
LA STAMPA
MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2013 .Giorno e Notte .65

T1 CV PR T2

CircolodellaStampa
Petitessoirèes
trateatroemusica

JazzClub
Jamsession
apertaatutti

IlMaglio
Ilgrandeblues
diB.B.King

Alle 21 al Circolo della Stampa (corso Stati
Uniti 27, tel. 011/50.09.57), per le «Petites
Soirées» della Nuova Arca, viene proposto
«Teatro e musica. Intermezzi goldoniani»,
tra suoni raffinati e due piacevoli testi di
Carlo Goldoni. A interpretarli sono Grazia
Audero e Bruno Pennasso della
compagnia I Teatranti, con il pianista
Massimiliano Pinna.

Prima jamsessiondell’annoquestasera
alle21,30al JazzClubTorino,puntodi
ritrovo inpiazzaleValdoFusi: acondurre le
improvvisazioni ci sonoLuigiMartinaleal
pianoforte,MauroBattisti al contrabbasso
ePaoloFrancisconeallabatteria. In
scaletta, standard. Imusicisti interessati a
prendereparteall’avvenimentodevono
portarsi lo strumento.L’ingressoè libero.

Nella seratamusicale torinesesi segnala
unconcertoblues inprogrammaaI
Maglio, localediviaAndreis18 (vicinoalla
stradadelFortino):alle22,30comincia la
performancedeiBluescreen.Propongono
unapartedel loro repertorio,basatosulla
riproposizionedialcuni successidel
generecaroamostri sacri comeB.B.Kinge
MikeBloomfield. L’ingressoè libero.

alle 21 alle 21,30 alle 22,30

blocknotes
INCONTRI
Gambarotta
Alle 17,30, per il ciclo «I let-
tori incontrano lo scritto-
re», a cura di Amico Libro,
si tiene un incontro dal tito-
lo «La vita avventurosa di
Lorenzo Da Ponte libretti-
sta di Mozart». Con Bruno
Gambarotta.
Fondazione P. Ferraris,
corso Galileo Ferraris 99

Russia
Alle 18, Luisa Cavallo parla
del tema «Il calvario dei pri-
gionieri di guerra italiani in
Russia 1943 -1954». Introdu-
ce Francesco Spiga. Con il
patrocinio della Provincia di
Torino.
Centro Pannunzio,
viaMaria Vittoria 35 H

Astrologia
Dalle 18,15, Laboratorio
astrologico dal titolo «Indivi-
duare afeta, alcochoden e al-
muten nel tema natale».
L’incontro, dedicato alla de-
scrizione degli elementi più
importanti da cui avviare
l’interpretazione del tema
natale, è condotto da Rocco
Pinneri. Ingresso libero.
Libreria Fenice,
via Porta Palatina 2

CONFERENZE
Rinascita
L’associazione di promozio-
ne sociale Lectorium Rosi-
crucianum organizza, per le
21, una conferenza a ingres-
so libero sul tema: «L’uomo
immortale. Alchimia della
Rinascita». Relatori: Alberto
Glisoni e Renato Trevisan.
Educatorio della Provvi-
denza, via Trento 13

LIBRI
Fotografia
Alle 21, in sala grande, «Alla
luce della musica. Il contro-
luce di Echos in Oltregiogo»
con Giuseppe Cavriani, vice-
presidente associazione Ol-
tregiogo, Sergio Marchegia-
ni, direttore artistico del Fe-
stival Echos, e Enrico Soz-
zetti, giornalista. Gli scatti di
Arianna De Micheli e
Gianluca Destro, raccolti nel
libro fotografico, svelano il
dietro le quinte del Festival
Echos.
Circolo dei Lettori,
via Bogino 9

Il potere
Alle 18,30, Federico Faloppa
presenta «Non per il potere»
(Chiarelettere editore), una
raccolta di scritti di Alexan-
der Langer di cui ha curato
la pubblicazione. Interven-
gono Stefania Collina e Al-
berto Deambrogio. Faloppa
è Lecturer all’Università di
Reading (GB), dove insegna
Storia della lingua italiana e
Sociolinguistica.
Libreria Trebisonda,
via S. Anselmo 22

SPETTACOLI
Proroga
Torino Spettacoli ha comu-
nicato la proroga sino al 27
gennaio dello spettacolo
«Swish2» di Vera Matthews
e con la Compagnia Comica
del Gioiello. La regia è fir-
mata da Girolamo Angione.
Ore 21. Tel: 011/580.57.68;
Teatro Gioiello,
via Colombo 31

Guerra
Per la stagione dello Stabile
torinese, alle 20,45 va in scena
«Guerra» di Lars Norén, regia
Marinella Anaclerio per la
Compagnia del Sole, con il so-
stegno produttivo Mittelfest
2011 e Comune di Bari. Con
Francesco Acquaroli, Anto-
nella Attili, Pietro Faiella, Cri-
stina Spina, Ornella Lorenza-
no. Scene Pino Pipoli, disegno
luci Pasquale Mari, costumi
Stefania Cempini. Telefono:
011/516.95.55. Biglietti a 25 eu-
ro, ridotti a 22.
Teatro Gobetti,
via Rossini 8

Bertolucci
Per la stagione del Tst, alle
20,45 si recita «Casa d’altri»,
dal testo di Silvio D’Arzo: un
progetto di Giuseppe Berto-
lucci e Antonio Piovanelli.
Con Antonio Piovanelli, regia
Giuseppe Bertolucci. Spetta-
colo prodotto nell’ambito del
Reggio Parma Festival 2011 in
collaborazione con Teatro del-
le Briciole. Biglietti a 25 euro,
ridotti a 22. Tel: 011/516.95.55
Cavallerizza Reale
Manica Corta,
via Verdi 9

PROIEZIONI
CharlesLaughton
Alle 16, in sala tre, per la serie
Magnifiche Visioni-Festival
Permanente del Film Restau-
rato, il Museo Nazionale del
Cinema presenta il film «La
morte corre sul fiume» di
Charles Laughton, nel restau-
ro digitale HD realizzato da
UCLA. Ingresso: da 3 a 6 euro.
CinemaMassimo,
via Verdi

Shining
Alle 21, per Johnny Fassone
Nite, proiezione di «The Shi-
ning» con Jack Nicholson
(1980). Fattore K Sofà Cafè,
via Cesare Balbo 10 D

CORSI
Memoria
L’Associazione Culturale Oasi
propone un corso dal titolo
«Memoria Creativa. Imparare
ridendo» con Franco Marmel-
lo, formatore e leader coach.
Si comincia martedì 17 genna-
io. Programma di 16 ore in 8
Lezioni. Iscrizioni allo:
011/669.95.94.
Topos,
via Pinelli 23

Recensione/2
Fiabefamose
rimaneggiate
da14penne

Se i fratelli Grimm fossero vissuti nel terzo
millennio avrebbero scritto diversamente
le loro celebri fiabe, da «Hansel e Gretel» a

«Cappuccetto Rosso» a «Biancaneve»? Proba-
bilmente sì, ed è questo che hanno pensato 14
scrittori, sette italiani e sette tedeschi, da Giu-
seppe Culicchia a DaciaMaraini, da Ingo Schul-

ze a Katja Lange Muller, che hanno riscritto 14
celebri testi. Il risultato è qualcosa che arriva
alla mente ma anche allo stomaco, la mostra
«C’era una volta... oggi», allestita sino al 30 gen-
naio al Goethe-Institut. Le fiabe rimaneggiate
sono state infatti illustrate da 14 giovani illustra-
tori chenehanno tratto immagine forti, intense,
lontane dalla tradizionale, e spesso consolato-
ria, rappresentazione delle favole.

L’artistacompie84anni

PerGribaudo
l’omaggio
diNewYork

Buon compleanno (il pallot-
toliere dell’anagrafe domani
segnerà 84) e buon viaggio.
L’antico ragazzo che è Ezio
Gribaudo festeggia non
oziando, sfogliando un’agen-
da così fitta, così spalancata
al futuro. A New York, Isti-
tuto Italiano di Cultura,
inaugurerà una «personale»
nei mesi venturi. Ricordan-
do un lontano, mai trascor-
so omaggio, correva il 1981:
uno fra i suoi maggiori bi-
glietti di visita, il logogrifo,
appariva alla E. Nakhamkin
Gallery, in catalogo testi di
Graham Sutherland e Jean
Dubuffet. Altorilievi scavati
nel tiglio, il legno che ine-
bria la città natale del Mae-
stro, Torino, come mise in
versi un dandy poco fa,
Franco Antonicelli: «A pie-
no giugno / la stordiscono i
tigli e lei nei sensi / lontana
da memorie oh regina che è
donna / si abbandona».
Di qua e di là

dell’oceano, ob-
bedendo alla
necessità indi-
gena di chinar-
si e creare, di
lasciare una te-
stimonianza, di quotidiana-
mente, crocianamente, «ri-
spondere celiando (ma non
sarebbe una celia sciocca)»
all’interrogativo di sempre:
«Che cos’è l’arte?». Ed ecco
alle FonderieLimonediMon-
calieri un ventaglio di scultu-
re, bronzei rintocchi degli
anni Settanta. E in un giardi-
no volterrianamente accudi-
to un dinosauro che Borges
accoglierebbe nella privatis-
sima zoologia fantastica.
E’ un hidalgo, EzioGribau-

do, una figura spagnolesca,
una creatura lancia in resta
contro gli «inverni della cul-
tura» toccatici in sorte, come
sa impennarsi un’ulteriore -
e quindi salvifica - anima fu-
riosa del nostro tempo, Jean

Clair. Riconoscendo tout de
suite le affinità, di avventura in
avventura nell’universo mon-
do, da Mihail Chemiakin a
Pierre Alechinsky, da Henry
Moore sulle rotte versiliesi al
«surrealista borghese» Joan
Miró, dal teutonico Hartung al
«macchiaiolo» Tápies, da
Giorgio De Chirico (con il
pictor optimus meditando,
chissà, sulla città pomeridiana
che pulsa sotto la Mole) al-
l’olandese volante Karel Ap-
pel, che lo ritrarrà coriandole-
scamente, da Lucio Fontana,
che di cartolina in cartolina lo
reclamava nella Grande Mela,
al bostoniano Conrad Marca-
Relli, prediligendo le atmosfe-

re jazz, tenden-
do l’orecchio a
un «a solo» di
Woody Allen.
Ezio Gribau-

do, «un piemon-
tese e spiemon-

tizzato», un cittadino di dap-
pertutto, un alfiere del bianco,
la smisurata scommessa che il
colore sovranamente muto,
ma non ostile, è (ricordando le
vie subalpine mute, ma non
ostili, di Carlo Mollino), il me-
dium di una natura silente -
dopo il diluvio degli ultimi na-
turalisti - un cavaliere delle su-
perfici appena increspate, il
demiurgo di un teatro della
memoria, tra farfalle orfane di
Gozzano, cavalli che si sono ri-
bellati ai monumenti, mani
magrittiane, una dadaistica
uscita di sicurezza, mille volte
sfarinando l’ora esatta, monta-
lianamente sillabando di fron-
te alla gabbia: «Invidio la cico-
gna che se va sa dove va e dove
tornerà».

Una personale
del Maestro torinese
all’Istituto
Italiano di Cultura

Un Dinosauro di Gribaudo

Da Moore a Appel
da De Chirico

a Fontana e Miró

LE AMICIZIE

BRUNO QUARANTA

CHIARA PRIANTE

LIBRERIA COOP

Gli aspetti privati
del genio di Busseto

n Gli Amici dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale della
Rai organizzano alle 18,30 al-
la Libreria Coop di piazza
Castello 113 un incontro in
occasione del bicentenario
della nascita di Giuseppe
Verdi. Protagonisti il mae-
stro Roberto Abbado e il mu-
sicologo Eduardo Rescigno
che ha pubblicato per i Mil-
lenni di Einaudi «Giuseppe
Verdi - Lettere» ( nella foto).
«Il Risorgimento della musi-
ca italiana, questioni di pote-
re» è il titolo dell’incontro:
attraverso la musica e lette-
re scritte dal compositore,
che fu anche deputato nel

primo Parlamento dell’Italia
Unita, saranno proposti mo-
menti e riflessioni di un gran-
de protagonista della cultura
italiana. Conduce Giovanni
Tesio. [S.FR.]

A cura di Silvia Francia
giornonotte@lastampa.it


