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S p e tt a c o l a n d o
P R E S E N TA Z I O N E

Storia del fantasy
ÔUn viaggio lungo oltre duemila anni,

dall’Odissea fino agli ultimi romanzi.
Così la scrittrice Elena Romanello de-
scrive il suo ultimo saggio, intitolato
“Storia del fantasy”, che sarà presen-
tato oggi pomeriggio, dalle 18, negli
spazi Feltrinelli di piazza Cln 251. Un
percorso nei sogni di intere genera-
zioni di ragazzi, tra mondi lontani o
soltanto immaginati, che diventano
specchio del presente (ingresso libero
fino ad esaurimento posti).

UCI CINEMAS

Tutti vogliono qualcosa
ÔNegli Uci Cinemas, nell’ambito della

rassegna settimanale Film in English,
dedicata ai film in lingua originale,
sarà proiettato (con sottotitoli in ita-
liano) “Tutti vogliono qualcosa”, il
film diretto da Richard Linklater e
interpretato da Austin Amelio, Tem-
ple Baker, Tyler Hoechlin, Zoey Deut-
ch, Ryan Guzman, Blake Jenner, Glen
Powell e J. Quinton Johnson.

PIÙ SPAZIO QUATTRO

Nanai in concerto
ÔDa questa sera, presso Più Spazio-

Quattro, in via Saccarelli 18, inizierà
la rassegna di musica da cortile, con
quattro concerti, tutti di mercoledì
alle 21, nello spazio esterno del locale.
In caso di pioggia le performance si
terranno nelle sale interne. Ad aprire
la manifestazione sarà il duo Nanai
con un mix di brani inediti. I prossimi
appuntamenti si terranno mercoledì
29, 6 e 13 luglio.

BLAH BLAH

Blocco E, IV piano
ÔAppuntamento al Blah Blah, in via Po

21, questa sera, alle 20,30, con il re-
gista Sergio Bertani che presenterà al
pubblico il suo cortometraggio “Bloc -
co E, IV piano”. Si tratta di un diario
che racconta, in prima persona, l’espe -
rienza di una breve degenza in un
reparto di psichiatria, in seguito a un
tentativo di suicidio. Un monologo di
venti minuti recitato dal doppiatore
Dario Penne.

CANALE 5 Gerry Scotti e l’illusionista torinese domani sera incoroneranno il “m a e s t r o”

“Masters of Magic” al gran finale
Rolfo: «Vinceranno i trucchi 3.0»

EVENTO Gli incontri dedicati ai temi “umani” dal 28 settembre al 2 ottobre

I “D’istinti animali” di Torino Spiritualità

Walter Rolfo ha ideato e prodotto il programma Tv

“IL SEGRETO”, COSA VEDREMO OGGI

Inés viene convinta da Amalia a farla finita

Luigina Moretti

Per tre puntate 150 illu-
sionisti da tutto il mon-
do si sono dati battaglia

a colpi di magia. Per stupire il
pubblico e conquistare il voto
della giuria tecnica hanno co-
struito castelli di sabbia sospe-
si nell’aria, hanno fermato il
tempo, hanno trasferito col
pensiero oggetti a distanza,
hanno fermato quelli in cadu-
ta libera e molto altro ancora.
Domani a sfidare le leggi della
fisica saranno in sette. Sono i
finalisti che dallo schermo di
Canale 5 si contenderanno il
titolo di “Campione del mon-
do di magia”. Ultima puntata
giovedì sera di “Masters of
Magic”, il programma condot-
to da Gerry Scotti e ideato e
prodotto dall’illusionista tori-
nese Walter Rolfo in onda dal
2 giugno scorso sulla rete am-
miraglia di Mediaset e regi-
strato durante il Campionato
del mondo di magia di Rimini
del 2015.
Un programma seguitissimo:
13 e 12 percento di share nelle
prime due puntate - «un po’
meno la terza perché c’era la

partita» chiosa Rolfo -, il più
seguito di Mediaset dopo
“Striscia la notizia”. Per giove-
dì, per il gran finale che pro-
clamerà il meglio del meglio
di 5mila maghi che hanno par-
tecipato alle selezioni, si pro-
spetta un picco di ascolti. «In
più - aggiunge Rolfo - Masters
of Magic è entrato nel Guin-
ness dei Primati come lo spet-
tacolo di magia più lungo del-

la storia».
Il che porta il totale dei Gui-
ness conquistati dal mago di
Torino a quota quattro. «Il pri-
mo - ricorda - nel 2008, perché
avevo estratto 300 conigli da
un cappello, il secondo nel
2010 per il maggior numero di
maghi coinvolti in uno show
di magia, il terzo nel 2011, per
il più alto numero di bicchieri
rotti con la forza del pensiero,

furono 66».
A gareggiare per l’ambito tito-
lo saranno un coreano, uno
spagnolo, uno svizzero, un ca-
nadese, un tedesco, un france-
se e un mago di Honk Kong.
Nessun italiano. L’ultimo a
vincere la Championship era
stato Denis Moroso, nel ’52. Le
performance dei contendenti
saranno giudicate da una giu-
ria composta da maghi di pri-
mo piano. Tra gli altri, Franz
Harary, famoso per le sue ma-
gie on stage con Michael Jac-
kson, Marco Tempest e Simon
Pierro, celebri per le loro ma-
gie tecnologiche, Dan Sperry,
James More, Topas, Silvan,
Raul Cremona e il Mago Fore-
st. I voti terranno conto della
difficoltà tecnica, della recita-
zione, della presenza scenica,
della novità e innovazione, se-
condo i criteri ufficiali. E di
innovazione, qui, ce n’è parec-
chia. «I maghi scelti nel cast -
conclude Rolfo - sono giovani
innovativi. Non ci sono carte,
colombe, stelline, qui sono
cancellati tutti gli archetipi
della magia classica. Questa è
la magia 3.0, magia tecnologi-
ca».

Dopo numerosi dubbi e continui ripensamenti, Amalia
sembra aver trovato il coraggio di portare a termine il male-
fico piano architettato con Donna Francisca. Presa una
fialetta di veleno, infatti, la donna raggiunge la baracca
dov’è stata relegata la povera Inés e, giunta a destinazione,
la moglie di Bosco tenta di convincere la nipote di Candela a
suicidarsi, ripetendole che non esiste alcuna soluzione se
non la morte per mettere definitivamente fine a tutte le sue
sofferenze. Proprio quando la ragazza è pronta a farla finita,

le condizioni di salute di suo figlio peggiorano vertiginosa-
mente e la Montenegro inizia a ritenere fondamentale la
presenza di Ines per salvargli la vita. Intanto Severo e Car-
melo continuano a cercare una governante e sembra che la
persona giusta sia Sabina Verga. Nel frattempo tutti i com-
paesani sono indaffarati nei preparativi per i festeggia-
menti che si terranno all’interno della locanda di Alfonso ed
Emilia in occasione della partenza del sindaco Pedro.

[s.l.]

Ô Torna al Circolo dei Lettori da
mercoledì 28 settembre a domenica
2 ottobre l’appuntamento con “To -
rino Spiritualità”, il festival nato
nel 2005 il cui obiettivo è quello di
offrire al pubblico un luogo di con-
fronto e di ascolto, mantenendo
l’attenzione fissa sull’essere uma-
no. Il tema scelto per questa dodice-
sima edizione è “D’istinti animali”.
Tra gli ospiti già confermati, lo stori-
co dell’arte Vittorio Sgarbi; il can-
tautore Elio di Elio e le storie tese; il
genetista Guido Barbujani; lo psi-

coanalista Massimo Recalcati; il
teologo Vito Mancuso; il filosofo
Roberto Marchesini e il biblista
Paolo De Benedetti. A questi an-
dranno ad aggiungersi personaggi
di fama internazionale, tra cui il
ricercatore inglese Shaun Ellis, che
per due anni ha vissuto con un
branco di lupi; il paleontologo Yves
Coppens, scopritore dello scheletro
di Lucy, la nostra più antica antena-
ta; lo scrittore Philip Hoare e
l’esperto di marketing Jim Myers.

[s.l.]

“PROCESSO A UN SEDUTTORE”

Cicerone torna al Teatro Erba
Le memorabili arringhe di Cicerone, forse
il più celebrato avvocato del mondo
antico, sono il modello per rive-
dere la vita di un dongiovanni
ormai avanti negli anni ma non
pentito. Nasce così “Proces -
so a un seduttore”, un classi-
co del teatro italiano scritto
nell’immediato dopoguerra da
Piero Nuti e interpretato da Lu-
ciano Caratto, Barbara Cinquatti,
Elia Tedesco e Giuseppe Serra che, do-
po il successo della scorsa settimana, torna

questa sera (ore 21, 5 euro) sul palco del
Teatro Alfieri di piazza Solferino 4,

per il cartellone di Torino Spetta-
coli. Questo lavoro si rifà in par-
ticolare ad un’opera di Cicero-
ne. Si tratta del “Pro Caelio”.
In questo scritto il famoso au-
tore latino con la solita, ap-

passionata abilità e ironia,
prende le difese di un patrizio ro-

mano suo amico, giudicato colpe-
vole di spassarsela un po’ troppo.

[g.m.]
Gli incontri di Torino Spiritualità
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