
.

S
i aggiunge il Greenwich Village al 
numero di cinema aperti a Torino. La 
multisala di via Po 30 riapre infatti 
venerdì 3 luglio con tre film in 
cartellone: in sala 1 c’è il drammatico 

“Nel nome della terra” su Pierre Jarjeau 
(Guillaume Canet) che torna in Francia per 
gestire la fattoria di famiglia (proiezioni alle 
16; 18,15; 20,45), in sala 2 “Gamberetti per 
tutti” s’ispira a una storia vera e racconta di 
un ex campione di nuoto omofobo costretto 
ad allenare una squadra di pallanuoto gay 
(ore 16; 18,30; 20,30), in sala 3”Vulnerabili” 
ritrae complicati rapporti tra genitori e figli 
(ore 16,15; 18,45; 21). Giorno di riposo 
martedì. Telefono 011/281823. 

Al Centrale si segnala l’apertura mattutina 
per “Marie Curie” con proiezione alle 11 
(eccetto sabato e domenica) poi riproposto 
ma in lingua originale alle 19,15. Il resto del 

cartellone prevede tutti i giorni al 
pomeriggio “L’hotel degli amori smarriti” 
con Chiara Mastroianni alle 15,15 e “La volta 
buona” di Vincenzo Marra con Massimo 
Ghini e Francesco Montanari alle 17,15 
mentre la sera è prevista alle 21,15 la 
versione in lingua originale 
dell’indipendente “In viaggio verso un sogno 
- The peanut butter falcon” con Shia 
LaBeouf. Indirizzo: via Carlo Alberto 27. 
Numero di telefono: 011/540110.

Primo cinema a riaprire dopo il lockdown, 
il Massimo propone da questa settimana in 
sala Cabiria “Matthias & Maxime” dell’ex 
enfant prodige del cinema internazionale 
Xavier Dolan, storia di due amici d'infanzia 
che durante le riprese di un cortometraggio 
si baciano e di conseguenza a questo gesto 
sconvolgono le loro vite. Proiezioni 
quotidiane alle 16 in versione doppiata, alle 

18,30 e 21 in lingua originale. In Sala 
Rondolino si alternano tre film: “Buio” girato 
a Torino da Emanuela Rossi (venerdì 3 e 
mercoledì 8 alle 16; domenica 5 alle 21), 
l’acclamato “Favolacce” dei fratelli 
D’Innocenzo (venerdì 3, sabato 4 e 
mercoledì 8 alle 18,30 e 21; domenica 5 
alle 16 e 18,30), “Roubaix, una luce 
nell’ombra” di Arnaud Desplechin sabato 4 
alle 16 nella sua versione originale. In sala 
Soldati prende il via una retrospettiva 
dedicata al cinema del compianto regista 
russo Andrej Tarkovskij. In cartellone 
venerdì 3 alle 18,30 “Lo specchio” e l’opera 
prima premiata con il Leone d’Oro alla 
Mostra di Venezia 1962 “L’infanzia di Ivan” 
alle 21, sabato 4 “Solaris” alle 16 e “Stalker” 
alle 20, domenica 5 alle 16 c’è “Andrej 
Rublëv” mentre alle 20 “Sacrificio”, 
mercoledì 8 alle 16 “Nostalghia” e alle 
18,30 “Il rullo compressore e il violino”. I 
film sono in versione originale con 
sottotitoli in italiano. 

Inoltre appuntamento mercoledì 8 alle 21 
con il documentario “A Sud della musica – La 
voce libera di Giovanna Marini” realizzato da 
Giandomenico Curi per una serata 
organizzata dal Folk Club. D. CA. —
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1. Flavio Boltro in concerto. 2. Una scena del premio Oscar “Parasite” proposto al Sabrina 
di Bardonecchia. 3. Buzzy Lao si esibisce sabato 4 all’Open Factory di Nichelino 

F
ilm per famiglie, d’autore, 
commedie: ricca di titoli la 
settimana del cinema Sabrina di 
Bardonecchia, riaperto dopo il 
lockdown per consentire agli 

appassionati di film di vederli su grande 
schermo. 

Venerdì 3 luglio unico spettacolo alle 
21,15 per “Si muore solo da vivi”, opera 
prima di Alberto Rizzi che cerca di ricreare 
le atmosfere del cinema di Carlo 
Mazzacurati narrando le vicissitudini di 
un musicista fallito (Alessandro Roja) che 
vive isolato in una baracca sulle sponde 
del Po (replica sabato 4 alle 18,30). 
Sabato 4 appuntamento alle 16,45 con il 
fantasy “Dolittle” con Robert Downey Jr. 

eccentrico veterinario che parla con gli 
animali (anche giovedì 9 alle 17,30) 
mentre il fenomeno francese premiato lo 
scorso anno al Festival di Cannes “I 
miserabili” di Ladj Ly capace di sconvolgere 
Macron per il ritratto delle banlieu parigine 
viene proposto alle 21,15 (stesso orario il 7 
e il 9 luglio). Domenica 5 apre la giornata 
alle 16,45 l’avventuroso “Il richiamo della 
foresta” con Richard Gere e Omar Sy 
(“Quasi amici”) protagonisti in un film 
tratto dal classico letterario di Jack London, 
alle 18,30 c’è il premio Oscar “Parasite” di 
Bong Joon-ho ambientato a Seul e 
incentrato su una famiglia che vive in uno 
squallido seminterrato e riesce un giorno 
grazie a un figlio ad andare a lavorare nella 
sontuosa villa del proprietario di una 
multinazionale dell’informatica, alle 21,15 
“Odio l’estate” con Aldo, Giovanni e 
Giacomo che si ritrovano ad aver affittato la 
stessa casa al mare (mercoledì 8 alle 
21,15). Lunedì 6 alle 21,15 svetta la 
commedia francese “Il mistero di Henri 
Pick” con Fabrice Luchini critico letterario 
che non crede che il pizzaiolo di un villaggio 
francese possa aver scritto un romanzo di 
successo. Info. 0122/99633 . D. CA. —
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La ripartenza del Greenwich
è all’insegna del cinema d’oltralpe
IL LOCALE DI VIA PO SI AGGIUNGE A MASSIMO E CENTRALE

Il premio Oscar
al cinema
a Bardonecchia
IN CARTELLONE AL SABRINA

MARCO BASSO

I
l jazz ritorna in grande spolvero grazie 
alle rassegne estive: s’iniziano “I suoni 
della Piazza” venerdì 3 luglio a la Piazza 
dei Mestieri, Sala Polifunzionale, in via 
Durandi 13 (ore 22, ingresso gratuito; 
prenotazione obbligatoria su 
www.eventinpiazza.it) con il trio di 
Fabio Giachino. 

La rassegna con quattro concerti si 
concentra su tradizione e innovazione, 
ponendo l’attenzione a ciò che il 
territorio locale produce di jazz di alto 

livello. Giachino, che ha suonato alla Piazza 
dei Mestieri già dai suoi esordi, vincitore dei 
maggiori concorsi italiani per quanto 
riguarda il pianoforte è da diversi anni nella 
classifica dei 10 migliori pianisti italiani per 
la rivista JazzIt. Insieme a Davide Liberti e 
Ruben Bellavia propone un trio rodatissimo 
e di talento con all’attivo quattro dischi, con 
una matrice ben radicata nella tradizione, 
ma aperta a contaminazioni e 
sperimentazioni. Presentano il loro ultimo 
cd pubblicato per CAM Jazz, “At the Edges of 
the Horizon” uscito lo scorso autunno. 

Particolare interessante è che il concerto 
verrà trasmesso in streaming: così la Piazza 
dei Mestieri ha inteso accontentare il 
pubblico che non potrà entrare a causa della 
capienza ridotta per il Covid.

Sabato 4 luglio jazz al Bunker, via 
Paganini 0/200: cartellone interamente 
torinese. Dalle ore 21 con ingresso riservato 
ai soci Aics, biglietto 5 euro apre Doctor Jazz 
con ospite speciale Flavio Boltro che come ai 
3 Bicchieri, suona con i suoi vecchi amici 
Giorgio Diaferia alla batteria (con cui militò 
alla fine degli anni 70 nei Combo Jazz), 
Danilo Pala al sax alto, Fabio Gorlier al 
pianoforte, Saverio Miele al contrabbasso. E’ 
necessario prenotare sulla pagina facebook 
Bunker Torino, prevendita on line.

Martedi 7 luglio Aldo's Jazz Corner 
all’Aldobaraldo, via Parma 29 ospita 
Eleonora Strino Hammond trio con Alberto 
Marsico, organo e Alessandro Minetto, 
batteria: rispetto per la tradizione jazzistica e 
di sicuro una forte carica di swing; ore 21, 
ingresso gratuito. La chitarrista partenopea 
ha collaborato con Jimmy Cobb, Bobby 
Durham, Joey De Francesco. —
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RITORNA IL JAZZ
DOPO IL LOCKDOWN
CONCERTI ALLA PIAZZA DEI MESTIERI, BUNKER, ALDOBARALDO

1

2

3

PAOLO FERRARI

T
orna sotto i riflettori martedì 7 luglio 
un piccolo classico dell’estate torinese 
di ultima generazione. È il ciclo di 
concerti “Cantautori in canottiera”, 
ideato e condotto da Alberto Bianco 

nel cortile di Off Topic, snodo culturale di 
via Pallavicino 35 inserito nel circuito 
cittadino “Estate a cielo aperto”. 
L’ambiente informale è un tratto distintivo 
della rassegna, che alterna personaggi di 
fama nazionale a giovani emergenti su cui 
Bianco scommette. Una dimensione 
artigianale, priva di qualsiasi 
competizione, in cui le chiacchierate del 
conduttore con l’ospite di turno e la 
complicità del pubblico fanno parte dello 
spettacolo.

La partenza suona come una 
dichiarazione d’intenti. Protagonisti alle 19 
di martedì 7 luglio sono Carlot-ta e The 
Niro. Il quarantunenne chansonnier 
romano si esprime indifferentemente in 
italiano e in inglese ed è conosciuto anche 
all’estero. Transitato dal Festival di 
Sanremo in categoria “nuove proposte”, 
The Niro ha di recente condiviso con il 

chitarrista americano Gary Lucas un 
intenso tributo a Jeff Buckley. Profuma di 
sano artigianato rurale l’approccio alla 
canzone e al suono di Carlot-ta, cantautrice 
vercellese immersa nei boschi delle Alpi, 
cui nel 2014 ha dedicato un intero album, 
“Songs Of Mountain Stream”. Il secondo di 
un trittico che ha visto la trentenne Carlotta 
Silano crescere esponenzialmente fino alla 
piena maturità espressiva. Tra i prossimi 
ospiti della rassegna, Bianco promette 
incontri ravvicinati con Cimini, Gabriella 
Martinelli, Mimosa, Francesco Di Bella, Leo 
Pari e Verano ogni martedì fino al 4 agosto 
con ingresso a a piena maturità espressiva. 
Tra i prossimi ospiti della rassegna, Bianco 
promette incontri ravvicinati con Cimini, 
Gabriella Martinelli, Mimosa, Francesco Di 
Bella, Leo Pari e Verano. Ingresso a posti 
limitati, prenotazione obbligatoria 
collegandosi al sito www.offtopictorino.it 
o telefonando allo 011 / 060.1768. 

Il format “Cantautori in canottiera” è 
nato nel 2016 alla Terrazza sul Po, ed è in 
seguito migrato a Off Topic. Nel ricco 
palmares dello show figurano, tra gli altri, i 
nomi di Ermal Meta e Colapesce. —
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Carlot-ta e The Niro
si raccontano
MARTEDÌ 7 LUGLIO A TUTTO LIVE DA OFF TOPIC

“Open Factory”
con Fusaro
e Buzzy Lao
SABATO 4 A NICHELINO

Durante il giorno luogo di passaggio 
verso il parcheggio sotterraneo, terra 
degli skaters e luogo di incontro, verso 
sera in piazzale Valdo Fusi si animano i 
dehors del Jazz Club e della birreria 
Open Baladin. Aperitivi, cene, 
degustazioni, musica diffusa.

Il Jazz Club propone i suoi cocktail 
sulla terrazza esterna, la cena è 
scandita dalla musica, tra jazz e 
dintorni (consigliata la prenotazione 
allo 011/882.939). Venerdì 3 tocca a dj 
Fede sonorizzare la serata, mentre 
sabato 4 torna il dj Andrea Margiotta, 
resident del sabato sera per sette anni, 
con electro-jazz, funk, soul, swing hop.

Hamburger e birra è l’abbinata con 
cui ha riaperto i battenti la birreria 
sorta in quella che nel 2006 fu Casa 
Canada. Sarebbe più corretto usare il 
plurale, le birre: sono 40 alla spina, 100 
in bottiglia. Alle 18 si apre, per 
prenotazioni 011/835.863. L. I. —

In piazzale Valdo Fusi
serate tra musica e cene
AL JAZZ CLUB E OPEN BALADIN

Sull’onda del successo dello scorso 
weekend, raddoppia la serata al Castello 
di Corveglia targata Première Club.

Sabato 4 luglio torna TwerkEat, con i 
Grimm Brothers, progetto electro house 
nato tra le colline albesi, dj Alint e lo 
special guest Marcello Dolcevita. 
Originario di Carpi, Marcello è tra i 
vocalist più apprezzati e richiesti di tutta 
Italia, noto come voce del programma 
Kunique su Radio M2O.

Venerdì 3 nella magione di Villanova 
d’Asti, in Borgo Corveglia 86, inaugura 
‘70/’80/’90 Vibes, serata revival, con le 
selezioni del Dj Sergio Appendino, 
accompagnato dal vocalist Luca Lucarelli.

L’ingresso al Castello è riservato ai 
maggiorenni, per entrare è necessario 
avere la mascherina. Il costo della cena, 
servita dalle 20,15, è di 30 euro; la 
prenotazione è obbligatoria: 
391/10.16.357. Dalle 18,30 viene servito 
l’aperitivo, sempre su prenotazione. L. I. —

Tra electro house e revival
nel weekend al Castello
DOPPIO APPUNTAMENTO A CORVEGLIA

Musica dal vivo sabato 4 luglio al 
Circolo Violeta Parra di Beinasco: alle 
21,30 sul palco di via Pio la Torre 3 è 
protagonista il gruppo vocale degli 
Harmonyum. Quintetto di amici che 
propone un ricco repertorio 
internazionale, arrivano al loro primo 
live dopo il lockdown, sull’onda del 
successo televisivo a All Together Now, 
condotto da Michelle Hunziker. L’idea 
del quintetto vocale nasceva nel 2018, 
con l’intento di fondere le peculiarità 
canore e le vocalità particolari dei 
cinque elementi, armonizzando 
anima, corpo e spirito, per dar vita a dei 
veri e propri spettacoli vocali. In 
scaletta anche i successi di Barbara 
Streisand e Donna Summer apprezzati 
durante il talent su Canale 5. 

Al Violeta Parra è attivo il servizio di 
bar e ristoro, la prenotazione per la 
serata è obbligatoria, informazioni al 
numero 339/29.78.912. L.I. —

Gli Harmonyum “live”
da “All together now”
SABATO 4 A BEINASCO 

O
pen Factory propone a Nichelino 
un ciclo di serate tra musica 
indipendente e cucina. È la 
rassegna “We Are Open”, che 
sabato 4 luglio vede Buzzy Lao e 

Fusaro. La formula è cena con 
prenotazione obbligatoria, nel costo di 15 
euro è compreso il doppio concerto. 
Buzzy Lao è un personaggio trasversale, 
bluesman di temperamento surf punk, 
cantautore immerso nel mondo skate, 
hobo in moto perpetuo tra Londra, Torino 
e Palermo con un ricco bagaglio di 
chitarre tra cui spicca la fascinosa slide 
guitar Weissenborn. Uno strumento caro 
anche a Ben Harper, punto di riferimento 
per un percorso artistico che Salerno 
definisce neo blues. Il disco più recente di 
Buzzy Lao è “Universo / Riflesso”, 
pubblicato a gennaio e sgambettato dalla 
pandemia al momento di tradursi in 
tournée. Fusaro è uno chansonnier 
torinese ventitreenne che cammina 
spedito verso il primo album sotto la guida 
esperta di Ale Bavo. Alle 19 con ingresso 
da via del Castello 15, prenotazioni 
www.openfactory.space. P.F. —
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