
Scelti per voi
di Gabriella Crema

Jazz Club Torino
Alle 21.30 in 
piazzale Valdo 
Fusi la Jazz Lab 
Orchestra dalla 
scena musicale di 
Montréal

Saluzzo
Sergio Berardo 
alle 21 nel Borgo 
Maria Ausiliatrice 
con musicisti 
d’oc e i tamburi 
di Adams e Diallo

Collegno
Alle 20 alla 
Lavanderia a 
vapore, in corso 
Pastrengo 51, i 
trapper Cha Cha 
Philip e Capoplaza

Ha scelto un titolo che rimanda ai 
fasti del teatro capocomicale il divo 
Michele Placido per il suo recital 
con accompagnamento musicale: si 
chiama “Serata d’onore” la 
performance dell’attore, 
sceneggiatore e regista pugliese e 
sarà ospitata oggi al Forte di Exilles 
con il festival “Borgate dal Vivo”. 
Assieme al chitarrista e cantante 
Gianluigi Esposito, alla cantante 
Susy Mennella e alla chitarra e al 
mandolino di Antonio Saturno, 
Placido interpreterà poesie e 
monologhi intramontabili. Dante, 
Montale, Neruda, D’Annunzio, ma 
anche grandi teatranti della 
tradizione partenopea come 
Salvatore Di Giacomo, Raffaele 
Viviani, Eduardo De Filippo. Un 
dialogo confidenziale con gli 
spettatori, chiamati a condividere 
emozioni, in un viaggio poetico e 
melodioso nei meandri della 
canzone napoletana. — mau.se.

Un giovedì bestiale
con il pop di Carboni

Bagni pubblici
Alle 21.30 in via 
Aglié 9 (ingresso 
libero) il fresco 
concerto di Ima: 
voce calda, testi 
originali, anima 
sarda e un piano

Poesie e monologhi
per Michele Placido
in serata d’onore

Arena esterna Teatro Verdi 
piazza Conciliazione, Acqui, alle 21

Exilles, alle 21
www.borgatedalvivo.it

Forte di Exilles

Attraverso festival
Acqui Terme

Arturo racconta
Brachetti
ma non solo

di Guido Andruetto

Da “Farfallina” a “Mare mare”, da 
“Silvia lo sai” a “Mi ami davvero”, 
“Ci vuole un fisico bestiale”, fino a 
“Fisico & politico” e “Una grande 
festa” dal nuovo album “Sputnik”, 
Luca Carboni è tra gli artisti e le 
voci più interessanti del pop 
cantautorale italiano. Questa sera è 
dal vivo al Mov Summer Festival al 
Mondovicino Outlet Village di 
Mondovì (alle 21, ingresso gratuito) 
per la tappa estiva in Piemonte 
dello Sputnik Tour. Carboni è 
reduce da un’apparizione a 
sorpresa al Jova Beach Party. «È 

stata una sorpresa davvero — ha 
commentato Jovanotti — è stato 
bello rivederci con Luca, e 
soprattutto farlo in quell’atmosfera. 
Luca è uno dei più grandi artisti 
italiani di sempre. Io sono un fan e 
mi entusiasmo per le cose nuove 
che scopro o che qualcuno mi fa 
scoprire. È musica fuori 
dall’algoritmo ma piena di ritmo». 
In fondo è ciò che fa da quasi 
quarant’anni Carboni con la sua 
musica. «Quando pubblicai il primo 
album non avevo mai cantato in 
vita mia, non avevo tecnica e non 
sapevo gestire il suono della voce — 
ha raccontato il cantante bolognese 
— così registravo le canzoni a pezzi. 

C’era il nastro analogico, era 
difficilissimo ricomporre il puzzle. 
Ma da allora ho sempre fatto così. 
Ho avuto la fortuna di poter essere 
molto libero. Ho sempre seguito 
l’istinto, che mi diceva di 
ricominciare daccapo a ogni album. 
Anche se non esisteva la parola, era 
un approccio indie». Questa sera, 
un’altra data live. Dopo 
innumerevoli tour, l’emozione è 
sempre la stessa ogni volta. «Non ho 
mai smesso di emozionarmi per un 
concerto, mai — dice — anche 
perché io fin dagli inizi, negli anni 
Ottanta, non volevo fare il leader, 
ma essere in una band, condividere 
la responsabilità insieme ad altri».

Mondovicino Outlet Village
alle 21, ingresso gratuito

Mondovì

Un sapido antipasto di “Attraverso 
Festival-Uomini e storie delle terre 
di mezzo” oggi ad Acqui Terme 
con “Arturo racconta 
Brachetti-Intervista frizzante tra 
vita e palcoscenico”. Al notissimo 
trasformista piace raccontare. Ha 
festeggiato i quarant’anni dal suo 
debutto a Parigi, al Paradis Latin. 
Ha collezionato aneddoti ed 
esperienze, incontri e 

fascinazioni, Ugo Tognazzi, le 
ombre cinesi, Fregoli, la macchina 
da cucire della mamma, i viaggi 
internazionali, le prime, 
l’emozione di ogni sera, 
l’immaginazione come fedele 
compagna. Una serata briosa 
introduce il bel progetto 
multidisciplinare “Attraverso 
Festival” che si snoda dal 22 agosto 
all’8 settembre. — mau.se. 

Quel 20 luglio 1969
lo sbarco sulla luna
cinquant’anni fa

via del Carmine 14, alle 21
info 335/6299996

Polo del 900

Il “Festival Nazionale Luigi 
Pirandello e del ‘900” porta in scena 
“Effetto luna” di Sabrina Gonzatto, 
Giulio Graglia e Gianluca Pecchini; 
una produzione Linguadoc con 
Tangram Teatro, il cui elemento di 
partenza è memorabile: 
l’allunaggio capitanato da Neil 
Armstrong assieme a Aldrin e 
Collins il 20 luglio 1969. Sul 
palcoscenico, intorno a quella data 
sarà intessuto un viaggio simbolico 
dalla terra allo spazio prendendo 
spunto dalla cronaca giornalistico 
letteraria che Oriana Fallaci 
realizzò per l’Espresso diventando 
poi il libro “Quel giorno sulla luna”. 
Parole e musica sono supportate 
dalle immagini che Giulio Graglia 
ha scelto per creare un’atmosfera il 
più possibile fedele ai salotti degli 
italiani inchiodati di fronte al 
televisore seguendo la telecronaca 
di Tito Stagno e Ruggero Orlando. Si 
replica domani alle 21 a Villa 
Tosco-Prever a Coazze con la 
giovane cantante torinese Giorgia 
Valenza. — g.cr.

8:00 — 24:00

L’informatica
è roba da donne
(autentici geni)

Se l’informatica e internet sono oggi 
come li conosciamo, il merito è 
anche di molte donne: 
matematiche, fisiche, ingegnere, 
programmatrici, scienziate, 
imprenditrici che hanno 
contribuito in modo essenziale a 
questa rivoluzione tecnologica e 
culturale. Le autrici Cinzia Ballesio 
e Giovanna Giordano presentano il 
libro “L’ informatica al femminile. 
Storie di donne sconosciute che 
hanno cambiato il mondo” (Neos 
edizioni) che, mescolando storia e 
scienza, aneddoti divertenti e 
spiegazioni scientifiche, sfata molti 
luoghi comuni che mettono dietro i 
computer figure sempre maschili, 
mentre molto spesso sono state 
soprattutto donne. A cominciare da 
Ada Lovelace Byron, nota 
soprattutto come la “figlia di Lord 
Byron”, ma che può essere 
considerata la prima 
programmatrice della storia. — g.cr.

Escamotages, via Sacchi 28/bis 
alle 18, escamotages.com

Escamotages

Zeroundici, e-bike
da provare in attesa
della messa in strada

  

Torino Giorno e Notte

Aperitivo su due ruote per 
provare le e-bike della startup 
torinese Zeroundici in occasione 
degli ultimi giorni della 
campagna di equity 
crowdfunding su CrowdFundMe, 
che ha ormai raggiunto la cifra di 
100mila euro. Sarà un momento 
informale per incontrare Mattia 
Bertone, ideatore delle ebike 
veloci, comode, leggere ed 
esteticamente belle, nate come 
reale alternativa ai mezzi di 
trasporto a motore. 
C’è tempo fino al 25 luglio per 
partecipare al crowdfunding con 
quote di investimento che 
partono da 250 euro e servono a 
rafforzare e migliorare ancora la 
produzione dei quattro modelli 
esistenti e a lanciare la nuova 
speed pedelec 45 km/h dedicata 
al mercato estero (in Italia le 
ebike possono raggiungere al 
massimo 25 km/h. — g.cr.

piazzale Valdo Fusi
dalle 18, zeroundici.com

Jazz Club Torino

pagina 10 Giovedì, 18 luglio 2019
.


