IVREAESTATE 2019

Ecco di nuovo la manifestazione che, per il 33° anno consecutivo, offre
a chi vive o arriva nell’Eporediese occasioni per incontrarsi e passare
piacevoli serate estive all’aperto nel centro storico della città.
Gradevolezza che, com’è tradizione di Ivreaestate, non vuol dire mandare in vacanza cuore e ragione, emozioni e consapevolezza.
Anche in questa edizione un po’ più compressa perché iniziata in ritardo
rispetto al consueto (per complicazioni non dipendenti dalla nostra volontà), ampio spazio trovano infatti il cinema e gli spettacoli dal vivo che
affrontano questioni sociali, ambientali, di convivenza civile e, più in generale, offrono occasioni di riflessione sulla condizione umana. Non a caso
sono due spettacoli teatrali sul “cambiamento climatico” (e sul suo impatto
devastante sugli esseri umani) ad aprire e chiudere questa edizione. E in
mezzo di tutto e di più in 33 serate di spettacoli (e un tardo pomeriggio a
Chiaverano) “variopinti”, su tematiche diverse e modalità di espressione
per lo più divertenti, ma mai banali. Con un’attenzione particolare al territorio, alle sue espressioni artistiche di qualità e alle collaborazioni con gli
operatori culturali locali. Collaborazioni che costituiscono uno dei connotati storici di Ivreaestate e che quest’anno si ampliano ancora.
Ma tutto questo lo si può facilmente rilevare sfogliando il programma,
che spiega, più e meglio di queste righe, la qualità e il senso dell’offerta
culturale estiva cittadina.
Meteo permettendo, buona estate e buona Ivreaestate a tutte e tutti.
Associazione culturale Rosse Torri
IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
IVREAESTATE È ORGANIZZATA DA ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSSE TORRI
IVREA - VIA

A RDUINO 43 - EMAIL associazione.rossetorri@gmail.com

In caso di maltempo consultare questo libretto
info: www.rossetorri.it o tel 333 269 77 80
INGRESSO GRATUITO: 2 LUGLIO , 28 AGOSTO ,
7 E 10 SETTEMBRE E RASSEGNA SERE D'ARCHIVIO

BIGLIETTI

CINEMA: interi EURO 6,00 - ridotti EURO 5,00
SPETTACOLI DAL VIVO

- 10 luglio: int. EURO 8,00 - rid. EURO 6,00
- 15 luglio e 30 agosto: int. EURO 9,00 - rid. EURO 7,00
- 6 E 11 settembre: int. EURO 10,00 - rid. EURO 8,00
Le riduzioni si applicano a: minori di 25 anni, soci di Rosse Torri,
possessori di biglietto d'ingresso al museo

Il biglietto di ingresso a Ivreaestate dà diritto
all'ingresso ridotto al museo "Garda" e viceversa.

PREVENDITE on line rossetorri.it
oppure presso:

L’ALBERO DELLA SPERANZA (via Arduino 41)
LA GALLERIA DEL LIBRO (via Palestro 70)
LIBRERIA MONDADORI (piazza Freguglia 13)
2

Martedì 2 Luglio

ORO BLU
SPETTACOLO TEATRALE DI E CON MOHAMED BA
INGRESSO GRATUITO

- [COLLABORAZIONE COOP. MARYPOPPINS]

In Africa subsahariana la stagiona
secca dura sei
mesi, da novembre
ad aprile, durante
i quali la terra riarsa si spacca e
l’acqua si allontana tanto da dover percorrere anche 4 chilometri per trovarla. Da diritto, l’acqua diventa un bisogno da soddisfare a
tutti i costi, anche se lontano da casa. ORO BLU è un
viaggio nelle scarpe di chi si lascia i ricordi alle spalle per
un’acqua promessa che diventerà la sua ultima dimora.
Mohamed Ba: «Son
nato in Senegal, piccolo grande paese dell'Africa Occidentale.
Vivo e lavoro in Italia
da sedici anni, posso
quindi affermare di essermi gradevolmente
italianizzato. Tuttavia,
mi muovo anche con
la consapevolezza che il tronco d'albero in acqua ci sta
secoli e non per questo diventa un coccodrillo.
Mi sento portatore di valori, di culture e tradizioni che non
necessariamente somigliano ai valori e le tradizioni italiani e cerco di costruire un ponte che colleghi il meglio di
quello che determina il mio essere africano prima,
senegaliano poi, con il meglio che il territorio che mi ospita mi offre.
Il mondo di oggi cosi com'è non va bene e c'è la necessità di rispolverare i vecchi stili di vita che ci hanno permesso di superare i duri tempi di guerre e conquiste. La crisi
che ci annebbia la mente non è solo economica, è anche
etica, morale e religiosa.
Cerco, attraverso il mio lavoro, di dare il mio contributo
per una rifondazione della nostra forma mentis, mettendo
l'uomo al centro.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Mercoledì 3 Luglio

BOHEMIAN RAPSODY
F ILM

DI

B RYAN S INGER

con Rami Malek, Lucy Boynton,
Gwilym Lee, Joseph Mazzello
USA, 2018 . DURATA 134'

Da qualche parte nelle suburb londinesi, Freddie Mercury
è ancora Farrokh Bulsara e vive
con i genitori in attesa che il
suo destino diventi eccezionale. Perché Farrokh lo sa che è
fatto per la gloria. Contrastato
dal padre, che lo vorrebbe allineato alla tradizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la musica che scrive nelle
pause lavorative. Dopo aver convinto Brian May (chitarrista) e Roger Taylor (batterista) a ingaggiarlo con la sua
verve e la sua capacità vocale, l’avventura comincia. Insieme a John Deacon (bassista) diventano i Queen e infilano la gloria malgrado (e per) le intemperanze e le erranze
del loro leader: l’ultimo dio del rock and roll.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Martedì 9 Luglio

GREEN BOOK
F ILM

DI

P ETER F ARRELLY

con Viggo Mortensen, Mahershala
Ali, Linda Cardellini, Sebastian
Maniscalco.
USA, 2018. DURATA 130'

New York City, 1962. Tony Vallelonga, detto Tony Lip, fa il buttafuori
al Copacabana, ma il locale deve
chiudere per due mesi a causa dei
lavori di ristrutturazione. Tony deve trovare il modo di sbarcare il lunario per quei due mesi. L’occasione buona si presenta nella forma del dottor Donald Shirley, un musicista
che sta per partire per un tour di concerti con il suo trio
attraverso gli Stati del Sud. Peccato che Shirley sia
afroamericano, in un’epoca in cui la pelle nera non era benvenuta, soprattutto nel Sud degli Stati Uniti. E che Tony,
italoamericano cresciuto con l’idea che i neri siano animali,
abbia sviluppato verso di loro una buona dose di razzismo.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO
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ORATORIO SAN GIUSEPPE

Mercoledì 10 Luglio

LIBERTÀ IN LEVARE
LE VOCI DEL TEMPO

MARCO PERONI
MARIO CONGIU

VOCE RECITANTE
CHITARRE

-

VOCE

[COLLABORAZIONE DI PUBBLICO-08]
Le Voci del Tempo è una compagnia attiva da circa dieci anni,
che ha alle sue spalle centinaia di esibizioni in tutta Italia: Marco
Peroni, scrittore e voce recitante, e Mario Congiu, musicista e
cantante, raccontano storie facendo incontrare dal vivo musica
e parole. Gli spettacoli firmati Le Voci del Tempo inseguono il
profilo di un personaggio storico o le contraddizioni di un’epoca.
Sempre più spesso, le libere evoluzioni della poesia.

Se è vero che Antonio Gramsci è uno degli intellettuali
italiani più tradotti e studiati al mondo, è anche vero che la
sua vicenda merita di incontrare e ispirare un pubblico ancora più ampio, al di fuori dell’ambito della ricerca accademica, dell’indagine filosofica, della teoria politica.
Le Voci del Tempo ripercorrono la vicenda biografica di Antonio Gramsci, dall’infanzia in Sardegna fino ai drammatici
anni del carcere fascista: provando a cogliere il nucleo del
suo pensiero, a descrivere la sua posizione originale all’interno del mondo degli anni Dieci, Venti e Trenta, ma, nello
stesso tempo, liberandolo dall’abbraccio di quella storia
grazie al potere della musicalità.
Le canzoni e le sonorizzazioni che accompagnano il racconto sono scelte dal repertorio di Bob Marley, finalmente
al di fuori, dunque, da ogni didascalia: a evocare la dimensione pienamente internazionale di questo pensatore italiano, a esaltare la capacità delle sue riflessioni e delle sue
scelte di raggiungere nuove generazioni e nuove sensibilità. Un invito è ad alzarsi, a varcare i confini, a unirsi oltre le
differenze per rendere possibile un mondo migliore.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO

ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Giovedì 11 Luglio

LA PARANZA
DEI BAMBINI
FILM DI CLAUDIO GIOVANNESI

con Francesco Di Napoli,
Artem Tkachuk
ITALIA/FRANCIA, 2019. DURATA 111'

Napoli 2018. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ,
Briatò vogliono diventare ricchi alla svelta, comprare abiti firmati e motorini nuovi. In particolare Nicola, di soli 15 anni, la
cui madre gestisce una piccola tintoria non resiste alla tentazione di entrare a far parte di una ‘famiglia’ camorrista.
Tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano e vincitore
dell’Orso d’Argento 2019 per la migliore sceneggiatura, La
paranza dei bambini è drammaticamente già scritto nella realtà ed è un film che non ha alcuna intenzione, né necessità,
di andare a ritoccare con chissà quale pirotecnico artificio i
tanti, troppi spunti che arrivano dalle cronache quotidiane.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Lunedì 15 Luglio

CIRCUS
CANTO E DANZA
DIREZIONE MUSICALE, VOCALE E CORALE DI ERIKA PEA
A CCADEMIA

DI

D ANZA E S PETTACOLO DI I VREA
C RISTINA T ASCHI

DIRETTA DA

Interpreti: Stefano Giovando,
Marta Perinetti, Luisa Gioda,
Noemi Carullo, Emily Venturino,
Caterina Tinazzo, Marta Pavarino,
Elisabetta Regazzo, Valentina Soddu,
Roberta Targa , Camilla Bollo.
Corpo di ballo: Lorenzo Venturino,
Samuele Orlandi, Chiara Bizzotto,
Beatrice Sassano , Matilde Comotto
Locandina a cura di Federia Agati

Uno spettacolo cantato interamente dal vivo ispirato a "The Greatest Showman", un
film musicale del 2017 che narra la storia del fantasmagorico
immaginario circense dell’impresario Barnum, il padre dell’industria dello spettacolo, raccontando come da una scintilla visionaria possa svilupparsi un grande show.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO
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ORATORIO SAN GIUSEPPE

Martedì 16 Luglio

BENVENUTI A MARWEN
FILM DI

R OBERT Z EMECKIS

con Steve Carell, Leslie Mann, Diane Kruger, Merritt Wever
USA, 2018. DURATA 116'

Mark Hogancamp è vittima di
un violento pestaggio soffre di
un’amnesia che gli impedisce
di ricordarsi della sua vita precedente al trauma. Per far
fronte alla sua condizione, Mark costruisce un villaggio per bambole in stile seconda guerra mondiale chiamato “Marwen”, dove ricrea avventure, a
volte basate sui fatti della sua vita. Tratto da una
storia vera.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Giovedì 18 Luglio

FIRST MAN
IL PRIMO UOMO
FILM DI D AMIEN C HAZELLE

con Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler
USA, 2018. DURATA 141'

Chazelle, regista del pluripremiato La La Land, mette in
scena, nel cinquantenario del celebre “un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità” la
storia di Neil Armstrong, l’astronauta entrato nei libri di storia per la celebre impresa dell’allunaggio nel lontano 1969.
In questa versione cinematografica vincitrice di 2 premi
Oscar e 1 Golden Globes, Neil, lungi dall’essere quell’eroe
celebrato da tutta l’umanità, è un duplice sopravvissuto,
alla morte della figlia e al decennio di spedizioni, esperimenti e fallimenti che porta al successo dell’Apollo 11, a
quel passo-balzo del 20 luglio 1969.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Martedì 23 Luglio

COLD WAR
FILM DI

P AWEL P AWLIKOWSKI

con Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza
POLONIA, 2018. DURATA 85'

Nella Polonia alle soglie degli
anni Cinquanta, la giovanissima
Zula viene scelta per far parte di
una compagnia di danze e canti
popolari. Tra lei e Wiktor, il direttore del coro, nasce un grande amore, ma nel 1952 lui sconfina e lei non ha il coraggio di
seguirlo. S’incontreranno di nuovo, nella Parigi della scena artistica.
Premiato per la regia a Cannes 2018 e trionfatore agli EFA,
gli Oscar europei, con 5 statuette per miglior film, regia,
montaggio, sceneggiatura e attrice.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Mercoledì 24 Luglio

LA DONNA ELETTRICA
F ILM

DI

B ENEDIKT E RLINGSSON

con Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson
FRANCIA-ISLANDA-UCRAINA, 2018. DURATA 101'

Halla è una donna single di circa cinquant’anni che dirige
un piccolo coro nella verde ed educata Islanda. La sua
esistenza quotidiana e insospettabile nasconde un segreto: Halla è infatti anche l’ecoterrorista a cui il governo e
la stampa danno la caccia da mesi, per i ripetuti sabotaggi che ha compiuto contro le multinazionali siderurgiche
che stanno attentando alla sua splendida terra.
Halla, insomma, non resta in casa a farsi bombardare
dalle notizie e dalle immagini catastrofiche che arrivano
dalla televisione, esce, agisce e punta in alto, a salvare il
mondo. Punta letteralmente in alto, scagliando le sue frecce contro l’industria nazionale
per cercare di
fare breccia nelle coscienze di
politici e conterranei.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO
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ORATORIO SAN GIUSEPPE

Giovedì 25 Luglio

IO SONO TEMPESTA
FILM DI

D ANIELE L UCCHETTI

con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco, Jo Sung
ITALIA, 2018. DURATA 97'

Il finanziere Numa Tempesta sta per avviare un grande progetto
immobiliare in Kazakistan. Ma proprio al
momento di chiudere
le trattative con gli investitori internazionali i
suoi avvocati lo informano che dovrà scontare
una condanna per frode fiscale.
La parabola di Tempesta è dichiaratamente ispirata a quella di Silvio Berlusconi, ma
lo sviluppo del personaggio ha più a vedere con la commedia
all’italiana che con l’attualità politica.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Martedì 30 Luglio

7 UOMINI A MOLLO
F ILM

DI

G ILLES L ELLOUCHE

con Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
FRANCIA, 2018. DURATA 122'

Bertrand, un
quarantenne
un po’ in crisi,
riesce a dare
finalmente un
senso alla
sua vita quando decide di
entrare a far
parte di una
squadra di
nuoto sincronizzato maschile. Per ognuno dei componenti, gli allenamenti rappresentano una valvola di sfogo e un rifugio sicuro. Insieme si sentiranno sempre
più forti fino a volere intraprendere un traguardo pazzesco: la partecipazione ai campionati mondiali di nuoto sincronizzato maschile! Il film ha ottenuto 8 candidature e vinto un premio ai Cesar
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Mercoledì 31 Luglio

LA FAVORITA
F ILM

DI

Y ORGOS L ANTHIMOS

con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Joe Alwyn
GRECIA 2018, DURATA 120'

Inghilterra, diciottesimo secolo. La regina Anna è una creatura fragile dalla salute precaria e il temperamento capriccioso. Facile alle
lusinghe e sensibile
ai piaceri della carne,
si lascia influenzare
dalle persone a lei più
vicine, anche in tema
di politica internazionale. E il principale
ascendente su di lei
è esercitato da Lady Sarah.
Vincitore dell’Oscar e Golden Globes 2019 come migliore attrice, nonché Leone d’Argento al Festival di Venezia
La favorita diverte, ma resta un’amara riflessione sul meccanismo perverso del potere e l’ambigua complessità dei
rapporti umani.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Giovedì 1 Agosto

EUFORIA
F ILM

DI

V ALERIA G OLINO

con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari
ITALIA 2018, DURATA 115'

Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive
ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna
alle scuole medie. È un
uomo cauto, integro, che per
non sbagliare si è sempre
tenuto un passo indietro, nell’ombra. La scoperta di una
malattia grave che ha colpito Ettore (della quale lo si
vuole tenere all’oscuro) spinge Matteo a tornare a frequentarlo e ad occuparsi di lui.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO
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ORATORIO SAN GIUSEPPE

Martedì 6 Agosto

BLACKKKLANSMAN
F ILM

DI

S PIKE L EE

con John David Washington, Adam Driver, Topher Grace
USA 2018, DURATA 128'

La storia di Ron Stallworth, il poliziotto
afro-americano che riuscì a entrare a far parte del K K K. Il film ha
ottenuto 6 candidature e vinto un premio ai
Premi Oscar, è stato
premiato al Festival di Cannes, 3 candidature a Golden
Globes. Lo script è firmato da David Rabinowitz, Charlie
Wachtel e Kevin Wilmott. Lee si mette al servizio della
sceneggiatura altrui, ma lo trasforma in una bomba
cromatica, che mescola contestazione delle Pantere Nere,
razzismo interno alla polizia e caricatura di un Male che è
chaplinianamente ridicolo prima ancora di essere terrificante.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Mercoledì 7 Agosto

VICE
L'UOMO NELL’OMBRA
F ILM

DI

A DAM M C K AY

con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell
USA, GB, SPAGNA, EMIRATI ARABI. 2018. DURATA 132'

Un incredibile biopic su Dick
Cheney, uno dei più potenti e
controversi uomini politici americani, vicepresidente degli Stati
Uniti al fianco di George W. Bush,
e responsabile delle decisioni
politiche che hanno cambiato per
sempre la storia contemporanea. Sberleffo irriverente, ma non
solo, Vice - candidato a 6
Golden Globes - è una biografia
(ovviamente non autorizzata) appassionante e incisiva, capace
di intrattenere, certo, ma anche
e soprattutto di far riflettere.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Giovedì 8 Agosto

LA PROFEZIA
DELL’ARMADILLO
F ILM

DI

E MANUELE S CARINGI

Il film è un adattamento cinematografico dell’omonimo libro a fumetti del fumettista Zerocalcare. Zero è un giovane disegnatore che
vive nel quartiere
di Rebibbia.
In mancanza di un
lavoro fisso si arrangia con i lavori
più
disparati.
Quando torna a
casa lo aspetta la sua coscienza critica: un armadillo con
cui si avventura in irreali conversazioni.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Martedì 13 Agosto

illustrazione di Claudio CAIO Getto

con Simone Liberati, Laura Morante,Claudia Pandolfi
ITALIA, 2018. DURATA 99'

foto di Davide Bruschetta

IL PROFESSORE
E IL PAZZO
DI

F ARHAD S AFINIA

La storia vera del
Professor James
Murray al quale viene affidata la redazione del primo dizionario al mondo
che racchiuda tutte le parole di lingua inglese. Per far ciò
il Professore avrà l’idea di coinvolgere la gente comune
invitandola a mandare via posta il maggior numero di parole possibili. Arrivato però ad un punto morto, riceve la
lettera di William Chester un ex professore ricoverato in
un manicomio perché giudicato malato di mente. Le migliaia di parole che il Dr. Chester sta mandando via posta
sono talmente fondamentali per la compilazione del dizionario che i due formeranno un’insolita alleanza che si trasformerà in una splendida amicizia.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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supplemento al n. 6 anno XXX di varieventuali

F ILM

con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer
IRLANDA, 2019.
DURATA 124'

Mercoledì 14 Agosto

DUMBO
FILM DI

T IM B URTON

con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green
USA, 2019. DURATA 112'

La storia di Holt, un tempo artista del circo che, dopo
aver combattuto in guerra,
torna a casa profondamente cambiato. Il proprietario
del circo,lo ingaggia per
prendersi cura di Dumbo,
un cucciolo di elefante con
due orecchie enormi che lo
rendono lo zimbello dello
staff del circo. Ma quando i figli di Holt scoprono che
Dumbo è in grado di volare, l’imprenditore dalla lingua
biforcuta V.A. Vandevere e l’acrobata Colette Marchant
faranno dell’elefantino indifeso una star.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Giovedì 15 Agosto

BOOK CLUB
TUTTO PUÒ SUCCEDERE
F ILM DI B ILL H OLDERMAN
con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Andy Garcia
USA, 2018. DURATA 104'
Da trent’anni, Diane, Vivian, Sharon e Carol si assegnano a turno un libro da discutere davanti a un bicchiere di
vino. Insieme formano un ‘book club’ in cui si confrontano
e voltano pagina. Sessantenni sull’orlo di una crisi
sessuale, decidono di leggere “Cinquanta sfumature
di grigio”. Le prodezze di
Christian Grey le convincono a rimediare alla povertà
della loro vita sessuale. Con ogni mezzo, ad ogni costo.
Diane seduce suo malgrado un pilota di linea, Vivian flirta
con un grande amore della giovinezza, Sharon opta per i
siti d’incontri online, Carol prova a risvegliare gli ardori di
un marito che le preferisce la moto. Il risultato sarà naturalmente un successo.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Martedì 20 Agosto

MOMENTI DI
TRASCURABILE FELICITÀ
FILM DI

D ANIELE L UCCHETTI

con Pif, Thony, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo
ITALIA, 2019. DURATA 93'

Paolo conduce una vita tranquilla a Palermo con moglie e
due figli. Ad aggiungere
pepe alle sue giornate
sono alcuni istanti di pura
gioia, come attraversare
in motorino un incrocio
nel momento esatto in cui
tutti i semafori sono rossi. Peccato che arrivi la
volta in cui Paolo “manca” il momento di una frazione di
secondo, e viene investito in pieno da un’auto ritrovandosi
catapultato in Cielo, nello stanzone adibito allo smistamento
delle anime. Da qui comincerà quella rivalutazione della
sua intera vita che lo metterà di fronte alla sua medietà e
alle sue mancanze.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Giovedì 22 Agosto

IL GRANDE SPIRITO
F ILM

DI

S ERGIO R UBINI

con Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Ivana Lotito,
Bianca Guaccero, Geno Diana, Alessandro Giallocosta
ITALIA, 2019. DURATA 113'

Un western urbano, un derelitto che si crede
l’ultimo
dei
Sioux, un ladro
sfottuto da tutti,
una città, Taranto, dove si muore come bisonti. E’ Il grande spirito di Sergio Rubini, che a quasi trent’anni dall’esordio alla regia, La stazione (1990), si dirige tra
sogno e realtà, dramma e risata, ovvero gli argini abituali
del suo lavoro dietro e davanti la macchina da presa.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO
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ORATORIO SAN GIUSEPPE

Martedì 27 Agosto

PETERLOO
F ILM

DI

M IKE L EIGH

con Rory Kinnear, Maxine Peake, Pearce Quigley, David Moorst
GB, 2018. DURATA 154'

Una folla di oltre 60.000 persone radunate per richiedere
riforme politiche e per protestare contro i crescenti
livelli di povertà viene attaccata dalle forze governative. Molti manifestanti
furono uccisi e centinaia
rimasero feriti, dando vita
a proteste in tutta la nazione, ma anche a nuove repressioni da parte del governo.
I fatti di Peterloo rappresentano un momento fondamentale
nella definizione della democrazia britannica e hanno giocato un ruolo importante anche nella fondazione del quotidiano
The Guardian. Il regista, nato nei pressi di Manchester, afferma che pur essendo quest’episodio fondamentale nella storia britannica, è del tutto assente dai libri di storia scolastici.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Mercoledì 28 Agosto, ore 19

DANCE WELL
Dance Well - movement research for Parkinson è una pratica
artistica rivolta principalmente a persone affette da Parkinson,
attivata, ideata e promossa dal CSC Casa della Danza di
Bassano del Grappa. Grazie
alla collaborazione con il centro veneto, formatori della Lavanderia a Vapore di Collegno
hanno imparato l’approccio
"Dance Well" per portare questo tipo di progettualità anche
in Piemonte, in collaborazione con il tavolo della formazione della casa della danza di
Collegno e con l’Associazione Italiana Giovani Parkisoniani.
Dance Well si inserisce in un contesto più ampio e strutturato che coinvolge il
Centro di Ricerca per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa, Dance
for Health Italia-Progetto Parkinson, in dialogo con organizzazioni europee di
ricerca attive nell’ambito della danza.

AREA SANTO STEFANO
CHIAVERANO
Partecipazione gratuita
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Giovedì 29 Agosto

STANLIO & OLLIO
FILM DI

J ON S. B AIRD

con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley
Henderson, Danny Huston .
USA/GRAN BRETAGNA, 2018. DURATA 97'

Stanlio & Ollio, con ritmo e competenza, racconta il
retroscena del più grande trucco del cinema (e di quella
stagione della commedia in particolare) e cioè, per dirla
con Buster Keaton, il fatto che “realizzare film comici è
un lavoro serio”, ragion per cui Stan Laurel, che era la
mente creativa del duo, non smetteva mai di scrivere e di
provare, e persino di coltivare l’illusione di un film, un
“Robbin’ good” che, come ai vecchi tempi, avrebbe posto
al compagno qualche difficoltà fisica ma lo avrebbe anche riempito di gioia.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO
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ORATORIO SAN GIUSEPPE

Venerdì 30 Agosto

TOMASI - MUSSO
GUITAR DUO
CON

D AVIDE G IOVANNI T OMASI E M ARCO M USSO
[COLLABORAZIONE DEL CONTATO DEL CANAVESE]

Il Tomasi-Musso Guitar Duo è stato fondato dai chitarristi italiani Davide Giovanni Tomasi e Marco Musso nel 2016.
Entrambi vincitori dei più importanti concorsi internazionali - tra
cui l’ARD International Music Competition di Monaco, il Concorso Internazionale di Chitarra di Tokyo, il Guitar Masters 2016
di Wroclaw - si sono esibiti in sale prestigiose come il Teatro La
Fenice di Venezia, il Prinzregententheater di Monaco, la Salle
Pasteur - Le Corum di Montpellier, l’International House of Music
di Mosca, l’Auditorium del Museo del Violino di Cremona e
l’Auditorium del Palazzo Pirelli di Milano. Inoltre sono invitati
regolarmente a tenere masterclass presso conservatori e università in Italia e all’estero.

Il loro repertorio parte dalle opere clavicembalistiche di
Johann Sebastian Bach trascritte per due chitarre e si snoda tra i capolavori di Isaac Albéniz e le composizioni originali di Mario Castelnuovo-Tedesco, sino ad arrivare alla
musica francese di Claude Debussy e Maurice Ravel contenuta in questo album.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Giovedì 5 Settembre

CAFARNAO
CAOS E MIRACOLI
F ILM

DI

N ADINE L ABAKI

con Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara
LIBANO-USA, 2018. DURATA 120'

Cafarnao, il film diretto da Nadine Labaki, racconta la complessa realtà contemporanea. Candidato agli Oscare ai Golden
Globe 2018 per il miglior film straniero e vincitore del Premio
della Giuria a Cannes, il film è un’opera struggente ed emozionante. Al centro della vicenda Zain, un bambino coraggioso che decide di ribellarsi al suo destino, portando in tribunale i suoi stessi genitori.L’accusa? Averlo messo al mondo.
L’idea alla base del film, ha raccontato Labaki, è questa:
“a conti fatti quei bambini pagano un prezzo altissimo per i
nostri conflitti, le nostre guerre, i nostri sistemi e le nostre
stupide decisioni. Ho sentito il bisogno di parlare di questo
problema e ho pensato: se questi bambini potessero parlare cosa direbbero a noi, a questa società che li ignora?”.

Le riprese del film sono durate ben sei mesi, per 600 ore di
riprese e il primo montaggio era lungo come una serie tv,
12 ore, ridotte a poco più di 2 nell’arco di due anni.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO

ORATORIO SAN GIUSEPPE

www.klaudio.it
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Venerdì 6 Settembre

FINO ALLA FINE
SPETTACOLO TEATRALE CON SIMONETTA VALENTI
CON LA PARTECIPAZIONE DI NICOLA GIGLIO
R EGIA DI S ILVIA G IOLITO
LUCI E SUONI : L UCA G UERRINI
IMMAGINI : B IANCA C URZIO
Adattamento dal romanzo “Resto qui” di Marco Balzano
(Einaudi editore) a cura di Simonetta Valenti

Curon, Alto Adige,
tra il 1922 e il 1950.
Una storia di confine, una storia di resistenza contro gli
interessi economici e la passività di
chi li subisce.
Il tentativo di salvare il paese dalla
distruzione necessaria per la costruzione di una diga.
Ma anche il racconto di una comunità divisa tra due
lingue e due dittature (in entrambi i
casi quella tedesca e quella italiana) prima e durante la Seconda guerra mondiale.
La narrazione dell’amore di una donna per un uomo che
non si arrende e per una figlia che è andata via. La speranza per la forza salvifica delle parole.
In scena una sedia, una culla, un comodino, un arcolaio.
Una donna, Trina, racconta alla figlia Marica, immaginandone la presenza, la propria vita di giovane aspirante
maestra, le scuole clandestine in cui insegnava tedesco,il
matrimonio: tutte cose avvenute prima che la figlia nascesse. E poi la guerra, la lotta propria e del marito Erich
contro il seppellimento del paese sotto l’acqua dell’ennesima diga italiana, avvenimenti che Marica non ha vissuto perché un giorno se ne è andata senza più dare
notizie. Ma non per sempre, almeno fino a quando la
madre avrà parole da raccontarle.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO

ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Sabato 7 Settembre

L’appuntamento di fine estate
con la “musica ribelle”
Quest’anno l’appuntamento rock di
Ivreaestate sarà l’occasione per approfondire il tema della musica come strumento
di lotta per la pace e i diritti, con il tema “musica contro”.
Al mattino ci sarà una conferenza sul tema: “il rock
è contro la guerra: una lotta a suon di note, dagli
anni sessanta ad oggi”, tenuta da Franco Fabbri degli Stormy Six.
Durante la giornata si esibiranno band del
nostro territorio, con un loro pezzo inedito,
sei di loro saranno selezionate per partecipare al TAVAROCK 2020.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO

ZAC - MOVICENTRO

Servizi di
Biglietteria
Dynamic Ticketing!
enterprise.seatgeek.com
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Martedì 10 Settembre

DOVE BISOGNA STARE
F ILM
E

DI D ANIELE G AGLIANONE
S TEFANO C OLLIZZOLLI

con Jessica Cosenza, Lorena Fornasier,
Georgia Borderi, Elena Pozzallo
ITALIA, 2018. DURATA 98'
INGRESSO GRATUITO

[IN COLLABORAZIONE CON COOP. ZAC]

ALLA PROIEZIONE È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DEL REGISTA

DANIELE GAGLIANONE
Georgia, ventiseienne, faceva
la segretaria. Un giorno stava
andando a comprarsi le scarpe; ha trovato di fronte alla stazione della sua città, Como, un
accampamento improvvisato con un centinaio di migranti:
era la frontiera svizzera che si era chiusa. Ha pensato di
fermarsi a dare una mano. Poi ha pensato di spendere una
settimana delle sue ferie per dare una mano un po’ più
sostanziosa. E’ ancora lì. Lorena, una psicoterapeuta in
pensione a Pordenone; Elena, che lavora a Bussoleno e
vive ad Oulx, fra i monti dell’alta Valsusa, e Jessica, studentessa a Cosenza, sono persone molto diverse; sono di
età differenti, e vengono da mondi differenti. A tutte però è
successo quello che è successo a Georgia: si sono trovate di fronte, concretamente, una situazione di marginalità,
di esclusione, di caos, e non si sono voltate dall’altra parte.
Sono rimaste lì, dove sentivano che bisognava stare.

NOTE DI REGIA: Questo documentario racconta di una
possibile risposta a questi tempi cupi. Non racconta l’immigrazione dal punto di vista di chi sceglie di partire o è
costretto a farlo: è innanzitutto un film su di noi, sulla nostra capacità di confrontarci con il mondo e di condividerne
il destino.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ZAC - MOVICENTRO
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Mercoledì 11 Settembre

PALE BLUE DOT
PALLIDO PALLINO BLU
SPETTACOLO TEATRALE CON ANDREA BRUNELLO
ISPIRATO A CARL SAGAN. TESTO DI ANDREA BRUNELLO
CON IL SUPPORTO DI CHRISTIAN DI DOMENICO
REGIA DI CHRISTIAN DI DOMENICO.
SCENOGRAFIE DI ROBERTO ABBIATI
MUSICA DI ENRICO MERLIN
FONDAZIONE BRUNO KESSLER

IN COLLABORAZIONE CON

Il clima.
Il Voyager.
Il nostro Pianeta.
Una rivoluzione ci
salverà. Vero?
Una incredibile storia di speranza, meraviglia, bellezza e
disperazione.
Il destino della sonda Voyager 1 si mescola con quella del
suo creatore dalle tendenze suicide, quelle di suo figlio sognatore e quelle del Pianeta Terra. Mentre il satellite artificiale si allontana dal sistema solare tutto cade in prospettiva,
diventa dolorosamente chiaro che il nostro Pallido Pallino
Blu, la Terra, è l’astronave più preziosa e va protetta senza
esitazione e senza compromessi.
Perché non riusciamo a farlo? Forse non siamo “ingegnerizzati” per farlo? Forse non siamo così intelligenti?
Ma quando tutto sembra perduto avviene la più incredibile
delle rivoluzioni. È draconiana e necessaria. Il senso fatalistico
di inevitabilità è sollevato dalle nostre anime e la struttura
sociale cambia per sempre e per il meglio.
Ma è successo veramente? Può succedere veramente? Oppure è solo utopia, una storia di speranza che deve essere
raccontata e poi inviata al Voyager 1 così che almeno lui
possa tenere un’ultima finale reliquia della nostra civilizzazione che potrebbe essere giunta al termine del suo viaggio?
Pale blue dot è un monologo pieno di passione, che fa
riflettere denunciando e ponendo interrogativi. Un format
pedagogico, una lectio magistralis che condensa informazione e visione. (Vincenzo Sardelli, Krapp’s Last Post)
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO

TEATRO BERTAGNOLIO
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DI

CHIAVERANO
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SERE D
’AR
CHIVIO
D’AR
’ARCHIVIO

nel cortile dell’Archivio Nazionale
del Cinema d’Impresa
(a Ivrea in viale Liberazione 4)

RELAZIONI URBANE
Tre serate, tre città (Milano, Roma, Torino), tre lungometraggi restaurati preceduti da cortometraggi d’archivio per raccontare lo spazio urbano e indagare i rapporti
tra cinema e città contemporanea.
Linguaggi cinematografici differenti si alterneranno per
fare luce sull’uso dello spazio e dell’architettura urbana
nel cinema italiano. Dalla commedia all’italiana al cinema di famiglia, dal film d’impresa al reportage si
avvicenderanno per raccontare la trasformazione sociale avvenuta in Italia dal dopoguerra agli anni Settanta.

Mercoledì 21 agosto, ore 21.15

SOTTO I TUOI OCCHI di Mario Camerini (1931, 4')

GLI UOMINI, CHE MASCALZONI...
di Mario Camerini (1932, 67')

Lunedì 26 agosto, ore 21.15
ESTATE IN 1100 (1964, 5')
LA DOLCE VITA di Federico Fellini (1960, 173')

Mercoledì 28 agosto, ore 21.15

L'ETÀ DI TORINO di Massimo Mida (1968, 10')

LA DONNA DELLA DOMENICA
di Luigi Comencini (1975, 104')

A cura dell'Archivio nazionale Cinema d'Impresa
in collaborazione con Cineteca Nazionale di Roma

IN CASO DI MALTEMPO
NELLA SALETTA PROIEZIONI DELL'ARCHIVIO
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