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gio Strata. Ingresso libero. Informazioni allo 011/4326827,
www.circololettori.it.

Le donne che resistono
CENTRO STUDI SERENO REGIS, VIA
GARIBALDI 13, ORE 18

"Afghanistan! Le donne che resistono": incontro con Samia Walid di Rawa (Associazione Rivoluzionaria delle donne afghane).
Info 339/8672270, donne.afgane@virgilio.it.

Café Philo
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 19-20,30

Gruppo di lettura "Cafè Philo"
con Guido Brivio, attraverso il
dialogo, in un gioco di domande e risposte, si rinnova lo spirito antico della filosofia. Riservato ai possessori della
Carta Entusiasmo. Info www.
circololettori.it.

Yoga e armonia
CENTRO BUDDHA DELLA MEDICINA,
VIA CENISCHIA 13, ORE 19-21

Nuova esperienza delle pratiche yogiche con l'armonia della
vibrazione. Info 011/355523 o
346/3545058.

Lavori in corso
LIBRERIA LINEA 451, VIA SANTA
GIULIA 40/A, ORE 19

Secondo incontro del ciclo "Il libro: lavori in corso" sul tema "L'
autore e le sue scelte per arrivare ai lettori"; intervengono Elvio
Calderoni, Alessandro Perissinotto, Dario Voltolini. Info
011/8136739, info@linea451.net.

Il mistero dei templari
PIAZZA SAN CARLO, FRONTE CHIESA
SANTA CRISTINA, ORE 19,50

Un inquieto e denso tour di fatti
misteriosi legati agli antichi Custodi del Tempio; il tour si conclude con un drink in un locale
storico. Info 011/853670 o
348/7643915-916, www.barburin.com.

Percorso Nonviolento
CORSO TOSCANA 15/B, ORE 20,30

Per il Percorso Nonviolento
"Fai la differenza, attiva la nonviolenza!" incontro sul tema "La
discriminazione - Breve viaggio
tra stereotipi e pregiudizi". Info
e prenotazioni 339/9741148,
cdctorino@gmail.com.

Infinitamente fighe
CASA OZ, CORSO MONCALIERI 262,
ORE 20,30-22,30

Per "CasaOZ non OZia" lezioni
pratiche di quel che non sappiamo, di e con Luciana Littizzetto:
"Infinitamente fighe", lezione di
trucco con Rosabella Russo.
Iscrizione obbligatoria. info e
prenotazioni
011/6615680,
328/5427175.

Educare alla bellezza
ISTITUTO SANT'ANNA, VIA MASSENA
36, ORE 20,45

Incontro dal titolo "Educare alla
bellezza: Caravaggio", interviene il prof. Guido Capetti insegnante di disegno al liceo scientifico Copernico. Ingresso libero. Info 338/2796763, info@
educativasantanna.it.

Dante's Lecture
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21-22,30

Per il corso "Dante's Lecture.
Terza cantica Paradiso": canti
23, 24, 25, 26. Info www.circololettori.it.

Futuro davanti a noi
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21

Per "Un futuro davanti a noi": Socialnomics, i Social Media come
nuovi strumenti di marketing.
Dialogano Andrea Duilio, Antonio Ghini, Laura Marchini, Annamaria Testa. Info 011/4326827,
www.circololettori.it.

I Martedì Sera
CENTRO CONGRESSI UNIONE
INDUSTRIALE, VIA VELA 17, ORE 21

A partire dal libro "Il Museo immaginato" di Philippe Daverio,
incontro con l'autore sul tema

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO
Ant costi dì che la pòvra
Valsusa a l'é sautà sle prime pagine 'd tuti ij giornaj
e ant le notissie tivù, e sla
rete, për neuve che a fan
tant mal al cheur, noi voroma segnalé n'inissiativa bela ch'a l'ha già avù un prim
moment a Susa e che
prest, i speroma, a tocrà a
Vijan-a.
Na bela mostra, compagnà da un Catalogo, dedicà
al poeta valsusin Norberto
Rosa. La mostra e 'l lìber
«Norberto Rosa due Città
e una Voce» (edission del
Graffio, Sità 'd Susa e Sità
dë Vijana, con al tùa dla
Provincia 'd Turin, pp. 128,
2011), a son stàit coordina
da Michele Bonavero, con
la colaborassion 'd Silvio e
Gemma Amprimo, Roberto Follis, Angela Bracco,
Giovanni Quaglino, Giorgio Rossi, Maria Pia Piras;
a l'é ilustrà da tante bele
inmagini e stampe d'antan, ch'an giuto a sente
l'epoca risorgimental dël
Rosa e dla Val Susa; compagnà da 'd document soasì tirà fòra da j'archivi dle
Comun-e 'd Susa e dë
Vijan-a, e peui na bela fiorìa 'd poesìe an piemontèis
con tradussion an italian a
randa. Poeta amportant

Norberto Rosa 1803-1862

Norberto Rosa, un-a dle
doe vos (l'autra a l'é Angelo Brofferio) ch'a l'han pì
marcà coj ani dë speranse
e d'ideaj fòrt ch'a duvìo
porté a la nassita dlItalia.
Soa vita e soa cariera poetica as dësròlo tuta an Val
Susa: «Procuratore legale
a Susa», peui «provveditore agli studi» e «membro
della Deputazione provinciale». Coma Broferi, e coma la pì part djë scritor an
lenga piemontèisa dl'epoca, dacant a la militansa polìtica a l'ha sempe coltivà la
poesìa, ch'a l'ha ancaminà
a publiché sël «Parnas piemonteis»; coma giornalista
a l'ha colaborà al «Messag-

giere torinese» e a la «Gazzetta del Popolo». Dël Rosa
an piemontèis a venta almanch sité ij poemet «Ij cativ medich», «Le stra 'd
fer»; le poesìe soe pì conossùe, «Ij piasì», «Ël ver filòsofo», e la pì epica e risogimental «L'inno dij Piemontèis». A l'é mòrt a Susa 'l 27
ëd giugn dël 1862 e a ripòsa
ant ël simiteri ch'a varda
soe montagne.
Dòp un bel ritrat dedicà
a Norberto Rosa da Remo
Formica (1929), le citasion
ëd Pacòt e ëd Gandolfo, e la
publicassion an volum ëd
soe euvre, soagnà da Brero
(1988), chi a l'ha mej studià
soa poesìa an manera filologica a l'é stàit Dario Pasero
ant un travaj «Norberto Rosa di Susa: poeta, filosofo,
patriota», publicà ant j'At
dël VII Rëscontr antërnassional dë studi(1991). E
adess cost lìber a ven a porté neuve documentassion
su cost scritor che da coste
àuture (coma a diso ij vers
d'Alfonso Ferrero dedicà a
Rosa) «për un ambient pì
fòl,/ che 'nt l'ironìa dla satira ij vers l'han piait ël vòl/
për spataresse an pressa
për tuta la larghëssa/ dël
nòst Piemont, tocand-ne
parèj d'una carëssa». [A. M.]

LasciateCIEntrare

Tarocco Psicologico

SALA TONIOLO, PALAZZO CERIANA
MAYNERI, CORSO STATI UNITI 27, ORE
9,30

LA RUOTA DELLA VITA, CORSO
VITTORIO EMANUELE 170, ORE 15-19

"CIE e CARA - Istruzioni per
l'uso?" incontro di formazione ed
approfondimento con i giornalisti. Informazioni e iscrizioni
333/7401795, raffaella.cosentino@gmail.com.

Parlare italiano
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE 10

Incontri rivolti a cittadini immigrati per imparare a leggere e a
conversare in lingua italiana, a cura di Calogero Scarpulla. Info
011/4420740.

Torino la mia città
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.

Gli Appuntamenti
CENTRO CONGRESSI UNIONE
INDUSTRIALE, VIA VELA 17, ORE 10

Per "Gli Appuntamenti" incontro
sul tema "Stati dell'anima e guarigione", con Giorgio Ajraldi. Info
www.centrocongressiunioneindustriale.it.

Paesaggio utile
FONDAZIONE FITZCARRALDO, VIA
AOSTA 8, ORE 10,30-13,30

"Paesaggio utile: gestione e tutela del paesaggio oggi" lezione
aperta al pubblico e gratuito dedicata al tema del paesaggio. Info e
iscrizioni 011/5683365, www.fitzcarraldo.it, training@fitzcarraldo.it.

Yoga integrale
CENTRO DAIVA JYOTI, VIA TIRRENO
151, ORE 10,45-12,15

P NEUVE
TURIN. Lùn-es 12 ëd mars, a 6

ore dël dòp disné, a la Ca dë
Studi Piemontèis, via Revel 15,
për ij «Colloqui del lunedì», ancontr dë stòria, leteratura, art,
poesìa, lenga, Anna Ferarri a
ancontra Pier Massimo Prosio
an broa a sò lìber «Racconti di
un altro inverno», leture 'd Laura Riviera. Tuti a peulo patecipé fin-a ch'a-i é pòst an sala.
Anformassion:
tel.
011/53.74.86 (info@studipiemontesi.it); opurament vardé 'l
sit (www.studipiemontesi.it).
TURIN. Al Teatro Erba, cors
Moncalé 241, da màrtes 13
fin-a duminica 18 ëd mars, a
9 ore 'd sèira (la duminica a 4
ore dël dòp disné), spetàcol
dij Trelilu, «Venti?!». Anformassion e prenotassion: tel.
011/661.54.47 (info@torinospettacoli.it; www.torinospettacoli.it).
TURIN. Vënner 16 ëd mars, da
3 bòt e mes dël dòp disné
fin-a a 5 e mesa, lession dël
Cors ëd lenga e 'd literatura
piemontèisa 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. E ant la sede 'd Gioventura Piemontèisa, via San Second 7 bis, tuti ij màrtes a 8 e

"Il gioco dell'invenzione d'un museo ideale", introducono Giancarlo Bonzo e Pier Franco Quaglieni.
Info 011/8123023, www.centropannunzio.it.

Meditazione e Terza Età

45 ëd sèira, a va anans ël Cors
ëd Lenga Piemontèisa, 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,
dedicà a «Il teatro comico e
brillante dell'Ottocento piemontese». Për anformassion e
programa: tel. 011/764.02.28
(unigentra@libero.it; www.gioventurapiemonteisa.net).
PIANËSSA. Organisà da la Comun-a 'd Pianëssa, 'l Centro
Gorisa, con la colaborassion
dla Ca dë Studi Piemontèis, a
Pianëssa ant la sede dël Centro Gorisa, an via Gorisa, a va
anans ël Cors «Conservare
per innovare. Il piemontese
per tutti. Lese, scrive, parlé»,
con lession tuti ij mèrcol a 5
ore dël dòp disné. Tersa lession, mèrcol 14, con Michele
Bonavero, «Laboratorio linguistico». A s'andrà anans fin-a a
la fin d'avril.
CIRIE’. La Sità 'd Ciriè, l'Associassion Ars et Labor, la Fòrgia

ry Tour", con Maurizio Blatto, vinili sconosciuti e dischi fondamentali sono messi "sul piatto" per
raccontare la musica attraverso
particolari mai sentiti. Riservato
ai possessori della Carta Entusiasmo. Info www.circololettori.it.

ESPRIMERSI, VIA GRASSI 7, ORE 21

Nell'ambito delle "Conferenze
del Martedì" incontro su "La pratica della meditazione e la Terza
Età", con il prof. Sergio Audenino.
Info 011/4343700.

Magical Mystery Tour
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21,15-22,15

Gruppo di lettura "Magical Myste-

MERCOLEDI’ 14

Incontri sul dissenso
AULA GUZZO, VIA PO 18, ORE 9-11

"Incontri sul dissenso, intorno alla semiotica della protesta", seminario nell'ambito del corso di Semiotica della cultura; interviene
Eva Navarro Martinez, Università
di Valladolid.

'd Casele, con la colaborassion
dla Ca dë Studi Piemontèis, a
organisa 'l cors ëd lenga e literatura piemontèisa «La lenga,
j'autor, j'euvre», con lession
fin-a a magg, tuti ij lun-ès a 4 e
mesa dël dòp disné, ant la sede
d'Ars et Labor, via Fiera 9: lession 'l 12 ëd mars con Censin Pich, «Parlé, lesi e scrivi an piemontèis». Anformassion: tel.
011/920.65.16; 348/176.90.64.
MONCALE’. Saba 10 ëd mars,
a 9 ore 'd sèira, al Teatro Matteotti, për la Rassegna teatral Sità 'd Moncalé, la Companìa J'Amis dël Borgh ëd
Moncalé a presenta, fòra concors, la comedia «Le pastiglie
d'Ercole». Anformassion: tel.
340/252.11.72.
CONCORS. Organisà da l'associassion Langa Astigiana 'l Concors an lenga piemontèisa «La
mè tèra e la sò gent», an diverse session: racònt inedit an pròsa; poesìa; test teatral inedit e
mai rapresentà; e na session riservà a le scòle. A-i é temp
fin-a al 5 d'avril. Për ciamé d’àutre anformassion e për avèj la
crija completa basta telefoné
ai nùmer 340/057.17.47;
333/666.99.09 (circoloculturalelangaastigiana@virgilio.it);
opurament basta tirélo giù
dal sit (www.circololangaastigiana.com).

Ginnastica Dolce
CENTRO DAIVA JYOTI, VIA TIRRENO
151, ORE 9,30-10,30

È possibile effettuare una lezione di prova. Gradita la prenotazione. Info 339/8757696 o
011/3270145.

Settimana della Bioetica
PIAZZA DEI MESTIERI, VIA DURANDI
13, ORE 9,30

Incontro della Settimana della
Bioetica sul tema "Donazioni e
trapianti: la solidarietà nel 3˚ Millennio" con Enrico Morgando, Bruno Basolo, introduce e coordina
Anna Mirone. Info 011/8138702,
oceano@vssp.it.

Incontro di Yoga integrale. È possibile partecipare ad una lezione
di prova gratuita. Gradita la prenotazione. Info 339/8757696 o
011/3270145.

Espressione corporea
ATELIER GIOCOSCENA, VIA ARTISTI 8,
ORE 13-14,30

Inizio corso di "Espressione corporea ed emozionale". Prenotazione
obbligatoria
al
346/1503736.

Internet
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 14,30

"Internet al servizio del cittadino": corso per conoscere e imparare ad utilizzare i servizi in rete
offerti ai cittadini; a cura dell'Ufficio Pastorale Migranti. Info e
iscrizioni
011/2462094
o
011/2406443.

Anatomia di un Pc
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 14,45

"Opera su un pc a cuore aperto"; a
cura di Riccardo Torazza, progetto
Senior
civico.
Info
011/4437080, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Conversazioni illetterate
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 15-16,30

Gruppo di lettura "Conversazioni
illetterate" con Albertina Zagami
e Roberto Bruciapaglia, ognuno
sceglie quel che vuole leggere,
senza limite né regole. Riservato
ai possessori della Carta Entusiasmo. Info www.circololettori.it.

Lettura del Tarocco Psicologico
al Femminile, conduce Sarah Perini. Prenotazione obbligatoria al
346/8005113, sarahlpd@yahoo.
it.

Storie e tesori
BIBLIOTECA NAZIONALE
UNIVERSITARIA, PIAZZA CARLO
ALBERTO, ORE 15-17

Conferenza "Storie e tesori della
Biblioteca Nazionale" a cura della
dott.sa F. Porticelli.

Regio dietro le quinte
TEATRO REGIO, PIAZZA CASTELLO
215, ORE 15,30

"Il Regio dietro le quinte. Itinerari
segreti di un grande teatro d'Opera": visita guidata al teatro. Ingresso: 6 euro. Info 011/8815557.

Convegni di cultura
CHIESA DI SAN DOMENICO, VIA SAN
DOMENICO 0, ORE 16

Per i Convegni di cultura Maria
Cristina di Savoia conferenza del
prof. Tommaso Marino sul tema
"La Chiesa come comunità educante".

Qi Gong
TERRA DI LUCE, VIA LUSERNA DI RORÀ
3, ORE 16,30-17,30

Introduzione al Qi Gong per principianti, lezione gratuita di prova.
Abbigliamento comodo. Prenotazione
gradita.
Info
348/3882932, info@terradiluce.
it.

La rocca incantata
CASCINA ROCCAFRANCA, VIA RUBINO
45, ORE 16,30

Laboratorio di argilla, gratuito
per genitori e bambini 3-6 anni. Ingresso libero. Info e iscrizioni
011/4436250, inforoccafranca@
comune.torino.it.

Prediche utili
FONDAZIONE LUIGI EINAUDI, VIA
PRINCIPE AMEDEO 34, ORE 16,30

"Prediche utili per un'Europa federale": incontro-dibattito in occasione della presentazione del
volume "Luigi Einaudi. Una visione liberale a guida della storia Gli
scritti europei. Il Commiato" a cura di Angelo Santagostino. Info
www.csfederalismo.it.

Notaio
BIBLIOTECA CIVICA LUIGI CARLUCCIO,
VIA MONTE ORTIGARA 95, ORE
16,45-19,45

"Il notaio è un libro aperto", servizio di consulenza gratuita al cittadino. I notai rispondono su acquisto della casa, stipulazione di un
mutuo, predisposizione del testamento. Info e prenotazioni www.
torinofacile.it/servizi/.

Storie vere
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 17-18

Gruppo di lettura "Storie vere"
con Francesco Pettinari, per cercare di riconoscere il confine tra
realtà e fiction in quei romanzi e
film "tratti da una storia vera". Riservato ai possessori della Carta
Entusiasmo. Info www.circololettori.it.

Donne informate sui libri
BIBLIOTECA CIVICA CASCINA
MARCHESA, CORSO VERCELLI 141/7,
ORE 17

Gruppo di lettura coordinato da
Carla
Pavanelli.
Info
011/4429230, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Origami

In inglese

BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 15

BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 17

"Creare con le mani": corso di origami a cura di Rita Nigro. Info
011/4437080, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Conversazioni in lingua inglese
per chi ha conoscenze base della
lingua e desidera coltivarle. Info
011/4437080, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

In italiano
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 15

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.

Sportello energia
LABORATORIO DI QUARTIERE BANFO3,
CORSO VIGEVANO 12/C, ORE 17-19,30

Sportello energia gratuito su efficienza energetica ed energie rinnovabili. Info www.laboratoriobanfo3.it, info@autocostruzionesolare.it.

