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Settimana di eventi

Danze, mostre egiochi
La cultura dà spettacolo
r

EMANUELA

MINUCCI

Danza alla Reggia e a Rivoli - da Maura Dessì, e alle 16,30va in
Fra gli appuntamenti più festosi Scena'«Is this Desire?» della coCi siamo. La settimana della la seconda delle «Giornate da reografa Angela Cola che danza
cultura è coinìncìata, e fino al Re» per chi ama danzare fuori con Daniela Pagani, quindi nel
28 settembre la città tinta di dal palcoscenico e in un'atmosfe- Patio dei Giardini le repliche del'le performance di
blu (dalla Mole ai Cappuccini . ra imperdibile e
«Giardini PerCorbucolica. Anche
.che rispolverano Rebecca
IL VERTICE
pi visionari» (biHorn passando per le piazze oggi va in scena La città offre il meglio
glietto 5-euro, rio
«Giardini Percorstoriche) offrirà un cartellone
aspettando iministri dotto 4 e 2). Menpi Visionari» oreccezionale. TI tutto per dare
di tutta Europa tre al Castello di
una cornice adeguata al pri- ganizzato da AsRivoli,alle 16e alle
mo vertice dei 28 ministri eu- sociazione Diqe~
diretta da Mariachìara Raviola 18va in scena (ingresso gratuito)
ropei della.cultura che si terrà
naa e.:.il24settembre alla Reg- nell'ambito La Piattaforma e lo 'spettacolo «Memoria di piegia di Venaria trattando il te- «Natura in Movimento» in colla- tra» a cura di Egri Danza
borazione con Fondazione Live
ma del «patrimonio culturale
come bene comune» e le te- Piemonte dal Vivo. S'inizia alle Carosello per tutti
matiche giovanili. Tutti ospiti 15,30nel Giardino delle Rose con Sempre al Castello di Rivoli e
gratuito dalle lO alle 19,«Gli itail progetto coreografico diretto
di Dario Franceschini.
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