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FARE

Ore 16
Alla Mole
I trucchi del cinema 
creano la notte di Natale

Diverse le attività per le fami-
glie al Museo del Cinema, con
inizio alle 16, quando verrà 
proposto il laboratorio «De-
cora l’albero... cinematogra-
fico» grazie a decorazioni ot-
tiche e in pellicola. Alle 16,30
ci sarà il laboratorio «Magie 
sullo schermo, i trucchi del 
cinema muto». E dalle 20 alle
23 ingresso a 5 euro. 

Ore 21
OGR
Vasco Brondi presenta
il suo nuovo progetto 

Torna sul palco delle Ogr 
(corso Castelfidardo 22) Va-
sco Brondi, che con il suo ulti-
mo doppio album «Tra la via
Emilia e la via Lattea» ha di-
chiarato si è chiusa la sua 
esperienza con Le luci della 
centrale elettrica. Quindi il 
concerto ha l’aria di un nuovo
progetto, dove l’elettronica è
sempre più al centro. 

Ore 17
Circolo dei Lettori
Il mare disegnato dalla 
tatuatrice La Bigotta

Anna Neudecker, meglio co-
me conosciuta come La Bigot-
ta, è una tatuatrice interna-
zionale e ha illustrato il libro
per ragazzi di Michele Rossi 
«Ul mare non serve a niente»,
una favolasul coraggio di es-
sere stessi. L’autore e l’illu-
stratrice la raccontano e la 
«disegnano» al Circolo dei 
Lettori (via Bogino 9).

Ore 21
Teatro Superga
La favola metropolitana 
di Simone Cristicchi

«Manuale di Volo per Uomo»
è il monologo scritto e inter-
pretato da Simone Cristicchi,
che sarà sul palcoscenico del
Teatro Superga a Nichelino 
(via Superga 44): una favola
metropolitana, dove il prota-
gonista è un quarantenne ri-
masto bambino, con una pe-
culiarità: ogni cosa guardino
i suoi occhi, è meraviglioso!Vasco Brondi

F E S T A  D E L L ’ I M M A C O L A T A  

I mercatini solidali
che scaldano il cuore

La Festa dell’Immacolata se-
gna per tradizione l’inizio del-
la caccia ai doni. Ma un buon
regalo è anche quello che fa
del bene là dove serve. Passeg-
giando in centro, la bottega
dell’Adisco di via Lagrange 5d,
che sostiene la ricerca e la cura
delle malattie degenerative,
propone morbidi peluches, 
dolci, biscotti, cioccolatini, pa-
nettoni, bijoux, sciarpe, acces-
sori, originali decorazioni di 
Natale. Ne è stata conquistata

ALMA TOPPINO anche Georgina, la compagna
di Ronaldo, che qui ha com-
prato per i suoi bambini renne
luminose e un gigantesco Bab-
bo Natale sul trono.

Nella nuova sede di via Villa
della Regina 9d la bottega del-
la Fondazione Paideia, che of-
fre sostegno e momenti felici
ai bambini con disabilità e alle
loro famiglie, vende oggetti di
design e per la casa, idee rega-
lo e prodotti alimentari di qua-
lità.Poco più in là, domani, in
concomitanza con il Vintage 

«Questa sera porterò in scena il
Natale visto da due pupazzi:
Tayson e Leone. Il primo asso-
miglia al Grinch. Odia le cene 
con i parenti e pianifica regali 
come taniche di benzina per far
saltare per aria chi le riceve. Il
secondo aspetta l’arrivo delle 
feste per stare a casa, mettersi
le pantofole e dormire». Il ven-
triloquo Samuel Barletti, che 
farà parlare i suoi due perso-
naggi senza muovere i muscoli
facciali, alle 18,15 in piazza 
San Carlo si esibirà nel suo 
«one man show». Il pubblico in-
teragirà nello spettacolo, men-
tre Tayson e Leone si scambie-
ranno battute sarcastiche e di-
vertenti accettando senza pau-
ra il loro essere potenzialmente
dei regali di Natale. 

Gli appuntamenti odierni,
giorno dell’Immacolata, inizia-
no alle 10 in via Fiano 11 bis,
dove i bambini faranno magie
con la gomma e il feltro, e pro-
seguono alle 15 al Borgo Me-
dievale con lo show del presti-
giatore, comico e illusionista 
Marco Aimone. Sarà un equili-
brato cocktail di originalità,
perfezione tecnica, e sottile 
ironia. Al Borgo verrà anche
inaugurato il tradizionale pre-
sepe di Emanuele Luzzati, che
ogni anno attrae migliaia di vi-
sitatori, e la rinnovata caffette-
ria, mentre per i più piccoli alle
15,30 c’è una caccia al tesoro.

Dalle 15 alle 18 in piazza
Santa Rita andrà in scena lo
spettacolo di Flip, che arriverà
con una valigetta piena di og-
getti che ha raccolto in mezzo
mondo per stupire i parteci-
panti con le carte, le sfere di
cristallo e la sabbia dell’Iraq. 
Lui è friulano, ha 33 anni, si
chiama Mattia Bidoli, e da otto
anni porta la magia in luoghi in
cui gli abitanti l’hanno persa. 
«Sono stato in Siria, Libano e
Iraq. Qui per un’ora i campi 
profughi si trasformano in ten-
de da circo e i bambini che gio-
cano alla guerra si ricordano di
essere bambini».

Le attività oggi sono tante, e
negli stessi orari delle esibizioni
di Flip, si può visitare l’Illusio-
narium, il museo interattivo 
gonfiabile di piazza Solferino in
cui si possono sperimentare le
illusioni ottiche, gli inganni del-
la mente e gli affascinanti se-
greti sul funzionamento del no-
stro cervello. Oppure si può an-
dare alla magic school del Cor-
tile del Maglio, dove fino alle 18
Davide Brizio, Enrico Marando
e Fantasy racconteranno storie
fantastiche legate ai grandi pre-
stigiatori del passato e insegna-
no ai bambini come costruire il
kit di un prestigiatore usando 
materiali riciclati. La giornata si
chiude alle 21 all’Auditorium 
Giovanni Agnelli con il concer-
to di Santa Barbara. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

G L I  E V E N T I  P E R  L ’ I M M A C O L A T A  

Una cascata di magie con la sabbia dell’Iran
Show del ventriloquo Samuel in piazza San Carlo, il prestigiatore Flip stupisce in piazza Santa Rita 

CRISTINA INSALACO

della Gran Madre, via Monfer-
rato diventa «Una via per aiu-
tare» con 14 onlus che allesti-
scono banchetti con idee rega-
lo. Tra questi c’è anche la Fon-
dazione Cecilia Gilardi, che
sostiene i giovani talenti più 
meritevoli, che presenta i suoi
biscotti di Natale e l’originale
«burnia» con tutti gli ingre-
dienti necessari per prepararli.

Anche l’Ugi nella sua sede
di corso Unità d’Italia 70 ha
preparato oggettistica e bigiot-
teria, biancheria per la casa, 
giocattoli e confezioni con 
specialità dolciarie ed enoga-
stronomiche, il cui ricavato 
servirà a sostenere le cure e
l’ospitalità per i bambini mala-
ti di tumore e le loro famiglie.

Un pensiero anche ai senza
tetto, seguiti dalla Bartolomeo
& C, che oggi (ore 10-12,30 e

15-18) e domani (ore 10-
12,30 e 15-18) organizza una
vendita benefica nei locali di 
via Magenta 6 bis. A favore 
delle Missioni Consolata in via
Coazze 21 oggi e domani (ore
9-13 e 15-19) c’è anche la con-
sueta mostra di solidarietà
dell’Immacolata.

Torte dolci e salate, mar-
mellate, liquori e acciughe
confezionati dalle volontarie
di Madian caratterizzano il
mercatino dei Camilliani
nella Sacrestia della Chiesa
di San Giuseppe in via Santa
Teresa 22. 

Aria di solidarietà si respi-
ra anche in Galleria Umberto
I dove, tra le varie attività,
oggi c’è un laboratorio gra-
tuito per bimbi , che finisce
con la merenda. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
Il mercatino della Fondazione Paideia 

LE MUSICHALL

Il mentalista
che mette il pubblico
davanti a una scelta

Esiste il libero arbitrio? Stasera
alle 21 e domani alle 17 a Le 
Musichall, corso Palestro 14, 
Christopher Castellini presenta
il suo spettacolo “La scelta”. «Mi
piace definirmi – racconta Ca-
stellini, nato a Brescia nel 1992,
primo italiano sul podio del 
campionato di magia – illusio-
nista della mente: porto le tec-
niche del mentalismo in ambito
artistico con un pizzico di illu-
sionismo». Fra stupore, diverti-
mento ed emozione, gli spetta-
tori diventano protagonisti e 
scoprono il potere della mente,
il luogo in cui avviene la magia.
«Ho cominciato a occuparmi di
magia – spiega Castellini – a 8 
anni quando la mamma mi ha 
regalato un mazzo di carte. Poi
è arrivata la distrofia muscola-
re, e ora sono in carrozzina. Ho
capito che tutti abbiamo sem-
pre una possibilità: possiamo 
trasformare i limiti in modo cre-
ativo. E non serve avere la di-
strofia: tutti abbiamo qualcosa
di noi che non ci piace, a volte 
pensiamo di non potercela fare.
Ma è illusione: abbiamo ener-
gia, passione, forza». F. ROS.Uno degli spettacoli di magia di Flip che si è esibito anche nei campi profughi in Siria 

INSTAGRAM MAGO FLIP


