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Sistemi di qualità

Primo incontro del laboratorio
"Genitori oggi. Crescere un bimbo da 0 a 3 anni". Info 011/543121,
www.ccf.ideasolidale.org.

An Piemontèis

PRO-POLIS, STRADA DEL NOBILE
86/92, ORE 17

Per "I sistemi di qualità in Piemonte" analisi sensoriale "Conoscere le Dop degustando il Castelmagno, il Raschera e il Bra
Tenero". Incontri a numero chiuso, prenotazione obbligatoria.
info e iscrizioni 011/5660515,
www.consorziofinagro.it.

A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

Memoria
ITAT, VIA PEYRON 58, ORE 18-19,30

Stavòta doi lìber ch'a son nen
scrit an piemontèis, ma ch'a
l'han tansipòch ëd piemontèis: un ëd pì, l'àut ëd meno,
ma a peul basté për tuit doi.
Un a l'é na stòria dla poesìa
ossitan-a ant j'ùltim sinquant'
agn. A l'ha scrivulo Franco
Bronzat. Tìtol: «1961-2011. 50
ans de literatura e non dins
las valadas occitanas». A
l'han pubblicalo ansema Fusta e la Chambra d'òc (pp.
204, euro 13). L'àut a l'é la rivelassion d'un poeta, Janò Arneodo, dont la Ch'ambra d'òc
a pùblica la cheuita «Scaraboch sal papìe» (pp. 128, euro
12). Ancaminand dal prim i dirai che 'd piemontèis a-i na j'é
nen pòch përchè tut a ciapa
l'andi da Pacòt e da Tavo Burat con «L'escolo dòu Po» dël
'61 (ma Bronzat a arcòrda bin
ëd dì che Pacòt già dël tranta
a l'avìa anandià la memòria 'd
Mistral ant ël sentenare dla
nassita). E peui con Pacòt e
con Pare Giuliano Gasca
Queirazza, a l'é stàit pì che
tuit Tavo a cissé, a gropé, a
anviaré n'inissiativa ch'a l'ha

Matematica
AULA A, PALAZZO CAMPANA, VIA
CARLO ALBERTO 10, ORE 17

Primo appuntamento del ciclo
di incontri matematici dal titolo
"Bolle di sapone, dalla Vanitas
all'architettura virtuale", con Michele Emmer.

Computer da zero
BIBLIOTECA CIVICA VILLA
AMORETTI, CORSO ORBASSANO
200, ORE 17,30

Corso di alfabetizzazione informatica. Info e iscrizioni
011/4435248.

Comicoterapia
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 17,30

"Quasi quasi mi viene da ridere", incontro di comicoterapia a
cura di Giorgio Spertino. Info
011/4431262, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

All'ombra del ciliegio
MAO, VIA SAN DOMENICO 11, ORE 18

"All'ombra del ciliegio. Un'introduzione alla storia del cinema
giapponese": alle 18 conferenza
"Il cinema giapponese moderno" a cura del prof. Dario Tomasi, alle 21 proiezione "Il cimitero
del sole". Per l'occasione apertura prolungata delle collezioni
fino alle 21. Info e prenotazioni
011/4436927.

La covertin-a d’un dij lìber

'l gròs merit d'avèj dësvjà l'arnassita dle minoranse (a parte da la carta 'd Civass) e dle
lenghe mnassà.
Tavo a l'é stàit un grand
animator: d'inissiative e dë
studi, 'd passion e 'd'arvire
(fin-a a l'arvira dël pom, coma disìa). E peui ambelessì
a-i é tanto 'd piemontèis përchè tanti ch'a l'ha scrivù an
ossitan a l'han ëdcò scrit an
piemontèis (da Remigio Bermond a Bep Ross a Tavio Cò-

sio). Për nen dì 'd Barba Tòne
ch'a l'ha scrit an piemontèis
la pì part dle soe poesìe. E magara 'dcò 'd Bianca Dorato
ch'a l'ha scrit squasi mach an
piemontèis (combin che chèich vòte, për omage, a l'abia
'dcò scrit an ossitan), ma che
a l'ha mëssonà nen pòche paròle dle montagne e dle valade ossitan-e.
Che noi fasso na rubrica an
piemontèis a veul peui nen dì
ch'i sapio nen apressié la poesìa d'un poeta come Janò Arneodo, sò mond ëd lenga ossitan-a ma 'd valor universal.
Na religiosità (na religion i dirìa), cola 'd Janò, che a respira ant ël silensi, ma ch'a s'arneuva ant la speransa e ant
l'inossensa. Tuta na vita gropà a le stagion e a la costuma
'd soa gent. Montagne, viasseuj anvërtojà ant ij sò «scaraboch», mèire, barme, neuit,
stèile, mësté, ombre, eve, arcòrd e còse animà da la grassia e dal sentiment dla vita.
Na paròla a dis tuta soa resistensa neuva, anvërtojà come sempe con l'antich. [G. T.]

P NEUVE

FNAC, VIA ROMA 56, ORE 18

Per "La stanza viola" incontro
con Cristina Gamberi, Maria
Agnese Maio e Giulia Selmi, autrici di "Educare al genere. Riflessioni e strumenti per articolare la complessità". Ingresso libero
e
gratuito.
Info
011/5516711.

Meditazione di Shamata

TURIN. Saba 15 d'otober, a 3
bòt e mes, visita an lenga piemontèisa, soagnà da Pino Perrone, al Borgh Medieval dël Valentin, ant ël proget «I dialetti raccontano il Borgo Medievale. Visita nelle lingue regionali d'Italia». Për d’àutre anformassion:
tel. 011/443.17.01.

DOJO ZEN MOKUSHO, VIA PRINCIPE
AMEDEO 37, ORE 18-21,30

Meditazione di Shamata, pratica di Tara Rossa con Lama Sherab Drolma, per chi desidera approfondire il buddhismo tibetano. Info e prenotazioni
340/7678292 o 347/0537900,
elena.toniato@gmail.com.

TURIN. Lùn-es 17 d'otober, a 6
ore dël dòp disné, për ij «Colloqui del Lunedì» dla Ca dë Studi
Piemontèis, an via Revel 15, conferensa d'Alfonso Cipolla e Giovanni Moretti, «Da Torino a Roma. L'alfabeto di Pasquino di Casimiro Teja». Anformassion: tel.
011/53.74.86.

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

Per Ora d'arte "Il trittico con
Madonna e santi di Macrino da
Alba: un esperimento di lettura"
con Enrica Pagella e Carlotta
Margarone. Ingresso e visita: 3
euro. Info e prenotazioni
011/4429911.

TURIN. Màrtes 18 d'otober, a
20e45, al Teatro Alfieri, piassa
Solferin, prima dlë spetàcol ëd

Genitori oggi
CENTRO CONSULENZA FAMILIARE,
CORSO MATTEOTTI 11, ORE 18-20

Juldeh Camara
CENTRO PIEMONTESE DI STUDI
AFRICANI, VIA VANCHIGLIA 4/E, ORE
18

Gipo Farassino, «Premiata galleria Bertoldo». Repliche fin-a a
vënner 21, sempe a 9 ore 'd sèira; saba 22, doi spetàcoj, a 3 bòt
e mes e a 20e45; duminica 23 ùltima replica a 3 bòt e mes dël
dòp disné. Anformassion e prenotassion: tel. 011/562.38.00 (info@torinospettacoli.it; www.torinospettacoli.it).

TURIN. L'Associassion Gioventura Piemontèisa a organisa,
ansema a l'«Università delle
Genti e delle Tradizioni» an soa
sede 'd via San Second 7 bis ëd
cors ëd lenga e coltura piemontèisa për l'a.a. 2011/2012 dl'Università delle Genti e delle Tradizioni. Anformassion e programa: tel. 011/764.02.28 (unigentra@libero.it).
TURIN. A son duvèrte le iscrission al cors ëd lenga piemontèisa, an académich 2011/2012, dl'
Università Popolar ëd Turin, ch'
as tnirà dal 18 d'otober 2011 al 31
magg 2012, an Palass Campan-a
'd Via Carlo Albert, soagnà da
Domenico Vinèis. Për anformassion e iscrission an Segreteria,
via Principe Amedeo 12, tel.
011/812.78.79.
RIVA 'D CHER. Duminica 16
d'otober,a 4 e mesa dël dòp disné, an Palass Grosso, Salon dle
feste, as tnirà la cerimònia 'd

premiassion dël «Premio Nazionale di Poesia e Narattiva Piemontese» 2011, con na session
riservà a la lenga piemontèisa.

VËRSÈJ. Saba 15 d'otober, da 9
e mesa dla matin a 6 e mesa dël
dòp disné, e duminica 16, da 9 e
mesa dla matin a 1 bòt, a Vërsèj
ant ël Salone Dugentesco, cors
Galileo Ferraris, për inissiativa
dl'Associassion Vercelli Viva,
con la tùa dla Comun-a 'd Vërsèj
e l'agiut dla Fondassion Cassa 'd
Risparmio 'd Vërsèj, as tnirà 'l rëscontr «La grafia della lingua
piemontese nei secoli». Doe
giornà dë studi, 'd confront con
studios italian e forësté sla grafia dla lenga piemontèisa antica
e moderna, soe evolussion anti
ij sécoj, le gramàtiche, ij vocabolari, le variante locaj. La diression dël rëscontr a l'é dl'avocat
Antonino Ruffino, 'l coordinament sientìfich dël prof. Sergio
Maria Gilardino. Anformassion:
tel. 0161/25.76.40.
ALLUVIONI CAMBIO' (AL).
Fin-a al 6 ëd novèmber, a l'é duverta, a la sala «Giovanni Taverna», la mostra dlë scoltur Giovanni Taverna, amis ëd Pinin Pacòt, anlev ëd Leonardo Bistolfi,
a sent ani da la nassita. Për d’àutre anformassion basta telefoné al nùmer: 031/82.80.01 (decaria.taverna@virgilio.it).

Stile e profumo
SEMPLICEMENTE CHIC, VIA FRATELLI
CALANDRA 6/A, ORE 19-21

Corso "Stile e profumo" alla scoperta del proprio stile e dell'uso
del profumo. Costo: 35 euro. Info
e prenotazioni 011/8197862.

Maculopatia diabetica
SALA CERVINO POLIAMBULATORI
LARC, CORSO VENEZIA 10, ORE 19,30

Conferenza "Maculopatia diabetica vascolare e senile. Nuovi percorsi di diagnosi e cura" riservata
a medici specialisti. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria. Info 011/5611187, info@cpgsrl.
it.

Per "EstOvest - Un viaggio nella
musica di oggi" incontro con Juldeh Camara, tra i migliori musicisti Fula. Ingresso gratuito. Info
011/8124881, www.xeniaensemble.it.

Pratica del Buddha

Desiderio di Dio

Scrittura creativa

SALA DELLE CONFERENZE, VIA
ARNALDO DA BRESCIA 22, ORE 18

Incontro "Desiderio di Dio. Dio
del desiderio. Il ritorno di Dio nell'
età del disincanto?", con il prof.
Antonio
Rinaldis.
Info
011/3133141-162.

Alberto Bevilacqua

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

"Pratica del Buddha della medicina", serata di meditazione. Info
011/355523 o 346/3545058.

ASSOCIAZIONE IBTG, VIA ANDREA
DORIA 27, ORE 20,30-22,30

Primo appuntamento del ciclo di
5 incontri sulla scrittura creativa.
Info 338/1565574.

Alfadinamica
SALA INFERNOTTI, SAN GIOVANNI
ANTICA SEDE, VIA SAN MASSIMO 24,
ORE 20,30-22,30

"La camera segreta" di Alberto
Bevilacqua, con Giovanni Tesio.
Info www.circololettori.it.

Presentazione di Franco Bianchi
del seminario "Alfadinamica" in
programma dal 4 al 6 novembre.
Ingresso libero. info www.insiemeoltre.it.

La passione educa

Graphic novel

CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18,30

SERMIG, PIAZZA BORGO DORA 61, ORE
19

TURIN. Vënner 14 d'otober, a 10
e mesa dla matin, e peui da 3
bòt e mes dël dòp disné, a l'Archivi dë Stat, an via Piave 21,
conversassion antorn a la mostra «L'Italiano in viaggio dall'
Unità a oggi», an ricòrd ëd Giuliano Gasca Queirazza, con relassion d'Alda Rossebastiano, Stefano Benedetto, Laura Ramello,
Marco Carassi, Alberto Bersani,
Giuse Scalva, Serena Fumero,
Elena Papa e Marco Piccat, ch'a
parlerà dla «Divina Comedia an
piemontèisA».

La stanza viola

Conferenza dal titolo "Cosa sapere della nostra memoria, uno dei
fenomeni più misteriosi", con Maristella Fantini. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Info
011/7743351, www.itat-formazione.it

TO.7

Incontro sul tema "La passione
educa. Generazioni, l'incontro
possibile", con lo scrittore Alessandro
D'Avenia.
Info
011/4368566, www.unidialogo.
sermig.org.

Malattia
ARTE CURA E TRASFORMAZIONE, VIA
CASSINI 7, ORE 19-20

Incontro "Malattia: catastrofe e
possibilità di cambiamento",
con Francesca Pieia e Marco Gonella, psicologi ed Ester Tornavacca, attrice. Ingresso libero.
Info www.artecuratrasformazione.net.

Tori-no Aids
VSSP, VIA GIOLITTI 21, ORE 19

"Tori-no Aids": incontro con
l'esperto di Hiv-Aids dal titolo
"Aderenza alle terapie", con Giancarlo Orofino. Ingresso libero. Info 011/345757 o 338/4919947,
www.arcobalenoaids.it.

Conoscenza di sè
LIFE QUALITY PROJECT, VIA BELFIORE
22/A, ORE 19

"La Conoscenza di "sé", dalla 4
Via, la Nuova Fase, in Cammino
con un Maestro Contemporaneo.
Prenotazione obbligatoria. Info
339/2433069.

Instant Talk
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 19

Instant Talk: Non possiamo tacere. Info www.circololettori.it.

CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21

Incontro con Davide Reviati "Tra
ricordi privati e memoria collettiva". Info www.circololettori.it.

Danza in carrozzina
CASCINA ROCCAFRANCA, VIA RUBINO
45, ORE 21

Performance di danza in carrozzina "Si aprono le Danze!". Ingresso
libero. Info 011/4436250, www.
cascinaroccafranca.it.

Muladhara
ISTITUTO SADHANA, VIA V. AMEDEO
16/BIS, ORE 21

Incontro introduttivo esperienziale "Il Muladhara o Chakra della Radice". Ingresso libero, gradita la
prenotazione. Info e iscrizioni
349/8152051.

Pagine Lgbt
LEGOLIBRI, VIA MARIA VITTORIA 31,
ORE 21

Presentazione del libro "Amore e
non amore. I migliori racconti "under 30" del Piemonte". Intervengono Andrea Demarchi e Giusi
Marchetta, con Giorgio Ghibaudo
e Roberta Lo Izzo. Info
011/888975, www.legolibri.it.

Sei nato ricco
CORSO PESCHIERA 320, ORE 21

Primo incontro di "Sei nato ricco", percorso individuale strutturato in undici appuntamenti con
cadenza settimanale, un viaggio
alla scoperta dell'infinito potenziale che è innato in ognuno di
noi.
Info
e
iscrizioni

MOSTRA MERCATO
“PRODOTTI DI FATTORIA”

LABORATORIO D’ARTE - CORSI
IDEE REGALO - SPAZIO ESPOSITIVO

CORSI DI
disegno - acquerello - pittura ad olio - pittura su porcellana stoffa e vetro - tiffany - manipolazione creta - stampi in gesso - modellato - raku - pirografia su legno - bigiotteria quilling - patchwork su polistirolo - bambole di pezza - restauro dipinti uova di praga

OGNI FRUTTO
HA LA SUA STAGIONE

PITTURA E CREATIVITÀ PER BAMBINI

1 Lezione di prova gratuita e - 10%
di sconto su iscrizioni entro il 21/10/11

Parteciperà
la ONLUS “LIBERA TERRA”
realizzato con il contributo della

✃

NUOVI CORSI:
TECNICHE PITTORICHE ANTICHE XILOGRAFIA
SERATA INAUGURALE
GIOVEDÌ 6/10

domenica 16 OTTOBRE
Confederazione italiana
dalle 8.30-19.00
agricoltori di TORINO
TORINO
PRODOTTI DI FATTORIA PIAZZA CARLO ALBERTO

orario:lun 15,30-19,30 mar-gio 10,00-12,30/15,30-22,00
mer-ven 10,00-12,30/15,30-19,30
c.so Siracusa 24/a - Torino
paolabarbarossa@libero.it / www.martinarte2010.it
cell. 335360545

Donne
in campo

Confederazione italiana agricoltori - Sede Provinciale di Torino

