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BARGE
Comunale - via Cavallotta - 0175/345157
giovedì 29 agosto (ore 21,15): Cha Cha Cha di M. Risi
con L. Argentero, C. Amendola
domenica 1 e lunedì 2 settembre (ore 21,15): Muscoli
e denaro di M. Bay con M. Wahlberg, D. Johnson
martedì 3 (ore 20-21,30) e giovedì 5 (ore 21,15): Kiki
- Consegne a domicilio film d�’animazione

BUSCA
Cinema Lux - via Cadorna 46/a - 0171/946069
chiuso per ferie

CUNEO
Cinema Monviso - via XX settembre, 14 - 0171/
444666 (ore serali)
venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settem-
bre (ore 21,30): La variabile umana di B. Oliviero con
S. Orlando, G. Battiston

SALUZZO
Multisala Italia - tel. 0175-42223
da giovedì 29 agosto a martedì 3 settembre
mercoledì 4 chiuso per riposo
feriali e sabato ore 20, domenica ore 16-18-20:
Monster�’s University film d�’animazione
feriali e sabato ore 22,15, domenica ore 22,20:
Red 2 di D. Parisot con C. Zeta-Jones, B. Willis
feriali e sabato ore 20-22,15, domenica ore 16-18-
20-22,20: Elysium di N. Blomkamp con M. Damon,
J. Foster
feriali e sabato ore 19,45-22,15, domenica ore 16-
19,45-22,20: Shadowhunters - Città di ossa di H.
Zwart con L. Collins, J. Campbell Bower
feriali e sabato ore 20, domenica ore 16-18-20:
Turbo di D. Soren con R. Reynolds, S. L. Jackson
feriali e sabato ore 22,15, domenica ore 22,20:
L�’evocazione di J. Wan con V. Farmiga, J. King

SAVIGLIANO
Cinema Aurora - tel. 0172-712957
venerdì 30 (ore 21,15), sabato 31 agosto (ore 22),
domenica 1 (ore 18,30-21,15) e martedì 3 settembre
(ore 21,15): To the wonder di T. Malick con B. Affleck,
R. McAdams
sabato 31 (ore 20,15) e domenica 1 (ore 16,30): Dino
e la macchina del tempo film d�’animazione

Multisala Cinecittà - tel. 0172-726324 -
da giovedì 29 agosto a martedì 3 settembre, merco-
ledì 4 chiuso per riposo
sala 1: Shadowhunters-Città di ossa; sala 2: Ely-
sium;  sala3: (feriali ore 20,20): Turbo; (feriali e
domenica ore 22,30): Red 2;
sala 4: Monster�’s Unibersity; sala5: L�’evocazione

PINEROLO
Cinema Hollywood - tel. 0121-201142
venerdì 30 (ore 21), sabato 31 (ore 22), da domenica
1 a mercoledì 4 (ore 21): Shadowhunters - Città di
ossa di H. Zwart con L. Collins, J. Campbell Bower
sabato 31 (ore 20,15) e domenica 1 (ore 16,30-
18,30): Turbo di D. Soren con R. Reynolds, S. L.
Jackson

Cinema Ritz - tel. 0121-374957

da venerdì 30 agosto a mercoledì 4 settembre (feriali
ore 20,30, sabato ore 20,15-22,30, domenica ore
16,15-18,30-20,30): Monster�’s University film d�’ani-
mazione

MONCALIERI - Non dovranno fare  molti chilome-
tri gli appassionati della fortunata trasmissione tele-
visiva �“Amici�” per vedere dal vivo una delle loro
beniamine: venerdì 6 settembre alle ore 22 nell�’am-
bito della XVII edizione di �“Ritmika Moncalieri�” si
esibirà la cantante Annalisa, giovane stella emer-
gente della musica italiana, che ha partecipato re-
centemente alla 63 esima edizione del Festival di
Sanremo. Il palco che la ospiterà sarà quello del �“45°
Nord�” bei pressi dell�’omonimo parco commerciale, e
l�’ingresso al concerto sarà totalmente gratuito.

Il 10 settembre il festival proporrà la Giuliano
Palma Orchestra, e il 12 settembre toccherà a Fran-
cesco De Gregori. Il gran finale il 19 settembre con
Levante, Bianco e i Monaci del Surf , 20 settembre con
Paola Turci e 21 settembre con Irene Grandi, tutto
sempre a ingresso libero.

C A S T A -
GNOLE - Sarà
un finale molto
interessante e
ricco di grandi
nomi, quello of-
ferto dal Contro
festival di Casta-
gnole Delle
Lanze, nell�’asti-
giano. Il �“Festi-
val della canzo-
ne d�’impegno�”
che si conlcude il primo
settembre, vuole ricorda-
re Augusto e Dante dei
Nomadi e lo farà con un
concerto del gruppo di
Beppe Carletti e soci, il 39
esimo in paese, sabato
31 agosto a partire dalle
18.30 (ingresso 18 euro)
in concomitanza con il

Poche concessioni alle vacanze per
Federica Giusto che ha trascorso
un�’estate intensa dal punto di vista
lavorativo, ma anche ricca di soddisfa-
zioni. Come lo spettacolo �“Disneyn-
zando �– Se puoi sognarlo, puoi farlo�”,
ispirato alle celebri colonne sonore
dei film di animazione, che vede Fede-
rica impegnata nella duplice veste di
ballerina e cantante. Il prossimo ap-
puntamento è previsto per venerdì 30
agosto alle ore 21 a Racconigi. Nelle
settimane precedenti intanto l�’artista
saluzzese si teneva in allenamento
partecipando alle gare sia come core-
ografa che come danzatrice. Federica

SALUZZO - Con le
esibizioni in concerto dei
vincitori di Chitarrissima
2012, Davide Zipperle e
Domenico Colangelo,
ha ufficialmente preso il
via il �“Saluzzo Musica Fe-
stival�”, evento musicale
organizzato dalla Scuo-
la di Musica Suzuki di
Saluzzo con la direzione
artistica di Elio Galvagno,
giunto quest�’anno alla
ventesima edizione.
Sarà un�’edizione ricca e
speciale, anche per il suo
naturale proseguimento
a metà mese con il �“Festi-
val Cappa�” dal 13 al 15
settembre, dedicato agli
strumenti del famoso liu-
taio di origini saluzzesi.
«Negli anni sono venuti
e si sono incontrati a Sa-
luzzo insegnanti e stu-
denti praticamente da
ogni parte del mondo. Il
pubblico, dai neonati ai
quasi centenari, ha potu-
to ascoltare gli eventi of-
ferti in un contesto straor-
dinario: i tesori architet-
tonici della Città di Sa-
luzzo» ricorda Galvagno.

«Questi sono gli in-
gredienti che hanno con-
tribuito alla nascita e alla
crescita di un ambiente
dove la musica è ormai
ritenuta indispensabile,
dove è possibile usufruir-
ne e prenderla quasi per
mano.»

 I �“vent�’anni di magia�”
musicale saranno scan-
diti da seminari e master
per musicisti, e da con-
certi con ospiti prestigio-
si nelle più belle location
della Saluzzo storica e
artistica.

Giovedì 29 agosto la
Chiesa di San Bernardo
dalle 21.15 ospiterà
Emanuele del Buono alla
chitarra, venerdì 30 ago-
sto sarà la volta di Ema-
nuele Segre nella stessa
chiesa al medesimo ora-
rio. IL 30 agosto e prima
settembre Segre guide-
rà anche la sua Master
class di chitarra.

Sabato 31 prenderà
la bacchetta della dire-
zione il maestro Elio Gal-
vagno, che con la chitar-
ra solista di Emanuele
Segre dirigerà la Chitar-
rissima Orchestra 2013
presso la Chiesa di San
Giovanni, nel centro sto-
rico.  E ancora domenica
1 settembre un program-

SALUZZO - La compagnia te-
atrale �“Teatro del Marchesato�” è
già pronta ad affrontare una nuo-
va stagione teatrale, che vedrà
protagonisti diversi attori e registi
sul palco del circolo di piazza Vi-
neis 11. Per vedere in scena gli
appassionati teatranti bisognerà
attendere venerdì 4 ottobre, con
l�’esordio di �“Donne al Parlamen-
to�” di Aristofane, adattato e diretto
da Valter Scarafia: �“come liberarsi
dei propri governanti depravati,
inutili e disonesti? Gli uomini stan-
no portando lo Stato alla rovina!

ma dedicato a musiche
per bambini presso i giar-
dini della Fondazione
Bertoni con la Junior Fe-
stival Orchestra 2013.

Gli ultimi appunta-
menti sono previsti il 7  e
8 settembre alle ore 16
nel Salone degli Spec-
chi della Fondazione
Bertoni con la Master
Class di Maurizio Co-
lonna �“L�’improvvisazio-
ne strumentale dalla
musica barocca ai gior-
ni nostri�” e infine il 12
settembre con quella di
Christophe Coin, pres-
so il Resort San Giovan-
ni, dedicata al violon-
cello.

marco jorio

è risultata vincitrice del contest coreo-
grafico per gruppi �“Section player�” di
Ciriè cui ha partecipato insieme ai suoi
allievi Los k-llejeroz. Sono seguiti altri
due primi piazzamenti conseguiti
nell�’1 contro 1 di hip hop freestyle: a
Bergamo in occasione dello �“U Betta
Groove�” contest e al -�”Kill Bullshit�”
contest svoltosi a Milano.

Attualmente Federica è impegnata
con  la compagnia del Teatro Nuovo di
Torino che sta portando in tournée in
tutta Italia uno spettacolo dedicato a
Michael Jackson, tributo al re del pop
scomparso 4 anni fa.

kizi blengino

XXII Raduno
Estivo Nomadi
Fans Club. Gio-
vedì 29 sarà pro-
tagonista �“il
Cile�” apprezza-
to cantautore to-
scano, mentre
venerdì 30 ci
sarà il reggae di
Alborosie, italia-
no �“naturalizza-
to�” giamaicano,

ormai a pieno titolo un
vero �“rasta�” Sabato 1 set-
tembre un finale partico-
lare, con Katia Ricciarelli,
Enrico Iviglia e Mario Vi-
cari: la più nota soprano
della lirica italiana sarà
accompagnerà dai due
tenori per una serata de-
dicata alla lirica.

Un comicissimo gruppo di donne,
decidono di impadronirsi del po-
tere, camuffate da uomini, votano
il provvedimento! Loro salveran-
no lo stato?�”

A dicembre saranno �“Ghirlan-
de, stelline e cornetti�” di Ugo Riz-
zato con un piacevolissimo gioco
di equivoci, che si svolge tutto tra
salotto e camera, il 2014 si aprirà
con un testo di Alberto Decostanzi
�“Caccia alla refurtiva�” , divertente
farsa che si snoda intorno al bot-
tino di una rapina, tra equivoci e
scambi di persona.

La penna di Valerio Dell�’Anna
porterà in scena a marzo �“D�’Oro e
di spine�” dramma ambientato nel-
l�’Inghilterra del 1162, in cui si scon-
trano re Enrico II e l�’arcivescovo di
Canterbury Thomas Becket. La
stagione si concluderà a maggio
con �“Amore, cosa direbbe papà�”
di Ugo Rizzato, divertentissima
commedia ispirata al vaudeville
francese. Sul sito www.teatrodel
marchesato.it i dettagli della sta-
gione e le informazioni sempre
aggiornate.

marco jorio

venerdì 6 settembre a Moncalieri

stella emergente
Annalisa
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Nel segno dei Nomadi
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La stagione del Marchesato

ottime performance di Federica Giusto

Tra rassegne e mostre, concerti e incontri, entra
nel suo fine settimana più intenso il �“Roumiage de
Setembre�”, manifestazione dedicata alla cultura
alpina e provenzale in Europa che si svolge a
Coumboscuro, paesino della Valle Grana. Le
carovane di centinaia di persone che dalla
Francia arriveranno in Piemonte si ritroveranno
nell�’ultimo fine settimana di agosto per
condividere un ricco programma di musica,
convegni, gastronomia, artigianato e arte.
Sabato 31 agosto dibattiti e convegni, mostre e
giochi tradizionali, seminario di courenta e l�’
Aperoumiage; alle 21 �“Courentissimo�”, omaggio
alla danza più ballata sulle Alpi tra Piemonte e
Provenza con i sounadour di Vernante e della val
Vermenagna, e l�’orchestra fiati Antiche Contrade;
e infine la tradizionale �“nuech dal foueiassier�”,
con scena aperta ai musicisti e ballerini di balfolk.

ROUMIAGE DE SETEMBRE
Omaggio alla Courento
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Magia della chitarra
Partita la 20ª edizione della rassegna

sulle punte

Estate

Elio Galvagno

GIOVEDÌ 29 AGOSTO
ore 21,15 - chiesa di San Bernardo
Emanuele Buono alla chitarra
Nato a Torino nel 1987, Emanuele Buono inizia il
suo percorso chitarristico al Conservatorio �“Verdi�”
di Milano a soli 9 anni. Ha ottenuto il Primo Premio
assoluto nei più importanti concorsi internaziona-
li, tra gli ultimi nel 2013 il Primo Premio al presti-
gioso concorso �“Gredos San Diego�” di Madrid.

VENERDÌ 30 AGOSTO
ore 21.15 - chiesa di San Bernardo
Emanuele Segre alla chitarra
Un volto noto a Chitarrissima, il chitarrista Ema-
nuele Segre che ha eseguito concerti in tutto il
mondo: nato nel 1965, ha studiato con Ruggero
Chiesa al Conservatorio di Milano, dove si è
diplomato con lode e menzione speciale, seguen-
do successivamente corsi di perfezionamento con
Julian Bream e John Williams. Ha studiato anche
violino e composizione.

SABATO 31 AGOSTO
ore 21.15 - chiesa di San Giovanni
Chitarrissima orchestra 2013 diretta dal maestro
Elio Galvagno con Emanuele Segre alla chitarra
Fondatore dell�’Istituto Suzuki Italiano nel 1994 e
suo presidente fino al 2006, Elio Galvagno nei
confronti della chitarra ha svolto un lavoro pionie-
ristico sia nella ricerca di un repertorio adatto al
bambino di tre anni, sia nell�’incoraggiare i liutai ad
iniziare a costruire strumenti ridotti di ottima qua-
lità. É stato chiamato ad insegnare e dirigere in
varie nazioni europee e negli Stati Uniti. Dal 1994
dirige �“Chitarrissima - Saluzzo Musica Festival�“.

Antonio é uno dei protagonisti della serie web che potete trovare
sul blog laterracheconnette.wordpress.com

La Terra che connette é un progetto documentaristico
ideato dal regista  Andrea Fenoglio che vuole mostrare la situazione
dei migranti e degli italiani nel Saluzzese, per offrire uno strumento
di conoscenza al territorio e aiutare la comprensione di problemi

e tematiche che coinvolgono la società a livello nazionale e globale.
Per collaborare al progetto telefonare al 340/7626196

Antonio
ha fatto
il muratore
fin da ragazzo,
imparando
il mestiere
dal padre.
I morsi della crisi
economica si fanno
sentire: Antonio ha
deciso di cercare
lavoro in agricoltura,

mettendo un annuncio alla Coldiretti di Saluzzo.
I consumi che solo fino ad un anno fa si poteva
permettere, devono essere ora ridimensionati.


