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SUONI INUSUALI
Luoghi Comuni e salot|to|musica celebrano la loro collaborazione con due incontri musicali
SABATO 25 MARZO | ORE 20.30
“PRIMO VERE” | torna a ﬁorir la musica

Presentazione della seconda rassegna di musica da camera nelle chiese del centro storico di Torino
a cura di salot|to|musica nella biennale collaborazione con gli spazi di Luoghi Comuni Porta Palazzo.
Interventi dal vivo dei musicisti dell’Associazione Culturale
GIOVEDI 25 MAGGIO | ORE 20.30
“La graﬁa del comporre” | note stilistiche e sonore di chi la musica la scrive

Analisi di forme, tratti e scritture musicali dei compositori che ci hanno lasciato, oltre a pentagrammi
carichi di note, anche testimonianze scritte del loro vissuto quotidiano tramite lettere e corrispondenze.
con Norma Apricò (grafologa) e Francesco De Giorgi (pianoforte)

VISIONI CONDIVISE
MERCOLEDI 29 MARZO | ORE 21.00
“Vicino alla mia pelle” | di Sergio Fergnachino e Maria Cristina Cappennani (2015, 63’)
Intervengono gli autori.
MARTEDI 18 APRILE | ORE 21.00
“Il ﬁglio di Bakunin” | di Gianfranco Cabiddu (1997, 110’)

Proiezione realizzata nell’ambito di Torino che legge.
Interviene Rocco Pinto della libreria Il ponte sulla Dora.
GIOVEDI 4 MAGGIO | ORE 21.00
Anteprima torinese di “Roma Termini” | di Bartolomeo Pampaloni (2014, 79’)

Proiezione realizzata con la collaborazione di Switch On Future.
L’evento è parte del www.festivaldellaculturadalbasso.it
Intervengono l’autore ed Edoardo Peretti.

Silvano Pupella “DOPPIA UNICITÀ”
DAL 3 AL 31 MAGGIO | MOSTRA FOTOGRAFICA
Presentazione e incontro con l’artista SABATO 13 MAGGIO | ORE 11.00
Mostra curata e realizzata da Silvano Pupella | www.silvanopupella.com
La mostra sarà visitabile negli spazi comuni di Luoghi Comuni Porta Palazzo
dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12,
oppure su appuntamento | portapalazzo@luoghicomuni.org
L’evento è parte del www.festivaldellaculturadalbasso.it

Il programma è interamente a ingresso gratuito

