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Giugno e Luglio: ore 22.00
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In caso di maltempo consultare questo libretto
info: www.rossetorri.it o tel 333 269 77 80

INGRESSO GRATUITO: INGRESSO GRATUITO: INGRESSO GRATUITO: INGRESSO GRATUITO: INGRESSO GRATUITO: ILILILILIL 20  20  20  20  20 GIUGNOGIUGNOGIUGNOGIUGNOGIUGNO, , , , , ILILILILIL 9  9  9  9  9 SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE
EEEEE     ALLAALLAALLAALLAALLA     RASSEGNARASSEGNARASSEGNARASSEGNARASSEGNA SERE D'ARCHIVIO SERE D'ARCHIVIO SERE D'ARCHIVIO SERE D'ARCHIVIO SERE D'ARCHIVIO
CINEMA:CINEMA:CINEMA:CINEMA:CINEMA:     INTERIINTERIINTERIINTERIINTERI     EUROEUROEUROEUROEURO 5,00 -  5,00 -  5,00 -  5,00 -  5,00 - RIDOTTIRIDOTTIRIDOTTIRIDOTTIRIDOTTI     EUROEUROEUROEUROEURO 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
SPETTACOLI DAL VIVOSPETTACOLI DAL VIVOSPETTACOLI DAL VIVOSPETTACOLI DAL VIVOSPETTACOLI DAL VIVO DEL DEL DEL DEL DEL     16 giugno,16 giugno,16 giugno,16 giugno,16 giugno,
17 giugno, 4 luglio,17 giugno, 4 luglio,17 giugno, 4 luglio,17 giugno, 4 luglio,17 giugno, 4 luglio,     4 agosto, 31 agosto, 1 settembre4 agosto, 31 agosto, 1 settembre4 agosto, 31 agosto, 1 settembre4 agosto, 31 agosto, 1 settembre4 agosto, 31 agosto, 1 settembre

interi interi interi interi interi EUROEUROEUROEUROEURO 10,00 -  10,00 -  10,00 -  10,00 -  10,00 - ridotti ridotti ridotti ridotti ridotti EUROEUROEUROEUROEURO 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
SPETTACOLI DAL VIVOSPETTACOLI DAL VIVOSPETTACOLI DAL VIVOSPETTACOLI DAL VIVOSPETTACOLI DAL VIVO DEL  DEL  DEL  DEL  DEL 22 giugno, 13 luglio,22 giugno, 13 luglio,22 giugno, 13 luglio,22 giugno, 13 luglio,22 giugno, 13 luglio,
20 luglio, 22 agosto, 6 settembre20 luglio, 22 agosto, 6 settembre20 luglio, 22 agosto, 6 settembre20 luglio, 22 agosto, 6 settembre20 luglio, 22 agosto, 6 settembre

interi interi interi interi interi EUROEUROEUROEUROEURO 8,00 -  8,00 -  8,00 -  8,00 -  8,00 - ridotti ridotti ridotti ridotti ridotti EUROEUROEUROEUROEURO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CCCCCONCERTOONCERTOONCERTOONCERTOONCERTO     DELDELDELDELDEL     17 agosto: interi 17 agosto: interi 17 agosto: interi 17 agosto: interi 17 agosto: interi EUROEUROEUROEUROEURO 6,00 -  6,00 -  6,00 -  6,00 -  6,00 - rid. rid. rid. rid. rid. EUROEUROEUROEUROEURO 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Le riduzioni si applicano ai minori di 25 anni
e ai soci  delle associazioni  Rosse Torri e Senso Unico

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)

LIVRÈ - LIBRI DA BERE (via Circonvallazione 24)

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

IVREAESTATE È ORGANIZZATA DA ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSSE TORRI
IVREA-VIA ARDUINO 43 - EMAIL associazione.rossetorri@gmail.com

Come ogni anno, da 31 anni a questa parte, torna
Ivreaestate ad animare le serate estive della nostra
città.  Il ricco ed invitante programma propone ben
47 iniziative culturali tra concerti, spettacoli teatrali,
di danza e proiezioni cinematografiche.
A ospitare la maggior parte dei numerosi eventi sarà,
come nell’ultima edizione, la suggestiva cornice del
cortile del Museo Garda in Piazza Ottinetti. Anno
dopo anno Ivreaestate si conferma, anche grazie alle
prestigiose collaborazioni costruite nel tempo, un
punto di riferimento imprescindibile per la stagione
estiva non solo della città di Ivrea, ma di tutto il
territorio dell’eporediese.
Buona estate... anzi buona Ivreaestate a tutti!

Il Sindaco Carlo Della Pepa
L’Assessore alla Cultura Andrea Benedino

IVREAESTATE torna a riempire il calendario cittadi-
no con 30 proiezioni all’aperto e 17 spettacoli dal
vivo (di cui uno organizzato da Fabrika e tre dal Con-
tato del Canavese). Un programma molto corposo,
realizzato anche grazie alla collaborazione del
Festival Morenica (e di Piemonte dal Vivo), dell’Ar-
chivio Nazionale Cinema d’impresa, della coopera-
tiva l'Arte della cura e di Libera ed Emergency.
Film, musica, teatro, danza per tutti i gusti con un oc-
chio particolare alla qualità artistica e alla valenza so-
ciale di tutte le proposte, come da tradizione di
IVREAESTATE, quest’anno alla trentunesima edizione.

Associazione culturale Rosse Torri
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Martedì 13 giugno

PIIGSPIIGSPIIGSPIIGSPIIGS
ADRIANO CUTRARO,
FEDERICO GRECO,

MIRKO MELCHIORRE
Con Noam Chomsky, Warren

Mosler, Yanis Varoufakis,
Erri de Luca, Federico Rampini

ITALIA, 2017. DURATA76'
Un film a metà strada tra
“Inside Job” e le storie proletarie di Ken Loach. È un viag-
gio affascinante e rivoluzionario nel cuore della tragica crisi
economica europea. Realizzato da tre filmmaker dopo cin-
que anni di ricerche e due di riprese, è un’immersione sen-
za precedenti e senza censure nei dogmi dell’austerity e
afferma con la voce di prestigiosi economisti, intellettuali
ed esperti internazionali che l’origine della crisi dei debiti
europei non risiede nell’inadeguatezza delle popolazioni dei
Paesi in crisi ma nelle fondamenta stesse dell’euro.
Il documentario racconta anche le dirette conseguenze
dell’austerity a Roma, concentrandosi sulla storia della
sopravvivenza di una Cooperativa sociale che assiste disabili
e persone svantaggiate
.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Lunedì 12 giugno

LA LA LANDLA LA LANDLA LA LANDLA LA LANDLA LA LAND
FILM DI DAMIEN CHAZELLE
Con Ryan Gosling, Emma Stone,

J.K.Simmons
USA, 2016. DURATA 127'

L’intensa e burrascosa storia d’amo-
re tra un’attrice e un musicista che
si sono appena trasferiti a Los
Angeles in cerca di fortuna. Mia è
un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cap-
puccini alle star del cinema. Sebastian è un musicista jazz
che sbarca il lunario suonando nei piano bar.
Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode
una travolgente passione, ma quando iniziano ad arrivare i
primi successi, i due si dovranno confrontare con delle scel-
te che metteranno in discussione il loro rapporto. La minac-
cia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che con-
dividono e dalle loro ambizioni professionali.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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 Giovedì 15 giugno

LUNA NUOVA
FFFFFABRIZIO ZANOTTIABRIZIO ZANOTTIABRIZIO ZANOTTIABRIZIO ZANOTTIABRIZIO ZANOTTI     IN CONCERTO

Fabrizio Zanotti: Fabrizio Zanotti: Fabrizio Zanotti: Fabrizio Zanotti: Fabrizio Zanotti: voce, chitarra acustica, elettrica,
armonica e kazoo
Silvano Ganio Mego:Silvano Ganio Mego:Silvano Ganio Mego:Silvano Ganio Mego:Silvano Ganio Mego:
basso elettrico, contrabbasso
Alain Teodori: Alain Teodori: Alain Teodori: Alain Teodori: Alain Teodori: batteria e
percussioni minori
Maurizio StrappazzonMaurizio StrappazzonMaurizio StrappazzonMaurizio StrappazzonMaurizio Strappazzon:
chitarra elettrica, lap steel
Anais Drago:Anais Drago:Anais Drago:Anais Drago:Anais Drago: violino
Fabrizio Zanotti torna sul pal-
co con il suo ultimo lavoro, Luna Nuova. Un caleidoscopico
viaggio, provocatorio e ottimista, nella realtà quotidiana. Luna
nuova, la fase in cui la luna non è visibile in cielo, dove la notte
è più buia ed il buio si sa, spaventa. In realtà è proprio l’inizio
di un nuovo ciclo, così come da situazioni apparentemente
senza speranza, nascono soluzioni rivoluzionarie.
Giocando tra diversi stili musicali, in luoghi inaspettati, con il
blues che racconta la crisi di un greco, le corse western style
di un ragazzino della malavita, le pulsazioni dub e gli echi del
sud Italia, Luna nuova ci parla del nostro caotico mondo inte-
riore ed esteriore.   www.fabriziozanotti.org

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO LO ZAC!
Venerdì 16 giugno, ore 21
Teatro Bertagnolio - Chiaverano

ESILIOESILIOESILIOESILIOESILIO
PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO

con Serena Balivo, Mariano Dammaccocon Serena Balivo, Mariano Dammaccocon Serena Balivo, Mariano Dammaccocon Serena Balivo, Mariano Dammaccocon Serena Balivo, Mariano Dammacco
ESILIO racconta la storia di
un uomo come tanti al gior-
no d’oggi, un uomo che ha
perso il suo lavoro. Que-
st’uomo, insieme al suo la-
voro, gradualmente perde un
proprio ruolo nella società
fino a smarrire la propria

identità, fino a sentirsi abbandonato e solo seppure all’in-
terno della sua città, fino a sentirsi finalmente costretto a
chiedersi come e perché è finito in tale situazione. E così
gli spettatori possono partecipare al goffo e grottesco ten-
tativo di quest’uomo di venire a capo della situazione
dialogando con se stesso, con la sua coscienza forse, con
la sua anima o magari con le sue ossessioni.
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Sabato 17 giugno

QUINTETTOQUINTETTOQUINTETTOQUINTETTOQUINTETTO
DIDIDIDIDI     EEEEE     CONCONCONCONCON M M M M MARCOARCOARCOARCOARCO C C C C CHENEVIERHENEVIERHENEVIERHENEVIERHENEVIER

COMPAGNIA TIDA - THÉÂTRE DANSE
Spettacolo vincitore del primo premio per la danza contemporanea al

“Sarajevo Winter festival “ 2013, secondo classifcato al “Next Generation
festival” di Padova, vincitore del Be Festival 2015 di Birmingham,

vincitore del secondo premio del pubblico al Mess Festival di Sarajevo

Un solo attore, quat-
tro fari sulla scena,
il mixer luci ed audio
vuoti. Il quintetto che
apriva lo spettacolo
di repertorio del TIDA
“Montalcini tanz”,
uno spettacolo del
2009 sulle connes-
sioni tra arte e scien-
za dedicato al pre-
mio Nobel Rita Levi
Montalcini, che do-
vrebbe andare in
scena, non può es-
sere realizzato co-
me previsto a causa
dei tagli ai fnan-
ziamenti teatrali. Il
resto della Compagnia è infatti misteriosamente scom-
parso dopo aver avuto la proposta di lavorare per metà
paga. Dodici persone verranno man a mano coinvolte per
occupare tutti i posti vacanti, per aiutare il coreografo ri-
masto solo a ricreare il “Quintetto”.
La compagnia italiana TIDA ha creato uno degli spet-

tacoli dell’anno con Quintetto, che potrebbe essere lo
spettacolo più divertente che abbia visto in tutto l’an-
no. (Brian Logan, The Guardian)
IN CASO DI MALTEMPO TEATRO BERTAGNOLIO - CHIAVERANO

www.klaudio.it
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Lunedì 19 giugno, ore 21.30

DAL BAROCCODAL BAROCCODAL BAROCCODAL BAROCCODAL BAROCCO
AL POSTROMANTICISMOAL POSTROMANTICISMOAL POSTROMANTICISMOAL POSTROMANTICISMOAL POSTROMANTICISMO
STEFANO MUSSO al pianoforpianoforpianoforpianoforpianofortetetetete

Stefano Musso torna ad esibirsi nel-
la sua città natale e lo fa con un pro-
gramma dedicato alle due sonate di
Skrjabin e Brahms, lavori creati in
età giovanile dai due compositori e
che si distinguono per vivacità e
brillantezza. Sarà uno show pieno
di energia quello che il
Maestro Stefano Musso
proporrà  per questo ap-

puntamento nella sua amata Ivrea.
Oganizzato dal Contato del Canavese

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO IL TEATRO GIACOSA

Martedì 20 giugno - INGRESSO GRATUITO

(Giornata ONU per i profughi)

BINXETBINXETBINXETBINXETBINXET
SOTTO IL CONFINESOTTO IL CONFINESOTTO IL CONFINESOTTO IL CONFINESOTTO IL CONFINE

 FILM DI LUIGI D'ALIFE
con la voce di Elio Germano

 ITALIA 2017. DURATA 94'
"Binxet - Sotto il confine" è
un viaggio tra vita e morte,
dignità e dolore, lotta e liber-
tà. Si svolge lungo i 911 km
del confine turco-siriano. Da

una parte l'ISIS, dall'altra la Turchia di Erdogan. In mezzo il
confine ed una speranza. Questa speranza si chiama
Rojava, soltanto un punto sulla carta di una regione tor-
mentata, terra di resistenza ma anche laboratorio di demo-
crazia dal basso, luogo in cui, sui fucili di chi combatte,
sventolano bandiere di colori diversi ma che parlano lo stes-
so linguaggio; quello dell' uguaglianza di genere,
dell'autodeterminazione dei popoli e della convivenza paci-
fica. E' su questa striscia di terra che si sta giocando la
partita più importante; la battaglia contro daesh, il controllo
e la chiusura del confine su cui si basa l'accordo tra Unione
Europea e Turchia...

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Giovedì 22 giugno

SUL DESIDERIOSUL DESIDERIOSUL DESIDERIOSUL DESIDERIOSUL DESIDERIO
PROGETTO DANZA DI GIULIA CEOLIN,
FRANCESCA GALARDI, CRISTINA RUBERTO

Per Accademia Danza e Spettacolo di Ivrea (coreografie
di Cristina RubertoCristina RubertoCristina RubertoCristina RubertoCristina Ruberto): Cecilia Boldrin, AliceCecilia Boldrin, AliceCecilia Boldrin, AliceCecilia Boldrin, AliceCecilia Boldrin, Alice
Mistretta, Alina Mistretta, ValentinaMistretta, Alina Mistretta, ValentinaMistretta, Alina Mistretta, ValentinaMistretta, Alina Mistretta, ValentinaMistretta, Alina Mistretta, Valentina
Papaccio, Sara Ugorese, Ilaria Vitale.Papaccio, Sara Ugorese, Ilaria Vitale.Papaccio, Sara Ugorese, Ilaria Vitale.Papaccio, Sara Ugorese, Ilaria Vitale.Papaccio, Sara Ugorese, Ilaria Vitale.

Per Arabesque (coreografie di Francesca GalardiFrancesca GalardiFrancesca GalardiFrancesca GalardiFrancesca Galardi):
Giulia Bedin, Beatrice Benetazzo, SaraGiulia Bedin, Beatrice Benetazzo, SaraGiulia Bedin, Beatrice Benetazzo, SaraGiulia Bedin, Beatrice Benetazzo, SaraGiulia Bedin, Beatrice Benetazzo, Sara
Celeste, Claudia RotellaCeleste, Claudia RotellaCeleste, Claudia RotellaCeleste, Claudia RotellaCeleste, Claudia Rotella.

Per Baobab (coreografie di Giulia CeolinGiulia CeolinGiulia CeolinGiulia CeolinGiulia Ceolin): EleonoraEleonoraEleonoraEleonoraEleonora
Buratti, Andrea Callea, Silvia Giolito,Buratti, Andrea Callea, Silvia Giolito,Buratti, Andrea Callea, Silvia Giolito,Buratti, Andrea Callea, Silvia Giolito,Buratti, Andrea Callea, Silvia Giolito,
Ghizlane Harraze, Barbara Menietti.Ghizlane Harraze, Barbara Menietti.Ghizlane Harraze, Barbara Menietti.Ghizlane Harraze, Barbara Menietti.Ghizlane Harraze, Barbara Menietti.

Musiche dal cd “Musiche dal cd “Musiche dal cd “Musiche dal cd “Musiche dal cd “MANTISMANTISMANTISMANTISMANTIS” di ” di ” di ” di ” di MASSIMO BARBIEROMASSIMO BARBIEROMASSIMO BARBIEROMASSIMO BARBIEROMASSIMO BARBIERO
Dico che non so cosa
significhi, adesso, deside-
rare, perché questa cosa
che provo anche quando ti
ho accanto somiglia non
al fissare le stelle, ma al
fissarti le spalle, come se
fossi sempre sul punto di andartene o di voltarti verso di
me. Entrambe le cose allo stesso tempo, la nostalgia e il
suo contrario, allo stesso tempo. Come se in ogni istante
ti perdessi e ti ritrovassi. (Alina Mistretta)
IN CASO DI MALTEMPO TEATRO BERTAGNOLIO - CHIAVERANO

Martedì 27 giugno

A CASA NOSTRAA CASA NOSTRAA CASA NOSTRAA CASA NOSTRAA CASA NOSTRA
FILM DI LUCAS BELVAUX

con Émilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix
FRANCIA, BELGIO 2017. DURATA 117'

 Pauline è un'infermiera indipendente che lavora in un di-
stretto minerario nel nord
della Francia, cresce i due
figli da sola e si prende cura
del padre. Determinata e for-
te, i suoi pazienti le voglio-
no molto bene. La sua po-
polarità potrebbe essere
messa al servizio della po-
litica locale. L'ascesa di un partito nazionalista in cerca di
rispettabilità cercherà di sfruttare la sua personalità
candidandola a sindaco per le elezioni comunali.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

foto di Davide Bruschetta
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Giovedì 29 giugno, ore 21.30

ANCESTRAL RITUALANCESTRAL RITUALANCESTRAL RITUALANCESTRAL RITUALANCESTRAL RITUAL
 CONCERTO ODWODWODWODWODWALLAALLAALLAALLAALLA & BBBBBABAABAABAABAABA S S S S SISSOKOISSOKOISSOKOISSOKOISSOKO

presentazione CD “Ancenstral Ritual”
Massimo BarbieroMassimo BarbieroMassimo BarbieroMassimo BarbieroMassimo Barbiero: marimba, vibes,percussions

Matteo CignaMatteo CignaMatteo CignaMatteo CignaMatteo Cigna: vibes, percussions
Stefano BertoliStefano BertoliStefano BertoliStefano BertoliStefano Bertoli: drums

Alex QuagliottiAlex QuagliottiAlex QuagliottiAlex QuagliottiAlex Quagliotti: drums, percussions
Dudù KouateDudù KouateDudù KouateDudù KouateDudù Kouate: percussions

Doussou Bakary TouréDoussou Bakary TouréDoussou Bakary TouréDoussou Bakary TouréDoussou Bakary Touré: djembè
Andrea StracuzziAndrea StracuzziAndrea StracuzziAndrea StracuzziAndrea Stracuzzi: percussions
Baba SissokoBaba SissokoBaba SissokoBaba SissokoBaba Sissoko: kora, tama, voice

Vocal: Gaia MattiuzziGaia MattiuzziGaia MattiuzziGaia MattiuzziGaia Mattiuzzi
Dance: Jean Landruphe Diiby, Giulia Ceolin Jean Landruphe Diiby, Giulia Ceolin Jean Landruphe Diiby, Giulia Ceolin Jean Landruphe Diiby, Giulia Ceolin Jean Landruphe Diiby, Giulia Ceolin

Odwalla & Baba Sissoko,
una nuova incarnazione di
Odwalla, con la voce di Gaia
Mattiuzzi e ospite Baba
Sissoko. La consueta com-
mistione con la danza ren-

de sempre emozionante questo spettacolo che andrebbe
fatto vedere agli studenti delle scuole di vari
ordini e gradi, per spiegare, con l’arte meglio
che con le parole, cosa significa un approc-
cio interculturale positivo al mondo. O per dir-
la con Sissoko: “la musica è pace”. (Franco
Bergoglio “Magazzino Jazz)

Oganizzato dal Contato del Canavese
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO TEATRO GIACOSA

Mercoledì 28 giugno, ore 21.30

RITRARITRARITRARITRARITRATTI AL FUTUROTTI AL FUTUROTTI AL FUTUROTTI AL FUTUROTTI AL FUTURO
DI E CON LAURA CURINO

Ritratti al futuro è un pro-
getto che permette di sco-
prire risorse che vanno ol-
tre alla vicenda olivettiana
- di cui molto si sta già
scrivendo - e rivelano nuo-
ve possibilità di crescita.
Con le parole di Laura

Curino diremmo che  “il racconto diventa per il
territorio strumento di superamento di una no-
stalgia immobilizzante e propulsore di nuove
energie. Le storie generano idee.”

Oganizzato dal Contato del Canavese

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO IL TEATRO GIACOSA
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Lunedì 3 luglio

IN GUERRA PER AMOREIN GUERRA PER AMOREIN GUERRA PER AMOREIN GUERRA PER AMOREIN GUERRA PER AMORE
FILM DI PIF

con Pierfrancesco Diliberto, Miriam Leone, Andrea Di
Stefano, Stella Egitto, Vincent Riotta, Maurizio Marchetti

ITALIA, 2016. DURATA 99'
New York 1943. Mentre il mondo
è nel pieno della seconda guerra
mondiale, Arturo vive la sua
travagliata storia d’amore con
Flora. I due si amano, ma lei è
promessa sposa al figlio di un im-
portante boss. Per convolare a nozze, il ragazzo deve otte-
nere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino
siciliano. Arturo, giovane e squattrinato, ha un solo modo
per raggiungere l’isola: arruolarsi nell’esercito americano
che si prepara per lo sbarco in Sicilia: l’evento che cambie-
rà per sempre la storia della Sicilia, dell’Italia e della Mafia.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Martedì 4 luglio

SHTETL!SHTETL!SHTETL!SHTETL!SHTETL!
YIDELE’S RECOLLECTIONSYIDELE’S RECOLLECTIONSYIDELE’S RECOLLECTIONSYIDELE’S RECOLLECTIONSYIDELE’S RECOLLECTIONS

MISHKALÉMISHKALÉMISHKALÉMISHKALÉMISHKALÉ  in concertoin concertoin concertoin concertoin concerto
Sergio AppendinoSergio AppendinoSergio AppendinoSergio AppendinoSergio Appendino:clarinetto

Maurizio MallenMaurizio MallenMaurizio MallenMaurizio MallenMaurizio Mallen: tuba
Massimo MarinoMassimo MarinoMassimo MarinoMassimo MarinoMassimo Marino:fisarmonica
Maria Teresa MilanoMaria Teresa MilanoMaria Teresa MilanoMaria Teresa MilanoMaria Teresa Milano:voce

Andrea VerzaAndrea VerzaAndrea VerzaAndrea VerzaAndrea Verza: tromba
Mishkalé è una realtà
ormai consolidata del-
la world music nazio-
nale, tra i primi gruppi
italiani a dedicarsi, con
oltre quindici anni di at-
tività, ai suoni prove-
nienti dell’Est europeo. Si presenta come una tipica
orchestrina itinerante (Kapelye), che offre musiche inebrianti,
struggenti, vorticose. Con melodie e ritmi tipici il gruppo
porta lo scompiglio dove si trova, facendo ricorso ad un fitto
repertorio di brani musicali di origine klezmer, yiddish e
gitani, usciti dalle ricche tradizioni di quei popoli che per
secoli hanno convissuto nei paesi dell’Europa dell’Est, pro-
tagonisti di magnifiche contaminazioni reciproche.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO S.GIUSEPPE
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Martedì 11 luglio

SNOWDENSNOWDENSNOWDENSNOWDENSNOWDEN
FILM DI OLIVER STONE

con Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley,
Melissa Leo, Nicolas Cage, Zachary Quinto

GERMANIA, USA, 2016. DURATA 134'
Ritratto personale e affa-
scinante di una delle figu-
re più controverse del XXI
secolo, l’uomo responsa-
bile di quella che è stata
definita la più grande vio-
lazione dei sistemi di si-
curezza nella storia dei
servizi segreti americani.
E' la storia di Edward
Snowden raccontata ana-
lizzando le motivazioni che
hanno trasformato un gio-
vane patriota ansioso di
servire il suo Paese in uno

storico delatore, e ponendo domande provocatorie riguardo
a quali libertà saremmo risposti a rinunciare per consentire
ai nostri governi di proteggerci.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Lunedì 10 luglio

IL CITTIL CITTIL CITTIL CITTIL CITTADINO ILLUSTREADINO ILLUSTREADINO ILLUSTREADINO ILLUSTREADINO ILLUSTRE
FILM DI GASTÓN DUPRAT, MARIANO COHN

con Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio
ARGENTINA, SPAGNA, 2016. DURATA 118'

Un premio Nobel per la letteratu-
ra, che vive in Europa da decen-
ni, accetta un invito dalla sua cit-
tà natale in Argentina per essere
premiato. In un viaggio nel cuore

della letteratura stessa, l'uomo ritroverà l'affetto e le affinità
che ancora lo uniscono al suo popolo, così come le differen-
ze inconciliabili che daranno vita a un crescendo di violenza,
con un risultato inaspettato. I personaggi dei suoi libri pro-
vengono da quella terra, proprio da lì infatti riprendono vita e
si ribellano al loro stesso autore. Salas è il paese che lo
scrittore porta nel cuore, quello che ha descritto con forse
eccessiva sincerità, quello che oggi gli si rivolge contro.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Giovedì 13 luglio

IVREA/BOBOIVREA/BOBOIVREA/BOBOIVREA/BOBOIVREA/BOBO
SOLO ANDASOLO ANDASOLO ANDASOLO ANDASOLO ANDATTTTTAAAAA

 B B B B BAOBABAOBABAOBABAOBABAOBAB     EEEEE F F F F FORONTÒORONTÒORONTÒORONTÒORONTÒ
CONCERTO DI MUSICA AFRICANA

CON LA PARTECIPAZIONE DI MUSICISTI ITALIANI E BURKINABE.
INTERVENTI DI DANZA A CURA DELLA SCUOLA

BAOBAB MUSICHE E DANZE D’AFRICA

Per creare un ponte tra le culture bisogna studiare ed eser-
citarsi, mettersi nei panni dell’altro e vivere con le sue
scarpe o, in questo caso, a piedi scalzi. Non sempre
l’esperimento riesce, ma quando a parlare sono la musi-
ca e la danza è concesso lasciarsi andare, e chi sbaglia
non viene giudicato.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO LO ZAC! (MOVICENTRO DI IVREA)



12

Martedì 18 luglio

THE FOUNDERTHE FOUNDERTHE FOUNDERTHE FOUNDERTHE FOUNDER
FILM DI JOHN LEE HANCOCK

con Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch,
Linda Cardellini, Patrick Wilson, B.J. Novak, Laura Dern

 USA, 2016. DURATA 115'
La vera storia di Ray Kroc, un
venditore dell’Illinois, e del suo in-
contro con Mac e Dick Mc-
Donald, che negli anni Cinquan-
ta avevano avviato un’attività di
vendita di hamburger nella Cali-
fornia del Sud. Impressionato dal-
la velocità del sistema inventato
dai due fratelli per la preparazio-
ne del cibo e dalla folla di clienti
attirati dal loro chiosco a San
Bernardino, Kroc vide subito il po-

tenziale per un franchising e fece di tutto per sottrarre la
società ai fratelli creando un impero miliardario. Così nac-
que McDonald.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Lunedì 17 luglio

JACKIEJACKIEJACKIEJACKIEJACKIE
FILM DI PABLO LARRAÍN

con Natalie Portman, Greta Gerwig, Peter Sarsgaard,
John Hurt, Max Casella, Beth Grant

USA, CILE, 2016. DURATA100'
Il film racconta i giorni immediatamen-
te successivi all’omicidio di John
Fitzgerald Kennedy, dal punto di vista
della moglie Jaqueline. Elegante, raf-
finata e imperscrutabile, la First Lady
si impone immediatamente come ico-
na globale, soprattutto per il suo gu-
sto nella moda, nell’arredamento e

nelle arti. Poi, il 22 novembre 1963 il Presidente Kennedy
viene assassinato. Le immagini del vestito rosa di Jackie
macchiato dal sangue del marito passeranno alla Storia.
Sconvolta dal dolore, Jackie si troverà quindi ad affrontare
la settimana più difficile della sua vita per ritrovare la fede,
consolare i suoi figli e definire l’eredità storica lasciata dal
marito. Ma anche come lei stessa sarebbe stata ricordata.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Giovedì 20 luglio

RUBIN CARTERRUBIN CARTERRUBIN CARTERRUBIN CARTERRUBIN CARTER
con Mario Congiu & Marco Peroni
Una serata all’in-
segna dell’impre-
visto: Mario Con-
giu e Marco Pe-
roni si regalano
un concerto nel
nome dell’Uraga-
no, fatto di can-
zoni, parole, sto-
rie scelte al momento e tenute insieme dalla pura sugge-
stione musicale. Come scrisse Ennio Flaiano nell’estate
del 1943: “Da questa specie di lungo tunnel che è stato il
regime esce soprattutto affumicato il
gusto dell’intelligenza, il piacere di la-
sciare libero corso all’intelligenza, di
tentare vie curiose, di fallire clamoro-
samente, di ricominciare da capo: in
una parola, di battersi.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Lunedì 24 luglio

SMETTO QUANDOSMETTO QUANDOSMETTO QUANDOSMETTO QUANDOSMETTO QUANDO
VOGLIO MASTERCLASSVOGLIO MASTERCLASSVOGLIO MASTERCLASSVOGLIO MASTERCLASSVOGLIO MASTERCLASS

FILM DI SYDNEY SIBILIA
con Edoardo Leo, Neri Marcorè, Valerio Aprea, Paolo Calabresi

ITALIA, 2016. DURATA 118'
La banda dei ricercatori è tornata: l’asso-
ciazione a delinquere “con il più alto tas-
so di cultura di sempre” di Smetto quan-
do voglio decide di ricostituirsi quando una
poliziotta offre al capo, uno sconto di pena
e a tutto il gruppo la ripulitura della fedina
penale, a patto che aiutino le forze dell’or-
dine a vincere la battaglia contro le smart
drug. Così questi laureati vanno a recuperare un paio di
cervelli in fuga e lavorano insieme per stanare i creatori
delle nuove droghe fatte con molecole non ancora illegali.
Pietro però non può rivelare nulla del suo nuovo incarico
alla compagna Giulia, incinta del loro primo figlio, ed è co-
stretto ad inventare con lei bugie sempre più colorite.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE



14

Martedì 25 luglio

IO, DANIEL BLAKEIO, DANIEL BLAKEIO, DANIEL BLAKEIO, DANIEL BLAKEIO, DANIEL BLAKE
FILM DI KEN LOACH

con Dave Johns, Hayley Squires,
Natalie Ann Jamieson, Micky McGregor

BELGIO, GRAN BRETAGNA, FRANCIA, 2016. DURATA 100'
Il 59enne Daniel Blake ha
lavorato come falegname a
Newcastle, nel nord-est
dell’Inghilterra per la mag-
gior parte della sua vita.
Ora però, in seguito a una
malattia, per la prima vol-
ta ha bisogno di un aiuto

da parte dello Stato. Il destino di Daniel si incrocia con
quello di Katie, madre single di due bambini piccoli, la cui
unica possibilità di fuga dalla monocamera a Londra è
quello di accettare un appartamento a circa 500 chilome-
tri di distanza. Daniel e Katie si troveranno così insieme,
confinati in una terra di nessuno e impigliati nel filo spinato
della burocrazia delle politiche per il Welfare nella moder-
na Gran Bretagna.
 (...) Potente, diretto, appassionato e solidissimo, il film

seconda Palma d’oro di Ken ‘il Rosso’ Loach è lo specchio
della sua rabbia da guerriero indomito nonostante gli 80
anni compiuti. (Anna Maria Pasetti, ‘Il Fatto Quotidiano’)

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Giovedì 27 luglio

FREE STFREE STFREE STFREE STFREE STAAAAATE OF JONESTE OF JONESTE OF JONESTE OF JONESTE OF JONES
FILM DI GARY ROSS

con Matthew McConaughey, Gugu Mbatha Raw, Kery Russell
USA, 2016. DURATA 139'

L’incredibile storia vera di Newt
Knight, il contadino del Sud degli
States che durante la Guerra Ci-
vile Americana si ribellò all’eser-
cito confederato. Con l’aiuto un
gruppo di agricoltori e di schiavi,
Knight guidò una rivolta che portò
la Contea di Jones a separarsi
dagli Stati della Confederazione.
Dalle sue nozze con l’ex schiava
Rachel nascerà la prima comuni-
tà di razza mista del dopoguerra.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Martedì 1 agosto

SILENCESILENCESILENCESILENCESILENCE
FILM DI MARTIN SCORSESE

con Adam Driver, Andrew Garfield, Liam Neeson, Shinya
Tsukamoto, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds

USA, 2016. DURATA161'
1633. Due giovani gesuiti, Pa-
dre Rodrigues e Padre Garu-
pe, rifiutano di credere alla no-
tizia che il loro maestro spiri-
tuale, Padre Ferreira, partito
per il Giappone con la missio-
ne di convertirne gli abitanti al
cristianesimo, abbia commes-
so apostasia, ovvero abbia rin-
negato la propria fede abban-
donandola in modo definitivo. I
due decidono dunque di partire per l'stremo Oriente pur sa-
pendo che in Giappone i cristiani sono ferocemente perse-
guitati. Una volta arrivati troveranno come improbabile guida
il contadino Kichijiro, un ubriacone che ha ripetutamente tra-
dito i cristiani, pur avendo abbracciato il loro credo.

N CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Lunedì 31 luglio

BEABEABEABEABEATTTTTA IGNORANZAA IGNORANZAA IGNORANZAA IGNORANZAA IGNORANZA
FILM DI MASSIMILIANO BRUNO

con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello,
Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli, Guglielmo Poggi

ITALIA, 2017. DURATA 102'
La commedia racconta le
vicende i due nemici/ami-
ci, insegnanti di liceo, che
si sfidano in una divertente
commedia su una pro-
blematica attualissima: è
giusta o no questa dipen-
denza dai social network? E' vera comunicazione o solo
condivisione di superficialità? Diverse le idee dei protagoni-
sti del film: se Gassmann è assolutamente integrato nella
modernità, Giallini è un uomo all'antica sostenitore dei "vec-
chi tempi". Così, tra gag esilaranti e riflessioni profonde, i
due professori arriveranno a scambiarsi le vite per sostene-
re la propria tesi.

N CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
,
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Giovedì 3 agosto

UN RE ALLO SBANDOUN RE ALLO SBANDOUN RE ALLO SBANDOUN RE ALLO SBANDOUN RE ALLO SBANDO
FILM DI JESSICA WOODWORTH, PETER BROSENS
con Peter Van den Begin, Bruno Georis, Lucie Debay,

Titus De Voogdt, Pieter Van Der Houwen
BELGIO, OLANDA, BULGARIA, 2016. DURATA 94'

Il Re Nicola III è una persona sola, che ha la netta sensa-
zione di vivere una vita non sua. Insieme a  Duncan Lloyd,
parte per una visita di Stato a Istanbul. Proprio allora arriva
la notizia che la Vallonia, la metà meridionale del Belgio, si
è dichiarata indipendente. Il re decide di rientrare, ma pro-
prio mentre stanno organizzando il rientro, si scatena una
tempesta solare che mette fuori uso le comunicazioni e il
traffico aereo.  A peggiorare le cose, la sicurezza turca re-
spinge seccamente la proposta del Re di tornare via terra.
Lloyd allora si inventa un piano di fuga talmente assurdo da
prevedere abiti fiorati e cantanti bulgare. È così che ha ini-
zio questa Odissea attraverso i Balcani sotto mentite spo-
glie, un viaggio carico di imprevisti che rappresenterà un’inim-
maginabile occasione di rinascita e libertà per il re.

N CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Venerdì 4 agosto

KAK(K)AKAK(K)AKAK(K)AKAK(K)AKAK(K)A
CHECHECHECHECHE     INININININ     SVEDESESVEDESESVEDESESVEDESESVEDESE     VUOLVUOLVUOLVUOLVUOL     DIREDIREDIREDIREDIRE     TORTORTORTORTORTTTTTAAAAA...............

COMPAGNIA MOSTRI IN QUINTA
REGIA: DANIELE OSSOLA

In un Paese che
troppo spesso ri-
corda il nostro, la
popolazione è sta-
ta soggiogata a col-
pi di mercato, di
paura e di rimedi
miracolosi da cin-

que dei postmoderni, denominati “La Confederazione delle
5M”: Mente, Media, Mistico, Militare e Mano hanno abusa-
to del loro potere per rendere il popolo una macchina da
soldi...
Kak(k)a è uno spettacolo leggero, “pop” e divertente, ma è
anche una caustica e provocatoria riflessione sul rapporto
tra paure indotte, potere e mercato e una parodia
dell’allarmismo da complotto e da fine del mondo a cui ab-
biamo assistito in questi ultimi anni.

N CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Lunedì 7 agosto

ROSSO ISTROSSO ISTROSSO ISTROSSO ISTROSSO ISTANBULANBULANBULANBULANBUL
FILM DI FERZAN OZPETEK

con Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat Isler,
Mehmet Günsür, Serra Yilmaz, Zerrin Tekindor

ITALIA, TURCHIA, 2017. DURATA 115'
A vent’anni esatti di distanza dall’esordio con “Hammam - Il
bagno turco”, Ferzan Ozpetek tor-
na nella natia Turchia adattando per
il grande schermo il suo romanzo
omonimo edito da Mondadori. In un
gioco di rimandi in cui la vita imita
l’arte, o forse viceversa, anche al
centro di “Rosso Istanbul” c’è un ri-
torno: quello di Orhan, editor di stan-
za a Londra, richiamato a Istanbul
dopo un’assenza di qualche lustro
per aiutare il famoso regista Deniz
a completare la sua ultima fatica let-
teraria. Quando però una notte Deniz scompare misterio-
samente, senza lasciare traccia di sé, Orhan si ritrova
irrimediabilmente prigioniero della casa e delle relazioni,
talvolta torbide e complesse, del suo ospite.

N CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Martedì 8 agosto

E' SOLOE' SOLOE' SOLOE' SOLOE' SOLO
LA FINE DEL MONDOLA FINE DEL MONDOLA FINE DEL MONDOLA FINE DEL MONDOLA FINE DEL MONDO

FILM DI XAVIER DOLAN
con Léa Seydoux, Marion Cotillard, Vincent Cassel,

Gaspard Ulliel, Nathalie Baye
FRANCIA, 2016. DURATA 95'

Louis, giovane scritto-
re che da tempo ha la-
sciato la sua casa di
origine per vivere a pie-
no la propria vita, tor-
na a trovare la sua fa-
miglia con una brutta
notizia. Ad accoglier-
lo il grande amore di
sua madre e dei suoi fratelli, ma anche le dinamiche
nevrotiche che lo avevano allontanato dodici anni prima.

N CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Giovedì 10 agosto

COME DIVENTCOME DIVENTCOME DIVENTCOME DIVENTCOME DIVENTARE GRANDIARE GRANDIARE GRANDIARE GRANDIARE GRANDI
NONOSTNONOSTNONOSTNONOSTNONOSTANTE I GENITORIANTE I GENITORIANTE I GENITORIANTE I GENITORIANTE I GENITORI

FILM DI LUCA LUCINI
con Margherita Buy, Giovanna Mezzogiorno, Matthew

Modine, Sergio Albelli, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi,
Giovanni Calcagno, Roberto Citran

ITALIA, 2016. DURATA 90'
i

...Il liceale Alex ha formato
una band, Alex & Co, con
gli amici Christian, Emma
e Sam. Quando la radio
annuncia un concerto per
gruppi musicali dei licei di
zona gli Alex & Co. si pre-

parano con entusiasmo a partecipare. Ma la nuova, seve-
rissima preside del loro liceo è fermamente contraria. Riu-
sciranno i nostri eroi a superare gli ostacoli creati non solo
dalla preside, ma anche dai genitori che non sembrano vo-
ler appoggiare i loro sogni?

N CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Lunedì 14 agosto

MISS PEREGRINEMISS PEREGRINEMISS PEREGRINEMISS PEREGRINEMISS PEREGRINE
LALALALALA     CASACASACASACASACASA     DEIDEIDEIDEIDEI     RAGAZZIRAGAZZIRAGAZZIRAGAZZIRAGAZZI     SPECIALISPECIALISPECIALISPECIALISPECIALI

FILM DI TIM BURTON
con Asa Butterfield, Eva Green, Rupert Everett

USA, 2016. DURATA 127'
Quando l’amato nonno Abe lascia a
Jake indizi su un mistero che attra-
versa mondi e tempi alternativi, il ra-
gazzo si ritroverà in un luogo magi-
co noto come “La casa per bambini
speciali di Miss Peregrine”. Ma il
mistero si infittisce quando Jake co-
noscerà gli abitanti della casa, i loro
poteri speciali... e i loro potenti ne-
mici.
...Tim Burton firma una favola che

porta in tutto il suo inconfondibile marchio. (...) intreccia i
fili di realtà e fantasia, passato e presente con malinconi-
ca, fiabesca coerenza di stile ...” (Alessandra Levantesi
Kezich, ‘La Stampa’, 15 dicembre 2016)

N CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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La Plata
Rugby Club

Giovedì 17 agosto

RICCARDO BONSANTORICCARDO BONSANTORICCARDO BONSANTORICCARDO BONSANTORICCARDO BONSANTO
in concerto

Riccardo BonsantoRiccardo BonsantoRiccardo BonsantoRiccardo BonsantoRiccardo Bonsanto: Voce e chitarra
Alice ViscontiAlice ViscontiAlice ViscontiAlice ViscontiAlice Visconti: Violino

Giovanni IppatiGiovanni IppatiGiovanni IppatiGiovanni IppatiGiovanni Ippati: Pianoforte
Vito A.M. BadalàVito A.M. BadalàVito A.M. BadalàVito A.M. BadalàVito A.M. Badalà: Percussioni

Enrico D’AmicoEnrico D’AmicoEnrico D’AmicoEnrico D’AmicoEnrico D’Amico: Sax
Riccardo Bonsanto, can-
tautore nato a Ivrea, pro-
pone in una speciale se-
rata evento, uno show
accompagnato dalla
band in cui propone suoi
brani inediti. In piena la-
vorazione al primo di-
sco, questa partecipa-
zione è un’occasione da non perdere, per sentirne un’ante-
prima eccezionale; una finestra che si affaccia in un mon-
do fatto di musica e parole tutto da scoprire. Il cantautorato,
genere molto proficuo negli anni passati nella nostra peni-
sola, non è mai sparito, semplicemente lo abbiamo accan-
tonato... ed è ora di rispolverarlo!

N CASO DI MALTEMPO PRESSO SALA SANTA MARTA

Martedì 15 agosto

ELLEELLEELLEELLEELLE
FILM DI PAUL VERHOEVEN

con Isabelle Huppert, Christian Berkel, Anne Consigny,
Virginie Efira, Charles Berling, Laurent Lafitte

FRANCIA, 2016. DURATA 130'. VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI

Michèle è una di quelle donne che
niente sembra poter turbare. A capo
di una grande società di videogiochi,
gestisce gli affari come le sue rela-
zioni sentimentali: con il pugno di
ferro. Ma la sua vita cambia improv-
visamente quando viene aggredita in
casa da un misterioso sconosciu-
to. Imperturbabile, Michèle cerca di
rintracciarlo. Una volta trovato, tra
loro si stabilisce uno strano gioco.
Un gioco che potrebbe sfuggire loro
di mano da un momento all'altro.

N CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Lunedì 21 agosto

FLORENCEFLORENCEFLORENCEFLORENCEFLORENCE
FILM DI STEPHEN FREARS
con Meryl Streep, Hugh Grant

GRAN BRETAGNA, USA, 2016. DURATA 110'
Nel 1944 l’ereditiera Florence Foster Jenkins è tra le prota-
goniste dei salotti dell’alta società newyorchese. Mecenate
generosa, appassionata di musica classica, Florence, con
l’aiuto del marito e manager, l’inglese St. Clair Bayfield, in-
trattiene l’élite cittadina con incredibili performance canore,
di cui lei è ovviamente la star. Quando canta, quella che
sente nella sua testa come una voce meravigliosa, è per
chiunque l’ascolti orribilmente ridicola. Protetta dal marito,
Florence non saprà mai questa verità. Solo quando Florence
deciderà di esibirsi in pubblico in un concerto alla Carnegie
Hall, senza invitati controllati, St. Clair capirà di trovarsi di
fronte alla più grande sfida della sua vita.

N CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Martedì 22 agosto

L’ESIBIZIONISTL’ESIBIZIONISTL’ESIBIZIONISTL’ESIBIZIONISTL’ESIBIZIONISTAAAAA
UNUNUNUNUN     SINCEROSINCEROSINCEROSINCEROSINCERO     FLUSSOFLUSSOFLUSSOFLUSSOFLUSSO     DIDIDIDIDI     COSCIENZACOSCIENZACOSCIENZACOSCIENZACOSCIENZA

DOMENICO CASTALDO
& FIGURELLE ORKESTAR

UNA PRODUZIONE DEL LABPERM DI DOMENICO CASTALDO
con Domenico Castaldo, Ginevra Giachetti, Marta Laneri,

Rui Albert Padul, Natalia Sangiorgio
Una canzone luuuunga,
una narrazione breve, un
comizio, il bignami di un
vero e proprio poema che
narra le gesta di un esibi-
zionista del terzo millennio.
L’esibizionista – colui che

da anni rincorre il suo sogno di gloria – stremato dalle conti-
nue avversità politico-socio-culturali che non finiscono mai,
ma anzi si rinnovano, si interroga sul suo percorso: il deside-
rio di fama, la fame degli artisti, il suo talento che palese-
mente brilla agli occhi di tutti, l’offerta di un’opportunità inve-
ce di un cachet, i consigli utili, il confronto coi media…
IL LABPERM: Ventanni di lavoro ininterrotto alla scoperta degli
impulsi fisici, alla ricerca una risposta artistica al disagio politi-
co, sociale e culturale della nostra società, per dare un’imma-
gine, di meta vitale, diversa dal denaro.

IN CASO DI MALTEMPO IN SALA SANTA MARTA
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Lunedì 28 agosto

LASCIALASCIALASCIALASCIALASCIATI ANDARETI ANDARETI ANDARETI ANDARETI ANDARE
FILM DI FRANCESCO AMATO

Toni Servillo, Carla Signoris, Luca Marinelli,
Veronica Echegui, Pietro Sermonti

ITALIA, 2017. DURATA 102'
È cosa risaputa: un bravo psicanalista deve rimanere imper-
meabile alle emozioni che gli scaricano addosso i suoi pa-
zienti, così Elia tiene tutti a distanza di sicurezza, persino la
sua ex moglie Giovanna,  finché un giorno, a causa di un lieve
malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra.
Ed è così che nella sua vita irrompe Claudia, una personal
trainer buffa ed eccentrica, con il culto del corpo...

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Giovedì 24 agosto

SAINT AMOURSAINT AMOURSAINT AMOURSAINT AMOURSAINT AMOUR
FILM DI BENOÎT DELÉPINE, GUSTAVE KERVERN

con Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde,
Vincent Lacoste, Céline Sallette

ORIGINE FANCIA, BELGIO 2016  DURATA 101’
Jean alleva tori robusti e sogna il primo
premio al Salone Internazionale del-
l’Agricoltura, Bruno non ne può più di
allevare tori e desidera soltanto una
donna e un altro bicchiere di vino. Den-
tro un taxi e una complicata relazione
filiale, Jean e Bruno cercano un dialogo e infilano strade
secondarie per ritrovarsi. Impugnata la mappa dei vini, si
spostano lungo le regioni francesi per degustare vino, si-
lenzi e confidenze. Ogni tappa è segnata da una donna
che fa più dolce e più folle il loro viaggio. Orfani rispettiva-
mente di madre e consorte, Bruno e Jean s’imbattono in
Venus, una giovane donna ‘gravida’ di vita che li conduce
a cavallo verso un domani improbabile eppure possibile.

N CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Giovedì 31 agosto

IL TESTIMONEIL TESTIMONEIL TESTIMONEIL TESTIMONEIL TESTIMONE
SCRITTO DA MARIO ALMERIGHI E FABRIZIO CONIGLIO

diretto e interpretato da
BEBO STORTI E FABRIZIO CONIGLIO
PRODUZIONE TANGRAM TEATRO

(con la collaborazione di LIBERA)(con la collaborazione di LIBERA)(con la collaborazione di LIBERA)(con la collaborazione di LIBERA)(con la collaborazione di LIBERA)
I protagonisti sono in barca, in viaggio da
Civitavecchia a Trapani, e tra il tragico e
l’ironico lo spettacolo racconta, facendo
parlare solamente i fatti, un episodio lontano e dimenticato
dalla memoria collettiva: quello dell’assassino del magistrato
Giacomo Ciaccio Montalto, impegnato nell’indagare i rap-
porti fra mafia di Trapani, legata a filo doppio con quella

americana, e narcotraf-
ficanti. Un pezzo di sto-
ria contemporanea.
Ciaccio Montalto è so-
lo, più che solo a Tra-
pani, ma ha un amico
lontano che vive a Ro-

ma, un giudice di nome Mario Almerighi a cui confida le pro-
prie paure e indagini: la mafia ha anche contatti dentro al
Tribunale di Trapani. Il 25 gennaio del 1983 Ciaccio Montalto
viene barbaramente assassinato mentre sta per scendere
dalla sua auto, davanti a casa sua a Val D’Erice.
Nel 1993 Andreotti è messo sotto processo per concorso
esterno in associazione mafiosa. Venti anni dopo la morte di
Giacomo Ciaccio Montalto, Mario Almerighi decide di testi-
moniare su quanto a sua conoscenza al Processo Andreotti.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Martedì 29 agosto

FRANTZFRANTZFRANTZFRANTZFRANTZ
FIL DI FRANÇOIS OZON

con Paula Beer, Pierre Niney, Ernst Stötzner
FRANCIA, 2016. DURATA 113'

Dopo la fine della guerra 14-18, in una piccola città tede-
sca, Anna si reca ogni giorno presso la tomba del suo
fidanzato Frantz, morto al fronte in Francia. Un giorno, arri-
va in città il giovane francese Adrien, anche lui desideroso
di rendere omaggio alla tomba dell’amico tedesco. La pre-
senza di Adrien, vista la sconfitta dei tedeschi, provocherà
una serie di reazioni molto forti e sentimenti estremi tra i
cittadini.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Venerdì 1 settembre

QUANDO SEI QUI CON ME…QUANDO SEI QUI CON ME…QUANDO SEI QUI CON ME…QUANDO SEI QUI CON ME…QUANDO SEI QUI CON ME…
LALALALALA     VOCEVOCEVOCEVOCEVOCE     TRATRATRATRATRA     LELELELELE     NOTENOTENOTENOTENOTE     DDDDD’’’’’AUTOREAUTOREAUTOREAUTOREAUTORE

concerto del quartettoconcerto del quartettoconcerto del quartettoconcerto del quartettoconcerto del quartetto
“VIALE MAZZINI”“VIALE MAZZINI”“VIALE MAZZINI”“VIALE MAZZINI”“VIALE MAZZINI”

(con la cooperativa L’Arte della Cura(con la cooperativa L’Arte della Cura(con la cooperativa L’Arte della Cura(con la cooperativa L’Arte della Cura(con la cooperativa L’Arte della Cura
a sostegno del progetto «Poldo, Buono da matti»)a sostegno del progetto «Poldo, Buono da matti»)a sostegno del progetto «Poldo, Buono da matti»)a sostegno del progetto «Poldo, Buono da matti»)a sostegno del progetto «Poldo, Buono da matti»)

Cinzia Bellini Cinzia Bellini Cinzia Bellini Cinzia Bellini Cinzia Bellini e le capacità dei propri musicisti:
Angelo PolimenoAngelo PolimenoAngelo PolimenoAngelo PolimenoAngelo Polimeno (chitarre), Federico Croci Federico Croci Federico Croci Federico Croci Federico Croci (basso)

Luca GioloLuca GioloLuca GioloLuca GioloLuca Giolo (batteria), Stefano GentiStefano GentiStefano GentiStefano GentiStefano Genti (tastiere)
Uno spetta-
colo dedicato
alle più belle
interpretazio-
ni di Mina
passando da
Fabrizio De
André ad
Alex Britti,
da Lucio Dal-
la a Vasco
Rossi, da Lu-
cio Battisti a
Renato Zero
e a tanti altri.
I brani sono
eseguiti rigorosamente nelle tonalità originali e lo spettaco-
lo ripercorrerà la carriera musicale della cantante italiana
più amata ed influente, dai tempi di Baby Gate fino ai giorni
nostri. Per omaggiare Anna Maria Mazzini, questa volta
attraverso l’esecuzione dei suoi brani preferiti, della canzo-
ni che lei stessa ha scelto ed interpretato cogliendone ed
esaltandone l’essenza e spesso impreziosendo la carriera
di autori fino a quel momento poco considerati, lo spetta-
colo sarà arricchito da video ed immagini che contribuiran-
no a rendere il clima molto emozionale e coinvolgente, ri-
portando lo spettatore alle atmosfere originali degli ultimi
50 anni della canzone italiana.
L’incasso dello spettacolo sarà devoluto a “Poldo, Buono
da matti”. un progetto della Cooperativa “l’Arte della Cura”
che prevede l’inserimento lavorativo di persone con
problematiche psichiatriche in un furgoncino attrezzato a
bar che opera sul territorio Canavesano.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Martedì 5 settembre

LA TENEREZZALA TENEREZZALA TENEREZZALA TENEREZZALA TENEREZZA
FILM DI GIANNI AMELIO

con Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno,
Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi

ITALIA, 2016 .
DURATA103'

Sentimenti che si
incrociano tra il sor-
riso e la violenza.
Un padre e i suoi fi-
gli non amati, un fra-
tello e una sorella in
conflitto, una giova-
ne coppia che sem-

bra serena. E i bambini che vedono e non possono ribellarsi.
La storia di due famiglie in una Napoli inedita, lontana dalle
periferie, una città borghese dove il benessere può mutarsi
in tragedia, anche se la speranza è a portata di mano.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Lunedì 4 settembre

LIONLIONLIONLIONLION
LA STRADA VERSO CASALA STRADA VERSO CASALA STRADA VERSO CASALA STRADA VERSO CASALA STRADA VERSO CASA

FILM DI GARTH DAVIS
con Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman,
David Wenham, Sunny Pawar, Divian Ladwa

AUSTRALIA, GRAN BRETAGNA, USA, 2016. DURATA 120'
Il piccolo Saroo, a soli cinque
anni si perde su un treno che
lo porta per migliaia di chilo-
metri attraverso l’India, lonta-
no da casa e dalla famiglia.
Il bambino deve imparare a so-
pravvivere da solo a Calcutta, fino
a quando viene adottato da una
coppia australiana. Venticinque
anni dopo, con solo una mancia-
ta di ricordi, una tenace determi-
nazione e la rivoluzionaria tecno-
logia di Google Earth, Saroo de-

cide di andare a cercare la sua famiglia di origine e ritrovare la
sua prima casa. (Basato su fatti realmente accaduti).

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Mercoledì 6 settembre

DALL’ALDALL’ALDALL’ALDALL’ALDALL’ALTRA PTRA PTRA PTRA PTRA PARARARARARTETETETETE
DEL MARE

con Arturo Severini e Lisa Gino
ADATTAMENTO E REGIA DI LISA GINO

audio e luci di Roberto Gallina
liberamente tratto da Al otro lado del mar di Jorgelita Cerritos
Chi siamo veramente al di là dell’ufficialità dei documenti
che ci identificano?
L’incontro tra Dorotea e Pescato-
re, due personaggi molto con-
trastanti, a tratti comico, ma so-
prattutto poetico e magico, ci rac-
conta che un nome non è sufficien-
te, che nessun documento può, da
solo, sostituire la nostra storia e la nostra esperienza.
Dorotea è la personificazione di un sistema che ci trasforma
tutti in ingranaggi e ci obbliga a perdere la nostra umanità, i
nostri sogni, la nostra essenza. Pescatore sembra arrivare
da un altro mondo, scopre e nomina tutto quello che incon-
tra, nomina le cose per ciò che sono e non per ciò che gli
altri vogliono che siano. Solo insieme, nell’accoglienza reci-
proca, riusciranno ad arrivare dall’altra parte del mare.

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO SALA SANTA MARTA

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Giovedì 7 settembre

TUTTO QUELLO CHE VUOITUTTO QUELLO CHE VUOITUTTO QUELLO CHE VUOITUTTO QUELLO CHE VUOITUTTO QUELLO CHE VUOI
REGIA DI FRANCESCO BRUNI

con Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Arturo Bruni,
Vittorio Emanuele Propizio, Donatella Finocchiaro

ITALIA, 2017. DURATA 106’
Alessandro, ventidue anni,
è trasteverino ignorante e
turbolento; Giorgio, ottan-
tacinque, è un poeta di-
menticato. I due vivono a
pochi passi l’uno dall’altro,
ma non si sono mai incon-
trati, finché Alessandro è
costretto ad accettare un lavoro come accompagnatore di
quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane.
Quel dialogo tra generazioni che riesce a sorprendere (Pa-

olo D’Agostini, La Repubblica)
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Sabato 9 settembre, dalle ore 16

LIBEREMERGENCYMUSIC
2017

Al termine di IVREAESTATE an-
che quest’anno il concerto inti-
tolato LiberEmergencyMusic,
giunto alla quarta edizione!
Si tratta di un concerto di benefi-
cenza organizzato da Emer-
gency e dai ragazzi del presidio
di Libera Ivrea: l’evento vedrà

protagonisti alcune band emergenti dell’eporediese e mu-
sicisti che hanno scelto di aderire ai valori delle due asso-
ciazioni. Il concerto si svolgerà a partire dalle ore 16 e
proseguirà fino a tarda sera.
La novità di quest’anno sarà
una cena sociale in piazza
che, a prezzi accessibili, pro-
porrà un menù con piatti scel-
ti in un’ottica di sostenibilità
e rispetto delle intolleranze
alimentari.
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO LO ZAC! (MOVICENTRO DI IVREA)
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RITORNA SERE DSERE DSERE DSERE DSERE D’AR’AR’AR’AR’ARCHIVIOCHIVIOCHIVIOCHIVIOCHIVIO
NEL PARCO

dell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa
in viale Liberazione  4

con la rassegna (a ingresso gratuito)

50 ANNI F50 ANNI F50 ANNI F50 ANNI F50 ANNI FA:A:A:A:A:
PRIMA DEL 68PRIMA DEL 68PRIMA DEL 68PRIMA DEL 68PRIMA DEL 68

L’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, in
collaborazione con la Cineteca Nazionale di
Roma, propone anche quest’anno la formu-
la: lungometraggi d’autore + cortometraggi
e, tra questi, i montaggi realizzati con i film
di famiglia del progetto MI RICORDO.

mercoledì 23 agosto, ore 21.30

A CIASCUNO IL SUO DI ELIO PETRI (1967, 93')(1967, 93')(1967, 93')(1967, 93')(1967, 93')

eeeee TORINO AMARA DI GINO BRIGNOLO (1962, 16')(1962, 16')(1962, 16')(1962, 16')(1962, 16')

venerdì 25 agosto, ore 21.30
L’IMMORALE DI PIETRO GERMI (1967, 100')(1967, 100')(1967, 100')(1967, 100')(1967, 100')

eeeee  COSE D’ALTRI TEMPI (6', montaggio realizzato(6', montaggio realizzato(6', montaggio realizzato(6', montaggio realizzato(6', montaggio realizzato
con i film di famiglia del progetto MI RICORDO)con i film di famiglia del progetto MI RICORDO)con i film di famiglia del progetto MI RICORDO)con i film di famiglia del progetto MI RICORDO)con i film di famiglia del progetto MI RICORDO)

mercoledì 30 agosto, ore 21.30
I SOVVERSIVI DI PAOLO E VITTORIO TAVIANI,
CON LUCIO DALLA (1967, 110')(1967, 110')(1967, 110')(1967, 110')(1967, 110')

eeeee TUTTI IN PIAZZA! (6', montaggio realizzato con(6', montaggio realizzato con(6', montaggio realizzato con(6', montaggio realizzato con(6', montaggio realizzato con
i film di famiglia del progetto MI RICORDO)i film di famiglia del progetto MI RICORDO)i film di famiglia del progetto MI RICORDO)i film di famiglia del progetto MI RICORDO)i film di famiglia del progetto MI RICORDO)

IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE


