TEMPO LIBERO

TO

Spettacolando

mercoledì 13 settembre 2017

33

“IL SEGRETO”, COSA VEDREMO OGGI

Il piano diabolico di Rogelia contro Hernando

PROROGATA AL MAO

“Women in Bali”
ÔVisto il grande successo di pubblico è
stata prorogata fino al prossimo 24 settembre “Women in Bali”, la mostra
fotografica di Bruna Rotunno curata da
Gigliola Foschi in corso al Museo D’Arte Orientale di via San Domenico 11.
Un’avventura a metà tra arte e reportage. Un viaggio per immagini nel cuore
della splendida isola indonesiana. Il
racconto è declinato rigorosamente al
femminile nel confronto con l’acqua,
venerata come una divinità.
FELTRINELLI EXPRESS

Il Cile incontra i fan
ÔAll’anagrafe si chiama Lorenzo Cilembrini ma per tutti è Il Cile. Il cantautore
aretino scoperto e lanciato dai Negrita,
oggi pomeriggio dalle 18,30 (ingresso
gratuito fino ad esaurimento posti) sarà
alla Feltrinelli Express di Porta Nuova
per presentare e firmare le copie del
nuovo cd “La fate facile”, uscito lo
scorso 8 settembre. Il terzo album
dell’“altro Lorenzo” segna la fine della
giovinezza con le sue illusioni e l’ingresso nell’età adulta.
BLAH BLAH

Junkyard Festival
ÔAl Blah Blah è la serata del Junkyard
Festival. La mini kermesse di musica
rock organizzata da Stefano, musicista
dei Movie Stars Junkies, animerà il
palco di via Po 21 fin dalle 19. Un
garage-rock più potente che mai grazie
alla musica dei francesi Jack Of Heart e
dai canadesi Strawberry Sun. L’ingresso costa 8 euro. Prima e dopo i concerti
spazio al ritmo dei dj del locale, per un
appuntamento
nel
segno
dell’hard-rock.
CIRCOLO DEI LETTORI

Diego De Silva
ÔGiornata dedicata alle attività editoriali
oggi pomeriggio al Circolo dei Lettori.
Dalle 18,30, negli spazi di via Bogino 9,
Luciana Littizzetto dialogherà con Diego De Silva in occasione dell’uscita di
“Divorziare con stile”, l’ultimo libro
dello scrittore campano (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Il dramma che sta investendo la famiglia Ulloa ha profondamente shockato tutti gli abitanti di Puente Viejo che, in un
modo o nell’altro, tentano di aiutare Emilia e i suoi cari. Fè, in
particolare, determinata a salvare l’amica da un terribile
destino, decide di rivelare ad Alfonso i pochi dettagli confessateli dalla donna. A questo punto, i Castaneda e Raimundo,
giungono alla conclusione che Emilia stia proteggendo sua
figlia Maria da un misterioso ricattatore. Intanto Ismael,
messo in allarme dai sospetti di Rogelia, cerca di portare

rapidamente a compimento il suo piano diabolico contro
Hernando. Per raggiungere il suo scopo senza essere scoperto, il giovane e misterioso imprenditore capisce di doversi sbarazzare di Matias e, per far ciò, in assenza di testimoni,
intima al fidanzato della dolce Beatriz Dos Casas di sparire
dalla circolazione. Donna Francisca, infine, decisa a mantenere nelle sue mani tutto il potere appena riconquistato,
scende a patti con uomini pericolosi contro Raimundo.
[s.l.]

LA KERMESSE Tante le novità in programma domenica tra arte, laboratori e reading

Ritorna “Vanchiglia Open Lab”
E il quartiere si mette in moto
Gerardo Mirarchi

U

n quartiere da amare.
E da raccontare. Storpiando volontariamente, il titolo del capolavoro di Arthur Hiller uscito nel
1970, s’intitola “Lov Story”,
l’edizione 2017 di “Vanchiglia Open Lab”, la manifestazione dell’orgoglio del quartiere torinese realizzata con il
patrocinio della Circoscrizione Sette che, dopo un anno di
assenza forzata, torna domenica 17, tra le 11 e le 22. Come
nell’edizione precedente, la
maratona si trasforma e, da
notturna, diventa diurna.
Uno spostamento temporale
reso necessario per garantire
la tranquillità e il riposo dei
residenti, ma anche per mettere meglio in mostra i gioielli e l’operosità del quartiere
universitario torinese.
Sono 120 gli esercizi che, a
vario titolo, hanno deciso di
partecipare a questa iniziativa e resteranno aperti per
incontrare il pubblico. L’offerta è più che mai ricca. Si va
dai bar ai ristoranti, ai locali,
ai negozi, agli studi creativi.

L’evento torna dopo un anno di assenza domenica 17 settembre

Persino la chiesa di santa
Giulia accoglierà i fedeli fino
alle 22. Il prefisso Lov è
quindi pronto ad essere declinato in tutti i modi possibili.
Ecco quindi la categoria dei
Lovers che comprende studi,
laboratori, atelier e, più in
generale, tutte quelle attività
che hanno a che fare con
l’arte. E così anche i negozi si
trasformeranno in LovShop.

A TUTTO SOAP La pronipote vuole rimettere in piedi l’azienda della prozia

Pure i ristoranti, per l’occasione, indosseranno la tutina
magica pronti a diventare Lov
Food e i in questa giornata di
festa offriranno menù speciali a prezzi particolarmente
convenienti. Tutto ovviamente incorniciato dalla parolina
Lov che precede ogni attività
o spettacolo. Spulciando qua
e la tra le attrazioni delle
varie “botteghe”, ecco, ad

esempio 3DiItaly, in via Napione 20/d che presenterà i
nuovi progetti dalle 15 in
avanti. A catturare l’attenzione c’è la Squadra Corse del
Politecnico che parteciperà al
prossimo campionato di macchine da corsa a propulsione
elettrica, mentre la Galleria
Ai Tre Turchi di largo Montebello 38/a, faranno bella mostra 50 xilografie giapponesi
di diversi autori in varie epoche. E ancora spettacoli teatrali, gruppi musicali e altro.
Dalle 11 in avanti, per tutta la
giornata, la libreria Golem in
via Santa Giulia 16/a, offrirà
una mostra fotografica con
dibattiti su Vanchiglia tra
presente e futuro, storia e
prospettive.
Da segnalare ancora il reading itinerante che vedrà in
primo piano gli autori della
casa editrice “Miraggi”. Non
mancheranno, concerti di
ogni genere musicale con annessi dj set, mentre la Galleria Garignani Belle Arti (via
Vanchiglia 16/d) presenterà i
corsi della prossima stagione
(programma completo su
www.vanchigliaopenlab.it).

MUSEO DEL CINEMA

Colpo di scena a Beautiful: c’è Sally Spectra Volontè raccontato dalla figlia
Ô Non ne bastava una di Sally
Spectra, no, e così a “Beautiful”
accade che Thomas incontri in un
bar un’avvenente fanciulla che si
chiama proprio come la sua simpatica, roboante e multicolor prozia,
da sempre acerrima concorrente
della Forrester Creations. Qualcosa
bolle in pentola? Certo: la giovane
ha ricevuto mandato di rimettere in
piedi la società e se ne vedranno
delle belle. Ad “Un posto al sole”,
tra le altre cose, accadrà che Arianna litighi con Andrea, Angela sia

Un’altra Sally Spectra

sempre più insicura, Patrizio accarezzi l’idea di lasciare la trasmissione, Bice metta in subbuglio il Comando per una contravvenzione e
Franco riceva una brutta raccomandata dal proprietario della palestra.
Finale di stagione per Cherry Season dove, oltre al test di gravidanza
(esito positivo) per Oyku e a crisi di
gelosia varie, assisteremo ad un macabro scherzo ordito da Ayaz e compari ai danni delle ragazze del gruppo e alla successiva “vendetta”.
[d.e.m.]

Il mito di Gian Maria Volonté rivive nelle
parole della figlia. Sarà Giovanna
Gravina a raccontare la vita
dell’attore impegnato per eccellenza del cinema italiano
morto improvvisamente nel
1994 ad appena 61 anni, la
protagonista dell’incontro in
programma oggi pomeriggio, a
partire dalle 17, presso la Bibliomediateca Mario Gromo di via Serao 8/a. L’incontro è inserito nell’ambito dell’evento “Sotto il segno di Volonté”, orga-

nizzato dal Museo del Cinema. Questa mostra si deve proprio all’interesse della stessa Gravina che ha donato
all’istituzione di via Montebello,
il fondo da cui ha avuto origine
questa preziosa esposizione.
Nel corso dell’incontro, Giovanna racconterà aneddoti e
storie di vita del grande Gian
Maria tra il mito riconosciuto da
tutti e un’immagine più intima
(prenotazioni allo 011.8138598).
[g.m.]

