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"I miei primi sei mesi di presidenza", il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota
intervistato da Luigi La Spina.
Info 011/5718246 o www.centrocongressiunioneindustriale.it.

MERCOLEDI’ 13

Piovono libri
TRAM, VIA BERTOLA 10, ORE
15,30-16,30

Si legge in tram: Elio Voltan presenta "Don Riccardo Nasi e il caso Orlandi" e Vittorio Carinali
parla di "Fra marsine e merletti
viaggio diplomatico a Plombieres". Info 011/5757371.

Regio dietro le quinte
TEATRO REGIO, PIAZZA CASTELLO
215, ORE 15,30

"Il Regio dietro le quinte - itinerari segreti di un grande teatro
d'Opera", visita guidata al teatro. Ingresso 5 euro. Info
011/8815557.

ORE 17,30

"Seduzione e Corteggiamento,
quali differenze?", tavola rotonda condotta da Maurizio Brescello. Info 347/7186465.

FONDAZIONE PAOLO FERRARIS,
CORSO GALILEO FERRARIS 99, ORE
16,30

Inaugurazione anno sociale
2010-2011 e presentazione del
calendario incontri "I lettori incontrano gli autori" e del IV concorso letterario "Oltre i diritti
dell'uomo. L'affermazione dei
diritti culturali quale veicolo di
attuazione dei diritti, delle libertà e delle responsabilità di ogni
essere umano". Info www.fondazionepaoloferraris.it.

Francoprovenzali di
Puglia

CENTRO PANNUNZIO, VIA MARIA
VITTORIA 35/H, ORE 17,30

Jole Romano parlerà sul tema
"Tarsie lignee degli studioli del
Duca Federico da Montefeltro
nei palazzi ducali di Gubbio e Urbino. Effetti illusionistici e pittorici della prospettiva rinascimentale applicata agli arredi lignei"; introdurrà Dante Giordanengo. Info www.centropannunzio.it.

Danza indiana
CENTRO DAIVA JYOTI, VIA TIRRENO
151, ORE 18-19,15

Lezione di danza indiana a cura
di Sunanda. Info e prenotazioni
sufiway@virgilio.it o www.sufiway.it.

I numeri della Rete
Per il ciclo di incontri "I mercoledì
di Nexa": "Tutti i numeri della Rete italiana". Ingresso libero. Info e
live streaming: http://nexa.polito.
it/events.

Filosofia in biblioteca
SALA CONFERENZE, VIA ARNALDO DA
BRESCIA 22, ORE 18,15

In occasione del IV centenario del
"Sidereus Nuncius" di Galileo Galilei, incontro "Il gran libro della natura scritto in lingua matematica", intervengono Giovanni Binotti e Piergianni Curti. Info
011/3133141.

E-Book

EX FERGAT, VIA MILLIO 20, ORE 17-19

Ciclo di conferenza "I Francoprovenzali di Puglia chi sono?":
Marco e Marzia Rey intervengono su "Lu Tsamin Francoprovenzal", Claudio Santacroce parla
di "Le minoranze etno linguistiche dell'Italia centro meridionale". Info 011/3141043.

Torino chiama Luxor
BIBLIOTECA VILLA AMORETTI,
CORSO ORBASSANO 200, ORE 17

In occasione della mostra "Torino chiama Luxor", conferenza
"Gli antichi dei dell'Egitto", a cura di Claudio Calzoni.

Piovono libri
BIBLIOTECA REALE, PIAZZA
CASTELLO 191, ORE 17

Per "Ottobre, piovono libri":
"Catalogare con Manus: esperienze e criticità nella procedura catalografica del Fondo Varia della Biblioteca Reale", con
Alessandra Terracina. Info
011/5757371.

Teosofia
LUT, VIA ISONZO 33, ORE 17,30

Gruppo di incontro su "Lo yoga
della Gita" di Sri Aurobindo. Info
http://www.prometheos.
com/LUT/Incontri.htm.

Seduzione e
corteggiamento

A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO
L'avìo dilo e l'oma falo, soma
anandiasse a pijé an considerassion euvre e moment ch'a
l'abio contribuì - da la mira
dël piemontèis - a fé soa part
ant la costrussion d'un ëstat
ch'a së s-ciama Italia. Parland ëd Bersezio e dël Tavet
disìo ch'a sarìa stàit bel arpijé le euvre ch'a son scrivusse manaman an piemontèis e
ch'a ten-o da ment an na manera o 'n n'àuta la creassion
d'un pais ch'a l'era n'arlichin
e ch'a l'é dventà - combin ch'a
manten-a soe bele diferense e
soe bele variassion - d'un color sol. L'oma ancaminà con
Alfieri, l'oma contà na stòria
'n pò drola la vira passà. E ancheuj tornoma a parlé (l'oma
falo e torneroma ancora a felo) dël teatro an piemontèis
come moment nen da pòch
dël nòst Risorgiment.
Nen mach Bersezio, ma
prima 'ncora Pietracqua, Garelli, Zoppis. Tìtoj come
«Guera o pas», come «La partenza dij contingent». Tìtoj
ch'a nassìo pròpe dël '59, tacà
a la seconda guera për l'indipendensa, e ch'a cudìo n'ideja
'd partessipassion e 'd pas-

Vittorio Bersezio

sion (dal '49 al '59 Turin a l'é
stàita «La Mecca» 'd j'Italian
ch'a rivavo da tute part. E a
bastrìa arcordé le parole piemontèise ch'a dòvra Fogazzaro arcordand la stòria 'd
Franco Maironi a Turin ant
ël sò pì bel romans, «Piccolo
mondo antico»). Tìtoj ch'a
parlo italian, combin ch'a sio
scrit an piemontèis për un te-

atro che Giovanni Toselli a
l'avìa arpià mach da doi agn
(Gualtiero Rizzi a l'ha studià
le còse come gnun fin-a ancheuj a l'ha pì nen savù fé).
Forse nen tuj a san che «Le
miserie 'd monsù Travet» - la
ciadeuvra 'd Vittorio Bersezio - a l'é nà apress dl'Unità e
ch'a l'é stàita rapresentà dël
1863, n'an prima che la Capital da Turin a fèissa sanmartin. Forse nen tuj a san che
mach quatr agn prima Bersezio a scrivìa ch'a sarìa stàit
bin dròlo scrive an piemontèis pròpe an mentre ch'as
travajava për esse tuj italian.
Tutun, passà dëdlà dël '61,
scrive an piemontèis a l'é rivà
a smijeje fin-a na bela assion.
Ëd moraj a-i na sarìa pì
d'un-a. Ma un-a a më smìa difìcil da neghela: che 'dcò Bersezio - con tut ch'a sia peuj riscatasse - a l'avìa 'dcò chiel
chèich pregiudisse. Che 'l piemontèis a fùissa contra l'Italia e j'Italian. A vardé bin,
penselo dël '59 as peul fin-a
capisse. Ma chi - a distansa 'd
sent e sinquant'agn - a pensa
'ncora parèj, as capiss pròpi
pì nen.
[G. T.]

P NEUVE

FNAC, VIA ROMA 56, ORE 18,30

"La rivoluzione degli E-Book", insieme ad esperti e giornalisti si
discute di nuovi supporti di lettura e di come stanno cambiando il
nostro modo di rapportarci alla
lettura. Intervengono Ennio Martignago, psicologo e formatore,
Giorgio Gianotto, direttore editoriale di Codice Edizioni, modera
l'incontro Vittorio Pasteris. Ingresso gratuito. Info 011/5516711.

Come la pioggia
ISTITUTO PARALLELI, VIA LA SALLE 17,
ORE 18,30

Jamila Hassoune, libraia di Marrakech e ideatrice della Carovana
del libro, presenta "Come la pioggia. Donne marocchine raccontano il loro impegno". Introduzione
di Daniela Finocchi, ideatrice di
Lingua Madre, modera Carla Reschia.

Hatha Yoga
MOOVE STUDIOS BY AMERICAN CLUB,
VIA BARDONECCHIA 63 ANGOLO C.SO
TRAPANI, ORE 19

Presentazione del corso di Hatha
Yoga a cura del Maestro Vincenzo. Prima prova gratuita. Euro 5 a
lezione nei successivi mercoledi,
stesso orario. Gradita prenotazione
allo
011/386.584
348/517.19.66.

Yoga integrale

EUROSTUDIO, VIA SAN QUINTINO 31,

An Piemontèis

Federico da Montefeltro

NEXA, CORSO TRENTI 21, ORE 18-20

Inaugurazione stagione

Uno dei sistemi più antichi per lo
sviluppo dell'equilibrio fisico e
della conoscenza di sé, che può
essere praticato con successo da
chiunque e ad ogni età. Info
011/355523 o 346/3545058.

CENTRO BUDDHA DELLA MEDICINA,
VIA CENISCHIA 13, ORE 20-22

TURIN. Tra le bon-e neuve an fa
piasì segnalé 'd sit ch'an parlo 'd
Piemont e 'd piemontèis, coma
col ëd Livio Tonso (www.canavesano.org).
TURIN. A la Ca dë Studi Piemontèis via Revel 15, për ël second
temp dël «Corso Risorgimento», lùn-es 11 d'otober a 6 ore
dël dòp disné, Donato Bosca,
«Ai tempi di Cavour dalle Langhe si scendeva in Piemonte».
Anformassion: tel. 011/53.74.86
(info@studipiemontesi.it). A basta vardé 'l programa complet
(www.studipiemontesi.it).
TURIN. An otober a arpija 'l cors
ëd lenga piemontèisa a l'Università Popolar ëd Turin, tuti ij màrtes da 7 e mesa a 9 ore 'd sèira, a
Palass Campan-a, an contrà Carlo Alberto 8, sede dla Facoltà dë
Siense matematiche dl'Università 'd Turin. Ël cors a sarà tnù da
Dumini Vinèis. Marchesse an segreteria dl'Università Popolar,
an contrà Prinsi Medeo 12 ant la
cort (tel e fax 011/812.78.79).
MONCALE’. Vënner 8 d'otober,
a 9 ore 'd sèira, a la Famija
Moncalerèisa, via Alfieri 40,
presentassion dël lìber ëd poesìe an piemontèis «Tersa stagion» 'd Beppe Sinchetto, edis-

sion Iniziative Editoriali. Con
l'autor a-i saran: Fermino Brazzale, Ina Ghisolfi, Domenico
Giacotto, Mel Menzio, Sergio
Notario, Piero Rossotti; mùsiche 'd Paola Olivetti, projession ëd Beppe Balla.

CONCORS. «Premio per un testo teatrale nelle lingue del Piemonte»: a-i é la crija për l'edission 2010, ch'a fa XIV, bandì da
la Region Piemont. L'euvra teatral, an lenga piemontèisa, o ant
un-a dle minoranse dël Piemont,
a dovrà esse inédita e mai rapresentà. A peulo pijé part tuti, bele
da d'àutre part dël mond. Venta
mandane tre còpie (formà A4,
sensa legadure) nen pì an là dël
31 d'otober 2010, a la Segreterìa
dël Premi, Region Piemont, via
Bertola 34, 10122 Turin. La crija
as treuva sui sit (www.regione.
piemonte.it/patrimonio_ling/index.htm). Anformassion: tel.
011/53.74.86.
CONCORS. L'Associassion AssOlivero 'd la Vila, con la Comun-a, a organisa la prima edission dël concors literari an lenga
piemontèisa antitolà al poeta
Luigi Armando Olivero. Doe le
session: poesìa e racont; la
grafìa a deuv esse cola dël piemontèis modern mej conossùa

coma «grafìa dij Brandé». Tute
le euvre che a saran pijaite an
considerassion a saran publicà
ant un lìber soagnà da la AssoOlivero. A tocrà peui ai letor sèrne
tra le euvre publicà cole da premié: la votassion popolar as farà
con un tilèt ficà 'nt ël lìber. Ij travaj a van mandà nen pì an là dël
15 ëd novèmber a: Comune di Villastellone, ufficio cultura, Via
Cossolo 32, 10029 Villastellone
(To). Vist ch'a l'é un concors organisà an manera pì originala rispet a la tradission (e sòn a l'é
na bela ròba), a l'é mej ciamé prima 'l regolament telefonand al
nùmer 347/235.02.17 (o scrive
a: assolivero@libero.it). Opurament tirelo giù dal sit (www.assolivero.it).

CONCORS. La Pro Loco 'd San
Giòrs Canavèis, ansema a la ca
editriss «Atene del Canavese» a
organisa 'l premi 'd leteratura
«La notte delle stelle cadenti/
La neuit ëd le stèile drocà». Doe
session a son riservà a la lenga
piemontèisa: B - conte sël tema
«Mia tèra sota le stèile»; C- Poesìe sël tema «Na neuit an Piemont..stèile, seugn e anciarm».
A-i é temp mach fin-a al 24
d'otober. Basta ciamé la crija
completa (concorso@prolocosangiorgiocanavese.it).

Magico Oriente
IL PALCOSCENICO CLUB, CORSO
UNIONE SOVIETICA 353, ORE 20

Magico Oriente, con Emnauela e
Fiorella, cucina mediterranea e
astrologia. Info 011/2070531 o
348/4494801

Shiatsu
NUOVE VIE, VIA VESPUCCI 6/F, ORE
20-21,30

"Shiatsu cos'è?", incontro aperto
a tutti, con con Grazia Galtarossa. Gradita prenotazione. Info
011/5684191 o www.associazionenuovevie.org.

Istinto alla coppia
TEATRO CARIGNANO, PIAZZA
CARIGNANO, ORE 21

Istinto alla coppia - Live Magazine, l'originale format di comunicazione e divulgazione scientifica
sulle dinamiche di relazione, è arrivato al suo 10˚anno di programmazione e si festeggia con una serata organizzata da Psychè Centro Studi e promossa dal Rotary
Club Torino Colline e Distretto
Rotary 2030. Nel corso del programma, Claudia Sella, Presidente Unicef Piemonte consegnerà il
Premio Unicef 2010 alla Prof. Lodovica Gullino, quindi la serata
proseguirà nel foyer, dove prelibate gourmandise favoriranno
l'incontro e il confronto. Biglietteria comitato Unicef, viua Cernaia
28. Info 011/5625272.

Edipo
EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA,
CORSO TRENTO 13, ORE 21

Nuovo incontro del Seminario psicoanalitico "Parliamo d'amore" a
cura di Stefania Guido e Franco
Quesito: la serata avrà per tema
"Ripensando ad Edipo". Ingresso
libero. Info www.psicoanalisisottolamole.com.

Tecniche immaginali
LEGOLIBRI, VIA MARIA VITTORIA 31,
ORE 21

Per il ciclo di incontri dal titolo
"Tecniche immaginali e prevenzione", appuntamento sul tema
"Psicodramma e trauma in età
evolutiva", interviene Angela Sordano. Info 011/888975 o www.legolibri.it.

Angolo dell'avventura
SERMIG, VIA BORGODORA 61, ORE
21,30

Vidoavventure di viaggi: "Giappone", relazione di Anna Tuninetti e
mini proiezione di foto in dvd,
"Nella terra del Sol Levante", a cura di Roberta Rogina. Info www.
angolodellavventuraroma.com/
regioni/piemonte/piemonte.htm.

GIOVEDI’ 14

Bando europeo
AULA MAGNA DEL RETTORATO, VIA PO
17, ORE 8,30

Presentazione del bando del VII

La nostra fabbrica è la tua casa.

Scopri anche tu il vantaggio di acquistare direttamente in fabbrica i tessuti d’arredo per la tua casa.

buono 10 euro
Su una spesa minima di 50 euro.

Valido fino al 30.11.10 Non cumulabile ad altri buoni.

Made’nready è l’outlet aziendale dove acquistare, al metro o in prodotti già confezionati,
tessuti per rivestimenti, tende, lenzuola,
biancheria… tutto rigorosamente Made in Italy,
tutto a prezzi assolutamente… di fabbrica!
lun. 15,30/19,30 - mar./sab.9/12,30 - 15,30/19,30

spaccio tessuti
FANTINEX

Via Chieri, 73 Andezeno To tel 011 9434158

