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Weekend in zona arancione vuol dire avere la possibilità di

apprezzare le bellezze della città di Torino in una passeggiata di

piacere. Rispettando, come sempre, le regole anti-contagio,

ma senza rinunciare a fare due passi al parco o ad alzare lo

sguardo al cielo per godersi il sole primaverile. Certo, a stare in

casa ci si è abituati e non è facile rinunciare alla comodità del

divano, al piacere della lettura di un buon libro o a un

documentario in tv e sul pc. Proprio per questo, quello che la

Redazione di Futura News vi propone per questi tre giorni di

�ne settimana è un mix fra reale e virtuale, riservato sia ai grandi

sia ai più piccoli.  

Arte e cultura, nel segno delle novità e della fantasia: un

weekend di primavera, con la primavera nella testa e

nell’anima.

Spore – Diario visivo di un teatro nomade

Venerdì 16 aprile, ore 21 – evento in streaming a questo link

(https://www.ortika.info/spettacoli/spore)

https://www.ortika.info/spettacoli/spore
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Si parte dalla prima serata del weekend, un venerdì sera in cui

la Compagnia Ortika (https://www.ortika.info/)ripercorrerà i

suoi primi dieci anni di attività e di vita nel documentario

“Spore – Diario visivo di un teatro nomade”, a cura di Giuseppe

Bisceglia. Un evento che si staglia all’interno dell’ottava edizione

della rassegna Concentrica // Spettacoli in Orbita. Alice Conti

(ideatrice, regista e performer), Chiara Zingariello (scrittrice),

Alice Colla (disegnatrice luce) ed Eleonora Duse (costumista),

sono i membri della Compagnia – tutti under 35 e di

comprovata esperienza, impreziosita dai numerosi premi vinti

negli anni – che racconteranno le loro esperienze di teatranti,

produttori e performers. Il documentario, prodotto dal Teatro

della Caduta, con la regia di Giuseppe Bisceglia, verrà

presentato in anteprima sulla piattaforma Zoom. Oltre alla

compagnia e al regista interverranno anche gli esponenti di

POLLINEfest, Strabismi e Festival 2030, tre fra i più importanti

festival dedicati alla drammaturgia contemporanea under 35,

partner dell’evento. 

L’evento è gratuito con possibilità di lasciare una donazione. Per

partecipare occorre inviare una mail con nome e cognome a

prenota@rassegnaconcentrica.net

(mailto:prenota@rassegnaconcentrica.net).

Laboratorio Pop-up Maker Ogr (https://ogrtorino.it/)

Sabato 17 aprile, ore 17.30 – evento in streaming a questo link

(https://ogrtorino.it/events/laboratorio-pop-up-maker-ogr-

open-sessions-ogr-public-program-extra-ep-6)
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