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30 anni
di Insolito
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MAURA SESIA

È
CON L’ORGOGLIO di aver avviato un per-
corso teatrale davvero fuori norma che 
Renzo Sicco di Assemblea Teatro fe-
steggia i trent’anni del cartellone “Inso-
lito”, preludio alla grande festa della 

compagnia che nel 2017 compirà mezzo secolo. 
Il teatro di impegno politico con i desaparecidos, 

quello fuori dalle sale ma in mezzo alla gente, quel-
lo strano di Lindsay Kemp o di Hot y Neon, tra i pri-
mi fautori della mescolanza tra teatro e circo, e poi 
Pep Bou e David Sylvian e tanti altri protagonisti di 
600 spettacoli. “Insolito” abita al Teatro Agnelli 
dal 1992, quando il palcoscenico dei Salesiani fu ri-
strutturato, ma la luce, quest’idea di cartellone tea-
trale ibrido con l’arte e la musica, la vide nello spa-
zio fascinoso e polifunzionale del Mulino nel 1986. 
Tanto è cambiato da allora, non la curiosità di As-
semblea Teatro e la volontà di rivolgersi alla cittadi-

nanza programmando in periferia e tenendo i prez-
zi bassi (gli interi costano 10 euro). Tra le novità 
della stagione c’è una prima volta per Torino, quel-
la dell’iniziativa, giunta alla X edizione, “Libro: che 
Spettacolo!” dell’Agis nazionale, che permette a 
un autore di parlare del proprio libro nei teatri pri-
ma che si alzi il sipario; all’Agnelli il 24 febbraio ci 
sarà Alessandro Perissinotto.

Il coraggio sta alla base di “Insolito” 2016/17, 
quello delle donne e degli sportivi, abituati a non 
demordere, così, per infondere coraggio, tra vec-
chi e nuovi allestimenti all’Agnelli ci saranno tanto 
sport e tanti miti. Si parte il 10 novembre alle 21 
con “Peñarol” di Darwin Pastorin, recitato da Gio-
vanni Boni, Roberta Fornier, Stefano Cavanna, sto-
ria di una squadra di calcio nata in Uruguay da emi-
granti piemontesi venuti da Pinerolo. Si chiude, o 
quasi, il 5 aprile 2017 con “Tesi di laurea. Aldo e Di-
no Ballarin e il Grande Torino” di Barbara Mastel-
la, una vicenda tra biografia e pallone ad alto conte-

nuto emotivo. Ancora sul calcio, ma per i cugini 
bianconeri, c’è la ripresa di “Juve Napoli 1-3” del 
Teatro delle Forme con Antonio Damasco, dal te-
sto di Maurizio De Giovanni, il 7 dicembre. E in rap-
presentanza di altre discipline ci sono l’atletica e il 
basket, la prima con “JC. La storia di Jesse Owens” 
di Cristiano Ragab, con Gianluca Gambino e Carlo 
Roncaglia dell’Accademia dei Folli, un debutto na-
zionale dal 23 al 25 novembre sul velocista nero 
medaglia d’oro nella Berlino di Hitler; per la palla-
canestro, ancora una prima nazionale con “Le vitto-
rie imperfette” sempre di Accademia dei Folli dal 
15 al 17 febbraio, scritto da Emiliano Poddi sulla fi-
nale di basket alle Olimpiadi di Monaco del 1972 
tra Usa e Urss, dove decisivi furono tre secondi. 

Al Teatro Agnelli però non c’è solo da elucubra-
re, si può anche ridere bene, come con il ritorno del-
la bolognese Microband, l’8 febbraio con “Classica 
for dummies (musica per scriteriati)”.

LIBRI ANIMALI

UN S.O.S. ANIMALISTA

Ogni mercoledì, dalle 
14 alle 16, un 
volontario ospite di 
“Repubblica” 
risponde ai quesiti e 
raccoglie gli appelli 
dei lettori allo 
011/5169641. 

HIIHOO HALLOWEEN

Al Rifugio degli 
Asinelli di Sala 
Biellese, Halloween si 
celebra con il 
grooming: domenica, 
dalle 11, a brusche e 
striglie si 
affiancheranno 
zucche, fantasmi e 
creature misteriose 
frutto della fantasia 
dei partecipanti, che 
per l’evento sono 
invitati a presentarsi 
vestiti e truccati a 
tema mostruoso. Info 
015/2551831. 

AIUTIAMO CHICCO!

Arriva da Simona e 
Roberta di Una Casa 
per Tutti un appello 
urgentissimo per 
Chicco; un bel 
gattone maschio di 9 
anni, bianco e rosso, 
fiv e felv negativo e 
vaccinato, che ha 
vissuto sempre con la 
sua anziana 
proprietaria, che ora è 
ricoverata in un 
reparto di 
lungodegenza dal 
quale, purtroppo, non 
uscirà più. Il micio sta 
patendo davvero 
molto la solitudine, è 
bisognoso di carezze 
e compagnia e i 
parenti non possono 
farsene carico perché 
sono allergici. Si cerca 
per lui una nuova casa 
o almeno uno stallo a 
Torino e provincia. 
Info Simona 
320/3610165 (dopo le 
18, no sms). (ga.c.)

SPENSIERATEZZA

Per la rassegna “Ai 
confini della realtà”, 
alle 21 alla biblioteca 
Francone in via 
Vittorio Emanuele II 1 
a Chieri, Luca 
Iaccarino presenta il 
suo “Il gusto delle 
piccole cose. Breve 
manuale di 
spensieratezza” 
(Mondadori).

SUL TRAM STORICO

Per il ciclo “Letture in 
tram”, presentazione 
dei libri “Giordano 
Bruno e la nascita 
dell’arte moderna” di 
Maurizia Cavallero e 
Gianmario Ricchezza 
(Golem Edizioni) e “Ti 
racconto di Taurinus” 
di Giulia Piovano 
(Mediares Edizioni), 
alle 15.30 in piazza 
Castello.

DONNE E TERRA

Alle 21 al Teatro Busca 
di Alba, Aldo Cazzullo 
presenta il suo ultimo 
libro “Le donne 
erediteranno la terra. 
Il nostro sarà il secolo 
del sorpasso” 
(Mondadori). 

PER I TUOI OCCHI BLU

Alle 21 alla 
Trebisonda in via 
Sant’Anselmo 22, 
l’autore Fabio Rodda 
presenta “Solo per i 
tuoi occhi blu” 
(Bébert). Interviene 
Giorgio Ghibaudo, 
con la neonata rivista 
“Carie”. 

MASSONI E TERRORISTI

Alle 18.30 alla Libreria 
Fenice in via Porta 
Palatina 2, incontro 
con Giovanni 
Francesco Carpeoro 
dal suo volume “Dalla 
massoneria al 
terrorismo” 
(Revoluzione). (g.cr.)

T
RE GIORNI di incontri per indagare la sostenibilità 
delle politiche di welfare nel campo delle pensioni e 
del mondo del lavoro. Il workshop “Welfare state. 

Crisi e prospettive di sviluppo”, organizzato da 
Fondazione Fondo Ricerca e Talenti, si apre oggi alle 16 
al Campus Luigi Einaudi con l’ex ministro della giustizia 
Giovanni Maria Flick che dialogherà con Paolo Carrozza, 
Chiara Goretti e Nello Rossi. Si prosegue domani dalle 11 
alle 16,30 al Circolo dei Lettori con gli economisti Andrea 
Ichino e Pietro Garibaldi e Riccardo del Punta, mentre 

alle 17,30 ci sarà un focus al Centro Einaudi sulle nuove 
forme di welfare. La giornata di venerdì invece, dalle 
10,30 alle 16,30 ancora al Circolo dei Lettori, dedicata al 
mondo delle pensioni, vedrà gli interventi 
dell’economista e presidente dell’Inps Tito Boeri, l’ex 
ministra del lavoro Elsa Fornero e Sergio Paci.

IL WORKSHOP

Discorsi sul welfare 
da Flick a Ichino
da Boeri a Fornero
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Welfare State Fino a venerdì al Campus Luigi Einaudi, 
Centro Einaudi e Circolo dei lettori, ingresso libero

PEÑAROL

La pièce con Giovanni Boni, Roberta Fornier 
e Stefano Cavanna va in scena il 10 novembre 

CLASSICA FOR DUMMIES

L’allegro show della Microband fa ridere
il pubblico di “Insolito” l’8 febbraio

ANDREA LAVALLE

JUVE NAPOLI 1-3

Antonio Damasco riprende lo spettacolo 
di Maurizio De Giovanni il 7 dicembre

LE VITTORIE IMPERFETTE

La pièce di Emiliano Poddi rievoca a febbraio 
la finale olimpica di basket Usa-Urss di Monaco ’72

Il sipario. Lo storico cartellone di Assemblea Teatro celebra il trentennale
con una stagione all’insegna del coraggio tra miti, donne ed eroi dello sport
Si parte con la storia del Peñarol, si chiude ad aprile con il Grande Torino
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Ampio soleggiamento nella 

giornata odierna su tutto il 

territorio della nostra regione, con 

cielo poco o parzialmente 

nuvoloso. Le temperature 

massime saranno oggi comprese 

tra 14 e 19 gradi, mentre le 

temperature minime saranno 

oscillanti tra 6 e 12 gradi. Possibili 

foschie o nebbie nelle prime ore 

del mattino, specie sulle zone 

centro-orientali, ma in 

dissolvimento.

Alta pressione in aumento su 

tutto il territorio regionale. A 

parte la possibilità di locali foschie 

o nebbie mattutine, il cielo si 

presenterà sereno o poco 

nuvoloso su tutte le province. 

Temperature massime comprese 

tra 12 e 19 gradi, valori notturni 

che scenderanno fino a 

raggiungere 3/12 gradi. Venti 

deboli dai quadranti 

Nordorientali.
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