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Psicoaperitivo

Ti leggo un libro

GiovedìScienza

HAMMAM,
VIA FIOCHETTO 15,
ORE 20

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

TEATRO COLOSSEO, VIA MADAMA
CRISTINA 71, ORE 17,45

Per il ciclo "Marte e Venere" incontro teorico esperienziale
"Corteggiamento e seduzione";
a cura di Ivan Bono e Francesca
Pantò. L'incontro è preceduto
da un apericena mediterraneo.
Costo: 15 euro. È necessario
prenotare al 328/0287813 o
347/0827861.

Italia-Israele
FONDAZIONE CAMIS DE FONSECA,
VIA PIETRO MICCA 15,
ORE 20,45

Incontro "I soci raccontano la loro storia con Israele", intervengono Luigia Chiera di Vasco
Bennati e Sergio Motta.

La verità mi fa male
CHICERTATROVA, CORSO
PESCHIERA 192/A,
ORE 21

Incontro di psicologia "La verità mi fa male", con Ezio Risatti. Ingresso libero. Info 011/
5786263, www.chicercatrovaonline.it.

Altimetro e Gps
CAI, GALLERIA SUBALPINA,
ORE 21,15

Lezione sul tema "Altimetro e
GPS, come non perdersi". Organizza il gruppo sci-alpinismo del
CAI Uget. Ingresso libero.

L'angolo dell'avventura
SERMIG,
VIA BORGODORA 61,
ORE 21,30

Videoavventure di viaggio: "Parchi del Far West", interviene
Stefano Ghibò. Ingresso libero.
Info: www.angolodellavventuraroma.com/regioni/piemonte/
piemonte.htm.

GIOVEDI’ 10

Progettare il tempo
CIRCOLO DEI LETTORI,
VIA BOGINO 9,
ORE 9-17

Convegno "Progettare il tempo…e gli spazi. Strategie, opportunità e idee per il territorio".

Carla Fava, Progetto Senior civico, presenta e legge "La strada"
di Corman McCarthy. Info
011/4435990, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

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: 6 euro. Info: 011/8815557.

Fisiologia umana
BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI,
CORSO ORBASSANO 200,
ORE 16

Medici illustri raccontano una
delle arti più antiche: il sollievo
della sofferenza umana; a cura
di Ornella Navello. Info 011/
4438604-5, www.comune.torino.
it/cultura/biblioteche.

Lettere
PALAZZO D'AZEGLIO,
VIA PRINCIPE AMEDEO 34,
ORE 16

Presentazione Tommaso Campanella "Lettere", a cura di Germana
Ernst su materiali preparatori inediti di Luigi Firpo. Con la curatrice
intervengono Gianni Paganini, Enrico Pasini, Mario Pozzi; presiede
Enzo A. Baldini. Ingresso libero.
Info 011/8129020, www.fondazionefirpo.it.

Cattedrali
ARCHIVIO DI STATO,
PIAZZETTA MOLLINO 1,
ORE 16,30

Incontro "Le cattedrali del Piemonte e della Valle d'Aosta"
con Angelo Miglietta, Marina
Paglieri. Organizza Pro Cultura
Femminile.

Il secolo della scienza
DIPARTIMENTO BIOLOGIA ANIMALE E
DELL'UOMO, VIA ACCADEMIA
ALBERTINA 13, ORE 17

Nati per leggere

Per "Il secolo della scienza" incontro dal titolo "L'eredità di Amedeo Avogadro: le scienze della
materia nel secondo Ottocento",
con Ferdinando Abbri, Adriano
Zecchina. Ingresso libero.

BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79,
ORE 10

Matematica

Incontro per genitori e bambini per la presentazione del
progetto e per leggere insieme alcune storie. Info:
011/4437080, www.comune.
torino.it/cultura/biblioteche.

Sul filo di lana
BIBLIOTECA CIVICA MIRAFIORI,
CORSO UNIONE SOVIETICA 490,
ORE 15

Appuntamento al knit-point
per sferruzzare in compagnia,
imparare e insegnare tecniche
e punti, rilassarsi creando
qualcosa di personale, ascoltare racconti letti ad alta voce.
Info: 011/3470637, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

PALAZZO CAMPANA,
VIA CARLO ALBERTO 8,
ORE 17

Conferenza di Federico Peiretti
"Numeri fra gioco e storia, ovvero come superare complessi e paure per la matematica e scoprire
che i numeri sono divertenti".

Saperi di donna
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94,
ORE 17,30

Sotto il segno di Ipazia, rassegna
di incontri e proiezioni con dibattiti: "Mi vedevo riflessa nel suo
specchio. Psicanalisi del rapporto tra madre e figlia", interviene
l'autrice Luisella Brusa. Info
011/4420740, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

"Gli oceani, viaggi nel mondo liquido. Alla scoperta del termostato del nostro pianeta", interviene Piero Lionello; conduce
Piero Bianucci. Info www.giovedìscienza.org.

Cavour
PALAZZO LASCARIS, VIA ALFIERI 15,
ORE 17,45

Raimondo Luraghi, Pier Franco
Quaglieni, Filippo Ambrosini e Luisa Cavallo presentano il libro curato da Girolamo Cotroneo e Pier
Franco Quaglieni "Cavour e la sua
eredità. I rapporti tra Stato e
Chiesa in Piemonte e nell'Italia liberale".

Respiro e meditazione
CENTRO YOGA SHIVA, VIA TRIPOLI 181,
ORE 17,45-18,45

Presentazione del corso. Info
347/4278055, lucemt@alice.it,
www.centroyogashiva.com.

Fare gli italiani
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Per "Fare gli italiani" incontro tematico "Lavoro e industria". Intervengono Cristina Nesi, Marco Revelli e Andrea Bajani.

Sguardi ad Oriente
MAO, VIA SAN DOMENICO 11, ORE 18

"Sguardi ad Oriente: i Mongoli e
il Tibet": approfondimento sulla
Regione Himalayana e sull'arte
buddhista mongola. Per l'occasione le gallerie espositive rimarranno aperte fino alle 23. Info 011/4436927.

Politica forestale
CENTRO STUDI SERENO REGIS, VIA
GARIBALDI 13, ORE 18

Seminario "La politica forestale
regionale: le novità e le prospettive", interviene Lorenzo Camoriano. Info 011/532824 o serenoregis.org.

500!
MIRAFIORI GALERIE, MIRAFIORI
MOTOR VILLAGE,
PIAZZA CATTANEO, ORE 18

Inaugurazione della mostra antologia di Gian Maria "500! Guidarla
è un gioco". La mostra sarà visitabile fino al 27 febbraio. Ingresso
libero. Orari: lun-sab 9-19,30;
dom 9,30-13, 15-19,30. Info www.
mirafiorimotorvillage.it.

Archeologia in Val Susa
CENTRO INCONTRI REGIONE
PIEMONTE, CORSO STATI UNITI 23,
ORE 18

Nell'ambito del ciclo di conferenze dell'associazione Amici
del Museo di Antichità, incontro
"I Romani in Val di Susa", con Enrica
Calabria.
Info
338/4621470, associazione@
amicimuseoantichita.torino.it.

Leader di te stesso
BIBLIOTECA CIVICA DIETRICH
BONHOEFFER, CORSO CORSICA 55,
ORE 18

"Leader di te stesso! Dalla Pnl a
Roberto Re", cambiamento, decisioni, obiettivi, denaro, tempo, co-

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

Parland dla stòria dla leteratura an piemontèis giomai tuti a san che ij document pì antich a son ij «Sermoni subalpini» dël sécol XII, ch'a son
stàit oget dë studi sientìfich e
d'anteresse antërnassional.
D'un sécol dòp, a peu pré, tra
'l XIII e j'inissi dël sécol XIV, i
l'oma un poemèt «Il detto del
Re e della Regina» e ij «Proverbi di frate Columba da Vinchio», conservà ant un codes
dla Biblioteca del Capitolo della Cattedrale di Novara.
Con cost test dla lenga piemontèis dle «origini» a son cimentasse tanti studios, ma a
l'ha sempe conservà na soa
aura 'd misteri. La prima descrission dël test a l'é stàita
fàita ant una edission 'd Paris dël 1928 da Ezio Levi; Pinin Pacòt e Renzo Gandolfo,
che con Camillo Brero a l'ha
soagnà la «Lettarura in piemontese dalle origini al Risorgimento» (1967), a diso
che «E' un frammento di difficile lettura e di oscura interpretazione»; e ciarì i «misteri che ancora avvolgono il
Detto del Re e della Regina...darà forse un nuovo

Marco Piccat

aspetto alla storia letteraria
di quel secolo oscuro». Giovanni Tesio (con Giorgio De
Alessi) ant n'antologìa dël
1987 a gionta n'ipotesi che
Gianrenzo Clivio a giudica «ingegnosa»: «Forse - a scrivo questo oscuro componimento
potrebbe ricevere qualche luce qualora si accettasse l'ipotesi di riferirlo ad uno degli
aspetti fondamentali della cultura del Medioevo: l'alchimia». Un pass anans a l'ha
peui falo Giuliano Gasca Queirazza ant la «Raccolta antologica dei testi dalle Origini al
Settecento» (2003). Ma 'l misteri a resitìa.

A buté, miraco, la paròla
deifinitiva e a dene la ciav ëd
letura ch'a rësponda a tuti j'interogativ che fin-a adess a son
stàit duvèrt, a l'é un travaj dël
professor Marco Piccat, publicà a Palermo dël 2010 dal Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, ant j'At dël Convegno dl'Associazione per la
storia della lingua italiana
(2009), sël tema dla Storia dla
lenga italiana e ‘dcò dla soa
dialettologia
(pp.615-634),
ch'a merita un gròss bati
man. Lë studi pontù e pontual
ëd Piccat a l'é nen possibìl
riassume, a va lesù tut: «E' evidente - a scriv Piccat dòp avèj
dàit l'intera e neuva trascrission dël Detto e dij proverbiche ci troviamo all'interno di
un testo del genere del 'contrasto'... il gioco sole-luna...In
questo caso, non si tratta di
‘detti’ o ‘proverb’ (ël tìtol a
l'era stàit butà dal Levi), ma di
aforismi che vengono a costituire il testo di un oroscopo
basato sulla lettura delle dodici case astrologiche». E parèj
Piccat, da «filologo» soasì e
antivist, a svela l'arcano stërmà da sécoj!
[A. M.]

P NEUVE
TURIN. Segnaloma 'd sit (e i ciamoma ai letor ëd mandene 'd segnalassion 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 (http://giannidavico.
it/gopiedmont/). An fa piasì 'dcò
segnalé che 'l giornal «Il Monviso», ch'a seurt minca sman-a, a
l'ha sempe na pagina antrega an
lenga piemontèisa, cudìa da Fabrizio Livio Pigantelli (www.settimanalemonviso.it).
TURIN. Vënner 4 'd fërvé, a 3
bòt e mes dël dòp disné, lession
dël Cors ëd lenga e 'd literatura
piemontèisa 2011 dl'Unitre 'd Turin, con Sergio Notario, ant la sede dl'associassion ëd Gioventura Piemontèisa, via San Second
7 bis. Për d’àutre anformassion:
tel 011/434.24.50.
TURIN. A va anans ël Cors ëd piemontèis organisà l'Ugaf, Asso-

ciassion Seniores Aziende Fiat,
con la colaborassion dla Ca dë
Studi Piemontèis, ant la sede 'd
via Giacosa 38, riservà ai sò
iscrit: mèrcol 9 'd fërvé, a 4 ore,
lession ëd Davide Damilano
«Nell'officina della lingua piemontese». Për anformassion tel.
011/006.54.40 (silvana.gandino@
consultant.fiatgroup.com).

TURIN. Mèrcol 9 ëd fërvé, a 5
ore dël dòp disné, a la Biblioteca
dla Region Piemont, via Confienza 14, conferensa 'd Maria Bellocchio e Anna Bondi, «Torino Capitale della moda». Anformassion:
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. Anformassion:
tel. 011/521.72.86.
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: Casinëtte d'Ivreja, Cossà. Për ciamé anformassion: tel. 338/707.54.06
(info@teatrozeta.com) opurament (giovpiem@yahoo.it).

MONCALE’. Lùn-es 7 a 3 bòt e
mes dël dòp disné, lession dël
Cors ëd Lenga e 'd Literatura
Piemontèisa dl'Unitrè, soagnà
da Sergio Notario; 'l cors as ten
an via Real Colegi 20. Anformassion: tel. 011/64.47.71.
MONASTERO BORMIDA. Për
la rassegna 'd teatro an lenga
piemontèisa «Tucc a teatro», al
Teatro Comunal ëd Monasté,
saba 5, a 9 ore 'd sèira, la Companìa «Tredipicche»'d Fian, a
presenta la comedia «Come
quando fuori piove» 'd Marco
Voerzio, Diego Mariuzzo e Stefano Trombin, regia 'd Marco
Voerzio. Anformassion: tel.
0144/871.85 (info@circololangaastigiana.com).

OLD STYLE ART

TAVOLI, CAMINI E FONTANE IN MARMO - MOBILI D’ARTE ED ANTICHI - ACQUISTO E VENDITA
MONCALIERI (TO) - Corso Trieste, 138 - Tel. 011 6308458 - 347 4862093

info@oldstyleart.com

www.oldstyleart.com

