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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 Lourdes
• 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 assieme 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

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

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…

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.

LUNEDÌ – VENERDÌ
7: musica e notizie; 8.30: zoom,
dentro la notizia; primapagina piemonte; 15.10: cosmopolitan – musica, curiosità, notizie; 18.10: il conduttore – musica, notizie ed ospiti;
(venerdì): simply book – la libreria
alla radio; 22: disco story.
SABATO
8.10: buongiorno weekend; 12: music selection (Gr regionali; viabilità);

RADIO
NICHELINO
COMUNITÀ
FM 107,4

Musica

Appuntamenti

Bach in cattedrale,
Chorzempa a S.Rita

Cicatrici e guarigioni,
teatro in carcere

Lunedì 14: alle 18 presso l’Aula Magna Agnelli del Politecnico, terzo 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 appuntamento 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’occasione Chorzempa si presenterà in duplice veste di organista e
pianista consacrando la serata all’ottocentesco Julius Reubke, allievo 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 Eridano 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 Spirito 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’Orchestra 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 Sinfonia». Replica come di norma il venerdì alla stessa ora. Alle 20.30
in Conservatorio per la De Sono concerto dell’Orchestra da camera 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 concertante 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.

Il 18 e 19 ottobre alle 21, nella sala grande del teatro Astra (via Rosolino Pilo 6), è in programma lo spettacolo inaugurale della nuova
stagione di Teatro Piemonte Europa: va in scena «Dieci storie proprio così» ovvero «In memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 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 avventura all’interno del dibattito sulla legalità, cercando di restituire
un senso a questa parola così difficile, complicata, «abusata», elusa, 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», drammaturgia e regia di Anita Cedroni, con Angela Brusa, Carlotta Lando, Paolo Carenzo, Giovanni Pupino, Christian Izzo; le musiche originali sono composte ed eseguite dal vivo da Marco Amistadi. Questa 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 Pianezza 300), si concludono il 18 ottobre «Cicatrici e guarigioni», una
serie di appuntamenti nell’ambito di un progetto, a cura dell’associazione Teatro e Società, in cui si presentano, sperimentandoli, l’uso e la funzione del teatro nella complessa iniziativa di far
incontrare autori e vittime di reato. 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 (www.teatrosocieta.it).

Attilio PIOVANO

Pietro CACCAVO

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
6.45-7.50: Lodi e Santa Messa: in collegamento 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 giorno. 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 cristiani; 23.05-23.20: Compieta.

13: salsabor; 15: all stars – musica
dagli anni 70 ad oggi; primaradio
weekend – appuntamenti in Piemonte; 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 studenti e lavoratori all’estero.
SABATO
6.45-7.50: Lodi e Santa Messa: in
collegamento con la chiesa antica
della SS. Trinità di Nichelino; 8.008.15: Notiziario della Radio Vaticana;
11.56-12: L’Angelus: recitato da don
Paolo Gariglio; 12.01-12.16: Notiziario della Radio Vaticana; 18-19.16:
Rosario, Santa Messa e Vespri: in
collegamento con la chiesa antica della SS. Trinità di Nichelino; 21-21.20:
Notiziario della Radio Vaticana;
22.35-23.05: Orizzonti cristiani della
Radio Vaticana; 23.05-23.20: Compieta.
DOMENICA
5.45-5.55: Prima di tutto: il Vangelo del giorno; 8.00-9.00/10.0011.00/11.15-12.15/18.00-19.15:
Sante Messe in collegamento con la
chiesa antica della SS. Trinità di Nichelino; 12.35-13.05: L’Angelus del
Papa; 23.05-23.50: Compieta.

I nostri cinema
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» domenica 13 alle 16.
Baretti (via Baretti 4, tel. 011.655187) «Il caso Kerenes» sabato 12 ottobre 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’intrepido» 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 University» 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

