
.

Gusto. Bettelmatt
Dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 
19,30 il "Maestro del Gusto" Borgiattino 
Formaggi (c. Vinzaglio 29) ospita la 
degustazione gratuita di Bettelmatt, un 
raro formaggio ottenuto dal latte crudo 
intero di vacche di razza bruna, che si 
produce in sette alpeggi della Val 
Formazza, a un’altitudine compresa tra i 
1800 e i 2400 metri che gli conferisce il 
caratteristico sentore di erbe alpine. Info e 
iscrizioni allo 011/56.29.075.

Teatro. Meeting
Fino a domenica 27 ottobre il Teatro 
Stabile di Torino ospita un meeting 
internazionale che coinvolge venti 
drammaturghi provenienti dai principali 
teatri d’Europa, parte del network 
“MITOS21”. Oggi alle 14,30 al Teatro 
Gobetti (via Rossini 8), viene presentato 
un nuovo testo teatrale in forma di 
reading, scritto apposta per questa 
occasione da due laboratori di 
drammaturgia di Torino e Stoccolma 
(Playstorm e Bergman Studio). Il lavoro 
trae ispirazione dal libro di Greta 
Thunberg “No one is too small to make a 
difference” (“Nessuno è troppo piccolo 
per fare la differenza”) e sarà seguito da 
un dibattito aperto al pubblico.

Classica. Riva presso Chieri
Alle 15,30 mandàla per le Musiche in 
Mostra di Rive Gauche al Museo del 
Paesaggio Sonoro, con nuovi suoni, 
nuovi colori, nuova luce alle sale di 
Palazzo Grosso in una performance 
guidata dal Centro Territoriale Giorgio 
Bisacco diretto da Alberto Taverna.
Cuore della manifestazione i foto-suoni 
di 15 compositori che fanno da preludio 
al concerto sinestetico delle 16,30 "Le 

sons et le parfums" con musiche per 
violoncello (Luca Colardo)e pianoforte 
(Sandra Conte) di nove compositori e 
compositrici italiane viventi: Alessandra 
Bellino, Luca Colardo, Sandra Conte, 
Caterina Di Cecca, Danilo Macchioni, 
Carla Magnan, Paolo Longo, Jacopo 
Simoncini, Gianluca Verlingieri. Libero; 
info: 339/6598721.

Classica. Musicaviva
Alle 17 alla Cappella dei Mercanti di via 
Garibaldi 25 il pianista Lorenzo Morra in 
brani di Schumann e Chopin. Euro 5; info: 
339/2739888. 

Teatro. Alda Merini
Alle 17 a Binaria (via Sestriere 34) va 
in scena uno spettacolo di musica e 
parole dedicato ad Alda Merini, celebre 
poetessa milanese scomparsa il 1° 
novembre 2009. Letture a cura 
dell’attrice Elena Zegna, al pianoforte 
Eliana Grasso. Costo dello spettacolo: 10 
euro, prenotazione obbligatoria a 
binaria@gruppoabele.org.
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Arte. Vapore Acqua Acciaio
Alle 17, nel sommergibile Andrea 
Provana, sede ANMI, in viale Marinai 
d’Italia 1,apertura della collettiva 
«Deepness, aspiring the limit - Vapore 

Acqua Acciaio», a cura di Mario 
Fantaccione (orario:mar.- 
dom.15-17,30, e su appuntamento 
3387146618, sino al 9 novembre). 

Pop & Jazz. Eugenio in via di 
Gioia
1 Alle 18 al Grattacielo Intesa San 

Paolo, corso Inghilterra 3, riflettori 
accesi sulla lettura scenica di Antonio 
Damasco e Noemi Scala, intitolata 
“A+E”. Ospiti musicali gli Eugenio in Via 
Di Gioia.
Ispirato al suggestivo meccanismo 
narrativo di Se una notte d’inverno un 
viaggiatore di Italo Calvino, due persone 
si incontrano, si perdono, si cercano nelle 
pagine di Romain Gary, Carlo Collodi, 
Wislawa Szymborska, Mark Twain e altri 
autori scelti attraverso la campagna 
social #150bct, che ha coinvolto durante 
tutta l’estate i lettori, raccogliendo 
suggestioni letterarie di chi ha voluto 
segnalare e donare le pagine preferite 

dei propri libri del cuore.
Lo spettacolo, inserito nel programma di 
lancio del progetto “Ripensare le 
Biblioteche Civiche Torinesi” di cui Intesa 
Sanpaolo è Partner, è realizzato da Città 
di Torino e Fondazione per la Cultura 
Torino, in collaborazione con Rete 
Italiana di Cultura Popolare.
L’ingresso è gratuito, con prenotazione 
facoltativa al costo di 5 euro, dal sito 
www.reteitalianadiculturapopolare.

Arte. Immagini e colori
Alle 18,30, alla Luce Gallery, in largo 
Montebello 40, s’inaugura lla mostra 
«Noisyboy» dell’artista afroamericana 
Caitlin Cherry (orario:mar.- 
ven.15,30-19,30, tel.011/18890206, 
sino al 21 dicembre).

Teatro. Il fantasma dei 
Tarocchi
Alle 21 al Ridò (via Guglielminetti 
17/c) va in scena “Il fantasma dei 

Tarocchi”, spettacolo di teatro e danza di 
Marina Di Paola. Con Marina Di Paola e 
Sonia Di Lecce, attrici; Alice Capra 
Quarelli, danzatrice. Biglietti: 12 euro 
interi, 10 euro ridotti. Info e prenotazioni 
338/4935667.

Teatro. Musictelling
Alle 21 sul palco del Convitto Nazionale 
Umberto I (via Bligny 1) va in scena il 
musicteller Federico Sacchi con il 
progetto “reDISCOvery”, nel quale fonde 
teatro, storytelling, esperienza d'ascolto, 
documentario teatrale, video e nuove 
tecnologie. Nello spettacolo “Gli anni 
perduti di Nino Ferrer”, l'affabulatore 
astigiano racconta gli anni perduti di un 
protagonista della musica 
internazionale. Biglietto unico speciale: 7 
euro; prenotazione consigliata a 
prenota@rassegnaconcentrica.net o 
Whatsapp al 351/6555757.

Teatro. Leonardo
Alle 21 al Teatro Selve di Vigone 
(piazza Palazzo Civico 18) comincia la 
stagione curata da Piemonte dal Vivo 
con lo spettacolo “Leonardo e la magia 
del tempo”, una miscellanea di prosa, 
magia e puro illusionismo, con 
Margherita Fumero; una produzione 
Teatro 21, regia di Cristian Messina. 
Biglietti: intero 13 euro, ridotto 12 euro. 
Info: 011/9804269 - 
www.piemontedalvivo.it.

Teatro. Amarcord
Alle 21 al Teatro Gioiello (via Colombo 
31) per il ciclo “Piemonte in scena” i 
Terzo Turno presentano “Quando c’era la 
nebbia”. Luigi Ferroglio e i suoi sei 
“musicista” del Terzo Turno evocano, 
sulla mappa del tempo, la Torino ed il 

Piemonte degli anni ’50 e ’60. Ingresso: 
posto unico 14 euro; ridotto unificato 10 
euro (under 26, over 60, gruppi, 
abbonati e convenzionati). Info: 
011/5805768 - info@torinospettacoli.it.

Teatro. Effetti indesiderati
Alle 21 al Teatro Murialdo (piazza 
Chiesa della Salute 17/d) va in scena 
“Effetti indesiderati anche gravi”, 
divertente commedia fantascientifica 
ambientata nel 2218. Di Corrado Trione e 
Giulia Pont, con Giulia Pont e Lorenzo De 
Iacovo. Ingresso: 10 euro, ridotto 7 euro 
(over 65, under 35, convenzioni) + 1,50 
euro di prevendita. Info: 011/2480648 - 
info@teatromurialdo.it.

Classica. Concerto 
benefico
Alle 21 al Tempio Valdese (corso Vittorio 
Emanuele 23) concerto del coro femminile 
La Bottega Musicale diretto da Dario 
Ribechi, con l'accompagnamento di un 
gruppo di strumentiste, a sostegno della 
campagna di raccolta fondi per la 
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul 
Cancro ONLUS, a favore della lotta contro i 
tumori femminili. La Bottega Musicale è un 
coro di donne torinese fondato e diretto dal 
Maestro Giovanni Cucci per circa trent'anni. 
Nel tempo il coro ha raggiunto un alto livello 
musicale, specie nella musica antica e nel 
gregoriano, conseguendo riconoscimenti e 
premi a livello nazionale ed internazionale. 
Ha ottenuto il terzo premio al Concorso 
Nazionale di Arezzo (2016), il secondo l 
Concorso Polifonico Nazionale del Lago 
Maggiore (2018) e si è esibito nella 
rassegna MiTo 2017. E' anche uno dei 
quattro cori fondatori del Coro Filarmonico 
Ruggero Maghini. Libero; info: 
339/2206912.
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