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La nostra fabbrica è la tua casa.

spaccio tessuti

Made’nready  è l’outlet aziendale dove acqui-
stare, al metro o in prodotti già confezionati, 
tessuti per rivestimenti, tende, lenzuola, 
biancheria… tutto rigorosamente Made in Italy, 
tutto a prezzi assolutamente… di fabbrica!

Scopri anche tu il vantaggio di acquistare direttamente in fabbrica i tessuti d’arredo per la tua casa.

FANTINEX 
Via Chieri, 73  Andezeno To  tel 011 9434158 lun. 15,30/19,30 - mar./sab.9/12,30 - 15,30/19,30 

Su una spesa minima di 50 euro.
Valido fino al 31.12.10  Non cumulabile ad altri buoni.

buono 10 euro 
   

Visita guidata
GAM, VIA MAGENTA 31, ORE 15

Visita guidata alla mostra
"Osvaldo Licini: Capolavori". In-
fo e prenotazioni 011/4429546.

Visita guidata
MAO, VIA SAN DOMENICO 9/11, ORE
15,30

Visita guidata "Arte da Oriente.
Cina e Giappone". Info: 011/
4436927.

Metropolis
MU.FANT, VIA LUINI 195, ORE
15,30-19

Inaugurazione della mostra
"Metropolis: Torino Futura",
con una serie di interventi sul
tema. La mostra è aperta fino al
20 dicembre. Info 011/
19702033, 349/8171960 o
www.mufant.it.

Visita guidata
PALAZZO MADAMA, PIAZZA
CASTELLO, ORE 16

"Diciotto secoli d'arte": un per-
corso per chi desidera scoprire
i grandi capolavori del museo e
l'affascinante storia del palaz-
zo. Info e prenotazioni 011/
4429911.

Diritto alla rabbia
TEATRO ISTITUTO VALSALICE, VIALE
THOVEZ 37, ORE 16,30

L'Associazione Amici dell'Uni-
versità cattolica di Torino ha or-
ganizzato l'incontro con il prof.
Mario Fulcheri sul tema "Diritto
alla rabbia", modera Emanuele
Rebuffini.

Visita guidata
MAO, VIA SAN DOMENICO 9/11, ORE
15,30

Approfondimento sulle collezio-
ni del museo: Regione Himala-
yana. Info: 011/4436927.

Fantasmi per famiglie
PALAZZO BAROLO, VIA DELLE
ORFANE 7, ORE 17,15

Itinerario alla scoperta di noti
fantasmi, per famiglie e bambi-
ni, al termine merenda per tutti.
Costo 20 euro, 15 il ridotto. Info
e prenotazioni 011/853670 o
www.barburin.com.

Antologia dell'Assenza
LIBRERIE COOP, PIAZZA CASTELLO
113, ORE 17,30

Alessandro Marconetti presen-
ta il suo libro d'esordio "Antolo-
gia dell'Assenza". Con l'autore
intervengono Gianluca Polastri
e Cristina Tessore. Info www.wl-
medizioni.com.

Jogging yoga
PARCO MICHELOTTI, ORE 18,15

Introduzione al Jogging yoga,
detto anche Yogging, organizza
l'associazione Shiva Yoga. Con-
sigliata la prenotazione. Info
349/8152051.

LUNEDI’ 25

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

Incontro incentrato sulla pre-
sentazione di "La felicità del gal-
leggiante", con Paola Mastroco-

la intervistata da Giovanni Tesio.
Info 011/5718246 o www.centro-
congressiunioneindustriale.it.

In inglese
BIBLIOTECA CIVICA DIETRICH
BONHOEFFER, CORSO CORSICA 55,
ORE 15,30

Incontri di conversazione condot-
ti da Antonella Del Torchio. Info
011/4435990 o www.comune.to-
rino.it/cultura/biblioteche.

In italiano
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 15,30

"Vuoi leggere o scrivere in italia-
no? Diamoci una mano", a cura
dei volontari del progetto Senio-
res Civici della Città. Info
011/4431262.

Leggi forte
SPAZIO ANZIANI, VIA CANDIOLO 79,
ORE 15,30

Letture ad alta voce per momenti
d'incontro, relax e dialogo propo-
sti dalla Biblioteca civica Pavese,
in collaborazione con AUSER: let-
ture a cura di Annabella Longo.

Piemont Story
L'ASSOCIASSION PIEMONTÈISA, VIA
VANCHIGLIA 6, ORE 16

Proiezione in dvd di filmati che il-
lustrano in tutti i settori la pie-
montesità, la vita, i personaggi, i
luoghi e la cultura per la cono-
scenza della nostra regione. In-
gresso libero. Info 011/8127411 o
www.asspiemonteisa.it.

Piovono libri
BIBLIOTECA REALE, PIAZZA CASTELLO
191, ORE 17

Per "Ottobre, piovono libri": "Un
piccolo tesoro nascosto alla Bi-
blioteca Reale di Torino: la colle-
zione di calchi di gemme di Luigi
Pichler", con Gabriella Tassinari.
Info 011/5757371.

Tè dell'informatica
INFORMATICA AMICA, VIA SACCHI
28/BIS, ORE 17

Anche il mondo dei computer si
può trattare con semplicità e leg-
gerezza, sorseggiando una tazza
di tè e parlando di Internet, della
sua storia e dell'importanza che
ha assunto nella vita di tutti i gior-
ni. Ingresso gratuito, gradita la
prenotazione. Info 011/19916610
o info@informaticaamica.it.

In inglese
BIBLIOTECA CIVICA PASSERIN
D'ENTREVES, VIA GUIDO RENI 102,
ORE 17

Conversazioni in lingua inglese per
chi ha conoscenze base della lin-
gua e desidera coltivarle, in colla-
borazione con la Facoltà di Lingue
e letterature straniere dell'Univer-
sità di Torino, coordina Claudia Pa-
dula. Info 011/ 4435290.

Espanol in biblioteca
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 17

Conversazioni in lingua straniera
per chi ha conoscenze base della
lingua e desidera coltivarle, incon-
tri condotti da Chiara Salvini e
Martina Zanetti. Info 011/
4437080 o www.comune.torino.
it/cultura/biblioteche.

Speak english
BIBLIOTECA CIVICA CASCINA
MARCHESA, CORSO VERCELLI 141/7,
ORE 17,15

Incontri di conversazione per chi
possiede conoscenze di base del-
la lingua inglese e desidera colti-
varle, a cura di Anna Tiralongo. In-
fo 011/4429230.

Guarigione
SUPERCIBARIUS, VIA DOMODOSSOLA
9, ORE 17,30

Presentazione del seminario "Re-
sponsabilità e guarigione", a cura
di Domenico Gennaro. Partecipa-
zione gratuita, gradita la prenota-
zione. Info 011/7509973 o
338/2931097.

Tesi su Torino
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 17,30

Per "I pomeriggi dell'archivio tesi
su Torino e Piemonte: la voce ai
giovani", Maria Paola Azzario in-
trodurrà e coordinerà l'incontro
"Uno studio sperimentale sull'im-
portanza dei micro e macro con-
sumatori nelle successioni etero-
trofe in un ambiente fluviale ap-
penninico", alla presenza dell'au-
tore Massimo Cammarata e del
relatore Stefano Fenoglio. Even-
to gratuito. Info 011/6936425 o
www.centrounesco.to.it.

Colloqui del lunedì
CENTRO STUDI PIEMONTESI, VIA
REVEL 15, ORE 18

Paolo Cirri parlerà di "Riflessioni
sull'Unità d'Italia dall'esperienza
di un soldato piemontese". Ingres-
so libero. Info 011/537486 o info@
studipiemontesi.it.

Invito all'opera
FELTRINELLI, PIAZZA CLN 251, ORE 18

Primo incontro del ciclo di confe-
renzemusicali dedicato agli ap-
passionati dell'opera: Valter Ca-
rignano, presidente dell'associa-
zione L'Opera Rinata, parlerà
della nascita dell'opera. Inter-
vengono il tenore Paolo Audello,
il sopranista Matteo Carìa Ma-
rongiu, Eva Carazzolo e Maria
Antonia Roberti.

Patrimonio e successione
CENTRO PANNUNZIO, VIA MARIA
VITTORIA 35/H, ORE 18

Michele Vaira terrà una conferen-
za sul tema "Il passaggio genera-
zionale del patrimonio tra rispet-
to della libertà individuale ed esi-
genze di tutela dei congiunti", in-
trodurrà Dante Giordanengo. In-
fo www.centropannunzio.it.

Attaccarsi
CENTRO PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA,
CORSO MEDITERRANEO 70, ORE
18-20,30

"Attaccarsi: legame, conflitto, tra-
dimento", serata di discussione.
Ingresso gratuito, prenotazione
necessaria. Info 347/6310831 o
www.psicologiatorino.it.

La morte nelle religioni
BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI,
CORSO ORBASSANO 200, ORE 19

Dialogheranno a partire dalla do-
manda "Rimozione della morte o
eclissi della fede?", Marco Marza-
no e don Roberto Repole.

P NEUVE

TURIN. Vënner 22, a 6 ore dël
dòp disné, a la Biblioteca Cìvica
Luigi Carluccio, via Monte Orti-
gara 95, presentassion dël lìber
ëd Sergio Donna, «Le antiche
fabbriche di Borgo San Paolo»,
edission Piemonte Cultura. An-
formassion: tel. 338/910.03.35
(info@piemontecultura.net).

TURIN. Lùn-es 25, mèrcol 27 e
vënner 29 d'otober, a 4 ore dël
dòp disné, ant soa sede ' d via
Vanchija 6, l'Associassion Pie-
montèisa a presenta «Piemont
Story», projession ëd film ch'a
ilustro an tuti ij setor la piemon-
tesità, la vita, ij përsonagi, ij
pòst e la coltura për conòsse pì
da bin nòsta region. Anformas-
sion: tel. 011/812.74.11 (info@as-
spiemonteisa.it).

TURIN. La Catedra dë «Storia
della lingua italiana» dla Facol-
tà 'd «Scienze della Formazio-
ne» dl'Università 'd Turin, a or-
ganisa për ël 26 e 27 d'otober
doe «Giornate di studio di ono-
mastica in memoria del prof.
Giuliano Gasca Queirazza».
Overtura màrtes 26 a 9 e mesa
dla matin ant l'Aula Magna dël
Rettorato, via Verdi 8; a 3 bòt
e mes 'l rëscontr a va anans a
la Ca dë Studi Piemontèis, an
via Revel 15; mèrcol 27, a 9 e
mesa dla matin, sconda giornà
ant l'Aula 1.2 dla Facoltà 'd
«Scienze della Formazione»,

via Giolitti 33. Anformassion
(info@studipiemontesi.it).

TURIN. Giòbia 28 d'otober, a 5
ore dël dòp disné ant la sede e
con la colaborassion dl'associas-
sion Gioventura Piemontèisa,
via San Second 7 bis, a pija l'andi
'l Cors d'Art Dramàtica an Lenga
Piemontèisa, sël tema «Il teatro
sociale dell'Ottocento piemon-
tese», ch’a l’é riva a la sconda
edission, 2010-2011, e a l’é soa-
gnà da la Companìa Teatro Zeta,
con la diression ëd Pier Giorgio
Gili. Le lession, ch'as tniran tuti ij
giòbia da 5 a 6 e mesa dël dòp di-
sné, a saran coma na sòrt ëd bo-
tega teatral dova as trateran le
euvre: «Ij mal nutrì» e «'L Bibi» 'd
Mario Leoni (1847-1931), «Ël co-
tel» dël pì popolar ‘d tuj, Luigi
Pietracqua (1832-1901), «Mario-
ma Clarin» 'd Giovanni Zoppis
(1830-1876). Ansema a Gili a co-
laboro Rosanna Galleggiante,
Roberto Jean-Michel Novero e
d'àutri ator dël Teatro Zeta. An-
formassion e iscrission: tel.
339/678.98.15 (info@teatroze-
ta.com; giovpiem@yahoo.it).

LA VILA. Ant la sede dl'AssOlive-
ro, via Gentileschi 1, a l'é anca-
minà 'l cors soagnà da Gioventu-
ra Piemontèisa, programa Arbut
«Lese e scrive an piemontèis»,
con ël docent Gianalberto Mi-
glio; andrà anans tuti ij mèrcol da
9 a 11 ore dla sèira. Anformas-

sion: tel. 011/961.41.27 (Comun-a
'd La Vila, Vilastlon); opura segre-
teria dij cors ëd Gioventura, 011/
764.02.28 (giovpiem@yahoo.it).

CAMBIAGN. La Fondassion «Cir-
cuito Teatrale del Piemonte»,
l'Associassion Nòste Rèis, la Ca
dë Studi Piemontèis, a presento
la Companìa «Teatro Serenissi-
mo» an «Magalì», d'Antonio Bo-
drero (BarbaTòni) e Vittorio Si-
vera, al Teatro Serenissimo 'd
Cambiagn, via S. Francesco 1,
vënner 22, saba 23, vënner 29 e
saba 30 d'otober, a 9 ore 'd sèi-
ra; regia 'd Paolo Vergnano. An-
formassion e prenotassion: tel.
011/944.19.98.

MONASTERO BORMIDA. Për la
rassegna 'd teatro an lenga pie-
montèisa «Tucc a teatro», al Te-
atro Comunal ëd Monasté, për
inissiativa dël Circolo Culturale
Langa Astigiana, saba 23,a 9
ore 'd sèira, la Companìa «Il no-
stro teatro di Sinio», a presenta
la comedia «Tant o r'è fòl»
d'Oscar Barile. Anformassion:
tel. 0144/871.85 (info@circolo-
langaastigiana.com).

CONCORS. L'Associassion «Ar-
cancel» ëd Carmagnòla a organi-
sa lë 2d Concors ëd poesìa e na-
rativa «Nino e Tomlin Bertal-
mia», an piemontèis e an italian.
Ciamé la crija al nùmer ëd tel.
335/579.28.84.

Torné a le còse sempie. Tor-
né a le vos ch'a diso sot vos.
Deje da ment a la poesìa cita,
ch'a fa fiusa su coj ch'a san
scotela. Cita cita, fin-a fin-a,
sutila sutila, ma s-cëtta. Ma
paisan-a. Ma cantà pian pian.
A l'é lòn ch'as preuva - fòra 'd
tute valutassion critiche e 'd
tuti ij papé gròss - lesend 'n li-
bròt grassios che «Il Caraglie-
se» a l'ha publicà për cheuje
le «ciorine» poetiche 'd Mar-
gherita Delpiano. Tìtol: «Ti
faccio una poesia», introdus-
sion ëd Maria Silvia Caffari,
prefassion ëd Beppe Mariano
(pp. 160, euro 8). A son la pì
part poesie an italian. Ma a-i
na j'é në s-cianchet ëdcò an
piemontèis e për lòn na parlo-
ma ambelessì.

Nen sensa sërché prima 'd
dì chi ch'a l'é Margherita Del-
piano. Nà a Sant'Ana 'd Bër-
nes (soma giusta 'n val Maira,
visin a Caraj) dël '21 (j'ane a
son nen pòche), Maria Delpia-
no a l'é anlevasse ant la sivil-
tà campagnin-a e già fin-a 'n

po' montagnin-a, a l'ha tra-
vajà la tera, a l'ha fàit le scòle
basse (fn-a a la tersa elemen-
tar) përché ch'a j'era d'andé
'n pastura, e pròpi andasand
an pastura a l'ha 'ncontrà ant
l'età dl'amor 'n partigian ch'a
l'era calà da Ritan-a e ch'a
l'era presentasse come 'n bel
giovo bin dësgagià (facil ma-
giné lon ch'a l'é peuj seguita-
ne: matrimòne, cambe 'd ca,
masnà e via fòrt).

Ma la poesìa a l'é sempe
staje amisa, come a conta Ma-
ria Silvia Caffari parland-ne
con bela delicatëssa, e Mar-
gherita a l'ha sempe scrivù e
publicà an sij giornaj dël pòst
(adess a sta a Borgh San Dal-
mass), combin che mach ora
a sia rivà a sto librèt, che Bep-
pe Mariano a saluta come
«una benvenuta rinfrescante
sorgiva». Pròpi parèj.

Un mond 'd memòria e 'd
cite còse. 'Dcò an piemontèis.
Ma cite còse ch'a son tut un
mond. Natal dij vej temp, na
farfala ch'a «gira gira për la
stala», la figura 'd Tòni ch'a
sta nen tranquil gnanca da
mòrt, n'erbo con la gheuba
ch'a fa da caval dla fantasìa,
na poesìa për la pas, un bo-
chèt ëd fior, fin-a na pùles, na
lingera, për finì con na fera 'd
Caraj: «Ël di dla fera/ mia Ma-
re se butava la vesta bela,/ a
brass ël cavagn/ con drinta ij
polastr/ e ‘ndasìa a Caraj».
Còse cite, disìo. Ch'anvisco
na fërvaja 'd gòj.  [G. T.]

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

La covertin-a dël lìber
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