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Incontro "Il Piemont non è "Padania". Introduce Ernesto Vidotto, modera Gioanin Ross, intervengono Nedo Bocchio Chiavetto, Roberto Gremmo. Ingresso
libero. Info www.comaut.org.

Donazione del sangue
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 16,30

Incontro con Annamaria Fantauzzi, docente di Antropologia medica e culturale, autrice del libro
"Antropologia della donazione".
Info 011/4431262, www.comune.
torino.it/cultura/biblioteche.

Concorso Mario
Pannunzio
COLLEGIO SAN GIUSEPPE, VIA
ANDREA DORIA 18, ORE 16,30

Cerimonia di consegna dei premi del concorso multidisciplinare "Mario Pannunzio" e conferimento dei premi speciali
"Mario Soldati" a Mauro Salizzoni e Paolo Gallarati. Intervengono Pier Franco Quaglieni, Carla Piccoli; coordina Anna Ricotti, presiede Gianpiero
Aureli.

Effetti della crisi
SALA DON BOSCO, PIAZZA MARIA
AUSILIATRICE 32, ORE 17

Incontro con il prof. Giuseppe
Berta sul tema "Gli effetti dell'
attuale crisi economica sul mondo del lavoro e la trasformazione del modello industriale in Italia". Conduce Antonio Lo Campo. Ingresso libero.

Artigianato e Pmi

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO
Ma che bel ritrat a l'ha
scrit Piera Egidi con sò:
«Honeste vivere» (Claudiana, pp. 180, euro 15). Un ritrat d'Alessio Alvazzi Del
Frate, giùdes, poeta, amis
d'Ada Gobetti, amis ëd Tino Richemy, amis e magister d'Alessandro Galante
Garrone, amis ëd Nino Costa e 'd Pinin Pacòt, òm ëd
lege, òm ëd na dritura sensa genuflession, òm precis
e bon, coma testimonia un
dij fieuj, òm ëd montagna,
òm an vista ma come se a-i
na fùissa nen, òm pien ëd
sentiment sivij, òm giust
sensa gnun-e esagerassion.
Piera Egidi a l'é 'nda-je
daré a le testimonianse dla
famija, daré j'arcòrd ëd
j'amis (da Bianca Guidetti
Serra a Franzo Grande Stevens), daré le carte, daré le
ca, daré a le përson-e ch'a
l'han conossu-lo con ël
«nom de plume» d'Alex. Se
arcordoma ambelessì 'l lìber ëd Piera Egidi a l'é nen
mach për sotligné na letura
për dabon galupa (na figura d'onestà ch'a smijrìa
d'àutri temp, ma che a veul
bin di-ne che ij temp dl'onestà, se Dio a veul, a son sem-

Alessio Alvazzi Del Frate

pe bon), ma 'dcò për mensioné - come Piera Egidi a
fa - l'euvra poetica an piemontèis (i dirìa ant un turinèis ciair e satì). Alex a l'é
'n poeta ch'a l'ha ciapà tan
da Costa come da Pacòt (le
doe stra dla poesìa ch'a l'ha
cissa-lo). Na moral che sempe soe stòrie an vers a buto
an sena, ma sempe 'dcò na
grassia pontùa (a-i é 'dcò 'n
Costa motobin aùss) ch'a
fërta le còse (le përson-e)
fin-a a fe-je bërluse 'd na

lus ëspecial. Piera Egidi a
sita sì na litra 'd Mario Soldati ch'a j'ëscriv a Alex da
Roma (5 ëd fërvé 1956):
«Mi sono abbonato ai
“Brandé” soltanto per leggere le sue poesie, e purtroppo molte volte sono deluso perché il numero non
ne contiene. Ma l'ultima “La rassa” - era bellissima,
e devo scriverglielo: la porto con me, la leggo e rileggo
agli amici letterati - vorrei
soltanto sapere che cosa significa “rass” nel verso “T'
ses nen àuta pi d'un rass”.
Nel vocabolario del Ponza
non l'ho trovato - Tino al
quale ho chiesto per telefono, mi risponde: “È la misura di legno dei negozianti di
stoffa”. Possibile?!». Sì,
possìbil. Ansi, a l'é parèj. A
l'avìa rason Tino Richelmy
e 'l rass a l'é 'n termo ch'a
sta giusta bin doa a l'é dovrà: «'T ses nen àuta pi
d'un rass,/ fia 'd mè fieul,/
fagòt viv che a pielo an
brass» e via fòrt. Cite
splùe, faravòsche për fé vnì
veuja 'd lese 'n lìber nà për
memorié na figura ch'a val
pròpe la pen-a 'd cognësse,
o 'd conòsse.
[G. T.]

LINGOTTO FIERE, SALA AMARANTO,
VIA NIZZA 294, ORE 17

Nell'ambito di Restructura
l'Officina delle Idee presenta
il seminario gratuito "Artigianato e Pmi: soluzioni flessibili
e
innovative".
Info
011/8127177, www.lofficinadelleidee.com.

Teosofia
LUT, VIA ISONZO 33, ORE 17

Gruppo di studio de La Bhagavad-Gita con le note di William
Q. Judge.

Liber de Causis
SOCIETÀ TEOSOFICA, VIA PINELLI
78/A, ORE 17

Riunione sul tema "Liber de
Causis ovvero la teoria dell'
Uno Ineffabile", a cura di Francesco Ingravalle.

Degustazione cioccolate
PRO-POLIS, STRADA DEL NOBILE
86/92, ORE 17,30

"Abbracciati dal caldo cioccolato": degustazione di cioccolate
calde. Info 011/6606530, www.
fattoriapropolis.it.

Namibia
VIA BELFIORE 50/E, ORE 18,30

Incontro "La Namibia (questa
"conosciuta")!", presentazione
con la partecipazione della responsabile del tour operator
Afrozapping e aperitivo con specialità locali. Info 011/6690577,
info@lunastorta.eu.

Fantasmi a Torino

Scrittura umoristica

PIAZZA CASTELLO, FRONTE PALAZZO
MADAMA, ORE 19,15

UMORISMO FORMAZIONE, CORSO
TURATI 10 BIS, ORE 10-18

Il secondo capitolo nella città dei
fantasmi con un intricato itinerario fra i fantasmi del versante
orientale del centro cittadino. Info
011/853670 o 348/7643915-916,
www.barburin.com.

Primo seminario del corso di
scrittura umoristica "Scrittura
creativa, umorismo e immaginazione". Info 011/19702410 o
333/4408793, www.umorismoformazione.it.

Albania vent'anni dopo

Presepi nello scrigno

CONSERVATORIO, VIA MAZZINI 11, ORE
20,30

"Albania vent'anni dopo", serata
di gala in occasione della Festa
Nazionale dell'Albania. Intervengono il presidente della Repubblica d'Albania Bamir Topi, Piero
Fassino, la scrittrice Anilda Ibrahimi, l'artista Adrian Paci; conduce
la tavola rotonda Benko Gjata. Info www.culturaalbanese.it.

Il delitto è servito
BATTELLO VALENTINA, IMBARCO
MURAZZI, ORE 21

"Il delitto è servito", una cena a base di intrighi, suspense e sospetti,
con la Compagnia Della Casa Del
Giallo. Percorso di due ore con
spettacolo teatrale "da brivido".
Costo: 65 euro. Info monferrato@
ristorantemonferrato.com.

TURIN. Vënner 25 ëd novèmber, a 9 ore 'd sèira, con repliche
'l 26, e l'1 e 2 dë dzèmber, al Teatro Parrocchia Divina Provvidenza (via Salbertrand al canton
con via Asinari di Bernezzo) la
Companìa Teatral Ernesto Ollino Alpini Borgata Parella, a presenta la comedia «Giù le man
dal banch!» doi at ëd Livio Gentile: tel. 011/776.47.44.

GREENBOX, VIA SANT'ANSELMO 25,
ORE 21

"Invito al thè" un viaggio, attraverso immagini e suoni, alla scoperta
della storia della danza orientale,
a cura di Nura. Ingresso libero.
Gradita
prenotazione.
Info
348/7284522, agartak@libero.it.

DOMENICA 27
AUDITORIUM G. AGNELLI, LINGOTTO,
VIA NIZZA 280, ORE 9,30

TURIN. Vënner 25 ëd novèmber, da 3 bòt e mes dël dòp disné fin-a a 5 e mesa, 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. Anformassion: tel
011/434.24.50.
TURIN. Saba 26 'd novèmber, a
3 bòt e mes, visita an sicilian al
Borgh Medieval dël Valentin,
ant ël proget «I dialetti raccontano il Borgo Medievale. Visita nelle lingue regionali d'Italia». Për
d’àutre anformassion basta telefoné al nùmer 011/443.17.01
(www.borgomedievaletorino.it).
TURIN. Lùn-es 28 'd novèmber,
a 6 ore dël dòp disné, ùltim an-

contr për ij «Colloqui del Lunedì» dla Ca dë Studi Piemontèis,
an via Revel 15, për presenté 'l
nùmer dl'arvista «Studi Piemontesi» ch'a fa 40 ani, con Renata
Allìo, Giuseppe Pichetto, Rosanna Roccia. Anformassion: tel.
011/53.74.86 (info@studipiemontesi.it).

TURIN. Màrtes 29 ëd novèmber, a 8 e 45 ëd sèira, Soagnà da
Gioventura Piemontèisa an soa
sede, 'd via San Second 7 bis, a
ancamin-a 'l Cors ëd Lenga Piemontèisa 2011-2012, tnù da Roberto J.M. Novero, ch'a andrà
anans tuti ij màrtes. E tuti ij màrtes, ma a 5 e mesa dël dòp disné, sempe an sede, a va anans
ël Cors ëd Conversassion soagnà da Rodolfo Filipello; e ancora a van anans tuti ij giòbia da 5
a 6 e mesa dël dòp disné, le lession dël «Cors d'art dramàtica
an lenga piemontèisa», soagnà
dal Teatro Zeta, con ël regista
Pier Giorgio Gili e Rosalba Galleggiante; al laboratòri a colaboro Jean Michel Novero e j'ator
dël Teatro Zeta. Mentre giòbia
1m dë dzèmber a 'n quart a 9 ore
'd sèira, presentassion dël «Dissionari Astësan» ëd Lussien Ra-

vizza. Anformassion e programa: tel. 011/764.02.28 (unigentra@libero.it).

La Camera di commercio di Torino premia Alberto Lavazza come
"Torinese dell'anno" e 324 lavoratori con il "Premio della Fedeltà
al Lavoro". Info 011/5576812-815.

TURIN. Mèrcol 30 'd novèmber,
a 5 ore dël dòp disné, ant la sede
dl'Archivi Stòrich dla Sità,via
Barbaroux 32, ùltima conversassion: con Sebastiano Ponso, «Il
mezzo secolo del museo Pietro
Micca». Për anformassion: tel.
011/443.18.11 (archivio.storico@
comune.torino.it).

Animazione territoriale

MONCALE’. Saba 26 'd novèmber, a 9 ore 'd sèira, al Teatro
Matteotti, për la Rassegna teatral Sità 'd Moncalé-Concors an
lenga piemontèisa, prima Companìa an gara, Ij Camolà 'd Giaven, ch'a presento la comedia
«Giòja a l'ha dite gnente mama»,
'd Marco Voerzio. Anformassion: tel. 340/252.11.72.

L'Ascolto

SAN GIÒRS CANAVÈIS. Saba
26 ëd novèmber, a 9 ore 'd sèira,
al Teatro Comunal, për la Rassegna Teatrale 2011/2012, la companìa «Ij Trensema», con la partecipassion ëd Vittoria Minetti,
a presenta lë spetàcol, «A venta
'mparé da granda!...sempe?». Anformassion: tel. 349/550.75.61.

Mostra "Presepi nello scrigno" di
Sandra Coluccia. Ingresso libero.

Festa di fine Autunno
PIAZZA GALIMBERTI, ORE 10

Festa di fine Autunno: negozi
aperti, esibizioni, musica, lettura
di brani e poesia sul filo conduttore "l'Unità d'Italia".

Danza l'abbondanza
TOPOS, VIA PINELLI 23, ORE 10-18,30

Seminario "Danza l'abbondanza Soldi, felicità, benessere: avere
ciò che serve", con Simona Vanetti. Info 011/7600736, www.oasitopos.eu.

Visita guidata
CORSO MOLISE 77, ORE 10

Invito al thè

Fedeltà al Lavoro

P NEUVE

SALA VALFRÈ, VIA ACCADEMIA DELLE
SCIENZE 11, ORE 10-19

VIA NIZZA, DAL CIVICO 1 AL 37, ORE
10-19

Programma di animazione territoriale per rivitalizzare il primo tratto di via Nizza: mercato artigianale/alimentare, punto gioco, punto
lettura, musica itinerante. Info
339/8829888, segreteria@vianizzaviva.it.

SAMVEDA, VIA TIZIANO 15, ORE
9,30-12,30 E 14,30-18

Seminario teorico-esperienziale
"L'Ascolto che libera dalle tensioni emotive, fisiche e mentali facendoci pregustare la nostra vera natura". Info e prenotazioni
335/8040934, www.samveda.it.

Celebrazione liturgica
MUSEO DEL CARCERE LE NUOVE, VIA
BORSELLINO 3, ORE 9,30

Visita alle "Celle dei Condannati a
morte" e ricordo del ferroviere
Vittorio Rolle; alle 10,30 messa in
memoria di tutti i ferrovieri caduti in servizio; organizza il Comitato Spontaneo Ferrovieri. Ingresso libero. Info 011/3090115, www.
museolenuove.it.

Visita guidata a piedi "Tutta un'altra storia. Visita al quartiere Vallette". Durata: due ore circa. Info
e prenotazioni 011/4431613, www.
comune.torino.it/circ5.

Visite dialettali
BORGO MEDIEVALE, VIALE VIRGILIO
107, ORE 10-19

Per "I dialetti raccontano il Borgo
Medievale": la Sicilia, con mostre,
laboratori gastronomici, performance teatrali. Info 011/4431701,
www.borgomedievaletorino.it.

Cristianesimo originario
VITA UNIVERSALE, VIA LUSERNA DI
RORÀ 3/A, ORE 10

Incontro "Sperimentare il Dio vicino, nel profondo del nostro vero
essere". Ingresso libero. info
02/6706058.

Cambiare il mondo
COMPAGNIA TRARDITO/RENDINA, VIA
GRESSONEY 29/B, ORE 10,30-16

"Cambiare il mondo da dentro. La
pratica dell'insegnamento di
Eckhart Tolle", con Marina Borruso. Info 011/8191330, www.compagniatarditorendina.com.

Natale Insieme
VIA MONGINEVRO, TRA CORSO
FERRUCCI E PIAZZA SABOTINO, ORE
11-19

Festa di via "Natale Insieme: Mondogiovani 2011" , bancarelle, laboratorio natalizio "Crea il tuo Bigliettino Natalizio", raduno di auto storiche, degustazioni, musica
dal vivo.

Tavole dei signori
MUSEO ACCORSI-OMETTO, VIA PO 55,
ORE 15-16,30

"Le tavole dei ricchi signori", percorso rivolto ai genitori e ai bambini dai 5 ai 13 anni. Prenotazione
obbligatoria. info e iscrizioni
331/3912631, info@arteintorino.
com.

