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Casa del Teatro Ragazzi

Giochi di prestigio e magie
con la musica di Alex Britti
n La musica originale è di 
Alex Britti, la regia di Artu-
ro Brachetti e la bravura è 
tutta sua. «Luca Bono, 
l’illusionista» torna a mera-
vigliare con incredibili 
giochi di prestigio nello 
spettacolo che porta il suo 
nome e che è ospitato fino al
7 gennaio alla Casa del 
Teatro Ragazzi e Giovani 
(oggi e domani alle 17). Con 
naturalezza e semplicità 
questo giovane artista riesce a fare numeri stupefacenti 
ricchi di sorprese. Sul palco propone una messa in scena 
dinamica, dal ritmo incalzante che, partendo dalla sua storia 
personale e dalle sue passioni, indaga anche chi sia Luca, il 
ragazzo, al di là del performer. A farla da padrone è la magia 
declinata in tutte le sue forme, affiancata anche dal mentali-
smo e dalla giocoleria, senza dimenticare le colombe che 
sono il suo tratto distintivo. Al suo fianco Sabrina Iannece 
che lo coadiuva nei differenti quadri, ma che diventa pure 
co-protagonista. [F.CAS.]
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Teatro Nuovo

Il foyer è una grande stazione
e gli acrobati ci planano sopra
n Dopo il debutto nazio-
nale di ieri, i Sonics prose-
guono in quella che è la loro 
ultima avventura: accompa-
gnare il pubblico in un 
mondo magico. Il viaggio è 
il tema di «Steam», lo spet-
tacolo creato dal gruppo di 
acrobati aerei torinesi e 
ospitato fino al 7 gennaio al 
Teatro Nuovo (repliche 
venerdì 29 e sabato 30 alle 
21 e recita speciale per 
Capodanno). Una messa in scena che loro definiscono 
«un’esperienza dal vivo totale», sviluppata in un percorso a 
tappe con ambientazioni diverse: il foyer si trasformerà nella 
grande hall di una stazione senza tempo, nel teatro, invece, si 
vedranno in azione sei eccentrici personaggi. La performan-
ce è ispirata allo «Steampunk», corrente artistica caratteriz-
zata da atmosfere dell’Inghilterra vittoriana. [F.CAS.]
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Teatro Vittoria

Quando l’amore 
è un ring, i ballerini
diventano pugili
L’imprevedibilità della passione tra danza e rock

C
he cosa è l’amore?
Nessuno lo sa ma tutti
ce lo chiediamo.

L’amore che spariglia i piani
e spettina i capelli. L’amore
che è poesia e mistero, guer-
ra e pace. L’amore che piom-
ba nella vita quando meno te
l’aspetti e se ne va quando
vorresti che rimanesse.
L’amore che scompagina
lenzuola e pensieri. L’amore
che ci rende fragili e forti in-
sieme. L’amore che spegne il
cervello e accende il cuore.

La Fondazione Egri per la
danza ha la sua risposta e la
presenta domani alle 21 e ve-
nerdì alle 19 e alle 22 al Tea-
tro Vittoria, in anteprima
nazionale, «Ring of love. A
glamour rock dance show»
per la stagione I Punti Dan-
za. Un ring senza esclusione
di colpi. Un incontro-scontro
dagli esiti imprevedibili. 

Comincia con la canzone
“Soul Love” di David Bowie
lo spettacolo, nato dopo
un’intensa ricerca, in cui si
fondono balletto, canto e mu-
sica dal vivo. 

«Tutto quello che ho è il
mio amore per l’amore, e
l’amore non è amare» canta
Bowie.

Una danza di corpo, men-
te e viscere per rappresenta-
re un sentimento potente e
travolgente che riempie, dà
senso e sconvolge la vita. 
Uno spettacolo emozionante
che attraversa le epoche del
rock: dal glamour di David

Bert Dark Magus Orchestra.
Assistente alla coreografia 
Elena Rolla.

«Di solito per chiudere l’an-
no – racconta Bianco - pensia-
mo a uno spettacolo dinamico,
elettrizzante e fruibile che
coinvolga un pubblico più am-
pio. Cosa meglio del rock per
celebrare una festa? Così ab-
biamo scelto, insieme a Ivan
Bert, delle canzoni di glamour
rock Anni Settanta, già molto

FRANCESCA ROSSO

Successi indimenticabili
Le hit dello spettacolo variano da David Bowie a The Stooges al new wave dei Talking Heads

AFP

Bowie e Bryan Ferry ai pre-
cursori del punk come The
Stooges al new wave post
punk dei Talking Heads fino
all’elettronico dei Depeche
Mode e dei Radiohead. Le più
belle canzoni dedicate al-
l’amore sono protagoniste in
questa ultima creazione di
Raphael Bianco che è inter-
prete e coreografo assieme ai
danzatori della Compagnia
EgriBiancoDanza e alla Ivan

A Bardonecchia l’ingegnere aerospaziale Carlo Viberti

“Vi racconto il turismo nello spazio
senza la zavorra della forza di gravità”

Un libro che raccon-
ta trent’anni di espe-

rienze, eventi didatti-
ci e, soprattutto, il grande so-
gno dello spazio. Un sogno che
per la SpaceLand, associazio-
ne culturale nata a Torino, sta
per divenire realtà. Carlo Vi-
berti, ingegnere aerospaziale,
torinese, dieci anni di espe-

rienza all’Agenzia Spaziale Eu-
ropea in Olanda, e decine di voli
su velivoli che riproducono le
condizioni di gravità zero, in at-
tesa di un futuro volo spaziale
racconta in un libro (Caramella
Editrice) la storia di SpaceLand
e i futuri programmi. L’appun-
tamento è a Bardonecchia oggi
al Palazzo delle Feste (ore 17,30
- ingresso libero), alla presenza
dei vertici comunali.

Viberti è appena tornato da
Dubai, su invito dell’Onu, dove
ha preso parte a sessioni tecni-
che in vista di progetti per quel-
la che è ormai una realtà: espe-
rimenti medico-scientifici e
tecnologici in assenza di peso
da parte di scuole, istituti ed en-
ti di ricerca a basso budget, tu-

rismo spaziale per tutti e spa-
zioporti, aeroporti che ospite-
ranno decolli e atterraggi di ve-
livoli che saranno in gradi di sa-
lire lassù, fino a quote spaziali e
orbitali: «Il libro riassume, con
un racconto romanzato, quasi
un thriller, vari episodi real-
mente vissuti con astronauti di
tutto il mondo» - spiega Viberti,
che già negli anni 80 effettuò si-
mulazioni di «passeggiate spa-
ziali» e test subacquei per la
Stazione Spaziale Internazio-
nale con Edward Gibson, astro-
nauta Nasa della missione Sky-
lab 4 - «ma di fatto è un roman-
zo». «Presenterò il libro - ag-
giunge - e illustrerò le iniziative
in alta Val di Susa per la prepa-
razione atletica in vista di mis-

Presenterà il suo
libro «Spaceland»
storia romanzata
a spasso nel cosmo

ANTONIO LO CAMPO

teatrale, brani conosciuti e
pezzi che erano il lato b del sin-
golo di una volta, quando
c’erano i dischi».

Il titolo gioca sul doppio
senso di ring come l’anello di
fidanzamento ma anche come
luogo degli scontri d’amore
che hanno esiti diversi. Quasi
sempre imprevedibili. 

Come in altri spettacoli
Bianco affianca al corpo la vo-
ce: «Mi piace molto cantare –

Teatro Astra

Uno spettacolo sgangherato
ma dagli effetti esilaranti
n Il divertimento è assi-
curato in «Rumori Fuori 
Scena» , la pièce firmata da 
Micheal Fray ospitata al 
Teatro Astra fino a domeni-
ca 7 gennaio (recita specia-
le per Capodanno). A pro-
porla è l’affiatato gruppo di 
interpreti capeggiato dal 
trio formato da Andrea 
Beltramo, Claudio Insegno 
(sua anche la regia) e Car-
lotta Iossetti, a cui si affian-
cano Daniela De Pellegrin, Ettore Lalli, Fabrizio Martorelli, 
Guido Ruffa, Lia Tomatis e Carlotta Viscovo. Uno spettacolo 
che racconta il teatro in una sorta di cortocircuito in cui 
protagonista è una sgangherata compagnia teatrale che 
tenta maldestramente di allestire uno spettacolo. Niente 
sembra andare per il verso giusto e a farne le spese è la mes-
sa in scena minata dalle stramberie di attori, tecnici e di 
tutte quelle persone che mandano avanti la macchina orga-
nizzativa. Sul palco prenderà forma un’esilarante commedia 
che è uno spaccato cinico e irresistibile della vita «sul palco-
scenico» che i presenti saranno invitati a sbirciare fra tanti 
fraintendimenti e parecchi accenti farseschi. [F.CAS.]
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I draghi d’argilla
«Diamo forma all’argilla» è il laboratorio 
per famiglie proposto alle 16 al Mao (via 
San Domenico 11) e particolarmente 
rivolto ai bambini dai 4 anni: potranno 
creare draghi e mascheroni

La principessa addormentata
Un classico, una storia diventata un film e 
un cartone animato: alle 16 al Teatro 
Gobetti (via Rossini 8) va in scena «La bella 
addormentata», con la regia di Elena Serra 
e con Vittorio Camarota e Giorgia Cipolla

Le morti misteriose della Christie
Il capolavoro scritto da Agatha Christie: 
«Dieci piccoli indiani... e non rimase 
nessuno!» i due atti in scena al Teatro 
Carignano alle 20,45: una serie di morti 
misteriose semina il terrore su un’isola
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E’ l’attrazione del quartiere
e, in questa epoca di selfie, in
parecchi si fermano per fare
un veloce scatto. Impossibile
non notarla, i suoi colori sono
sgargianti e mettono alle-
gria, è addirittura riuscita a
catturare l’attenzione dei
forzati dello shopping natali-
zio. In questi giorni chi tran-
sitava in via Principi d’Acaja
all’altezza del mercato di
piazza Benefica, si è trovato
di fronte una curiosa bici-
cletta posizionata davanti al
civico 41, all’ingresso della
Caffetteria Real. Tutta co-
perta di lana dalle tinte forti,
quasi a volerla riparare dalle
temperature polari degli ulti-
mi tempi. A realizzarla è sta-
ta Dina, la mamma di Kevin e
Cristian, i due titolari del bar.
«E’ opera mia – confessa – e
l’ho fatta per passione. Amo
lavorare a uncinetto ma, mi
piace soprattutto impegnare
il mio tempo libero in manie-
ra creativa». 

Non pensava di avere tan-
to successo e non è la prima
volta che realizza oggetti
d’arte. Per quanto riguarda
le bici l’idea le è venuta gra-
zie al bike pride. «E’ stato –
racconta – un paio di anni fa
quando, in occasione di quel-
la manifestazione ho trasfor-
mato la vecchia bicicletta di
mia mamma verniciandola di
rosa e applicandole dei fiori.
Mi sono subito resa conto
che era venuta bene, così ne
ho creata un’altra in versione
“autunnale” applicando de-
corazioni a base di grappoli
d’uva e tutto ciò che poteva
dare l’impressione appunto
di quella stagione». 

Dina è poi passata ai pre-
sepi nelle tazzine e solo suc-
cessivamente ha pensato di
tornare a personalizzare le

Anteprima nazionale
Il coreografo Raphael Bianco presenta domani e venerdì

«Ring of love. A glamour rock dance show»

Via Principi d’Acaja

I fanatici dei selfie
impazziscono
per la bici all’uncinetto

due ruote usando l’uncinetto.
«Per farla – spiega – ci ho im-
piegato quindici giorni. Il pro-
getto è partito lo scorso giu-
gno e l’ho concretizzato du-
rante l’estate. Anziché andare
al mare mi sono messa a lavo-
rare e in men che non si dica
l’ho finita».

Una trentina i gomitoli uti-
lizzati. «In realtà – prosegue –
non li ho contati in maniera
esatta, li compro in base al-
l’estro del momento e in base
ai colori, sono loro ad attirar-
mi. La domanda più frequente
delle persone che l’hanno vi-
sta è proprio quanto ci ho im-
piegato a farla e quasi tutti ri-
mangono stupiti nel sapere
che non ci ho messo molto. Io
rimango perplessa della loro
reazione perché l’ho fatto per
rilassarmi e non mi è pesato
per niente. Quando ci si diver-
te, non ci si rende conto del
tempo che passa».

Fino ad ora nessuno le ha
chiesto se fosse in vendita, ma
se qualcuno lo facesse lei sa-
rebbe disposta a cederla.
«Non mi dispiacerebbe – dice
-, anzi la venderei volentieri
così potrei subito farne un’al-
tra. Però non lo farei per lu-
cro». Infatti non ha minima-
mente pensato a quantificare
una cifra. «Non saprei – affer-
ma-, mi rimetterei all’offerta
di chi la vuole, perché per me è
una passione. L’obiettivo non è
guadagnare, ma continuare a
fare le cose che mi piacciono,
regalare un po’ di colore alla
città e magari strappare un
sorriso a chi passa».

Intanto sta già pensando al
prossimo progetto. «Mi è stata
regalata una bici da bimbo e
vorrei ricoprirla di bianco ag-
giungendo dei fiori sulle ruote,
azzurri su una e rosa sull’al-
tra, e fare in modo che si possa
appendere». 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La due ruote foderata in lana
La bicicletta con l’abito fatto all’uncinetto (davanti al civico 

41 di via Principe d’Acaja) è l’attrazione del quartiere

sioni in assenza di peso e per
programmi medico-scientifici
da svolgere in gravità zero, si-
nergici alle Nazioni Unite e
aperte a tutti». 

Inoltre, si farà il punto sulle
opportunità di studio e lavoro
nei centri di eccellenza per la 
microgravità che il gruppo sta
costruendo grazie a investitori
internazionali, ricordando le
varie attività e i record di Spa-

ceLand, come i numerosi voli
per test scientifici in zero gravi-
tà con a bordo ragazzini di 11 an-
ni (come il figlio Kim Marco), o
ultranovantenni, o diversamen-
te abili. «Abbiamo scelto le nevi
valsusine anche per test ed alle-
namenti psico-fisici invernali,
con prove in snowboard estre-
mo - aggiunge Viberti - e inten-
diamo insegnare ai futuri turi-
sti spaziali e ai candidati scien-
ziati-astronauti anche l’impor-
tanza di praticare sport e con-
durre una vita a contatto con la
natura». Conclude: «A Bardo-
necchia ho trovato un ambiente
idoneo a preparare le nuove sfi-
de in sinergia coi nuovi spazio-
plani in qualifica Nasa e, per il
segmento tropicale, con le
Mauritius, dove stiamo co-
struendo un avveniristico cen-
tro di ricerca». Nel programma,
anche un po’ di Olimpiadi 2006,
con l’architetto Petraroli, già
capo-progetto della sede per la
Torino Oympics Broadcasting
Organization.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

racconta il coreografo - : musi-
ca etnica, antica, swing e ora
rock. Rispetto alla danza la re-
spirazione è molto diversa. Il
canto è uno strumento delica-
tissimo, sei molto più esposto.
Se sgarri di un millimetro si
vede subito. Come la danza
sulle punte». 

Il balletto è un fluire com-
patto. Non è composto da sipa-
rietti ma da una musica unica
che lascia emergere eventi

danzati. «C’è un rapporto ale-
atorio – continua Bianco – con
i musicisti in scena. I ballerini
hanno partecipato attivamen-
te alla creazione e reso i round
di pugilato connessi fra loro e
con la musica».

Lo spettacolo, della durata
di un’ora, è preceduto da un
aperitivo per festeggiare in-
sieme alla Fondazione Egri
l’arrivo dell’anno nuovo.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Teatro Baretti

Che cosa prova il medico
quando affronta la morte
nMa quanto è dura esse-
re un medico? Sì perchè, 
cognizioni specificamente 
cliniche a parte, dal profes-
sionista il paziente si aspet-
ta: innanzitutto tanta con-
solazione, e poi fiducia nella 
medicina, una spalla su cui 
piangere, un sorriso che 
tolga ogni paura e una bella 
ricetta di sopravvivenza 
esistenziale. E su questa 
sostanza ampia del giura-
mento di Ippocrate gioca la commedia «Dimmi su cosa giu-
ri», in scena alle 21 da stasera al 29 dicembre al Teatro Ba-
retti (via Baretti 4) con il testo di Valentina Diana e gli inter-
preti Lorenzo Fontana, Gianluca Gambino e Olivia Mane-
scalchi, anche alla regia con Fontana. Insieme producono il 
legame medico-paziente e riflettono sul fatto che un calzola-
io, un idraulico, nemmeno un insegnante giurino perizia e 
prudenza nell’esecuzione del loro mestiere. Anche su quanto 
le persone scommettano sulla vocazione naturale del medico 
di salvare vite. Però il dubbio c’è: il medico, che persona è? 
Cosa prova mentre percorre i corridoi dell’ospedale? E come 
affronta la morte? [T.PLA.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Teatro Le Serre

Se il clown è a testa in giù
con i piedi attaccati al soffitto
n Torna anche quest’anno 
al Teatro Le Serre a Gruglia-
sco (via Lanza 31) il «Vertigo 
Christmas Show», in scena 
fino al 7 gennaio (stasera e 
venerdì 29 alle 21). Una 
carovana delle meraviglie 
guidata dal clown canadese 
Kai Leclerc - anche alla regia
con Luisella Tamietto - che 
ha lavorato nelle maggiori 
produzioni internazionali e il 
pubblico potrà ammirare nel 
suo numero più famoso: camminerà a testa in giù con i piedi 
attaccati al soffitto. Attorno tanti giovani artisti internazionali, 
per lo più cresciuti alla scuola Vertigo, e stelle del circo con-
temporaneo quali la contorsionista Anyeza Rruci, il giocoliere 
Fatos Alla e il duo volante Jordi Serra e Debi Cobos. Lo show 
sarà una passerella di evoluzioni: dal trapezio all’acrobatica a 
terra, dalla ruota canadese al palo cinese. [T.PLA.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Teatro Regio 

Il palcoscenico svela i segreti
il pubblico va dietro le quinte
n Scoprire i segreti di un 
teatro d’opera: come funzio-
na un sipario, dove si posi-
zionano i professori d’orche-
stra, com’è fatto un cameri-
no e cosa si vede quando si è 
sul palco. E non è tutto, si 
potrà imparare dove è posi-
zionata una scenografia, 
come si spostano gli oggetti 
e le macchine sceniche, 
quanto è importante il truc-
co per un cantante e come 
viene realizzato un costume. È «Il Regio dietro le quinte», la 
serie di visite guidate che proseguono in questi giorni festivi e 
accompagnano gli spettatori in luoghi interdetti ai non addetti 
ai lavori. La sala di piazza Castello apre le porte ai visitatori, 
anche stranieri visto che sono proposte anche in lingua france-
se, spagnola e tedesca (solo su prenotazione): da oggi a venerdì 
alle 15,30, mentre sabato 30 ci saranno 4 turni (ore 11, 11,45, 15 e 
15,45). Visite a ingresso gratuito per gli under 16 e per i posses-
sori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte, per tutti gli 
altri il biglietto è a 5 euro; info: tel. 011/8815.209. [F. CAS.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il giallo comico 
Tutto succede in un salone di parrucchiere 
e la forza dello spettacolo sta nel mix di 
tanti generi, dalla commedia al giallo: 
«Forbici Follia» è alle 21 al Teatro Gioiello 
(via Colombo 31)

Zapping teatrale
Sono tante storie diverse senza un filo 
conduttore, eccetto la trama surreale: alle 
21 al Le Musichall (via Juvarra 15) sul palco 
inizia il «Gran Varietà», interpretato da 
comici, maghi, clown e acrobati

Gli inediti al Maglio
È uno spazio dedicato ai musicisti 
emergenti, soprattutto con inediti da 
proporre: alle 22 al Maglio (via Andreis 
18/16), nella rotazione fra band e 
cantautori, stasera tocca ai Road 122

FRANCA CASSINE 

A sinistra Carlo Viberti
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E’ l’attrazione del quartiere
e, in questa epoca di selfie, in
parecchi si fermano per fare
un veloce scatto. Impossibile
non notarla, i suoi colori sono
sgargianti e mettono alle-
gria, è addirittura riuscita a
catturare l’attenzione dei
forzati dello shopping natali-
zio. In questi giorni chi tran-
sitava in via Principi d’Acaja
all’altezza del mercato di
piazza Benefica, si è trovato
di fronte una curiosa bici-
cletta posizionata davanti al
civico 41, all’ingresso della
Caffetteria Real. Tutta co-
perta di lana dalle tinte forti,
quasi a volerla riparare dalle
temperature polari degli ulti-
mi tempi. A realizzarla è sta-
ta Dina, la mamma di Kevin e
Cristian, i due titolari del bar.
«E’ opera mia – confessa – e
l’ho fatta per passione. Amo
lavorare a uncinetto ma, mi
piace soprattutto impegnare
il mio tempo libero in manie-
ra creativa». 

Non pensava di avere tan-
to successo e non è la prima
volta che realizza oggetti
d’arte. Per quanto riguarda
le bici l’idea le è venuta gra-
zie al bike pride. «E’ stato –
racconta – un paio di anni fa
quando, in occasione di quel-
la manifestazione ho trasfor-
mato la vecchia bicicletta di
mia mamma verniciandola di
rosa e applicandole dei fiori.
Mi sono subito resa conto
che era venuta bene, così ne
ho creata un’altra in versione
“autunnale” applicando de-
corazioni a base di grappoli
d’uva e tutto ciò che poteva
dare l’impressione appunto
di quella stagione». 

Dina è poi passata ai pre-
sepi nelle tazzine e solo suc-
cessivamente ha pensato di
tornare a personalizzare le

Anteprima nazionale
Il coreografo Raphael Bianco presenta domani e venerdì

«Ring of love. A glamour rock dance show»

Via Principi d’Acaja

I fanatici dei selfie
impazziscono
per la bici all’uncinetto

due ruote usando l’uncinetto.
«Per farla – spiega – ci ho im-
piegato quindici giorni. Il pro-
getto è partito lo scorso giu-
gno e l’ho concretizzato du-
rante l’estate. Anziché andare
al mare mi sono messa a lavo-
rare e in men che non si dica
l’ho finita».

Una trentina i gomitoli uti-
lizzati. «In realtà – prosegue –
non li ho contati in maniera
esatta, li compro in base al-
l’estro del momento e in base
ai colori, sono loro ad attirar-
mi. La domanda più frequente
delle persone che l’hanno vi-
sta è proprio quanto ci ho im-
piegato a farla e quasi tutti ri-
mangono stupiti nel sapere
che non ci ho messo molto. Io
rimango perplessa della loro
reazione perché l’ho fatto per
rilassarmi e non mi è pesato
per niente. Quando ci si diver-
te, non ci si rende conto del
tempo che passa».

Fino ad ora nessuno le ha
chiesto se fosse in vendita, ma
se qualcuno lo facesse lei sa-
rebbe disposta a cederla.
«Non mi dispiacerebbe – dice
-, anzi la venderei volentieri
così potrei subito farne un’al-
tra. Però non lo farei per lu-
cro». Infatti non ha minima-
mente pensato a quantificare
una cifra. «Non saprei – affer-
ma-, mi rimetterei all’offerta
di chi la vuole, perché per me è
una passione. L’obiettivo non è
guadagnare, ma continuare a
fare le cose che mi piacciono,
regalare un po’ di colore alla
città e magari strappare un
sorriso a chi passa».

Intanto sta già pensando al
prossimo progetto. «Mi è stata
regalata una bici da bimbo e
vorrei ricoprirla di bianco ag-
giungendo dei fiori sulle ruote,
azzurri su una e rosa sull’al-
tra, e fare in modo che si possa
appendere». 
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La due ruote foderata in lana
La bicicletta con l’abito fatto all’uncinetto (davanti al civico 

41 di via Principe d’Acaja) è l’attrazione del quartiere

sioni in assenza di peso e per
programmi medico-scientifici
da svolgere in gravità zero, si-
nergici alle Nazioni Unite e
aperte a tutti». 

Inoltre, si farà il punto sulle
opportunità di studio e lavoro
nei centri di eccellenza per la 
microgravità che il gruppo sta
costruendo grazie a investitori
internazionali, ricordando le
varie attività e i record di Spa-

ceLand, come i numerosi voli
per test scientifici in zero gravi-
tà con a bordo ragazzini di 11 an-
ni (come il figlio Kim Marco), o
ultranovantenni, o diversamen-
te abili. «Abbiamo scelto le nevi
valsusine anche per test ed alle-
namenti psico-fisici invernali,
con prove in snowboard estre-
mo - aggiunge Viberti - e inten-
diamo insegnare ai futuri turi-
sti spaziali e ai candidati scien-
ziati-astronauti anche l’impor-
tanza di praticare sport e con-
durre una vita a contatto con la
natura». Conclude: «A Bardo-
necchia ho trovato un ambiente
idoneo a preparare le nuove sfi-
de in sinergia coi nuovi spazio-
plani in qualifica Nasa e, per il
segmento tropicale, con le
Mauritius, dove stiamo co-
struendo un avveniristico cen-
tro di ricerca». Nel programma,
anche un po’ di Olimpiadi 2006,
con l’architetto Petraroli, già
capo-progetto della sede per la
Torino Oympics Broadcasting
Organization.
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racconta il coreografo - : musi-
ca etnica, antica, swing e ora
rock. Rispetto alla danza la re-
spirazione è molto diversa. Il
canto è uno strumento delica-
tissimo, sei molto più esposto.
Se sgarri di un millimetro si
vede subito. Come la danza
sulle punte». 

Il balletto è un fluire com-
patto. Non è composto da sipa-
rietti ma da una musica unica
che lascia emergere eventi

danzati. «C’è un rapporto ale-
atorio – continua Bianco – con
i musicisti in scena. I ballerini
hanno partecipato attivamen-
te alla creazione e reso i round
di pugilato connessi fra loro e
con la musica».

Lo spettacolo, della durata
di un’ora, è preceduto da un
aperitivo per festeggiare in-
sieme alla Fondazione Egri
l’arrivo dell’anno nuovo.
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Teatro Baretti

Che cosa prova il medico
quando affronta la morte
nMa quanto è dura esse-
re un medico? Sì perchè, 
cognizioni specificamente 
cliniche a parte, dal profes-
sionista il paziente si aspet-
ta: innanzitutto tanta con-
solazione, e poi fiducia nella 
medicina, una spalla su cui 
piangere, un sorriso che 
tolga ogni paura e una bella 
ricetta di sopravvivenza 
esistenziale. E su questa 
sostanza ampia del giura-
mento di Ippocrate gioca la commedia «Dimmi su cosa giu-
ri», in scena alle 21 da stasera al 29 dicembre al Teatro Ba-
retti (via Baretti 4) con il testo di Valentina Diana e gli inter-
preti Lorenzo Fontana, Gianluca Gambino e Olivia Mane-
scalchi, anche alla regia con Fontana. Insieme producono il 
legame medico-paziente e riflettono sul fatto che un calzola-
io, un idraulico, nemmeno un insegnante giurino perizia e 
prudenza nell’esecuzione del loro mestiere. Anche su quanto 
le persone scommettano sulla vocazione naturale del medico 
di salvare vite. Però il dubbio c’è: il medico, che persona è? 
Cosa prova mentre percorre i corridoi dell’ospedale? E come 
affronta la morte? [T.PLA.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Teatro Le Serre

Se il clown è a testa in giù
con i piedi attaccati al soffitto
n Torna anche quest’anno 
al Teatro Le Serre a Gruglia-
sco (via Lanza 31) il «Vertigo 
Christmas Show», in scena 
fino al 7 gennaio (stasera e 
venerdì 29 alle 21). Una 
carovana delle meraviglie 
guidata dal clown canadese 
Kai Leclerc - anche alla regia
con Luisella Tamietto - che 
ha lavorato nelle maggiori 
produzioni internazionali e il 
pubblico potrà ammirare nel 
suo numero più famoso: camminerà a testa in giù con i piedi 
attaccati al soffitto. Attorno tanti giovani artisti internazionali, 
per lo più cresciuti alla scuola Vertigo, e stelle del circo con-
temporaneo quali la contorsionista Anyeza Rruci, il giocoliere 
Fatos Alla e il duo volante Jordi Serra e Debi Cobos. Lo show 
sarà una passerella di evoluzioni: dal trapezio all’acrobatica a 
terra, dalla ruota canadese al palo cinese. [T.PLA.]
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Teatro Regio 

Il palcoscenico svela i segreti
il pubblico va dietro le quinte
n Scoprire i segreti di un 
teatro d’opera: come funzio-
na un sipario, dove si posi-
zionano i professori d’orche-
stra, com’è fatto un cameri-
no e cosa si vede quando si è 
sul palco. E non è tutto, si 
potrà imparare dove è posi-
zionata una scenografia, 
come si spostano gli oggetti 
e le macchine sceniche, 
quanto è importante il truc-
co per un cantante e come 
viene realizzato un costume. È «Il Regio dietro le quinte», la 
serie di visite guidate che proseguono in questi giorni festivi e 
accompagnano gli spettatori in luoghi interdetti ai non addetti 
ai lavori. La sala di piazza Castello apre le porte ai visitatori, 
anche stranieri visto che sono proposte anche in lingua france-
se, spagnola e tedesca (solo su prenotazione): da oggi a venerdì 
alle 15,30, mentre sabato 30 ci saranno 4 turni (ore 11, 11,45, 15 e 
15,45). Visite a ingresso gratuito per gli under 16 e per i posses-
sori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte, per tutti gli 
altri il biglietto è a 5 euro; info: tel. 011/8815.209. [F. CAS.]
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Il giallo comico 
Tutto succede in un salone di parrucchiere 
e la forza dello spettacolo sta nel mix di 
tanti generi, dalla commedia al giallo: 
«Forbici Follia» è alle 21 al Teatro Gioiello 
(via Colombo 31)

Zapping teatrale
Sono tante storie diverse senza un filo 
conduttore, eccetto la trama surreale: alle 
21 al Le Musichall (via Juvarra 15) sul palco 
inizia il «Gran Varietà», interpretato da 
comici, maghi, clown e acrobati

Gli inediti al Maglio
È uno spazio dedicato ai musicisti 
emergenti, soprattutto con inediti da 
proporre: alle 22 al Maglio (via Andreis 
18/16), nella rotazione fra band e 
cantautori, stasera tocca ai Road 122

FRANCA CASSINE 

A sinistra Carlo Viberti
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In Piemonte

A Torino la Compagnia EgriBiancoDanza in RING OF
LOVE – a glamour rock dance show di Raphael Bianco

Dal 28 . 12 . 2017 al 29 . 12 . 2017

TORINO - TEATRO ALFIERI, PIAZZA SOLFERINO 4

Giovedì 28 e venerdì 29 dicembre 2017 al Teatro Vittoria di Torino doppio appuntamento per
la Stagione IPUNTIDANZA 2017/18 della Fondazione Egri per la Danza, che presenta
l ’anteprima nazionale dello spettacolo RING OF LOVE – a glamour rock dance show di
Raphael Bianco.

“Love is careless in its choosing….Love descends on those defenceless” (l ’amore non ha
riguardi nelle sue scelte ..    l ’amore piomba su quelli  che sono indifesi). Queste alcune 
parole estrapolate dalla canzone Soul Love di David Bowie aprono  Ring of love.

Senza esclusione di colpi l ’amore sconvolge le carte e le regole s�dando le anime ad un
confronto a volte feroce a volte lirico e a volte indicibile. Una danza di corpo e viscere per
rappresentare un delirio misterioso che riempie e sconvolge la vita. Un ring per 8 round di
incontri e scontri. Uno spettacolo multimediale  musica e canto dal vivo che attraverso le
epoche del rock dal glamour di David Bowie e Bryan Ferry  al punk di Talking Heads  e The
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Stooges sino all ’elettronico di Depeche Mode e Radiohead,  rievoca fra le più belle  canzoni
dedicate all ’amore in tutte le sue forme.

L’amore è protagonista, di questa ultima creazione di Raphael Bianco che ne è interprete e
coreografo assieme agli straordinari danzatori della Compagnia EgriBiancoDanza e l ’ Ivan
Bert Dark Magus Orchestra. Uno spettacolo dinamico e elettrizzante preceduto da un
aperitivo per festeggiare assieme alla Fondazione Egri i l  passaggio all ’anno nuovo.

In scena i danzatori Elisa Bertoli,  Simona Bogino, Maela Boltri,  Lua Carreira, Vanessa Franke,
Vincenzo Criniti ,  Cristian Magurano, Alessandro Romano, Luca Scaduto e Raphael Bianco e i
musicisti Ivan Bert (direzione – tromba – arrangiamenti – ideazione),Fabio Gorlier
(trascrizioni – piano – sintetizzatori),  Enrico Degani (chitarre), Mauro Battisti (basso elettrico
– contrabbasso), Mattia Barbieri (batteria – percussioni), Luca Biggio (Sassofoni), Claudio
Tortorici (sound design).
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