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Stream of Culture #2
N° 2 del 26 novembre 2020. Cosa seguire online fra gli eventi culturali torinesi
fino al 2 dicembre: il teatro che fa cinema, musica, incontri e idee per addetti ai
lavori.

Paolo Morelli

Sommario. Il Teatro Stabile di Torino pubblica online il documentario Una terrible
repetición, un originale «dietro le quinte». Le nuove produzioni video riguardano anche il
Teatro Coccia e il Teatro Regio. Abraham Yehoshua anticipa il Festival del Classico e il
ricchissimo palinsesto digitale di Piemonte dal Vivo ospita Elio Germano.

Lavori nel settore culturale? Se sì, o sei interessato a farlo, guarda al fondo.
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Il teatro che fa cinema
Le prove di uno spettacolo teatrale possono diventare un Alm? La casa di Bernarda Alba di
Leonardo Lidi (in foto) è andata in scena per pochi giorni al Teatro Carignano, per la
stagione del Teatro Stabile. Il nuovo lockdown in Piemonte, tuttavia, ne ha sospeso le
recite. Era già accaduto a marzo, quando la stessa opera fu annullata a pochi giorni dal
debutto. Sembra, insomma, qualcosa di già visto, «una terrible repetición», come recita
anche una battuta de La casa di Bernarda Alba. E Una terrible repetición è proprio il titolo
scelto per questo doc. L’opera sarà visibile da domani, 27 novembre, alle ore 22.00, sul
sito web dell’ente teatrale.

Il videomaker Lucio Fiorentino ha seguito il cast e il regista sul palcoscenico e nei
momenti di pausa, per una normale ripresa a scopo di documentazione. L’attualità l’ha
però trasformata in un piccolo Alm che racconta lo sviluppo della pandemia dalla
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prospettiva del teatro. Le prove «normali», con gli attori che si toccano e si abbracciano,
lasciano posto al distanziamento e ai tamponi. Sono emozioni e pensieri di chi, per ora, è
costretto a restare lontano dalla ribalta e dal pubblico.

Il Teatro Stabile, intanto, ha dato il via al progetto Argo, che coinvolge 70 artisti in sette
gruppi. Per un mese lavoreranno a sette «oggetti politici», come un podcast o una
campagna di comunicazione, con un occhio alle prossime elezioni comunali di Torino.
L’obiettivo è puntare sulla cultura per ragionare sulla ripartenza.

Sempre online - 9centRo
Gli archivi sono tanto ricchi quanto di diQcile accesso. Almeno, questo è ciò che si
crede. Grazie al digitale, infatti, si stanno aprendo sempre più velocemente a ricercatori,
esperti o appassionati. Il Polo del ‘900 di Torino ha creato una piattaforma web, chiamata
9centRo, per raccogliere e rendere consultabile il patrimonio dei 25 enti che lo
compongono. Il tema è la storia.

26 novembre
Ore 9.15 - Museo del Risparmio
L’educazione Ananziaria in un festival: oggi e domani si terrà Il mio posto nel mondo.
L’iniziativa, promossa da Intesa Sanpaolo, coinvolge il Museo Lavazza e l’associazione
Next Level.

Ore 17.45 - Giovedì Scienza
Gli scienziati come hanno immaginato l’inAnito nel corso della storia? Ne parlerà il
matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi, durante una conferenza che apre
l’edizione 35 di Giovedì Scienza. Per questo nuovo ciclo, la manifestazione annuncia la
collaborazione con Taxi1729, un gruppo di giovani ed esperti divulgatori.

Ore 20.30 - Auditorium Rai “Arturo Toscanini”
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Fra i capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart c’è la Sinfonia concertante in mi bemolle
maggiore per violino, viola e orchestra. A eseguirla, con l’Orchestra Rai, all’interno di un
auditorium chiuso al pubblico, saranno il primo violino Alessandro Milani e la prima
viola Luca Ranieri. Il concerto sarà diretto da Robert Trevino, in diretta su Radio3 e sul
portale Rai Cultura.

27 novembre
Ore 18.30 - Circolo dei Lettori
Una lezione di Abraham Yehoshua, sulla coscienza storica e il mito nell’identità ebraica,
anticipa la terza edizione del Festival del Classico. Il programma, che proseguirà Ano al
4 dicembre, accoglie, fra gli altri, Luciano Canfora, Giulio Guidorizzi e Massimo
Cacciari.
Seguirà, sabato 28 novembre, La notte degli eroi. Attesi Matteo Nucci, Chiara
Valerio, Melania Mazzucco, Andrea Marcolongo e Roberto Vecchioni. Conduce Neri
Marcorè.

Ore 21 - Piemonte dal Vivo
Con Odissea - Un racconto mediterraneo prende il via il palinsesto onLive di Piemonte dal
Vivo. Questo primo format prevede sei puntate: con Maddalena Crippa, Moni Ovadia,
Giuseppe Cederna, David Riondino e Dario Vergassola, Corrado D’Elia e Tullio
Solenghi.
Il 1° dicembre tocca a Elio Germano con Segnale d’allarme, direttamente a casa con visori
3D da ritirare e riconsegnare in due librerie torinesi, poi si estenderà ad altre città del
Piemonte. Il palinsesto di onLive prosegue Ano al 17 febbraio 2021.

Teatro Regio
Al via con Il Carnevale degli animali la nuova rassegna di concerti in streaming promossa
dall’ente lirico, Regio ALive. Il programma sarà svelato al pubblico domani.

Università di Torino
Torna la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, con Torino che accoglie l’evento
europeo Sharper. In programma lo spettacolo La morte di Archimede (ass. Teatro e Scienza)
e online il doc Cinesi in Italia (Ist. Confucio).


