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nere un bonsai", con Giovanni
Genotti. Ingresso libero. Info
800/329329, www.mrsntorino.it

Uomini e donne

23 MARZO 2012

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

CASA DEL QUARTIERE, VIA MORGARI
14, ORE 20,30-23

"Uomini che temono le donne…?" proiezioni intervallate
da discussioni con il pubblico. Ingresso
gratuito.
Info
347/4465403, www.cerchiodegliuomini.org.

Design that talks!
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21

"Design that talks!": incontro
con Nacho Carbonell, considerato uno degli astri del design sperimentale. Ingresso libero. Info
011/4326827, www.inresidence.it.

LUNEDI’ 26

Yoga integrale
CENTRO DAIVA JYOTI, VIA TIRRENO
151, ORE 9,30-11 E 16,30-18

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

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.

In italiano

A l'é bela l'deja dë smon-e
gropà 'nsema lìber e cd 'd
canson, coma a l'ha fàit
l'editor Giancarlo Zedde 'd
Turin publicand «Globale»
'd Giuseppe Novajra (www.
zedde.com, €15).
Giuseppe Novajra a l'é
bin conossù an Piemont,
tra ch'i a l'ha la passion dla
lenga e dla poesìa piemontèise, përchè a l'é un dij nen
tante cantautor ëd ca nòstra che an costi ani a l'ha
scrivù 'd canson, fàit ëd cd,
colaborà con Companìe teatraj për canson e mùsiche,
e a l'ha 'dcò scrit ëd sò comedie mùsicaj, e un-a për
marionëtte. E ij nòsti letor
a arcoderan 'l sò cd gropà
al lìber «Mè borgh San
Pàul Milaneuvsent» (Edission Ël Torèt-Monginevro
Cultura).
N'amor col për ël piemontèis ch'a l'ha coltivà e
arnovà mersì a l'amicissia
e la frequentassion con poeta e scritor dj'anviron dij
Brandé, e con studi e arserche sla canson popolar, da
cole ch'a giro anònime fin-a
a le canson d'Isler, Broferi,
Farassino e Balocco.
Ant cost lìber-cd a-i son

disdeut canson, test e mùsica e vos ëd Novajra, «arrangiamenti» musicaj 'd Giancarlo Zedde. Ant ël lìber le
poesìe-canson a son compagnà a front da la tradussion
an Italian.
Le canson ëd Beppe Novajra as dësròlo tra tradission e arserca 'd neuve
stra, atension al social e
sentiment. A s'ancamin-a
da «Globale» ch'a dà 'l tìtol
a l'euvra, na riflession su la
manera 'd vive, 'd travjé, 'd
pensé dij di 'ancheuj, d'un
"pianeta sensa noanse"

(senza sfumature!); e as va
anans con: «Le rèis dla
montagna», montagne che
coma «onde a s'àusso vers
ël cel»; «Brigata Cirio»
(parèj a ciamavo ant j'ani
Sinquanta ij pòver ch'a
s'ambaronavo 'dnans a caserme e ospidaj...spetand ij
vansorio dij past con an
man na tòla dla Cirio), «vardé sì ch'a riva la brigata Cirio,/ panse veuide, tòle
pien-e,/vardé sì, a va via la
brigata Cirio,/tòle veuide,
panse pien-e/...Ma des.../pì
gnun a sa 'l martirio/dla
gloriosa vita dla brigata Cirio»; e ancora canson ch'a
marco passagi pì interior e
poetich coma «L’ùltima»,
«Feuja dòp feuja pian/ tut
as dëspeuja col branch/
fin-a ch'a-i resterà mach/
na feuja, l'ùltima lì tacà»; o
«Compagnà da la lun-a»,
«Mi i canterìa compagnà/
da la lun-a canterin-a an
cel,/ da la lun-a për ti, bela
cita»; e coma «Amor sempre verd», «përchè mi l'hai
la fiusa/che l'amor a sia
etern come etern a l'é 'l
sol»; fin-a «Róndole» ch'a
sara 'l lìber e 'l cd, da lese e
scoté.
[A. M.]

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 d’àutre anformassion e
programa: tel. 011/764.02.28
(unigentra@libero.it) opurament vardé (www.gioventurapiemonteisa.net).
MONCALÉ. Duminica 25 ëd
mars, a 4 ore dël dòp disné, al
Teatro Teatro Fonderie Limone, via Pastrengo 88, as sara
la Rassegna teatral Sità 'd
Moncalé, con la Companìa Siparietto di San Matteo 'd
Moncalé ch'a presenta, fòra
concors, la comedia «Preuva
d'amor» 'd Secondino Trivero. E as tnirà 'dcò la premiassion dle Companìe ch'a l'han
pià part a la Rassegna, II Concors an lenga piemontèisa
2011-2012. Anformassion: tel.
340/252.11.72.
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 28, con Vittoria Rollè,
«Leggere, scrivere». A s'andrà anans fin-a a la fin d'avril.
CIRIÈ. 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 26
ëd mars con Michele Bonavero, «Filande e filandere». Për
d’àutre anformassion basta
telefoné: 011/920.65.16 opurament 348/176.90.64.
VËSSA D'ALBA. Vënner 23 'd
mars, a 9 ore 'd sèira, an colaborassion con la Comun-a,
presentassion dël lìber ëd
Giancarlo Libert, «L'emigrazione dal Piemonte e dalla
provincia di Cuneo in Argentina». Anformassion (trifula@libero.it).
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. Ciamé anformassion al tel. 339/757.60.96; o
scrive (famija.vinoveisa@libero.it).

La cuvertin-a dël lìber

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.

Lunedì Cultura
TEATRO CARDINAL MASSAIA, VIA
SOSPELLO 32, ORE 15

Per il ciclo di incontro "Lunedì
Cultura" lezione di storia medievale sulle origini della cavalleria, con Alessandro Barbero. Ingresso riservato agli iscritti. Info 011/257881.

Mente giovane
CASCINA ROCCAFRANCA, VIA
RUBINO 45, ORE 15

Conferenza "Mantieni giovane
la tua mente". Ingresso libero.
Info 011/4436250, www.cascinaroccafranca.it.

Caffè Letterari
CENTRO CONGRESSI UNIONE
INDUSTRIALE, VIA VELA 17, ORE 15

Per "Caffè Letterari" Giorgio
Faletti chiuderà il ciclo di appuntamenti presentando il suo "3
atti e 2 tempi", rispondendo alle
domande di Mario Baudino. Info
www.centrocongressiunioneindustriale.it.

Ventennale
Spaziocultura
BIBLIOTECA BEATO ALBERIONE,
PIAZZA SANTA GIULIA 7, ORE 16,30

Per i vent'anni dell'associazione, incontro di poesia. Partecipano: Anna Maria Bracale, Giovanni Chiellino, Liana De Luca,
Claude Fouchecourt, Ettore
Mingolla, Adriana Mondo. Ingresso libero.

Sfumature del verde
PALAZZO SALUZZO PAESANA, VIA
DELLA CONSOLATA 1 BIS, ORE 16,30

Conferenza "Le mille sfumature del verde", a cura del dr. Davide Pacifico. Info 345/3877167,
www.ufficiodellearti.it.

Commercialista
BIBLIOTECA MAHATMA GANDHI, VIA
REISS ROMOLI 45, ORE 16,45-19,45

"Chiedi al commercialista": servizio di consulenza gratuita al
cittadino. I commercialisti rispondono su fisco, imprese, associazionismo, detrazioni, patrimoni, redditi. Info e prenotazioni www.torinofacile.it/servizi/.

P NEUVE
TURIN. Lùn-es 26 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, Rosanna Roccia a presenta 'l lìber
ëd Maria Teresa Reineri, «Antonia Maria di Castellamonte
nella Torino barocca» (Araba
Fenice), 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) o vardé 'l sit (www.studipiemontesi.it).
TURIN. Al Centro Incontri della Regione Piemonte, cors
Stati Uniti 23, màrtes 27 ëd
mars a 3 bòt e mes dël dòp disné, na bela inissiativa dl'Università dla Tersa Età, con la
tùa dla Region Piemont: «Vivere il piemontese», con relassion ëd Sergio Notario,
Giuseppe Perrone, Angelo
Toppino e la partecipassion
dël cantautor piemontèis
Beppe Novajra. L'ancontr a
l'é soagnà da Nuccia Mirmina
Cipolla, e a l'é duvèrt a tuti.
Për d’àutre anformassion: tel.
011/434.24.50 (info@unitretorino.net).;
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

Notaio
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 16,45-19,25

"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/.

In lingua tedesca
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 17

Conversazione in lingua per chi
ha conoscenze di base e desidera

coltivarle, con Clara Emmerich. Info 011/4437080.

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.

Letture in francese
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18-19

Gruppo di lettura: "Letture in

francese", con Hélène Leng, riservato ai possessori della Carta Entusiasmo. Info www.circololettori.it.

Il 900 dell'arte
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18-19,30

Per il corso "Il '900 dell'arte: un
secolo di segni da decifrare" incontro dal titolo "L'arte dopo gli
"anni zero"", con Luca Beatrice. Info www.circololettori.it.

Colloqui del Lunedì
CENTRO STUDI PIEMONTESI, VIA
OTTAVIO REVEL 15, ORE 18

Per i "Colloqui del Lunedì" Rosanna Roccia a colloquio con l'autrice Maria Teresa Reineri presenta
"Non v'impegnerò il cuore. Antonia Maria di Castellamonte nella
Torino barocca", letture di Laura
Riviera. Ingresso libero fino ad
esaurimento
posti.
Info
011/537486, www.studipiemontesi.it.

Giallo e Nero
FNAC, VIA ROMA 56, ORE 18

Per il ciclo "Giallo e Nero" incontro "L'omicidio e le Neuroscienze" con Guglielmo Gulotta, avvocato e docente di Psicologia giuridica Università di Torino; interviene Maria Teresa Gatti.

Conferenze Chabod

TO.7

Trentalange, Alberto Giraudo,
Stefania Chieppa, Gianni Romeo,
don Claudio Belfiore. Info e iscrizioni 011/356000, oasi.torino@libero.it.

Pronto soccorso
domestico
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:
"Dimmi come ti bendi… e ti dirò
chi sei", lezione di piccolo pronto soccorso domestico, con Carla Olivetti e Paola Salmè. Iscrizione obbligatoria. info e prenotazioni
011/6615680,
328/5427175.

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

Channelling

Nell'ambito del ciclo di conferenze che hanno per tema la storia
dal II dopoguerra al 1989 incontro
su "La costituzione della Repubblica" con Pier Franco Quaglieni.
Info 011/8123023, www.centropannunzio.it.

Inizia il ciclo di serate di Channelling con Shraddho. Info e adesioni
340/1611668.

Lotta per la libertà
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

"La mia lotta per la libertà" di Michail Chodorkovskij; intervengono Marco Buttino, Ljudmila Ulickaja, Anna Zafesova. Ingresso libero. Info 011/4326827, www.circololettori.it.

Qi Gong
TERRA DI LUCE, VIA LUSERNA DI RORÀ
3/A, ORE 18,30-20

ISTITUTO SANA, CENTRO PIERO DELLA
FRANCESCA, CORSO SVIZZERA 185
BIS, ORE 20,30

Educazione alla Salute
A.E.ME.TRA., VIA PINELLI 95/D, ORE
20,30

Per il ciclo "Educazione alla Salute" conferenza sul tema "Mode
antropopoietiche: l'infibulazione,
costruzione o decostruzione di
un corpo?", con Annamaria Fantauzzi. Ingresso libero. Info
011/4375669.

Responsabilità di adulti
ISTITUTO SANT'ANNA, VIA MASSENA
36, ORE 20,45

Lezione gratuita di prova di Qi
Gong e Tai Chi Quan. Abbigliamento comodo. Prenotazione obbligatoria. Info 348/3882932, info@terradiluce.it.

Incontro dal titolo "La nostra responsabilità di adulti di fronte ai
ragazzi che ci guardano", interviene Ezio Mattio, psicologo. Ingresso libero. Info 338/2796763, info@educativasantanna.it.

Tai-Chi

Lavoro

CENTRO DAIVA JYOTI, VIA TIRRENO
151, ORE 18,30-20

SALONE PARROCCHIA SANTISSIMO
NOME DI MARIA, VIA GUIDO RENI
96/140, ORE 21

Tai-Chi, a cura di Roberto Mais. È
possibile partecipare ad una lezione di prova gratuita. Gradita la
prenotazione.
Info
339/8757696 o 011/3270145.

Amy Winehouse
FELTRINELLI EXPRESS, STAZIONE DI
PORTA NUOVA, ORE 18,30

"Amy Winehouse. La maledizione
dei 27" primo incontro dedicato
alla musica pop, in collaborazione
con Valter Carignano e l'associazione L'Opera Rinata. Ingresso libero. Info 011/5620830, eventi.
torino@lafeltrinellli.it.

Lampi nel buio
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 19-20

Gruppo di lettura "Lampi nel buio:
dalla pagina all'immagine", con
Elena Varvello, un lungo viaggio
fra grandi romanzi e racconti trasformati in film indimenticabili.
Riservato ai possessori della Carta Entusiasmo. Info www.circololettori.it.

T'ai Chi
CENTRO BUDDHA DELLA MEDICINA,
VIA CENISCHIA 13, ORE 20-22

Serata di pratica di T'ai Chi Ch'
Uan, antichissima metodologia
che comprende movimentazioni
dolci in accordo con la respirazione.
Info
011/355523
o
346/3545058.

Laboratorio del Gusto
PIAZZA DEI MESTIERI, VIA DURANDI
13, ORE 20

Riprendono gli incontri con i "Maestri del Gusto": primo appuntamento con i formaggi di Borgiattino, la pasticceria Gallizioli, i gelati
di Silvano, i vini di Caretto e i liquori di Bernard&C. Partecipazione a pagamento (18 euro) previa
iscrizione. Info 011/19709600, laboratoridelgusto@piazzadeimestieri.it.

A scuola di sport
SALA CONGRESSI PALAVELA, VIA
VENTIMIGLIA 145, ORE 20,30-23

Per "A scuola di… sport", ciclo di
appuntamenti sul tema "Il fatto
sportivo": incontro su "Il futuro
dello sport…" con Ermelindo Bacchetta, Ciro Ferrara, Alfredo

Incontro sul tema "Lavoro: c'è
speranza per il futuro?", interviene Daniele Ciravegna; organizza il
gruppo di informazione politica
Michele Pellegrino.

Linguaggio della musica
CENTRO CONGRESSI UNIONE
INDUSTRIALE, VIA VELA 17, ORE 21

Per "Il linguaggio della musica": Il
concerto per pianoforte e orchestra, con la partecipazione di Attilio Piovano. Info www.centrocongressiunioneindustriale.it.

Se questo è un uomo
TEATRO GOBETTI, VIA ROSSINI 8, ORE
21

Presentazione di "Primo Levi. Se
questo è un uomo", letture di Valter Malosti presentate da Alberto Cavaglion. Saluto di Piero Fassino, intervengono Mauro Bersani e Amos Luzzatto. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Cosa resta da scoprire
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21

Presentazione "Cosa resta da
scoprire" di Giovanni Bignami,
con Amedeo Balbi. Ingresso libero. Info 011/4326827, www.circololettori.it.

Storie
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21,15-22,15

Gruppo di lettura "Narrate, uomini (e donne), la vostra storia", con
Luca Terzolo. Riservato ai possessori della Carta Entusiasmo.
Info www.circololettori.it.

MARTEDI’ 27

Qi Gong
TERRA DI LUCE, VIA LUSERNA DI RORÀ
3/A, ORE 9-10,30

Lezione gratuita di prova di Qi
Gong e Tai Chi Quan. Abbigliamento comodo. Prenotazione obbligatoria. Info 348/3882932, info@terradiluce.it.

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

Corsi di informatica gratuiti, di 1˚
e 2˚ livello, a cura dell'Ufficio Pa-

