
Alain Johannes si può considerare un mostro sacro della musica: chitarrista, bassista e

compositore statunitense di sangue cileno ha una fama mondiale basata su

un'impressionante collana di collaborazioni altolocate. Tra i nomi Queens of the Stone

Age, Them Crooked Vultures (con JP Jones dei Led Zeppelin, J. Homme dei QOTSA e

Dave Grohl dei Foo Fighters/Nirvana), PJ Harvey, Desert Sessions, Eleven (con Jack

Irons poi nei Pearl Jam), Red Hot Chili Peppers (primo nucleo). Ingresso soci Arci 5 euro.

MASTER FREEZ AL PICK UP

Pick Up

Via Barge 8

Dj produttore da oltre 18 anni, il fiorentino Master Freez prende il suo nome dal suo

passato di breaker all'inizio degli anni 80. Ha prodotto diversi singoli pubblicati in tutto il

mondo. Dopo un album omonimo realizzato con la Bmg, quattro anni di conduzione del

programma hip hop "Boogie Down" a ora è dj resident al The Black di Milano e allo Yab di

FIrenze due tra le più rispettate e longevi serate in Italia. Nella sua carriera ha condiviso i

piatti con Cut Killer, Tony Touch, Afrika Bambaataa, Fatman Scoop e tanti altri. All'estero

ha suonato in Svizzera, Francia, Inghilterra, America, Giappone, Belgio e Olanda, al

compleanno di Giorgio Armani e al matrimonio della spice girl Mel B.

IL MISTERO BUFFO DI EUGENIO ALLEGRI

Teatro Gobetti

Via Rossini 9

Alle 19.30

Era il 1° ottobre del 1969. Il futuro premio Nobel Dario Fo debuttò con la prima versione di

quello che sarebbe diventato il capolavoro del teatro di narrazione: Mistero Buffo. Un atto

unico composto da monologhi di ispirazione religiosa, riproposti in chiave fortemente

satirica, concepito come una giullarata popolare in una lingua inventata e onomatopeica,

di ispirazione medievale e mescolata con i dialetti padani: il grammelot. Un’invenzione di

straordinaria potenza teatrale. L’opera ebbe un successo popolare enorme, fu replicata

migliaia di volte (persino negli stadi), conta numerose differenti versioni e integrazioni. Un

atto di ribellione, un testo all’epoca “sovversivo”, un modello di satira politica che non

smette di trascinare le platee. Il Teatro Stabile di Torino inaugura la nuova stagione del

Teatro Gobetti con il debutto del “Mistero Buffo” presentato nella nuova edizione per i

cinquanta anni, interpretato da Matthias Martelli.

L’ENERGIA DI TESLA A VILLA AMORETTI

Villa Amoretti

Corso Orbassano 200

Alle 18

Ingresso gratuito

"Teatro e Scienza" si incontrano sul palcoscenico allestito nel Salone Aulico di Villa

Amoretti in occasione dello spettacolo "Tesla" di Barbara Sinicco, che va in scena con

Alessandro Predonzan della compagnia triestina Fabbrica delle Bucce per raccontare la

storia di Nikola Tesla, lo scienziato serbo trapiantato a New York a fine 800, e ripercorrere

le tappe principali della sua esistenza, gli incontri con Thomas Edison, con il banchiere

J.P. Morgan, l'imprenditore George Westinghouse, che gli hanno cambiato la vita, una vita

seguendo un sogno: un’energia per tutta l'umanità che non sfrutti risorse limitate, che non

inquini, in armonia con la natura. Dopo la messa in scena, segue alle 19 il seminario di

Franco Pastrone.

IL SINDACO PESCATORE

Teatro Tangram

Via Don Orione 5

Alle 21

Tratto dall'omonimo libro di Dario Vassallo edito da Mondadori, nell'ambito di "MaldiPalco",

Tangram Teatro presenta lo spettacolo "Il sindaco pescatore" con Ettore Bassi, su testi di

Edoardo Erba e per la regia di Enrico Maria Lamanna. La pièce racconta la storia di un

eroe normale, Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore”. Un uomo semplice e straordinario

in una regione malata e straordinaria come la Campania, e che ha sacrificato con la sua

vita l'impegno di amministrare difendere e migliorare la sua terra e le sue persone.

Ambientalista convinto, amato dai suoi concittadini, Vassallo era noto per l'amore per il

mare e per la terra, che nella sua attività di amministratore lo aveva sempre guidato.

Esempio di rigore nel rispetto della legge, con modi severi e fermi, che però permettono di

mantenere intatta la bellezza di uno dei comuni più caratteristici del Cilento (sua

l'ordinanza di una multa fino a mille euro per chi è sorpreso a gettare a terra cenere e

mozziconi di sigarette). La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della
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