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CONVEGNO NAZIONALE SOCIETÀ

CHIMICA ITALIANA

Cavallerizza

Aula Magna

Via Verdi 9

Alle 14

Da oggi al 12 settembre Torino ospita il

trentaquattresimo convegno nazionale della

divisione di Chimica organica della Società

Chimica Italiana organizzato in collaborazione

con l’università di Torino e la Camera di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

di Torino. L’apertura del convegno avrà luogo

oggi alla Cavallerizza, ma i lavori

proseguiranno da lunedì 9 a mercoledì 11 negli spazi del Centro Congressi Torino Incontra in

via Nino Costa 8, per concludersi la mattina di giovedì 12 settembre alla Cavallerizza. Il

convegno rappresenta l’evento annuale in cui tutta la divisione di Chimica organica si

riunisce come comunità scientifica e durante il quale trovano spazio di confronto i chimici

organici che operano nell’ambito della ricerca accademica italiana e i chimici organici che

operano negli enti di ricerca, nelle industrie, nell’imprenditoria, nelle professioni e

nell’insegnamento. Le attività congressuali saranno articolate in conferenze da parte dei

colleghi che riceveranno le medaglie e i premi della divisione, conferenze su invito,

comunicazioni orali e poster.

ALLA FESTA IN ROSSO 2019

Circolo Arci Anatra Zoppa

Via Curmayeur  5

Dalle 12

Nuova giornata di incontri alla “Festa in Rosso” organizzata dal Partito della Rifondazione

Comunista di Torino fino al 14 settembre tra musica, spettacoli, intrattenimenti vari e tanti

dibattiti con ospiti di rilievo. La domenica si apre con una festa multietnica a cura delle

associazioni che frequentano la Casa del Popolo La Poderosa e si chiude alle 20.30 con il

dibattito “Nel mio paese nessuno è straniero. Contro lo Stato della paura per i diritti sociali di

tutte/i” con Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace; Livio Pepino, già magistrato, direttore

editoriale gruppo Abele; Stefano Galieni, responsabile movimenti e immigrazione Prc-Se;

Andrea Polacchi, presidente dell'Arci di Torino; Luisa Mondo, medico di Rainbow For Africa

e, in collegamento Skipe: Giorgia Lunardi, portavoce italiana Sea Watch. Coordina Ezio

Locatelli, segretario provinciale Prc-Se Torino.
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PSY-STORY

Gabriele Gramaglia

NARRATIVA

Info e prenotazioni 011/6698904

Nell'ambito della mostra “Uomo virtuale. Corpo, mente, cyborg”. grazie all‘iniziativa “In mostra

con lo scienziato”, tutti i sabati e domeniche alle 10.30 i visitatori saranno guidati da

ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare o degli atenei piemontesi. È una

occasione unica per visitare la mostra con l'ausilio e l'esperienza di chi di scienza si occupa

quotidianamente: oggi incontro con il docente del Politecnico Valentina Cauda e Roberto

Cirio, docente di Fisica medica del dipartimento di Fisica dell'università di Torino.

API E MIELE ALL’ORTO BOTANICO

Orto Botanico

Viale Mattioli 25

Dalle 10

Info 335/7713980

Giornata ricca di eventi nel giardino botanico universitario: dalle 10 alle 18, accompagnati

dagli apicoltori Lorenzo Domenis e Marco Cucco sarà possibile assaggiare i quattro mieli

prodotti durante l’anno dagli alveari cittadini del Boschetto dell’Orto Botanico grazie alle

meravigliose fioriture del Parco del Valentino, e visitare le arnie spiando le api nella loro

intensa attività. La visita può essere preceduta o seguita dal percorso “Api e Fiori all’Orto

Botanico” in programma alle 10.15, 11.30, 15.30 e 17 nel corso del quale le guide

accompagnano alla scoperta delle piante mellifere presenti nel giardino e nel boschetto

utilizzate dalle api presenti nelle arnie.

DOMENICA AL MERCATO GO GREEN

Giardini Sambuy

Piazza Carlo Felice

Dalle 10 alle 19

Info giardinoforbito.it

Torna in piazza Carlo Felice, il mercato della biodiversità “Googreen. Tanto di cappello” con i

produttori enogastronomici e consapevoli del territorio. La giornata perfetta per animare e

rigenerare i giardini e salvarli dall'incuria, causata anche dalla chiusura del gazebo, sede e

presidio fondamentale dell’associazione Il Giardino Forbito. Sarà una nuova occasione per

incontrarsi e unirsi nella difesa dell'ambiente, pensare ai temi della sostenibilità e

promuovere buone pratiche, in un meraviglioso angolo di città che appartiene a tutti. Durante

la giornata sarà presentato il programma autunnale dell’associazione e il prossimo

appuntamento: l'edizione speciale di “Portici di Carta”, mentre artisti di strada e di passaggio

proporranno piccoli show e performance artistiche. Inoltre, acquistando i libri del progetto

"Letto&Riletto" o il miele degli apicoltori urbani si diventa fautori della sostenibilità. Per

proporsi come volontari e aiutare a tenere puliti e in ordine i Giardini Sambuy scrivere

a torinospaziopubblico@comune.torino.it

RADUNO LAMBRETTA CLUB A DEGUSTÈ

Parco Culturale Le Serre di Grugliasco

Dalle 9.30

Info 375/6069990

Tra cooking show, laboratori, conferenze e degustazioni per raccontare e scoprire il gusto

dei maestri, Degustè ospita oggi il raduno Lambretta Club Piemonte e Valle d’Aosta. Tra gli

altri appuntamenti in programma, dalle 9.30 alle 12.30 un laboratorio di livello base di pittura

a acquerello con LaurArte. Dalle 10 alle 11 il laboratorio di costruzione di burattini con

materiali di recupero a cura dell’Istituto di Formazione ResTorino. Alle 11 un incontro dal

titolo “La Celiachia. Ristoranti gluten free, sfida o opportunità?” con l’Associazione Italiana

Celiachia. Alle 14 una degustazione sensoriale di formaggi, con Federica Piccoli. Alle 15 il

laboratorio creativo di danza e scrittura creativa, con Laura Bosso “Il Gusto di Incontrarsi”.

Alle 16 la presentazione di Food Pride e dell’e-book di ricette anti-spreco di Libricette.eu.

Alle 16 il laboratorio di cucito per bambini, con La Fata Madrina “Creare le tovagliette della

colazione”. Alle 16 la presentazione del libro “Pane, burro e hygge”, con Chiara Caprettini.

Alle 16.30 arteterapia per la creatività e il benessere, con Mirella Errico “Disegno in

Movimento”. Alle 17 la lezione “La Cucina anti-spreco” con Paola Uberti di Libricette.eu. Alle

17.30 presentazione del libro “La Bimba Unicorno” con Alice Del Giudice e laboratorio di

fumetto con Wellness Creative.

IN TRENO A VAPORE AL PAVESE FESTIVAL

In partenza alle 7.35 dalla stazione di Torino Porta Nuova il treno d’epoca diretto a Santo

Stefano Belbo dove è in programma la diciottesima edizione del Pavese Festival. Fermate

intermedie a Torino Porta Susa (7.44), Asti (8.50), Motta di Costigliole (9.14), Castagnole

delle Lanze (10.00). Arrivo a Santo Stefano Belbo alle 10.17. Numerosi gli appuntamenti tra

musica, arte e attività teatrali nell’ambito della rassegna tra le più importanti della provincia di

Cuneo che, dal 2001, rende omaggio alla figura di Cesare Pavese. Inoltre, i viaggiatori

avranno la possibilità di prenotare il pranzo contattando la Pro Loco di Santo Stefano Belbo
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al numero di telefono 366/7529255. Per tutta la durata del festival sarà a disposizione anche

un servizio di noleggio E-Bike. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e, in caso di

pioggia, si terranno nella Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo. I biglietti sono in vendita

nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com.

Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in

relazione alla disponibilità dei posti a sedere. Informazioni dettagliate consultando la sezione

“viaggi ed eventi” del sito web fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione FS su

Facebook e Instagram.

GIAVENO CITTÀ DEL BUON PANE

Giaveno

Dalle 10 alle 18.30

La produzione di pane, grissini e prodotti da forno in generale a Giaveno è storia di famiglie

e di generazioni che si sono svegliate presto e continuano a svegliarsi presto per impastare

e per sfornare micche, biove, mezzane e stirotti con dedizione e cura, seguendo la

tradizione. A Giaveno si trovano anche i nuovi pani ai cereali, i pani di segale e di mais, il

pane e i biscotti del Pellegrino, pensati per arricchire la promozione turistico-culturale della

Via Francigena Valle Susa, in particolare del “ramo” che tocca Valgioie, Giaveno e la Sacra

di San Michele. Si apre oggi con la sedicesima edizione della manifestazione “Giaveno Città

del Buon Pane”, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con i

panificatori locali e dedicata al pane, ai grissini, ai biscotti e alle fragranze e bontà da forno

preparati dai soci dell’Associazione Panificatori Artigiani De.C.O. Si proseguirà sabato 21 e

domenica 22 settembre con la Festa della Patata di Montagna e, ad ottobre, con il classico

incontro con il fungo di Giaveno e con la kermesse enogastronomica “Fungo in Festa”.

ALLA CORTE DI RE PEPERPNE

Carmagnola

Sedi varie

Dalle 10 a mezzanotte

Ultima giornata di festa alla corte di Re Peperone. In via Gobetti si tiene il mercato dei

produttori a cura della Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte “Spesa in

Campagna” e in viale Giuseppe Garibaldi il mercato degli “Ambulanti di Forte dei Marmi". In

tutto il centro “Mercantico e Fiera del Riuso” e in via Gobetti il mercato con prodotti a km0 a

cura della Coldiretti Torino “Campagna Amica”. In piazza Sant’Agostino eccellenze

agroalimentari, culturali, architettoniche e paesaggistiche dei comuni dell’area sud di Torino

e della zona nord della provincia di Cuneo in mostra nella “Vetrina dell’Agricultura”. Alle 11.30

all’Accademia di San Filippo incontro/degustazione “Non si butta via niente!” in compagnia

del Banco Alimentare Del Piemonte con Paolo Massobrio. Alle 16 nei giardini Unità d’Italia

spettacoli di clownerie “Un viaggio immaginario” con Folletto Piluca’x . Alle 17 in Accademia

di San Filippo assaggio guidato agli abbinamenti tra il peperone di Carmagnola e gli olii

italiani "Doi povron bagnà en tl' euli”. Alle 21 in piazza Raineri “Il Cabaret del Cab 41” con

Giancarlo Aiosa; alle 21 in piazza Sant’Agostino premiazione della sfida tra gli espositori di

Piazza dei Sapori a cura del Comune di Carmagnola e Totem e “Tributo ai Pink Floyd” con il

gruppo Pink Sound. Alle 22.30 gran finale con i fuochi artificiali piromusicali.

PROVINCIA INCANTATA A BRICHERASIO

Municipio

Piazza Santa Maria 11

Bricherasio

Alle 11

Il circuito di visite guidate teatrali “Provincia Incantata” apre oggi gli appuntamenti del mese

con la visita al centro storico di Bricherasio. L’itinerario di un paio di ore comprende la

chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, splendido esempio di arte barocca edificata nel

1602, proseguendo poi in direzione del Belvedere, edificio a pianta ottagonale del ‘700. Si

percorreranno poi le vie del paese, fino ai vigneti del Nebbiolo pinerolese e del Doux d’Enry,

vitigno quest’ultimo che sarebbe, secondo alcuni, di origine francese. Più probabilmente si

tratta di un vitigno autoctono del Pinerolese, dove ancora oggi viene coltivato. Ha una storia

molto particolare e leggendaria, che il percorso teatrale aiuterà a scoprire. La visita si

concluderà all’azienda agricola “La Rivà” dove si potranno degustare i vini, con il consueto

contributo di 5 euro. “Provincia Incantata” proseguirà domenica 29 settembre con le visite al

Palazzo D’Oria di Ciriè alle 11 e al Castello di Foglizzo alle 15,30. Domenica 13 ottobre è

invece in programma la visita guidata al centro storico di Exilles.

TUTTO MITO SETTEMBRE MUSICA

Sedi varie

Prosegue il cartellone di “Mito Settembre Musica”: la domenica si apre alle 16 (con replica

http://trenitalia.com/
http://fondazionefs.it/
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alle 18) alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani con lo spettacolo “Violoncelli guerrieri” in prima

rappresentazione italiana su pagine di György Ligeti, Béla Bartók, Philip Glass, con

l’olandese Cello Octet Amsterdam (posto unico numerato 5 euro, adatto dai 6 anni). Alle 17

al Conservatorio Verdi con “Enfants Terribles” il serissimo Saint-Saëns, nel Carnevale degli

animali, si trasforma in monello e prende in giro la musica manierista dell’Ottocento con

l’orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da Alessandro Cadario con le sorelle Katia e Marielle

Labèque al pianoforte (posto unico numerato 10 euro). Alle 21 nella Chiesa di San Giovanni

Maria Vianney “Tra Spagna e Brasile” con un’orchestra bizzarra, che schiera flauti di tutte le

taglie (dall’ottavino al sub-contrabbasso) e porta in viaggio tra i due paesi, alla scoperta di

affinità ritmiche, sorprese sonore e virtuosismi sotto la guida dell’orchestra di flauti Joueurs

de Flûte (ingresso gratuito). Alle 21 al Teatro Regio “Mitteleuropa” è un concerto tutto

dedicato a Brahms con l’Orchestra del Teatro Regio diretta da Marin Alsop (posto unico

numerato 20 euro).

LA BANDABARDÒ A FUORITUTTI

Piazza della Libertà e Parco De Gasperi

Settimo Torinese

Oggi e domani alle 21.30

Ingresso gratuito

Info 011/8020705

Dopo Irene Grandi, Roberto Vecchioni, Max Pezzali, Niccolò Fabi, Roy Paci, Mango, Luca

Carboni, Piero Pelù, Nomadi, Angelo Branduardi, Neffa, Raphael Gualazzi, Lo Stato Sociale,

Paola Turci, Willy Peyote e tantissimi altri, dopo l’esibizione dell’altroieri sera di Matthew Lee

e di ieri sera con Max Gazzè, il compito di chiudere la quattordicesima l’edizione del festival

“FuoriTutti 2019”, è affidato alla formazione fiorentina Bandabardò che ha saputo affermarsi

con la propria originale miscela di folk urbano, canzone impegnata e senso della festa a tutto

tondo. Enrico Greppi, lo scatenato leader conosciuto come Erriquez, guida il folto organico

che alla struttura portante del gruppo rock somma strumenti della tradizione come mandolino

e fisarmonica. Se la Banda ha fin qui pubblicato una buona decina di album, pezzo forte della

compagnia è da sempre la dimensione live, una festa sfrenata in cui non si avverte la

distanza tra artisti e platea.

PIANEZZA, FILARMONICA JAZZ BAND INCONTRA IL BLUES DI GINGER BREW

Proseguono le prenotazioni per il grande concerto di domenica 29 settembre alle 21.30 a

Pianezza, sul sagrato del Santuario di San Pancrazio in via San Gabriele 3, con protagonista

la Filarmonica Jazz Band diretta dal maestro Sergio Chiricosta e la talentuosa Ginger Brew,

la regina del blues conosciuta e stimata a livello internazionale per le sue collaborazioni di

prestigio con artisti di primo piano del calibro di Phil Collins, Mariah Carey, Adriano

Celentano e Paolo Conte, accompagnata da una big band d’eccezione in formazione

allargata che raccoglie il meglio dei musicisti piemontesi di fama. Riproporrà con il proprio

inimitabile stile alcune delle pagine più belle e intense del songbook americano, sulle orme di

Michael Bublè nel concerto promosso dall’associazione pianezzese Filarmonica Jazz Band,

patrocinato fra gli altri anche dal primo social utility network italiano che azzera le bolletta di

luce e gas (Canone Rai e accise incluse) “Zero” ideato dall’imprenditore e mecenate

torinese Cristiano Bilucaglia, già noto per le generose opere di benemerenza rilasciate

anche in favore di importanti siti cristiani cittadini, prima fra tutte la Basilica di Maria

Ausiliatrice fondata da San Giovanni Bosco e la “Mensa dei Poveri” dello stimato sacerdote

cottolenghino don Adriano Gennari, e con all’attivo il sostegno a concerti solidali di primari

artisti italiani quali il trombettista Flavio Boltro, il cantautore Gatto Panceri e Silvia

Mezzanotte, voce storica dei Matia Bazar al pari di Antonella Ruggiero. Ingresso a 15 euro,

che sarà devoluto al sostegno delle borse di studio dei corsi musicali dell’Associazione. Per

informazioni e prenotazioni, scrivere a info@filarmonicajazzband.it

UN GIORNO A CORTE

Castello di Agliè

Piazza Castello 2

Agliè

Alle 11 e alle 15

Nell’ambito del cartellone “Palchi Reali”, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

presenta “Un giorno a Corte” con spettacoli, musica dal vivo e visite teatralizzate per famiglie

nelle residenze sabaude e nei loro giardini. Oggi è in programma la visita teatralizzata di e

con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci e con Francesca Riva. Un fiero custode delle

memorie lasciate dai Savoia in questa Residenza, in particolare dal Re Carlo Felice, è

disturbato dalle bizzarrie di un visitatore, grande ammiratore del Conte Filippo d’Agliè. I due

personaggi accettano di verificare insieme le tracce lasciate dai rispettivi “eroi” come

testimoni antagonisti di due epoche complesse del castello: i fasti Secenteschi del Conte

Filippo e la restaurazione Ottocentesca di Re Carlo Felice. Fra di loro una giovane donna,

forse una responsabile delle visite al Castello, interviene a correggere i pettegolezzi e i

mailto:info@filarmonicajazzband.it
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pregiudizi che travolgono le grandi figure femminili chiamate in causa dalla storia della

residenza ducale.

LE FOU RIRE

Musei Reali

Giardini

Piazzetta Reale 1

Alle 12 e alle 15

Nell’ambito del cartellone “Palchi Reali”, pomeriggio in musica nei giardini dei Musei Reali,

con aperitivo in musica con il folk dal vivo a cura del gruppo Le Fu Rire che si muove

nell’ambito della musica popolare, folk, seguendo quel filone denominato Neo Trad,

arrangiando brani storici e componendone di nuovi. Alle 15 da “C’era una volta nel giardino

del Re”, va in scena la fiaba teatrale con musica dal vivo “Il Principe Canarino” con Claudio

Dughera e Claudia Martore. Esiliata dalla matrigna in un lontano castello, una principessa

s’innamora, corrisposta, del figlio del re che caccia lì vicino. Una strega amica le fornisce un

libro magico che trasforma il principe in canarino e il canarino in principe, a seconda di come

vengano girate le pagine del libro.

INVITO ALLA VILLA DELLA REGINA

Strada Comunale Santa Margherita 79

Alle 11 e alle 15

Nell’ambito del cartellone “Palchi Reali”, i visitatori saranno accompagnati, tramite

personaggi curiosi, a metà tra passato e presente, a immaginare e a rivivere alcuni momenti

di vita dei protagonisti che hanno popolato questo gioiello architettonico, incastonato nella

prima collina torinese. La visita teatralizzata di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci

e con Francesca Riva narra l’incontro tra il principino e il figlio del vignaiolo permettendo ai

partecipanti di avvicinare e confrontare giochi e favole auliche e popolari.

OMAGGIO A PARK CHAN-WOOK

Cinema Massimo

Via Verdi 18

Dalle 16

Si intitola “Il lato oscuro dell’umano Omaggio a Park Chan-wook, la rassegna che il cinema

Massimo dedica al regista in occasione dell’attesissima uscita italiana del suo nuovo film,

“Mademoiselle”, presentato tre anni fa a Cannes. Critico e fondatore di un cineclub, Park

Chan-wook si è imposto all’attenzione del pubblico internazionale nel 2000 con il film JSA –

Joint Security Area. Grazie al grande successo ottenuto, ha potuto portare avanti il suo

progetto di produrre la “trilogia della vendetta”, di cui fanno parte Mr. Vendetta, Lady

Vendetta e Old Boy, premiato a Cannes nel 2004. Nel 2013 Ridley Scott produce il suo

primo film americano, il bellissimo Stoker. L’anno scorso ha diretto la sua prima serie tv, The

Little Drummer Girl, tratta da John le Carré, con Michael Shannon protagonista. La rassegna

prosegue oggi con tre proiezioni; alle 16 “Grazie mille, I’m a Cyborg, But That’s OK” del

2006; alle 18 “Thirst” del 2009; alle 20.30 “Stoker” del 2013.
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