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MUSICA - Classica. Aurore in Crocetta.
“Canson e tradission”, raccolta dei canti
popolari piemontesi dal 1600. Recital di
Roberto Balocco alla chitarra. Educatorio
della Provvidenza, corso Govone 16/a.
Ore 20,45. Ingresso: 3 euro.
Latino-americana. Selezioni a cura del dj
Hanoi. Intrigatropical, via Monteponi 68.
Ore 21,30.
TEATRO - Prosa. “Il contrabbasso”, con
Maurizio Micheli. Regia di Marco Risi. Te-
atro Gobetti, via Rossini 8. Ore 20,45. In-
gresso: 19 euro. (L.T.)

REVIB

In 75mila hanno assaltato l’Oval. Recordman un 70enne che ha corso per 141 chilometri

I torinesi “si ammalano” di fitness
di Stefania Aloia

Hanno la fronte imperlata di
sudore, la tuta all’ultima mo-
da, la bottiglietta di Gatorade
sempre a portata di mano. So-
no gli appassionati del fitness
che hanno affollato l’Oval del
Lingotto, dove ieri sera si è
chiusa la prima edizione di
Torino WinterPark, la fiera
dello sport da praticare in pa-
lestra. Un avvio da record,
con 75 mila presenze, superio-
ri alle previsioni.
«Sinceramente – commenta

Gabriele Brustenghi, patron
del festival italiano del fitness,
che quest’anno compie
vent’anni – non ci aspettava-
mo questa grande risposta di
pubblico». I visitatori del salo-
ne (il giornaliero costava 12
euro) hanno riempito tutti gli
stand che occupavano i 20 mi-
la quadri del palazzetto del

ghiaccio, trasformato in una
megapalestra. Non solo spin-
ning e step, ma anche pugila-
to, danza sportiva, tiro con
l’arco, arrampicata, canottag-
gio (senz’acqua), danza del
ventre, atletica, calcetto, roller
e cross. Anche la maratona be-
nefica sul tapis roulant instal-
lato in piazza Castello si è ri-

velata un successo: dalle 15 di
venerdì non si è mai fermato,
neanche di notte, grazie ai
120 runner che si sono dati il
cambio portando il totalizzato-
re a 550 chilometri percorsi,
che equivalgono a 5500 euro
da devolvere in beneficenza.
Il recordman di Torino Win-
terPark si chiama Giulio Maz-

zetto, un settantenne che, den-
tro l’Oval, ha corso per venti-
quttr’ore consecutive sul tapis
roulant, coprendo una distan-
za di 141 chilometri.

Piut tos to
statica, inve-
ce, la viabili-
tà attorno al
Lingotto an-
che per la con-
temporanea
presenza, al
Centro Fiere,
della manife-
stazione Auto-

motoretrò, che in tre giorni è
stata visitata da oltre ventimi-
la persone. Gli appassionati
del fitness e quelli delle auto
d’epoca hanno fatto le prove
generali per la prossima Fiera
del Libro, che occuperà Cen-
tro Fiere e Oval in un’unica
area espositiva. Peccato man-
chi ancora un collegamento di-
retto.

Pusher in manette
Due spacciatori gabonesi
sono stati arrestati dai cara-
binieri della compagnia
San Carlo mentre cedeva-
no dosi di cocaina ad un
tossicodipendente. In ma-
nette sono finiti Lo Mama
Dou di 19 anni e Jema
Jema di 18.

Strage di patenti
Otto persone denunciate
per guida in stato di ebbrez-
za, altrettante patenti ritira-
re e 24 multate per uso del
cellulare senza auricolare e
mancato uso delle cinture
di sicurezza. È questo il bi-
lancio dei controlli dei vigi-
li nella notte tra sabato e ie-
ri in piazza Castello e al-
l’angolo tra i corsi Marconi
e D’Azeglio. Cento gli auto-
mobilisti controllati.

Statua di Wojtyla
Domani nella basilica di
Maria Ausiliatrice sarà
esposta la statua raffiguran-
te papa Giovanni Paolo II,
opera dello scultore Fioren-
zo Bacci. La statua resterà
sul sagrato della basilica fi-
no al prossimo 13 aprile.

PPUNTAMENTI

SEGNALA IL “TUO” EVENTOIN CITTA’

Obama, corsa per la Casa Bianca
con i pantaloni made in Pianezza

Concerti, spettacoli teatrali, incontri, presentazioni di libri,
dibattiti, convegni, feste, inaugurazioni, ecc. ecc.: segnala il
“tuo” evento previsto durante il week-end, inviando una

mail a
torinomovida@leggoposta.it

Lo vedrai “pubblicato” nella rubrica Appuntamenti di
www.leggo.it

ogni fine settimana, a partire dal prossimo 22 febbraio.

Spinning
e step
sotto
la vetrata
dell’Oval

di Sarah Scaparone

Tradizione e innovazione salutano la sesta edizione
di CioccolaTò, che da venerdì prossimo fino a saba-
to 2marzo invaderà il centro. Dieci giorni d’immer-
sione nelmondo del cacao saranno lo scenario idea-
le per scoprire novità e segreti sul cibo degli dei nel-
la città in cui la storia del cioccolato è diventatami-
to. Degustazioni, letture, rappresentazioni teatrali,
laboratori di grandimaestri pasticceri sono gli ingre-
dienti della kermesse che dal 2003 ha portato per le
vie di Torino 3.350.000 visitatori ed un totale di
177.000 chili di cioccolato venduti. L’edizione
2008, a cui partecipano 70 espositori, si contraddi-

stingue per una maggior ricerca qualitativa e per il
forte legame tra cioccolato e design, in onore della
nomina di Torino aWorld design capital. Sarà lan-
ciato un concorso per la realizzazione del carrello
del cioccolato, che i migliori ristoranti utilizzeranno
per degustazioni ad hoc. Imperdibili le lezioni teori-
che che Clara e Gigi Padovani, in collaborazione
con Slow food, terranno ogni giorno, su prenotazio-
ne e a pagamento, nel nuovoKing Kongmicroplex
in via Po 21. E se cuore dell’evento sarà piazza Vit-
torio Veneto, per i più golosi è a disposizione anche
il Choco-pass: un carnet che consente di accedere a
degustazioni nelle migliori cioccolaterie e pasticce-
rie della provincia. Info: www.cioccola-to.com.

Dal 2003, la rassegna ha avuto tremilioni e 350mila visitatori

CioccolaTò da venerdì, trionfo annunciato

I protagonisti di “Hair”

Quando nel 1968 debuttò
a Broadway, dirompente,
innovativo, trasgressivo, se-
gnò la nascita di un nuovo
genere. Domani il musical
più famoso di tutti i tempi,
Hair, comincia la sua tour-
née italiana dal Colosseo.
Tre giorni in via Madama
Cristina, tappa successiva,
Bologna. Lo spettacolo,
cantato e suonato dal vivo,
è recitato in italiano da un
cast di 20 giovani seleziona-
ti in Italia e negli Usa, men-
tre le canzoni ormai entra-
te nella storia della musica
- come “Aquarious”, “Ain’t
got no”, “I got life”, “Ha-
ir”, “Let the sunshine in” -
riadattate dalla popstar Eli-
sa alla direzione musicale,
sono in lingua originale. Le
coreografie sono di David
Parsons, la regia ha la fir-
ma di Giampiero Solari.

Hair, il Colosseo
come Broadway

Userà anche pantaloni made in Torino, Ba-
rack Obama, il senatore dell’Illinois in gara
per la nomination democratica: quelli della
Cover manifattura di Pianezza, che produce
il marchio Pt 01 Pantaloni Torino, fondata
nel 1958 da Pierangelo Fassino e ora guida-
ta dal figlio Edoardo. Dopo aver appreso in-
fatti da un rivenditore francese che Obama
aveva acquistato nell’agosto scorso quattro
paia di pantaloni della casa torinese, il diret-
tore commerciale Mario Stefano Maran ha
inviato alcuni esemplari del prototipo Silver
chino, affinché l’uomo politico possa indos-
sarlo durante la campagna delle primarie.
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