
di Gino Li Veli

Con cautela, nel rispetto delle nor-
me di sicurezza, la musica dal vivo, 
almeno per quanto riguarda il jazz, 
prova a riconquistare spazio dopo i 
mesi difficili del lockdown; oggi ri-
comincia la rassegna “ “I suoni del-
la Piazza” (in programma fino al 24 
luglio) e domani al Bunker torna in 
pista Flavio Boltro con Doctor Jazz, 
primo evento del “Saturday jazz fe-
ver”

La rassegna proposta dalla Piaz-
za dei Mestieri in passato ha dato 
l’opportunità di avere una platea 
attenta a giovani emergenti e affer-
mati musicisti del panorma nazio-
nale. A questa seconda categoria 
appartiene il primo appuntamen-
to di stasera che vede protagonista 
l’ormai affermato trio di Fabio Gia-
chino, che ha suonato alla Piazza 
dei Mestieri fin dai suoi esordi, vin-
citore di tanti premi di livello nazio-
nale e  internazionale e  costante-
mente scelto da diversi anni nella 
classifica dei 10 migliori pianisti ita-
liani della rivista specializzata Jaz-
zIt. Insieme a Davide Liberti(con-
trabbasso) e Ruben Bellavia (batte-
ria) propone un trio di grande livel-
lo e intensità e che ha all’attivo 4 di-
schi, con una matrice ben radicata 

nella tradizione jazzistica ma sem-
pre aperta a contaminazioni e spe-
rimentazioni. Una serata nella qua-
le c’è l’opportunità di far conosce-
re al pubblico l’ultimo spumeggian-
te lavoro pubblicato per Cam Jazz, 
“At the Edges of the Horizon” (ini-
zio alle 22).

Il secondo appuntamento, il 10 
luglio, vede una prima assoluta per 
la Piazza, il chitarrista albese Filip-
po Cosentino, specialista della chi-
tarra baritona: con il suo trio pre-
senterà il suo ultimo lavoro “Baritu-
ne”. Si tratta di formazione che vuo-
le coniugare la tradizione jazzisti-
ca dl guitar trio insieme alle atmo-
sfere delle musiche del Mediterra-
neo. 

Per il terzo appuntamento. il 16 
luglio, Piazza dei Mestieri porta sul 
palco uno dei  gruppi più curiosi  
del panorama musicale torinese, i 
Lapsus Lumine, che proporranno 
una produzione realizzata in esclu-
siva per la Piazza dal titolo “La Setti-
mana  EnigMistica”.  Un  progetto  
che  parte  dall’atterazione  per  il  
rompicapo e il gioco di pariole che 
dà il via a una serie di invenzioni 
musicali di grande suggestionei In-
sieme alle tre voci e il contrabbas-
so di  Lapsus Lumine  sarà ospite  
speciale Vincenzo Vasivedì.

L’ultimo appuntamento. il 24 lu-

glio, sarà con il chitarrista Marco 
Parodi, che con il suo trio proporrà 
un repertorio che attinge dalla can-
zone americana, ed è arricchito da 
composizioni originali del musici-
sta torinese. Tutti i concerti sono 
gratuiti con obbligo di prenotazio-
ne sul sito.

A conferma della” fame” di musi-
ca che c’è tra il pubblico e soprat-
tutto tra gli artisti, costretti a mesi 
di forzato riposo, il Bunker di via 
Paganini, domani inuagura una se-
rie di concerti di blues e jazz che 
durerarà ogni sabato e fino al 19 set-
tembre.  L’esordio  è  di  rilievo:  la  
tromba di Flavio Boltro si unisce al 
Doctor Jazz, la formazione guidata 
dal  medico  Giorgio  Diaferia,  alla  
batteria, con Danilo Pala sax alto, 
Fabio  Gorlier  pianoforte,Saverio  
Miele contrabbasso per un reperto-
rio ben piantato nella  tradizione 
jazzistica e che sa guardare anche 
agli  ultimi innesti  creativi.  Diafe-
ria,  presidente  dell’  associazione  
culturale Ecograffi-JazzToJazz, ha 
previsto un cartellone interamen-
te  torinese,  per  dare  spazio  alle  
realtà  della  città.  Prossimo  ap-
pumntamento, l’11 luglio con il ch-
trio del chitarrista Max Gallo men-
trte il 18 lugliospazio al duo Elia La 
Sorsa e Tommaso Camarotto 

Ingressi contingentati

Da Agliè a Racconigi
i castelli piemontesi

riaprono le porte
di Marina Paglieri

Da Palazzo Carignano a Villa della 
Regina, dai castelli di Moncalieri e 
Aglié, fino a quelli  di Racconigi e 
Serralunga, all’Abbazia di Vezzola-
no e al Forte di Gavi. Dopo il periodo 
di chiusura imposto dall’emergen-
za sanitaria e i lavori per adeguare i 
percorsi di visita alle misure di sicu-
rezza, riaprono al pubblico tra oggi 
e domani i beni dello Stato che fan-
no  capo  alla  Direzione  regionale  
musei, l’ex Polo museale ora diretto 
a  interim da  Enrica  Pagella.  Oggi  
aprono i battenti in particolare i be-
ni torinesi. Tra questi gli Apparta-
menti dei Principi di Palazzo Cari-
gnano, dove alle 17 sul canale You-
Tube del Mibact regionale si può as-
sistere alla videoconferenza “Il Le-
gnanino a Torino”, a cura della stori-
ca dell’arte  Marina Dell’Omo,  con 
l‘introduzione  della  responsabile  
dell’edificio Chiara Teolato. 

Dopo una lunga attesa, tornano a 
essere di nuovo visitabili da oggi gli 
Appartamenti reali del Castello di 
Moncalieri, grazie all’accordo sotto-
scritto da Enrica Pagella con l’Arma 
deicCarabinieri, il direttore del Con-
sorzio delle Residenze reali sabau-
de Guido Curto e il sindaco di Mon-
calieri Paolo Montagna. La gestione 
dell’apertura e delle visite guidate è 

affidata al Consorzio con sede a Ve-
naria: il percorso è accessibile da ve-
nerdì a domenica e nei giorni festivi 
(10-18, con prenotazione obbligato-
ria da effettuarsi on line). 

Tra le novità, via libera da doma-
ni al primo anello del parco del Ca-
stello di Racconigi, restituito alla co-
munità dei cittadini e ai turisti do-
po la conclusione dei lavori per mes-

sa in sicurezza e manutenzione, rea-
lizzati negli ultimi mesi con fondi 
Mibact. 

«In  questo  frangente  del  tutto  
inatteso, è stato necessario delinea-
re un nuovo modello organizzativo, 
privilegiando per le visite la secon-
da parte della settimana, che coinci-
de con il maggior tempo libero del-
le persone - dice Pagella. - Oltretut-
to il patrimonio in nostra consegna 
comprende anche siti museali che 
offrono l’ occasione per piacevoli gi-
te fuori porta». 

Da oggi si può accedere anche a 
Villa della Regina, ad Aglié e al For-
te di Gavi, domani toccherà ancora 
all’Abbazia romanica di Vezzolano 
e al  Castello di  Serralunga d’Alba 
(resta  chiusa  invece  l’Abbazia  di  
Fruttuaria,  per  problemi connessi  
con il sistema di aerazione). Nume-
rosi sono gli spazi verdi offerti alle 
visite, tra giardini e parchi storici, 
particolarmente graditi dopo la fa-
se del lockdown. Per tutti i siti sono 
previste nuove modalità di visita e 
nuovi orari: gli ingressi saranno con-
tingentati in piccoli gruppi con ob-
bligo di prenotazione, oltre che di 
mascherina  e  misurazione  della  
temperatura. Per evitare assembra-
menti,  è  stata  anche  predisposta  
una nuova segnaletica. Informazio-
ni  su  www.polomusealepiemon-
te.beniculturali.it. 

Bunker
La storia del Boss
dai club alle arene

Un poker di cabarettisti molto 
conosciuti e amati dal 
pubblico – Corrado Aiosa, 
Mauro Villata Gianpiero 
Perone e Massimo Derosa – 
propone al Teatro Q77 in 
corso Brescia 77 lo show 
comico “Vaffancovid”, per 
soli settanta spettatori, a 10 
euro il biglietto. Info e 
prenotazioni: 335/8366084
Una proposta che arriva dopo 
il successo delle 
rappresentazioni della scorsa 
settimana, a conferma della 
bontà dell’idea e della fame di 
spettacolo che c’è nelle sere 
d’estate.
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Ritrae in parole e musica uno dei 
musicisti del nostro tempo, lo 
spettacolo di musica-teatro 
dell’Accademia dei Folli 
“Growin’up - la storia di Bruce 
Springsteen”, in scena alle 
22.30 al Bunker di via Paganini. Il 
“Boss” è protagonista dello 
spettacolo su testi di Emiliano 
Poddi e per la regia di Carlo 
Roncaglia, che racconta 
l’epopea di Springsteen dalle 
prime esibizioni nei club del 
New Jersey fino alla 
consacrazione . Lo interpretano 
Carlo Roncaglia , Enrico De 
Lotto al basso elettrico, Paolo 
Demontis all’armonica e 
Donato Stolfi alle percussioni. 

Torino Spettacoli

kParigino
Flavio Boltro torinese che 
vive a Parigi. In alto:
il trio di Fabio Giachino

Dopo mesi di incontri virtuali, 
la Fondazione Emanuele di 
Mirafiore ritorna con le 
passeggiate letterarie nel 
Bosco dei Pensieri della vigna 
di Serralunga d’Alba: alle 18 
protagonista dell’evento 
inaugurale è Gabriele Vacis 
che leggerà pagine di “Cuore” 
di Edmondo De Amicis 
passeggiando nel fresco e 
poetico boschetto con la 
partecipazione di Alberto 
Rosso e Gerald Mballe. 
“Finalmente si riparte - dice 
Paola Farinetti-. Per ora 
abbiamo in programma una 
passeggiata, ma speriamo di 
riuscire a farne altre».

Serralunga d’Alba
Vacis, passeggiata
per leggere Cuore

Realizzato in parte grazie a una 
campagna di crowdfunding, il 
docufilm “Noi siamo i figli della 
Monce. Storia e storie di una 
fabbrica-paese del Novecento” 
del regista e videomaker 
valsusino Luigi Cantore . 
Racconta l’obiezione di 
coscienza del 1970 quando gli 
operai delle Officine 
Moncenisio approvarono 
all’unanimità una mozione con 
la quale si opponevano alla 
fabbricazione di armi e 
materiale bellico. Sarà 
proiettato alle 21 di oggi e alle 17 
e alle 21 di domani nei locali 
delle ex Officine Moncenisio in 
via Torino a Condove. 

Condove
Il docu film racconta
la fabbrica delle armi

Teatro Q77
Quattro cabarettisti
contro il Covid

kBene dello Stato
Il castello di Moncalieri
da oggi riapre

la rassegna

Giachino trio
il jazz torna
nella Piazza

Quattro appuntamenti gratuiti fino a fine luglio
Mix fra musicisti affermati e talenti alle prime armi 

a cura di Gabriella Crema

Domani al Bunker
altri suoni dal vivo

con la tromba 
di Flavio Boltro
e il Doctor Jazz

Quartet
di Diaferia
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