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NANNI MORETTI RILEGGE IL SUO
DIARIO
Cinema Massimo
Via Verdi 18
Alle 15.30
Preceduta da un incontro speciale in cui
“Nanni Moretti legge i diari di Caro diario”, il
cinema Massimo ospita la proiezione della
versione restaurata in 4K del suo film “Caro
diario”, a 27 anni dalla sua uscita nelle sale.
In sella all'ormai mitica Vespa, tra le strade
deserte dell’estate romana, tra un’isola e
l’altra delle Eolie, tra le tappe di un’incredibile
epopea medica, Moretti conduce lo
Nanni Moretti (ansa)
spettatore lungo un viaggio autobiografico e
collettivo, una riflessione dissacrante su un paese che “sa parlare ma non sa ascoltare”.
Un’occasione imperdibile per rigustare sul grande schermo un film che non ha perso nulla
della sua forza dirompente, sempre divertentissimo, colmo di indimenticabili tormentoni,
ma capace anche di momenti di autentica commozione. Disponibili ultimi biglietti in cassa
al costo di 8 euro.
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burattini, pupazzi ma anche teatro d’attore con oggetti. E a dicembre avremo l’onore di
ospitare Silvano Antonelli di Stilema con ‘Ma quando arriva Natale’ (6 dicembre), con
l’unico spettacolo della stagione dedicato al teatro per ragazzi”. Ogni domenica, all’Alfa
Teatro proporrà il pubblico avrà la possibilità di vedere le varie forme in cui il burattino può
essere utilizzato e imparare così ad apprezzare e appassionarsi di questa antica forma di
teatro. Informazioni prenotazioni e biglietteriasu alfateatro.it
CARAVANCARAU DI FILO IN FILO
Filatoio Rosso di Caraglio
Dalle 11.30
Torna a Caraglio il “Caravancaraj”, il tradizionale appuntamento dedicato ad animazioni e
spettacoli per famiglie all'interno della mostra mercato “Di filo in filo”, che si svolge negli
spazi del Filatoio Rosso di Caraglio. Il calendario della giornata organizzata da
Santibriganti Teatro con il sostegno del Comune di Caraglio, prevede alle 11.30, alle 14.30
e alle 16.30 lo spettacolo itinerante da circo “Divertimento in movimento”, con Stefano
Ricca che diffonderà giocoleria, magia e bolle di sapone. Alle 15.30, nel piazzale del
Filatoio, avrà inizio il “Concerto in sogno” di e con Sosol Mimoclown dell'associazione Le
Strane Storie, accompagnata nel suo viaggio a base di sogni e musica dal maestro
Andrea Bissi. Infine, alle 17.00, sempre nel piazzale del Filatoio, Luisa Trompetto di Storie
di Piazza darà vita ad “Animali di piazza”, spettacolo coinvolgente e poetico per i piccoli e
per i grandi che si presta a riflessioni sul tempo, sulla natura, sulla possibilità di una vita in
un mondo e in un modo sostenibile per l'ambiente, per gli animali e per l’uomo. Ingresso
libero. Info su santibriganti.it
DOMENICAMATTINATEATRO 2020/21
Teatro Agnelli
Via Paolo Sarpi 111
Alle 11
La rassegna di Assemblea Teatro “Domenicamattinateatro” ospita oggi la compagnia
Teatro Blu in “Peter Pan” per uno spettacolo dedicato al risveglio del bambino che c’è in
noi. Un uomo di nome Peter si sveglia la mattina di buon’ora, corre in ufficio dove trascorre
la sua giornata a ritmo accelerato e la sera, al rientro a casa, è così stanco che non riesce
a prendere sonno, ma la sveglia suona inesorabilmente ogni mattina alla stessa ora.
OMAGGIO ALLA LUNA
Teatro Le Serre
Grugliasco
Alle 21
Poesia cinese e arti circensi si incontrano nello spettacolo "Omaggio alla Luna" che va in
scena sotto lo chapiteau del parco le Serre in occasione della “Festa di Mezz'Autunno”. Gli
artisti della Fondazione Cirko Vertigo si esibiranno in un programma inedito di poetici
numeri, mescolando sapientemente testi scelti per l'occasione dall'istituto Confucio alle
tecniche del circo contemporaneo. In scena saranno portate le discipline aeree con
l'eleganza sui tessuti del portoghese Alexandre Duarte, la forza sul trapezio dell'acrobata
croato Vladimir Jezic e la leggiadria sul cerchio della danzatrice aerea Elisa Mutto, oltre
alle cinghie aeree che saranno eseguite in duo da Elisa Mutto e Alexandre Duarte. A terra
invece si potranno ammirare le evoluzioni fatte dall'acrobata Federico Ceragioli con la
roue cyr, un grande anello in grado di ipnotizzare il pubblico con il suo incessante roteare,
la bellezza della danza con le bandiere di Vladimir Jezic, oltre agli equilibri a testa in giù
del grande maestro albanese di verticalismo, Fatos Alla. Ingresso libero su prenotazione
allo 011/6703913.

GLI SCIOPERI DEL 1980
MENU Lux CERCA
Cinema
Galleria San Federico 33
Alle 21 di lunedì 12 ottobre
La rassegna "Gli occhiali di Gandhi" prosegue domani al cinema Lux per ricordare
l'autunno di quarant'anni fa, una lotta a oltranza contro il licenziamento di migliaia di operai
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