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3 agosto 2020, ore 21.00
in occasione del centenario di Gianni Rodari
Assemblea Teatro
GIROTONDO INTORNO AL MONDO
di Renzo Sicco - canzoni di Sergio Endrigo e Gianni Rodari
da “Sergio Endrigo mio padre” di Claudia Endrigo, Feltrinelli
editore e Gianni Rodari - libri vari, Einaudi editore
Il teatro al servizio della musica. E la musica che arriva
ﬁn sotto la pelle. Un viaggio dentro alle canzoni di
Sergio Endrigo, un gioco avvincente per girare il mondo
restando seduti in poltrona.
4 agosto 2020, ore 21.00
in occasione di Torino Città del Cinema 2020
Assemblea Teatro
LA BAMBINA CHE RACCONTAVA I FILM
di Hernán Rivera Letelier, Mondadori editore
da “La bambina che raccontava i ﬁlm” Mondadori editore
Un atto d’amore per l’arte antica del raccontare e
dell’ascoltare. Il narrare torna protagonista e ricorda
ciò che si è perso per strada: la bellezza della parola e
l’incredibile universo del cinema.
6 agosto 2020, ore 21.00
in occasione della campagna Piantiamo 60 milioni di alberi
Assemblea Teatro
UN GIARDINO SPECIALE
da “Le stagioni di Gim” di Laura Nosenzo, Editrice
ArabaFenice
La straordinaria vita di Gim, esperto conoscitore di
erbe aromatiche: la trascorre a cercare l’oro in Canada,
dove vive con gli Inuit, imparando i segreti della
medicina naturale. Tornato, stimola la nascita del
Giardino delle Aromatiche.
7 agosto 2020, ore 21.00
Assemblea Teatro
RAIS
da “L’ultima notte del Rais” di Yasmina Khadra,
Sellerio editore
Gheddaﬁ, controverso e bruciante personaggio di una
realtà quasi shakespeariana. Re Lear è Gheddaﬁ,
in carne ed ossa, non c’è bisogno di inventarlo né di
aﬃdarsi alle esagerazioni della ﬁnzione.

8 agosto 2020, ore 21.00
in occasione della campagna Piantiamo 60 milioni di alberi
Assemblea Teatro
L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
di Jean Giono, Gallimard Editore
Qualsiasi stupido è capace di distruggere gli alberi.
Pochissimi hanno dedizione e intelligenza necessaria
a custodirli e se necessario piantarli. La coraggiosa
impresa di Elzéard Bouﬃer.
10 agosto 2020, ore 21.00
Assemblea Teatro
CIELI SU TORINO 1
libro vincitore del premio nazionale “La città che legge”
Autori vari, Angolo Manzoni editore
La città ﬁno al 2006
Un volume di racconti, una fotograﬁa letteraria, tra
cambiamento e continuità, della Torino pre-olimpica e della
città di stile europeo, riservata ma più apertamente ospitale
e orgogliosa che è sbocciata nei giorni delle Olimpiadi
Invernali del 2006.
11 agosto 2020, ore 21.00
La festa per chi resta
The Treatles
THE BEATLES SONG’S
Le intramontabili canzoni dei Beatles
Un trio di musicisti che rivisita in chiave acustica
l’immortale repertorio beatlesiano, con chitarre e
sorprendenti strumenti etnici inusuali quali bouzouki,
ukulele e cajon.

dal 14 al 18 agosto 2020, ore 15.30 e 17.00
Assemblea Teatro
LE DONNE DEL RE
Installazione nel Mausoleo
Quattro quadri raccontano la storia della passione di
Vittorio Emanuele II per Rosa Vercellana.
prenotazione consigliata tel. 0113042808 in orario
15.00 - 18.00
15 agosto 2020, ore 21.00
La festa per chi resta
Vito Miccolis e Mao
DIVAGANDO tra la musica italiana e non solo
da “Canta storia” di Giorgio Olmoti, Zona editore
Da Carosone ai Righeira, un appassionante itinerario
dentro l’arte, la cronaca e il costume di 50 anni di
cultura italiana e naturalmente di musica.
16 agosto 2020, ore 21.00
La festa per chi resta
Rudi Trudi
VIAGGIO IN AMERICA
da “Beat hippie yippie” di Fernanda Pivano, Bompiani
editore
Un viaggio, attraverso musica e parole, un concerto e un
recital, per riscoprire quell’America che dagli anni ‘50 ad
oggi ha invaso il nostro immaginario.

12 agosto 2020, ore 21.00
Assemblea Teatro
CIELI SU TORINO 2
libro vincitore del premio nazionale “La città che legge”
Autori vari, Claudiana editore
La città dal 2006 ad oggi

17 agosto 2020, ore 21.00
La memoria non dura un giorno soltanto
Assemblea Teatro
L’ALBERO DI ANNA
dal “Diario” di Anne Frank, Einaudi editore
La memoria non è un giorno ma dura tutto l’anno. Le
pagine della quotidianità di Anne e quelle dei racconti
sono intrise in egual misura dei timori provocati
dall’avanzare della guerra e dall’amore per la natura
ormai impossibile da frequentare.

14 agosto 2020, ore 21.00
La festa per chi resta
Gilberto Maina
VOLARE
La vita e la storia di Domenico Modugno
La musica e le emozioni di uno straordinario cantante e
attore. La vita di Modugno e, attraverso il suo sguardo,
le miserie e la nobiltà dell’Italia della seconda metà del
secolo scorso.

18 agosto 2020, ore 21.00
un ultimo volo…
Assemblea Teatro
IL PICCOLO PRINCIPE
di Antoine de Saint-Exúpery, BUR/Gallimard edizioni
Un grande classico che si legge e si rilegge sempre con
vibrante emozione. Ci rimette in gioco, nel gioco della
scoperta, e dell’incontro con l’alterità. Tutto nasce da un
improvviso ma necessario vuoto, di tempo e di spazio.

10 settembre 2020, ore 21.00
Assemblea Teatro
CIELI SU TORINO 3
libro vincitore del premio nazionale “La città che legge”
Autori vari, Voglino editrice
La Torino dopo il lockdown con Aldo Simeone, Gian Paolo
Ormezzano, Marinella Venegoni, Paola Mastrocola e il
curatore Renzo Sicco
11 settembre 2020, ore 21.00
47° anniversario dal Golpe in Cile
Assemblea Teatro
PABLO Y MATILDE
Il poeta Premio Nobel e sua moglie Matilde Urrutia
La Capri di Neruda l’abbiamo conosciuta attraverso
i versi del poeta, scritti nella primavera del ’52 e
attraverso le immagini che lo ritraggono in un periodo
spensierato e felice nella bellissima isola dell’arcipelago
napoletano. Ma la vita di Pablo Neruda fu prima di
tutto fuoco e amore, passione per le donne ed un paese
chiamato Cile.
12 settembre 2020, ore 21.00
Assemblea Teatro
FRATELLI NELLA NOTTE
di Cristiano Cavina, Feltrinelli editore
La memoria non è un giorno ma dura tutto l’anno.
Mario e Giovanni sono fratelli. Hanno quindici anni
di diﬀerenza e quasi nulla in comune. A malapena si
salutano, quando si incontrano nei campi. Giovanni ha
sposato Cristèna, fascista orgogliosa, hanno da poco avuto
un bambino. Mario ha vissuto con i genitori ﬁno a quando
due uomini in divisa gli hanno consegnato una lettera.
25, 26, 27 settembre 2020, ore 21.00
a 15 anni dall’apertura dopo i lavori di ristrutturazione
- Gran festa del Mausoleo
Assemblea Teatro
LE DONNE DEL RE
Si può in uno spettacolo parlare di un re senza averlo
sulla scena? Certamente, se a parlarne sono solo donne
e tra esse le diverse amanti, Laura Bon l’attrice, la
Maestrina di Frabosa o la moglie Maria Adelaide,
Emma Ivon detta “la Bela Gigugin”. Tutte parlano
anche e soprattutto di Rosa Vercellana, “la Bela Rosin”,
divenuta moglie di Vittorio Emanuele II nel 1869.

