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“JOKER” IN VISITA 
AL CASTELLO
DEL VALENTINO
SVETTA IL FILM FENOMENO NELLA SETTIMANA DELLA RASSEGNA 

S
un of a Beach Vol. II” è l’estate di 
Spazio 211, tra live, dj set, danza e 
spettacoli in giardino. Si parte 
giovedì 30 luglio con Dj Gruff e 
Miss Vaitea, per una serata a base di 

good vibes. Al secolo Sandro Orrù, Dj 
Gruff, noto anche come Gruffetti o Lowdy 
N.C.N., è conosciuto soprattutto per il suo 
stile personale nell’interpretare le tecniche 
dello scratch e del rap. Dagli anni Ottanta 
immerso nella scena hip hop italiana, Dj 
Gruff ha fatto parte di numerosi collettivi, 

crew e gruppi, quali The Place To Be, 
Casino Royale o Sangue Misto. 
Attualmente è ideatore e coordinatore di I 
Migliori Pensieri, progetto discografico no 
profit, che coinvolge oltre 200 artisti, 
mirato a sostenere una raccolta fondi per 
Emergency nella lotta al Covid 19. Si 
presenterà in console per un set di mx e 
scratch assieme a Giovan Marcello 
Guidazzi. Dopo il warm up a cura di The 
Recommended, aka Cecily Bang & 
Giorgina, l’opening sarà affidato al Vinyl 
Set di Miss Vaitea, mc trilingue, promoter e 
dj. Spazia senza problemi dai locali più 
intimi ai grandi festival, trasformando 
sempre i suoi set in viaggi coinvolgenti, 
dove il pubblico viene trascinato 
attraverso un sound che spazia dagli 80 ai 
140 bpm, mescolando hip hop e r&b, jazz e 
reggae, house e funk. 

La serata in via Cigna 211 prende il via 
alle 19. Ingresso 10 euro, biglietti su 
toptix1.mioticket.it/Spazio211/. L.I. —
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T
anto cinema sotto le stelle a Torino e 
provincia. 

In città prende il via giovedì 30 
alla Casa del Parco (via Panetti 1) il 

ciclo “Cinecomedy a Mirafiori” con la 
commedia drammatica “Domani è un altro 
giorno” di Simone Spada con Valerio 
Mastandrea e Marco Giallini protagonisti di 
questo rifacimento di un successo spagnolo. 
S’inizia alle 21,30, ingresso libero. 

Al Bunker, via Paganini 0/200, 
appuntamento lunedì 27 alle 22 con “A 
beautiful day” di Lynne Ramsay con Joaquin 
Phoenix (“Joker”) nel ruolo dellex veterano 
di guerra che s’impegna nella ricerca della 
figlia scomparsa di un senatore. E’ per 
“CineRiviera” a cura di Enrico Bisi, 
Alessandro Giorgio e Francesca Portalupi. 

A Grugliasco per “Le Serre del Cinema” al 
Parco di via Tiziano Lanza sono tre i film in 

cartellone questa settimana: venerdì 24 “Gli 
anni più belli” di Gabriele Muccino, il premio 
Oscar “Joker” domenica 26, “Odio l’estate” 
con Aldo, Giovanni e Giacomo che si 
ritrovano loro malgrado con le famiglie nella 
stessa casa affittata al mare martedì 28. 
Orario: 21,30. Biglietti a 4 euro e 50. 

“Cinema in corte” a Chieri si svolge al 
Chiostro di Sant’Antonio (ingresso Giardini 
di piazza Cavour) e propone l’ultimo lavoro 
di Ferzan Ozpetek “La dea della fortuna” 
venerdì 24 luglio, il fenomeno “Joker” 
sabato 25, la commedia “Un divano a 
Tunisi” lunedì 27, il biografico “Judy” con 
Renèe Zellweger premio Oscar per questa 
interpretazione martedì 28, “La famiglia 
Addams” mercoledì 29, il successo natalizio 
di Ficarra e Picone “Il primo Natale” giovedì 
30. Le proiezioni cominciano alle 21,30, 
biglietti a 3 euro.

Ultimo appuntamento venerdì 24 per la 
rassegna “Pestifera” nell’arena estiva del 
Castelllo di Rivoli: alle 21,30 la regista 
Emanuela Rossi introduce la proiezione del 
suo noir girato lo scorso anno a Torino 
“Buio”, prologo dalle 21,15 con la regista ed 
ex direttrice di “Lovers” Irene Dionisio che 
legge “Coronavirus Capitalism” di Naomi 
Klein. Biglietti d’ingresso a 8 euro e 50 
comprensivi di visita al Museo, dalle 19 alle 
21 è previsto l’aperitivo. 

E a proposito di cinema torinese si segnala 
mercoledì 29 dalle 18 “Torino Outlet Village 
incontra il cinema” con Stefano Della Casa e 
Paolo Manera che conversano con i registi 
Gigi Roccati e Max Ferro, la direttrice di 
produzione Arianna Trono e con l’ospite 
d’onore Maurizio Mattioli. Presenta Enrico 
Cocciulillo Intervengono inoltre Anna 
Cuculo, Stefano Bianco, Franca Giusti, 
Gianluca Orrù, Hank Cignatta, Younis 
Tawfik, Alessandro Bocchi, Emanuele 
Franzoso, Sara Falco. La serata è organizzata 
alllo shopville di Settimo (via Torino 160) in 
occasione del ventennale di Film 
Commission Torino Piemonte e Museo 
Nazionale del Cinema, ingresso libero da 
prenotare allo 011/19234780. D.CA. —
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Autori torinesi in scena
a “Cinema a Palazzo”
OSPITI GIANLUCA MARIA TAVARELLI E GINEVRA ELKANN

CinemAmbiente
è itinerante
per l’estate
AL VIA A BROSSO

A Spazio211
s’inaugura
l’estate live
GIOVEDÌ 30 LUGLIO

AGNESE GAZZERA

T
re nuovi appuntamenti con i film in 
versione silenziosa in Barriera di Milano 
per “Un’estate al cinema”. Venerdì 24 
alle 21,30 all’Arena Cineteatro 
Monterosa di via Brandizzo 65 c’è “Mio 

fratello rincorre i dinosauri” di Stefano 
Cipani, dall’omonimo romanzo di Giacomo 
Mazzariol. È la storia di una famiglia e 
dell’arrivo di un altro figlio, portatore della 
sindrome di Down. Il giovane protagonista 

accoglie il fratellino con un cromosoma in più 
come fosse un supereroe, per capire poi che la 
realtà è ben più complessa. Lunedì 27 ci si 
sposta in Francia, con “Qualcosa di 
meraviglioso” di Pierre-François 
Martin-Laval, film che narra del giocatore di 
scacchi del Bangladesh, Fahim Mohammad. 
Insieme al padre arriva come profugo in 
Europa, chiedendo asilo politico a Parigi. Con 
il rischio costante di essere espulsi, la 
speranza è la bravura del ragazzo sulla 
scacchiera, tanto da arrivare a disputare il 
campionato nazionale. L’allenatore di scacchi 
è Gérard Depardieu. La proiezione è 
preceduta da una pillola di “African Time” di 
Corrado Iannelli, mentre a introdurre è Erika 
Mattarella, direttrice di Bagni pubblici di via 
Agliè. Mercoledì 29 è in programma il 
brasiliano “Il bambino che scoprì il mondo”, 
film di animazione di Alê Abreu candidato 
all’Oscar nel 2013. Introduce Andrea Lupi 
della Fondazione Montessori Italia.Ingresso a 
3 euro. Info www.amnc.it . —
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DANIELE CAVALLA

S
uccesso per la nuova arena 
cinematografica (337 
presenze per il tarantiniano 
“C’era una volta a... 
Hollywood”, oltre 200 per 
“Crash” restaurato) che 
accompagnerà per tutta 
l’estate gli appassionati di film 
su grande schermo: si chiama 
“Cinema al Castello”, è 
organizzata dall’Ambrosio 
Cinecafè e dall’Associazione 

Arturo Ambrosio al parco del Valentino 
(indirizzo viale Mattioli 39). Proiezioni alle 
21,30, ingresso a sette euro. 

Ricco il cartellone settimanale. Venerdì 
24 luglio è di scena il fenomeno “Joker” 
dell’eclettico Todd Phillips (“Una notte da 
leoni”) con Joaquin Phoenix mattatore di 
un film costato 55 milioni di dollari per un 
incasso internazionale superiore al 
miliardo di dollari. Sabato 25 anteprima 
della commedia francese “Il meglio deve 
ancora venire” con Fabrice Luchini e 
Patrick Bruel amici per la pelle che 
credono l’amico malato e cercano in tutti i 
modi di accontentarlo. Domenica 26 
appuntamento con il ritorno al successo di 
Woody Allen nella riuscita commedia 

sentimentale “Un giorno di pioggia a New 
York” con Timothée Chalamet e Elle Fanning 
fidanzatini del college in viaggio per un 
weekend romantico a New York che appena 
arrivano nella Grande Mela si separano e 
s’imbattono in una serie di singolari 
situazioni. Lunedì 27 è in calendario la 
maratona corti di “Spazio Piemonte”. 
Martedì 28 Stefilm e CinemAmbiente 
presentano in anteprima il documentario 
candidato al premio Oscar “Honeyland” di 
Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov su 
una donna dedita all’arte dell’apicoltura 
tradizionale; introduce Gaetano Capizzi. 

Mercoledì 29 regna il cinema d’autore di 
Roman Polanski con “L’ufficiale e la spia” con 
Jean Dujardin e Louis Garrel protagonisti di 
una storia ambientata nel 1895, anno in cui il 
capitano dell’esercito francese Alfred 
Dreyfus viene accusato di tradimento in 
quanto ritenuto spia dei tedeschi mentre 
l’ufficiale Picquart crede nella sua 
innocenza. Giovedì 30 è in cartellone un 
altro documentario, “Che fare quando il 
mondo è in fiamme?” di Roberto Minervini. 

I lettori di TorinoSette che si presentano 
la sera di mercoledì 29 luglio con il 
coupon di “Cinema a Castello” pubblicato 
qui sotto pagano il biglietto tre euro e 50 
centesimi invece di 7. —
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S
ono per ora all’insegna del “tutto 
esaurito” le serate della rassegna 
“Portofranco Summer Night” 
allestita in versione Silent Movie con 
le cuffie wireless alla Casa del 

Quartiere di San Salvario (via Morgari 14). 
Martedì 28 luglio serata Aiace con il 

documentario “Happy winter” di Giovanni 
Totaro introdotto dalle 21,30 dal 
produttore Simone Catania di Indyca Film, 
Enrico Verra dell’Aiace e Paolo Manera, 
direttore della Film Commission. Si legge 

nella presentazione: “Ogni anno d'estate 
sulla spiaggia di Mondello a Palermo, 
vengono costruite più di mille cabine 
pronte ad ospitare altrettanti nuclei di 
bagnanti che vi passeranno la stagione. 
Tutti aspettano la notte di ferragosto per 
vivere da protagonisti la fiera della vanità 
estiva e continuare a fare finta che la crisi 
economica non esista”. I soci Aiace entrano 
gratis. Giovedì 30 luglio, sempre con inizio 
alle 21,30, appuntamento con “L’isola dei 
cani” di Wes Anderson, vincitore del 
premio per la miglior regia al Festival di 
Berlino del 2018. Lungometraggio 
d’animazione realizzato con la tecnica 
dello stop motion, si basa su una storia 
ambientata nel Giappone del 2037 che 
narra di Atari Kobayashi, un dodicenne che 
va alla ricerca dell’amato cane mandato in 
esilio, a causa di un decreto governativo, in 
una vasta discarica chiamata Trash Island.

I biglietti costano 4 euro e si acquistano 
online sul sito anyticket.it. D.CA. —
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D
opo la chiusura estiva del Massimo, 
primo locale a riaprire dopo il 
lockdown, sono ancora tre i cinema 
aperti a Torino: il Centrale, il 
Classico e il Greenwich. Nella 

programmazione del Centrale entra 
questa settimana “L’agnello”, opera prima 
del sardo Mario Piredda che narra le 
vicissitudini di una sedicenne in lotta 
contro la malattia del padre. La 
protagonista è Nora Stassi, al suo fianco , 
Luciano Curreli e Michele Atzori. 
Proiezioni serali alle 19,30 da venerdì 24 a 
domenica 26, con inizio alle 21,30 dal 27 
al 29. Completano il cartellone della sala 
di via Carlo Alberto 27 il documentario 
“Letizia Battaglia - Shooting the mafia” al 

mattino alle 11 (eccetto sabato e 
domenica), alle 15,30 nel weekend e alle 
17,30 da lunedì 27 e il film “Gli anni 
amari” sullo scrittore omosessuale Mario 
Mieli impersonato da Nicola Benedetto 
(nel cast figurano inoltre Antonio Catania 
e Sandra Ceccarelli) dal 24 al 26 con 
proiezioni alle 17,20 e 21,15 e dal 27 al 29 
con spettacoli alle 15,30 e 19,20. 
Informazioni 011/540110.

Due i film in calendario al Classico, 
piazza Vittorio 5: la commedia sociale 
francese “L’anno che verrà” con inizio alle 
16 e alle 18,30 e la copia restaurata del 
cult movie di David Cronenberg “Crash” 
alle 20,45. Giorno di riposo il lunedì. 
Informazioni al numero 011/ 536 3323.

Il Greenwich mantiene i ragguardevoli 
film francesi “Nel nome della terra” (sala 
1, ore 16 e 18,15), “Gamberetti per tutti” 
(sala 2, ore 16, 18,30 e 20,45) e “I 
vulnerabili” (sala 3, ore 16,15) e completa 
la programmazione con le copie 
restaurate di titoli come “Control” (ore 
20,30), “Caravaggio” (ore 18,30) e “Dead 
man” (ore 21). In questo caso il giorno di 
chiusura del locale di via Po 30 è il 
martedì. Informazioni 011/281823. —
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La settima arte protagonista
sotto le stelle di Torino e provincia 
AL CASTELLO DI RIVOLI “BUIO”, SERATA FILM COMMISSION ALL’OUTLET

Prime visioni
nelle poche
sale aperte
CENTRALE, CLASSICO E GREENWICH

1. Joaquin Phoenix in una scena di “Joker”. 2. Un’immagine di “Magari” di Ginevra 
Elkann. 3. Bradley Cooper e Lady Gaga sono i protagonisti di “A star is born”

1

2

3

Una cinepresa
sulla spiaggia
di Mondello
PORTOFRANCO SUMMER 

Ultimo appuntamento venerdì 24, ore 
22, per “I suoni della Piazza” con il 
chitarrista Marco Parodi, Riccardo 
Vigorè, contrabbasso e Luca Rigazio 
alla batteria: da anni studiano con 
attenzione il mainstream e lo swing 
americano, introducendo in repertorio 
anche composizioni originali dagli 
arrangiamenti che valorizzano il lato 
“pianistico” della chitarra, 
esaltandone l’aspetto melodico e 
armonico. Appuntamento in Piazza dei 
Mestieri, via Durandi 13: ingresso 
gratuito, prenotazione obbligatoria su 
www.eventinpiazza.it).

Nel cortile della Lavanderia a Vapore 
di Collegno (corso Pastrengo 50) jazz 
protagonista venerdì 24 dalle 21,30 
con il concerto di Roberta Bacciolo, 
voce, Silvano Borgatta alle tastiere, 
Luigi Venegoni chitarre e Gianpaolo 
Petrini batteria. Ingresso 8 euro. 
Prenotazioni:348/8842529. M.B. —

Lo swing americano
a “I suoni della Piazza”
E VENEGONI ALLA LAVANDERIA

L’estate torinese si arricchisce di un nuovo 
spazio dedicato a concerti, dj set, cibo e 
relax. In zona Parco Ruffini, in via San 
Paolo 169, apre i battenti Controsenso 
Summer Park, mille metri quadrati nel 
verde, con area ristoro, area bar e due sale 
con dancefloor. L’inaugurazione è fissata 
venerdì 24 con la serata Tuxedo Reunion 
che, dalle 23, schiera in console i djs 
Angelo DiBa, Silvano Masoero, Miss Tick, 
Enzo Monea, per ballare al ritmo di new 
wave e rock anni Ottanta.

Sabato 25, serata Summer Fever 
70/80/90, Franco Fracassi e the voice 
Roberto Neve proporranno un viaggio 
sulle ali dei successi degli anni 80 e 90. 
Tutti i mercoledì concerto di Maury & 
Mary, che propongono i classici italiani, 
mentre il giovedì è dedicato alle jam 
session rock e blues, con Marco Roagna.

Tutte le sere prevedono la cena su 
prenotazione dalle 20 (informazioni al 
numero 347/30.00.528). L.I. —

Controsenso Summer
Park, nuovo punto estivo
INAUGURAZIONE VENERDÌ 24

Un aperitivo danzante in una location 
da Re. Si presenta così l’aperitivo Reale 
targato Salgari Records e Salottø 
Selektor in scena venerdì 24 nella corte 
di Palazzo Reale. L’etichetta torinese 
senza confini, nata nel 2018, si 
occuperà di far entrare la buona musica 
a palazzo, per accompagnare 
l’aperitivo offerto dal Caffè Reale 
Torino, dalle 18 alle 22. Per l’occasione 
dispenseranno i loro groove da ballare i 
nomi principali della Salgari Records. 
Spazio a Nina Simmons, Voz de la 
Frontera, Al-Jive Mestizo e Chalanga, 
progetto nato dall’incontro tra il dj e 
producer Patrick Di Stefano e il 
polistrumentista Diego Grassedonio.

L’ingresso alla corte del Palazzo 
Reale è gratuito, mentre l’aperitivo nei 
giardini della corte costa 10 euro. Con 
altri 5 euro, sarà poi possibile accedere 
ai Musei Reali aperti fino alle 20,30.

Info. Facebook salgarirecords. L.I. —

L’Aperitivo Reale
targato Salgari Records
VENERDÌ 24 LUGLIO

In Barriera
si rincorrono
i dinosauri
ALL’ARENA MONTEROSA

Martedì 28 luglio

La terza edizione di "CinemAmbiente in 
Valchiusella" porta nei comuni della valle 
film su temi urgenti come l'agricoltura 
etica, la biodiversità e la gestione dei 
rifiuti. Con una novità: il cinema diventa 
mobile e basso impatto, grazie a un 
furgone elettrico dotato di schermo che si 
sposterà di paese in paese. Primo 
appuntamento giovedì 30 luglio a 
Brosso. La giornata s’inizia alle 10 con una 
passeggiata guidata in cui conoscere la 
permacoltura. Alle 21 incontro con Luca 
Mercalli, presidente della Società 
meteorologica italiana, e alle 21,30 il 
collettivo Biloura presenta il corto 'Two°C' 
di Maxime Contour, su una futura New 
York inondata dall'oceano. Segue il film 
'La glace e le ciel' di Luc Jacquet, biologo e 
regista vincitore del premio Oscar per il 
miglior documentario con 'La marcia dei 
pinguini'. Stavolta Jacquet ricostruisce le 
ricerche del glaciologo Claude Lorius, 
fondamentali per la comprensione 
dell'impatto della vita umana sul pianeta. 
La proiezione è in piazza Sclopis, a 
ingresso gratuito con prenotazione. Info. 
www.cinemambiente.it. A.GA. —
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Mercoledì 29 luglio

U
na mini rassegna dal titolo “One 
location” caratterizza il weekend di 
“Cinema a Palazzo” nella Corte 
d’Onore di Palazzo Reale. 
“«Abbiamo selezionato tre film della 

storia del cinema il cui set è unico e parte 
della storia stessa. Il set come ulteriore 
protagonista del film” racconta il direttore 
artistico Fulvio Paganin. Tre i titoli previsti: 
venerdì 24 luglio c’è “La grande 
abbuffata”,celebre pellicola datata 1973 di 
Marco Ferreri, sabato 25 è la volta 
dell’esilarante “Il vizietto” nato dalla 
commedia teatrale “La Cage aux folles" di 
Jean Poiret e con Ugo Tognazzi mattatore, 
domenica 26 completa il ciclo il noir “Il 
terrore corre sul filo” diretto da Anatole 
Litvak nel 1948 con Barbara Stanwyck e 
Burt Lancaster protagonisti. 

Dopo la consueta pausa del lunedì, 
martedì 28 luglio il regista Gianluca Maria 
Tavarelli introduce il film girato ventuno 
anni fa a Torino che l’ha imposto 
all’attenzione quale “Un amore” con 
Lorenza Indovina e Fabrizio Gifuni 
interpreti principali. Al centro del racconto, 
il lungo e contrastato rapporto nato una 
sera in discoteca tra Sara e Marco. 

Organizza il Glocal Film Festival, Tavarellli 
riceve il Premio “Riserva Carlo Alberto” 
riservato a personaggi che hanno saputo 
portare in alto il nome di Torino e del 
Piemonte nel panorama cinematografico. 

Mercoledì 29 luglio la regista Ginevra 
Elkann presenta il suo esordio dietro la 
macchina da presa “Magari” interpretato 
da Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio e 
Brett Gelman. Commedia sentimentale, 
narra di tre fratelli assai legati fra loro che 
da Parigi, città in cui vivono nell’ambiente 
alto borghese della madre di fede 
russo-ortodossa, si ritrovano scaraventati 
nelle braccia di Carlo, padre italiano, 
assente, anticonformista e senza un soldo. 

Giovedì 30 luglio s’incontrano cinema e 
musica con la sonorizzazione, a cura del 
musicista Riccardo Mazza, de “L’uomo che 
ride”di Paul Leni, film muto espressionista 
tedesco datato 1928. 

Le proiezioni cominciano sempre alle 22.
I lettori di TorinoSette che si 

presentano la sera di martedì 28 luglio 
con il coupon di “Cinema a Palazzo” 
pubblicato in questo paginone pagano il 
biglietto tre euro invece di sei. D.CA. —
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