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Visita guidata

Museo aperto

GAM, VIA MAGENTA 31, ORE 15

Visita guidata alla nuova mostra dedicata all'artista americano James Brown "Firmament". Info e prenotazioni
011/4429546-7.

Uomini straordinari
ALMA MATER, VIA NORBERTO ROSA
13/A, ORE 15-19

Nell'ambito di "Metodi e tecniche per lo sviluppo interiore" seminario dal titolo "Incontri con
uomini straordinari". Info e prenotazioni 338/5801222, segreteria@isatorino.org.

Così giocavamo
PALAZZO MADAMA, PIAZZA
CASTELLO, ORE 15,30

"Così giocavamo": attraverso le
rappresentazioni presenti in
museo un percorso alla scoperta di giochi noti e dimenticati. Info e prenotazioni 011/4429911.

Capolavori del Mao
MAO, VIA SAN DOMENICO 11, ORE 16

Visita guidata "I capolavori del
Mao". Prenotazione consigliata.
Info 011/4436927.

Visita guidata
PALAZZO MADAMA, PIAZZA
CASTELLO, ORE 16

Visita guidata "Diciotto secoli
d'arte": un percorso per chi desidera scoprire i grandi capolavori del museo e l'affascinante
storia del palazzo. Info e prenotazioni 011/4429911.

Robotica
PALAZZO BAROLO, VIA CORTE
D'APPELLO 20/C, ORE 17

Conferenza "Robotica: dal passato al futuro". Relatori: Basilio
Bona, Domenico Appendino,
Fiorella
Operto.
Info
800/911549, www.bambolegiappone.it.

I Templari e la Sindone
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Presentazione dei libri di Andrea Nicolotti "I Templari e la
Sindone. Storia di un falso" e
"Dal Mandylion di Edessa alla
Sindone di Torino. Metamorfosi di una leggenda", con Valerio
Massimo Vallerani.

Ipnosi
RAINBOW, VIA SAN DOMENICO 6/D,
ORE 21

Incontro con lo psicologo Valter Gentili sul tema "Ipnosi…
comunicare con l'inconscio".

LUNEDI’ 5

Nuovo realismo
FONDAZIONE ROSSELLI, CORSO
GIULIO CESARE 4 BIS/B, ORE 9

Conferenza "Nuovo realismo:
una discussione aperta", organizzata in collaborazione con
LabOnt, Laboratorio di Ontologia del Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info e iscrizioni segreteria@fondazionerosselli.it.

An Piemontèis

SALA DEL SENATO,
PALAZZO MADAMA,
PIAZZA CASTELLO, ORE 9

A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO
Armanach, calendari, agende, a fan part d'un-a dle pì
bele tradission nòste. E
quand ancora i l'avìo ant
j'euj ël sol dl'istà a son ancaminà a rivé ij calendari
dël 2012: 'l prim ch'a l'ha
fàit babòja a l'é stàit «Mè
Borgh San Pàul. Armanach
piemontèis 2012», dl'edisison «Ël Torèt/Monginevro
Cultura», con tuti ij Sant
ëd la sità e dij pais dël Piemont, 200 proverbi sernù
da Sergio Donna e Giuseppe Novajra, ilustrà con 13
fòto dël Borgh San Pàul
(për savèjne 'd pì (ufficiostampa@monginevrocultura.net).
Subit a roa a l'é rivane
«La Memòria dël temp», calendari piemontèis për la sità e ij sitadin publicà da
l'editriss Il Punto-Piemonte in bancarella (tel.
011/223.81.12): ij dì, ij mèis e
fnestre an piemontèis soagnà da Michele Bonavero,
fòto d'antan ëd sità, pais,
mësté, piasse, gent, comentà da Bruno Gambarotta,
ch'a firma 'dcò l'antrodussion; e le colaborassion ëd
Federica Burbatti, Maurizio Ternavasio, Camillo

La memòria dël temp

Brero, Daniele Cat Berro,
M. Anesi, G. Barberis, Mario Tonini, Claudio Santacroce, Federico Audisio di
Somma, che a conto stòrie
dròle, curiose, anteressante 'd nòsta tèra e 'd nòsta
gent. A-i manca nen la
lun-a e soe fasi, soagnà da
Walter Ferreri dl'Osservatòri astronòmich ëd Pin.
Publicà da Gioventura
Piemontèisa e da l'AssOlivero, l'associassion ch'arnòma 'l poeta piemontèis

Luigi Olivero, a l'é già surtìa l'Agenda dël Piemont
2012, da n'ideja 'd Massimiliano Pampaloni a l'é cudìa
da Roberto J.M. Novero,
con la colaborassion ëd Gianalberto Miglio për ij gieu,
Giovanni Delfino për le
part su Luigi Olivero, Claudio Broglio për ij dissegn, e
da Diego Lucco, ch'a l'é 'l
vice sìndich ëd La Vila (patria d'Olivé). Na bela agenda con na pàgina antrega
për minca dì dl'ani, compagnà da poesìe, pròse an piemontèis, con n'atension
special a Luis Olivé; paròle
crosià, curiosità, cite nòte
'd gramatica e 'd grafia. E a
son publicà le euvre an concors për ël «Luigi OliveroAgenda del Piemonte», che
as peulo votesse con un copon da s-cianché da l'agenda. L'agenda as peul trovesse ant la sede dl'associasison Gioventura Piemontèisa (via San Second 7 bis,
Turin), o savèjne 'd pì vardand ij sit (www.assolivero.
it, www.gioventurapiemonteisa.net). D'àutre i na daroma notissia prima dl'anviaresse dël 2012, ch'a l'é
bele lì sl'ùss.
[A. M.]

TURIN. Vënner 2 dë dzèmber,
për la Rassegna 'd Teatro Piemontèis ch'a fa 9, al Teatro Parrocchia Divina Provvidenza, via
Salbertrand al canton con via
Asinari di Bernezzo, la Companìa Teatral Ernesto Ollino Alpini
Borgata Parella, a presenta l'ùltima replica dla comedia «Giù le
man dal banch!» doi at ëd Livio
Gentile. Për anformassion: tel.
011/776.47.44.

Teatro comico e grottesco

Torino la mia città

Piemont Story

BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 10

Percorsi di alfabetizzazione e cittadinanza per donne maghrebine,
in collaborazione con il Meic - Laboratorio
Islam.
Info
011/4431262.

Responsabilità e disagio
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 11

Presentazione del rapporto-indagine "Responsabilità e disagio.
Una ricerca empirica sugli adolescenti piemontesi", con Roberto
Trinchero e Maria Loretta Tordini. Ingresso libero. Info e prenotazioni
011/542470
o
340/6633613.

Trattamento di bellezza
COES, VIA CHERASCO 15, ORE 14

Presentazione del trattamento di
bellezza per le donne in terapia
onco-ematologica. Intervengono
Emilio Iodice, Maurizio dall'Acqua, Roberto Arione, Oscar Bertetto, Libero Ciuffreda e, direttamente da Parigi, gli esperti che
presenteranno il trattamento e
ne daranno una dimostrazione
pratica.

CENTRO CONGRESSI UNIONE
INDUSTRIALE, VIA VELA 17, ORE 15

TURIN. Duminica 4 dë dzèmber,
a 9 ore 'd sèira, al Conservatorio
Giuseppe Verdi, piassa Bodoni,
omagi a «Alberto Cesa, un canto
vivo», con paròle e mùsiche dla
tradission piemontèisa, ocitan-a franch-provensal, publicà
sël lìber «Il Canzoniere del Piemonte», l'arserca e 'l repertòri
d'Alberto Cesa e 'd Cantovivo.
A-i saran për arcordelo: Donato
Pinti e ij mùsicant ëd Cantovivo,
Fausto Amodei, Babemalà, Cantambanchi, Egin, Isa, La Lionetta, Silvio Orlandi, Dino Tron e Daniele Ronchail, Joli Gaoubi. As intra gratis fin ch'a -i é pòst.
TURIN. Tuti ij màrtes a 8 e 45
ëd sèira, soagnà da Gioventura
Piemontèisa an soa sede, 'd via

San Second 7 bis, a a va anans ël
Cors ëd Lenga Piemontèisa
2011-2012, tnù da Roberto J.M.
Novero. E tuti ij màrtes, ma a 5 e
mesa dël dòp disné, sempe an
sede, a va anans ël Cors ëd Conversassion an piemontèis, 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 la colaborassion ëd Rosalba Galleggiante:
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 për ël programa: tel.
011/764.02.28 (unigentra@libero.it).

PIANËSSA. Dumìnica 4 dë
dzèmber 2011, a 3 bòt e mes dël
dòp mesdì, al Centro Ricreativo
Culturale Gorisa, via Gorisa, ancontr musical con ël cantant
compositor Giuseppe Novajra.
Canson an piemontèis e an italian dedicà ai lìber publicà da
j'Editor dël Piemont, an partico-

lar coj për le masnà. Con Tòjo
Fnoj e Sergi Dòna, ch'a leserà
quàich conta o stòria për ij pì cit.

MONCALE’. Lùn-es 5 dë dzèmber, da 3 bòt e mes dël dòp disné fin-a a 5 e mesa, lession dël
cors ëd lenga e literatura piemontèisa 2011-2012 dl'Unitré 'd
Moncalé, an via Real Colegi 20,
soagnà da Sergio Notario. Anformassion: tel. 011/64.47.71.

Giua. Iscrizioni gratuite in biblioteca. Info 011/4420740, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Giornata di studi "Museo aperto"
sul museo come luogo di socialità, spazio di confronto e incontro.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info e iscrizioni
011/4433501, www.palazzomadamatorino.it.

Caffè Letterari

P NEUVE

TO.7

OPEN STAGE, VIA GIULIA DI BAROLO
14, ORE 15,30

Prova di avvicinamento gratuita al
teatro comico e grottesco. Richiesta conferma di partecipazione. Info e prenotazioni 340/5263010.

ASSOCIASSION PIEMONTEISA, VIA
VANCHIGLIA 6, ORE 16

Proiezione in dvd di filmati che illustrano in tutti i settori la piemontesità, la vita, i personaggi, i
luoghi e la cultura per la conoscenza della nostra regione. Ingresso libero. Info 011/8127411 o
www.asspiemonteisa.it.

In/Out/Around
PAV, VIA GIORDANO BRUNO 31, ORE
16,30-18,30

Secondo incontro del percorso In/
Out/Around Info&Learning: "Toccare l'arte", con Rocco Rolli, a seguire visita alla mostra permanente del Pav. Info e iscrizioni
011/3182235, lab@parcoartevivente.it.

Luna di latte
BIBLIOTECA CIVICA DIETRICH
BONHOEFFER, CORSO CORSICA 55,
ORE 17

Gruppo di sostegno per l'allattamento al seno, rivolto a mamme,
bambini, future mamme, papà. Info 011/4435990 o www.comune.
torino.it/cultura/biblioteche.

Let's speak English?
BIBLIOTECA CIVICA CASCINA
MARCHESA, CORSO VERCELLI 141/7,
ORE 17

Per "Caffè letterari" Anna Kanakis presenta "L'amante di Goebbels" dialogando con Beppe
Fossati. Info www.centrocongressiunioneindustriale.it.

Conversazioni in lingua inglese
per chi ha conoscenze avanzate
della lingua e desidera coltivarle,
a cura di Anna Tiralongo. Info
011/4429230, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Come si dice?

Corso di informatica

BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE 15

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

Incontri di conversazione in lingua italiana rivolti a cittadini immigrati, a cura di Sarah Macocco
e Francesca Fantini. Iscrizioni gratuite. Info 011/4420740.

Incontro per principianti, conduce Enrico Grizzaffi. Info
011/4431262, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

SAN BASTIAN. Soagnà dal Cìrcol Coltural ëd San Sebastiano
da Pò, saba 3 dë dzèmber, a 9 e
un quart ëd sèira, al Centro Pastorale, via Civass 45, la Companìa Ij Malintèis ëd Borgarèt, a
presenta la comedia «La grataròla», 'd Vittorio Rustichelli. Anformassion: 011/919.14.32.

In italiano

AULA MAGNA DEL RETTORATO, VIA
VERDI 8, ORE 18

Incontro "Vuoi leggere e scrivere
in italiano? Diamoci una mano", a
cura dei volontari del progetto
Senior Civico della Città. Info
011/4431262, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Per "I lunedì dell'Università" una
valutazione sull'Italia e l'euro, a
cura di Roberto De Battistini, interviene Carlo Cerrato. Partecipazione gratuita. Info e iscrizioni
www.universitachecontinua.it o
011/6604284.

CONCORS. L'Associassion coltural piemontèisa «Arcancel»
ëd Carmagnòla a l'ha publicà la
crija dël premi «Nino e Tomlin
Bertalmia» 2011, dedicà a la poesìa e a la pròsa an lenga piemontèisa e an lenga italian-a. Tute
j'euvre a dovran rivé nen pì dlà
dij 10 ëd gené dël 2012. Për anformassion tel. 335/579.28.84
(opurament : info@arcancel.eu).

Lunedì Cultura

La condizione umana

BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 15

TEATRO CARDINAL MASSAIA, VIA
SOSPELLO 32, ORE 15

Incontro su Cavour, genio e gourmet. Info 011/257881.

Informatica di base
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE 15,30

"Il computer non è uno sconosciuto", corso di informatica di base
per over 60, a cura di Gian Paolo

I lunedì dell'università

CENTRO PANNUNZIO, VIA MARIA
VITTORIA 35/H, ORE 18

Giovanni Ramella conclude il ciclo di incontri sul tema "La "condizione umana" nel romanzo francese del Novecento" con la conferenza dedicata a "Il classicismo
"moderno" di Marguerite Yourcenar", letture a cura di Carlotta
Torrero. Info 011/8123023, www.
centropannunzio.it.

La nostra fabbrica è la tua casa.

Scopri anche tu il vantaggio di acquistare direttamente in fabbrica i tessuti d’arredo per la tua casa.

buono 10 euro
Su una spesa minima di 50 euro.

Valido fino al 28.02.12 Non cumulabile ad altri buoni.

Made’nready è l’outlet aziendale dove acquistare, al metro o in prodotti già confezionati,
tessuti per rivestimenti, tende, lenzuola,
biancheria… tutto rigorosamente Made in Italy,
tutto a prezzi assolutamente… di fabbrica!
lun. 15,00/19,00 - mar./sab.9/12,30 - 15,00/19,00

spaccio tessuti
FANTINEX

Via Chieri, 73 Andezeno To tel 011 9434158

