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comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Il Mondo delle Donne

Ricerca del lavoro

Inaugurazione della mostra concorso di arte contemporanea "Il
Mondo delle Donne - libera interpretazione del Femminile". La mostra sarà visitabile fino al 14 marzo. Info 011/6985988, www.artistieautori.org.

SERVIZIO DECENTRATO PER IL
LAVORO, CORSO PESCHIERA 193,
ORE 14-17,30

Seminario "Come scrivere una
lettera motivazionale e un curriculum vitae efficaci". Info
011/4435328, lavoro3@comune.torino.it.

Marocco tra presente e
futuro
PALAZZO CISTERNA , VIA MARIA
VITTORIA 12, ORE 15

Il Centro Federico Peirone presenta il convegno “Marocco tra
presente e futuro” cui partecipano esperti di Islam e di problematiche orientali. Prosegue
venerdì 4 marzo.

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.

Miss Italia
8 GALLERY, VIA NIZZA 230, ORE
16-18,30

Incontro con Miss Italia 2010
nella profumeria Douglas. Ingresso
libero.
Info
011/6670661, www.8gallery.it.

Donne nel Risorgimento
SALA CONFERENZE COLLEGIO
ARTIGIANELLI, CORSO PALESTRO 14,
ORE 16

Per il ciclo "Donne a Torino nel
periodo del Risorgimento" incontro su "Margherita di Savoia, prima Regina d'Italia". Relatore: Carlo Chiavario. Ingresso libero. Info 011/0702110, www.volarte.it.

Leumann
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE
16,30

Incontro "Leumann: la condizione della donna in una società industriale in divenire", con
Giovanna Scovazzi. Organizza Pro Cultura Femminile. Info
011/6688627
o
011/835413.

Aria dei tempi
ASSOCIASSION PIEMONTEISA, VIA
VANCHIGLIA 6, ORE 16,30

Conferenza di Anna Maria Gallo
sul tema: "L'aria dei tempi: donne dell'illuminismo napoletano".
Ingresso libero.

Il secolo della scienza
AULA MAGNA RETTORATO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI, VIA
VERDI 8, ORE 17

Per "Il secolo della scienza" incontro "Cultura scientifica ed
editoria", con Paola Govoni, Giulia Bori. Ingresso libero. Info
011/6702737-39, www.agorascienza.it.

Sacra di San Michele
PALAZZO LASCARIS, VIA ALFIERI 15,
ORE 17

Presentazione della ristampa
anastatica del volume "La Sacra di San Michele disegnata e
descritta dal cav. Massimo
d'Azeglio". Intervengono Maria
Teresa Pichetto Martellini, don
Italo Ruffino.

Economia globale
CENTRO CONGRESSI TORINO
INCONTRA, VIA NINO COSTA 8, ORE
17

N "La ripresa, il coraggio e la paura", XV rapporto Centro Einaudi sull'economia globale e l'Italia. Info 011/5519608.

Matematica
AULA A PALAZZO CAMPANA, VIA
CARLO ALBERTO 8, ORE 17

Conferenza "La magia dei numeri" di Mariano Tomatis; organizza l'associazione subalpina Mathesis.

CENTRO CIVICO, VIA STRADELLA 192,
ORE 17,30

Amore
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Presentazione del libro "L'amore
si nutre di amore", di e con Rosa
Mogliasso. Intervengono Margherita Oggero, Vittorio Sabadin, Laura
Tonatto, Corallina De Maria, Albero Jona, Jenaro Melendrez Chas.

Psicanalisi
BIBLIOTECA CIVICA DIETRICH
BONHOEFFER, CORSO CORSICA 55,
ORE 18

Appuntamenti con la psicanalisi
condotti da Beatrice Dall'Ara. Tema "L'amore della madre". Info
011/4435990, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche

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

"Sguardi ad Oriente: musici e vita
di corte nella collezione islamica": approfondimento sui Paesi
Islamici dell'Asia, a partire dalle
collezioni Mao. Per l'occasione le
gallerie espositive rimarranno
aperte fino alle 23. Info
011/4436927.

Fotografie
ARS VIVENDI CAFE', VIA SANTA GIULIA
41/A, ORE 18

"In bianco e nero": incontro con
Enrico Di Noto, fotografo. Le opere rimarranno esposte fino all'11
marzo. Info 388/3568903, www.
icaffeculturali.com.

Ora d'arte
PALAZZO MADAMA, PIAZZA
CASTELLO, ORE 18

Per "Ora d'arte. Giro d'Italia" incontro "Liguria - Bartolomeo e
Domenico Guidobono a Palazzo
Madama", con Clelia Arnaldi. Ingresso e visita: 3 euro. Info e prenotazioni 011/4429911.

Corsi Viridea
EXPOCASA, LINGOTTO FIERE, VIA
NIZZA 294, ORE 18-22,30

"L'impianto di irrigazione per la
casa, il balcone ed il terrazzo". Il
corso è in programma ogni 30 minuti. Partecipazione gratuita; prenotazione obbligatoria. Info www.
expocasa.it.

Riflessioni sulla torà
FONDAZIONE CAMIS DE FONSECA, VIA
PIETRO MICCA 15, ORE 18

Presentazione del libro "Cammina davanti a me - commenti e riflessioni sulla torà" di Rav Haim
Fabrizio Cipriani rabbino della Comunità Lev Chadash; interviene
Ugo Volli.

Alla corte di re Artù
ARTINTOWN, VIA BERTHOLLET 25,
ORE 19

Presentazione del romanzo comico-umoristico di Andrea Roncaglione “Culhwch”, apprendista
eroe alla corte di Artù. Nell’ambito delle Letture per il quartiere/
San Salvario legge.

Parlare francese a Torino
LIBRAIRIE DE LA FRANCOPHONIE
"VOYELLES", VIA S. MASSIMO 9, ORE 19

L'associazione -"Terrainvague"
Culture du Monde en Française l'associazione "enfrancais.it"
presentano Corsi di Francese
Orale di vario livello e corsi di
Lingua Francese di vario livello.
In sede si formeranno gruppi
per imparare e parlare Francese in un luogo simpatico e accogliente circondati da centinaia
di volumi che ospitano i più importanti nomi della "Culture du
Monde en Français”. Info Librairie Voyelles, 011-8122978 info@
librairiedelafrancophonie.it

Capodanno tibetano
CENTRO BUDDHA DELLA MEDICINA,
VIA CENISCHIA 13, ORE 20,30

Per il Losar, Capodanno tibetano,
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festeggiamenti e pratica secondo gli insegnamenti Vajrayana
Ngal-gSo. Info 011/355523 o
346/3545058, www.buddhadellamedicina.org.
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An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

Locanda dei ricordi
CIRCOLO DELLA MAGIA, VIA SANTA
CHIARA 23, ORE 20,45

"La locanda dei ricordi": una spettacolo che richiama nostalgie, ricordi, emozioni. Info e prenotazioni 335/6784471, www.amicidellarteedellantiquariato.it.

Incontri lusofoni
LIBRERIA TREBISONDA, VIA S.
ANSELMO 22, ORE 21

Per "Nord Sud Ovest Est - incontri lusofoni": "Nord", Martina Berra si ispira alla letteratura della
frontiera nord del Portogallo,
"Trás
os
montes".
Info
011/7900088, www.trebisondalibri.com.

Informazione
OFFICINE CORSARE, VIA PALLAVICINO
35, ORE 21

Serata di riflessione sull'informazione in Italia dal titolo "Il bel paese. Giornalismo e narrativa raccontano l'Italia di oggi". Intervengono Stefano Sgambati, Alberto
Puliafito, Roberta Di Sabatino.

MOSTRE

Cavour e il suo tempo
PALAZZO LASCARIS, VIA ALFIERI 15

Sarà visitabile fino al 19 marzo la
mostra "Camillo Benso di Cavour
e il suo tempo". Ingresso libero.
Orari: lun-ven 10-18, sabato
10-12,30. Info 011/5757586.

Il Mondo delle Donne
CENTRO CIVICO, VIA STRADELLA 192

Sarà visitabile dal 3 al 14 marzo la
mostra concorso di arte contemporanea "Il Mondo delle Donne libera interpretazione del Femminile". Info 011/6985988, www.artistieautori.org.

Boccoli e ricci
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17

Dal 28 febbraio al 17 marzo sarà
visitabile la mostra di oggetti per
la cura della bellezza e dell'estetica femminile dalla collezione di
Ernesto
Cosenza.
Info
011/4431262, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Ritratto di donna
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17

Dal 28 febbraio al 17 marzo sarà
visitabile la mostra delle opere di
Nicola
De
Luca.
Info
011/4431262, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Fare gli italiani?
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE, VIA
DELLA CITTADELLA 5

Dal 2 al 31 marzo "Fare gli italiani?", mostra bibliografica su 150
anni di vita italiana: identità nuove, differenze antiche, contraddizioni e questioni aperte. Info
011/4429812, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Arpjoma tant ch'a l'é possìbil
la galarìa 'd coj përsonage dla
literatura piemontèisa ch'a
l'han fàit ël Risorgiment. Un
ëd costi - da nen dësmentjé - a
l'é stàit Massimo d'Azeglio. Pitor nen dla duminica, scritor
ëd romans ëstòrich (ël pì famos a l'é l'«Ettore Fieramosca»), publicista e autor ëd
pamphlet ch'a l'han fàit ëd fracass, òm polìtich (a l'é stàit
prim minìstr coma documenta 'l sétim volum, publicà da
pòch, dl'«Epistolario» cudì da
Georges Virlogeux për la Ca
dë Studi Piemontèis), gran cavajer a dita 'd nen pòchi, na
frisa birichin a dita 'd cheidun
e galantòm a dita 'd tùit, Massimo d'Azeglio a l'é stàit 'd sicur un-a dle figure pì s-cëtte e
pì avosà 'd nòst Risorgiment,
a la mira che 'n bon oservator
dle còse turinèise, Valdo Fusi,
a l'ha dritura podù scrive che
Turin a l'avrìa dovù dedicheje
Piassa Castel (miraco la sità a
l'ha dedicaje 'n cors ch'a l'é
nen secondare, combin ch'a
sia stàit e a sia 'ncora 'n pòch

Fino al 16 aprile mostra "Tra i banchi. Frammenti di vite scolastiche
dall'Unità ad oggi". Ingresso gratuito. Orari: lunedì-venerdì 10-18;
sabato 9-13. Info 011/540382 o
011/5624431, as-to@beniculturali.it.

150 foto per 150 anni
SCUOLA MEDIA PEYRON FERMI, VIA
VALENZA 71

Mostra itinerante "150 foto per
150 anni". Le fotografie sono state scattate da 150 studenti residenti in 40 paesi, finalisti del concorso "150 anni Grande Italia". Dal
28 febbraio all'11 marzo la mostra
farà tappa alla scuola media
Peyron Fermi.

Arte giapponese

TURIN. Na curiosità ch'a l'ha segnalane Berto 'd Sèra: 'l sit Qwiki
a buta coma vos pì corelà (da na
mira semantica) a Turin... la lenga piemontèisa (http://www.
qwiki.com/q/#!/Turin). Pa mal!
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. Antan Gioventura Piemontèisa a l'ha ancaminà na racòlta 'd
firme për ël riconossiment dla
lenga piemontèisa, ch'a l'é da
n'ani sensa na lege 'd tùa regional. Ciamé anformassion e programa: tel. 338/707.54.06.
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

ed il suo Tokonoma nella cultura
giapponese". Ingresso libero.

Fine Art Nature
CAFFETTERIA ART COFFEE, VIA
SALUZZO 49/A

Dal 28 febbraio al 30 aprile "Fine
Art Nature Photopraphy", la mostra del fotografo Renato Valterza. Info www.redvalterzaphotographers.net.

Ugo Pellis
BIBLIOTECA DI LETTERE E FILOSOFIA,
VIA VERDI 8

Fino al 29 aprile è allestita la mostra fotografica "Uomini e cose.
Ugo Pellis. Fotografie. Sardegna
1932-1935". Orari: lun-ven 9-17. Info 011/6703291, www.atlantelinguistico.it.

PIEMONTELIBRI, VIA S. TOMMASO 18

E' stata prolungata fino al 13 marzo la mostra "Lo spazio per la bellezza e l'armonia - il Kakemono

ciaciarà, e 'dcò un monument
al Valentin che ij vej turinèis a
l'han batesà la «cafetiera»
përchè 'l basament a l'ha
pròpe l'aria 'd na cafetiera
rionda d'antan).
D'Azeglio a l'é stàit soens
butà a confront con Cavour, e
nen sempe a rason. Natural
che Cavour a sia stàit un polìtich pì aúss e pì fin. Ma Massimo d'Azeglio a l'é nen stàit
ëd sicur na «ciola» come a Cavour a l'era scapaje na vòta 'd
dì. La part ch'a l'ha avù për la
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Tra i banchi
ARCHIVIO DI STATO, PIAZZA
CASTELLO 209

Massimo d’Azeglio

sòrt nassional a l'é stàita amportanta, e gnun a peul neghelo. An tuti ij cas chiel a l'é stàit
un përsonage 'd prim pian, e a part ij tìtoj ch'a l'han daje
bon credit dë scritor - a fé
d'aval a bastrìa l'«Epistolario«, un dij pì bej dl'Eutsent.
Ma peuj, coma dësmentjé 'l
caplavor (për maleur nen finì,
combin ch'a peussa basté), «I
miei ricordi», arcòrd ëd na naturalëssa straordinaria. E ambelelì, come dësmentjé un-a
dle pì bele pagine dla literatura piemontèisa? Nen a cas Camillo Brero e Renzo Gandolfo
a l'han cujla për prim. Col salòt «ancien régime» dla marchesa Irene 'd Chërsentin, tut
fongà ant ël gris ëd n'«high life» turinèisa motobin nemisa
dle novità a-j farà da model a
Gozzano e a soa «Nonna Speranza». Tan për funì, dij piemontèis chiel a pensava ch'a
son tut àut che linger, tut àut
che poetich e ch'a sopòrto
nen ij ciarlatan ëd tute sòrt.
Fàita l'Italia - a fortìa - 'ntocava fé j'Italian.
[G. T.]

Nuovo percorso
GAM, VIA MAGENTA 31

Dal 1˚ febbraio chiusura delle col-

'd via Vanchija 6. Anformassion:
tel. 011/521.72.86.

TURIN. A la Ca dë Studi Piemontèis, via Revel 15, lun-es 28, a 6
ore, conferensa 'd Cristina Vernizzi «La corrente mazziniana
del Risorgimento», për ël «Corso
Risorgimento» III. Për anformassion: tel. 011/53.74.86 (info@studipiemontesi.it).
CARMAGNÒLA. Giòbia 3 ëd
mars, a 5 ore dël dòp disné, ant
la sede dël Centro Studi Carmagnolesi, via Santorre di Santarosa, con la lession ëd Davide Damilano, «Laboratorio linguistico
1», a ancamin-a 'l cors «Conservare per innovare. La lingua piemontese. Gli scrittori, le opere, i
luoghi le parole», soagnà da la
Ca dë Studi Piemontèis ëd Turin
e da la Region Piemont. Ciamé 'l
programa complet e anformassion su tuti j'àutri pòst dij Cors
al tel. 011/53.74.86 (info@studipiemontesi.it).
PIANËSSA. Mèrcol 2 ëd mars, a
9 ore 'd sèira fin-a quand ch'a calo ij montagnin, al Canton Gorisa,
via Gorisa, a torna la Vijà piemontèisa, al calor dël feu, «ier
sèira, stassèira...vandand anans
sla carsà dël passà». Resior Tòjo
Fnoj; ant le diverse sèire (pròssim randevó 2 e 9 'd mars) a saran present Luciano Ravizza, Mi-

chele Bonavero, Clara Nervi,
Piero Ferrarotti, Sergio Notario, Michele Ponte, Sergio Gilardino, Pier Giuseppe Menietti, Albina Malerba, Adriano Cavallo,
Vittoria Rollè, Giovanni Costamagna, Aldo Laterza, e ij musicant Le vos grise, Beppe Novajra, Gianni dla Froja, Pino Serra, Domini Torta, Ij cantastorie
d'Alpignan.

MONCALÉ. Saba 26, al Teatro
Matteotti, a 9 ore 'd sèira, la
Companìa dël Centro 'd Borgh
d'Àles, a presenta lë spetàcol
«Tutto gratis al primo», 'd Franco Roberto, regia 'd Daniele Salto, për la Rassegna Teatral Sità
'd Moncalé e 'l Concors teatral
an lenga piemontèisa, organisà
da Gruppo Amici San Pietro,
l'associassion Coltural J'amis
dël Borgh e da la Companìa Siparietto 'd San Matteo, ch'a andrà anans fin-a a avril; a la fin
dla rassegna a saran assegnà ij
diversi premi, mentre 'l pùblich
a dovrà serne la mej Companìa
Teatral an concors. Për d’àutre
anformassion e prenotassion:
tel.011/605.32.55.
BURIASCH. Saba 26 'd fërvé,
al teatro Comunal, a 9 ore 'd
sèira, la Companìa «Vej e giovo» 'd Buriasch, a presenta la
comedia «Tl'has mai fàit
parèj» d'A. Mariani.

