
Cosa ci insegna una poesia dopo 
averla letta, meditata, mandata a 
memoria? Dai lirici greci a Pavese, 
Montale, Byron, Keats e Villon, 
traccia una mappa di storie, versi e 
geografie il libro “Attraverso 
persone e cose” (Add) di Gian Luca 
Favetto, protagonista questa sera 
all’Nh Carlina di un reading con 
accompagnamento musicale di 
Loris Deval. Con la sua esperienza 
di lettore e scrittore attento ai 
luoghi e agli uomini che li abitano, 
Favetto, curatore del progetto “La 
bottega della poesia” sulle pagine di 
Repubblica Torino invita il 
pubblico a considerare poesia e 
letteratura come bagaglio 
necessario per stare al mondo: una 
valigia in cui trovano spazio, 
“L’attimo fuggente” e “2001 Odissea 
nello spazio”, Bolaño, Shakespeare, 
Pollock, Chagall, Hemingway, 
Yourcenar e Blixen. Prenotazioni a 
gio.zerboni@gmail.com. — g.c.

piazza Rossaro
alle 20.30, ingresso 25 euro

Torino Spiritualità apre
tra ambiente e teologia

Favetto racconta
l’importanza
di poesia e scrittura

piazza Carlina 15
alle 18.30

Nh Collection

Auditorium Toscanini Marin interpreta
Beethoven e Strauss
con l’Orchestra Rai

di Gabriella Crema

Immobili e silenti, le piante 
sembrano appartenere a 
universi impenetrabili. Ma se 
fossero molto più che il placido e 
variopinto sfondo del nostro 
vivere? L’edizione 2020 di 
“Torino Spiritualità” dedicata al 
tema del respiro si apre oggi con 
il dialogo “Di uomini e piante: il 
respiro dei viventi” che vedrà 
conversare il teologo Vito 
Mancuso, collaboratore di 
Repubblòi e la divulgatrice 
scientifica Alessandra Viola, 
autrice di “Flower Power” 

(Einaudi), intrecciando ecologia 
e teologia per riflettere sul 
mondo in quanto respiro, 
moderati dal curatore di “Torino 
Spiritualità”
Armando Buonaiuto. Il tutto nel 
padiglione della kermesse 
sistemato in piazza Carlo 
Alberto. A seguire, alle 21 nel 
Cortile di Combo in corso Regina 
Margherita 128 Piero Marcelli 
legge “Oscar e la dama in rosa” di 
Eric-Emmanuel Schmitt 
accompagnato dal pianoforte di 
Chiara Bertoglio. Il romanzo di 
Schmitt è un vero gioiello, una 
manciata di pagine che, 
attraverso la storia del piccolo 

Oscar e delle sue bizzarre lettere 
a Dio, raccontano una grande 
verità: qualunque giornata, 
anche la più cupa, è 
un’avventura 
incommensurabile per chi 
sappia viverla. ,
Alle 22.30 alla Casa del Quartiere 
di San Salvario si tiene la 
presentazione del progetto di 
raccolta e distribuzione di beni 
alimentari per persone in 
difficoltà “Snod” a cura di Rete 
delle case del quartiere Aps, in 
collaborazione con l’Unione 
Buddhista Italiana. Info 
011/8904410 o 
info@circololettori.it.

piazza Carlo Alberto, alle 18.30
Combo, alle 21

Varie sedi

All’auditorium Arturo Toscanini, in 
diretta su Radio3 e in streaming su 
raicultura.it, per il suo debutto sul 
podio dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai il direttore 
d’orchestra rumeno Ion Marin, 
ospite abituale di importanti 
orchestre, propone a 200 spettatori 
la “Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 
36” di Ludwig van Beethoven come 
nuovo contributo alle celebrazioni 

del 250 anniversario della nascita di 
Beethoven. Il concerto prosegue 
con la suite da “Der Bürger als 
Edelmann (Il borghese 
gentiluomo)”, di Richard Strauss, 
che sembra invece guardare 
nostalgicamente al passato, ma 
reinventandolo con un gesto 
tipicamente novecentesco. Biglietti 
per i “Concerti d’autunno” sono 
proposti al prezzo . di 25 euro. — g.c 

Mostre e libro
per “L’identità
e il suo doppio”

Il jazz intimista
del duo Fresu
Di Bonaventura 

via Jacopo Durandi 13
alle 22

Piazza dei mestieri

Per chi non avesse avuto la 
possibilità di ascoltarli al Torino 
jazz festival a fine agosto, il 
trombettista Paolo Fresu e il 
suonatore di bandoneon Daniele 
Di Bonaventura, duo rodato da 
numerose esibizioni, tornano 
stasera sotto la Mole. Per la prima 
volta alla Piazza dei Mestieri, 
Fresu, con Di Bonaventura 
propone un concerto nel segno di 
un lirismo dagli aromi 
mediterranei, per una 
performance che si annuncia di 
grande effetto perché unisce la 
poesia e l’ intimismo che sanno 
offrire i due strument. i L’ingresso 
è gratuito ma nel rispetto delle 
misure indicate nei decreti 
governativi, è obbligatorio 
prenotare online il proprio posto, 
attraverso il sito eventinpiazza.it, 
sul quale sarà possibile in 
alternativa seguire in diretta 
streaming il concerto, per 
permettere alle persone che non 
sono riuscite a prenotare di poter 
vivere le atmosfere del live. — g.l.v

8:00 — 24:00

“La tela del ragno”
offre lo stile
di Agata Christie

Un morto in salotto e una donna 
piena di immaginazione. Si 
incentra sulla curiosità 
investigativa di una signora “La 
tela del ragno” di Agatha Christie, 
allestito da Torino Spettacoli per la 
quarta stagione consecutiva, in 
scena al Teatro Gioiello da oggi al 
28 settembre alle 21, con due 
repliche pomeridiane sabato alle 
15.30 e domenica alle 16. La 
traduzione è di Germana Erba e la 
regia di Piero Nuti, che ha 
dichiarato: «La protagonista de La 
tela del ragno dice sempre 
“supponiamo che” e subito si 
riversano sullo spettatore 
tantissime ipotesi, fantasie o bugie, 
tra le quali si nasconde la verità, 
ma dove? Celata dall’ironia». 
Compongono il giovane cast Elena 
Soffiato, Elia Tedesco, Simone 
Moretto, Carmelo Cancemi, 
Matteo Anselmi, Cristina Palermo, 
Giuseppe Serra. — mau.se.

via Colombo 31
alle 21

Teatro Gioiello

Il clima che cambia
in montagna
spiegato da Palazzi

  

Torino Giorno e Notte

Si inaugura nell’area bookshop 
della Fondazione Sandretto, la 
rassegna “L’identità e il suo 
doppio” con l’apertura al 
pubblico della mostra-evento che 
accoglie i lavori di Simone 
Sandretti, alias Adolfo Amateis e 
di Maya Quattropani e Ernesto 
Leveque, una selezione di autori 
dalla rassegna Singolare e Plurale 
2018/2019, progetto di Città di 
Torino e Opera Barolo. Con 
l’occasione sarà presentato il 
volume “Transizioni”, che 
raccoglie questi lavori assieme 
alle mostre “Visioni fra cielo e 
terra: Giorgio Barbero & C.” 
(Palazzo Barolo, 2018) e 
l’itinerante “(Im)permeabili”, 
(Palazzo Barolo, Housing Giulia, 
Gliacrobati, 2018 e StudioDieci di 
Vercelli, 2019). Mostra visitabile 
gratuitamente oggi dalle 20 alle 
23 e domani, sabato e domenica 
dalle 12 alle 19. — g.c

Partendo dalle evidenze 
scientifiche, passando per le 
azioni di contrasto che includono 
la mitigazione e l’adattamento, 
con esempi significativi che 
partono dal basso e dalle 
iniziative delle piccole comunità, 
da oggi CentroScienza propone 
un ciclo di tre incontri dal titolo 
“Il clima che cambia”. L’intento è 
quello di proporre, rispetto a un 
tema più che mai attuale, un 
format leggero e adatto anche al 
pubblico dei giovani dei Fridays 
for Future. La moderazione è a 
cura di Marco Ferrari, giornalista 
e comunicatore scientifico, 
attualmente caposervizio scienza 
di Focus. In questo primo 
appuntamento Elisa Palazzi 
racconterà come il clima stia 
cambiando in montagna molto 
più rapidamente che nelle regioni 
circostanti o rispetto alla media 
globale. — g.c

corso Castelfidardo 22
alle 18.30

Ogr
via Modane
alle 17.30

Fondazione Sandretto
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