». 
Lo spettacolo si ispira alla figura della giornalista messicana Lydia 
cacho, coraggiosa e inarrestabile nella sua lotta per denunciare lo 
sfruttamento delle donne e dei minori, la pornografia infantile e la 
prostituzione, dove è inequivocabile la presenza del potere politico 
e della mafia.
Presso la Casa circondariale Lorusso e Cutugno (strada Pianez-
za 300), si concludono il 18 ottobre «cicatrici e guarigioni», una 
serie di appuntamenti nell’ambito di un progetto, a cura dell’as-
sociazione teatro e Società, in cui si presentano, sperimentando-
li, l’uso e la funzione del teatro nella complessa iniziativa di far 
incontrare autori e vittime di reato. Le ferite del corpo e dell’ani-
ma vengono messe a confronto con la rievocazione dell’evento 
traumatico e con il suo autore. Per i diritti e il bisogno di ricono-
scimento delle vittime e, per quanto riguarda gli autori e la collet-
tività, per la necessità di ricucire lo strappo sociale che ogni reato 
origina (www.teatrosocieta.it).
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Bach in cattedrale,
Chorzempa a S.Rita 

Cicatrici e guarigioni, 
teatro in carcere

Musica Appuntamenti

inviare fotografie con autorizzazione scritta alla pubblicazione a: 
«La Voce del Popolo rubrica foto», c. matteotti 11 – 10121 torino.
La redazione si riserva di pubblicare qualunque fotografia 
pervenuta. il materiale inviato non viene restituito.

«Re della terra selvaggia» 
e la bimba candidata all’Oscar

I nostri cinema

Radio
Torino (città e provincia): 89.000 e 99.000
Alba (città): 88.800
Alessandria (città e provincia): 98.000
Asti (città e provincia): 99.100 e 98.000
Biella (città e provincia): 103.900
Cuneo (città e provincia): 88.900

LUNEDÌ – VENERDÌ
7: musica e notizie; 8.30: zoom, 
dentro la notizia; Primapagina Pie-
monte; 15.10: cosmopolitan – mu-
sica, curiosità, notizie; 18.10: il con-
duttore – musica, notizie ed ospiti; 
(venerdì): simply book – la libreria 
alla radio; 22: disco story.
SABATO 
8.10: buongiorno weekend; 12: mu-
sic selection (Gr regionali; viabilità); 

13: salsabor; 15: all stars – musica 
dagli anni 70 ad oggi; Primaradio 
weekend – appuntamenti in Pie-
monte; 19: Punto sport.
DOMENICA
7: musica e notizie; 9: commento al 
Vangelo a cura dell’arcivescovo di 
torino mons. cesare nosiglia; 11: 
la domenica andando alla radio; 
19: più trentanove – la voce di stu-
denti e lavoratori all’estero.

RADIO 
NICHELINO
COMUNITÀ

FM 107,4

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
6.45-7.50: Lodi e Santa Messa: in col-
legamento con la chiesa antica della 
SS. trinità di nichelino; 8.00-8.15: 
Notiziario radio vaticana; 8.15-8.27: 
Oggi in edicola: rassegna stampa; 
12.03-12.06: Angelus: recitato da don 
Paolo Gariglio; 15.03-15.08: Prima di 
tutto: commento al Vangelo del gior-
no. 18.00-19.15: Rosario, Santa Messa 
e Vespri: in collegamento con la chiesa 
antica della SS. trinità di nichelino; 
20.30-20.50: Notiziario della Radio 
Vaticana; 22.35-23.05: Orizzonti cri-
stiani; 23.05-23.20: Compieta.

SABATO
6.45-7.50: Lodi e Santa Messa: in 
collegamento con la chiesa antica 
della SS. trinità di nichelino; 8.00-
8.15: Notiziario della Radio Vaticana; 
11.56-12: L’Angelus: recitato da don 
Paolo Gariglio; 12.01-12.16: Notizia-
rio della Radio Vaticana; 18-19.16: 
Rosario, Santa Messa e Vespri: in 
collegamento con la chiesa antica del-
la SS. trinità di nichelino; 21-21.20: 
Notiziario della Radio Vaticana; 
22.35-23.05: Orizzonti cristiani della 
Radio Vaticana; 23.05-23.20: Com-
pieta.
DOMENICA
5.45-5.55: Prima di tutto: il Van-
gelo del giorno; 8.00-9.00/10.00-
11.00/11.15-12.15/18.00-19.15: 
Sante Messe in collegamento con la 
chiesa antica della SS. trinità di ni-
chelino; 12.35-13.05: L’Angelus del 
Papa; 23.05-23.50: Compieta.

Televisione
• dal lunedì al sabato alle 8.30
la Santa Messa;
• il lunedì e il venerdì alle 20.30, 
Linea d’ombra a cura di adriana 
Santacroce.

DOMENICA 13 ottobre
• 6.50 (tutti i giorni) – Un salmo 
per te con don Felice Poli 
• 7.00 – 18 – 20 (tutti i giorni) 
rosario dalla Grotta di Lou-
rdes
• 7.30 – Terra Santa news
• 12.00 – Angelus recitato dal 
Santo Padre da Piazza San Pietro
• 16.30 – Terre Sante: Turchia

DAL LUNEDÌ AL SABATO
• 6.25 – Recitiamo il Credo as-
sieme alle monache benedettine 
di orte
• 7.30 – Nel cuore dei giorni - 
rassegna stampa
• 8.30 – S. Messa dal santuario 
della b.V. del rosario di Pompei
• 12.30 – Nel cuore dei giorni il 
diario di papa Francesco

torino, Agnelli (via Sarpi 111/a, tel. 011.3161429) «il grande Gatsby» 
domenica 13 ottobre alle 18 e alle 21, lunedì 14 alle 21; «epic» dome-
nica 13 alle 16.
Baretti (via baretti 4, tel. 011.655187) «il caso Kerenes» sabato 12 ot-
tobre alle 21, domenica 13 alle 18 e alle 21; «italian movies» martedì 
15 alle 21.
Esedra (via bagetti 30, tel. 011.4337474) «Viaggio sola» venerdì 11 e 
sabato 12 ottobre alle 21, domenica 13 alle 17.30 e alle 21.
Monterosa (via brandizzo 65, tel. 011.2304153) «turbo» domenica 
13 ottobre alle 15, 17, 19 e 21, lunedì 14 alle 21; «ammutta muddìca» 
mercoledì 16 alle 21.
Cascine Vica, don bosco digital (via Stupinigi 1 angolo corso Francia 
214 bis, tel. 011.9508908) «Percy Jackson e gli dei dell’olimpo: il mare 
dei mostri» sabato 12 e lunedì 14 ottobre alle 21.15, domenica 13 alle 
20; «turbo» sabato 12 alle 17.45, domenica 13 alle 17.30; «il rosso e il 
blu» martedì 15 alle 18.30 e 21.15 (ingresso soci).
Giaveno, San Lorenzo (via ospedale 8, tel. 011.9375923) «L’intrepi-
do» sabato 12 e domenica 13 ottobre alle 21; «turbo» domenica 13 
alle 16; «a royal Weekend» martedì 15 alle 21; «ammutta muddìca» 
mercoledì 16 alle 21. 
Leinì, auditorium (piazza don matteo Ferrero 2, tel. 011.9988098) 
«benvenuto Presidente!» sabato 12 ottobre alle 21, domenica 13 alle 16.
none, eden (via roma 2/a, tel. 011.9905020) «Percy Jackson e gli dei 
dell’olimpo: il mare dei mostri» sabato 12 ottobre alle 21, domenica 
13 alle 18 e 21.
Rivoli, Borgonuovo (via Roma 149/c, tel. 011.9564946) «Monsters Uni-
versity» sabato 12 ottobre alle 21.15, domenica 13 alle 17 e alle 21.15.
Villastellone, Jolly digital (via San Giovanni bosco 2, tel. 011.9696034) 
«Monsters University» sabato 12 ottobre alle 21, domenica 13 alle 17; 
«Quartet» di dustin Hoffman, Vinovo giovedì 17 alle 21.
Vinovo, auditorium (via roma 8, tel. 011.9651181) «rush» sabato 12 
ottobre alle 21, domenica 13 alle 18 e alle 21; «i Puffi 2» domenica 13 
alle 16; «La bicicletta verde» lunedì 14 alle 21.
                                                                      a cura di Pietro CACCAVO


