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GIOVEDÌ 1 
APPUNTAMENTI. WAGNER. Alle 16,30 
all’Archivio di Stato, piazzetta Mollino 
1, Gaston Fournier-Facio interviene su 
“L’ambiguità del genio: Richard Wagner 
tra sregolatezza esistenziale e rivoluzio-
ne musicale2. Organizza Pro Cultura 
Femminile. Ingresso libero. 

CLASSICA. MUSICAVIVA. Alle 17 a Villa 
Tesoriera (corso Francia 186) il Trio Ju-
varra (Andrea Maffolini violino, Martino 
Maina violoncello, Mirko Bertolino pia-
noforte) esegue pagine di Fauré, Martin, 
Schumann. Libero, gradita un’offerta; 
info: 339/273.98.88.

GASTRO. PREMIO VINO D’AUTORE 
2018.  A partire dalle 17 l’associazione Go 
Wine organizza allo Starhotels Majestic 
(corso Vittorio Emanuele II 54) la serata di 
degustazione dedicata al concorso lettera-
rio “Vino d’autore”: dopo il banco d’assag-
gio per gli addetti ai lavori, alle 18,30 incon-
tro con Luigi Moio e Gianni Mura, intervi-
stati da Bruno Quaranta (La Stampa-
Tuttolibri), e con Massimo Corrado per la 
consegna del premio; dalle ore 19,15 alle 22 
banco d’assaggio aperto a tutti con le 
aziende italiane che compongono il comi-
tato sostenitore del concorso. Il costo della 
degustazione è di 18 euro (12 euro soci Go 
Wine, 15 euro altre associazioni di settore). 
L’ingresso è gratuito per coloro che deci-
dono di associarsi a Go Wine direttamente 
al banco accredito della serata (benefit non 
valido per i soci familiari). Si consiglia di 
prenotare allo 0173/36.46.31 o scrivendo a 
stampa.eventi@gowinet.it entro le  12.

APPUNTAMENTI. NIETZSCHE.  Alle 
17,30 alla biblioteca civica Centrale, 
via della Cittadella 5, Emilio Carlo Cor-

riero, Università di Torino, interviene su 
“Il Nietzsche italiano”. Coordinano Ales-
sandro Prever e Mauro Molineris.

APPUNTAMENTI. RAZZISMO. Alle 18 al 
Circolo dei lettori, via Bogino 9, Enrico 
Gargiulo interviene al secondo dei cin-
que incontri della Scuola per la Buona 
Politica, sul tema “Allerta siam razzisti”.

ARTE. ARTE E TERAPIA. Alle 18, presso 
la Galleria Gli Acrobati, in via Luigi Or-
nato 4, «La terapia dell’arte» a cura di De-
borah Bormann. Comunità Terapeutiche 
Fragole Celesti e Fermata d’autobus (ora-
rio:mar.- sab.15,30-19,30, Info:www.glia-
crobati.com, sino al 7 febbraio).

LIBRI. VANILLA SCENT. Alle 18 nel Sa-
lotto Letterario della Robin Edizioni, 
via Massena 45b, Stefano Gianuario pre-
senta il suo romanzo “Vanilla Scent”, Ro-
bin Edizioni. Interviene lo scrittore Ste-
fano Ferri.

APPUNTAMENTI. EDITOR PER UNA SE-
RA.  Alle 18,30 da Luna’s Torta, via Bel-
fiore 50, la blogger Noemi Cuffia legge in 
anteprima un manoscritto inedito e si 
confronta con l’autore e l’editor. Inter-
vengono l’editor Susanna Rizzi l’autrice 
Barbara Di Clemente. Per partecipare e 
leggere le bozze del manoscritto, è neces-
sario registrarsi al link https://booka-
book.it/editor-per-una-sera.

TEATRO. MUSICAL. Alle 20,45, al teatro 
Alfieri (piazza Solferino 4), «La regina di 
ghiaccio», musical ispirato alla fiaba per-
siana da cui nacque la «Turandot», con 
Lorella Cuccarini. Testi e regia di Mauri-
zio Colombi. Repliche: venerdì 2 e sabato 3 
ore 20,45, domenica 4 ore 15,30. Biglietti 
settore I 40 euro (ridotto 30 euro), settore 
II 35 euro (ridotto 28 euro), settore III e 
galleria 30 euro (ridotto 20 euro). Info e 
prenotazioni: 011/5623800, info@torino-
spettacoli.it, www.torinospettacoli.it. 

TEATRO. OMICIDI.  Alle 20,45, all’ex ci-
mitero di via San Pietro in Vincoli 28, 
Rosario Palazzolo e Salvatore Nocera 

vanno in scena con «L’ammazzatore», 
spettacolo che ha per protagonista un 
uomo che si trova a dover uccidere per 
mestiere. Testo di Rosario Palazzolo, re-
gia di Giuseppe Cutino. Biglietti 14 euro, 
ridotto 12 e 10 euro. Info: 011/5217099, 
331/3910441, info@teatriindipenden-
ti.org, www.teatriindipendenti.org.

FUORI TORINO. MONTANARO.  L’Istitu-
to scolastico comprensivo “Giovanni Ce-
na”, con il patrocinio del Comune, orga-
nizza l’incontro “Un ponte oltre la guer-
ra. Esperienze di accoglienza in Italia e 
nel Canavese”, alle 20,45 nel salone di 
Ca’ Mescarlin in via Caviglietti 2. Inter-
venti di Alidad Shiri, autore del libro “Via 
dalla pazza guerra. Un ragazzo in fuga 
dall’Afghanistan”, operatori e richieden-
ti asilo ospiti dei progetti Sprar e Cas del-
la città di Chivasso gestiti dalla coopera-
tiva Mary Poppins. Ingresso libero.

APPUNTAMENTI. POESIA PERFORMA-
TIVA. Alle 21 da Luna’s Torta, via Bel-
fiore 50, Arsenio Bravuomo presenta il 
suo reading di prosa e poesia “Pezzi di 
Bravuomo”.

LIBRI. UN IGNOTO PROMETTENTE. Al-
le 21 al Circolo dei lettori, via Bogino 9, 
Remigia Spagnolo presenta il libro “Un 
ignoto promettente”, Giappichelli. Inter-
viene la scrittrice Paola Mastrocola e si 
esibisce il pianista e direttore d’orche-
stra Andrea Attucci.

TEATRO. MANZONI. Alle 21, al teatro 
Astra (via Pilo 6), Michele Sinisi dirige «I 
promessi sposi», rilettura del classico 
manzoniano. Repliche: venerdì 2 e saba-
to 3 ore 21, domenica 4 ore 18. Biglietti 22 
euro, ridotto 15 euro, under 26 10 euro. In-
fo e prenotazioni: 011/5634352, www.fon-
dazionetpe.it.

TEATRO. PARODIE. Alle 21, al teatro 
Gioiello (via Colombo 31), l’attore e caba-
rettista Alessandro Fullin, già protago-
nista di Zelig, va in scena con «Piccole 
gonne», rilettura tagliente e ironica del 
romanzo «Piccole donne». Repliche: ve-

nerdì 2 e sabato 3 ore 21, domenica 4 ore 
16. Info e prenotazioni: 011/5805768, in-
fo@torinospettacoli.it, www.torinospet-
tacoli.it.

TEATRO. VARIETÀ. Alle 21, al Q77 (corso 
Brescia 77), Barbiebubu presenta «Gio-
vedì gnocca», serata di varietà, comica e 
irriverente, tra trasformismo, magia, 
burlesque e cabaret. Regia di Dario Bel-
lotti. Biglietti 12 euro. Info: 335/8366084, 
info@qsettantasette.com, www.qset-
tantasette.com.

TEATRO. MIGRAZIONI. Alle 21, al tea-
tro Agnelli (via Sarpi 111), Fabula Rasa e 
Teatro Senza Confini presentano «Dove 
cielo tocca mare - storia di un sogno sen-
za confini», spettacolo che trasformerà il 
palcoscenico in piazza e incrocio di mon-
di, commistione di suoni e parole a parti-
re da frammenti, parole e suggestioni di 
Alce Nero, Erri De Luca, Ivano Fossati, 
Tiziano Fratus, Beppe Gromi. Ideazione 
e regia di Beppe Gromi. Info: 
011/3042808, www.assembleatea-
tro.com. 

TEATRO. TALENT. Alle 21, al teatro Go-
betti di San Mauro (via Martiri della Li-
bertà 17), il duo comico Mammuth con-
duce «Vinci il palco», sorta di talent in cui 
artisti singoli o in piccoli gruppi, selezio-
nati tra i molti che hanno proposto la pro-
pria candidatura, si esibiranno per otte-
nere una serata tutta per sé nell’ambito 
della prossima stagione teatrale. Bigliet-
ti 12 euro, ridotto 10 euro. Info e prenota-
zioni: 011/5619129, 347/2547687, annacu-
culogroup@libero.it, www.annacuculo-
group.com.

TEATRO. COMICITÀ. Alle 21,30, al Cab 
41 (via Fratelli Carle 41), “Boxeattori”, la-
boratorio comico di improvvisazione te-
atrale costruito sulla falsa riga di un in-
contro di boxe: gli improvvisatori indos-
sano divise da boxeur e a colpi di battute 
improvvisate si sfidano in un ring. A cura 
della scuola B-Tetatro. Ingresso gratui-
to. Info: 011/504985, 346/0029940, in-
fo@cab41.it, www.cab41.it. 

POP & JAZZ. SANREMO STORY . Ales-
sandro Chiorino dei Pagliaccio e Luca 
Biaggi degli Entropia diventano Garibal-
dy per proporre un viaggio semiserio 
nella canzone italiana attraverso la sto-
ria del Festival di Sanremo. Appunta-
mento live alle 22 al Lanificio San Sal-
vatore di via Sant’Anselmo 30 con in-
gresso gratuito.

POP & JAZZ. MAGLIO LIVE.  Rock con i 
Lucirosseallinclusive in concerto alle 22 
al Maglio di via Andreis 18/16. L’ingresso 
è libero.

VARIE
CONCORSI. INCIPIT OFFRESI. Gli aspi-
ranti scrittori possono farsi avanti per 
“Incipit offresi”, il talent che fa tappa in 
tutta la provincia a caccia di romanzie-
ri. Gli autori - esordienti e non, di ogni 
nazionalità ed età - devono presentare 
le prime righe della propria opera, l’in-
cipit appunto, in 60 secondi. Venerdì 
26 gennaio alle 16,30 tappa alla biblio-
teca di Moncalieri, sabato 3 febbraio 
alle 18,30 al Palazzo delle Feste di Bar-
donecchia. Per iscriversi: www.incipi-
toffresi.wordpress.com.

FUORI TORINO. MOSTRA FOTOGRAFI-
CA A IVREA. Fino al 18 marzo al Mu-
seo civico “Pier Alessandro Garda” è
visitabile la mostra “L’obiettivo di
John Phillips sul mondo. Dalla guerra
mondiale alla nascita della Repubbli-
ca italiana. Fotografie 1937-1946”, al-
lestita dall’associazione Archivio
Storico Olivetti, con il Museo e con il
contributo della Biblioteca civica
“Nigra”. Viste da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 14,30 alle
18,30, il sabato (e la prima domenica
del mese) dalle 15 alle 19.
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