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Working Class
Hero Il lavoro
in una trilogia
di film francesi

prio oratorio scritto da un
a unico e irripetibile. Il
o progetto dell'artista (lidoppio cd) è uscito l'8
scorso in tutte le libreei negozi di dischi e nei
store digitali.
D.CA.
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n VILLAR PEROSA In avvicinamento al 1° Maggio Festa
del Lavoro, il Cinema delle
Valli propone dal 26 aprile al
1° maggio tre titoli in prima
visione con al centro tematiche fortemente legate al
mondo del lavoro.
La mini-rassegna - dal titolo
"Working Class Hero" - riunisce opere di produzione francese uscite questo mese in sala, con registi, autori e interpreti di fama internazionale:
martedì 26, alle 21, "Full time
- Al cento per cento" di Eric
Gravel con Laure Calamy (replica sabato 30 alle 18,30); venerdì 29, alle 21, "Tra due

IN BREVE
BURIASCO

PIRANDELLO
AL TEATRO BLU
n Sabato 23, alle 21,15,
undici attori mettono in
scena "Il gioco delle parti"
di Luigi Pirandello. Uno
spettacolo in cui ognuno
interpreta un ruolo, proprio come nella vita, che
ne influenza ogni azione.
Biglietti: 10 euro. Info e
prenotazioni al 348
043.0201.

SALUZZO

. A destra, l'attore e regista Corrado D'Elia, protagonista di due serate al Superga.

rietà: il filo che lega il
e il "Puro divertimento"

s"; a Miradolo l'Ensemble del Teatro Regio

eve Jobs", un ritratto vi- tuitamente ad uno spettacolo
i un uomo che con la sua al Teatro Regio di Torino: l'inza creativa ha influenza- vito, per famiglie, è della Fonta di centinaia di milioni dazione Cosso di S. Secondo di
tanti del pianeta Terra. Pinerolo, che sabato 23 ospitene tratteggia i mille vol- rà al Castello di Miradolo - alle
enio, il ribelle, l'anticon- 15 - un laboratorio di preparasta, l'uomo che più di al- zione all'evento in calendario
creduto e si è battuto per sul palco torinese per le 18 delezza, l'uomo che ha sa- lo stesso giorno. Lo spettacolo
innestare l'anima alla è "Puro divertimento", un valogia. L'uomo che ha rietà che mette insieme musiiato per sempre le nostre ca classica e ritmi brasiliani,
permettendoci di comu- marce militari e ragtime, tane e di creare in ogni luo- go e jazz; direttore è Giulio Laglietti da 18 a 30 euro. In- guzzi, con l'Ensemble di Ottop r e n o t aAprile
z i o n20,i :2022
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789 o su www.teatrosu- di Torino e musiche di Scott
.it.
Joplin. Georges Bizet, Pëtr Il'ic

mondi" (replica domenica 1°
maggio alle 18,30); sabato 30,
alle 21, "Un altro mondo",
nella foto, di Stéphane Brizé
con Vincent Lindon (replica
domenica 1° maggio alle 21).
Ingresso: 7 euro, 5 ridotto con
Community Card.

10 anni, gratuito con partecipazione obbligatoria al laboratorio e previa prenotazione
(0121 502.761 prenot azioni@fondazionecosso.it).
RIVALTA
All'auditorium Franca Rame
l’anniversario della Liberazione si festeggia con una storia di
Resistenza che racconta il
mondo contadino e il suo incontro con l'ideologia antifascista: lunedì 25, alle 21, Assemblea Teatro presenta "Fratelli nella notte". Lo spettacolo
è un adattamento di Renzo
Sicco del libro omonimo di
Cristiano Cavina. Ingresso

"L'ULTIMA VITTIMA":
IL DEBUTTO
n Debutta sabato 23 alle
21 "L'ultima vittima", il
nuovo spettacolo della
stagione del Teatro del
Marchesato, testo e regia
di Lionello Nardo. Biglietto: 8 euro, ridotto 5 per gli
under 18. Info e prenotazioni: 333 697.9063.

ORBASSANO

PAURE E ANGOSCE
AL FEMMINILE
n Otto donne raccontano le loro paure e angosce. Venerdì 22, alle 21, al
Teatro Pertini di Orbassano "Quel che resta di
te". Offerta libera. Prenotazioni al 335 584.4968.

BEINASCO

VENERDÌNOTE:
POP, DANCE E ROCK
n Venerdì 22, ore 21,30
circolo Violeta Parra di
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