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Venerdì 11 dicembre:
«master» di movida

SETTIMO (mcx) Segnate in agenda: ve-
nerdì 11 in via Milano, Antonio Augelli vi
dà appuntamento con la sua neonata
associazione ASD Accendi lo Spirito.

Dalle 21 avrà inizio il master di movida
fitness con le esibizioni delle allieve che
seguono le lezioni del lunedì e del
mercoledì. A salire sul palco saranno

anche i più piccoli che mostreranno i
passi imparati finora. Infine, la lotteria
per una serata all'insegna del diver-
t i m e nto.

TORNA L'APPUNTAMENTO CON «JAZZERIE», ALL'INSEGNA DELLA BUONA MUSICA DAL VIVO

L’EVENTO Il 20 dicembre il concerto di Natale della banda in Suoneria

Diplomi e riconoscimenti per Santa Cecilia

Un «live» tutto al femminile
con il trio Stropicciato Tango
SETTIMO (rtf) Una serata al-
l'insegna del Tango con il ta-
lento di Barbara Pungitore,
Mayumi Suzuki e Paola Tor-
si. Un trio di donne, che han-
no portato a Settimo, per la
prima volta, la musica di Astor
Piazzolla, musicista, compo-
sitore e arrangiatore argen-
tino. Sulle note di un ma-
gnifico tango, il ristorante del-
la Suoneria di Via dei Par-
tigiani, si è riempito di ascol-
tatori. Un live intimo e ri-
lassante, che grazie alla sen-
sibilità di queste tre musiciste
è riuscito a emozionare il pub-
blico. Il concerto ha fatto sco-
prire ai moltissimi presenti la
dolcezza della musica live, at-

traverso più di dieci pezzi
suonati con incredibile mae-
stria. Le ragazze sono riuscite
a coinvolgere il pubblico,
spiegando i titoli di ogni bra-
no, e creando in sala un am-
biente caratteristico ma allo
stesso tempo intimo. Dai pri-
mi singoli come le quattro
stagioni di Piazzola fino agli
ultimi, il filo conduttore del
tango ha portato avanti tutto il
concerto. Un ennesimo suc-
cesso per la rassegna «jazze-
rie», che ormai da diverse
settimane vede succedersi
molti artisti sul palco del ri-
storante della Suoneria. Pun-
gitore al piano, Suzuki al vio-
lino e Torsi al violoncello, un

trio vincente che sta portando
in giro per il Piemonte la
musica meravigliosa di Piaz-
zola, rendendogli omaggio.
Ma il ciclo di concerti «jaz-

zerie» ospitati dal ristorante
della Suoneria non finisce qui.
Dopo il grandissimo successo
delle Stropicciato Tango Trio,
si passa a M_Lou Quartet, a

Gennaio, per un percorso al-
l'insegna di diversi generi mu-
si ca l i .

Francesca Restauri
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STROPICCIATO TANGO TRIO
Da sinistra, sul palco, Mayumi
Suzuki (violino), Paola Torsi (al
violoncello) e Barbara Pungitore
(al piano). A sinistra il pubblico

SETTIMO (svt) Santa Cecilia, pa-
trona dei musici e dei cantori.
Una ricorrenza che il Corpo mu-
sicale di Settimo ha sempre te-
nuto in altissima considerazio-
ne e che, anche quest’anno, ha
permesso ai componenti del
corpo musicale di ritrovarsi per
festeggiare insieme. A partire
dallo scorso sabato 28 novem-
bre, quando i musicisti si sono
incontrati presso la stele dei mu-
sici del cimitero cittadino dove,
diretti dal Maestro Donald Fur-
lan o, hanno commemorato tut-
ti i musici e i maestri defunti con
le note toccanti di «Dolci Sen-
tire», brano di Riz Ortolani e
tratto da «Fratello Sole, Sorella

Luna» di Franco Zeffirelli. Le ce-
lebrazioni sono proseguite in
San Pietro in Vincoli con la santa
messa, celebrata da don Beppe.
Domenica, invece, è stato il mo-
mento dedicato al convivio, con
una visita alla città di Fossano a
cui è seguito il pranzo a cui han-
no partecipato, insieme ai mu-
sici, tutti i familiari e i simpa-
tizzanti della banda settimese.
Durante il pranzo sono stati
consegnati i diplomi di merito a
Silvia Cuccu (flauto), Elisa An-
driolo (clarinetto) e Debora Na-
vic ella (sax contralto), entrate a
far parte ufficialmente del so-
dalizio settimese. Tra i premiati,
inoltre, anche i musici Dav ide

G hiardi (25 anni in banda),
Gianni Boschetto e Luigi Ta-
v erna (40 anni nell’associazio -
ne). Un riconoscimento specia-
le è stato consegnato anche a
Giuseppe Aldegheri per la sua
lunga e costante presenza come
alfiere e, infine, ma non per im-
portanza, anche il Maestro Do-
nald Furlano ha ricevuto un ri-
conoscimento per il suo primo
anno di direttore della banda
settimese. La prossima occasio-
ne per ascoltare le note del Cor-
po musicale settimese è per il 20
dicembre quando, alla Suoneria
di via Partigiani, si terrà il tra-
dizionale concerto di Natale.
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Il gruppo dei premiati in occasione della festa in onore di Santa Cecilia

TEATRO La settimese «Compagnia della Torre» conquista il pubblico torinese del teatro Erba portando in scena storie quotidiane

«Allacciate le cinture»: lo spettacolo che racconta «sketch» di vita
SETTIMO  (mcx) «Allacciate le
cinture»: lo spettacolo della
Compagnia della Torre, com-
posta da giovanissimi e pro-
mettenti attori, fa il «tutto esau-
rito» nella serata di giovedì 3
al Teatro Erba di Corso Mon-
calieri. Il pubblico composto
da numerosi genitori e amici,
ma anche da molti nomi im-
portanti, ha sicuramente sti-
molato gli attori alla loro mi-
gliore performance possibile.
In sala erano infatti presenti il
consigliere regionale Mauriz io
Marron e, il consigliere comu-
nale di Torino Andrea Tron-
z ano, il «professore» Clau d io
Gau d in o, il musicista e com-
p ositore Henoel Grech,Rena -
to Nicolai dell'«Auxilium Ba-
sket»di Torino, Ira Ciaramel-
la del Rotary Club Crocetta e la
d o tt. ssa   Lav ezz aro della que-
stura di Torino. Al successo
dello spettacolo ha contribuito
sicuramente la professionali-
tà del regista Alfredo Giuffri-
da  e la bravura dei giovanis-
simi attori, ma ha sicuramente

influito la scelta strategica del
tema. Il pubblico ha apprez-
zato lo spettacolo poiché
chiunque è riuscito ad imme-
desimarsi in uno degli «sketch»
dello spettacolo, alcuni comici,
altri più riflessivi, ma comun-
que tutti inerenti alla quoti-
dianità degli spettatori.

Allo spettacolo hanno par-
tecipato anche alcuni ballerini
della scuola «Dream Art», del-
la «Passion Dance» di Chivas-
so e della «Fondazione Egri per

la danza» e la cantante Sim ona
Mere u, che hanno alternato al-
la recitazione, esibizioni di
canto e ballo. Tutto il ricavato è
stato devoluto al reparto di
pneumologia infantile dell'o-
spedale Regina Margherita.
Dopo il successo della serata, la
compagnia della Torre non ve-
de l'ora di salire sul palco con
un progetto nuovo, che stupirà
sicuramente il pubblico.

Carola Marsotto
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Gli attori
della Compa-
gnia della Tor-
re che si sono
esibiti durante
i saluti finali e
i ringraziamen-
ti al  maestro e
regista Alfredo
G i u ff ri d a

i.p.

(afm) Vuoi intraprendere
nuove esperienze lavorative
con la consapevolezza di po-
terti specializzare in un set-
tore in forte ascesa? Per di più
in un ambiente giovane, di-
namico e sempre in movi-
m e nto ?

Se la risposta è affermativa,
La Nuova Periferia, testata del
circuito d'informazione loca-
le iNetweek che oggi conta 50
settimanali in Piemonte,
Lombardia, Valle d'Aosta, To-
scana e Liguria per un totale
di circa 250.000 copie ven-
dute in edicola, cerca proprio
te! Stiamo infatti promuoven-
do un'importante campagna
di rafforzamento del perso-
nale per irrobustire la nostra
struttura commerciale nella
provincia di Torino. Entrerai
a far parte della più grande

rete commerciale del nord
Italia e avrai l'opportunità di
mettere alla prova le tue ca-
pacità nel settore del mar-
keting pubblicitario territo-
r iale.

Non è necessario un ampio
curriculum: anche se non hai
esperienza, potrai candidarti
e imparare tramite corsi di
formazione e continui affian-
camenti alla figura dell’ac-
count commerciale nel set-
tore delle strategie di ven-
d i t a.

E’ sufficiente, dunque, che
tu sia una persona dinamica,
intraprendente, con spiccate
doti relazionali e con la voglia
di specializzarti in un nuovo
camp o.

Sono garantiti un compen-
so fisso, provvigioni oltre a
importanti incentivi.

Per informazioni
inviare una e-mail

con il proprio
curr iculum
al l’indir izzo

publiin@netw eek.it
Rifer imento
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La Nuova Periferia «investe» sul territorio


