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GIORNO & NOTTE
Appuntamenti GIORNALISMO ESILIATO Alle 18 a Palazzo Ceriana Mayneri

in coso Stati Uniti 27 si svolge l'incontro sulla tema della libertà di stampa

«Exile. Giornalismo esiliato» organizzato dal Caffè dei Giornalisti e

dall'associazione francese Maison des journalistes di Parigi, con il console

di Francia a Torino, Edith Ravaux. Al tavolo, la direttrice Darline Cothière e

due giornalisti rifugiati. Info www.

caffedeigiornalisti. it CULTURA SENZA STATO Alle 17 al Centro Einaudi in

via Ponza 4/e, per l'ottantatreesima edizione della «Scuola di Liberalismo»,

è in programma un incontro con Filippo Cavazzoni sul tema «Fare cultura

senza lo Stato: si può». Info www.

centroeinaudi. it A SCATOLA CHIUSA Alle 18.39 alla Fondazione Sandretto

in via Modane 16 si tiene la presentazione del progetto di arte relazionale

nato dalla collaborazione tra gli artisti del Gruppo Radici e giovani detenuti

dell'Istituto penale minorile Ferrante Aporti «A Scatola chiusa».

Info www. fsrr. org TRA OPERE INDIANE Al Museo d'Arte Orientale in via

San Domenico 12, alle 17 «Conversazione a passeggio tra le opere indiane

del Mao» con Alberto Pelissero e Pietro Chierichetti. Alle 18 conferenza e

dimostrazione pratica dedicata al teatro-danza indiano con Pietro

Chierichetti e Antonella Usai.

Info 011/4436927. MELTING PLOT STORY Come anteprima di «Melting Pot

Storytelling», alle 19.30 alle Fonderie Limone di Moncalieri la scrittrice

torinese Marta Pastorino, che ha appena pubblicato con Mondadori, e la

videoartist viennese Michaela Schwentner (in arte Jade), che ha partecipato

ai maggiori festival internazionali tra cui il Sundance Festival, sono

protagoniste del reading «Fuoco». Ingresso gratuito; info www.

meltingpoteurope. com MESSIAH DI HAENDEL Il «Messiah, oratorio in tre

parti HWV 56 per soli, coro e orchestra» di Georg Friedrich Händel è

eseguita dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai alle 20.30

all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di piazzetta Rossaro. Sul podio Ottavio

Dantone, grande specialista del repertorio antico.

Poltrone numerate, da 30 a 15 euro; info www. osn. rai. it RUSSO

LOVIN'JAZZ Alle 21.30 il Jazz Club Torino propone in piazzale Fusi una

doppia serata: Pino Russo in «Lovin'jazz» dedica un concerto di chitarra

sola d'amore alla sua musica preferita. A seguire danze scatenate con il

ballo lindy e la musica dal vivo dei The Roosters.

Info www. jazzclub. torino. it TERMINAL TRAGHETTI Per la rassegna di

teatro, musica, arte «Naviganti», alle 21 nella sala spettacoli della

Compagnia Art. O' in via Montevideo 41 va in scena lo spettacolo «Terminal

Traghetti.

Musica popolare da sud a nord.

Pizzica, tammuriata, canti d'amore e di lotta»: un repertorio bal folk in un

mélange di ritmiche e sonorità, tra l'impeto del sud e le coinvolgenti melodie

del nord. Info www. art-o. it THE C. O. V. REUNION Alle 21.29 allo Spazio211

in via Cigna 211 sono di scena i C. O. V.

(Church Of Violence): tra i principali protagonisti della scena punk hardcore

torinese degli anni 90 assieme a gruppi come Negazione, Kina,

Nerorgasmo. Biglietto 7 euro; info www. spazio211. com IVENUS IN

CONCERTO Alle 22 al Cpg in strada delle Cacce 36 è in programma il

concerto de iVenus: la band ha fatto una breve apparizione venerdì scorso

in apertura ai Ministri all'Hiroshima mon amour e presenterà ufficialmente il

suo disco «Dasvidanija», uscito a marzo per l'etichetta DreaminGorilla.

Ingresso gratuito; info www. libellulamusic. it PERVERSIONI SEXY Nell'ambito

della mostra «Extravolti» di Davide Iodice che si apre al pubblico oggi a

Palazzo Saluzzo paesana in via della Consolata 1bis, alle 19.30 va in scena

la performance della compagnia teatrale Adrama, «Perversioni Sessuali»

della durata di mezz'ora, per la regia Andrea Zirio, con gli attori Vanina

Bianco, Alessia Pratolongo, Thomas Tinker, Andrea Zirio. Info www.

palazzosaluzzopaesana. it BEST SELLER TEATRALE Alle 21.30

l'Associazione Culturale Avec2 presenta al Teatro Giulia di Barolo in piazza

Santa Giulia 2/bis, lo spettacolo «Best Seller (ed.

Tascabile)» di Paolo Vallerga e Alessio Simone. In scena, Delia Dimasi,

Roberto Zunino, Marzia Maccarini, Antonella Serra, Paolo Vallerga, su

musiche di Enrico Messina. Info 339/7461610 e www. avecteatro. it
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