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La mia stella dal Giappone
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INCONTRI & EVENTI

Il Mausoleo della Bela Rosin

MARILYN SPECIAL
Alle 18 a Palazzo Madama speciale visita
guidata alla mostra su Marilyn Monore: la vita
della celebre diva sarà illustrata attraverso un
itinerario tra i suoi oggetti personali e le
meravigliose fotografie scattate da fotografi
leggendari. Ad arricchire la visita alcune
curiosità legate alla nascita dell’essenza MM,
realizzata dal profumiere Sileno Cheloni
ispirandosi alla vita della star. Costo: 10 euo
a partecipante (biglietto di ingresso gratuito).
Appuntamento 15 minuti prima alla
biglietteria del museo. Informazioni e

prenotazioni: 011/5211788.
GRIALALTRO RELAX
La pratica del massaggio viso, affiancata alla ginnastica, è in grado di generare benefici
estetici di alto livello, visibili da subito e durevoli. Quasi tutte le forme di massaggio viso
possono essere eseguite su di se, come auto massaggio; è sufficiente impararne la
tecnica. Da Grialatro in via Roma 13 a Cesana, se ne èarla nel corso dell’incontro “Relax e
wellness” con Alessandro Preti, in collaborazione con Tonatto Profumi.
UNA JAM SESSION
Con “Borgate dal vivo”, il primo festival letterario delle borgate alpine, i libri tornano a
scuola. L’evento è organizzato dall’Associazione Revejo, in collaborazione con diciassette
amministrazioni comunali della Valle di Susa. Alle 17.30 in borgata Celle (Cuneo), Matteo
Poletti presenta il suo libro "Jam session" (primo premio Bukowski 2015 per romanzo
inedito). A seguire, speciale visita guidata alla grotta di San Giovanni Vinenzo.
SUL MONTE CHABERTON
Dalle 17.30 alla Biblioteca Civica di Sestriere, in via Pinerolo 5, Roberto Guasco presenta
il documentario “Visita al Forte Chaberton” e il libro “L’Artigliere dello Chaberton”. Ingresso
libero. Info 0122/76715.
MUSICA
NOTE ALTE
Prosegue la rassegna “Alte note”, che propone fino a domenica 21 agosto, un calendario
di venti spettacoli gratuiti di musica classica, jazz e lounge nei comuni della Via Lattea, da
Cesana Torinese a Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere. Oggi
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alle 16.30 sul sagrato della chiesa di Clavière il gruppo 20 Strings suona brani dixieland e
alle 21 al Teatro Fraiteve di Sestriere è in programma il gran concerto dell’Orchestra del
Festival Altenote: musiche di Mozart (“Sinfonia Concertante”), Mascagni (“Cavalleria
Rusticana” Intermezzo) e Pachelbel (“Kanon”). Ingresso libero.
PASSIONE BLUES
Alle 21 per la rassegna “Un paese a sei corde”, in piazza Municipio ad Armeno, Stefano
Barbati (chitarre), Liana Marino (chitarra e voce), Marco Di Blasio (fisarmonica) nel
conceeto “Passione blues tra grazia ed eleganza” che intreccia in modo naturale ritmi rock
e folk a sonorità jazz elettroacustiche e sudamericane, tra glockspiel e toy piano, chitarra
elettrica ed effetti.
BUSKING ALL’OUTLET
Al Mondovicino Outlet Village nuovo appuntamento con il Busking Here: musicisti,
cantautori e band emergenti torneranno ad animare i pomeriggi d’estate. Tra le 14.30 e le
19.30 si esibiranno Cecilia, arpista che accompagna le note allegre e spensierate del suo
strumento con una bellissima voce, e i Nick's Airlines, con un powershow imperdibile e un
repertorio di brani inediti condito da classici rivisitati e restaurati.
CIRCOLO AL FORTE
Il Circolo dei lettori organizza al Forte di Exilles, alle 21 il live dell’eclettico ed elegante
quartetto GnuQ che dà nuova linfa al repertorio dei Muse, in cui le sonorità originali
sposano l’elettronica più ruvida.
TEATRO
FESTA PER CHI RESTA
Prima delle tre giornate della “Festa per chi resta” organizzata da Assemblea Teatro alle
21 al Mausoleo della Bela Rosin in strada al castello di Mirafiori 148/7, con lo spettacolo
“Vento leggero”, liberamente tratto dai Vangeli Apocrifi, da “In nome della Madre” di Erri De
Luca e da "La Buona Novella" di Fabrizio De Andrè, su elaborazione drammaturgica di
Renzo Sicco con Cristiana Voglino, Luca Occelli, Angelo Scarafiotti, Elisa Aragno e con la
partecipazione di Roberta Fornier, con gli arrangiamenti musicali di Alberto Poggio, video
di Daniele Vergaro, per la regia di Giovanni Boni.
CINEMA
DOPPIO AI FLLI MARX
Doppia proiezione organizzata da Aiace ai Fratelli Marx in corso Belgio 53: alle 16.30 e lle
21.30 “Suffragette” di Sarah Gavron e alle 19 “La casa delle estati lontane” di Shyrel
Amitay.
CASO SPOTLIGHT
Per la rassegna di proiezioni all'aperto "Cinema a Palazzo" alle 22 nel Cortile d'Onore di
Palazzo Reale è in programma la proiezione del Premio Oscar “Il caso Spotlight” di Tom
McCarthy.
HOURS A RIVOLI
Prosegue fino al 28 agosto, nel teatrino (climatizzato) del Castello di Rivoli, in piazza
Mafalda di Savoia, la rassegna di cinema nata alla collaborazione tra Distretto Cinema e
Museo d’Arte Contemporanea per animare l'estate rivolese. È in programma tutti i sabati e
le domeniche alle 21 ed è dedicata a “Sguardi di donne. Prospettive di cinema al
femminile”. Oggi è in programma “The Hours” di Stephen Daldry.

Mi piace Piace a Olga Tartarelli e altre 47 mila persone.
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