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Se non ora quando?
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 15

Presentazione "Se non ora
quando?", interviene Chiara Saraceno, sociologa, letture di Daniela Piperno. Ingresso libero.
Info 011/4326827, www.circololettori.it.

Articolo 11
MUSEO DIFFUSO DELLA
RESISTENZA, CORSO VALDOCCO
4/A, ORE 15,30

In occasione di "Adotta un articolo della Costituzione", conferenza-spettacolo con immagini,
video, letture, testimonianze a
cura del gruppo territoriale di
Emergency che ha aderito all'iniziativa scegliendo l'articolo 11.

Oculistica
POLIAMBULATORI LARC, CORSO
VENEZIA 10, ORE 15,30

Incontro "Oculistica: malattie
della retina. "La maculopatia":
cause, diagnosi e terapia". Relatore: dr. Davide Vittone, specialista in Oftalmologia. Ingresso libero. Info 011/2484067, www.
larc.it.

Fitoterapia
BIO & NATURA, PIAZZA GUALA 135
BIS, ORE 15,30

Conferenza sul tema "Fitoterapia, una moderna risposta alla
richiesta di benessere" con Patrizio Schinco, specialista in Geriatria Università Torino. Ingresso libero. Info 011/3170665.

Collecting People
TRAM DIOGENE, CORSO REGIO
PARCO ANGOLO CORSO VERONA,
ORE 16

"Collecting People/Apnea": incontro con Eliana Deborah Langiu "Il poetry slam: la poesia come disciplina sportiva". Info
www.progettodiogene.eu.

Talent show letterario
SARTORIA CREATIVA, VIA SANTA
MARIA 6/H, ORE 16

Talent show letterario "Sulla
strada per Las Vegas", in palio
la pubblicazione del proprio manoscritto con Las Vegas Edizioni. Info 340/0901297, associazioneombre@hotmail.com.

Disegno
ACCADEMIA PICTOR, VIA PIETRO
MICCA 4, ORE 16

Presentazione dei corsi: realizza il tuo mandala, disegno, pittura, aerografo, fumetto, illustrazione, trompe l'oeil. Ingresso libero. Info 011/5622969, www.
pictor.it.

Sguardi al femminile
DAR AL HIKMA, VIA FIOCHETTO 15,
ORE 17-20

Tavola rotonda "Sguardi al femminile", incontri incrociati tra
identità e diversità. Info www.daralhikma.it, info@daralhikma.it.

Rocca…nell'uovo
CASA DEI PELLEGRINI, BORGO
MEDIEVALE, VIALE VIRGILIO 107,
ORE 17

Inaugurazione "La Rocca…
nell'uovo", nuovo allestimento di Federico Bregolato: un
mezzo uovo pasquale di cioccolato alto quasi un metro
che racchiude una riproduzione in cioccolato della Rocca.
L'allestimento sarà esposto
fino al 15 aprile. Ingresso gratuito. Orari: mar-dom 10-18. Info 011/4431701.

Fiori di Bach
SOCIETÀ TEOSOFICA, VIA PINELLI
78/A, ORE 17

Riunione sul tema "Fiori di Bach
e psicosomatica", seconda parte, a cura di Rita Selicati.

Settimana Dylan Dog
PRO-POLIS, STRADA DEL NOBILE
86/92, ORE 17,30

Per la "Settimana Dylan Dog" incontro con Luigi Piccatto, storico disegnatore di Dylan Dog.
Prenotazione obbligatoria. per
l'occasione, dalle 10 alle 21,30
"Libero mercatino dei fumetti".
Info 011/6601591, www.fattoriapropolis.it.

DOMENICA 1

An Piemontèis

Grand Prix Magic
PADIGLIONE 5, LINGOTTO FIERE, VIA
NIZZA 294, ORE 8

A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO
Stavòta na còsa 'n pò dròla. Squasi a smijrìa ch'i foma 'd propaganda për cont
d'un editor, nopà foma d'informassion për cont ëd
j'amator. Vuroma dì ch'a-i
é 'd catàlogh ch'a giro e
ch'a l'é bel sgaté përchè
ch'a smon-o 'd lìber rair e
difìcil da trové ma ch'a
peulo fé la gòj e 'l bin 'd tanti ch'a serco 'd rairità. I
l'hai sì 'dnans a mi un ëd
costi catàlogh, «Guide
folklore e dialetti» dl'editor Arnaldo Forni 'd Bològna. A va sota l'ansëgna 'd
«Conoscere l'Italia» e a fa
'n pò da final al sent e sinquantèsim aniversare dl'
Unità. Gnun-e presse naturalment përchè ch' as trata 'd vendite për corispondensa (për avèjlo a basta
scrive a Arnaldo Forni Editore, via Stelloni 3/A,
40010 Sala Bolognese, Bologna), ma a l'é ben nufié 'd
tìtoj ch'arfëstio nen mach
ij colessionista (tutun për
caté basta scrive al midem
editor).
Për la vrità a-i é tanto
për tante region italian-e
nen tan për ël Piemont, ma
col pòch - pì an italian che

Ël dissionari dël Dal Pozzo

an piemontèis - a fa piasì
contelo. Ancaminand da
Maria Savi-Lopez e da la
soa guida a «Le Valli di
Lanzo», dël 1886 (pp. 494,
euro 42), ch'a conta la
stòria, ij paesage e la vita
magica dla Val ëd Viù, dla
Val d'Ala e dla Val Grande.
Për rivé a Gaetano Di Giovanni e ai sò doi tìtoj, tuj
doi dël 1889. Un, «Alcune
usanze del Canavese» (pp.
78, euro 14) e l'àut, «Usi,
credenze e pregiudizi nel
Canavese» (pp. 191, euro
16). Ma peuj - cambiand

materia, ch'a l'é cola dl'internassional dij cit - n'àut
lìber ëd Filippo Seves, publicà a Pinareul dël 1890,
«Ninne-nanne, filastrocche e sorteggi nella Valle
di Pinerolo» (pp. 108, euro
13).
Për finì, tre vocabolare
ch'a son un pì galup che
l'àut. Ël «Nuovo dizionario
piemontese-italiano»
'd
Giovanni Pasquali, publicà
dël 1870 (pp. 653, euro 44);
ël «Dizionario del dialetto
valsesiano» 'd Federico Tonetti, publicà a Varal dël
1894 (pp. 334, euro23 (pì 'd
ses mila vocàboj), e peuj,
giontand al Piemont - fùissa pa mach për rason dë
stòria e d'avzinagi - la Val
d'Osta, 'l «Dictionnaire du
patois valdôtain précédé
de la petite grammaire 'd
Jean-Baptiste Cerlogne»,
edission 1907 (pp. 316, euro 24). Sensa dësmentié 'l
«Glossario etimologico piemontese» 'd Giuseppe Dal
Pozzo (tremila vocaboj) publicà a Turin dël 1888 (pp.
250, euro 26). Na mëssonà
gnente mal, ch'i l'oma fàit
për fé vnì na frisa 'd gòj e
na fërvaja d'anvìa.
[G. T.]

P NEUVE

"Grand Prix Magic: The Gathering", tappa del torneo europeo
del gioco di carte collezionabili
per eccellenza. Info www.wizards.
com.

Massaggio alchemico
CENTRO STUDI OLISTICI BRAHMA
VIDYA, VIA VANDALINO 82/28, ORE
9,30

Primo incontro del corso di massaggio alchemico, a cura di Caterina Civallero. Info e prenotazioni
011/4119849 o 334/3145040,
www.brahmavidya-web.com.

Mercatino fumetti
PRO-POLIS, STRADA DEL NOBILE
86/92, ORE 10-21,30

Per la "Settimana Dylan Dog" libero mercatino dei fumetti, con vendita, scambio e baratto di fumetti nuovi ed usati. Info
011/6601591, www.fattoriapropolis.it.

Angelologia e psicologia
ANSUZ, CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI
16, ORE 10-18,30

Seminario "Angelologia e psicologia" con Igor Sibaldi. Il seminario
si svolge in tre giornate, le altre
due sono in programma il 6 maggio e il 17 giugno. Info e iscrizioni
349/3266834, ansuzcounselling@
fastwebnet.it.

Kinomichi
ASSOCIAZIONE YOGASANGHA, VIA
VILLA GLORI 6, ORE 10-16

Seminario di Kinomichi, l'arte del
movimento, con Giovanni Di Cicco. Info 011/6618844, www.yogasangha.it.

Vita quotidiana
TURIN. Vënner 30 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. A l'é ancaminà, e a andrà anans tuti ij mèrco a 4 e
mesa dël dòp disné, ël Cors
ëd piemontèis, soagnà da
l'Associassion Nòste Rèis,
ant la sede dl'Associassion
Piemontèisa, an via Vanchija
6; magister Davide Damilano.
Për d’àutre anformassion: tel.
011/521.72.86.
TURIN. Lùn-es 2 d'avril, 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, Roberto Lombardi, Laura Palmucci
e Franca Varallo a presento 'l
lìber «Teatri Storici della provincia di Torino» (Rosenberg
& Sellier/Provincia di Torino). Tuti a peulo partecipé
fin-a ch'a-i é pòst an sala. Anformassion: tel. 011/53.74.86
(info@studipiemontesi.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 Piemotnèisa,
tnù da Roberto J.M. Novero. E
tuti ij màrtes, ma a 5 e mesa

Zuppa cosmica
RAINBOW, VIA SAN DOMENICO 6/D,
ORE 18

Incontro "La zuppa cosmica alla
ricerca della E-Coesistenza",
presentazione dei progetti socio-ambientali nell'America del
Sud con mostra fotografica
"NaturlezArte en la Sierra de
Rocha - Uruguay" e presentazione video "Shipibo: una cultura
da conoscere". Informazioni
338/9729945.

Granelli di sabbia
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI, VIA GIOLITTI 36, ORE 18,30

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@
libero.it).
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 4 d'avril, con Michele
Bonavero, «Proverbi e manere 'd dì». 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 La-

Presentazione, con letture, musica e immagini, della raccolta di
poesie di Norberto Silva Itza
"Granelli di sabbia".

Aperitivo al buio
SANTUARIO DELLA CONSOLATA, VIA
MARIA ADELAIDE, ORE 18,30

Un'esperienza sensoriale unica:
l'aperitivo al buio si svolge nell'
oscurità totale accompagnati sola dalla voce di una guida non vedente che condurrà alla scoperta
degli altri sensi. Costo: 20 euro.
Info e prenotazioni 011/6680580
o www.somewhere.it.

bor, via Fiera 9: lession 'l 2
d'avril con Michele Ponte,
«La figura dla fomna ant la literatura e ant la canson popolar piemontèisa». Anformassion: tel. 011/920.65.16.
MONCALE’. Lùn-es 2 d'avril,
da 3 bòt e mes dël dòp disné
fin-a a 5 e mesa, lession dël
cors ëd lenga e literatura piemontèisa 2012 dl'Unitré 'd
Moncalé, an via Real Colegi
20, soagnà da Sergio Notario. Pë d’àutre anformassion:
tel. 011/64.47.71.
SUSA. A son ancaminà j'ancontr ëd «Lingua e cultura
piemontese» dl'Unitre 'd Susa, ant la sede 'd cors Unione
Sovietica 18, apontament
màrtes 3 d'avril, a 4 ore dël
dòp disné, con Michele Bonavero, «Nozioni ed esercitazioni di grammatica piemontese».
CONI. Vënner 30 'd mars, a 9
ore 'd sèira, ant ël Salon Falco
dla Provincia 'd Coni, 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. Anformassion al
339/757.60.96; o scrive (famija.vinoveisa@libero.it).

Play with Food
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 20,30

"Play with Food 3": due ironici e
gustosi happening culinari per la
serata finale del festival. Ingresso: 35 euro. Info e prenotazioni
342/3501054, www.playwithfood.it.

Danza del ventre
CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA
ISABELLA, VIA VEROLENGO 212, ORE
21

"Una notte in Egitto" spettacolo
di danza del ventre. Ingresso gratuito. Info 011/4435507-5561.

BORGO MEDIEVALE, VIALE VIRGILIO
107, ORE 10-18

Scene di vita quotidiana per sperimentare modi e stili di vita del
basso medioevo italiano, in collaborazione con la Compagnia di
Sant'Uberto. Ingresso libero. Info
011/4431701, www.borgomedievaletorino.it.

Costellazioni familiari
TOPOS, VIA PINELLI 23, ORE 10-18,30

Giornata esperienziale di Costellazioni familiari sistemiche, condotta da Daniella Conti secondo
il metodo di Bert Hellinger. Info
011/7600736, www.oasitopos.
eu.

Apertura straordinaria
URBAN CENTER METROPOLITANO,
PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ 8/F, ORE
10-13

Apertura straordinaria al pubblico del nuovo spazio di dibattito,
informazione e documentazione
sul'architettura e le trasformazione urbane di Torino e area metropolitana. Info 011/5537950, www.
urbancenter.to.it.

Panini Tour
PIAZZA VITTORIO VENETO, ORE
10,30-19,30

"Panini Tour" con giochi, quiz,
scambi e premi per il lancio di Calciatori 2011-2012, la 51˚ edizione
delle famosa collezione di figurine dei calciatori. Info www.calciatoripanini.it.

Play with food
QUBÌ, VIA PARMA 75, ORE 11-14

Per "Play with food 3. La scena
del cibo" degustazione/laboratorio "Non è la solita minestra". Ingresso libero. Info www.
playwithfood.it.

Le grandi lezioni
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 11

Per il ciclo "Le grandi lezioni":
"Dai Greci a Vasari. L'arte e la storia dell'arte", con Salvatore Settis. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info 011/4326827,
info@circololettori.it.

Stage di creatività
GRECAM, VIA DELLA ROCCA 25, ORE
11-16

Stage di creatività condotto da
Norberto Silvia Itza. Info e iscri-

zioni tel. 011/8178414 oppure
333/4130047.

OpenGeekMeeting
CASA DEL QUARTIERE, VIA MORGARI,
14, ORE 14

"OpenGeekMeeting", incontro dedicato a tutti i professionisti, appassionati e associazioni che hanno la tecnologia (opensource) nel
dna. Info ogm.herokuapp.com.

Be-Chef
ABC IN CUCINA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 86, ORE 14,30-16,30 E
17-19

Corso di cucina sana "Be-Chef"
per bambini 7-11 anni e genitori.
Partecipazione gratuita fino ad
esaurimento posti. Info e iscrizioni www.Be-Chef.it.

Meditazione
LA RUOTA DELLA VITA, CORSO
VITTORIO EMANUELE 170, ORE 15

Workshop "La meditazione pratica per il risveglio" condotto da
Swami Satya Shivananda. Costo:
20 euro. Prenotazione obbligatoria.
Info
e
iscrizioni
345/4823579, m.piacibello@
gmail.com.

Torino di Santi
STATUA DI SAN GIUSEPPE CAFASSO,
RONDÒ DELLA FORCA, ORE 15

Per i percorsi del progetto "Torino di Santi: quale Futuro?" visita
guidata gratuita "Sulle orme dei
Santi". Prenotazione obbligatoria
al 366/4832712. Info www.santisociali.it.

Un territorio in mostra
CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA
ISABELLA, VIA VEROLENGO 212, ORE
15,30

Passeggiata guidata: "Il ritorno in
fabbrica delle donne. La nascita
di Borgo Vittoria e Borgata Ceronda: 1877-1915". Info e prenotazioni 011/4431613-619, www.comune.torino.it/circ5.

Un mondo a colori
PALAZZO MADAMA, PIAZZA
CASTELLO, ORE 15,30

"Un mondo a colori": attività per
famiglie in vista della Pasqua per
conoscere e sperimentare, in modo creativo e divertente, l'uso di
ingredienti naturali, come uovo e
cera d'api, nelle tecniche pittoriche antiche. Info e prenotazioni
011/4429911.

Streghe per famiglie
CHIESA DI SAN DOMENICO, VIA SAN
DOMENICO 0, ORE 15,45-17,30

La caccia alle streghe in un itinerario dedicato alle famiglie, per
ascoltare storie di streghe, scoprire luoghi misteriosi e curiosità,
gustare una merenda al cioccolato "stregata". Prenotazione obbligatoria. Info 011/853670, www.
barburin.com.

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.

Visita guidata
GAM, VIA MAGENTA 31, ORE 16

Percorso alla mostra "Strangers.
Tra Informale e Pop dalle collezioni Gam". Info e prenotazioni
011/4429546-7.

Visita guidata
MUSEO DI ANTICHITÀ, VIA XX
SETTEMBRE 88, ORE 16

Visita guidata gratuita sul tema
"Dallo scavo al museo", a cura di
Rosanna Nardi. Info 011/5212251,
sba-pie.museoantichita@beniculturali.it.

Una domenica
lunghissima
FONDAZIONE MERZ, VIA LIMONE 24,
ORE 16,30

