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BAMBINI

ALLE TRE QUERCE

Alle 10 il “Parco 
Avventura Tre Querce” 
di via dei Colli (sulla 
strada Panoramica che 
unisce Pino a Superga), 
propone ai ragazzini i 
suoi percorsi aerei di 
arrampicata sugli 
alberi con la novità 
della sesta stagione: il 
percorso “Crypto 
Baby” per piccoli 
avventurieri da 3 a 6 
anni. Info p3q.it e 
327/6141003.

TRENINO MANDRIA

Ritrovo alle 11 
all’ingresso Ponte 
Verde del parco della 
Mandria a Venaria 
Reale, per partire con il 
trenino alla scoperta 
del parco. Il giro dura 
un’ora e si può 
abbinare con il 
battesimo della sella. 
Durante il tragitto 
un’audio-guida 
racconterà la storia del 
parco, il trenino farà 
una sosta alla cascina 
Vittoria con un giro 
nelle scuderie per 
conoscere i cavalli e 
provare a cavalcarli. 
Prenotazioni al 
340/7936071.

MUSEO DEL CINEMA

Al Museo del Cinema 
alle 11 è in programma 
la visita per bimbi e 
famiglie “Storia dei 
disegni animati” che, a 
partire dai primi 
esperimenti sulle 
illusioni di movimento, 
percorre le tappe più 
significative del 
disegno animato 
attraverso le collezioni 
del museo. Alle 16 
parte la visita guidata 
“Alla scoperta del 
Museo del Cinema”, 
per conoscere il museo 
e le sue meraviglie, dal 
teatro d’ombre ai 
fratelli Lumière, fino ai 
grandi protagonisti 
della storia del cinema.©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mix balcanici

CINEMA

LA TENEREZZA

Nel cortile di Piazzetta 
Reale, per “Cinema a 
palazzo”, Distretto 
Cinema e Aiace 
Torino dedicano la 
serata a Gianni 
Amelio. La direttrice 
del Tff Emanuela 
Martini intervista il 
regista che prima di 
lei aveva diretto il 
festival torinese. 
Segue la proiezione 
de “La tenerezza”, 
ultimo film del 
regista. La biglietteria 
si apre alle 21.

IL GIGANTE GENTILE

Alle 21 da Comala in 
corso Ferrucci 65 si 
proietta “G.G.G. 
Grande Gigante 
Gentile”, film del 2016 
diretto e prodotto da 
Steven Spielberg. Info 
011/4272403.

MISTER CHOCOLAT

Alle 21.45 all’Open 
Incet in via Cigna 
96/16, cinema 
all’aperto con “Mister 
Chocolat” di Roschdy 
Zem. Info 
011/19482728. 

CENA E CINEMA 

Alle 20 la bocciofila Il 
Fortino in strada del 
Fortino 20 ospita la 
proiezione di “Sirene” 
di Richard Benjamin, 
del 1990, interpretato 
da Cher e Keyra 
Knightley. Ad 
accompagnare il film, 
una cena ispirata alla 
“Grande cuoca Cher: 
stuzzichini a go-go” in 
collaborazione con: 
Pastiglie Leone, 
Liriodendro, Les 
Caves de Pyrene, Gli 
Aironi, Cascina 
Fontanacervo, Farina 
nel sacco, Luiset. Cena 
+ film a 18 euro, solo 
film 5. Ingresso con 
tessera Acsi. 

ANDREA LAVALLE

L
E SONORITÀ balcaniche e quelle occita-
ne si incontrano a Saluzzo. Occit’amo 
Festival 2017 entra nel vivo e si prepa-

ra ad accogliere Goran Bregovic che doma-
ni suonerà nel cortile della Fondazione Am-
leto Bertoni (biglietti a 20 euro) accompa-
gnato dalla sua Wedding & Funeral Band.

Nato a Sarajevo da madre serba e padre 
croato, non poteva che essere il composito-
re bosniaco il portabandiera di una manife-
stazione che ha nell’incontro tra musiche, 
ritmi e culture il proprio cuore.

Dopo essere stato l’idolo della gioventù 
jugoslava negli anni 70 e 80 con il suo grup-
po rock, i White Button — «All’epoca il rock 
era l’unica possibilità per poter esprimere 
pubblicamente il nostro malcontento sen-
za rischiare di finire in galera, o quasi», rac-
conta — negli anni 90 il compositore bo-
sniaco ha scelto di abbandonare il rock pu-
ro per dedicarsi al recupero, in chiave con-
temporanea, della musica tradizionale bal-
canica, fondendola con il tango e le bande 

di ottoni, il folk e la musica elettronica.
Il risultato è una commistione scoppiet-

tante di generi, tra fanfare zigane e chitar-
re elettriche, temi sacri e ritmi sfrenati, re-
sa celebre dalle colonne sonore composte 
per i film del regista Emir Kusturica, da “Il 
tempo dei gitani” a “Underground”. Ma è 
dal vivo che Goran Bregovic e la Wedding 
& Funeral Band danno il meglio, con i loro 
show travolgenti con cui hanno portato la 
musica popolare balcanica sui palchi più 
prestigiosi d’Europa: «Sonorità fragorose, 
un po’ alticce, affidate agli ottoni, si alter-
nano ad altre solenni, toccanti. Le affasci-
nanti voci delle due coriste bulgare si sposa-
no con le trombe e il sax».

Ad aprire il concerto, alle 20.30, sarà un 
gruppo del territorio, i cuneesi Lhi Balòs, 
che faranno da ponte tra la musica delle ter-
re occitane e le sonorità balcaniche con la 
loro “patchanka d’oc”. Una miscela esplosi-
va di ska, reggae e balkan-folk che traspor-
terà il pubblico in un “marasma controlla-
to” — come amano definirlo — prima di affi-
darlo alle melodie di Bregovic.

Il concerto del compositore bosniaco è la 
punta di diamante della rassegna ma sono 
tanti gli appuntamenti che fino al 15 ago-
sto invaderanno con musica e balli le terre 
ai piedi del Monviso. A partire da questa se-
ra alle 21, quando sul palco allestito nella 
piazza del Mercato di Pagno, in valle Bron-
da, saliranno i Drd, con la loro musica tradi-
zionale dall’Asturia. Il trio, composto dal 
flautista Borja Baragaño, dal violinista Dol-
fu Fernandez e dallo strumentista Rubén 
Bada (bouzouki, chitarra e violino), ha re-
cuperato gli  strumenti  tradizionali  della 
musica asturiana dando vita a una serie di 
concerti chiamati “Folk de Cámara”.

Il Festival delle terre del Monviso e delle 
valli occitane proseguirà il prossimo fine 
settimana nella pianura del saluzzese con 
Banda Briga, L’Escabot e i catalani Brams. 
Dal 4 al 6 agosto si andrà in val Varaita con 
A Cadiera Coixa e Roby Avena Group, pri-
ma dell’ultima tappa, in valle Grana, con i 
Lou Dalfin di Sergio Berardo il 15 agosto.

“Y
KIMONO now”, perché kimono oggi, si inaugura 
stamani all’alba — alle 6.08, ora del sol levante 
— al Filatoio di Caraglio una mostra che 

attraverso cento kimono originali propone un viaggio nel 
mondo, nella cultura e nell’estetica del Giappone. Nel 
percorso espositivo — ideato da Consolata Pralormo, con 
la cura di Nancy Stetson Martin e Fabiola Palmeri — 
emergono la vita, le tradizioni, le feste e i paesaggi 
giapponesi grazie ai motivi decorativi, ai colori, alle 
raffinate rappresentazioni di fiori e foglie, insetti e 

animali, montagne e onde impetuose. La mostra mette 
in luce la bellezza dei kimono e ci parla del Giappone, da 
sempre luogo di straordinaria potenza evocativa e da 
oltre un secolo punto di riferimento estetico per 
l’Occidente. Accompagna la mostra un catalogo a cura di 
Paola Gribaudo, edizione Gli Ori.

LA MOSTRA

“Y kimono now”
così si racconta
il Sol Levante

DALL’ASTURIA

I Drd suonano 
questa sera nella 
piazza del Mercato 
di Pagno
Sopra, Goran 
Bregovic, domani 
a Saluzzo per 
Occit’amo Festival

Saluzzo
Goran 
Bregovic
domani 
con la sua 
Wedding
& Funeral 
Band:
“Vi porto 
sonorità
fragorose 
e un po’
alticce”

D
A MINA  a Ornella Vanoni, da Marilyn 
Monroe a Noa, passando per Nilla Pizzi 
e Anna Magnani. Silvia Mezzanotte ce-

lebra le muse della sua esistenza questa sera 
sul palco del Parco Dora Live con il “Regine 
Acoustic Quartet”.

«Se non ci fossero state queste grandi don-
ne, con le loro vite e con il loro esempio, non sa-
rei mai riuscita a trovare il coraggio per affron-
tare il palcoscenico — racconta la storica voce 
dei Matia Bazar, che canterà in sette lingue ac-
compagnata da piano, contrabbasso e batte-
ria — questo spettacolo è un modo per cele-
brarle e raccontare le difficoltà che incontrano 
le donne di spettacolo». Non solo musica, ma 
anche teatro con «racconti e parole che ho sco-
vato nelle loro biografie e ho scelto di portare 
con me».

A 50 anni la cantante bolognese si sente nel 
pieno della maturità artistica: «Non farei cam-

bio con nessuno». Ha appena vinto il “Tale e 
quale show” di Carlo Conti — «mi faceva pau-
ra ma mi ha aiutato a fare uscire una versione 
di me che amo molto» — il suo ultimo singolo 
“Lasciarmi andare” sta andando benissimo, e 
in autunno uscirà il suo nuovo disco solista: 
“5.0”. «Ho scelto di chiamarlo così perché per 
me i cinquant’anni sono come un upgrade, è 
un periodo di straordinaria conoscenza di me. 
Le cose che contano nell’esistenza sono la te-
sta, il cuore e l’anima. E le sviluppi solo con l’e-
tà». E proprio per prendersi cura della propria 
anima Mezzanotte ha trascorso gli ultimi due 
giorni nel Monastero Abbaziale di Casanova, 
a Carmagnola, con il sacerdote don Adriano 
Gennari. «Ho una spiritualità profonda — rac-
conta — questa sera la celebro cantando “Ave 
Maria”, nella versione di Noa che ho tradotto 
per l’occasione».  (a.lav.)

Silvia Mezzanotte sarà stasera 
al Parco Dora dopo due giorni 
nel monastero di CasanovaINDICE UV Basso0 - 2 Moderato3 - 5 Alto6 - 7 Molto alto8 - 10 Estremo> 11
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Ottima

Buona

Tollerabile

Cattiva

Pessima

18/28

20/31

20/33

20/33

20/34

20/32

21/30

18/30

 

Torna a rinforzarsi l'alta pressione 

Caronte. Bel tempo generale, con 

cieli sereni o poco nuvolosi 

ovunque. Da rilevare soltanto un 

po' più di nubi alte sulle aree 

settentrionali, ma del tutto 

innocue. Le temperature massime 

saranno oggi in lieve calo e 

comprese mediamente tra 24 e 34 

gradi, mentre le minime saranno 

oscillanti tra 12 e 21 gradi.

Tempo più instabile sui settori 

centro settentrionali e orientali, 

quest'oggi. Molte nubi con rovesci 

e temporali diffusi su queste aree. 

Va meglio sull'ovest Torinese, sul 

centro ovest nel Cuneese e sulle 

basse pianure. Le temperature 

massime saranno oggi in calo e 

comprese mediamente tra 21 e 29 

gradi, mentre le minime saranno 

oscillanti tra 12 e 21 gradi.
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Filatoio di Caraglio Da giovedì a sabato 14.30-19, 
domenica 10-19, www.filatoiocaraglio.it

MARINA PAGLIERI

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CANTANTE BOLOGNESE QUESTA SERA SUL PALCO DEL PARCO DORA LIVE

Mezzanotte, dai Matia Bazar all’abbazia


