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Associazione Arma
Aeronautica
CIMITERO MUNUMENTALE, CORSO
NOVARA 135, ORE 9,30

Per il 60˚ anniversario dell'Associazione Arma Aeronautica
cerimonia
commemorativa
presso il Mausoleo dei Caduti
dell'Aeronautica. Segue, alle 11,
al Real Chiesa di San Lorenzo,
piazza Castello, la messa in suffragio.

Io Lavoro
PALASPORT OLIMPICO ISOZAKI,
CORSO SEBASTOPOLI 123, ORE 10-18

"Io Lavoro", opportunità di lavoro in Italia e all'estero in campo
turistico, alberghiero, ristorazione, benessere, agroalimentare, grande distribuzione e commercio. Ingresso gratuito. Info
www.iolavoro.it.

Feng Shui
LA RUOTA DELLA VITA, CORSO
VITTORIO EMANUELE 170, ORE 10-18

Seminario "Linee guida e pratica del Feng Shui" condotto da
Federica Thora Carmana. Costo: 150 euro. Prenotazione obbligatoria al 349/2839253.

Tempo pieno
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 10-13

"Tempo Pieno. Scuola di Otium
meditativo": "Abitare il silenzio.
Un dialogo tra arte e spiritualità", con Gabriele Goria. Ingresso: intero 8 euro, ridotto 5 euro.

Simply Fun con Panda

APPIO CLAUDIO, ORE 14,30

Passeggiata "Quattro Passi con
Pro Natura Torino alle Cascine in
Città e visita alla Cascina Grange
Scott". Durata: 2 ore circa. Contributo di partecipazione: 3 euro.
Prenotazione obbligatoria. Info e
iscrizioni 011/5096618.

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO
A-i é 'd poeta dla nòsta literatura an piemontèis che
pòchi a l'han sentù nominé
e che a sarìa bel che tuj a
l'avèisso present. Stavòta
am piasrìa nominene doi,
che a son stàit considerà
tra ij precursor dla poesìa
dël Neuvsent: cola, tan për
capisse, che tra Costa e Pacòt a stabiliss un neuv sentiment lìrich. Pì an Pacòt che
an Costa, a dila tuta, ma
sensa marché tra Costa e
Pacòt na distansa ch'a l'é
peuj nen sempe tan facil da
stabilì (Costa a sentìa la diversità dla poesìa 'd Pacòt
da la soa, ma a na sentìa bin
la fòrsa neuva; Pacòt a savìa d'esse 'n poeta divers da
Costa, ma a l'ha savù scotene la lession). Tutun, a fé 'l
sàut vers ël Neuvsent - i disìa - a son stàit doi poeta come
Giovanni
Gianotti
(1867-1947) e Alfonso Ferrero (1873-1913). Doi poeta
che da na serta mira a l'ero
part ëd cola che për comodità a l'é stàita ciamà la «generassion dël Birichin» (an
vrità al «Birichin» a l'han
colaborà poeta 'd pì che 'd

Giovanni Gianotti 1867-1947

na generassion). Da Alberto Arnulfi o Fulberto Alarni
(1849-1889) a Oreste Fasolo
(1864-1919), da Leone Fino
(1861-1935) a Arrigo Frusta
(1875-1965), ch'a colaborerà
'dcò ai «Brandé» 'd Pacòt,
da
Giovanni
Gastaldi
(1865-1914) a Alberto Viriglio (1851-1913) fin-a a Amilcare Solferini (1870-1929).

A l'é stàit pròpe Pacòt l'òm neuv - a arconòsse le
pianà: «Gavà d'Alfonso
Ferrero, da la produssion
disuguala, ma soens ëd
n'ispirassion àuta e potenta; gavà 'd certi moment
delissios e dlicà d'un Fasolo o d'un Frusta, o 'd certe
ecession ant ij vers un po'
tërbol ëd Solferini; tut ël
rest, soma sincer, as pudìa nen disse vera poesìa coma ch'i la voroma adess
- combin ch'a fuissa soens
dë spirit e 'd gigèt, ëd bel
deuit e 'd malissia». Ma
'dcò Costa a l'ha capì subiti ij temp ch'a parlavo divers quand che ant la presentassion dla prima euvra poetica 'd Pacòt, vis a
dì «Arsivòli», a scrivìa për
soa part che l'unica poesìa
a fé pensé a Pacòt a pudìa
esse cola 'd Gianotti («il
serafico Gianotti»), precisand subit apress ch'as
tratava di «una fuggevole
affinità». Ampostà la custion dla novità 'd Pacòt,
'd Gianotti e Ferrero parleroma comsëssìa n'àuta
vira.
[G. T.]

MIRAFIORI MOTOR VILLAGE,
PIAZZA CATTANEO, ORE 10-19

Evento dedicato alla nuova Panda con musica, performance artistiche, cabaret e laboratori
creativi. Info 011/0042000,
www.mirafiorimotorvillage.it.

Visita guidata
PALAZZO REALE,
PIAZZETTA REALE 1, ORE 10-17,30

Visita guidata gratuita a cura
dei volontari dell'associazione
Amici di Palazzo Reale: "Alla
scoperta delle cucine reali e
dell'appartamento di Madama
Felicita". Non è richiesta la prenotazione. Info www.amicipalazzoreale.it.

Essenze floreali
ASSOCIAZIONE IBTG-SGT,
VIA ANDREA DORIA 27, ORE 10-18

Seminario sulla filosofia del
dott. Bach e i suoi rimedi floreali. Info 011/334653 o 338/
1565574.

Workshop sul respiro
CENTRO STUDI OLISTICI BRAHMA
VIDYA, VIA VANDALINO 82/28,
ORE 10-13

Workshop sul respiro, a cura di
Alberto Agnoletto. Info e prenotazioni 011/4119849 o 334/
3145040, www.brahmavidyaweb.com.

Shiatsu
BELGRAVIA LIBRERIA, VIA
VICOFORTE 14/D, ORE 10-13 E 16-19

"Un sabato di benessere": trattamenti shiatsu gratuiti e lezioni di yoga, movimento armonico, qi gong, tecniche di rilassamento. Ingresso libero. Gradita
prenotazione.
Info
011/
3852921 o 347/5977883, libreria.belgravia@gmail.com.

P NEUVE
TURIN. Saba 17 ëd mars, a 9

ore 'd sèira, e duminica 18,a 3
bòt e mes dël dòp disné, al Teatro Monterosa, via Brandizzo 65, për la Rassegna «Tutda-rije» la companìa «Ernesto Ollino» dj'Alpini Borgata
Parella, a presenta la comedia «Giù le man dal banch!»,
ëd Livio Gentile. Për d’àutre
anformassion: 011/230.41.53;
011/230.41.22 (info@teatromonterosa.it).
TURIN. Al Teatro Erba, cors
Moncalé 241, fin-a duminica
18 ëd mars, a 9 ore 'd sèira (la
duminica a 4 ore dël dòp disné), spetàcol dij Trelilu,
«Venti?!». Për d’àutre anformassion e prenotassion: tel.
011/661.54.47 (info@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. Lùn-es 19 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, Gustavo Mola di Nomaglio a parla
'd «I Savoia e Milano». Tuti a
peulo patecipé fin-a ch'a-i é
pòst an sala. Anformassion:
tel. 011/53.74.86 (info@studi-

Sotto lo stesso cielo

Meditazione
SAMVEDA, VIA TIZIANO 15, ORE 10

"Meditazione non-duale Teoria e
Pratica con D.G.". Ingresso gratuito. Info e prenotazioni 335/
8040934, www.samveda.it.

Feng Shui

lo stress psicofisico. Info 011/
537025, www.connetsrl.com/
corsi.

A casa di Kha
MUSEO EGIZIO, VIA ACCADEMIA DELLE
SCIENZE 6, ORE 10,30

"A casa di Kha", per scoprire come si svolgeva la vita quotidiana
al tempo dei Faraoni. Durata 1
ora, costo 3,50 euro. Prenotazione obbligatoria. Info 011/
4406903, info@museitorino.it,
www.museoegizio.it.

CONNET, VIA NAPIONE 33/A, ORE 10

"Il Feng Shui per l'interior design", come rendere un ambiente più rilassante e controllare

SCUOLA DI CIRCO FLIC,
VIA MAGENTA 11, ORE 15-18,30

Multiversi

Stage di trapezio, condotto da Justine Bernachon. Prosegue domenica 18 (ore 10-13,30). Info e iscrizioni 011/530217, www.flicscuolacirco.it.

Barolo e cioccolato
PALAZZO BAROLO,
VIA CORTE D'APPELLO 20, ORE 15-21

Nell'ambito del progetto "Ritorno a Palazzo Barolo": "Barolo chinato e cioccolato", degustazione
di cioccolato, the, Barolo Chinato,
spettacoli e balli in costume, Tableaux Vivants, laboratori per
bambini, visite guidate. Info
011/9565213, educa@castellodirivoli.org.

Masterclass batteria
BIORITMO STUDIO,
VIA BOSTON 118/A, ORE 15

Masterclass del maestro Carlo
Porfilio. Info 340/8638096,
www.alexbonacci.com.

Sumi-E
ASSOCIAZIONE YOGASANGHA,
VIA VILLA GLORI 6, ORE 15-18,30

Corso di Sumi-E, pittura a china,
con Gabriella Dario. Necessaria
la prenotazione. Info 011/
6618844, www.yogasangha.it.

Fiera dell'Orientamento: illustrazione delle modalità di ammissione ai grandi atenei e agli stage internazionali, con testimonianze e
consigli degli esperti. Partecipazione gratuita, previa iscrizione.
Info 800/827107, www.ef.com.

Family Hows
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 15,30-17,30

Per il corso "Family Hows", idee e
suggerimenti per la vita quotidiana, "How To Make Conversation"
con Laura Severi e Matilde Sclopis. Ingresso: intero 5 euro. Info
www.circololettori.it.

Visita in piemontese
BORGO MEDIEVALE,
VIALE VIRGILIO 107, ORE 15,30

"I dialetti raccontano il Borgo Medievale": visita in piemontese alla
Rocca con Monsù Perrone. Costo: 6 euro. Prenotazione consigliata. Info 011/4431710-12, borgodidattica@fondazionetorinomusei.it.

Chocolat
MUSEO ACCORSI-OMETTO,
VIA PO 55, ORE 16

In occasione della mostra "Sacro
alla luna. Argenti sabaudi del XVIII secolo" visita a tema "Chocolat. Mode e segreti nella tavola
del Settecento", in collaborazione con Chocobus. Info 011/
8376883, www.fondazioneaccorsi-ometto.it.

I Fedeli d'Amore
SOCIETÀ TEOSOFICA,
VIA PINELLI 78/A, ORE 17

Riunione sul tema "I Fedeli d'Amore", a cura di Renzo Guerci.

AULA MAGNA ISTITUTO GIULIO, VIA
BIDONE 11, ORE 10

Inaugurazione "Sotto lo stesso
cielo", mostra multimediale sui
cinesi in Piemonte, visitabile fino al 21 aprile. Ingresso gratuito. Info angi.torino@gmail.com.

Stage di trapezio

EF TORINO, VIA GARIBALDI 5,
ORE 15-17

libero.it) opurament (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. Lession,
mèrcol 21, con Piero Ferrarotti, «Leggere, scrivere». A s'andrà anans fin-a a la fin d'avril.
CIRIE’. La Sità 'd Ciriè, l'Associassion Ars et Labor, la Fòrgia '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 19
ëd mars con Gianfranco Gribaudo, «Le paròle ch'a sarìa
mej nen dì». Për d’àutre anformassion: tel. 011/920.65.16;
348/176.90.64.
CONCORS. La Famija Vinovèisa a l'ha publicà la crija dël
concors ëd «Cultura Piemontese» ch'a fa 25 ani 'd vita,
con session an lenga piemontèisa e an italian. Scadensa 30 'd giugn. Për ciamé
d’àutre anformassion basta
telefoné al nùmer 339/
757.60.96; o scrive (famija.
vinoveisa@libero.it).

Arte performativa
VIA BELLARDI 116, ORE 10,30-18,30

Giornata dedicata all'arte perfor-

mativa con lezioni di tip tap, hip
hop, modern jazz, movidance,
canto, percussione, teatro fisico,
improvvisazione, per principianti. Info 011/7727867 o 320/
6990599, info@tedaca.it.

Vita di corte
BORGO MEDIEVALE, VIALE VIRGILIO
107, ORE 10,30-12,30 E 15,30-17,30

"Vita di corte": laboratorio per
famiglie su "Un castello in miniatura". Quota di iscrizione: 4 euro
per adulti e bambini (dai 5 anni),
gratuito Tessera Musei. Prenotazione consigliata. Info 011/
4431710-12, www.borgomedievaletorino.it.

Regio dietro le quinte
TEATRO REGIO, PIAZZA CASTELLO
215, ORE 11 E 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.

Corso di editoria
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 11,30-13,30

Per il corso di editoria lezione sul
tema "L'Ufficio stampa", con Valentina Fortichiari. Info www.circololettori.it.

Quattro passi
VIA PIETRO COSSA ANGOLO CORSO

CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Presentazione "Ritratto del desiderio" di Massimo Recalcati,
con gli psicoanalisti Metello Corulli, Giovanni Mierolo e Antonella Ramassotto. Ingresso libero.
Info 011/4326827, www.circololettori.it.

Fiera dell'Orientamento
piemontesi.it); o vardé 'l sit
(www.studipiemontesi.it).
TURIN. Màrtes 20 'd mars, a
11 ore dla matin, an Sala Rossa dla Comun-a 'd Turin, piassa Palass Sità, për inissiativa
dël President dël Consèj Comunal Giovanni Maria Ferraris, as ten la presentassion
dël volume «Mio cugino Bono
poeta torinese del Novecento» 'd Carlo A.M. Burdet, publicà da Genesi. Ël poeta Giovanni Bono (1901-1982), a l'é
stàit impiegà an Municipio
dal 1923 për pì che 40 ani.
Për partecipé venta risponde
al nùmer 011/442.33.83; fax
011/442.32.77 (iniziative.istituzionali@comune.torino.it).
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 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».
Anformassion e programa:
tel. 011/764.02.28 (unigentra@

Ritratto del desiderio

Museo per gioco
MUSEO DI ANTICHITÀ,
VIA XX SETTEMBRE 88, ORE 17

"Al Museo per gioco", breve visita
e laboratorio-gioco per bambini
accompagnati da un adulto. Info
011/5212251, sba-pie.museoantichita@beniculturali.it.

Il Barolo
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Per "Il buon paese a tavola": il
Barolo, re dei vini e vino del re,
con Alessandra Comazzi e Paolo Massobrio. Ingresso libero.
Info 011/4326827, www.circololettori.it.

TREBISONDA, VIA SANT'ANSELMO 22,
ORE 18,30

Per "Multiversi, viaggio negli universi poetici" letture e performance con due dei finalisti di "Poeti in Lizza", Paola Sansone e Giacomo Sandron. Info 011/
7900088, www.trebisondalibri.
com.

Serata ruspante
SHANTI E SCIANTI, VIA GROPELLO 15,
ORE 18,30

Per il ciclo di laboratori sulla decrescita: gnocchi al pesto. Dalle
17,30 sedute di bagno turco su
prenotazione, dalle 21 cena ad offerta. Info 347/1515886 arci.
shantiescianti@gmail.com.

Una notte al Museo
MOLE ANTONELLIANA, VIA
MONTEBELLO 20, FRONTE
BIGLIETTERIA, ORE 19,45

Visita notturna al Museo nazionale del Cinema con salita in ascensore panoramico, apericena e sorpresa cinematografica. Info
011/853670 o 348/7643915-916,
www.barburin.com.

Avantgarde Fashion Show
CIRCOLO DEI LETTORI,
VIA BOGINO 9, ORE 21

Le giovani fashion designer di "IUDe" presentano le collezioni primavera/estate 2012 in uno spettacolo tra moda, danza e letteratura. Ingresso libero. Info 011/
4326827, www.circololettori.it.

Visita guidata
MUSEO DI ANTICHITÀ,
VIA XX SETTEMBRE 88, ORE 23

In occasione della chiusura dei festeggiamenti per il 150˚ dell'Unità apertura serale e notturna
straordinaria e visita guidata gratuita "Le collezioni archeologiche
del Re". Info 011/5212251, sba-pie.
museoantichita@beniculturali.it.

DOMENICA 18

Culture indigene
PALAGINNASTICA, VIA PACCHIOTTI 71,
ORE 9

Convegno internazionale "Culture Indigene di Pace. Donne e uomini oltre il conflitto". Info
393/0738407, www.associazionelaima.it.

Autostima
TOPOS, VIA PINELLI 23, ORE 9

"Autostima: la sorgente dell'energia", un viaggio dentro se stessi
per migliorare la propria autostima e la capacità di relazionarsi
con gli altri. Costo: 70 euro. Info e
iscrizioni
334/5262070
o
333/6695567.

Buon compleanno Museo!
MUSEO DEL RISORGIMENTO,
VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE 5,
ORE 9-19

In occasione del primo compleanno del nuovo Museo, ingresso gratuito per tutti i visitatori. Info
www.museorisorgimentotorino.
it.

Color Power
SPAZIO P.M.R., OFFICINA CREATIVA,
VIA BALESTRIERI 18/28, ORE 9,30-18

"Color Power - Circondati di colore", un corso per imparare a utilizzare il potere dei colori a proprio
vantaggio considerando alimentazione, abbigliamento, marketing, interni, condotto da Mariella
D'Amico. Info e iscrizioni segreteria@colorpower.it.

Vivere con interesse
SULLA PAROLA, VIA CIBRARIO 28,
ORE 9,30-18,30

Seminario sul tema "Vivere con
interesse", conduce Domenico
Matarozzo, counselor ad indirizzo psico-corporeo.

