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I lunedì dell'università
AULA TOSETTI VALUE, FACOLTÀ DI
ECONOMIA, CORSO UNIONE
SOVIETICA 220, ORE 18

"I lunedì dell'università" per il ciclo dal titolo "Italia domani" incontro sul tema "Pensioni e famiglia", con Mariacristina Rossi,
associato di Economia Politica;
intervengono Luisa Coppa, Valeria Malcangi, Piergiacomo
Oderda. Info e prenotazioni
011/6604284, www.universitachecontinua.it.

La Bellezza Nonostante
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Lettura del libro "La Bellezza
Nonostante", intervengono Fabio Geda e Mario Tagliani. L'incontro sostiene la campagna
dell'Unicef "Vogliamo zero" contro la mortalità infantile. Info
011/5625272, comitato.torino@
unicef.it.

Prigioniero degli
Asburgo
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Presentazione "Il prigioniero degli Asburgo" di Alessandra Necci, con Saverio Delli Paoli, Andrea Gavosto, Salvo Iavarone,
Gianpiero Leo, Patrizia Scarabosi, Nicolò Sella di Monteluce.
Ingresso
libero.
Info
011/4326827, www.circololettori.it.

An Piemontèis

La cuvertin-a dël lìber

ancora una volta raccontare queste storie - adesso
che è molto anziano e malato - con quella sua voce
stanca, eppure calda come
allora».
Le stòria a son quat (tradussion an italian a front),
doe a l'han coma senari e
sfond e protagonista acora
Borgh San Pàul, la Turin
ëd bariera («Crich e cròch
e Man-idansin» e «Gioanin
mes fòl»), mentre j'àutre a
son dël mond campagnin dj'
anviron dla sità («La volp e

la levr» e «Manco, Tanco e
Sìfolansëstin»). Quadrèt, situassion, figure (pensoma
a Madama Lancia) che ancheuj i lesoma coma d'afresch ch'an rivo genit da
l'inissi dël sécol passà. Coma «Gionta», Appendice,
eut canson, quat an italian
e quat an piemontèis, scrite e musicà da Beppe Novajra ispirandse ai racont:
a son publicà ij test e jë
spartì dij refrens. Ij «doi» a
l'han an proget peui 'd fé
prest un Cd con le canson.
Ij disegn a son d'Ilaria Urbinati, e l’«Achit» 'd Tòjo
Fnoj.
Un lìber grassios, scrit
an manera sempia e facila,
ant un bel piemontèis-turinèis ch'as les volenté,
ch’an fa torné për un moment masnà, e che a sarìa
bel che ij grand a lesèisso ai
sò cit për gionté a la caden-a dle generassion col
anel ch'a-i gropa, a fa vive e
a fa famija: «La stòria a l'é
bela, a fa piasì contela, veusto ch'it la conta?».
[A. M.]

Lega & Padania
LIBRERIA FELTRINELLI, PIAZZA CLN
251, ORE 18

"Storie e luoghi delle camicie
verdi": gli autori del libro "Lega
& Padania" Dario Tuorto e
Gianluca Passarelli a colloquio
con Stefano Allasia, Gianfranco
Morgando e Maurizio Tropeano. Ingresso libero. Info
011/5620830, eventi.torino@lafeltrinellli.it.

Educazione ambientale
BIBLIOTECA SHAHRAZAD, VIA
MADAMA CRISTINA 41, ORE 18

Presentazione del progetto
"Educazione ambientale vista
dalle donne. Le donne sono più
vicine ai temi ambientali? Cosa
succede in cucina. Tra stereotipi e realtà". Info www.scambiaidee.info.

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

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.

Forum di informatica
ESCAMOTAGES, VIA SACCHI 28 BIS,
ORE 18,30

Lezioni di informatica, per consolidare le proprie competenze
e scoprire nuove applicazioni.
Info 011/19916610, info@escamotages.com.

Smart Actions
CORTILE RETTORATO UNIVERSITÀ,
VIA PO 17, ORE 19

Smart Actions: incontro "Smart
Battles: pirate actions". Ingresso libero. Info www.ecosystemsonlus.org.

Segni di Moda
FONDAZIONE SANDRETTO RE
REBAUDENGO, VIA MODANE 16, ORE
19

Per "Segni di Moda" Luciana Littizzetto incontra Ennio Capasa e Cristina Tardito. Ingresso
libero, prenotazione obbligatoria. info 011/3797600, rsvp@
fsrr.org.

Percussioni e danza
CAFFÈ BASAGLIA, VIA MANTOVA 34,
ORE 19-20 E 20-21,30

Lezione di percussioni e, alle 20
lezione di danza. Info e iscrizioni 338/7061547, montanarofrancesco@gmail.com.

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

Serata di pratica di T'ai Chi Ch'
Uan, antichissima metodologia

P NEUVE
TURIN. Mèrcol 6 ëd giugn, a 4

gion Piemont, Centro Gianni
Oberto, ch'a l'ha soa sede ant
ël Consèj regional, a pùblica
la crija dla prima edission dël
«Premio Gianni Oberto», riservà a laureà an dissiplin-e
leterarie e umanistiche dle
Università dël Piemont, për
tesi 'd laurea fàite ant j'ani
dal 2008 al 2012, su tema 'd
leteratura italian-a an Piemont, leteratura an lenga piemontèisa e ant le minoranse
lenghìstiche, coltura popolar
an Piemont, Teatro an piemontèis. Regolament e tilèt
për la partecipassion as peulo tiresse giù dal sit (www.
consiglioregionale.piemonte.
it/bandi/dwd/2012/bando_
premio_gianni_oberto.pdf).
Ciamé anformassion a la Biblioteca della regione Piemonte (via Confienza 14;
10122-Torino, nùmer ëd telef.
011/57.57.606 (biblioteca@
cr.piemonte.it).
TURIN. Tuti ij mèrcol a 4 e mesa dël dòp disné, a va anans 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.
nùmer 011/521.72.86 opurament 338/530.71.96 (info@
nostereis.org).

e mesa dël dòp disné, ant l'aula granda dl'Orto Botanico,
vial Mattioli 25, presentassion dël volum ëd Rosanna
Caramiello «L'Orto Botanico
dell'Università di Torino dalla
fondazione ai giorni nostri»,
edission Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis. Për anformassion: tel.
011/53.74.86 (info@studipiemontesi.it).
BARGE. Saba 2 ëd giugn, a 5 e
mesa dël dòp disné, an ocasion dla festa për l'ariv dla delegassion argentin-a dël pais
ëd Freyre, presentassion dël
lìber ëd Giancarlo Libert, «Cuneesi nella Pampa. L'emigrazione dal Piemonte e dalla
provincia di Cuneo in Argentina». Anformassion (trifula@libero.it).
OMEGNA. Fin-a al 30 'd giugn
as peul visitesse a la Biblioteca Cìvica d'Omegna, via XI
settembre 9, la mostra «La
transumanza» soagnà da Valerio Amadori e Giorgio Scalenghe. Anformassion (compagniadijpastor@alice.it).
CONCORS. Ant ël quàder dij
but ëd difusion e promossion
dël patrimòni lenghìstich e
coltural regional, Piemontèis
Ancheuj, an colaborassion
con la Companìa dij Brandé,
con ël Sénter Studi Don Min-

che comprende movimentazioni dolci in accordo con la respirazione. Info 011/355523 o
346/3545058.

EXILLES 3/A, ORE 21

Meditazione

Prassi della psichiatria

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

CAFFÈ BASAGLIA, VIA MANTOVA 34,
ORE 21

Serata di meditazione. Gradita la
prenotazione.
Info
339/8757696 o 011/3270145.

A partire dal documentario "L'
orizzonte del mare. Un viaggio
nelle buone e nelle cattive prassi
della psichiatria", incontro sul tema "Che cos'è una buona prassi in
psichiatria?"

CIPES, VIA S. AGOSTINO 20, ORE 21

Incontro quindicinale tra i componenti del Gruppo di Mutuo Aiuto
per ascoltare e analizzare i problemi di chi sta subendo o ha subito mobbing. Assistenza: dott. Giuseppe Mitola. Partecipazione gratuita. info 011/5176332.

Leggere le etichette
OFFICINA VERDE TONOLLI, VIA

Nutrirsi di paesaggio

PUNTO PRESTITO GABRIELE
D'ANNUNZIO, VIA SACCARELLI 18, ORE
17

Nell'ambito di "Città visibili - Torino Smart Festival 2012": "Nutrirsi
di Paesaggio", convegno internazionale in occasione della giornata mondiale dell'Ambiente. Info
www.nutrirsidipaesaggio.it.

Festa dei Carabinieri
CASERMA CERNAIA, VIA CERNAIA 23,
ORE 10

198˚ anniversario di fondazione
dell'Arma dei Carabinieri, con premiazione degli uomini che si sono
distinti nel 2011 e la presenza dei
bambini delle scuole elementari.
Info www.carabinieri.it.

Cellule staminali
cordonali
EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA,
CORSO TRENTO 13, ORE 11,30

Incontro formativo gratuito per
le coppie in attesa sul tema "Cellule staminali cordonali: caratteristiche, conservazione, aspetti terapeutici e burocratici". Gradita
la prenotazione. Info e iscrizioni
800/179088 o 06/9025161,
388/1407127, infoitalia@fhbb.
com.

Smart Hermitage
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 14-17

Nell'ambito di "Smart City Festival": Smart Hermitage, un panel
di esperti ragiona sul nesso virtuoso fra semiotica e patrimonio
culturale.

Ricami, maglia

TURIN. La Biblioteca dla Re-

Mobbing

English in biblioteca

LINGOTTO FIERE, VIA NIZZA 294, ORE
10

A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO
«Stòrie e conte dësmentià Storie e racconti dimenticati» a l'é 'l lìber, neuv noviss
ëd Sergio Donna, an piemontèis e an italian, publicà come j'àutri dl'autor da
le edission Ël Torèt/Monginevro Cultura (Turin, via
Costigliole 2, pp.200, segreteria@monginevrocultura.
net).
Ëd Sergio Donna e 'd sò
angage për Borgh San
Pàul, soa passion për la lenga piemontèisa (sislà dal sodalisse con lë chanssonnier
Beppe Novajra), i l'oma
avù ocasion vàire vire 'd
parlé da coste pàgine, e an
fa piasì adess lese ste conte
d'àutri temp, ch'a l'ha vorsù scrive an piemontèis
«perché il piemontese era,
in quei tempi, la lingua in
cui si raccontavano le storie ai bambini». Racont
ch'a ven-o da la memòria, e
ch'a veulo esse na testimoniansa, n'omagi d'un fieul a
sò Paròto, «l'affetto per
mio padre, e la mia riconoscenza per avermi voluto

martedisalute@gmail.com.

Incontro sul tema "Impariamo a
leggere le etichette", con l'agronomo Achille Gallo.

MARTEDI’ 5

TURnINg Green
ORATORIO SAN FILIPPO NERI, VIA
MARIA VITTORIA 5, ORE 9

TURnINg Green: laboratorio educativo "Semina il tuo futuro" in occasione della Giornata dell'Ambiente. Ingresso libero e gratuito.

zoni-Ca dë Studi Pinin Pacòt,
con la Ca Editris Il Punto-Piemonte in Bancarella e con ël
patrossini dla Region Piemont e dla Provinsa 'd Turin,
a pùblica la crija për costi concors: «XXX Premi 'd Poesìa»
Pinin Pacòt; «XVII Premi 'd
Pròsa» Nino Autelli; «IV Premi Ij Nòstri-Figure dle famije
piemontèise» për ëd poesìe,
pròse, mùsica, teatro e via
fòrt; «Premi për le Scòle». A-i
é temp fin-a a metà dë stèmber, ciamé anformassion al
tel. 011/223.81.12
CONCORS. La Famija Vinovèisa a l'ha publicà la crija dël
concors ëd «Cultura Piemontese» con session an lenga
piemontèisa e an italian. Scadensa 30 'd giugn. Anformassion al tel. 339/757.60.96 (famija.vinoveisa@libero.it.).
CONCORS. La Companìa dij
Brandé, l'Union Associassion
Piemontèise ant ël Mond, e la
Sità 'd Canej a l'han publicà la
crija dël Concors ch'a fa 34
«Sità 'd Canej» për conte, fàule, legende, novele, sagìstica
e travaj scolastìch an lenga
piemontèisa. A-i é temp fin-a
al 1 ëd luj. Serché la crija completa sël sit (www.comune.canelli.at.it). Le scòle a peulo telefoné al 328/823.24.27 o
scrive ( cristinaduretto@virgilio.it).

Info 340/1636494, www.associazionesanfilippo.it.

Trama e ricama
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE 10

Appuntamenti per scambiare
idee, conoscenze e applicazioni
delle tecniche di ricamo, uncinetto, punto croce, maglia, intaglio.
Info 011/4420740, www.comune.
torino.it/cultura/biblioteche.

Martedì Salute
CENTRO INCONTRI REGIONE
PIEMONTE, CORSO STATI UNITI 23,
ORE 10

Per il ciclo "Martedì Salute" tavola rotonda sul tema "La demenza
senile: origine e diagnosi precoce", con Filippo Bogetto, Gian Carlo Isaia. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Info e iscrizioni 011/6604284, campagna-

BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 15

"Ricami, maglia, uncinetto" scambiarsi consigli e idee, partendo
dai libri e dalle riviste presenti in
biblioteca, con Raffaella Bergoglio, progetto Senior civico. Info
011/4431262, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Espanol in biblioteca
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 15

Lettrici e lettori si incontrano per
conversare in spagnolo; coordina
Giuseppe Accatino, progetto Senior civico. Info 011/4437080 o
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

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

"Vuoi leggere o scrivere in italiano? Diamoci una mano", incontri
per comunicare e scrivere in lingua italiana, svolgere i compiti di
scuola, compilare il curriculum
per la ricerca di lavoro, la documentazione per la salute, per la
casa, etc. Info 011/4431262.

L'italiano utile
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE 15

Corso di italiano per cittadini immigrati, a cura di Marina Di Spigna. Iscrizioni gratuite. Info
011/4420740.

In inglese
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE
15,15

Lettori e lettrici si incontrano per
conversare in lingua inglese. Info
011/4420740, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Shall we play?
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 16,30

"Shall we play?", dal sesso al gioco, ai media: incontro con Henry
Jenkins, intervengono Peppino
Ortoleva, Juan Carlos de Martin,
Aldo Grasso. Ingresso libero. Info
www.circololettori.it.

Luna di latte
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE 17

Gruppo di sostegno per l'allattamento al seno, rivolto a
mamme, bambini, future mamme, papà. Info 011/4420740 o
www.comune.torino.it/cultura/
biblioteche.

Lettori e lettrici si incontrano per
conversare in inglese. Info
011/4439350 o www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Hatha yoga
VIA MONTE ALBERGIAN 19, ORE 17 E
18,30

Lezione di prova gratuita di Hatha yoga, a cura del maestro Vincenzo. Prenotazione obbligatoria.
Info
011/3358431
o
348/5171966.

Il gusto del raccontare
BIBLIOTECA CIVICA LUIGI CARLUCCIO,
VIA MONTE ORTIGARA 95, ORE 17,30

Gruppo di lettura e di scrittura,
per condividere esperienze di lettura consapevole e avventure nel
mondo della parola scritta. Info
011/4428790, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

In spagnolo
BIBLIOTECA CIVICA ALESSANDRO
PASSERIN D'ENTREVES, VIA G. RENI
102, ORE 17,30

Conversazioni in lingua spagnola
per chi ha conoscenze base e desidera coltivarle; conduce Paola
Sireci. Info 011/4435290, www.
comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Prove d'artista
BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI,
CORSO ORBASSANO 200, ORE 17,30

Inaugurazione "Prove d'artista.
Esercizi di libertà", mostra collettiva a cura di Silvana Nota. Info
011/4438604-5, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Mediterraneo
SALA POLIVALENTE CASCINA GIAIONE,
VIA GUIDO RENI 102, ORE 17,30-19

Per "Mediterraneo" incontro sul
tema "La Liguria degli scrittori e
dei poeti", a cura di Anna Germano. Info 011/3140682.

Libertà della mente
LIBRERIA BELGRAVIA, VIA VICOFORTE
14/D, ORE 18

Per "La libertà della mente", testa a testa estemporanei di filosofia, incontro sul tema "Il corpo
e la sensualità", ne parlano Franco Quesito e Rossana Becarelli.

Happyfilò
BIBLIOTECA CIVICA DIETRICH
BONHOEFFER, CORSO CORSICA 55,
ORE 18

Happyfilò: stare insieme per pensare insieme; incontri condotti da
Stefania
Bernabeo.
Info
011/4435990, www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

I Martedì
BIBLIOTECA INTERNAZIONALE, VIA S.
OTTAVIO 12, ORE 18

Per "I Martedì" reading "Frammenti d'infanzia" Vincenzo Campana, voce di Stefano Bove, musica di Fernando Cosiansi. Info
www.edisu.piemonte.it, edisu@
edisu-piemonte.it.

Yoga integrale
CENTRO DAIVA JYOTI, VIA TIRRENO
151, ORE 18-19,30

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

5 maggio 2002
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Incontro-presentazione "5 maggio 2002… e ancora godo!" di
Stefano Discreti, conduttore della trasmissione radiofonica Tutti
pazzi per la Juve. Ingresso libero.
Info 011/4326827, www.circololettori.it.

Pluralismo religioso
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Incontro e dibattito su "Pluralismo religioso, multiculturalità e
fondamentalismi" a partire dai libri "Dio lo vuole!" e "Di che Dio
sei?" curati da Maria Chiara Giorda, con Vincenzo Jacomuzzi e Natale Spineto. Ingresso libero. Info

