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46 MERCOLEDÌ
20 APRILE 2022

SPETTACOLI

PINEROLO
HOLLYWOOD
via Nazionale 73 Tel. 0121 201.142
– MERCOLEDÌ 20 E GIOVEDÌ 21

Riposo
– DA VENERDÌ 22 A MARTEDÌ 26

Animali fantastici - I segreti di
Silente avv/fant USA '22 di D.
Yates, con E. Redmayne, M.
Mikkelsen.
Orari: ven. e mar. 20; sab. 21;
dom. e lun. 17-20.

RITZ
via Luciano 11 Tel. 0121 374.957
– MERCOLEDÌ 20 E GIOVEDÌ 21

Riposo
– DA VENERDÌ 22 A MARTEDÌ 26

Il sesso degli angeli comm ITA
'22 di L. Pieraccioni, con L.
Pieraccioni, S. Ferilli.
Orari: ven. e mar. 21; sab. 20-22;
dom. e lun. 18,30-21.

– DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25
Sonic 2: il film aminaz USA '22 di
J. Fowler.
Orario: 15,45.

BARGE
CINEMA COMUNALE via Cavallotta
Tel. 0175 345.157
– GIOVEDÌ 21

Spencer dramm USA '21 di P.
Larrain, con T. Stewart, T. Spall.
Orario: 21.

– VENERDÌ 22 E SABATO 23
7 donne e un mistero comm ITA
'21 di A. Genovesi, con M. Buy, D.
Del Bufalo.
Orario: 21,15.

– DA DOMENICA 24 A MARTEDÌ 26
The Batman azione USA '22 di M.
Reeves, con R. Pattinson, P.
Dano.
Orari: dom. 17,30-21; lun. 17-20;
mar. 20.

– MERCOLEDÌ 27
Aquile randagie dramm ITA '19
di G. Aureli, con T. Guarini, A.
Intini.
Orario: 21.

BEINASCO
THE SPACE via Falcone

Finale a sorpresa comm SPA '21
di M. Cohn e G. Duprat, con P.
Cruz, A. Banderas.

Animali fantastici - I segreti di
Silente avv/fant USA '22 (anche
VO) di D. Yates, con E.
Redmayne, M. Mikkelsen.
Power of Rome doc ITA '22 di G.
Troilo.
The Batman azione USA '22 di M.
Reeves, con R. Pattinson, P.
Dano.
The lost city avv USA '22 di Ar.
Nee e Ad. Nee, con S. Bullock, C.
Tatum.
Corro da te comm ITA '22 di R.
Milani, con P. Favino, M. Leone.
Morbius avv/fant USA '22 di D.
Espinosa, con J. Leto, A. Arjona.
Gli idoli delle donne comm ITA
'22 di Lillo, Greg, E. Puglielli, con
Lillo, Greg.
The Northman dramm/avv
USA/GB '22 di R. Eggers, con A.
Taylor-Joy, A. Skargard.

Troppo cattivi animaz USA '22 di
P. Perifel.

Una vita in fuga thriller USA '21
di S. Penn, con S. Penn, J. Brolin,
N.L. Butz.
Sonic 2: il film animaz USA '22 di
J. Fowler.

GIAVENO
SAN LORENZO via Ospedale 8
Tel. 011 937.5923
– DA SABATO 23 A LUNEDÌ 25

Troppo cattivi animaz USA '22 di
P. Perifel.
Orario: 16.

– SABATO 23 E DOMENICA 24
Lunana - Il villaggio alla fine
del mondo dramm BHUTAN '19
di P. Choyning Dorji, con S. Dorji.
Orario: 20,30.

– MARTEDÌ 26
Belfast biog/dramm GB '21 di K.
Branagh, con J. Dornan, J. Hill.
Orario: 20,30.

Battaglino
Una nuova
esperienza
straordinaria

n PINEROLO Cantautore e
apprezzato interprete con al-
l'attivo prestigiose collabora-
zioni (diversi t our lo hanno vi-
sto sul palco con Ennio Morri-
cone e Giovanni Allevi, decen-
nale è il suo sodalizio con Lau-
ra Pariani e può vantare un'in-
tensa attività in ambito lirico
sinfonico in Italia e all'estero),
il musicista pinerolese Gio-
vanni Battaglino aggiunge una
nuova esperienza straordina-
ria al suo palmares. Con il Co-
ro Internazionale Filarmonica
della Franciacorta diretto da
Edmondo Mosè Savio, ha can-
tato nell'ultimo disco di Rena-
to Zero "Atto di fede". Un vero

e proprio oratorio scritto da un
artista unico e irripetibile. Il
nuovo progetto dell'artista (li-
bro e doppio cd) è uscito l'8
aprile scorso in tutte le libre-
rie, nei negozi di dischi e nei
book store digitali.

D.CA.

Working Class
Hero Il lavoro
in una trilogia
di film francesi

nVILLAR PEROSA In avvici-
namento 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 temati-
che fortemente legate al
mondo del lavoro.
La mini-rassegna - dal titolo
"Working Class Hero" - riuni-
sce opere di produzione fran-
cese uscite questo mese in sa-
la, con registi, autori e inter-
preti di fama internazionale:
martedì 26, alle 21, "Full time
- Al cento per cento" di Eric
Gravel con Laure Calamy (re-
plica sabato 30 alle 18,30); ve-
nerdì 29, alle 21, "Tra due

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.

Teatro Storie e varietà: il filo che lega il
mito, la passione e il "Puro divertimento"
A Nichelino "Iliade" e "Io, Steve Jobs"; a Miradolo l'Ensemble del Teatro Regio
n Varietà, mito, e la biografia
di un uomo straordinario. Da
giovedì a sabato il teatro torna
ad aprire una finestra su mon-
di vicini.

NICHELINO
Due spettacoli, una sola firma:
quella di Corrado D'Elia, atto-
re, regista e drammaturgo che
al Teatro Superga negli anni si
è ritagliato uno spazio d'ecce-
zione. Giovedì 21, alle 21, va in
scena "Iliade", una riscrittura
(rigorosamente in forma poe-
tica, come l'originale) dell'ar-
chetipo di tutte le storie, una
narrazione senza tempo che è
alla base dei racconti e del-
l'immaginazione delle passio-
ni, delle relazioni, dei senti-
menti universali degli esseri

umani. Tutto questo è l'Iliade
di Omero, uno dei pilastri del-
la letteratura occidentale. A
recitarla è un aedo contempo-
raneo che riavvolge il filo della
storia e unisce il mito al pre-
sente. Racconta in chiave mo-
derna l'amore e l'odio cantati
quasi tremila anni fa, le gesta
di quei grandi uomini, le loro
passioni. Come se non fosse
passato un solo giorno, hanno
la stessa potenza dirompente,
la stessa intensa capacità di
emozionarci e di farci riflette-
re che incantò gli uomini del-
l'antica Grecia. Un ritorno al
mito, un'origine a cui tutti ap-
parteniamo e che ancora oggi
sentiamo l'urgenza di condivi-
dere in forma di racconto.
Venerdì 22, alla stessa ora, c'è

"Io, Steve Jobs", un ritratto vi-
vido di un uomo che con la sua
potenza creativa ha influenza-
to la vita di centinaia di milioni
di abitanti del pianeta Terra.
D'Elia ne tratteggia i mille vol-
ti: il genio, il ribelle, l'anticon-
formista, l'uomo che più di al-
tri ha creduto e si è battuto per
la bellezza, l'uomo che ha sa-
puto innestare l'anima alla
tecnologia. L'uomo che ha
cambiato per sempre le nostre
vite, permettendoci di comu-
nicare e di creare in ogni luo-
go. Biglietti da 18 a 30 euro. In-
f o  e  p r e n o t a z i o n i :  0 1 1
627.9789 o su www.te atrosu-
perga .it.

MIRADOLO
L'opportunità di assistere gra-

tuitamente ad uno spettacolo
al Teatro Regio di Torino: l'in-
vito, per famiglie, è della Fon-
dazione Cosso di S. Secondo di
Pinerolo, che sabato 23 ospite-
rà al Castello di Miradolo - alle
15 - un laboratorio di prepara-
zione all'evento in calendario
sul palco torinese per le 18 del-
lo stesso giorno. Lo spettacolo
è "Puro divertimento", un va-
rietà che mette insieme musi-
ca classica e ritmi brasiliani,
marce militari e ragtime, tan-
go e jazz; direttore è Giulio La-
guzzi, con l'Ensemble di Otto-
ni e Percussioni Teatro Regio
di Torino e musiche di Scott
Joplin. Georges Bizet, Pëtr Il'ic
C a j k o v s k i j ,  Z e q u i n h a  d e
Abreu, Astor Piazzolla e Geor-
ge Gershwin. Consigliato dai

10 anni, gratuito con parteci-
pazione obbligatoria al labo-
ratorio e previa prenotazione
(0121 502.761 prenot azio-
ni@f ondazionecosso.it).

RIVALTA
All'auditorium Franca Rame
l’anniversario della Liberazio-
ne si festeggia con una storia di
Resistenza che racconta il
mondo contadino e il suo in-
contro con l'ideologia antifa-
scista: lunedì 25, alle 21, As-
semblea Teatro presenta "Fra-
telli nella notte". Lo spettacolo
è un adattamento di Renzo
Sicco del libro omonimo di
Cristiano Cavina. Ingresso
gratuito.

CLAUDIA BERTONE
MATTIA BIANCO

A sinistra, uno scorcio sull'attuale allestimento al Castello di Miradolo. A destra, l'attore e regista Corrado D'Elia, protagonista di due serate al Superga.
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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, pro-
prio come nella vita, che
ne influenza ogni azione.
Biglietti: 10 euro. Info e
p r e n o t a z i o n i  a l  3 4 8
043.0201.

SALUZZO
"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. Bigliet-
to: 8 euro, ridotto 5 per gli
under 18. Info e prenota-
zioni: 333 697.9063.

ORBASSANO
PAURE E ANGOSCE
AL FEMMINILE
n Otto donne racconta-
no le loro paure e ango-
sce. Venerdì 22, alle 21, al
Teatro Pertini di Orbas-
sano "Quel che resta di
te". Offerta libera. Preno-
tazioni al 335 584.4968.

BEINASCO
VENERDÌNOTE:
POP, DANCE E ROCK
n Venerdì 22, ore 21,30
circolo Violeta Parra di
Borgo Melano, Kim Music
Band. Ingresso libero.


