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RUBRICHE

Teatro
In carcere
Presso la Casa circondariale
Lorusso e Cutugno (strada
Pianezza 300), dal 9 al
18 ottobre l’associazione
Teatro e Società presenta
«Cicatrici e guarigioni»,
una serie di appuntamenti
nell’ambito di un
progetto in cui si intende
sperimentare l’uso e la
funzione del teatro nella
complessa iniziativa di far
incontrare autori e vittime
di reato. Il coordinamento
registico è di Claudio
Montagna. Le ferite del
corpo e dell’anima vengono
messe a confronto con la
rievocazione dell’evento
traumatico e con il suo
autore. Per i diritti e il
bisogno di riconoscimento
delle vittime e, per quanto
riguarda gli autori e la
collettività, per la necessità
di ricucire lo strappo
sociale che ogni reato
origina. Ogni serata si
incontrano una vittima
e un autore di reati. Non
dello stesso reato, dunque
le vittime non rivedono
i «loro» autori. Si tratta
comunque del confronto
tra due universi che, tranne
il traumatico momento
del contatto sono, e
sono tornati ad essere,
diametralmente separati.
La prenotazione è
obbligatoria e può
essere fatta contattando
info@teatrosocieta.it
o tel. 393.1954753. Le
prenotazioni vengono
chiuse il 18 settembre
(www.teatrosocieta.it). (p.c)

Cinema
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«A royal affair»,
Danimarca, 1767

«Oblivion» un salto nel 2077
tra alieni e droni assassini

Premiato a Berlino, «A Royal Affair» del regista danese Nikolaj
Arcel è una ricostruzione storica precisa senza una pecca, un
film storico degno di entrare nella storia del cinema in particolare per la precisione nei costumi. Un film ambientato nella
Danimarca della seconda metà del Settecento, a Copenaghen
nel Palazzo Reale, in cui si svolge un dramma importante per
la storia del Paese e di quella europea. Nel 1767 la principessa
inglese Carolina Matilda lascia la patria per la Danimarca: è la
sposa del re – un matrimonio dinastico combinato da anni –
sarà la regina di un popolo che non conosce, anche se si è preparata leggendo e studiando, in una terra nuova e ignota, per
lei lontana come per noi può essere un’altra galassia. Eppure
Carolina è felice, spera in una vita piena di gioia.
Ad accoglierla il re Christian VII, una delusione colossale, un
uomo giovane con evidenti problemi di equilibrio mentale,
un sovrano bizzarro e di umori imprevedibili. Ma è il re e,
sebbene i ministri e la matrigna si approfittino di lui considerandolo un demente, può imporre la sua volontà, quando ci
riesce facendo valere la regola del potere assoluto. Carolina è
una regina sola e umiliata, almeno fino a quando non diventa medico di corte il tedesco Johann Struensee con il quale
condivide idee illuministiche e sentimenti d’amore. I due, con
la fiducia e l’assenso del re, riusciranno a trasformare la Danimarca dalla schiavitù feudale ai primordi dell’uguaglianza,
dal terrore a una prima libertà. È però una breve parentesi: a
corte i nemici sono tanti, sono quelli che si sono visti tagliare i privilegi e la regina madre coadiuvata da biechi notabili
ordisce un complotto, un vero e proprio colpo di stato che si
avvale anche della credulità ignorante di una parte del popolo. Carolina Matilda viene esiliata in Germania e privata dei
figli, il medico illuminista viene torturato e decapitato e la
Danimarca ripiomba nel passato.
Saranno i figli di Carolina, convincendo il re padre a riprendere
il potere, a compiere le intenzioni materne e a fare della Danimarca un paese nuovo e all’avanguardia com’è ancor oggi in
Europa. Un film da vedere, per un pubblico adulto.

Anno 2077: la Terra è stata devastata da una
guerra nucleare vinta dagli umani contro gli invasori alieni. La Luna è stata distrutta e una serie di cataclismi naturali hanno reso impossibile
la vita sul pianeta, costringendo la popolazione
mondiale all’esilio su Titano. Per garantire una
vita normale al genere umano sul nuovo pianeta,
sono state installate sulla Terra delle gigantesche
trivelle che prosciugano le risorse naturali garantendo l’energia necessaria per la vita sul «nuovo
mondo». Jack Harper è uno degli ultimi riparatori
di droni, operanti sulla Terra, per vigilare su questi trasferimenti. Vivendo e perlustrando i cieli da
migliaia di metri d’altezza, la sua esistenza crolla,
però, quando salva una bella straniera da una
navicella precipitata al suolo. L’arrivo della donna
innesca una serie di eventi che costringono Jack
a mettere in questione tutto ciò che conosceva e
mettono nelle sue mani il destino dell’umanità.
Agli appassionati di fantascienza non sfuggono
certo i molteplici rimandi della storia narrata in
questo film. «Oblivion» parte rigoroso-concettuale come «Moon» (l’eccellente esordio, alla
regia di lungometraggio, di Duncan Jones del
2009), poi sembra un po’ il filosofico-fragoroso
«Matrix». L’originalità, nella società contemporanea dello spettacolo, ha smesso da tempo di essere una virtù. Il cinema ingordo e «post-tutto» di
oggi procede per accumulo, non per invenzione.
Come tutti i sopravvissuti, allora, Jack (interpretato da Tom Cruise) ha la memoria cancellata,
ma è visitato da ricordi (o pseudo-ricordi?) insistenti. Cioè come i personaggi dell’opera di Philip
K. Dick affacciatisi nel «Blade Runner» di Ridley
Scott… Siamo in pieno citazionismo: Harper non
ricorda nulla, ma lo spettatore accorto scova
tutti quei «prestiti» narrativi (capendo, forse, in
anticipo dove stia andando a parare la storia).
Allora se anche «Oblivion» ha qualche difetto (la
logica interna alla narrazione non è proprio ferrea) e magari non diventerà una delle pietre milia-

Beppe VALPERGA

• «A royal affair», (Danimarca/Svezia/Repubblica Ceca,
2012). Regia: Nikolaj Arcel. Con Alicia Vikander, Trine
Dyrholm, Mads Mikkelsen.

ri della fantascienza, si può sempre apprezzare la
cura smagliante della realizzazione. Dalla bravura
degli attori all’inventiva dispiegata nel design di
scenografie e tecnologie: la costruzione delle inquadrature, la cura dell’immagine, tra l’altro, rimanda all’originaria forma di «graphic novel» del
soggetto, autore lo stesso Kosinsiki, che ha fatto
nascere il progetto del film. E poi: come dimenticare i veri «cattivi» della storia, quegli inaffidabili
e terriicanti droni assassini (argomento attualissimo negli Usa)?
L’eccellente versione home-video del film, molto
curata tecnicamente, non presenta alcun extra.
Pietro CACCAVO

• «Oblivion» (2013) di Joseph Kosinski, con Tom
Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Melissa Leo; Universal, 18,99
euro (dvd).

Annunci
La «Voce del Popolo» pubblica gratuitamente gli annunci dei suoi lettori. Non
si assume responsabilità
sull’attendibilità dei contenuti.
LAVORO DOMANDA
Stiratrice esperta italiana cerca lavoro solo di pomeriggio.
Tel. 328.7136062.
Ragazza rumena 23enne, seria, cerca lavoro nel campo
domestico, a ore, giorno o
notte, no perditempo. Tel.
389.2582292.
Signora con ottime referenze
morali e religiose offresi subito presso famiglia, mezza
giornata, anche baby sitter.
Tel. 011.9111426.
Muratore, carpentiere, idraulico, piastrellista, offresi subito anche per manutenzioni
varie. Ottima volontà e serietà. Tel. 011.9111426.
Ex operaio di tempra e fonderia per 23 anni, cerca lavoro,
anche part time, 46 anni, max
serietà, impegnato come sacrestano e volontariato presso la Ss Trinità di Nichelino.
Tel. 342.0613770.
Idraulico specializzato e referenziato cerca lavoro. Cell.
380.2672049.
Studentessa seria con esperienza cerca qualunque lavoro ad ore (diurni o notturni
) come baby sitter, badante,
colf domestica , pulizia, stiro.
Tel. 348.9557798.
Moldava 23 anni, cerca lavoro: dalle ore 9 alle 14. Con
buone maniere. Torino. Tel.
389.8408313.
Signora con ottima volontà,
serietà e referenze, offresi ad

ore per stiro, cucina e pulizie,
anche con i buoni voucher.
Tel. 011.9111426.
Operaio con esperienza in
vari ambiti lavorativi, soprattutto cameriere, giardinaggio
e accompagnamento infermi,
offresi subito anche con i buoni voucher. Tel. 347.5297685.
Coppia moldava, età media,
cerca lavoro come custodi.
Tel. 328.8671988.
Coppia cattolica offresi come
massaggiatore terapia del dolore e callista/estetista per lavori accurati e indolore a prezzi modici. Tel. 011.4732368;
Cell. 329.4262965.
Uomo di età media cerca
qualsiasi lavoro: custode,
portinaio, giardiniere, cameriere, compagnia anziani, lavoro a ore. Tel. 328.9030908.
Diplomata in ragioneria, referenziata, esperienza lavorativa, offresi per qualsiasi lavoro
d’ufficio, anche part time. Tel.
377.9969964.
Coppia onesta cerca lavoro come custode in casa
familiare, massima serietà.
Tel. 328.7767495 oppure
328.3835091.
Cerco qualsiasi lavoro fisso,
a giornata o a ore, referenziata, 20 anni di esperienza. Tel.
366. 2957580.
Offresi saldatore filo continuo, custode, giardiniere,
decoratore, muratore. In
possesso di patente B. Tel.
342.7077993.
Signora con esperienza nel
gestire casa, cerca lavoro
come colf, ottima cuoca, stiratrice, sarta, donna delle
pulizie, per fare commissioni.
Grande disponibilità di orari, anche notturno e nel fine

settimana. Automunita. Tel.
349.4699692.
Autista, italiano cinquantenne, patente C + c.q.c. , pratico anche estero Nord Europa, cerca lavoro anche come
guardiano o magazziniere. Tel.
349.8346561.
Peruviano, da 20 anni in Italia,
con esperienza ventennale nel
settore pasticceria/ristorazione, serio, affidabile e referenziato cerca con urgenza lavoro libero subito. Tel. 370.3255685.
Colf con esperienza offresi per
gestione casa, ottima cuoca,
stiro, sarta, pulizie, commissioni. Automunita, buona volontà. Tel. 349.4699692.
Autista pratico di consegne a
domicilio Torino e provincia
offresi. Tel. 338.4094786.
Studente laureando in Architettura con conoscenza di AutoCAD 2000 e 2002 2D e 3D,
3D Studio Viz R3, MicrosoftOfice (capacità di utilizzo di
Excel come foglio di calcolo),
cerca lavoro di qualsiasi tipo.
Cell. 333.6474975.
Signora cerca lavoro come
donna delle pulizie e badante
di giorno. Cell. 329.3450110.
Cerco lavoro come giardiniere, muratore, piastrellista.
Cell. 328.2138137.
Signora rumena, in Italia da
20 anni, ottime referenze,
solida esperienza, seria e non
fumatrice, cerca lavoro pulizia
case o uffici, stiro a ore, badante, gestione casa o cameriera ai piani, disponibilità immediata. Tel. 333.6066170.
AUTO
Privato vende Lancia Lybra
1,8 benzina anno 2000 bol-

lo pagato revisionata tenuta
sempre in box km 81.500,
2.500 euro trattabili. Tel
349.4161300.

mq anno. € 146.000 + € 23.000
box. Per info tel. 335.7879397
no agenzie.
ASSISTENZA

VARIE
Nido in famiglia «La casetta
degli gnomi» zona San Salvario, una mamma educatrice accoglie nella sua casa
un massimo di 4 bimbi dai 3
mesi ai 3 anni informazioni
Irene 335.1780752.
Regalo abito da sposa bianco
anni 70 taglia 44. Eventuale
piccola offerta sarà devoluta
alla mia Parrocchia. Per visionarlo tel. al 340.2893187.
Vendo bicicletta da donna,
tipo mountain bike, molto
bella e usata pochissimo, ben
tenuta, a prezzo affare. Tel.
011.2766372 (ore serali).
CASA
Via delle Pervinche 46/d, privato vende alloggio abitabile
composto di ingresso, tinello
con cucinino, due camere,
bagno, ripostiglio, balcone e
cantina. Posto auto condominiale. Richiesta 130 mila euro
trattabili. Tel. 338.4932575.
Affittasi locali uso studio medico o dentistico associato,
via S. Ottavio, di fronte Palazzo Nuovo Università. Tel.
011.887933 (Cristina) oppure
340.9777510 (De Francesco).
Affittasi box mq 15 via Spanzotti adiacente a via Frejus
e corso Racconigi. Tel.
329.6331339.
Collegno via Verdi 51, vendesi
appartamento di ingresso, camera, servizi, cucina, soggiorno,
terrazzo, cantina e box. Classe
energetica E, I.P.E.224,71 Kwh/

Moldava seria, infermiera
professionale, pratica, affidabile, senza impegni famigliari
offresi come badante, assistenza domiciliare e ospedaliera, anche serale, sabato e
domenica, colf, pagamento
bollette, piccoli lavori in casa.
Tel. 340.3764817.
Moldava esperta, responsabile, referenziata, senza
impegni famigliari, cerca lavoro come badante, colf, assistenza anziani, disponibilità
ore serali, giorni festivi. Tel.
347.6053964.
Signora romena, 57 anni, seria e referenziata, cerca lavoro
come badante (issa), libera
da subito. Tel. 389.1055418.
Donna romena di 45 anni cerca lavoro fisso come badante,
giorno e notte, libera da subito. Tel. 388.5837250.
Donna romena di 48 anni con
8 anni di esperienza nell’assistenza di persone anziane,
cerca lavoro come badante
fissa. Tel. 320.8468314.
Signora referenziata, con 20
anni di esperienza cerca posto
di lavoro fisso o a ore, giorno
e notte come badante. Cell.
333/8782835.
Signora romena di 46 anni cerca
lavoro fisso come badante, anche fuori Torino, libera da subito.
Tel. 320.8468314 o 011.359876.
Moldava 50 anni, con capacità infermieristiche, esperienza
di lavoro di 13 anni, cerca lavoro fisso. 24h su 24, anche
weekend. Assistenza anziani,

malati, disabili. Torino. Tel.
329.0819939.
Moldava 50 anni, esperienza di lavoro di 10 anni, cerca
lavoro fisso: assistenza anziani, malati, disabili. 24h su
24. Libera subito. Torino. Tel.
327.3228289.
Signora africana referenziata
cerca lavoro come badante, fissa
o part time, anche pulizia, lavori
domestici, lava piatti, servizio in
alberghi. Tel. 327.4278523.
Signora referenziata, africana, offresi per assistenza familiare, domiciliare, anche notte, anche cameriera al piano,
lavapiatti, Torino e dintorni.
Tel. 328.3772818.
37 anni, di fiducia, non fumatrice, referenziata cerca lavoro
come badante fissa 24h su 24
e assistenza anziani. Massima
serietà. Tel. 328.2004320.
Signora ben referenziata, peruviana, offresi per lavori domestici e compagnia anziani.
Tel. 339.4283300.
LEZIONI
Uso del computer, signora
esperta e qualificata offre lezioni a chi vuole avvicinarsi
alla materia: basi del sistema
operativo, applicativi e programmi di uso più comune,
organizzazione del computer,
internet e quanto possa essere d’interesse personale. Zona
Torino e prima cintura. Tel.
345.1845457.
Inglese lingua e letteratura
impartisco lezioni o ripetizioni private per ogni grado e
tipo di scuola, no elementari, prezzo modico 15/20 euro
orari. Tel. 011.5224522 oppure 328.6954810.

