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Cene da re a Venaria  
con vip, dj-set e giochi d'acqua 

 
Stasera sono attedi grandi ospiti nello scenario da favola di Venaria 

 

TORINO 

Sfilata di vip per le «Serate Regali» della Reggia. Oggi prendono il via gli eventi enogastronomici 
ospitati all’interno della Venaria Reale che ogni venerdì, fino al 28 settembre, offriranno l’opportunità 
di gustare ottimi cibi, ascoltare musica e divertirsi in una cornice d’eccezione: quella della Terrazza della 
Galleria Grande e del Gran Parterre Juvarriano. Per inaugurare l’iniziativa stasera sono attesi grandi 
ospiti tra cui Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Roberto Farnesi, Paola Comin, Martina Colombari (in forse 
la presenza del marito Billy Costacurta). [F.C.] 
Reggia di Venaria, Piazza della Repubblica. Tel: 349/11.29.552 
 
INCONTRI 
Transsexualism 
Prosegue dalle 8 alle 19, il convegno «First transsexualism european meeting- psychological, medical 
and surgical management in gender identity disorder», organizzato dal Cidigem (Centro 
Interdipartimentale Disturbi dell'Identità di Genere Molinette). Tra i relatori, il preside della facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino, Ezio Ghigo. Tel: 011/244.69.17-21. 
Dental School, via Nizza 320 
 
Primavera araba 
Alle 18, incontro aperto su: «La primavera araba è anche amore: le donne, la primavera araba, la caduta 
dei dittatori, l’amore, la rivoluzione, la libertà, il destino». In occasione della presentazione del nuovo 
romanzo di Younis Tawfik, «La ragazza di piazza Ttahrir» (ed. Barbera). 
Centro culturale Italo-Arabo Dar al Hikma, via Fiocchetto 15 
 
SPETTACOLI 
Titanic 
Per al rassegna «Pleased to meet you», realizzato dal Circuito Teatrale del Piemonte, alle 21 va in scena 
«Titanic. Una fiaba del vecchio millennio» di e con Alberto Astorri e Paola Tintinelli. Tel: 011/787.780. 
Grugliasco, teatro Perempruner, piazza Matteotti 39 
 
MUSICA 
Jazz 
Dalle 22, Vitali-Corvaglia Jazz Assemble In concerto per No Tav Jazz Festival. A seguire, djset resistente 
con dj Tubo e dj Miru. 
Caffè Basaglia, via Mantova 
 
VARIE 
Manzoni e il cibo 
Per «Italia, gioiello di piatti “di versi”. Lombardia», alle 20,15 ai fornelli: Maurizio Bottallo, con un 
menù lombardo e vini tipici. Alle 22. 15, al leggio: Mario Parodi interpreta Alessandro Manzoni e Alda 
Merini. Per la cena, prenotare al: 011/427.20.42 (25 euro); per la sola performance poetica: ingresso 
libero. 
Circolo Umami ltd, corso Telesio 7/2 
 
Visita guidata al Regio 
Alle 15,30, «Il Regio dietro le Quinte - Itinerari segreti di un grande teatro d’Opera», (6 euro; tel: 
011/8815.241/242). 
Teatro Regio, piazza Castello 
 



Compleanno 
Alle 19, si festeggia il 2° compleanno del locale tedesco con Trio Jazz e Bossanova: Elisabetta Prodon, 
voce; Flavio Brio, chitarra; Enrico Ciampini, basso. Selezione di birre e piatti tipici. 
Deusche vita, via Stampatori 10 
 
CORSI 
Danza 
Sono aperte le iscrizioni allo stage di danza contemporanea di Roberto Olivan, in programma domani e 
dopodomani. Tel: 011/530.217. 
Scuola di Circo Flic, via Magenta 11 
 
Bon-ton 
Imparare ad essere eleganti, organizzare la propria vita sociale in modo impeccabile, gestire gli 
imprevisti durante un pranzo: sono fra i temi trattati dagli incontri sul «Bon Ton» di Easyeventi. Primo 
appuntamento, domani, 11-14; prenotare allo: 011/813.80.88. 
Circolo Canottieri Esperia, corso Moncalieri 2 
 
Kinesiologia 
Sono aperte le iscrizioni al seminario di kinesiologia sull’energia tibetana di Chiara Mattea, in 
programma domenica 20 maggio, ore 9,30-18. Tel: 011/760.07.36. 
Topos, via Pinelli 23  
 


