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Consulenza specialistica
CENTRO INFORMAGIOVANI, VIA
DELLE ORFANE 20, ORE 16-18

"Parla con Lei": Valentina Mineccia è a disposizione per una consulenza gratuita e per dare risposta a domande legate alla
sessualità. L'incontro deve essere prenotato telefonando al
numero verde 800/166670.

Cibo e Arte
DONNA SOMMELIER EUROPA,
PIAZZA CASTELLO 9, ORE 16-18

Convegno "Cibo e…è Arte", alle
18 inaugurazione della mostra
collettiva sul binomio tra alimentazione e arte, visitabile fino al 26 novembre. Info
011/5785330, www.donnasommelier.it.

Avvocato
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 16,45-19,45

Consulenze per tutelare ipropri
diritti e saper riconoscere quelli
degli altri. Info www.torinofacile.it/servizi o 011/4431262.

Premio Letterario
Europa
TORINO INCONTRA, VIA NINO COSTA
8, ORE 17

"International Inner Wheel", Premio Letterario Europa.

Hiroshima-Fukushima
PIEMONTE LIBRI, VIA SAN TOMMASO
18, ORE 17

"Hiroshima-Fukushima una eredità per duemila anni" libero dibattito sul nucleare. Ingresso libero. Info 346/2198500, www.
angolomanzoni.it.

Felicità

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO
A l'é capitane d'arcordé 'l
sentenare dla mòrt d'Edoardo Calandra e miraco
l'oma arcordà ij sò sfòrs
për creesse na lenga italian-a ch'andeissa bin për
le soe conte e ij sò romans:
na lenga soa, na lenga ch'a
sonèissa nen faussa e busiarda. Në sfòrs - col ëd trovesse na lenga da scrive ch'an fa vnì an ment n'àut
scritor piemontèis ch'a l'ha
sernù tut'àuta manera da
cola 'd Calandra: veuj dì ‘d
në scritor come Giovanni
Faldella (1846-1928), 'd Salugia. 'Dcò Faldella a l'é
'ndait an serca dle paròle
giuste, ma nopà 'd sërchesse na lenga mesan-a, visin a
le còse 'd mincadì (ma nen
lontan-a da la tradission literaria), a l'ha sërcaje ant ij
vocabolari e a l'é 'nventasse na lenga pa mal mës-cià
d'ògni sòrt ëd paròle àute e
basse, cite e gròsse, ciapand da tuti ij sécoj 'd nòstra literatura, da tute sòrt
dë scritor, da tute part ch'a
j'ësmijava 'd podèj ciapé e
a la fin a l'ha forgià na lenga tuta soa che 'n critich come Gianfranco Contini a
l'ha ficà tra cole ch'a van sota la definission 'd «macaròniche». Pa facil lese 'l Fal-

Giovanni Faldella

della dle còse pì bele, ma 'n
gran gust ëd lenga an costrussion. Tutun, s'i na parloma ambelessì, a l'é për
d'àute doe rason. Un-a përchè - an cost ane aniversare - a i-é da arcordé 'n Faldella risorgimental, ch'a
l'ha parlà dl'Unità d'Italia
coma 'd na legenda providensial (nen pròpi na mira
da stòrich, ma pitòst n'anvit a ten-e cont che tuj a
l'han fàit soa part ant un
mass ëd fior bastansa dësgiuste: Mazzini, Garibaldi,
Cavour, Vittorio Emanue-

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

"Una via per la felicità", teorie e
prassi dall'antica Grecia ad oggi; incontri condotti da Giancarlo Ciravegna. Info 011/4435990
o www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Alberto Manzi
BIBLIOTECA CIVICA VILLA
AMORETTI, CORSO ORBASSANO
200, ORE 17,30

Alberto Manzi, scrittore latino
americano, intervengono Paolo
Collo e Riccardo Bassani. Info
011/4438604.

Alle radici dell'Unità
SALA CONFERENZE, VIA ARNALDO
DA BRESCIA 22, ORE 18

Per i percorsi d'arte "L'Italia
prima dell'Italia. Alle Radici
dell'Unità. Da Giotto a Juvarra,
gli artisti che hanno fatto l'Italia prima del Risorgimento", Simone Ferrari interviene su
"Bramante, Leonardo, Raffaello… L'ideale unitario del Rinascimento". Info 011/3133141 o
011/3133162.

Stellette di bronzo
CENTRO PANNUNZIO, VIA MARIA
VITTORIA 35/H, ORE 18

Il Gen. Franco Cravarezza e Leonardo Mastrippolito presentano il
libro "Stellette di bronzo. Monumenti e targhe militari a Torino dal

P NEUVE
TURIN. Vënner 11 ëd novèmber,
da 3 bòt e mes dël dòp disné
fin-a a 5 e mesa, prima lession
dël Cors ëd lenga e 'd literatura
piemontèisa 2011/2012 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. Vënner 11 ëd novèmber,
a 9 ore 'd sèira, për la Rassegna
'd Teatro Piemontèis ch'a fa 9,
al Teatro Parrocchia Divina
Provvidenza, via Salbertrand al
canton con via Asinari di Bernezzo, soagnà da la Companìa Teatral Ernesto Ollino Alpini Borgata Parella, la Compagnia «Tre di
Picche» 'd Fiano, a presenta la
comedia «Come quando fuori
piove» 'd Mariuzzo, Trombin e
Voerzio. Për anformassion: tel.
011/776.47.44.
TURIN. Soagnà da Gioventura
Piemontèisa an soa sede, 'd via
San Second 7 bis, a va anans tuti ij giòbia da 5 a 6 e mesa dòp disné, le lession dël «Cors d'art
dramàtica an lenga piemontèi-

Risorgimento a oggi", introduce Stefano Morelli. Info 011/8123023, www.
centropannunzio.it.

Un altro comunismo

Personaggi svelati

Dibattito pubblico a partire dai
primi due volumi dell'opera collettiva "Altro novecento. Comunismo eretico e pensiero critico"
curata da Pier Paolo Poggio. Ingresso libero. Info 011/5621776,
www.unioneculturale.org.

MUSEO DI ANTICHITÀ, VIA XX
SETTEMBRE 88, ORE 18

le…). Faldella a l'é fin-a butasse a scrive (figurom-se,
an latin) n'euvra inedita antitolà «De redemptione italica» che na studiosa dl'Università dël Piemont Oriental a l'é ancamin ch'a publica e ch'a sortirà pròpi an
costi dì. La sconda rason a
l'é che Faldella - gnanca a
dilo - a l'ha scrivù 'dcò an
piemontèis. A l'é stàit atent
al teatro e a l'arnassita dël
teatro classich-modern ëd
Pietracqua, Garelli, Zoppis, Bersezio. E 'd sò a l'ha
scrit na comedia, «Un bacan spiritual», che la Ca dë
Studi Piemontèis a l'ha publicà cudìa da Caterina Benazzo. Na comedia ch'a buta an sena na rusa - bin presenta a coj agn dë slusse
tra catòlich e nen catòlich tra 'n parco e 'n sìndich (a
sarà peuj Guareschi a arnové na veja custion an temp
pì visin a noi, ma che tutun
a smijo nen meno lontan).
Na comedia dësgagià ch'a
torna - an manera rustica su na custion ch'a fa bin
part dla nòstra stòria nassional. Tut vist da 'n pais
ch'andasìa pian pian an sërcand nen mach na lenga ma
le rason - soens dure da digerì - 'd soa Unità.
[G. T.]

Inaugurazione della mostra "Personaggi svelati. La galleria di 'uomini illustri' di Casa Savoia", aperta fino al 26 febbraio. Info
011/5212251.

San Lorenzo
ANARTI, CORSO CASALE 212, ORE
18,30

L'Architetto Giulia Schinetti e la
Dottoressa Santina Buonomo
presentano una conferenza sul
tema "La Real Chiesa di San Lorenzo: un percorso storico-artistico". Ingresso libero. Info
011/8170560.

I conti non tornano
SALA CONVEGNI ATC, CORSO DANTE
14, ORE 20

Convegno "I conti non tornano. Il
fascino dei numeri tra scienza e
mistero": Lectio Magistralis di
Piergiorgio Odifreddi. Info e iscrizioni www.cicap.org.

T-Dor
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 20,30

T-Dor (Transgender day of Remembrance). La mia vita in rosa;
proiezione di un film e letture. Info 011/4437080.

Libia
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE, VIA
DELLA CITTADELLA 5, ORE 21

C'era una volta la Libia: 1911-2011
storia e cronaca, a cura di Antinello Biagini; intervengono Andrea
Carteny, Roberto Reali e Gabriele Natalizia, partecipa Mimmo
Candito. Info 011/4429812.

L'altra Torino
sa», soagnà dal Teatro Zeta, con
ël regista Pier Giorgio Gili e la
colaborassion ëd Rosalba Galleggiante, dedicà a «Il teatro comico e brillante dell'Ottocento
piemontese»: con aprofondiment sj'euvre dj'autor Federico
Garelli, Luigi Pietracqua, Giovanni Zoppis, Eraldo Baretti; al laboratòri a colaboro Jean Michel
Novero e j'ator dël Teatro Zeta.
Për anformassion e programa
complet: tel. 011/764.02.28 (unigentra@libero.it).

TURIN. Fin-a al 19 novèmber a
l'é duvèrta, ant la sala Viglion ëd
Palass Lascaris, via Alfieri 15, soagnà dal Consèj Regional dël
Piemont, la mostra «Patrioti
con lo spartito. La musica popolare piemontese nel periodo risorgimentale», cudìa da Livio
Musso e Maurizio Benedetti.
Orari: lùn-es/vënner 10, 18; saba
10, 12.30. Për d’àutre anformassion basta telefoné al nùmer
011/575.73.19-783.

TURIN. Saba 12 ëd novèmber, a
parte da 9 e mesa dla matin, a le
Ogr, via Castelfidar 22, Sala
Dòm, rëscontr dl'Università dla
Tersa Età për un bilanse dle inissiative 'd sò proget «Il nostro Risorgimento».

SAN GIÒRS CANAVÈIS. Saba
12 ëd novèmber, a 9 ore 'd sèira,
al Teatro Comunal, për la Rassegna Teatrale 2011/2012, la companìa «Ij Farfoj» a presenta lë
spetàcol, «La Berta an-namorà».
Për d’àutre anformassion basta
telefoné: 349/550.75.61.

TURIN. Lùn-es 14 d novèmber, a
6 ore dël dòp disné, për ij «Colloqui del Lunedì» dla Ca dë Studi
Piemontèis, an via Revel 15, conferensa 'd Silvano Montaldo «I
Congressi degli Scienziati Italiani e il Risorgimento». Për d’àutre
a nformassion: tel. 011/53.74.86
(info@studipiemontesi.it).

MONCALE’. Amportant marchesse la data, përchè a 'ncamin-a 'l 26 'd novèmber la Rassegna teatral Sità 'd Moncalé-Concors an lenga piemontèisa al Teatro Matteotti e a le Fonderie Limon. Për d’àutre anformassion
basta dé na telefonà al nùmer
340/252.11.72.

TO.7

CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21

Presentazione "L'altra Torino"
con Edoardo Bergamin, Daniela
Garavini, Marco Magnone, Fabrizio Vespa e Giuseppe Culicchia.

Malattie neurologiche
ACCADEMIA DI MEDICINA, VIA PO 18,
ORE 21

Terza seduta scientifica dopo la
pausa estiva dell'anno 2011:
"Mente, coscienza e anima: lezioni dalle malattie neurologiche", intervengono Roberto Mutani, Riccardo Torta e Marco
Mula. Info www.accademiadimedicina.unito.it.

SABATO 12

Informatica
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 9 E 11

Corsi di informatica, a cura del
CTP Castello di Mirafiori. Info e
iscrizioni 011/3486439.

I conti non tornano
SALA CONVEGNI ATC, CORSO DANTE
14, ORE 9

Convegno "I conti non tornano. Il
fascino dei numeri tra scienza e
mistero". Info e iscrizioni www.cicap.org.

UNIONE CULTURALE FRANCO
ANTONICELLI, VIA CESARE BATTISTI
4/B, ORE 9

Gestione rifiuti
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI, IN VIA GIOLITTI 36, ORE
9-12

Incontro "Riflessioni con i cittadini in previsione del nuovo Programma Provinciale di Gestione
dei Rifiuti", iniziativa rivolta a tutti con l'obiettivo di rendere partecipi i cittadini sia dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione
del sistema della raccolta differenziata, sia della necessità di attualizzare e aggiornare il Programma Provinciale di gestione
dei Rifiuti vigente.

Women for Europe
AULA MAGNA POLITECNICO, CORSO
DUCA DEGLIA ABRUZZI 24, ORE 9,30

"Women for Europe. The role of
inner wheel towards Europe
2020"

Meditazione
CENTRO SAMVEDA, VIA TIZIANO 15,
ORE 10-11,15

Meditazione e dialoghi con D.G.
sul senso di sicurezza, riduzione della sofferenza e sviluppo
dell'armonia. Seguirà la Meditazione basata sulla Presenza libera dalle influenze mentali. Info 335/8040934 o www.
samveda.it.

Pensare nell'immagine
SALA LAUREE FACOLTÀ DI LINGUE, VIA
VERDI 10, ORE 10

Convegno internazionale "Pensare nell'immagine. Morfologia
e nuove configurazioni del sapere", terza sessione "L'immagine
tra scienza e filosofia". Ingresso libero.

Senza occhiali
TOPOS, VIA PINELLI 23, ORE 10-18,30

"Veder bene senza occhiali", seminari di consapevolezza visiva
basati sul Metodo Bates, la tecnica olistica per migliorare la
propria capacità visiva e ridurre
i difetti, condotti da Amalia Gorni. Info 011/7600736 o www.oasitopos.eu.

Il Giocosimbolo
BORGO MEDIEVALE, VIALE VIRGILIO
107, ORE 10,30-12,30 E 15,30-17,30

Appuntamento con i laboratori
tematici rivolti alle famiglie dedicati al mondo dei simboli. Questa
settimana: "Mi sono perso…nel
labirinto". Prenotazione consigliata. Info 011/4431710-12, www.borgomedievaletorino.it.

Un'altra Italia
OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI,
CORSO CASTELFIDARDO 22, ORE 11

"Un'altra Italia era possibile?", riflessione sul federalismo partendo dal libro "Contro l'Unità

