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II viaggio sonoro nel Mediterraneo
del duo artistico "Invernomuto"

Un viaggio sonoro attraverso il Me-
diterraneo: alle0gr, corso Castelfi-
dardo 22,11 duo Invernomuto riflet-
te sul concetto d'Europa. Prose-
gue fino a domenica 18 dicembre
(giovedì e venerdì dalle 18 alle 22,
sabato e domenica dalle 10 alle
20) un nuovo capitolo di "Black
Med" a cura di Samuele Piazza. Si
tratta di un progetto di indagine e
documentazione che gli artisti portano avanti
dal 2018: un archivio in divenire di musica e
suoni del Mediterraneo come possibile narra-
zione dell'identità europea articolata, multifor-
me e non xenofoba. F.ROS.-

CIRCOLO DEI LETTORI

Stato essenziale e società vitale
nel libro di Mingardi e Sacconi

Pandemia, guerra, crisi energeti-
ca: di emergenza in emergenza.
Può lo Stato cambiare modello per
diventare più leggero e affidabile?
Oggi alle 18 al Circolo dei lettori Al-
berto Mingardi e Maurizio Sacconi
(foto) presentano il libro "Stato es-
senziale, società vitale. Appunti
sussidiari per l'Italia che verrà"
(Studium) con il Presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio, il professore
dell'Università di Torino Luca Ricolfi e il Retto-
re del Politecnico di Torino Guido Saracco. Mo-
dera Giuseppe Garesio, amministratore dele-
gato Synergie Italia. F.ROS, -

TEATRO JUVARRA

Lo spettacolo dedicato a Rita Atria
che sfidò la mafia con Borsellino

Debutta stasera alle 21 al Teatro
Juvarra, corso Palestro 14, "Mi
chiamo Rita Atria..." liberamente
ispirato al libro "Volevo nascere
vento. Storia di Rita che sfidò la
mafia con Paolo Borsellino" di An-
drea Gentile, regia di Luciano Ca-
ratto, compagnia Maison du Thea-
tre. A 17 anni Rita Atria si trasferi-
sce a Roma e lascia per sempre il
suo paese in provincia di Trapani. L'incontro
con il giudice Borsellino le cambia la vita. Con
lui si sente al sicuro e, anche se la verità è dolo-
rosa da accettare, decide di raccontargli tutto
quel che sa. F.R0S.-

MUSEO MIIT

Gli artisti interpretano il presente
in quadri, sculture e immagini

Una vetrina sull'arte contempora-
nea per offrire uno sguardo su ciò
che avviene nel mondo è "Proposte
per una collezione", la mostra accol-
ta negli spazi del MIIT, Museo Inter-
nazionale Italia Arte, di corso Cairoli
4. Finoa martedì si potranno ammi-
rare numerosi lavori di autori che, at-
traverso diverse tecniche di scultu-
ra, fotografia e video, hanno declina-
to il presente. L'allestimento ha l'obiettivo di far
scoprire, in particolare alle nuove generazioni, il
piacere di collezionare. Il percorso espositivo èvi-
sitabile dalle 15, 30 alle 19, 30 e altri orari su ap-
puntamento, tel. 334/31.35.903. F.CAS. -
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