
Vigilia di premi, pronostici
quasi unanimi ma possibilità
di sorprese all’ultimo mo-
mento: anche perché le noti-
zie riservate dei soliti bene
informati valgono quanto gli
exit poll dell’Abacus, e cioè il
peso della carta sulla quale
sono scritti. Per chi cerca in-
vece punti fermi, una certezza
è già data: il premio per il mi-
glior film porno è stato infat-
ti assegnato all’italiano Mario
Salieri per una biografia hard
core di Aristotele Onassis (grande curiosità per chi aveva
il ruolo di Maria Callas). In ogni caso, prima che ci accusi-
no di dare i numeri, lo facciamo spontaneamente: un co-
municato stampa ci informa che tra uomini della sorve-
glianza e guardie del corpo Cannes 2001 ha impegnato
3.527 persone: e ricordiamo che per invadere Grenada so-
no stati sufficienti 2.800 Marines. Per il resto ultime feste
e aria generale di smobilitazione, mentre per la prima vol-
ta fa veramente caldo. Al punto che Claudine Auger, bel-
lissima nonostante i 60 anni, scende alla spiaggia del Maje-
stic con un due pezzi ancora mozzafiato e calamita i foto-
grafi fino a quando Naomi Cambell la destina definitiva-
mente all’oblio. Naomi si concede ai fotografi per cinque
minuti netti poi le guardie del corpo la circondano men-
tre consuma il pranzo: due dadi di anguria, una fetta di
prosciutto magro, un grissino, un bicchiere d’acqua. Il fi-
sico naturalmente è straordinario, il menu non troppo.

Stefano Della Casa

Naomi, vita (e pasti) da top model
DIARIO DA CANNES

TELESTAR 
6.30 Le spie, Telefilm; 7.30 Tg 9,
Notiziario; 12.00 Musica insieme;
13.30 Tg 9, Notiziario; 20.00 Tg 9,
Notiziario; 1.30 Tg 9, Notiziario.

TELECUPOLE
10.00 Mattinata con Telecupole;
12.30 Obiettivo agricoltura; 19.00
Sport equestri; 19.30 Sport Flash;
20.30 Canzoni e musica; 22.30
Sport Flash; 23.00 Spettacolo di va-
rietà; 24.00 Auto della settimana.

TELECITY
14.00 Cartone animato; 14.30
Blue Heelers - Poliziotti con il
cuore, Telefilm; 17.30 Superboy,
Telefilm; 19.00 Tg 7; 19.45 Ken il
guerriero, Cartoni animati; 20.15
Diretta stadio; 23.15 Film.

VIDEOGRUPPO
12.45 Primo piano; 13.15 Cartoni
animati; 13.30 Autoexpo; 14.15
Videogruppo per voi; 19.20 An-
diamo al cinema; 19.30 Primo
piano; 20.00 Cartoni; 20.30 L’Edi-
toriale; 22.30 Primo piano; 23.00
Autoexpo; 0.30 Primo piano.

PRIMANTENNA
8.00 Sportello pensioni; 9.45 Agri-
magazine; 10.30 Il pugno che uc-
cide, Film; 12.30 Aggiudicato A...;
21.00 Sport X; 22.00 Sport X; 23.45
Le auto della settimana; 0.45 Cro-
nache regionali News - Magazine;
1.00 Sport X; 2.00 PrimAntenna
Soft.

QUARTA RETE TV
7.00 Le auto della settimana; 7.45
Andiamo al cinema; 7.50 Affari
d’oro; 11.30 Il paese di cuccagna;
13.15 Le auto della settimana;
14.00 Antenna 13; 18.30 Affari
d’oro; 19.30  Antenna 13; 23.00
Penthause; 24.00 Le auto della
settimana; 1.00 Penthause; 2.00
Dolce notte.

TELETIME
9.30 Tg Time sette; 11.00 Il merca-
tino, Programma di televendite e
messaggi promozionali; 12.30 Tg
Time sette; 13.00 Auto oggi; 14.15
Napoli che passione; 18.15 Auto
oggi; 19.30 Time sette; 21.50 Pro-
getto azzurro; 22.10 Time sette;
23.00 Cartomanzia Venere; 1.00
Teletime by night.

QUINTA RETE
7.40 Stellina, Telenovela; 12.15
Sanford and son, Telefilm; 13.00
Cartoni animati; 13.30 Classifica
italiana; 18.40 D… come donna;
20.15 Telenews, Informazione;
20.35 Stop calling me baby, Film;
22.30 Torino magica.

QUADRIFOGLIO ODEON TV
12.15 Cover; 12.25 Con i piedi per
terra; 13.15 Tv & Web; 13.30 Italia
Oh; 13.50 Week end; 20.00 Coper-
tina; 20.30 Film; 22.15 Week end;
23.45 Processo al Gran Premio;
1.00 Tape Runner; 1.05 T-Time;
1.15 Tv & Web.

RETE CANAVESE
9.00 Destini (anche alle 13.30 e
20.00); 12.00 Cartone; 12.30 Ro-
magna mia; 12.45 Canavese noti-
zie (anche alle 16.45, 19.30,
22.45); 20.30 Derby; 23.00 Le auto
della settimana.

SESTA RETE
18.30 Eroi da 4 soldi, TF; 18.50
Marco Polo Express Doc.; 19.40
Cartoni animati; 20.30 Telenews;
20.50 Sanford e Son, TF; 22.00
L’albero delle mele, TF.

G.R.P.
14.30 Novastadio; 19.30 Novasta-
dio; 1.00 Sport estremi, Doc.

RETE 7
11.30 Telefilm; 12.45 Informa
7/Meteo/Oroscopo; 13.00 Qui
studio a voi stadio; 19.00 Auto
d’Oggi; 20.40 Qui studio a voi sta-
dio; 23.15 Informa 7/Meteo/ Oro-
scopo; 23.35 Film sexy; 1.45 Infor-
ma 7/Meteo/Oroscopo.

INTV
9.30 Agrimagazine, Rubrica;
13.30 Motori; 14.00 Charleston,
Telefilm; 16.00 Lungo viaggio di
ritorno, Film; 20.15 Non solo
News; 20.30 Chen il pugno che
uccide,  Film; 22.00 Agrimagazi-
ne; 1.00 Fun tv.

TELESUBALPINA
11.15 Il Vangelo della domenica;
12.00 Angelus; 12.30 Octava dies;
13.30 Settegiorni; 14.00 Cartoni
animati; 14.30 La grande pioggia,
Film; 16.30 Filodiretto... quasi un
rotocalco; 18.00 Sportivamente;
19.30 Grandangolo; 20.00 Cartoni
animati; 20.40 Le fatiche di Erco-
le, Film; 22.30 Documentario.

TAI 9
11.15 Il Vangelo della domenica;
12.00 Angelus; 12.30 Octava Dies;
13.00 Campagna amica; 13.30 Set-
tegiorni; 14.55 Punti di vista; 15.30
Bambini Unicef; 16.10 La buona
notizia; 19.30 Grandangolo; 20.00
Cartoni; 20.40 Le fatiche di Ercole
Film; 22.30 Documentario.

TELESTUDIO
12.15 Piemonte Tv press; 13.00
D… come donna; 19.15 Telenews;
19.30 Argos, Documentario; 20.10
Cartoni; 20.40 Incontro con...
Musica e big; 1.45 La vedova in-
consolabile ringrazia, Film.

VIDEONORD
14.30 The box; 16.30 Linea alla re-
gia; 17.30 J-Tv; 18.35 91° minuto;
19.30 Auto d’oggi; 20.30 Film;
22.15 Telegiornale/Meteo/ Oro-
scopo; 22.40 Mondo dell’occulto;
23.30 Speciale auto.

MOTORI TV
10.45 Tg motori; 11.00 Auto d’oggi;
12.25 Hard Treck; 15.10 Motori non
stop; 16.00 Auto d’oggi; 20.00 Autoc-
casioni; 21.00 Auto d’oggi; 22.00 Full
optional; 23.20 L’uomo e i Motori.

TV LOCALI

APPUNTAMENTI

TORINO

Musica Associazione Piemonteisa, via Vanchiglia 6, alle 17,
concerto lirico dedicato a Gino Rosso. 

Chiesa dello Spirito Santo, via Porta Palatina 9, alle 21, con-
certo da camera con i Solisti di Frischenschalager.

Incontri Sala Azzurra della Fiera del Libro, alle 11 convegno
su L’ultimo dei paesaggi: l’altrove poetico. In occasione del-
l’uscita dei primi titoli della collana Lyra. Con Paolo Bertola-
ni, Giorgio Bertone, Franco Buffoni, Franco Loi e Giovanni
Tesio.

Lingotto, sala C della Fiera del libro, alle 19, si terrà un con-
vegno su Mario Soldati. Partecipano Giorgio Bertone, Beppe
Valperga e Stefano Verdino. Condurrà l’incontro Cesare Gar-
boli.

ASTI

Musica Piazza San Secondo, dalle 15 alle 19, la Mission di
Scientology organizza la kermesse musicale: Dico no alla dro-
ga.

Palazzo del Collegio, alle 21.15, la band Brama e l’attrice Si-
mona Codrino presentano il concerto-spettacolo: I rudimen-
ti del gioco.

Manifestazioni Ex caserma Colli di Felizzano, dalle 9 alle 19,
si tiene la seconda edizione de Il Baratto, mostra scambio di
cose usate.

NIZZA MONFERRATO Piazza Garibaldi, tradizionale ap-
puntamento con il mercatino dell’antiquariato: 350 bancarel-
le che apriranno i battenti all’alba fino al tramonto.

MONCALVO Piazza Carlo Alberto, alle 22, appuntamento con
il cabaret di Mario Zucca che presenta il suo divertente mo-
nologo Porca Vacca.

SAN DAMIANO Chiesa di San Cosma e Damiano, alle 21.30,
concerto di musica classica. Si esibiscono il soprano Elena Ca-
nale ed il pianista Sebastian Roggero.

BIELLA

Teatro Teatro Don Minzoni, alle 21, la compagnia del Circo-
lo di Lessona porta in scena lo spettacolo J lengui grami.

COSSATO All’interno del nuovo mercato coperto, dalle 9 alle
18, mostra scambio di minerali, pietre e fossili.

CUNEO

BAGNOLO PIEMONTE Via Bibiana 37/a, alle 14.30, concer-
to di Giorgio Consolini e del soprano Monica Tarone. 

VERCELLI

TRINO Piazza Audisio, dalle 15, giornata di folklore. Alle 21
esibizione del gruppo Ciar dla valara con un repertorio di can-
ti da risaia.

DOMANI A TORINO

Incontri Sala Giolitti Torino Incontra, dalle 10 alle 18, si terrà
il convegno internazionale sui XX Giochi Olimpici invernali di
Torino 2006.

Aula Magna dell’Università di Economia, corso Unione So-
vietica 218 bis, alle 16, nell’ambito della terza edizione di We-
bonomics 2001, conferenza dal titolo: Oggi non esco di casa,
come superare i problemi di ogni giorno usando la rete. 

DOMANI A BIELLA

Musica Teatro Odeon, alle 21.30, Fabio Concato in concerto. 

a cura di Simona Lorenzetti

Appuntamento alle 21 al dopolavoro Michelin con «Locomotiva tanguera»

Il tango si balla in fabbrica
IVANA MULATERO

Il tango, la danza più rappresen-
tativa dell’Argentina, è anche una
passione per i torinesi la cui città,
oltre ad avere il primato dell’indu-
stria, è divenuta la capitale italiana
di questo ballo. È tanta la passione
che i tangueri torinesi formano
una vera e propria setta di circa
2mila adepti, che incede come una
locomotiva negli spazi anomali,
ma perfettamente coerenti con la
storia industriale della città. Danza
e fabbrica, secondo un progetto
chiamato «Locomotiva tanguera»,
condotto dall’associazione In Sito
in collaborazione con enti pubbli-
ci e privati e con Avotango, è la for-
mula recente per riusare i luoghi
postindustriali attraverso il tango
argentino.

Nato un secolo fa nei locali del
porto di Buenos Aires, dove s’in-
crociavano culture provenienti
dall’Europa e dall’Africa, il tango è
il ballo dell’emigrante per eccel-
lenza, che ha inaugurato un nuovo
filone musicale della nostalgia per
la patria lontana. I tangueri nostra-
ni, tutt’altro che malinconici, bal-
lano in luoghi che sono o il simbo-
lo di un passato recente della città,
come le Officine Grandi Riparazio-
ni, o punti di passaggio come la
stazione di Porta Nuova. Questa se-
ra l’appuntamento è alle 21 al do- L’ARGENTINA SOTTO LA MOLE Si balla il tango stasera al dopolavoro Michelin

Il sassofono di Vincent Herring in scena al Banana Gialla

Naomi Campbell

Un maratoneta, ma della musica. Come pista uno studio ra-
diofonico e per arrivare primo non le gambe, ma la voce. Il re-
cord da battere Mauro De Marco, dj 29enne della torinese Ra-
dio Centro 95, lo combatterà per primo verso se stesso e ver-
so un unico avversario: la stanchezza. Per cento ore consecu-
tive parlerà in diretta, senza mai allontanarsi dagli studi di
corso Lecce 94 a Torino. Il tutto per battere il record di per-
manenza on air che al momento è fermo a 80 ore. Durante la
maratona musicale Dedikarlo. Un record per la vita, che pren-
derà il via lunedì 21 maggio e terminerà venerdì 25. In sala sa-
ranno presenti numerosi ospiti del mondo dello spettacolo,
dello sport, della musica e della medicina. Già, perché De-
dikarlo raccoglierà offerte per la fondazione piemontese per
la ricerca sul cancro di Candiolo. Un modo giovane, grazie al-
la musica, per affrontare il tema di questa malattia. Testimo-
ne e portavoce sarà il presidente della fondazione, Allegra
Agnelli, supportata dai medici e ricercatori di Candiolo. Tra gli
ospiti in studio numerosi cantanti della musica italiana, no-
mi conosciuti come i Luna Pop, Bluvertigo, Giorgia, Mau Mau

e Gigi D’Alessio. Mauro De Mar-
co, ideatore dell’iniziativa, sarà
aiutato nell’impresa dai colleghi
e dai tecnici di Radio Centro 95.
Con loro manderà in onda can-
zoni dedicate a chi ama, soffre,
lotta, studia e lavora per scon-
figgere il cancro. La trasmissio-
ne potrà essere seguita via radio,
alla frequenza 95.0, o in audio e
video su Internet all’indirizzo
www.musikarlo.com.

Alice Casanova

Dedikarlo, un record per la vita
MARATONA MUSICALE

In onda su Radio Centro 95

Nel quartiere si inaugura oggi la galleria di opere all’aperto

Borgo Campidoglio, l’arte in facciata
FRANCESCA ZANETTI

Nel quartiere di Borgo Campi-
doglio la prima indicazione utile
che si avrà per percorrerlo, è
guardare in alto. Sulle facciate
delle case, quasi al limite con i
tetti, si vede il MAU, il Museo
d’Arte Urbana nato nel 1995. Si
tratta del primo concreto tentati-
vo in Italia di dare vita a una rac-
colta d’arte permanente all’in-
terno di un grande centro metro-
politano. Sono trenta gli affreschi
sulle facciate esterne delle abita-
zioni tramutate in «tele» enormi
su cui vi sono dipinti cieli dalle
nuvole bianchissime, tipiche del-
lo stile di Antonio Carena. Un in-
treccio di foglie verdi ad acrilico
di Mercurio, un drago nero am-
mansito da un San Giorgio su
fondo arancione del pittore Ales-
sandro Rivoir. 

Gli artisti, una volta elaborato il
disegno preparatorio, hanno tro-
vato sul posto la piena collabora-
zione dei residenti, i quali hanno
fornito le pareti intonacandole a
spese proprie e dotandole d’im-
palcature, appassionandosi al-

l’arte contemporanea con una
partecipazione inaspettata. 

La partecipazione dal basso è
una delle qualità distintive di
quest’iniziativa, nata in uno dei
quartieri che più ha mantenuto
le caratteristiche originarie di
piccolo borgo operaio di fine Ot-
tocento. Dalla struttura a retico-
lo costituita da case basse con
ampi cortili, racchiuse tra i corsi
Svizzera, Appio Claudio e Tasso-
ni e le vie Fabrizi e Cibrario. 

I residenti hanno fondato nel
1991 il Comitato di Riqualifica-
zione Urbana Borgo Vecchio
Campidoglio che collabora con
l’Accademia Albertina, affidando
la direzione artistica al critico
Edoardo Di Mauro, il quale an-
nuncia: «Il nostro progetto inten-
de espandersi ulteriormente, noi
vogliamo completare questo ci-
clo di pitture murali, sono in can-
tiere opere d’artisti importanti.
Intendiamo poi realizzare una
serie d’installazioni e sculture
nel territorio della quarta circo-
scrizione, riqualificare il rifugio
antiaereo di piazza Risorgimen-
to, e creare in un’area dismessa

un centro per l’arte contempora-
nea». Lasciati dunque alle spalle
gli anni bui in cui il Borgo Cam-
pidoglio ha rischiato di essere
abbattuto, secondo quanto pre-
vedeva il vecchio piano regolato-
re del ’59, oggi la riqualificazione
è in uno stadio avanzato e l’arte è
il suo vessillo.

Da Comune e Regione, sono
giunti circa ottocento milioni di
finanziamento destinati al risa-
namento edilizio d’alcune aree
del quartiere, e a iniziative come
quella che s’inaugura oggi alle 11
intitolata «Galleria Campido-
glio».  Una vera e propria galleria
d’opere d’arte all’aperto, di di-
mensioni 70x100, protette da te-
che di plexiglas ed illuminate,
collocate sulle pareti tra un ne-
gozio e l’altro del quartiere. Oltre
trenta gli artisti invitati, tra cui si
segnalano il gruppo Eya, De Pa-
ris, Domestico, Marucci, Gandi-
ni, Martelli, Garelli e Ramella,
che spaziano dalla pittura, al-
l’oggettualismo, alla fotografia, e
i loro lavori sono caratterizzati
dalla adattabilità a questo conte-
sto metropolitano.

Il mondo in rosa
in corso Re Umberto
L’associazione Verde Lilla
organizza per martedì,
mercoledì e giovedì della
prossima settimana, dalle
14 alle 18, un’esposizione
all’insegna del rosa. 
L’associazione, fondata
due anni fa, da un gruppo
di signore torinesi esporrà
decine di lavori floreali.
A partire da ricami a punto
croce, cuscini, fiori di carta
crespata, patchwork,
fino al decoupage,
una particolare
ed elegante tecnica
di decorazione. Piccole
opere d’arte all’insegna
del colore e del fiore
dell’amore. I visitatori
potranno solo ammirare
ma non acquistare i fiori
esposti. La mostra
si terrà nella sede
dell’associazione
in corso Re Umberto 23.

La scienza in mostra al Lingotto
Continua al Lingotto di Torino (Pad.1) la
mostra «Next: bit, dna e sonde spaziali»
promossa dalla Provincia di Torino per
presentare i contenuti e le strategie del
progetto Science Center Torino, il nuovo
museo della scienza che verrà inaugurato
sotto la Mole entro il 2004. 

La prima mostra,
curata dal
giornalista Piero
Bianucci, si
articola in  tre
sezioni: Passato,
Presente e Futuro
della vocazione
scientifica della
città di Torino e
del territorio
piemontese. 
La prima mostra e
laboratorio
organizzata dal

team che fa capo al progetto Science
Center resterà aperta tutti i giorni dalle 10
alle 18. Durante il periodo della Fiera del
Libro, l’orario per il pubblico sarà
prolungato fino alle 23.

Moncalieri in poesia
al teatro comunale
Oggi alle ore 15,45
presso il teatro Comunale
di Moncalieri verrà
effettuata la premiazione
della XXIIa edizione
“Moncalieri Poetica”.
Questi i vincitori: Giorgina
Busca Gernetti (libro edito),
Stefano Menzio
(poesia inedita),
Franco Alessandria (poesia
dialettale), Gloria Barberi
(testo teatrale), Rossana
Scapitta (poesia d’amore),
Beppe Previtera (narrativa
edita), O.Scarpa
e G. Morini ex aequo
(canzone d’autore),
Chiara Aimo (spazio
aperto alla Scuola).
I due premi speciali sono
stati assegnati ad Angelo
Caroli (premio
del Presidente) e a Maria
Rosa Visconti (premio
Saturnio per la cultura).

Il Salone del libro
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polavoro ferroviario Michelin. Un
esempio di un’architettura del tar-
do razionalismo, progettato nel
1937 da Giuseppe Canestri per
contenere una sala feste, cinema,
palestra e alcuni uffici. Caduto sot-
to i colpi delle ruspe, è rimasto, co-
me segno tangibile del passato, l’e-
dificio del dopolavoro che sarà abi-
tato, per una sera, da coppie che
ballano la milonga, la versione più
veloce ed originale del tango. L’i-
dea di esplorare con la danza i luo-
ghi dimenticati della storia della
città è di Carlo Gubetti, insieme ad

Aurora Fornuto. «Ci siamo ispirati
ad alcune esperienze tedesche e
svizzere. - spiegano Gubetti e For-
nutoi - In particolare le riqualifica-
zioni delle aree industriali della
Ruhr e gli interventi nelle stazioni
di Zurigo. Quello che vogliamo fa-
re con ”Locomotiva tanguera” è in-
dividuare le potenzialità funziona-
li degli edifici inutilizzati».
«Locomotiva Tanguera», Dopola-
voro Michelin, corso Umbria 59,
Torino. Ore 21.00. Costo biglietto:
£ 10.000. Per info: 011-
4362248/73020

Questa sera presso il circolo
Banana Gialla via San Paolo
42/b è di scena Vincent Her-
ring. Sassofonista americano
cresciuto in California, si tra-
sferisce a New York nel 1983
avendo in questo modo occa-
sione di suonare con musici-
sti del calibro di Nat Adderley
(dal 1987 al 1993), Lionel
Hampton (con la sua big

band si esibisce sia negli Sta-
ti Uniti, sia in Europa), Art
Blakey, Dizzy Gillespie e mol-
ti altri. Fra le varie importan-
ti partecipazioni ad eventi li-
ve, è da segnalare quella co-
me ospite insieme a Wynton
Marsalis, al tributo a Miles
Davis, John Coltrane & Can-
nonball Adderley al Lincoln
Centre di New York. Fino ad

ora ha registrato 10 album
come leader e più di 70 come
sideman, collaborando così
con artisti fra i quali Joe
Chambers, Freddie Hubbard
e Cedar Walton. Con lui sul
palco Renato Chicco al piano,
Paulo Cardoso al basso e Joris
Dudli alla batteria. L’inizio è
previsto per le 22.30, per pre-
notare 011 - 383.35.05.

L’incoronazione di Arduino
Sei giorni a corte. Da oggi fino al 27
maggio a Cuorgnè, è di scena il 15° Torneo
di Maggio alla Corte di re Arduino,
un appuntamento con la storia
e con le attrattive turistiche della zona.
Nella primavera dell’anno mille,
Arduino, marchese di Ivrea e signore
del Canavese,
transitando
per Cuorgnè
riceve la notizia
che alcuni
importanti nobili
lo hanno voluto
eleggere Re
d’Italia.
I Cuorgnatesi,
non si lasciano
sfuggire
l’occasione
e gli offrono
la corona
del titolo, che terrà dal 1002 al 1014,
quale segno di ammirazione e fedeltà,
organizzando feste con tornei equestri,
banchetti e giochi. Così anche quest’anno
ci sarà l’incoronazione dei reali.

Festa a Cuorgnè fino al 27


