
Un’estate
piena di eventi
ti aspetta

Dal 29 maggio
al 21 luglio 2021
Scopri il programma completo su 
www.bibliotecarchimede.it 
e pagina  Biblioteca Archimede



Informazioni
Generali

Tutti gli eventi si svolgeranno all’aperto. 

In caso di maltempo le iniziative previste in Piazza 

della Libertà, in Via Partigiani, al Parco De Gasperi 

e all’Ecomuseo del Freidano saranno annullate, mentre 

quelle programmate sulla Terrazza della Biblioteca 

Archimede verranno spostate nella Sala Primo Levi 

all’interno della Biblioteca.

Nel caso in cui nel periodo di svolgimento 

della rassegna estiva fosse in vigore un coprifuoco 

alle ore 22.00 tutti gli eventi serali con inizio 

alle ore 21.00 saranno anticipati alle ore 20.00 (ad 

eccezione delle proiezioni cinematografiche che per 

ragioni di luminosità non potranno essere anticipate e 

verranno quindi annullate).

Tutti gli aggiornamenti in ordine ad orari, variazioni di date 

e luoghi di rappresentazione saranno comunicati sui siti 

e sui canali social di riferimento.

Per partecipare e avere informazioni sugli eventi 

della rassegna segui le indicazioni presenti in brochure 

accanto ai singoli incontri.

Tutti gli eventi si svolgeranno in osservanza 

delle indicazioni presenti nei regolamenti COVID vigenti. 

Ti consigliamo di arrivare con qualche minuto di anticipo 

rispetto all’orario di inizio dell’evento per consentire 

lo svolgimento delle procedure d’ingresso.

Il programma completo è disponibile anche su 

www.bibliotecarchimede.it e sulla pagina Facebook 

della Biblioteca Archimede.

La cultura riparte e lo fa con un lungo e articolato 

programma di eventi all’aperto. 

L’amministrazione comunale di Settimo Torinese 

e la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana 

hanno infatti voluto credere nella ripartenza degli eventi 

culturali dando il via alla prima edizione di “(R)Estate 

a Settimo” una rassegna di eventi all’aperto davvero 

per tutti che si terrà dal 29 maggio al 21 luglio in 

diversi luoghi della nostra città: Piazza della Libertà, 

Ecomuseo, Parco De Gasperi, via dei Partigiani, Terrazza 

Archimede.  Teatro, cinema, musica, attività per i più 

piccoli, laboratori per ragazzi, presentazioni di libri, circo 

contemporaneo e show per tutta la famiglia saranno 

il cuore della rassegna diffusa.

È stato un anno davvero difficile per tutti noi e lo è stato 

in modo davvero significativo per il settore della cultura 

che più di altri ha pagato un prezzo altissimo alle chiusure 

determinate dall’emergenza covid. La rassegna “(R)Estate 

a Settimo” da una parte vuole essere con tutte le cautele 

del caso un graduale ritorno alla normalità, dall’altro 

intende recuperare pezzi di programmazione culturale 

che si sono persi nel corso dell’ultimo anno.

La stragrande maggioranza degli eventi sarà ad ingresso 

libero e tutti si svolgeranno all’aperto nel pieno rispetto 

dei protocolli di sicurezza vigenti. Siamo pronti 

a ricominciare a promuovere la cultura che rappresenta 

un elemento fondamentale della nostra socialità.  

Il nostro ringraziamento va agli artisti, agli operatori 

culturali, ai tecnici che riprendono il loro lavoro e offrono 

a tutti noi l’opportunità di poter stare nuovamente insieme 

e applaudire la cultura.
Elena Piastra 

Sindaca di Settimo Torinese

Silvano Rissio
 Presidente Fondazione ECM

Segui Biblioteca Archimede su



2
Giugno

Mercoledì 2 giugno ore 18 - Via Partigiani, 4  

Non-stop musicale
a cura di Suoneria - Casa della Musica
in collaborazione con l’Associazione
Culturale mySound 

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria su: 
www.eventbrite.it
Per informazioni:
T. 011 8028540 - www.suoneriasettimo.it
Pagina  Suoneria Settimo -  suoneriasettimo

29
Maggio

Sabato 29 maggio ore 20.30 - Via Partigiani, 4

Il Tenco Ascolta
Special Guest: Cristiano Godano
a cura di Suoneria - Casa della Musica

Il Premio Tenco approda nella nuova location di via Partigiani 
per ascoltare giovani talenti quali Luca Guidi, Carlo Pestelli, 
Monica P, Cristiana Verardi. Nelle vesti di guest con una 
preziosa esibizione chitarra-voce, Cristiano Godano 
(Marlene Kuntz).

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
Prenotazione obbligatoria su: 
www.eventbrite.it 
Per informazioni:  
T. 011 8028540 – www.suoneriasettimo.it
Pagina  Suoneria Settimo -  suoneriasettimo  

Mercoledì 2 giugno ore 21 - Via Partigiani, 4

Modena City Ramblers
in 30MCR - TOUR2021

La band emiliana celebra il trentesimo anniversario 
dalla propria formazione con un nuovo live che comprende 
tutte le migliori canzoni del suo repertorio. 
In apertura l’associazione culturale mySound presenta 
una non-stop musicale. 
L’incontro fra i giovani musicisti del territorio e un gruppo 
che ha calcato i palcoscenici di tutta Europa.

Programma 2021    

a cura di Suoneria - Casa della Musica



4
Giugno

Venerdì 4 giugno ore 21 - Piazza della Libertà

Neri Marcorè
La musica delle parole
Una serata di parole, note e risate

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria su : www.eventbrite.it
Per informazioni:
info@bibliotecarchimede.it
T. 011 8028722 - 345 6170954

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: eventi.archimede@fondazione-ecm.it  
T. 345 5810975

6
Giugno

Domenica 6 giugno ore 17 - Piazza della Libertà

The Family Dem
A real Rock Family Circus
Spettacolo per famiglie con Davide Demasi, Elena 
Timpanaro and Family

The Family Dem è una famiglia rock and roll dallo stile 
di vita bizzarro, libero e nomade. Una banda di matti guidati 
da Mister David, campione del mondo di “Street Magic” 
e Guinness World Record, giocoliere equilibrista 
ed escapologo. Piccoli acrobati e mamma trapezista, 
portano in scena la loro vita, i viaggi, le emozioni, 
in una sola parola il “Circo”.
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9
Giugno

Mercoledì 9 giugno ore 21
Terrazza della Biblioteca Archimede - Piazza Campidoglio, 50

Vorrei comprare una strada
con Massimo Cotto e Vittorio De Scalzi
a cura di Suoneria - Casa della Musica

Massimo Cotto, voce di Virgin Radio e straordinario 
divulgatore della musica italiana e internazionale, insieme 
a Vittorio De Scalzi, anima dei New Trolls, ci conduce 
nella stagione irripetibile dell’incontro tra la musica 
d’autore e il rock progressive italiano. 
Uno spettacolo sospeso fra musica e poesia ricordando 
Fabrizio De André, Riccardo Mannerini e i grandi autori 
della scuola genovese.

Ingresso 8 euro + diritto prevendita. 
Biglietti disponibili su www.vivaticket.it

Per informazioni:
T. 011 8028540 - www.suoneriasettimo.it
Pagina  Suoneria Settimo -  suoneriasettimo

12
Giugno

Sabato 12 giugno dalle 15.30 alle 17 
Biblioteca Archimede - Piazza Campidoglio, 50

Città intelligenti
Laboratorio Lego Education dedicato 
alle bambine e ai bambini da 6 a 10 anni
a cura di Team LEIS della Biblioteca Archimede

Piccoli robot da programmare, sfide di costruzione e cacce 
al tesoro digitali ci aiuteranno a scoprire le caratteristiche di 
una smart city e ad immaginare come potremo vivere nelle 
città del futuro.

Costo 7 euro - Prenotazione obbligatoria 
Per informazioni e prenotazioni: 
leis.archimede@fondazione-ecm.it
T. 345 5810975



13
Giugno

Domenica 13 giugno ore 17 - Piazza della Libertà

La vera storia di Cappuccetto Rosso
Lettura scenica con la Compagnia GhissBross 
...non la solita lettura! 

Cappuccetto è davvero una brava bambina? Il lupo è così 
cattivo come lo dipingono? Ma soprattutto…  perché la 
nonna è andata a vivere da sola in mezzo al bosco??
Una fiaba classica…come non l’avete mai vista!

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: eventi.archimede@fondazione-ecm.it  
T. 345 5810975

15
Giugno

Martedì 15 giugno, ore 21 - Parco De Gasperi

Cinema sotto le stelle
Programmazione completa delle proiezioni all’aperto 
disponibile su www.bibliotecarchimede.it

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: eventi.archimede@fondazione-ecm.it  
T. 345 5810975

16
Giugno

Mercoledì 16 giugno, ore 21
Terrazza della Biblioteca Archimede - Piazza Campidoglio, 50

Parole in tazza grande presenta:
Simona Baldelli 
“Alfonsina e la strada”, Sellerio
modera Chiara Pacilli, giornalista
La storia e le avventure della ciclista che per prima sfidò 
il maschilismo sportivo partecipando, unica donna, 
al Giro d’Italia del 1924.

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: info@bibliotecarchimede.it 
T. 011 8028722 - 345 6170954

18
Giugno

Venerdì 18 giugno, ore 21 - Piazza della Libertà

Nota le note XIII Edizione
a cura dell’associazione mySound

Nota le Note è l’acuto di un anno di studio e prove degli 
allievi/e dei Corsi musicali e musica d’insieme 2020-2021, 
targati mySound. Dopo lo stop forzato del 2020, siamo felici 
di tornare dal vivo in questa occasione: 
un bel segnale di ripartenza e speranza per tutti noi. 
Il Futuro Suona Bene!



Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni: 
associazionemysound@gmail.com

19
Giugno

Sabato 19 giugno, ore 17
Ecomuseo del Freidano - Via Ariosto 36/BIS 

Grrriiimmm! Le fiabe fanno rumore
Lettura sonora con Adriana Zamboni e 
Margherita Casalino, Compagnia3001

Quali erano i suoni del Bosco 
mentre  mamma capra andava 
a far provviste? Come parla il 
lupo tentando di ingannare i 7 
caprettini? Che rumore fa l’acqua 
dell’Ondina arrabbiata? 
E la Pappa dolce canta?
Leggiamo insieme alcune delle 
fiabe più belle dei fratelli Grimm 
accompagnate da onomatopee, 
suoni di piccoli strumentini e 
oggetti quotidiani per giocare con 
la fantasia. Bambini, aguzziamo le 
orecchie!

INGRESSO GRATUITO - Prenotazione obbligatoria
Per consentire l’accesso a tutti, ogni bambino potrà avere 
un solo accompagnatore.
Per informazioni e prenotazioni: 
eventi.archimede@fondazione-ecm.it - T. 345 5810975

Sabato 19 giugno, ore 21 - Piazza della Libertà

L’albero di Pepe 
Spettacolo teatrale per famiglie a cura di 
Santibriganti Teatro per la stagione 
“Battiti –dentroefuori”;  con Agostino Gamba 
e Lucia Palozzi, drammaturgia e regia Simone 
Guerro -Teatro Pirata

Pepe è una bambina a cui è caduto il pepe sui piedi: 
non sta ferma un attimo! Un giorno, a pranzo, davanti 
a un disgustoso piatto di lumache, sceglie di scappare 
di casa. Dopo una difficile fuga, si arrampica sulle fronde 
di un grande albero e decide di non scendere più!

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: organizzazione@santibriganti.it
T. 011 645740



20
Giugno

Domenica 20 giugno, ore 17 - Piazza della libertà

Il Pianeta lo salvo io!
Laboratorio spettacolo di e con Francesco Giorda,  
comico, artista di strada, clown ed equilibrista

Un pianeta surriscaldato, sporco e depredato delle sue 
risorse: è questa l’ingombrante eredità che gli adulti di 
oggi lasciano agli adulti di domani. Bisogna fare qualcosa 
subito, non si può aspettare di diventare grandi. I problemi 
ambientali sono diventati troppo urgenti. E se gli adulti non 
se ne occupano, tocca ai ragazzi prendere l’iniziativa.

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: eventi.archimede@fondazione-ecm.it
T. 345 5810975

22
Giugno

Martedì 22 giugno, ore 21 - Parco De Gasperi

Cinema sotto le stelle
Programmazione completa delle proiezioni all’aperto 
disponibile su www.bibliotecarchimede.it

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per info: eventi.archimede@fondazione-ecm.it  
T. 345/5810975

23
Giugno

Mercoledì 23 giugno, ore 21
Terrazza della Biblioteca Archimede - Piazza Campidoglio, 50

Daniela Savoldi - Violoncello
e live electronics
a cura di Suoneria - Casa della Musica

Ingresso 8 euro più diritti di prevendita.
Biglietti disponibili su www.vivaticket.it   
Per informazioni:
T. 011 8028540 - www.suoneriasettimo.it
Pagina  Suoneria Settimo -  suoneriasettimo

Violoncellista italo-brasiliana di assoluto talento, spazia 
fra la classica e klezmer, bossa nova, rock, pop e musica 
d’autore… Un viaggio sonoro straordinario in cui un solo 
strumento sa farsi orchestra.



25
Giugno

Venerdì 25 giugno, ore 21 - Piazza della libertà

LONDON 69 performing THE BEATLES
All good children go to heaven
a cura di Suoneria – Casa della Musica

Un super gruppo - Roberto Dellera (Afterhours), Sebastiano 
Forte, Lino Gitto (The Winstons), Gianluca De Rubertis, 
Federico Poggipollini (Ligabue) - nell’omaggio all’iconico 
album “Abbey Road”. Beatlesmagia.

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria su:
www.eventbrite.it
Per informazioni:
T. 011 8028540 - www.suoneriasettimo.it
Pagina  Suoneria Settimo -  suoneriasettimo

26
Giugno

Sabato 26 giugno, dalle 15.30 alle 17
Biblioteca Archimede - Piazza Campidoglio, 50

Animali fantastici e coding
Laboratorio Lego Education dedicato alle 

bambine e ai bambini dai 7 agli 11 anni a cura 

del Team LEIS della Biblioteca Archimede

Dinosauri, cavalli alati, unicorni e molte altre creature 
fantastiche realizzate con i mattoncini LEGO ci aiuteranno 
a conoscere il coding e la programmazione a blocchi 
creando da zero divertenti sfide digitali con Scratch.

Costo 7 euro. Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni:
leis.archimede@fondazione-ecm.it - T. 345 5810975

Sabato 26 giugno, ore 21 - Piazza della Libertà

Casca il mondo, casca la terra
Spettacolo teatrale per famiglie a cura 
di Santibriganti Teatro per la stagione 
“Battiti – dentroefuori” -  con Beppe Rizzo, 
drammaturgia di Gianfranco Di Chiara 
e Beppe Rizzo - Oltreilponte Teatro

Musica e canzoni per raccontare le avventure di due bambini, 
Malatesta e Malaspina, che aiutano gli adulti a superare 
pregiudizi e difficoltà. Un narratore, accompagnandosi con la 
sua chitarra, canta la storia di due villaggi che si osservano da 
posizioni opposte e contrarie. Uomini di montagna e pianura 
si guardano in cagnesco, fino a quando…

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: organizzazione@santibriganti.it
T. 011 645740



27
Giugno

Domenica 27 giugno, ore 17 - Piazza della libertà

Gi & Raf Show
con il ventriloquo Rafael Voltan

Uno spettacolo di 
ventriloquia e magie 
sorprendenti. Ospite 
speciale  insieme a Raf 
sarà l’irriverente e tenera 
giraffa Gi, recentemente 
ospite a “Tú sí que vales” 
e ai “Soliti Ignoti”. La 
sua passione è l’house 
music e spesso 
si cimenta come  
deejay,  soprattutto 
nelle situazioni  meno 
opportune, facendo 
ballare grandi e 
piccini. Gi&Raf non 
vedono l’ora di farvi 
vivere un’avventura 
unica!

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: eventi.archimede@fondazione-ecm.it
T. 345 5810975

29
Giugno

Martedì 29 giugno, ore 21 - Parco De Gasperi

Cinema sotto le stelle

Programmazione completa delle proiezioni all’aperto 
disponibile su www.bibliotecarchimede.it

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: eventi.archimede@fondazione-ecm.it  
T. 345/5810975

30
Giugno

Mercoledì 30 giugno, ore 21
Terrazza della Biblioteca Archimede - Piazza Campidoglio, 50

Saba Anglana/Fabio Barovero
La Natura, lo Spirito, la Regola
a cura di Suoneria - Casa della Musica

Saba Anglana voce straordinaria ed evocativa di territori 
esotici, con i tasti di Fabio Barovero (MauMau, Banda Ionica, 
Ivano Fossati, La Crus), trasforma questo concerto in un 
viaggio musicale che diventa esperienza spirituale. Sublime.

Ingresso 8 euro più diritti di prevendita
Biglietti disponibili su www.vivaticket.it
Per informazioni:
T. 011 8028540 - www.suoneriasettimo.it
Pagina  Suoneria Settimo -  suoneriasettimo

2
Luglio

Venerdì 2 luglio, ore 21 - Piazza della libertà

Bandakadabra - Ok, boomer
Special Guest T-Bone
a cura di Suoneria – Casa della Musica



Ok, boomer, il nuovo progetto dell’arrembante fanfara urbana 
torinese in collaborazione con Mr T- Bone, storico trombone 
e voce strepitosa dei BlueBeaters, è una rilettura dei grandi 
successi internazionali in chiave Dixie e Swing Anni Trenta. 
Dai Daft Punk a Billie Eilish, passando per Bruno Mars e i 
Radiohead. Un’iniezione di ritmo per uno show istrionico.

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria su:
www.eventbrite.it 
Per informazioni:
T. 011 8028540 - www.suoneriasettimo.it
Pagina  Suoneria Settimo -  suoneriasettimo

3
Luglio

Sabato 3 luglio, ore 17
Ecomuseo del Freidano - Via Ariosto 36/BIS

Chi?...Mica!
a cura di Associazione ToScience
Un viaggio nel mondo della chimica, una branca della scienza 
che ha sempre affascinato l’uomo fin dai tempi degli antichi 
alchimisti. La chimica è ovunque, in cucina, nei materiali della 
vita quotidiana ma anche dentro di noi! Sveliamone alcuni 
segreti attraverso divertenti e spettacolari esperimenti.

INGRESSO GRATUITO - Prenotazione obbligatoria
Per consentire l’accesso a tutti, ogni bambino potrà avere 
un solo accompagnatore.
Per informazioni e prenotazioni: 
eventi.archimede@fondazione-ecm.it - T. 345 5810975

4
Luglio

Domenica 4 luglio, ore 17 - Piazza della Libertà

Il Teatrino dei Burattini 
di Edmondo Vagamondo
con Elisa Guarraggi, burattinaia-teatrante 
e Berny Scursatone, musicista folk
in collaborazione con Fondazione Comunità 
Solidale Onlus e Associazione Casa dei Popoli
Partiamo per mille avventure in compagnia di Edmondo 
Vagamondo e della sua Mondolfiera! Un viaggio alla 
scoperta delle culture del mondo, ma anche di storie 
tramandateci dalle passate generazioni , raccontate 
attraverso musica, danze e narrazioni.

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: eventi.archimede@fondazione-ecm.it  
T. 345/5810975

6
Luglio

Martedì 6 luglio, ore 21 - Parco De Gasperi

Cinema sotto le stelle

Programmazione completa delle proiezioni all’aperto 
disponibile su www.bibliotecarchimede.it

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: eventi.archimede@fondazione-ecm.it  
T. 345/5810975



7
Luglio

Mercoledì 7 luglio, ore 21 - Terrazza della Biblioteca Archimede
Piazza Campidoglio, 50

Parole in tazza grande
presenta: Chiara Foà e Matteo Saudino, 
Cambiamo la scuola. 
Per un’istruzione a forma di persona.
Modera Stefano Tancredi , docente 
Oggi la scuola, tra tecnica e nichilismo, sembra aver 
smarrito il suo ruolo educativo. Ripensare la scuola deve 
diventare un atto di ribellione e una pratica collettiva. 
Perché l’istruzione diventi strumento di riscatto ed 
emancipazione, serve una scuola incentrata sulla persona, 
una scuola autenticamente umanista.

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per info: info@bibliotecarchimede.it  
T. 011 8028722 - 345 6170954

9
Luglio

Venerdì 9 luglio, ore 21 - Piazza della Libertà

Francesco Giorda Live Show
Spettacolo a cura di Santibriganti 
Teatro per la stagione “Battiti – dentroefuori”
di e con Francesco Giorda

Siete pronti ad affrontare 
le paure e i facili allarmismi 
del nostro tempo fino 
alle categorie dell’amore 
passando per un elisir di 
lunga vita rinunciando alla 
democrazia?
Uno spettacolo che 
incontra l’esperienza di 15 
anni di teatro di strada e la 
passione per la comicità 
sottile e sagace sullo stile 
classico dello stand-up 
anglosassone,dove tutto è 
live e accade “qui e ora”.

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: organizzazione@santibriganti.it
T. 011 645740

10
Luglio

Sabato 10 luglio, dalle 15.30 alle 17 
Biblioteca Archimede, Piazza Campidoglio, 50

What’s the weather like?
Laboratorio Lego Education dedicato alle 
bambine e ai bambini dagli 8 ai 12 anni a cura del 
Team LEIS della Biblioteca Archimede

Un laboratorio per trasformare l’apprendimento dell’inglese 
in un gioco. Usando la creatività e tanti mattoncini Lego 
impareremo nuovi vocaboli e frasi sfruttando la tecnica del 
“learning by playing” per una “language experience” fatta di 
tecnologia, divertimento e gioco.

Costo 7 euro. Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni:  
leis.archimede@fondazione-ecm.it
T. 345 5810975



Sabato 10 luglio, ore 21 - Piazza della Libertà

Prezzemolina
Spettacolo teatrale per famiglie a cura 
di Santibriganti Teatro per la stagione “Battiti – 
dentroefuori” liberamente ispirato all’omonima 
fiaba popolare di e con Monica Mattioli, 
regia Monica Mattioli e Renata Coluccini

In un angolo di un orto c’è una 
donna, un po’ strana, che parla 
al suo prezzemolo. Lo innaffia, 
lo coccola… poi s’innaffia i piedi 
e li trastulla pure nella terra. 
Nell’orto ci sono alcuni segreti 
legati alla storia di una fanciulla 
che come tutte le fanciulle ha 
una mamma e che come tutte 
le mamme è bellissima… bella… 
carina… cioè particolare… 
anzi unica!

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Informazioni: organizzazione@santibriganti.it
T. 011 645740

11
Luglio

Domenica 11 luglio, ore 17 - Piazza della Libertà

La porta della magia
a cura dell’associazione Amici della Magia Torino 
con Madame Zorà e Beppe Brondino

Un viaggio per i più piccoli e per tutti 
gli adulti che vogliono risvegliare 
il bambino che alberga in loro. La 
magia, l’illusione, il divertimento 
ed il sogno, componenti essenziali 
del viaggio in cui Nella e Beppe, 
facendovi attraversare la “porta 
magica”, vi accompagnano per 90 
minuti fuori dal comune!

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: eventi.archimede@fondazione-ecm.it  
T. 345 5810975

13
Luglio

Martedì 13 luglio, ore 21 - Parco De Gasperi

Cinema sotto le stelle

Programmazione completa delle proiezioni all’aperto 
disponibile su www.bibliotecarchimede.it

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: eventi.archimede@fondazione-ecm.it  
T. 345/5810975

14
Luglio

Mercoledì 14 luglio, ore 21 
Terrazza della Biblioteca Archimede, Piazza Campidoglio, 50

REDI HASA quartet - The stolen cello
a cura di Suoneria – Casa della Musica

Dai Balcani alle terre della Tarantola a Robert Plant e 
Ludovico Einaudi: in un violoncello rubato Redi Hasa 
ha messo tutta la sua vita. Maestro e mago dello stile 
cantabile, racconta il mondo invisibile attraverso un suono 
maestosamente umano. Imperdibile.

Ingresso 8 euro più diritti di prevendita
Biglietti disponibili su www.vivaticket.it
Per informazioni:
T. 011 8028540 - www.suoneriasettimo.it
Pagina  Suoneria Settimo -  suoneriasettimo



15
Luglio

Giovedì 15 luglio, ore 21 - Piazza della Libertà

Karmagnomiz Reloaded
Spettacolo a cura di Santibriganti Teatro 
per la stagione “Battiti – dentroefuori”
di e con Franco Bocchio e Stefano Gorno

Karmagnomiz Reloaded è uno spettacolo poliedrico che 
amalgama e rende protagonisti una sorprendente varietà di 
personaggi, ma anche un viaggio tra lo Yin e lo Yang, tra i 
perché della vita, alla scoperta del nostro karma, per ridere 
autoironicamente di quello in cui crediamo e per credere che 
il karma si può manifestare… anche in una terapeutica risata!

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: organizzazione@santibriganti.it  
T.  011 645740

16
Luglio

Venerdì 16 luglio, ore 21 - Piazza della Libertà

Exit - Spettacolo di circo 
contemporaneo
Creazioni personali degli artisti neodiplomati 
dell’Accademia Cirko Vertigo, con la consulenza 
artistica di Alessandra Simone e Luisella 
Tamietto.  Produzione Fondazione Cirko Vertigo

Il corso professionale per Artista di Circo contemporaneo 
di Fondazione Cirko Vertigo riconferma la propria vocazione 
ad essere hub creativo e formativo, preparando le giovani 
promesse del circo contemporaneo non solo all’esibizione 
scenica, ma a diventare individualmente artefici di un processo 
creativo ed esprimere al meglio il proprio talento. È questo il 
senso più vero di Exit, esibizione degli allievi dell’ultimo anno 
dell’Accademia, impegnati ciascuno nella realizzazione di 
un numero intimo e personale volto a suggellare il proprio 
percorso formativo e artistico. Fra le discipline degli Exit ci 
saranno i tessuti aerei, il palo cinese, la scala di equilibrio, la 
roue cyr e la corda molle.

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: eventi.archimede@fondazione-ecm.it  
T. 345 5810975

17
Luglio

Sabato 17 luglio, ore 17
Ecomuseo del Frediano - Via Ariosto 36/BIS

XOCO, la leggenda del cioccolato
Spettacolo teatrale con Ilenia Speranza 
e Margherita Valente. Regia di Diego Casale



INGRESSO GRATUITO - Prenotazione obbligatoria
Per consentire l’accesso a tutti, ogni bambino potrà avere 
un solo accompagnatore.
Per informazioni e prenotazioni: 
eventi.archimede@fondazione-ecm.it - T. 345 5810975

Sabato 17 luglio, ore 21 - Piazza della Libertà

Avion Travel - Opplà tour
a cura di Suoneria – Casa della Musica

Gli Avion Travel festeggiano con questo tour i quarant’anni 
di carriera sempre sospesi fra bellezza e ironia. Un ensemble 
di straordinari musicisti guidati dalla voce di Peppe Servillo in 
una performance di grande eleganza espressiva e musicale. 
Teatralità e carisma.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Biglietti disponibili su 
www.eventbrite.it 
Per informazioni:
T. 011 8028540 - www.suoneriasettimo.it
Pagina  Suoneria Settimo -  suoneriasettimo

20
Luglio

Martedì 20 luglio, ore 21 - Piazza della Libertà

Gold Show
Spettacolo a cura di Santibriganti 
Teatro per la stagione “Battiti – dentroefuori”
di e con Giorgia Goldini

È uno spettacolo che non è mai uguale, che cambia ogni 
sera perché gli spettatori, consultando un comodo menù, 
decidono cosa vedere. Comico, amaro, intelligente, poetico 
senza troppe pretese. Potrebbe far piangere, ma solo su 
richiesta. Di sicuro fa riflettere. É per soli adulti ma nessuno si 
spoglia e sia ben chiaro. Lo spettacolo che ti stupisce, che non 
te lo potevi aspettare, che ti chiedi se lo stia facendo davvero. 
Che fa ridere. Ma non solo. Non per forza.

Il giorno del suo compleanno Fiore visita il laboratorio 
segreto dell’amata e stravagante zia Lisa e riceve uno strano 
regalo: una fava di cacao. Dentro a quel prezioso chicco 
si nasconderà la vera storia della pianta di cacao, ovvero... 
quando gli dei donarono il cacao agli uomini!

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: organizzazione@santibriganti.it  
T.  011 645740



21
Luglio

Mercoledì 21 luglio, ore 21
Terrazza della Biblioteca Archimede - Piazza Campidoglio, 50

Paolo Angeli - Jar’a
a cura di Suoneria – Casa della Musica in 
collaborazione con Torino Jazz Festival 
Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo

Considerato tra i più importanti innovatori conduce 
nella contemporaneità la musica tradizionale sarda. La 
sua chitarra a 18 corde è uno strumento magico che 
raggiunge la gamma timbrica e la pressione sonora 
di un ensemble post-rock. Un talento straordinario, 
un concerto raro, unico.

Ingresso 8 euro più diritti di prevendita
Biglietti disponibili su www.vivaticket.it 
Per informazioni:
T. 011 8028540 - www.suoneriasettimo.it
Pagina  Suoneria Settimo -  suoneriasettimo
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