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ai computer e alla cultura". Info
011/6648636 o 360/771993.

Sclerodermia
AULA FABRIS, OSPEDALE
MOLINETTE, CORSO BRAMANTE 88,
ORE 9,30

Incontro "Problemi ginecologici
e di relazione nella scleroder-
mia". A disposizione, per rispon-
dere alle domande dei pazienti,
Maria Gina Lanza, Rita Rosesto-
lato, Maria Bruzzone; modera
Enrico Fusaro. Info 011/8138711.

Walter Veltroni
LINGOTTO, VIA NIZZA 280, ORE
10-16

Incontro per discutere le temati-
che centrali per una stagione di
riformismo e innovazione, inter-
vengono Walter Veltroni, Giusep-
pe Fioroni, Paolo Gentiloni, Gary
Hart, Anthony Giddens e altre
personalità della politica e della
società italiana ed europea.

Pubblico Dominio
CASTELLO DEL VALENTINO, VIALE
MATTIOLI 39, ORE 10-12,30

Celebrazione del Pubblico Do-
minio 2011, con letture di brani
di Vito Volterra e Francis Scott
Fitzgerald, autori morti nel
1940 ed entrati nel pubblico do-
minio da gennaio 2011. Interven-
gono Juan Carlos De Martin,
Gianni Bissaca, Franco Pastro-
ne, Ernesto Ferrero, Maurizio
Ferraris, Pietro Rossi.

Yoga e Sutra
BRAHMA VIDYA, VIA VANDALINO
82/28, ORE 10

Seminario "Yoga e Sutra": ap-
proccio teorico-pratico agli Yo-
ga Sutra di Patanjali, con Clau-
dio e Renata. Prenotazione ob-
bligatoria. Info 011/4119849 o
334/3145040, www.brahmavid-
ya-web.com.

A casa di Kha
MUSEO EGIZIO, VIA ACCADEMIA
DELLE SCIENZE 6, ORE 10,30

La casa dell'architetto Kha apre
le porte a tutti i visitatori interes-
sati a scoprire come si viveva nell'
Egitto dei Faraoni. Durata 1 ora;
costo 3,50 euro. Prenotazione ob-
bligatoria. Info 011/4406903,
www.museoegizio.it.

Yoga e respiro
TOPOS, VIA PINELLI 23, ORE
10,30-12,30

"Yoga e respiro: l'essenza della
vita", lezione a tema con France-
sca Magnone. Info 011/7600736,
www.oasitopos.eu.

Arte e letteratura
ARTENJOY, VIA LAGRANGE 3, ORE 11

Per "Dialoghi tra arte e lettera-
tura" conferenza "Alle origini
della civiltà occidentale: i poemi
omerici tra mito e storia. Le pas-
sioni, l'eroismo e la gloria, rivis-
sute attraverso l'ispirazione e il
genio di celebri artisti". Relato-
re: Anna Maria Cavanna. Quota
di partecipazione: 15 euro. È ne-
cessaria la prenotazione. Info
011/6998323, info@artenjoy.iy.

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

"Il Regio dietro le quinte. Itinera-
ri segreti di un grande teatro
d'Opera": visita guidata al tea-
tro. Ingresso: 6 euro. Info:
011/8815557.

Prendersi cura di…
CORSO BELGIO 38, ORE 11

Inaugurazione di "Prendersi cura
di…", a cura dell'associazione
Parole in Movimento e Circoscri-
zione 7, uno spazio d'ascolto gra-
tuito per confrontarsi e dialoga-
re, con l'aiuto di psicologi ed
esperti, su temi come "Prendersi
cura di se stessi nei cambiamen-
ti della vita", "Prendersi cura dei
propri figli e nipoti", "Prendersi
cura di un genitore o di un non-
no" e "Prendersi cura di una per-
sona con una malattia cronica".

Artrosi del ginocchio
EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA,
CORSO TRENTO 13, ORE 15,30

Per il ciclo di incontri del medi-

co con i cittadini su argomenti di
medicina pratica "Artrosi del gi-
nocchio: diagnosi e cura". Relato-
re: Roberto Rago. Ingresso libero.
Info 011/2484067, www.larc.it.

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

"Il Regio dietro le quinte. Itinerari
segreti di un grande teatro d'Ope-
ra": visita guidata al teatro. In-
gresso: 6 euro. Info: 011/8815557.

L'oro di Torino
BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI,
CORSO ORBASSANO 200, ORE 16

Per "L'oro di Torino. Eccellenze
nella scienza" incontro dal titolo
"Il Big Bang in laboratorio da ALI-
CEce a IHC" a cura di Paolo Giu-
bellino. Info 011/4438604-5,
www.comune.torino.it/cultura/
biblioteche.

Vivere vegan
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 16

Inaugurazione della mostra "Vi-
vere Vegan" con buffet vegan.
La mostra sarà visitabile fino al
30 gennaio. Info www.vivereve-
gan.org.

Marina sabaudo-sarda
SEMINARIO MINORE, VIALE THOVEZ
45, ORE 16,30

Conferenza dal titolo "La mari-
na sabaudo-sarda dal Medioevo
all'Unità d'Italia 1260-1871". Re-
latore: Pierangelo Manuele, par-
tecipa Antonio Lo Campo. In-
gresso libero.

Teosofia
LUT, VIA ISONZO 33, ORE 17

Conferenza "La liberazione dal
dolore: quale sentiero?". Relato-
re Leonardo Sola.

Meteodiario
GLI IMBIANCHINI, VIA LANFRANCHI 28,
ORE 17

"Meteodiario": performance poe-
tica di Enrico Mario Lazzarin e
Gianriccardo Scheri. Info www.
meteodiario.blogspot.com.

Intolleranze alimentari
SUPERCIBARIUS, VIA DOMODOSSOLA
9, ORE 17,30

Conferenza "Intolleranze ali-
mentari: disagio del corpo o ma-
le di vivere?, conduce Debora
Nappi, naturopata. Partecipazio-
ne gratuita, gradita la prenota-
zione. Info 011/7509973, www.
supercibarius.com.

Edvard Munch
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 17,30

Conferenza dal titolo "Il fregio
della vita " di Edvard Munch, con
il confronto tra la produzione arti-
stica del pittore e l'espressività
delle angosce umane. Con Luca
Trabucco intervengono Anna
Piantanida e Paolo Berruti. In-
gresso gratuito.

Cuore della memoria
COLLEZIONE PRIVATA, VIA SAN
SECONDO 24/B, ORE 18

Primo appuntamento con "Cuore
della memoria. Poetesse del No-
vecento", incontro/lettura dedica-
to a Maria Luisa Spaziani. Ingres-
so gratuito. Info arch.eleonora-
grandi@gmail.com, ayelinalago-
rio@gmail.com.

Roberto D'Agostino
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Incontro con Roberto D'Agostino
in occasione dell'uscita di "Ultra
Cafonal. Il peggio di Dagospia" di
e con Roberto D'Agostino e Um-
berto Pizzi.

Italia connection
BAZURA, VIA BELFIORE 1 BIS, ORE 19

Per il ciclo di aperitivi socio-let-
terari "Italia connection - citta-
dini sul luogo del delitto", scon-
tri pubblici per sfuggire all'accu-
sa di complicità, "Protocollo n.1:
informazione", con Cristopher
Cepernich, Mario Portanova. Al-
le 21,30 Sans papier live. Info
www.bazura.it.

Ristotram
RISTOCOLOR, PIAZZA CARLINA, ORE 19
E 21

A bordo del "ristotram" alle 19
aperitivo "La stuzzicherai del
tram" (costo 15 euro; durata
percorso: 1 ora). Alla 21 cena
"Specialità del Nord e del
Sud" (costo 55 euro). Posti li-
mitati. Info e prenotazioni
011/5764733-750.

Meditazione
TERRA DI LUCE, VIA LUSERNA DI RORA'
3, ORE 21

Meditazione iniziatica col suono
del didjeridoo. Relatori: Gabriel-
la Fusella e Rosario Capilli. Pre-
notazione obbligatoria. Info
347/4255339.

DOMENICA 23

Danza l'abbondanza
TOPOS, VIA PINELLI 23, ORE 10-18,30

Seminario "Danza l'abbondanza"
condotto da Simona Vanetti. Info
011/7600736, www.oasitopos.eu.

Scuola cosmica di vita
VITA UNIVERSALE, VIA LUSERNA DI
RORA' 3/A, ORE 10

Incontro dal titolo "Come posso
prendere in mano le redini della
mia vita e affrontare quello che
mi accade nella vita quotidiana in
base a principi etici e morali ele-
vati?". Ingresso libero. Info
011/4330976.

A casa di Kha
MUSEO EGIZIO, VIA ACCADEMIA DELLE
SCIENZE 6, ORE 10,30

La casa dell'architetto Kha apre
le porte a tutti i visitatori interes-
sati a scoprire come si viveva nell'
Egitto dei Faraoni. Durata 1 ora;
costo 3,50 euro. Prenotazione ob-
bligatoria. Info 011/4406903,
www.museoegizio.it.

Colazione con l'autore
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 11

Per "Colazione con l'autore" incon-
tro con Beppe Severgnini in occa-
sione dell'uscita di "La pancia degli
italiani. Berlusconi spiegato ai po-
steri". Colazione all'inglese: 12 eu-
ro. Info e biglietteria 011/4326827,
www.circololettori.it.

L'opera al museo
MUSEO ACCORSI, VIA PO 55, ORE
11-12,30

"L'opera al museo", passeggiata
musicale tra arie, romanze, rasi e
broccati. Costo 8 euro. Prenota-
zione obbligatoria. Info
011/837688 int. 5.

Fiaccolata
BINARIO 17, STAZIONE DI PORTA
NUOVA, ORE 15,30

Per la Giornata della Memoria
fiaccolata da Porta Nuova a Le
Nuove. Il corteo partirà dal bina-
rio 17 (fronte lapide Aned) e
giungerà al "famigerato Baccio
Tedesco" del museo Le Nuove
accompagnato dal Coro Alpino
Rivoli. Info 011/3090115, museo-
carcerelenuove@libero.it, www.
museolenuove.it.

Domenica bio-diversa
MUSEO REGIONALE SCIENZE
NATURALI, VIA GIOLITTI 36, ORE
15,30-17

Visita guidata alla mostra "Un
futuro diverso. Salvare la biodi-
versità per salvare il pianeta" e
laboratorio per famiglie "Biodi-
versità è scienza". Info www.mr-
sntorino.it.

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

Visita guidata "Arte da Oriente.
Asia Meridionale e Regione Hima-
layana". Info 011/4436927.

Fantasmi per famiglie
PALAZZO BAROLO, VIA DELLE ORFANE
7, ORE 15,45

Un'offerta riservata alle famiglie
con bambini per scoprire diverten-
dosi i tremendi fantasmi di Tori-
no. Il tour prevede una merenda e
la visita di luoghi solitamente inac-
cessibili alla ricerca di ectoplasmi.
Costi: intero 15 euro, ridotto (6-11
anni) 10 euro, 13,50 euro (con Car-

ta Musei), 5 euro (1-6 anni). Info
011/853670, www.barburin.com.

Visita guidata
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI, VIA GIOLITTI 36, ORE 16

Visita guidata gratuita alla mo-
stra fotografica "Islanda - Ter-
ra di ghiaccio dal cuore caldo"
con l'autore Antonio Crescenzo
e la curatrice Annalaura Pistari-
no. Info 011/4326354, www.mr-
sntorino.it.

Visita guidata
GAM, VIA MAGENTA 31, ORE 16

Ultima visita guidata alla mostra
"Martha Rosler. As if" che chiude
il 30 gennaio. Info e prenotazioni
011/4429546-7.

Visita guidata
MUSEO DI ANTICHITA', VIA XX
SETTEMBRE 88/C, ORE 16

Visita guidata gratuita "il culto di

Ercole dalla Grecia, all'Etruria sino
in Piemonte" con Sabrina Burdese.

Ristotram
RISTOCOLOR, PIAZZA CARLINA, ORE 16
E 17 E 18

Appuntamento a bordo del "risto-
tram" con "La dolceria del tram",
degustazione di dolci piemontesi
e siciliani. Costo: 20 euro. Posti li-
mitati. Info e prenotazioni
011/5764733-750.

Viaggio in Cina
MAO, VIA SAN DOMENICO 9/11, ORE
16,30

Approfondimento sulle collezio-
ni: visita guidata alla galleria dedi-
cata alla Cina. Info e prenotazioni
011/4436927.

Ri.Nuovi
JAPS, VIA SANT'ANSELMO 19, ORE
18-20

Ritorna il workshop gratuito "Ri.

Nuovi. La seconda vita delgi og-
getti", conduce Valentina di Kima-
ni (www.kimani.it). Info rinuovi@
manamana.it.

Torino anti 'ndrangheta
CAFFE' BASAGLIA, VIA MANTOVA 34,
ORE 21

Un documentario, "Oltre l'inver-
no", e due libri, "Dimenticati" e "Il
caso Valarioti", per ripercorrere
le storie accomunate da finali
cruenti. Con la moderazione di
Giuseppe Salvaggiulo, interverra-
no Manuela Mareso e gli autori
Danilo Chirico, Raffaella Cosenti-
no, Alessio Magro.

LUNEDI’ 24

Produrre media oggi
AUDITORIUM QUAZZA, PALAZZO
NUOVO, VIA S. OTTAVIO 20, ORE 10-17

Tavola rotonda "Produrre media
oggi. Convergenza tra istituzioni

P NEUVE

«Parloma d'Angelo Brofferio
(1802-1866) ch'a së s-ciamava
për la vrità Michelangelo. La
«glòria» a l'é vnuje da le «Can-
zoni piemontesi», sò ver mo-
nument e testament literari
(chi ch'a veul troveje, Viglon-
go a l'ha fane na bela edis-
sion)». Parèj a scrivìa Giovan-
ni Tesio an costa rubrica për
un sò ritrat fiamengh d'Ange-
lo Brofferio, che ancheuj i ar-
cordoma coma un dij protago-
nista dla stagion risorgimen-
tal piemontèisa e pì che tut
për soe canson. «Canson ch'a
smijrìo nasse con l'intension
'd vardé 'l mond butand-se da
part - a son sempe paròle 'd
Tesio - con soe macëtte, con
soe figurin-e, con soe ironie
Angelo Brofferio a l'ha fàit
soa part për fé muré na cos-
siensa nassional».

Dòp un cd ëd Gipo Farassi-
no (Region Piemont/Ca dë
Studi Piemontèis, 2003),
pròpi a deje la sbruvëtta a
cost ani dij 150 dl'Unità Nas-
sional, Roberto Balocco a
flamba 'l bòcc con un neuv cd
«Guarda 'l mond e fà 'd can-
son. Omaggio a Angelo Brof-
ferio» (edission Libreria Pie-

montese, via San Secondo 11,
Turin), coordinament edito-
rial ëd Paolo Sirotto, disco-
grafìa soagnà da Piergiorgio
Balocco, adatament e vos ëd
Roberto Balocco, colaboras-
sion mùsical ëd Raf Cristiano
(piano) e Paolo Giolo (violin).
Dodes canson da «Cost mond
vej» a «Mè ritorn», da «Cru-
del dëstin» (Dëstin beco-fotù/
it l'has pròpi fam-la grisa/ a
s-ciòdme patanù/ sot n'erbo al
meis dla bisa,/ da già ch'a t'é
vnù 'l tich / ëd sëmneme dzor
d'un brich,/ përchè crudel dë-
stin/nen feme un ravanin?) a
la «Barchëtta», da «Soa ece-
lensa» a la «Carafin-a rota»,

un percors amusant e dabon
piasos ant ël mond poetich e
satirich d'un dij protagoni-
sta dël Risorgiment ch'a par-
lava - smentiomlo nen - an
piemontèis. «Nei suoi versi
(a scriv Gianrenzo P. Clivio
ant ël «Profilo di storia della
letteratura in piemontese»,
Torino, Centro Studi Pie-
montesi-Ca dë Studi Pie-
montèis, 2002) è possibile os-
servare, quasi mese per me-
se, l'opinione pubblica demo-
cratica nell'atto di formarsi
di fronte agli avvenimenti
d'Italia e d'Europa». E Pinin
Pacòt: «Abbiamo l'impres-
sione di immergerci nel fer-
vore della stessa vita, soffer-
ta e vissuta, nel turbinìo del-
le passioni, dei contrasti, del-
le speranze e degli entusia-
smi, delle delusioni e degli
sgomenti, delle sconfitte e
delle vittorie di quei nostri
antenati» ch'a s'angagiavo
për l'unità e l'indipendensa
d'Italia e ansema për l'arno-
vament dla società. Ël cd a
l'é compagnà da na bela pla-
chëtta con cita biografìa 'd
Broferi e 'l test an piemon-
tèis dle dodes canson.  [A. M.]

TURIN. Vënner 21 'd gené, a 3
bòt e mes dël dòp disné, lession
dël Cors ëd lenga e 'd literatura
piemontèisa 2011 dl'Unitre 'd Tu-
rin, con Sergio Notario, ant la se-
de dl'associassion ëd Gioventu-
ra Piemontèisa, via San Second
7 bis. Për d’àutre anformassion:
tel 011/434.24.50.

TURIN. Màrtes 25 'd gené, a 6
ore dël dòp disné, al Circol dj'
Artista, via Bogino 9, inauguras-
sion dla mostra «Il Risorgimet-
no illustrato 1856-1861. L'unifi-
cazione italiana nei giornali eu-
ropei», soagnà da Rosanna Roc-
cia e Serena Sgambati. La mo-
stra a sarà duvèrta fin-a al 31 'd
mars. Anformassion sël sit (
www.circoloartistitorino.it).

TURIN. Soagnà da l'Associas-
sion Piemontèisa, mèrcol 26 'd
gené, a 4 ore dël dòp disné, ant
la sede dël Consèj Regional dël
Piemont an Palass Lascaris ëd
via Alfieri 15, cerimònia për la
consegna dij Premi San Giovan-
ni 2010, a la presensa dël Presi-
dent dël Consèj Valerio Catta-
neo e d'Andrea Flamini/Gian-
doja. A saran premià: Livio Ber-
ruti, Dario Fontana, Filiberto
Martinetto, Gabriella Rossetti,
Renato Tavella.

TURIN. A arpìa 'l Cors ëd piemon-
tèis organisà da l’Associassion
Seniores Aziende Fiat, con la co-
laborassion dla Ca dë Studi Pie-
montèis, ant la sede 'd via Giaco-
sa 38, riservà ai sò iscrit, mèrcol
26 'd gené, a 4 ore, lession ëd
Censin Pich «Nell'officina della
lingua piemontese». Për anfor-
messe: tel. 011/006.54.40.

TURIN. Mèrcol 26 ëd gené, a 5
ore dël dòp disné, a la Biblioteca
dla Region Piemont, via Confien-
za 14, conferensa 'd Marco Albe-
ra, «Insorgenza piemontese». An-
formassion: 011/575.73.71.

TURIN. L'Asssociassion Gioven-
tura Piemontèisa a anforma ch'a
l'é torna an sla ragnà ël sit arno-
và e arbiciolù ( www.gioventura-
piemonteisa.net). E a van anans
ij cors soagnà da Gioventura Pie-
montèisa: 'l «Cors ëd conversas-
sion an piemontèis», coordinà da
Rodolfo Filippello, tuti ij màrtes
da 5 mesa a 7 ore 'd sèira, ant la
sede dl'Associassion ëd via San
Second 7 bis; sempre an sede 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 con la diression ëd Pier Gior-

gio Gili. Vàire d'àutri cors a son
ancaminà an Piemont, e a anca-
min-o 'dcò a Casinëtte d'Ivreja e
a Cossà. Për anformassion e
programa: tel. 338.7075406 (in-
fo@teatrozeta.com).

MONCALE’. Saba 22 ëd gené,
al Teatro Matteotti, a 9 ore 'd
sèira, la Companìa Gruppo Tea-
tro 'd Carmagnòla, a presenta la
comedia «Premiato Biscottifi-
cio Lanzardo», test ëd Gianni
Chiavazza, regia 'd Francesco
Rizzati, për la Rassegna Teatral
Sità 'd Moncalé ch'a fa XXIII, e 'l
Concors teatral an lenga pie-
montèisa, organisà da Gruppo
Amici San Pietro, l'associassion
Coltural J'amis dël Borgh e da la
Companìa Siparietto 'd San
Matteo, ch'a andrà anans fin-a a
avril, con 7 companìe, sernùe
tra le pì avosà dël teatro amato-
rial an lenga piemontèisa.

SAN BASTIAN. Soagnà dal Cìr-
col Coltural ëd San Sebastiano
da Pò, saba 23'd gené, a 9 e un
quart ëd sèira, al Centro Pasto-
rale, via Civass 45, la Companìa
Incontri 'd San Bastian (fondà
da Gualtiero Rizzi) a presenta la
comedia «Sartor për mada-
min». Për d’àutre anformassion:
011/919.14.32.

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

La cuvertin-a dël cd
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