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Appuntamenti
VARVARA FESTIVAL 2015
Ancora oggi e domani il
Capi 0100 di corso Moncaliati 18
ospita i"Varvara festival". Dalle 22
"Buia Era La Notte" una serata
dedicata a suoni industriali e
oscuri con William SennettAka
Cut Hands(Uk) Live, Ancieirt
Methods(Uk)Live,Violet F'oison
(t( Lise, Boston 168 (Iti Lise, Fukte
(ti se. I\,larr Ash tiri [Jj Set
Ob-Mag (Wug) O)Set.
AL VIA PIEMONTE IN SCENA
Si apre con la messa in scena dalla
commedia musicaled Garineie
Giovannini "Aggiungi un posto a
tavola"'a Teatro Erba di corso
Monca lieri 241,l'edizione
201 I70i E di Piemonte in scena":
al e 21 di oggi e alle 16 di domani.
BOMBINO RINVIATO
I concerto di Bonibino in
programma ieri sera e stato
rinv aro poiché i volo del 'artista
presisto ieri sera in parten7a da
Niamey alle 23.55 con a
compagnia Airtrance è stato
cancellato. Lo spettaco o sarà
recuperato domenica a le 22 a l'Ex
Foro Boario in piazza del Mercato
a Moncalieri,
LAN I AN I LM LAKMLN
La rassegna musica e "Ritmika
201 n' presenta il concerto di
Carmen Consol ,al e 22 al 45'
Nord in via Postio ione i a
Moncalieri. nrgresso ibero.
THE BOOGIE WOOGIE SHOW
Oggi e domani in piazza del
Popo o ad Avig iena sono previsti
stand temat ci, mezzi d'epcca,
tatuaggi,artisti d strade e
irresistibili ba letti per una salto a
tempo del boogie woogie.O i
standsiapronoa e14,
i'iaugu'ando il "Po"e'iggio Fifty'
con un dj seta terna, 'animazione,
i workthop a cura de corpo di
bui o del a scuola "La Fioca". A le
21 si apre la 'Serata Varietà",
presentata da Rossana Piccione e
dai e Drag Queen Antone la
Credici e JasminJohns. i corpo di
hai o La Fiaca porterà su la scena
le musiche ci balletti di Grease a
qua e seguira o spettacolo
"Buriesque" by Lady Arabesque.
info 335/81 27137.
VERTIGO LIVING CIRCUS
Prosegue a seconda edizione dei
festivai diffuso di arti circensi
"Liviriy Cirr.us'. Oggi a Castei odi
Rivoli andranno in scena: alle 18
nei piazza e esterno dei Caste io
Nanrossi e Mctois con "64 Fuga
per a ibertà',a le 19a l'interno
dei castello (Sala '8, secondo
piano( la compagnia biucinQue
proporra un estratto dei o
spettacolo "Vertigo5aite#4"
diretto da Caterna Mochi
Sismondi e coprodotto da Cirko
Vert go Ingresso libero. info
www.cirkovertigo.com
PORTE APERTE ALLA FLIC
Una giornata aperta a tutti con
sport,circo, spettacoli e cultura
nella societa sportiva piu antica
d Italia: la Reale Società Ginnastica
diTorino e FI lC Scuola di Circo in

via Mugenta i l,che propone
dalle lOate 18 spettacoli durante
la giornata con atleti e artisti
circensi. ingresso gratuito,ifo
www.reaieginriastica.it
IL RISO CHE FA FESTA
Dalle 17 e per oltre sei ore nei
cortile della storica azienda il
Buon Riso in via Passo Rude 169
sarà presentato il nuovo ricettario
d'autore abate di riso che
l'azienda ha curato per la nuove
stagione alla presenza di Stefano
Paganini,lo chef che ha ideato
guaste ricette, Lelrobairitz
saranno protagoniste con Renzo
Situo raccontando il cd "Senza
mai evarla schiena", prodotto da
Assemblea Teatro, A segu re,
concerto di Daniele Li Bassi e io
spettacolo teatrale Riso, vino e
cioccolato', info
www.assembleateatro.com
CINEMA CORTO & FIENO
La sesta edz onu dei festivai dei
cinema rurale "Corto e Fieno
2015" prevede alle 15 nella Chiesa
di San Berna tdirio ad Ameno a
proiezione dei corti "Sczadivye
liudzi Lucky PeoIe)" di Victor
Asliuk,"Hijos de la Sierra ([arth's
Chiidren)" di Diego Sarmiento,
"L'te Noire'di Nino Christes,'The
Right Way" di Emilio Yebra Garc'a,
"il bacio" e "Bionde naturali" di
Francesco LWio. A segu re
merenda in giardino.
ALTRI APPUNTAMENTI
Questi e altri appuiltamenti su
torieo.repubb ica.it
(qebrieìfa cremo)
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