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Marilyn Monroe la donna oltre il mito, Festival delle idee a Racconigi
Lunedì 13 giugno 2016
di GABRIELLA CREMA
13 giugno 2016

INCONTRI & EVENTI
MARILYN MONROE: ATTRICE, DIVA, ICONA
Alle 18 a Palazzo Madama in piazza Castello, in occasione della mostra “Marilyn Monroe. La donna oltre il mito”, si tiene un incontro a tre voci a cura di
Giaime Alonge, Giulia Carluccio, Mariapaola Pierini dal titolo “Marilyn Monroe: attrice, diva, icona”. Ingresso 5 euro. Info palazzomadamatorino.it
PRIMA TANGENTOPOLI
Alle 17.30, a Palazzo Cisterna, sede della Città Metropolitana di Torino in via Maria Vittoria 12 ,Francesco Tuccari parlerà sul tema "La prima
tangentopoli e la crisi della Repubblica". L'incontro conclude il ciclo di lezioni "Federico Chabod" sulla storia dell'Italia contemporanea coordinato da
Aurelia Camparini.
FESTIVAL PIRANDELLO
Si apre alle 17 al Circolo della Stampa Sporting in corso Agnelli 45, il “Festival Nazionale Luigi Pirandello”. Saranno Luciano Borghesan, giornalista e
vicepresidente del Circolo della Stampa Sporting, e Darwin Pastorin, giornalista e scrittore, a passarsi la palla nel match letterario/calcistico che apre il
festival: “Pirandello vs Soriano”.
MEDITARE È FACILE?
Dalle 21 alle 22 in corso Moncalieri 51 si tiene la lezione “Meditazione facile: come integrare il nostro quotidiano con questa meravigliosa pratica” aperto
a tutti dai 14 anni in su, al costo di 10 euro a persona e condotto da Alberto Pillitu. Info e prenotazioni 347/8874550.
LIBRI
FARFALLA DELL'EST
Alle 18 alla Feltrinelli in piazza Cln 251, si tiene la presentazione del libro “La farfalla dell'Est. Ginnastica e vita oltre i limiti della pedana” (Bradipolibri)
con l'autrice Angelica Savrayuk. Info 011/5620830.
DECRESCITA FELICE
Alle 18.30 al Circolo dei lettori in via Bogino 9, Maurizio Pallante, fondatore del “Movimento per la Decrescita felice” e il giurista Ugo Mattei presentano
il libro “Destra e sinistra addio. Per una nuova declinazione dell'uguaglianza” (Edizioni Lindau).
QUIRICO A CAMERA
Domenico Quirico chiude il primo ciclo di conferenze organizzato da Area Onlus negli spazi di Camera – Centro Italiano per la Fotografia, alle 19 in via
delle Rosine. Il giornalista presenta al pubblico il suo ultimo saggio “Esodo”, la cronaca dei viaggi fatti in compagnia dei migranti nei principali luoghi da
cui partono, in cui sostano o approdano. E? previsto un contributo di 20 euro a favore di Area Onlus. Info 011/837642.
PROPAGANDA POP
Alle 18 al Centro Studi Sereno Regis in via Garibaldi 13, presentazione del muovo libro di Davide Mazzocco “Propaganda POP. Il fascino del consenso

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Data Pubblicazione
13/06/2016

SCEGLIERE I VINVITORI, SALVARE I PERDENTI
Alle 17.30 al Circolo dei lettori in via Bogino 9 presentazione del libro di e con Franco Debenedetti edito da Marsilio “Scegliere i vincitori, salvare i
perdenti” con Piero Gastaldo, segretario generale Compagnia di San Paolo e Giuseppe Recchi, presidente esecutivo Telecom Italia; modera Marco
Sodano, giornalista
IERUSALEM VESUS
Alle 21 al Circolo dei lettori in via Bogino 9, presentazione del libro di e con Vitaliano Alessio Stefanoni “Ierusalem vesus”. Il romanzo storico
fantascientico accende i riflettori sulle energie che governano e allo stesso tempo possono distruggere la Terra. È un viaggio nel tempo e nella storia,
un'indagine tra i simboli del passato e i nuovi miti, che mette in relazione in modo originale fatti realmente accaduti per ricostruire un legame possibile tra
la Gerusalemme dei Crociati e la nascita della città dell'Aquila, chiamando in causa l'Ordine dei Templari e la Santa Sindone, per poi tornare al centro
della Terra, nei laboratori sotterranei del Gran Sasso d'Italia.
LA CONSOLATA
In via Revel 15, alle 18, il Centro Studi Piemontesi ospita un incontro con Luca Guglielmino, autore del volume “Fondazione del Santuario della
Consolata”.
MUSICA
AMORE ZINGARO
Alle 21 al Tempio Valdese di Torino l'Accademia Corale Stefano Tempia chiuderà la stagione con il concerto dal titolo “L'amore è uno zingaro”:
protagonisti della serata il Coro dell'Accademia Stefano Tempia diretto dal maestro Dario Tabbia, al pianoforte Francesco Cavaliere e Sergio Merletti, e
le voci del soprano Rossella Giacchero e del tenore Alejandro Escobar. Musiche di Schumann, Liszt e Brahms. Info 011/5539358.
TEATRO
AL FESTIVAL DELLE IDEE
Per il “Festival delle idee”, alle 21.45 nell'ex ospedale psichiatrico Racconigi arriva la Compagnia della Fortezza, formata dai detenuti del carcere
toscano, attiva dal 1988 sotto dal direzione di Armando Punzo e con l'aiuto dell'associazione Carte Blanche e del Centro Nazionale Teatro e Carcere.
Nell'incontro “Mercuzio e altre utopie realizzate” i ventisette anni di teatro saranno raccontati attraverso parole, frammenti di spettacoli, video e musiche
di scena dallo stesso Armando Punzo, dall'attore Aniello Arena, detenuto
a Volterra dal 1999 e conosciuto al grande pubblico per il suo ruolo di protagonista del film “Reality” di Matteo Garrone, e da Andreino Salvadori,
autore ed esecutore al piano delle musiche di scena. Coordina la serata la drammaturga Rossella Mena. Un viaggio attraverso la storia di una compagnia
che ha rivoluzionato il Carcere di Volterra, trasformandolo da Istituto di Pena in Istituto di Cultura e diventando un'esperienza teatrale riconosciuta a
livello internazionale.
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nell'era digitale”. L'autore dialoga con Enzo Ferrara, vice presidente del Centro Studi Sereno Regis.

