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•venerdì 30 sul web intervista comi-
ca “a pedali” a Ugo Dighero 

• venerdì 30 corni da caccia di Sant’U-
berto on line da Stupinigi 

• il 30 a Villar Perosa Davide Ferrario 
presenta il suo ultimo film 

•il 30 il trio Paolo Porta 3 apre la ras-
segna “I suoni della Piazza”

•da domenica 2 su Zoom ultimi tre 
appuntamenti teatrali di Concentrica 

• da lunedì 3 alle Gru “Gallerie da re”. 
mostre, travestimenti, giochi per tutti 

• da lunedì 3 musica classica live in 
varie sedi con l’Unione Musicale 

•martedì 4 Dacia Maraini, il 6 Mauri-
zio Ferraris con il Circolo dei Lettori 

• giovedì 6 concerto dell’Orchestra 
Rai per 200 spettatori, dirige Luisi 

torinosette

M
a ci ricordiamo 
com’era? 
Quando ogni 
cosa era facile, 
semplice, così 
consueta che ci 
veniva a noia? 
Quando, viziati 

dal ventaglio di possibilità a 
portata di mano, la realtà 
certi giorni non sapeva di 
nulla? Il vecchio adagio che 
capisci quanto vale qualcosa 
solo quando la perdi non è 
mai stato più vero. Così 
adesso, con le riaperture a 
singhiozzo che ci 
permettono qualche 
esperienza di più, ritroviamo 
gli antichi sapori delle cose, 
che ci paiono nuove e lucenti. 
Come le luci del Carignano 
l’altra sera. Gli stucchi, gli ori, 
i velluti, la gente una sedia sì 
e tre no, che si guarda l’un 
l’altra attraverso le 
mascherine - e mira ed è 
mirata e in cor s’allegra - 
incredula d’essere lì. E poi il 
sipario che si apre e ne viene 
fuori il direttore dello Stabile 
Binasco, a salutare il 
pubblico, commosso come 
chi l’ascolta, prima del rito 
che tutti si ritorna a 
celebrare insieme: dopo la 
messa, il teatro. 

Ogni giorno, un passo 
avanti e due indietro, 
riscopriamo qualcosa. 
Stavolta, dopo mesi, è la 
magia di essere lì. Il palco, le 
parole, la scena. E quando, 
dopo risate e pensieri, la 
pièce di Pirandello si 
conclude, gli attori escono in 
proscenio a prendere 
scrosciate di applausi che 
sembrano infiniti, e hanno 
gli occhi che brillano, e sorrisi 
larghi che si specchiano 
uguali a chi sta loro davanti. 
E’ una conquista fatta 
insieme, tutti partecipano, 
consci della ricchezza 
condivisa. Il virus, che tanto 
ci ha tolto, ci ha regalato la 
coscienza delle cose. 
Speriamo persista quando 
poi, molto più in là, tutto 
questo sarà finito. —
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Carla Monateri

Esce venerdì 30 aprile 
“Narciso”, il nuovo 
singolo della cantante e 
rapper di area urban 
Beba; un brano su un 
tema forte, i rapporti di 
coppia malati che 
diventano dipendenza 
fisica e psicologica dal 
partner. PAG. 8 
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REDAZIONE
Alma Toppino, vice (Appuntamenti, Cultura, Fuori Torino, Eno-
gastronomia); Daniele Cavalla (Pop Jazz e Nightclubbing, Cine-
ma e Tv); Elena Lisa (Teatro, Musica Classica, Danza).

HANNO COLLABORATO E SCRITTO SU QUESTO NUMERO

Rubriche: Luciana Littizzetto, Bruno Gambarotta, Giuseppe Cu-
licchia, Tea (Simonetta Chierici Simonis), Ugo Nespolo, Vitto-
rio Castellani aka Chef Kumalé, Gianni Oliva, Alessandra Mon-
trucchio, Alessandro Perissinotto, Anna Berra, Albina Malerba

Obiettivo su: Silvia Francia

Spettacoli:  Paolo  Ferrari,  Christian  Amadeo,  Marco Basso,  

Edoardo Fassio, Luca Indemini, Tiziana Longo, Monica Sicca, 
Franca Cassine, Leonardo Osella, Giorgio Gervasoni, Agnese 
Gazzera.

Appuntamenti: Monica Trigona, Jenny Dogliani, Angelo Mistran-
gelo, Chiara Priante, Filippo D’Arino, Maurizio Maschio, Patrizia Ve-
glione, Loris Gherra, Giuliano Adaglio
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Chiuso in tipografia giovedì 29 aprile 2021
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L’arte dell’invisibilità
Phonak Lyric™ è l’unico apparecchio acustico 

invisibile quando indossato: dopo essere stato 

posizionato da un audioprotesista certifi cato 

è completamente nascosto alla vista! Noi 
di Comunicare siamo partner autorizzati 

Phonak Lyric™ e ti seguiremo in tutte le fasi, dalla visita audioprotesica per 

comprendere lo stato del tuo udito, alla scelta dell’apparecchio più adatto a te, 

fi no all’assistenza post-applicazione.

www.centrocomunicare.it - info@centrocomunicare.it

SENTIRSI VIVI
Prenota ora una visita 
audioprotesica gratuita
nei Centri Comunicare 
per tornare a sentirti vivo.

Numero Verde 

800 98 47 85

Sede di Torino 

011 56 26 293
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VENERDÌ 30 APRILE 2021 LASTAMPA 3to7sommario
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