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Lettrici e lettori si incontrano in
biblioteca per conversare in
spagnolo. Info 011/4437080 o
www.comune.torino.it/cultura/
biblioteche.

Ebook
INFORMATICA AMICA, VIA SACCHI
28/BIS, ORE 17

Si parla di ebook: un nuovo mo-
do di leggere i libri preferiti, con
la stessa comodità della carta
stampata e qualche facilitazio-
ne in più. Ingresso gratuito, gra-
dita la prenotazione. Info
011/19916610 o info@informati-
caamica.it.

Ministri del lavoro
AULA MAGNA RETTORATO, VIA
VERDI 8, ORE 17

Appuntamento con "I Ministri
del Lavoro raccontano. L'Italia
e il lavoro negli ultimi 30 anni":
intervengono Tiziano Treu e Ce-
sare Salvi, presiede Gianmaria
Ajani. Seminari in diretta strea-
ming su www.unito.it/media e
su www.fulm.org. Ingresso gra-
tuito. Info www.saacareer.eu.

Let's speak english
BIBLIOTECA CIVICA CASCINA
MARCHESA, CORSO VERCELLI 141/7,
ORE 17,15

Incontri di conversazione per
chi possiede conoscenze di ba-
se della lingua inglese e deside-
ra coltivarle, a cura di Anna Tira-
longo. Info 011/4429230.

Formazione
internazionale
FACOLTA' DI ECONOMIA, CORSO
UNIONE SOVIETICA 218/BIS, ORE
17,30

Incontri "Torino Capitale della
formazione per conoscere le of-
ferte di corsi di formazione, sta-
ge, tirocinio all'estero e le possi-
bilità di carriera nelle Istituzioni
Internaizonali". Oggi Maria Lo-
dovica Gullino parla de "La ricer-
ca internazionale come stru-
mento di formazione"; Giovanni
Ferrero di "Le ex fondazioni
bancarie e la formazione inter-
nazionale: il progetto world
wide style", Riccardo Savigliano
e Paola Colla "La testimonianza
di due giovani ricercatori". Info
e iscrizioni 011/6604282 o info@
amiciunito.it.

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

Renata Allìo parlerà de "La pas-
sione agraria del Conte di Ca-
vour". Ingresso libero. Info
011/537486 o info@studipie-
montesi.it.

Giovani talenti
CENTRO CONGRESSI UNIONE
INDUSTRIALE, VIA VELA 17, ORE 18

Incontro sul tema "Business Ca-
se", tavola rotonda con Angelo
Miglietta e Francesco Profumo,
partecipano le aziende Dottor
Gallina, Electro Power System
e Sicme Motori. Info
011/5718246.

Percorsi d'arte
SALA CONFERENZE, VIA ARNALDO
DA BRESCIA 22, ORE 18

"Lombardia e Piemonte nel Rina-
scimento tra competizione ed
emulazione": Simone Ferrari in-
terviene su "Lombardia e Piemon-
te nel Rinascimento. Letture criti-
che". Info 011/3133141.

Aperutivo
CAFFE' BASAGLIA, VIA MANTOVA 34,
ORE 18,45

Aperitivo alal scoperta dle Perù.
Partecipazione gratuita, posti li-
mitati. Info e adeisoni
011/7718046 o www.aperutivo.it.

Comunicazione
CENTRO DI PSICOLOGIA E
PSICOTERAPIA, CORSO
MEDITERRANEO 70, ORE 20-22,30

"Comunicazione: dallo scontro al-
la mediazione", la comunicazione
efficace e inefficace nella coppia,
con particolare riferimento al

conflitto. Gratuito, è necessaria
prenotazione. Info www.psicolo-
giatorino.it o 347/6310831.

Educazione alla salute
AEMETRA, VIA PINELLI 95/D, ORE
20,30

Incontro "Cancro; l'alleanza tera-
peutica percorsi di cura tra natu-
ra e scienza", interviene Maurizio
Grandi. Ingresso libero. Info
011/4375669.

Miti delle piante
CASCINA ROCCAFRANCA, VIA RUBINO
45, ORE 21

La Sezione di Casale Monferrato
dell'Associazione Archeosofica,
nell'ambito del ciclo "L'uomo invi-
sibile", terrà un incontro ad in-
gresso libero dal titolo "Miti, sim-
boli e leggende delle piante". Info
328/2858725 o info.torino@bo-
xletter.net.

Circolo - arte
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21

"Viaggio sentimentale nell'Italia
dei desideri", di e con Vittorio
Sgarbi, interviene Luca Beatrice.
Info www.circololettori.it.

Speed dating
LUCE E GAS, PIAZZA IV MARZO 12/C,
ORE 21

Serate di speed dating con aperi-
cena per i single di 25-40 anni. In-
fo e iscrizioni www.lerendezvous.
it.

MARTEDI’ 30

Etichettatura
CEIPIEMONTE, CORSO REGIO PARCO
27, ORE 9-13

Seminario "L'etichettatura dei
prodotti alimentari", giornata di
formazione, a pagamento. Info
011/6700699.

Competitività e coesione
IRES PIEMONTE, VIA NIZZA 18, ORE 10

Convegno annuale del Diparti-
mento di Scienze Sociali dell'Uni-
versità di Torino, dal titolo "Com-
petitività economica e coesione
sociale. Organizzazioni, territori,
persone". Info 011/6702612 o dss@
unito.it.

I martedìSalute
CENTRO CONGRESSI UNIONE
INDUSTRIALE, VIA VELA 17, ORE
10-11,30

Incontro dal titolo "Ipertensione
e ictus", intervengono Franco Ve-
glio e Paolo Cerrato. Info
011/5718246 o www.centrocon-
gressiunioneindustriale.it.

Venture Capital
CENTRO CONGRESSI TORINO
INCONTRA, VIA NINO COSTA 8, ORE 10

Unioncamere Piemonte organiz-
za "Fondi di Venture Capital e im-
prese a confronto. Il Venture Ca-
pital un'opportunità di crescita e
di finanziamento per i progetti e
le imprese innovative"; evento di
informazione e promozione se-
guito dall'incontro tra 15 imprese
selezionate e Fondi di VC.

Aspetti un bambino?
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 13,30 E 15,30

P NEUVE

Vàire vòte l'oma arpetulo? Ij
piemontèis che ancheuj an
Piemont a san ancor palé pie-
montèis a son a peu pre 2 mi-
lion; e che pì d'un milion a di-
ciara 'd capilo. Ma da sì 10, 20
ani? A l'é element ch'a duvrìa
porté ij nòsti aministrator a
'nteroghesse sla chëstion ëd
la lege regional për la tùa e la
valorisassion dla lenga pie-
montèisa, crasà da la Consul-
ta, ch'a sarìa tòst ora d'esse
arpijà an man.

Antant la bon-a neuva a l'é
che possà da la bela manife-
stassion për ël «piemontèis
uffissial» tnusse un meisòt fa
për angage dl'associassion
«Gioventura Piemontèisa»,
ch'a l'era sarasse con la consi-
gna 'd na propòsta d'Ordin
dël di al Consèj Regional, dòp
che na delegassion dl'asso-
ciassion a l'é stàita scotà dal
Pressident dël Consèj, a l'é
surtìe un comunicà stampa
dël Consèj Regional ch'a an-
forma su l'Ordin dël di, sotsi-
gnà dal Vice President dël
Grup regional dla Lega Nord
Michele Marinello, e da la
Consijera dël Partì Democra-

tich, Angela Motta, che arcia-
mandse al gran nùmer dij pie-
motnèis ch'a-i ten-o a soa len-
ga, al fàit che 'l piemontèis a
l'ha na soa koinè literaria e na
tradission sécolar ëd pròsa
critica, narativa, poetica e
scientifica; che 'l piemontèis
a dispon d' «un cospicuo cor-
pus letterario, il cui primo do-
cumento scritto a noi perve-
nuto (ventidue prediche di al-
to contenuto religioso risalen-
ti al XII secolo) rivelano l'uso
di una lingua già completa-
mente elaborata»; che 'l pie-
montèis a l'é arconossù coma

lenga dai pì amportant stu-
dios (nòst pensé a va a le ba-
taje e a l'angage dël professor
Gianrenzo P. Clivio e dlë scri-
tor Tavo Burat), da L'Unesco
e dal Consèj d'Euròpa; ma
che 'l piemontèis an cost mo-
ment a l'é nen arconossù co-
ma lenga da lë Stat italian,
«fatto che costituisce una pa-
lese discriminazione della
maggior parte dei cittadini
piemontesi» e për conseguen-
sa a manca «un quadro legi-
slativo di tutela che, solo, può
permetterne la conservazio-
ne e lo sviluppo»; donca për
ranché via costa discriminas-
sion, ch'a l'ha gnun-e lògiche
sientifiche, l'ordin dël di am-
pegna la «Giunta regionale a
intervenire presso il Governo
e il Parlamento della Repub-
blica» përchè le diverse pro-
pòste 'd lege an cost ses depo-
sità sia a la Camera che al Se-
nato, a sìo «discusse e appro-
vate parificando la lingua pie-
montese alle altre lingue mi-
noritarie già tutelate dalla
legge 15.12.1999 n.482». Dòp
11 ani d'ingiustissia, ch'a sìa
la vòta bon-a?  [A. M.]

TURIN. Al Teatro Parrocchia Di-
vina Provvidenza, via Salber-
trand canton via Bernezzo, vën-
ner 26, saba 27 ëd novèmber e
giòbia 2 dë dzèmber, a 9 ore 'd
sèira, për la Rassegna 'd Teatro
Piemontèis, la Companìa «Erne-
sto Ollino» Alpini Borgata Parel-
la , a presenta la comedia «Ruse
da rije», tre At ëd Luciano Ogge-
ro. Për d’àutre anformassion: al
nùmer 011/776.47.44.

TURIN. Vënner 26 ëd novèm-
ber, a 3 bòt e mes dël dòp disné,
për ël Cors ëd lenga e 'd literatu-
ra piemontèisa 2010-2011 dl'Uni-
tre 'd Turin, lession ëd Sergio
Notario ant la sede dl'associas-
sion Gioventura Piemontèisa,
via San Second 7 bis. Anformas-
sion: tel. 011/434.24.50.

TURIN. A la Ca dë Studi Piemon-
tèis, via Revel 15, ùltim ancontr
për ël «Corso Risorgimento II»,
lùn-es 29, a 6 ore dël dòp disné,
Renata Allio, «La passione agra-
ria di Cavour». Anformassion:
tel. 011/53.74.86 (info@studipie-
montesi.it).

TURIN. Gioventura piemontèi-
sa, moviment për l'identità dla
minoransa linguìstica piemontèi-
sa, a organisa 'l «Cors ëd conver-
sassion an piemontèis», coor-

dinà da Rodolfo Filippello, tuti ij
màrtes da 5 mesa a 7 ore 'd sèi-
ra, ant la sede dl'Associassion
ëd via San Second 7 bis. Sempre
soagnà da Gioventura Piemon-
tèisa an soa sede a va anans ël
Cors ëd lenga piemontèisa, tuti
ij lùn-es a 5 ore dël dòp disné; e
sempe an sede tuti ij giòbia, a 5
ore dël dòp disné, ël Cors d'Art
Dramàtica an Lenga Piemontèi-
sa, sël tema «Il teatro “sociale”
dell'Ottocento in piemontese»,
sconda edission, 2010-2011,soa-
gnà da la Companìa Teatro Zeta,
con la diression ëd Pier Giorgio
Gili.Vàire d'àutri cors a son anca-
minà an Piemont. Basta ciamé
anformassion e programa al nù-
mer tel. 338/707.54.06 (info@
teatrozeta.com) opurament (gio-
vpiem@yahoo.it).

TURIN. Për ël Cors ëd piemon-
tèis ch'a organisa l'Ugaf, Asso-
ciassion Seniores Aziende Fiat,
con la colaborassion dla Ca dë
Studi Piemontèis, ant la sede 'd
via Giacosa 38, riservà ai sò
iscrit, mèrcol 1m dë dzèmber, a
4 ore lession ëd Censin Pich
«Nell'officina della lingua pie-
montese». Anformassion: tel.
011/006.54.40 (silvana.gandino@
consultant.fiatgroup.com).

TURIN. Soagnà da l'Associas-

sion Nòste Rèis, , a 4 e mesa dël
dòp disné, tuti ij mèrcol a van
anans ij Cors ëd piemontèis, ch'
as ten-o ant la sede dl'Associas-
sion Piemontèisa 'd via Vanchija
6. Për d’àutre anformassion ba-
sta telefoné: 011/521.72.86 opu-
rament 338/530.71.96.

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, nù-
mer ëd tel. 011/764.02.28 (gio-
vpiem@yahoo.it).

CONCORS. L'Associassion Sipa-
ri sël Piemont, për festegé ij sò
primi 25 ani d'atività, a organisa
un concors regional për «Testi
teatrali», për lo pì an lenga pie-
montèisa, inedit e mai rapresen-
tà. Ij test a van mandà nen pì an
là dël 31 gené 2011 a «Sipari sël
Piemont, via Principe Amedeo
77, 12035 Racconigi (Cn)». Për
d’àutre anformassion basta tele-
foné al nùmer 0172/863.25 opu-
rament scrive (info@siparisel-
piemont.com).

P «Passeggiate ideali
nei giardini di carta» è il te-
ma della mostra allestita da
martedì 30 novembre alla Li-
breria Antiquaria Piemonte-
se di via Monte di Pietà 13.
Un’ampia carrellata di raffi-
gurazioni di alberi, trionfi di
fiori e rappresentazioni del
lavoro e dell’architettura dei
giardini nelle stampe d’epo-
ca ma soprattutto attraver-
so le vue d’optique.
Queste ultime erano incisio-
ni ideate nel Settecento, ma
diffuse anche nell’Ottocen-
to, per essere viste con un in-
sieme di specchi e di lenti
che creavano una prospetti-
va accattivante.
Erano in genere orizzontali,
dai colori molto accesi (blu,
verdi e gialli intesi), e rappre-
sentavano vedute di città, di
strade, fiumi e porti famosi,
ma anche di giardini pubblici
e privati. Proprio come quelli
che si possono ammirare si-
no al 31 dicembre in via Mon-
te di Pietà 13.

Vue du jardin des plantes

Ël poeta Tavo Burat

Giardini
di carta
e vedute
ottiche
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