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DUE GRANDI DEHORS
INVERNALI RISCALDATI

CONSIGLIA:
CACIO&PEPE

Ambiente caldo e casereccio adatto alle famiglie, a gruppi di giovani ed alle cene di lavoro.
Il vostro nuovo punto d’incontro per qualità e prezzo.
SPECIALITÀ: bucatini cacio e pepe, tortiglioni alla gricia, penne alla amatriciana, rigatoni alla norma, linguine alle vongole,
impepata di cozze, ed ancora… Orecchia di elefante alla milanese fatta alla vecchia maniera, costate, carne alla griglia, pesce fresco
secondo disponibilità ed i NOSTRI DOLCI...
A PRANZO vari Menu Convenzionati, a partire da 7,00 € (bevande e caffè inclusi).
LA VERA PIZZA NAPOLETANA con ingredienti selezionatissimi, mozzarella di bufala e burrata campana d.o.p.

India
BIBLIOTECA CIVICA VILLA
AMORETTI, CORSO ORBASSANO
200, ORE 18

"India: il mito e l'arte di vivere",
in collaborazione con l'associa-
zione Kalishiva: "Lascia che ti
racconti una storia: fiabe e miti
dall'India". Info 011/4438604.

Salotto degli autori
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18-20

Salotto degli autori di carta e
penna, a cura di Donatella Garit-
ta: presentazione del romanzo
epistolare di Gianfranco Gremo
"La posta in gioco" e la breve
storia delle persecuzioni religio-
se di Giancarlo Trotti "Da perse-
guitati a persecutori".

Massaggio ayurvedico
CENTRO DAIVA JYOTI, VIA TIRRENO
151, ORE 18,30

Presentazione del corso di
"Massaggio ayurvedico", im-
prontato fondamentalmente
sulle tecniche del massaggio,
purificazione rilassamento, a cu-
ra di Rachele Castellacci. Info
339/8757696 o 011/3270145.

Teatrodanza
CENTRO DAIVA JYOTI, VIA TIRRENO
151, ORE 19,30-21

Appuntamento con il teatrodan-
za, a cura di Erika Di Crescenzo
e Ivana Messina. Info
339/8757696 o 011/3270145.

Due incontri
CENTRO STUDI MAITRI BUDDHA, VIA
GUGLIELMINETTI 9, ORE 20

"Gaden La Ghyema" con Silvio
Bonisolo e "Sentieri Spirituali"
con Ivana Cortellazzi.

Architettura, cinema e
arte
ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARTENJOY, VIA LAGRANGE 3, ORE
20,30-22,30

Incontro "Gli uomini hanno biso-
gno dei castelli. Carta, pellicola,
cemento armato: i castelli nell'
età contemporanea", interven-
gono Andrea Bruno Jr, Fabrizio
Caudana. Prenotazione necessa-
ria. Info e iscrizioni
011/6998323 o www.artenjoy.it.

Shiatsu Ngal-So
CENTRO BUDDHA DELLA MEDICINA,
VIA CENISCHIA 13, ORE 20,30

Nuova arte manipolatoria basa-
ta sul tocco, che unisce i princi-
pi dello Shiatsu tradizionale
con gli aspetti del Tantra medi-
co Tibetano: presentazione pri-
mo livello e scambi. Info
011/355523 o 346/3545058.

Inquisizione
PIAZZA ARBARELLO 8, ORE 20,30

Un suggestivo itinerario "Sulle
orme dell'Inquisizione". Costo
25 euro, prenotazione obbliga-
toria. Info 011/6680580 o www.
somewhere.it.

Ella
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21

"Ella. Dialoghi dando del lei",
progetto a cura di Stefania Ber-
tola: spettacolo "Sentirsi gnoc-

ca. Lezioni creative di bellezza
estrema", di e con Silvia Iannazzo
e Susanna Bruno. Ingresso 8 eu-
ro, ridotto 5. Info 011/4326827 o
www.circololettori.it.

Genitori da sempre
SALA VSSP, VIA GIOLITTI 21, ORE 21

L'Associazione Genitori Si Diven-
ta organizza, per il Ciclo di appun-
tamenti sulla genitorialità (non
solo adottiva), un incontro con
con la Dott.ssa Antonella Casta-
gno sul tema "Genitori da sem-
pre: consapevolezza e recupero
delle risorse per la genitorialità".
Info 339/7435356 o diventareto@
genitorisidiventa.org.

Accessoriando
CASCINA ROCCAFRANCA, VIA RUBINO
45, ORE 21-23

L'associazione culturale Plasma-
bile organizza un ciclo di incontri
volti alla creazione di piccoli og-
getti e accessori, utilizzando e
mescolando le diverse manualità
e caratteristiche di ceramica e
tessuto. Info e iscrizioni
340/8394575 o info@plasmabi-
le.it.

Twin Set
ËL FARINÉL, VIA BELFIORE 35/D, ORE
21,30

"Twin Set - gemellaggio poetico-
musicale": il poeta Guido Catala-
no incontra il pianoforte di An-
drea Gattico. Info 340/8080282
o www.farinel.it.

SABATO 30

Laboratori
BORGO MEDIEVALE, PARCO DLE
VALENTINO, ORE 10,30-12,30 E
15,30-17,30

Appuntamento con "E-Laboran-
do" e "Saltar Su". Costo iscrizione
3 euro. Info 011/4431710.

Regio dietro le quinte
TEATRO REGIO, PIAZZA CASTELLO
215, ORE 11 E 15,30

"Il Regio dietro le quinte - itinera-
ri segreti di un grande teatro
d'Opera", visita guidata al teatro.
Ingresso 5 euro. Info
011/8815557.

Reiki
CENTRO STUDI OLISTICI BRAHMA
VIDYA, VIA VANDALINO 82/28, ORE 15

Seminario di primo livello di
Reiki, il sistema di guarigione di
Mikao Usui. Info 011/4119849,
334/3145040 o www.brahmavid-
ya-web.com.

Gioielli della collina
CHIESA GRAN MADRE DI DIO, PIAZZA
GRAN MADRE, ORE 15,30

Nell'ambito del ciclo Storia di To-
rino. Percorsi Guidati d'arte e cul-
tura l'Associazione Plasmabile
propone una visita guidata alla
scoperta di due gioielli della colli-
na torinese: il delizioso comples-
so sabaudo di Villa della Regina e
la chiesa di Santa Maria, presso il
panoramico Monte dei Cappucci-
ni. Info 338/5033139.

Premio arti letterarie
GAM, CORSO GALILEO FERRARIS 30,
ORE 16

Alla Presenza della autorità citta-

dine e delle giuria delle diverse
sezioni, saranno premiati gli scrit-
tori e i poeti vincitori del Premio
Nazionale di arti letterarie, prove-
nienti da ogni reigone d'Italia e
dall'estero. Info www.artecittaa-
mica.it.

Teosofia
LUT, VIAISONZO 33, ORE 17

Conferenza "Il bene e il male: qua-
li i criteri?", testo di Annette
Bréard. Info http://www.pro-
metheos.com/LUT/Incontri.htm.

Penne del Borgo
LIBRERIA BELGRAVIA, VIA VICOFORTE
14/D, ORE 17

Bradipolibri e Il Punto Piemonte
in Bancarella presentano "Penne
del Borgo: due giornalisti diventa-
ti scrittori", Andrea Monticone e
Paola Strocchio, racconteranmo
del loro legame con borgo San Pa-
olo e tra aneddoti e ricordi parle-
ranno della loro esperienza di
giornalisti e scrittori.

Superga crea
CENTRO VISITE PARCO COLLINA
TORINESE, STAZIONE ARRIVO DI
SUPERGA, ORE 17,30

"Un'esperienza di cammino dalle
colline torinesi a quelle del Mon-
ferrato", Dino Genovese descrive
un itinerario da trekking di 70 chi-
lometri. A seguire: "Voci nel bo-
sco". Info 011/8903667 o cvpar-
cosuperga@artefatto.com.

Lidap
LEGOLIBRI, VIA MARIAVITTORIA 31,
ORE 17,30

Lidap, associazione no-profit con-
tro i disturbi d'ansia, agorafobia e
attacchi di panico, propone un
inocntro per presentare il libro "L'
Arcobaleno", di Pierluigi Bertini. In-
fo 011/888975 o www.legolibri.it.

Cena con delitto
RISTORANTE LA CLOCHE, STRADA
TRAFORO DEL PINO 26, ORE 19

Per il ciclo di cene con delitto, va
in scena "I veli del sospetto". Info
e prenotazioni 347/7602603 o
www.invitoacenacondelitto.com.

Ella
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21

"Ella. Dialoghi dando del lei", pro-
getto a cura di Stefania Bertola:
spettacolo "Maddai! Monologo
plurimo. Genere: umano femmini-
le", di e con Giorgia Goldini, con la
collaborazione di Valeria Maggio-
ra e Aidi Tamburrino. Ingresso 8
euro, ridotto 5. Info 011/4326827
o www.circololettori.it.

Universi paralleli
MUSEO SCIENZE NATURALI, VIA
GIOLITTI 36, ORE 21

La IV edizione della rassegna
"Per sentieri e remiganti - for tra-
vellers only", intitolata "Universi
paralleli", propone "Per un nuovo
giornalismo: reportage iper-reali-
sti contro i pregiudizi", incontro
col reporter Diego Bunuel; quindi
proiezione del documentario
"Non dire a mia madre che… so-
no in Iraq". Biglietti 7 euro, 5 ri-
dotto. Info www.gruppodelcer-
chio.it o 335/1952006.

P NEUVE

TURIN. Tra le bon-e neuve an fa
piasì segnalé 'd sit ch'an parlo 'd
Piemont e 'd piemontèis, coma
col dedicà a le tradission popo-
lar dla Val ëd Viù (www.donatel-
lacane.it).

TURIN. Vënner 29 d'otober, a 4
ore dël dòp disné, ant soa sede
'd via Vanchija 6, l'Associassion
Piemontèisa a presenta «Pie-
mont Story», projession ëd film
ch'a ilustro an tuti ij setor la pie-
montesità, 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. L'Ugaf, Associassion Se-
niores Aziende Fiat, a organisa
un cors ëd «Lingua piemonte-
se», an soa sede 'd Via Giacosa
38, riservà ai sò iscrit, con la co-
laborassion dla Ca dë Studi Pie-
montèis. Prima lession ël 3 ëd
novèmber, a 4 ore dël dòp disné,
con Albina Malerba, «Panorama
della letteratura in piemonte-
se»; j'àutre lession a saran, sem-
pe a 4 ore, dël 17 novèmber, dël
1m e dël 15 dë dzèmber, con
Gianfranco Gribaudo, Censin Pi-
ch, Michele Bonavero. A s'arpìa
ant ël 2011. Për d’àutre anfor-
massion e për le iscrission a ba-
sta telefoné a la Segreterìa dl'
Ugaf: nùmer 011/006.54.40 (sil-
vana.gandino@consultant.fiat-
group.com).

TURIN. Tuti ij giòbia, a 5 ore dël
dòp disné ant la sede e con la co-
laborassion dl'associassion Gio-
ventura Piemontèisa, via San Se-
cond 7 bis, a va anans ël Cors
d'Art Dramàtica an Lenga Pie-
montèisa, sël tema «Il teatro
“sociale” dell'Ottocento piemon-
tese», ch’a l’é rivà a la sconda
edission, 2010-2011,soagnà da la
Companìa Teatro Zeta, con la di-
ression ëd Pier Giorgio Gili. Le
lession a trato le euvre: «Ij mal
nutrì» e «'L Bibi» 'd Mario Leoni
(1847-1931), «Ël cotel» 'd 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: tel. 339/678.98.15;
011/764.02.28 (info@teatroze-
ta.com).

LA VILA. Ant la sede dl'AssOli-
vero, via Gentileschi 1, a va
anans ël cors soagnà da Gioven-
tura Piemontèisa, programa Ar-
but «Lese e scrive an piemon-
tèis», con ël docent Gianalberto
Miglio: tuti ij mèrcol da 9 a 11 ore
dla sèira. Anformassion: tel.
011/961.41.27 (Comun-a 'd La Vi-
la, Vilastlon); opurament segre-
teria dij cors ëd Gioventura,
011/764.02.28.

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 (Barba Tòni) e Vittorio Si-
vera, al Teatro Serenissimo 'd
Cambiagn, via S. Francesco 1,
Vënner 29 e saba 30 d'otober, a
9 ore 'd sèira; regia 'd Paolo Ver-
gnano. Për anformassion e pre-
notassion: tel. 011/944.19.98.

BIELA. Duminica 31 d'otober, a
11 ore 'd sèira, ant la sede dl'As-
sociassion Ël sol dj'Alp, a Bor-
rian-a, via Nelson 14, conferensa
'd Daniel Ross, «I Revenant ed al-
cuni casi di sepolture anomale in
Piemonte». Anformassion e pre-
notassion: tel. 015/44.61.16 (info@
solalp.it).

CONCORS. Ùltimi di për parteci-
pé al «Premio per un testo tea-
trale nelle lingue del Piemonte»
edission 2010, bandì da la Re-
gion Piemont. L'euvra teatral, an
lenga piemontèisa, o ant un-a
dle minoranse dël Piemont, a do-
vrà esse inédita e mai rapresen-
tà. A peulo pijé part tuti, bele da
d'àutre part dël mond. Venta
mandane tre còpie (formà A4,
sensa legadure) nen pì an là dël
31 d'otober 2010, a la Segreterìa
dël Premi, Region Piemont, via
Bertola 34, 10122 Turin. La crija
as treuva sul sit (www.regione.
piemonte.it/patrimonio_ling/in-
dex.htm).

«Sono pensieri fulminanti
quelli di Barbafiòre, a volte ir-
riguardosi, sovente pungenti,
ma sempre capaci di far riflet-
tere dopo aver suscitato un
sorriso. Quando li ho letti per
la prima volta sono rimasto
colpito dalla sua capacità di
cogliere nel segno con saga-
cia e finezza: ho voluto anda-
re a Mondovì a conoscere di
persona quest'uomo e la mia
stima per lui è aumentata do-
po averlo colto nel suo vissu-
to quotidiano». Chi a scriv co-
ste paròle a l'é Enzo Bianchi,
prior ëd Bòse, un-a dle vos pì
conossùe dël nòst temp. La
ròba bela për noi ch'i l'oma la
passion për la poesìa e për la
poesìa an piemontèis, a l'é
ch'a jë scriva ancaminand
soa s-clinta «Nota introdutti-
va» a la neuva edission (la pri-
ma a l'é dël 1996) dla racòlta
'd poesìe «Piccola Bibbia» 'd
Barbafiòre, nòm ëd piuma 'd
Domenico Boetti (I quaderni
di Provincia Granda, Gli spi-
golatori, 2010, pp.56, con an

cuvertin-a un pastel ëd Tere-
sita Terreno).

Barbafiòre-Meco Boetti a
l'é 'd Mondvì, e a l'é un djë
scritor an piemontèis che a
fan dël monregalèis un dij «di-
stretti» pì amportant e mos-
sant dla leteratura an lenga
piemontèisa: a parte da Carlo
Baretti, për rivé a Carlo Re-
gis, a Remigio Bertolino e a
Barbafiòre, ch'as segnala për
ij sò vers curt, sangiant, pon-

tù; vers coma fusëtte, coma
flece sij pensé dla vita. Tanti
a son ij lìber ëd Barbafiòre,
ma soa consacrassion a ven
con «Viragalèt», publicà da la
Ca dë Studi Piemontèis dël
1997.

Sguard (ant la bela caden-
sa monregalèisa), costi dla
«Bibia», 'd riflession irònica e
tant uman-a su 'd tema tant
pì àut ëd lòn che j'òmini a peu-
lo vardé: «Coma Eva a j'ha
convinciù Adam: Buta pura
che on campa fòra/ëdnoa ën-
droma pagroma l'afit/ ma se
na vòta j'avroma piasì/ ëd
mangé pom/ is no gavroma la
veuja»; «Il ritorno del figliol
prodigo: Finì la festa/ a l'indo-
man/ o j'é scapaje 'd ca/ ël
frel pì vej»; «Apocalisse: Tut
ës bordel/ për smorté la lus»;
«L'inizio dell'autobiografia di
Dio: Son partì/dal gnente».
Vers ch'an dan në s-cionf ëd
rije...ma peui an giuto a pen-
sé. Poeta fin, sensibil, origi-
nal, Barbafiòre-Meco Boetti,
annamorà dla poesìa.  [A. M.]

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

Barbafiòre - Domenico Boetti
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