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Genitori si diventa
VSSP, VIA GIOLITTI 21, ORE 21

Genitori si diventa: "Parliamone post" incontro rivolto alle
coppie che hanno già adottato, guidato da un operatore
esperto. Partecipazione gratuita, posti limitati. Info e
iscrizioni 397/435356, diventareto@genitorisidiventa.
org.

UniversitaS
psicoanalisiS
L.F.L.P., VIA ASSISI 6, ORE 21

Per "UniversitaS psicoanalisiS"
imposture contemporanee "falso d'autoRe" a cura di Maurizio
Forzoni. Info 011/2162736,
www.psicologo-gramaglia-torino.net.

Gian Luca Favetto
GOLEM BOOKSHOP, VIA ROSSINI 21
BIS, ORE 21

Per il ciclo "Scrittori on air" reading di "Se dico radico dico storie" di Gian Luca Favetto.

Omaggio a Steve Jobs
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21

"Stay hungry, stay foolish"
omaggio a Steve Jobs, con Maurizio Ferraris e Riccardo Luna.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info 011/4326827,
www.circololettori.it.

Festino Giovedì Grasso
TEATRO SANTA TERESA,
VIA ANDREA DORIA 18, ORE 21

Festino del Giovedì Grasso
avanti Cena, con L'Amor Musicae Chorus del Gruppo Italiano
Lotta alla Sclerodermia. Ingresso libero.

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO
I l'avìo già avù ocasion ëd
segnalé, un pàira d'ani fa,
la tesi 'd laurea 'd Sergio
Garuzzo a l'Università del
Piemonte Orientale «A.
Avogadro» e is fasìo l'auguri che costa tesi a trovèissa
n'editor për na publicassion da buté a disposission
ëd tuti. Na vòta tant cost'
anvìa a l'é fasse realtà. Mersì a l'angage dël Consèj regional dël Piemont e dla Ca
dë Studi Piemontèis, cost
travaj, slargà, agiornà, risistemà, a l'é dventà un lìber
dij pì soagnà për la Colan-a
'd Leteratura Piemontèisa
Moderna dël Centro Studi
Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis, al n. 17: «Poeti in
piemontese della provincia
di Alessandria 1861-2010»,
curà da Sergio Garuzzo,
con na pagina 'd Valerio
Cattaneo, President dël
Consèj Regional dël Piemont, la prefassion ëd Giovanni Tesio, na bela cuvertin-a da un quàder ëd Pietro Morando (colession ëd
Palass Lascaris), pp. 430
(chi a fussa anteressà basta ciamé la Ca dë Studi
Piemontèis telefonand al

La cuvertin-a dël lìber

nùmer 011/53.74.86. Dësfojand le 430 pagine dl'antologìa, i trovoma, dòp l'introdussion general, na quaranten-a 'd poeta dla provinsa 'd Lissandria, con notissie biografiche e për minca un na cita antologia poetica, con tradussion an italian. Dacant a 'd nòm conossù, coma col d'Umberto
Luigi Ronco, 'd Giovanni
Rapetti, 'd Cesare Vincobrio, Cino Chiodo, Teresio
Malpassuto, i trovoma ‘dcò
d'espression e d'esperiense
(sitoma chijche nòm: Cri-

spino Jachino, Gian Maria
Piccone, Andrea Canestri,
José Bernardotti, Sandro
Locardi, Gianni Fozzi, Gianni Regalzi, Rossana Ivaldi,
Domenico Bisio, Ginevra
Bocchio, Lorenzo Magrassi….), magara diseguale,
ma tute vos che a concoro a
dé n'inmagine 'd Lissandria e dël Monfrà lissandrin, coma teritòri viv, mossant, ch'a peul vagné sò
pòst ant la stòria dla leteratura an piemontèis. Doe
«Appendici»: una për la
produssion an pròsa, con
ses autor antologisà; n'àutra «Cenni sulla produzione del Tortonese e nell'Oltregiogo», con l'antologìa e
le notissie biografiche 'd
tre poeta, Luigi Silvi, Colombo Gajone e Marco
Piaggio, ch'a sarìa stàit un
darmage lassé fòra. A saro
'l volum un capitol su «Il
piemontese della provincia
di Alessandria» e la «Bibliografia». Coma a scriv ël
President dël Consèj, «La
singolarità di questa raccolta, è la riscoperta di una vena letteraria (...) considerata marginale».
[A. M.]

P NEUVE

Il Terzo Regno
CENTRO STUDI OLISTICI BRAHMA
VIDYA, VIA VANDALINO 82/28,
ORE 21

Inizio corso "Il Terzo Regno:
(per)corso sui Cristalli e sulla
Cristalloterapia, a cura di Dario
Lucchetta. Info e prenotazioni
011/ 4119849, www.brahmavidya-web.com.

Il lettore e il suo doppio
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21,15-22,15

Gruppo di lettura "Il lettore e il
suo doppio", con Anna Berra, in
una giostra d'autori di tutte le
epoche l'ambiguo rapporto tra
realtà e specchio, ordine e caos,
eros ed ethos. Riservato ai possessori della Carta Entusiasmo.
Info www.circololettori.it.

Napoli-Torino
LIBRERIA TREBISONDA,
VIA SANT'ANSELMO 22, ORE 21,15

"Napoli-Torino. Lettere dalla
scuola": presentazione dei libri
"Insegnare al Principe di Danimarca" di Carla Melazzini e "Allora che ci faccio nel mare" Gruppo Asai. Info 011/7900088, www.
trebisondalibri.com.

L'angolo dell'avventura
SERMIG,
VIA BORGODORA 61, ORE 21,30

Per "L'angolo dell'avventura" serata Mondogiovani sul Marocco
con Silvio Morra. Ingresso libero. Info www.angolodellavventuraroma.com/regioni/piemonte/
piemonte.htm.

GIOVEDI’ 16

Informatica
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI,
VIA LEONCAVALLO 17,
ORE 9,30

Corsi di informatica gratuiti, di
1˚ e 2˚ livello, a cura dell'Ufficio
Pastorale Migranti. Info e iscrizioni 011/2462094 o 011/
2406443.

In spagnolo
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94,
ORE 10

Conversazione in lingua spagnola per chi ha conoscenze base e
desidera coltivarle, conduce Patricia Gamez Perez. Info 011/
4420740, www.comune.torino.
it/cultura/biblioteche.

TURIN. Vënner 14 ëd fërvé, al
Museo dla Montagna, ai Capussin, Gran Bal d'invern, con Sergio Berardo e ij Lou Dalfin, da 9
ore 'd sèira a mesaneuit.
TURIN. Ant la sede 'd Gioventura Piemontèisa, via San Second
7 bis, tuti ij màrtes a 8 e 45 ëd
sèira, a va anans ël Cors ëd Lenga Piemotnèisa 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 ‘dcò
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, 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 d’àutre anformassion e për avèj ‘l
programa: tel. 011/7640228
(unigentra@libero.it).

TURIN. Fin-a a mars al Museo
dë Scienze Naturali, via Giolitti
36, as peul visitesse la mostra
«Ritorno alle miniere dei Faraoni. Lavoratori italiani dalle Alpi
al deserto» soagnà da la Fondassion dle Società 'd Mutuo Soccorso piemontèise, dedicà ai minator piemontèis e veneti ch'a
son andait an Egit a mostré 'l
travaj dij mineur. Anformassion
al nùmer verd 800 329 329,
opura al 011/432.63.54.
MONCALE’. Saba 11 ëd fërvé, a
9 ore 'd sèira, al Teatro Matteotti, për la Rassegna teatral Sità 'd
Moncalé-Concors an lenga piemontèisa, a l'é an gara la Companìa Tre di picche 'd Fian, con la
comedia «Come quando fuori
piove»,'d Marco Voerzio, Stefano Trombin e Diego Mariuzzo.
Për d’àutre anformassion: tel.
340/252.11.72.
SAN BASTIAN. Soagnà dal Cìrcol
Coltural ëd San Sebastiano da Pò,
saba 11 'd fërvé, a 9 e un quart ëd
sèira, al Centro Pastorale, via Civass 45, la Companìa Alpini di Borgata Parella «Ernesto Ollino» 'd Turin, a presenta la comedia «Giù le
man dal banch», 'd Livio Gentile. Anformassion : 011/919.14.32.

COSSA’ (BI). A va anans da 6 a
8 ore 'd sèira, a la Scòla media
Maggia, piassa dla Pas, ël Cors
'd lenga piemontèisa, soagnà da
Gioventura Piemontèisa ant ël
programa Arbut «Ël piemontèis
a scòla». Docent Andrea Di Stefano. Për d’àutre anformassion:
339/210.06.04.
BORGH SESIA. Vënner 10 e
saba 11 ëd fërvé, al cine Lux,
a 9 ore 'd sèira, a va an sena
lë spetàcol «La cort», version an piemontèis valsesian dal «Campiello» 'd Goldoni, regia d'Alberto Regis
Milano. La comedia a ven rapresentà an ocasion dël Carlevé dël Borgh (Borgh a l'é 'l
nòm an piemontèis ëd Borgosesia). Anformassion (dafilie@tin.it).
CONCORS. A fa des ani 'l Concors an lenga piemontèisa «La
mè tèra e la sò gent» organisà
da l'associassion Langa Astigiana. A-i é temp fin-a al 5 d'avril.
Ciamé anformassion e la crija
completa a: tel. 340/057.17.47;
333/666.99.09 (circoloculturalelangaastigiana@virgilio.it); o
tirélo giù dal sit (www.circololangaastigiana.com).

GiovedìScienza

Sul filo di lana

Poteri e contro-poteri

DIPARTIMENTO BIOLOGIA ANIMALE E
DELL'UOMO, VIA ACCADEMIA
ALBERTINA 13,
ORE 10

BIBLIOTECA CIVICA MIRAFIORI,
CORSO UNIONE SOVIETICA 490,
ORE 15

CIRCOLO DEI LETTORI,
VIA BOGINO 9, ORE 15

Per GiovedìScienza conferenza
di Aaron Ciechanover, Nobel per
la Chimica nel 2004, dal titolo
"Frontiere della farmacologia
nell'era post-genomica"; organizza la Scuola di Studi Superiori
dell'Università.

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.

"Poteri e contro-poteri tra istituzioni e società civile": lezione di
Stefano Passigli su "Governo e
Parlamento nell'esperienza repubblicana. Dalla forma di governo parlamentare alla tentazione
presidenzialista: il ruolo della legge elettorale e prospettive di riforma". Info www.sbptorino.org.

Decoupage

In italiano

BIBLIOTECA CIVICA
PRIMO LEVI,
VIA LEONCAVALLO 17,
ORE 10,30

Donne delle vie

BIBLIOTECA CIVICA
PRIMO LEVI,
VIA LEONCAVALLO 17,
ORE 15

CRIPTA BIBLIOTECA G. ALBERIONE,
PIAZZA SANTA GIULIA 7, ORE 16

Laboratorio di decoupage coordinato da Assunta Macrì, per scambiarsi consigli e suggerimenti partendo dai libri e dalle riviste della
biblioteca. Info 011/4431262,
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

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.

Conferenza "Le donne delle vie di
Torino" con Pier Paolo Palaia. Ingresso libero.

Pro Cultura Femminile
SALA CONFERENZE ARCHIVIO DI
STATO, PIAZZETTA MOLLINO 1,
ORE 16,30

"Invito alla lettura": incontro con

