TO.7

LA STAMPA

APPUNTAMENTI 47

28 GENNAIO 2011

ni. Info e prenotazioni
011/853670 o www.barburin.
com.

LUNEDI’ 31

Donne di piazza Juden
CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA
ISABELLA, VIA VEROLENGO 212, ORE
9,30

Incontro con i giovani che hanno
partecipato all'iniziativa "Treno
della Memoria" seguito da "Le
donne di Piazza Juden", spettacolo sulla memoria dello sterminio del popolo ebraico e dei deportati italiani nei campi nazisti; a cura dell'associazione culturale Artemedia.

Anno Accademico
AULA GIALLA FACOLTA' DI
ECONOMIA, CORSO UNIONE
SOVIETICA 218 BIS, ORE 10

Inaugurazione Anno Accademico 2010/2011. Interventi di Ezio
Pelizzetti, Loredana Segreto, Alice Graziano; prolusione "La crisi
economica globale. Radici, evoluzioni e possibili esiti" di Mario
Deaglio. Info 011/5627396 o
011/5629708.

Veicoli elettrici
LINGOTTO FIERE, VIA NIZZA 294,
ORE 10

In occasione di Siacom, salone
nazionale del commercio, conferenza-tavola rotonda "Veicoli
elettrici in città: trasporti puliti
e silenziosi".

Mediazione e arbitrato
CENTRO CONGRESSI UNIONE
INDUSTRIALE, VIA FANTI 17, ORE
14,15

Convegno "La mediazione e l'arbitrato, novità per le imprese".
Intervengono Luciano Panzani,
Gianfranco Carbonato, Alessandro Barberis, Giuseppe Pichetto, Aldo Milanese, Gianfranco
Re, coadiuvati da esperti e avvocati specializzati in materia.
Info 011/5718271, legale@ui.torino.it.

Lunedì Cultura
TEATRO CARDINAL MASSAIA, VIA
SOSPELLO 32, ORE 15

Per il ciclo di conferenze "Lunedì Cultura" incontro sulla magia:
"Storia dei grandi maghi piemontesi e giochi di prestigio".
Riservato agli iscritti. Info
011/257881.

Luogo e opere
ACCADEMIA ALBERTINA DELLE
BELLE ARTI, VIA ACCADEMIA
ALBERTINA 8, ORE 15

Claudio Cerritelli dialogherà
con l'artista Marcella Tisi sul tema "Il luogo e le opere - arte e
architettura, nuovo dialogo per
nuovi paesaggi".

Filosofi e Shoah
AUDITORIUM LICEO SCIENTIFICO
C.CATTANEO, VIA SOSTEGNO 41/10,
ORE 15,15

Conferenza "Filosofi e Shoah", con Ernesto Riva. Ingresso libero.

In inglese
BIBLIOTECA CIVICA DIETRICH
BONHOEFFER, CORSO CORSICA 55,
ORE 15,30

Conversazioni in lingua inglese
per chi ha conoscenze base della lingua e desidera coltivarle,
condotti da Antonella Del Torchio. Info 011/4435990, www.
comune.torino.it/cultura/biblioteche.

mune.torino.it/cultura/biblioteche.

rigi. Ingresso gratuito. Info www.artecuratrasformazione.net.

In spagnolo

Candidato sindaco

BIBLIOTECA CIVICA ALESSANDRO
PASSERIN D'ENTREVES, VIA GUIDO
RENI 102, ORE 17

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA,
CORSO TRENTO 13, ORE 20,45

Conversazioni in lingua per chi ha
conoscenze base della lingua e
desidera coltivarle; conduce Francisco Nathaly. Info 011/4435290,
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

I giorni perduti
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 17

Cineforum: "I giorni perduti", la
storia di un uomo afflitto dal vizio dell'alcol che esce dal tunnel e si riprende la sua vita. Info
011/4437080, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Compagnia di San Paolo
SALA CONFERENZE GAM, CORSO
GALILEO FERRARIS 30, ORE 17

Presentazione delle linee programmatiche per il 2011 e sintesi delle attività svolte nel 2010
della Compagnia di San Paolo.
Intervengono il presidente Angelo Benessia e il segretario generale Piero Gastaldo. Info
011/5596982.

Ebook
INFORMATICA AMICA, VIA SACCHI 28
BIS, ORE 17

Incontro "Ebook: un nuovo modo
di leggere i libri preferiti, con la
stessa comodità della carta stampata e qualche facilitazione in
più". Ingresso gratuito, gradita la
prenotazione. Info 011/19916610,
www.informaticaamica.it.

Ecomusei
URP CONSIGLIO REGIONALE, VIA
ARSENALE 14/G, ORE 17,30

Inaugurazione della mostra fotografica "Ecomusei: persone, luoghi, patrimoni". L'allestimento, curato dal Museo regionale di Scienze Naturali in collaborazione con
il Settore Ecomusei della Regione, è visitabile fino al 25 febbraio
(lunedì-venerdì ore 9-13 e 14-16).
Info 800/101011.

Consulenza legale
DONNA SOMMELIER, PIAZZA
CASTELLO 9, ORE 18

Consulenze gratuite sul tema delle pensioni con l'avvocato Emanuela Surace. Info 011/5785220,
www.donnasommelier.it.

La condizione della donna
CENTRO PANNUNZIO, VIA MARIA
VITTORIA 35/H, ORE 18

Giusi Audiberti presenterà il libro
curato da Romain H. Rainero "La
donna italiana da Salò alla Prima
Repubblica". Sarà presente il curatore; introdurrà Anna Maria Arduino. Info: 011/8123023, www.
centropannunzio.it.

Consulenza finanziaria
CENTRO CONGRESSI REGIONE
PIEMONTE, CORSO STATI UNITI 23,
ORE 18

Convegno "Consulenza finanziaria indipendente. Rischi, costi ed
inefficienze: un nuovo approccio
alla gestione del risparmio a fini
privati e sociali", interviene Paolo
Turati.

Incontro "Come scegliere il candidato a sindaco di Torino 2011?".
Partecipano Valentino Castellani, Marco Calgaro; introduce Gian
Paolo Zara.

Costituente Ecologista
FABBRICA DELLE E, CORSO TRAPANI
91/B, ORE 21

La scuola di politica Renata Fonte di Acmos e Benvenuti in Italia
ospita i protagonisti della politica ecologista e ambientalista piemontese, intervengono Dino Barrera, Maurizio Pallante e Mariano
Turigliatto.

Idroterapia
CASCINA ROCCAFRANCA, VIA RUBINO
45, ORE 21

Conferenza ad ingresso libero
dal titolo "Idroterapia: l'acqua è
vita!", presentata dalla sezione di
Casale Monferrato dell'Associazione
Archeosofica.
Info
0142/71319.

MARTEDI’ 1

Trama e ricama
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE 10

Appuntamenti per scambiare
idee, conoscenze e applicazioni
delle tecniche di ricamo, uncinetto, punto croce, maglia, intaglio.
Info 011/4420740, www.comune.
torino.it/cultura/biblioteche.

Siacom
LINGOTTO FIERE, VIA NIZZA 294, ORE
10

Nell'ambito di Siacom, il Salone
del Commercio Italiano, convegno "Commercio ambulante di vicinato: strumenti di offerta lavorativa e di presidio del territorio.
Analisi e prospettive della normativa regionale".

Rai e Unitre
PUNTO PRESTITO GABRIELE
D'ANNUNZIO, VIA SACCARELLI 18, ORE
15,30

"La Rai incontra l'Unitre": ciclo
d'incontri a cura dell'Unitre. Info
011/4439350, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Come vivevano
UNIONE INDUSTRIALE, VIA FANTI 17,
ORE 15,30

Per il ciclo "Come vivevano…Rinascimento privato" incontro su
Lucrezia Borgia, con Lucia Cellino. Ingresso riservato iscritti Unitre. Info 011/4342450, www.unitretorino.net.

Commercialista
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 16,45-19,45

"Chiedi al commercialista": servizio di consulenza gratuita al cittadino su fisco, bilanci, associazionismo, imprenditorialità, detrazioni, patrimoni. Info 011/4437080,
www.torinofacile.it/servizi.

Geometra
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE
16,45-19,45

Destinazione Canada

Presentazione e prima delle otto
lezioni previste, con Alberto Ezzu. Ingresso gratuito. Info www.
artecuratrasformazione.net.

"Il geometra risponde": servizio
di consulenza gratuita al cittadino su amministrazione di immobili, stime, catasto, sicurezza.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti. Info 011/4420740 o
www.comune.torino.it/cultura/
biblioteche.

WEP, CORSO MASSIMO D'AZEGLIO
78, ORE 15,30

Progetto Salute

Il secolo della scienza

SALA DEGLI INFERNOTTI, SAN
GIOVANNI ANTICA SEDE, VIA SAN
MASSIMO 24, ORE 20,30

RETTORATO UNIVERSITA' DEGLI
STUDI, VIA VERDI 8, ORE 17

Presentazione "High School
Programme", programma rivolto agli studenti delle scuole superiori con destinazione Canada. Incontro gratuito.

In inglese
BIBLIOTECA CIVICA CASCINA
MARCHESA, CORSO VERCELLI 141/7,
ORE 17

Conversazioni in lingua inglese per chi ha conoscenze base
della lingua e desidera coltivarle; conduce Anna Tiralongo. Info 011/4429230, www.co-

Canto degli armonici
ARTE CURA E TRASFORMAZIONE, VIA
CASSINI 7, ORE 18,30-19,30

Conferenza "Decodifica biologica delle malattie", con Christian Flèche. Ingresso libero.
Info
011/9874917
o
328/2171027, www.centroarmoniavalgomio.it.

Per "Il secolo della scienza. Lo sviluppo del sapere scientifico in
Piemonte dall'Unità d'Italia a metà Novecento" incontro dal titolo
"Sviluppo del sapere e cultura positivistica", con Vincenzo Ferrone, Carlo Augusto Viano.

Shiatsu

Che gusto c'è?

ARTE CURA E TRASFORMAZIONE, VIA
CASSINI 7, ORE 20,30-21,30

Presentazione della pratica dello
Stretching Shiatsu con Matteo Pa-

BIBLIOTECA CIVICA DIETRICH
BONHOEFFER, CORSO CORSICA 55,
ORE 17,30

Per "Che gusto c'è? Alimentazio-

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

A l'é surtìe «Studi Piemontesi», l'arvista dla Ca dë Studi
Piemontèis ch'a l'é rivà - an
costi temp gram e gramis-cio
- a tranteneuv agn ëd vita.
Con soe bele pagine da tajé (lo
disoma sempe: gust che cheidun a meprisa, ma che a rapresento na cita resistenza a
la pressa, anvitand a la blëssa
'd toché la pagina col piasì dla
consistenza dla carta e con la
gòj dij carater e dla grafica:
nen còse da pòch).
Nùmer - come sempe - satì
e divers. Argoment dë stòria,
d'arte, 'd literatura, stude,
nòte, ritrat, arcòrd, inédit, recension segnalassion, un notissiare ch'an conta dle tante
inissiative pijà da la Ca dë Studi, ma 'dcò da tante d'àute associassion o famije o grup o
përson-e ch'a travajo an nòsta region. N'arvista bin conossùa, ma ch'a sarìa bel che
tuj a conossèisso 'd pì përchè
daré a-i é n'anima ch'a la possa e ch'a la buta minca ses
meis a l'onor dël mond
(apress dla mòrt ëd Luciano
Tamburini, ch'a l'é Albina
Malerba a arcordé belessì, a
farà da diretriss Rosanna

Roccia, na studiosa fin-a fongà
dël nòst Risorgiment e dl'«Epistolario» 'd Cavour, ch'a l'é
stàita për tanti agn diretriss
dl'Archivi dla sità 'd Turin).
An cost nùmer sì tante man
(Andreina Griseri, Pier Massimo Prosio, Gianni Bozzo, Renata Allìo, Silvia Beltramo,
Piero Gondolo della Riva, Daniela Biancolini…) për contene
come a s'antërso colture e langage a la Cort dij Savòia, come
Chateaubriand a sia passà da
Turin, come serte atribussion
dël Cairo, dël Guercino, dël Subleyras a passo tra Turin e Milan, come Cavour a l'abia riformà l'agricoltura, come a l'era

la residenza dël castel ëd Casòt a la metà dl'Eutsent, 'd
come ant ël passà a s'inmaginavo l'avnì.
Mëssonand an sa e an là,
Rosanna Roccia ch'an parla
'd Santena, Giuseppe Talamo dl'«Epistolario» 'd Massimo d'Azeglio cudì da Georges Virlogeux, Fabiana Borla 'd Felice Cervetti, un pitor
a la Consolà, Felice Pozzo dël
misteri dël fij d'Augusto
Franzoj, gran viagiator, Maria Teresa Reineri dle lesen-e ricamà dël Carmelo 'd
Moncalé; studi 'd toponomastica d'Alda Rossebastiano.
Për nen dì ij document e
j'inédit da Franco Antonicelli a Tancredi Canonico, da la
comunità 'd j'ebrei a Lissandria a na mapa 'd Teston-a
dël 1708.
E peuj, come disìo, le tante
recension, le tantissime segnalassion d'atività, d'ancontr, ëd moment ëd coltura an
Piemont. Chi a l'abia intension d'abonesse, basta fé na
telefonà e anformesse a la Ca
dë Studi (011/53.74.86; info@
studipiemontesi.it; www.studipiemontesi.it).
[G. T.]

tor a-i saran: Cristina Tessore,
Andrea Gatti, Alessandro Marconetti, Danilo Tacchino.

ta.com; ma va ‘dcò bin: giovpiem@yahoo.it; www.gioventurapiemonteisa.net).

TURIN. Mèrcol 2 ëd fërvé, a 5
ore dël dòp disné, a la Biblioteca
dla Region Piemont, via Confienza 14, conferensa 'd Vittorio Marchis, «Torino Capitale dell'Industria». Për avej d’àutre anformassion basta telefoné al nùmer
011/575.73.71.

TURIN. A va anans ël Cors ëd
piemontèis soagnà da l'Associassion Nòste Rèis, a 4 e mesa
dël dòp disné, tuti ij mèrcol ant
la sede dl'Associassion Piemontèisa 'd via Vanchija 6. Për d’àutre anformassion basta dé na
telefonà al nùmer: 011/5217286
opurament 338/530.71.96.

Studi Piemontesi

P NEUVE
TURIN. An fa piasì segnalé 'd sit
(e i ciamoma ai letor e j'amis 'd
dene 'dcò coste neuve) che an
sla ragnà a parlo piemontèis o
'dcò piemontèis: http://uapm.it;
www.gioventurapiemonteisa.
net; www.donatellacane.it; http://luigiolivero.altervista.org/
luigiolivero_0026.html; www.studipiemontesi.it; www.solalp.it;
http://www.canavesano.org; http://piemonteisancheuj.xoom.it;
mentre Gianni Davico a sta butand giù l'elenco dij blògh an piemontèis, e a dis ëd mandeje 'd segnalassion a: http://giannidavico.it/gopiedmont/.
TURIN. Saba 29 'd gené, a 4 ore
dël dòp disné, a la Fondassion
Accorsi, via Po 55, presentassion dël lìber ëd Renata Allìo,
«Blonde..e Dio creò il cane», Neos Edission; leture 'd Paola Roman. Për d’àutre anformassion e
prenotassion basta telefoné al
nùmer 011/83.76.88 int. 5.
TURIN. A la libreria Coop ëd piassa Castel, duminica 30 'd gené a
5 e mesa dël dòp disné, as tnirà
n'ancontr/scontr literari për ij
150 ani dl'Unità d'Italia: Gianluca
Polastri, «Italiani per passione»,
contra Fabrizio Legger, «Alfieri
di un'altra Italia». Ansema a j'au-

TURIN. A van anans ij cors soagnà da Gioventura Piemontèisa:
'l «Cors ëd conversassion an piemontèis», coordinà da Rodolfo
Filippello, tuti ij màrtes da 5 mesa a 7 ore 'd sèira, ant la sede dl'
Associassion ëd via San Second
7 bis; sempre an sede ël Cors ëd
lenga piemontèisa, tuti ij lùn-es a
5 ore dël dòp disné; e, sempe an
sede, tuti ij giòbia, a 5 ore dël
dòp disné, ël Cors d'Art Dramàtica an Lenga Piemontèisa, sël tema «Il teatro sociale dell'Ottocento piemontese», soagnà da la
Companìa Teatro Zeta, con la diression ëd Pier Giorgio Gili. Vàire d'àutri cors a son ancaminà an
Piemont:a Casinëtte d'Ivreja,a
Cossà. Basta ciamé anformassion e programa a cost nùmer ëd
tel.: 338/707.54.06 opurament
011/764.02.28 (info@teatroze-

ne e salute" incontro dal titolo
"Cosa c'è nel carrello della spesa? I contaminanti alimentari". Info 011/4435990, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Info 011/4438604-5, www.comune.
torino.it/cultura/biblioteche.

In inglese

"il perineo e i muscoli della salute
femminile", incontro gratuito condotto da Paola Lussoglio. Info
329/4087849.

BIBLIOTECA CIVICA ALESSANDRO
PASSERIN D'ENTREVES, VIA G. RENI
102, ORE 17,30

Conversazioni in lingua inglese
per chi ha conoscenze base
della lingua e desidera coltivarle; conduce Antonella Del Torchio. Info 011/4435290, www.
comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Risorgimento
BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI,
CORSO ORBASSANO 200, ORE 17,30

Seminario sul Risorgimento "Primavera della Patria: il Risorgimento in Piemonte di Giosuè Carducci".

Salute femminile
LIBRERIA CORTINA, CORSO MARCONI
34/A, ORE 17,30

Cosmologie
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Per il ciclo "Cosmologie, teologie, esistenze. La spiritualità
nell'universo, nella divinità,
nell'uomo: un confronto tra le
fedi": la sezione "Teologie. Il divino, il sacro, le rappresentazioni" propone l'incontro con
Daniela Di Carlo, protestantesimo, e Suddhananda Giri, induismo. Ingresso libero fino

BIELA. Giòbia 3 ëd fërvé a anacamin-a a Biela, ant la sede dl'
Istituto «Q. Sella», an via Rosselli 2, ël Cors ëd lenga e coltura piemontèisa organisà da l'Associassin Ël Sol dj'Alp. Për anformassion (ilvagibba@solalp.
it; www.solalp.it).
CONCORS. L'Associassion Sipari sël Piemont, për festegé ij sò
primi 25 ani d'atività, a organisa
un concors regional për «Testi
teatrali», për lo pì an lenga piemontèisa, inedit e mai rapresentà. Ij test a van mandà nen pì an
là dël 31 gené 2011 a «Sipari sël
Piemont, via Principe Amedeo
77, 12035 Racconigi (Cn)». Për
anformassion: tel. 0172/863.25
(info@sipariselpiemont.com;
www.sipariselpiemont.com).

ad esaurimento posti. Info
011/4326827 o www.torinospiritualita.org.

Bestie
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

In occasione della visita di sabato
26 febbraio al Filatoio di Caraglio
alla mostra "Bestie" (26 febbraio-5 giugno) conferenza "Bestie.
Animali reali e fantastici nell'arte
europea dal medioevo ad oggi"
con Alberto Cottino, curatore
dell'esposizione.

Software didattici
ASSOCIAZIONE EGO', VIA VITTORIO
AMEDEO II 21, ORE 18-19,30

Incontro "Creare mappe concettuali: istruzioni per l'uso". Partecipazione gratuita, previa adesione. Info 011/6994962 o associazione.ego@gmail.com.

