20-21-22-23-24 Per tutta la durata di Terra Madre – Salone del Gusto, piazza Castello ospita
Settembre
2018

Piazza
Castello
Torino

anche il cartellone di Gusto Off... on stage. Da giovedì a domenica concerti, teatro e
docu-film, a ingresso gratuito, nel “salotto” della città sabauda.

Giovedì dalle 21 si esibiscono i Plantec, il gruppo elettro-folk celtico dalla Francia
che propone la tipica e coinvolgente musica bretone, mixata con suoni rock ed
elettronici.
Venerdì dal sound d’Oltralpe si passa a quello blues del profondo Sud degli Stati
Uniti. Sul palco sale Big Daddy Wilson bluesman dalla voce baritonale vellutata,
calda e intensa, in un coinvolgente viaggio dalle radici del Delta Blues al Blues
urbano contemporaneo.
Spazio al teatro contemporaneo, sabato alle 21, con Pitecus del duo
Rezzamastrella. La pièce è curata da Flavia Mastrella e interpretata da Antonio
Rezza. La coppia di artisti, che dal 1987 ad oggi ha realizzato 13 opere teatrali, si è
aggiudicata il Leoni d’oro alla carriera alla Biennale Teatro Venezia 2018, assegnato
per «pura, folle e lucida genialità», caratteristiche che emergono in ogni lavoro
ideato e creato a quattro mani.
Il calendario di appuntamenti serale si conclude domenica all’insegna del cinema,
con una doppia proiezione di docu-film. Alle 18,30 il documentario El lugar de las
fresas, cioè “il luogo delle fragole” con cui la regista spagnola Maite Vitoria Daneris
racconta la storia di Lina che ha più di 70 anni e a San Mauro (To) - “il paese delle
fragole” appunto - ogni mattina si alza prima dell’alba per andare a vendere i frutti
del suo lavoro nel mercato di Porta Palazzo. La serata prosegue dalle 21,15 con il
film La terra buona presentato dal regista Emanuele Caruso: tre storie vere
ambientate in Val Grande, l’area ai confini con la Svizzera definita la più vasta zona
“selvaggia” d’Europa, con i suoi 152 km quadrati in cui non ci sono strade, luci e
non prendono cellulari e radio.

20-21-22-23-24 settembre
Percorso didattico tra orto, frutteto e risaia...
20-21-22-23-24 settembre
ore 10.00 alle ore 18.00 - animazione ed educazione alimentare
Le Fattorie Didattiche incontrano bambini e famiglie
20-21-22-23-24 settembre
Container Piemonte - degustazioni a cura dell'Istituto del Vermouth di Torino
domenica 23 ore 12.00 Palazzo Madama

Cerimonia Premiazione "Mondial des Vins Extremes" – International Wine Competition
20-21-22-23 settembre
ore 18.00 Merenda...a Castello

Un rito collettivo di convivialità. Land Art su coperte colorate nel nostro prato urbano... La piazza come
happening diffuso dove, tra i ricordi del passato, riproveremo l'emozione di un contatto ravvicinato tra
esseri umani... un dialogare di culture attraverso la scoperta dei sapori piemontesi
quiz, premi e degustazioni ...a chi prima arriva!

giovedì 20 ore 21.00 - concerto
PLANTEC (Bretagna – FRA) – Folk Electro Celtic - Imprescindibile nella nuova scena bretone,
Plantec ha saputo imporre negli ultimi 12 anni la sua visione moderna del Fest Noz vincendo la
sfida di rinnovare costantemente il suo universo. Unendo i ritmi potenti della danza a composizioni
aeree e seducenti questo gruppo ha saputo creare uno stile unico che mescola tessiture acustiche,
elettriche e elettroniche. Dal vivo il trio sviluppa un’energia selvaggia e trasporta il pubblico in
questo universo onirico e danzante creando ogni volta un fenomeno di trance.
http://www.plantec.fr/Plantec/Home
venerdì 21 ore 21.00 – concerto
Big Daddy Wilson (North Carolina – USA) – Blues in a Feeling. Bluesman dalla voce baritonale
vellutata, calda e intensa, nonché percussionista e chitarrista, Big Daddy Wilson dal vivo
accompagna il pubblico in un coinvolgente viaggio dalle radici del Delta Blues al Blues urbano
contemporaneo, sempre interpretato con grande gusto ed eleganza in un intelligente equilibrio tra
tecnica e passione. Blues, roots e anima sono gli elementi della cifra stilistica di questo cantautore
che dal vivo affascina l’audience grazie ad un grande carisma e un suono molto originale. Sul palco
è supportato da una formazione di musicisti straordinari, ideale per godere della magia del soul
blues acustico di Big Daddy. https://www.bigdaddywilson.com
sabato 22 ore 21.00 – teatro

PITECUS – di Rezzamastrella con Antonio Rezza - “Pria che l'uomo canti due volte e rinneghi
il suo spirito libero, lì, a contatto di gallo, l'uomo alzerà gomito e cresta e cozzerà le sue basse
ambizioni contro un soffitto di inutile speranza”.
Antonio Rezza e Flavia Mastrella un combinato artistico inimitabile nel panorama teatrale
contemporaneo - Leoni d'Oro alla carriera – Biennale Teatro Venezia 2018.
http://www.rezzamastrella.com
domenica 23 - cinema
• ore 18.30 – documentario: "El lugar de las fresas" presentato dalla regista Maite Vitoria
Daneris Lina ha 70 anni ed è contadina da sempre. La sua schiena è curva e rivolta verso la terra.

Ogni mattina, al buio, parte da San Mauro, il "paese delle fragole", per arrivare nel mercato
all'aperto più grande di Europa: Porta Palazzo, dove vende la sua frutta, la sua verdura... e le sue
fragole...
• ore 21.15 – film "La Terra Buona" presentato dal regista Emanuele Caruso

Tre storie vere. Che nella realtà non si sono mai incontrate. Ma che si incontrano in questo film . Al
confine con la Svizzera, in Val Grande, c’è la zona wilderness più grande d’Europa (152km
quadrati). Dove non ci sono strade, negozi, paesi, pali della luce o segni dell’uomo... con Fabrizio
Ferracane, Lorenzo Pedrotti, Viola Sartoretto, Cristian di Sante, Giulio Brogi e Orfeo Orlando
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti - info: 335 8188058

