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delle serie televisive inglesi più
"cult" degli anni '60 e '70. Info e
prenotazioni 349/8171960, as-
sociazioneimmagine@gmail.
com.

Torino sotterranea II
CORSO BOLZANO, ORE 20,30

Un percorso inedito e di grande
suggestione nella città sotterra-
nea si dipana da uno dei più
grandi rifugi antiaerei per arri-
vare sino ai sotterranei della
Chiesa della Consolata, mai
aperti prima al pubblico. Costo:
25 euro. Info e prenotazioni
011/6680580, www.somewhe-
re.it.

Torino Magica
PIAZZA STATUTO 15, ORE 21

Un percorso intrigante e curio-
so tra volti inquietanti, enigmi
massonici e simboli esoterici.
Costo: 20 euro. Info e prenota-
zioni 011/6680580 o www.so-
mewhere.it.

DOMENICA 6

Oasi Coldiretti
PIAZZA PALAZZO DI CITTA', ORE
9-19

Ritorna l'Oasi dei prodotti tipici
Coldiretti con esposizione e
vendita di prodotti agricoli di
qualità.

Ri-acCORdiamoci
CORSO TURATI 27, ORE 9-18

L'associazione "Sui Sentieri del
Cuore" propone il metodo "Ri-
acCORdiamoci", un accompa-
gnamento della persona al suo
benessere fisico, psicologico
ed emotivo. Info e prenotazioni
349/5887944, suisentieridel-
cuore@gmail.com.

Punto 1
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 10-20

"Punto 1. 1901-2001 Gli anniver-
sari della nostra Storia": un in-
contro ogni ora per ripercorre-
re la storia del Novecento. Inter-
vengono, tra gli altri, Red Ron-
nie, Bruno Tinti, Pino Corrias,
Mario Calabresi. Info
011/4326827, www.circololet-
tori.it.

Prevenzione del
glaucoma
VIA ROMA, ANGOLO VIA CESARE
BATTISTI, ORE 10-18

Giornata di prevenzione del
glaucoma, con visite gratuite di
misurazione della pressione
oculare a bordo del double-dec-
ker bus, il caratteristico auto-
bus inglese rosso a due piani. in-
fo 011/535567, uicto@uiciechi.
it, www.uictorino.it.

Corsi Viridea
EXPOCASA, LINGOTTO FIERE, VIA
NIZZA 294, ORE 10-12,30 E 15-19,30

"Arredo giardino: idee e consi-
gli". Il corso è in programma
ogni 30 minuti. Partecipazione
gratuita; prenotazione obbliga-
toria. Info www.expocasa.it.

Necessità del corpo
GREEN BOX, VIA SANT'ANSELMO 25,
ORE 10-18

Laboratorio multidisciplinare
dedicato alla necessità del cor-
po come strumento di consape-
volezza e di espressione; con
Manuela Macco, Paola Mongel-
li, Petra Probst. Info
328/9264348 o 338/5810572,
noiottopuntotre@yahoo.it,
www.greenbox.to.

Modellismo e carnevale
CORTE DELLA RISTORAZIONE, 8
GALLERY, VIA NIZZA 230, ORE 10

Una giornata tra modellismo e,
dalle 17, carnevale latino. Ingres-
so libero. Info 011/6630768,
www.8gallery.it

Vita quotidiana
BORGO MEDIEVALE, VIALE VIRGILIO
107, ORE 10-18

"La bottega dei tessuti": scene
di vita quotidiana al borgo me-
dievale con la ricostruzione di
una bottega di tessuti della fine
del XIV secolo nell'area pinero-

lese. Ingresso libero. info
011/4431701.

Energia
VITA UNIVERSALE, VIA LUSERNA DI
RORA' 3/A, ORE 10

Incontro dal titolo "Nessuna ener-
gia va perduta , ciò che l'uomo
emana con pensieri, parole e azio-
ni ritorna a lui". Ingresso libero. In-
fo 011/4330976.

Ambiente e sport
PARCO PIEMONTE, STRADA CASTELLO
DI MIRAFIORI, ORE 10-18

"Natura fra ambiente e sport". Eu-
rolab Mobile mette a disposizio-
ne dei cittadini due postazioni del
museo-laboratorio di educazione
ambientale e Pro Natura propone
attività ludico-sportive eco-com-
patibili. Info 339/1444992.

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. Un esperto del Teatro
Regio di Torino accompagnerà i
visitatori alla scoperta degli
splendidi costumi teatrali che con
il loro fascino abitano le sale di
Palazzo Accorsi: ai maestosi e oni-
rici costumi di Thaïs seguono
quelli di Manon Lescaut, Traviata,
Madama Butterfly, Tosca, Fedo-
ra, Capriccio, i magici e fiabeschi
abiti creati da Giacomo Preglia-
sco per Armida, oltre ai costumi
di scena appartenuti al grande te-
nore Francesco Tamagno. Il per-
corso sarà arricchito dall’ascolto
di brani musicali tratti dalle opere
citate. Costo: ingresso 8 euro; vi-
sita guidata 3 euro. Prenotazione
obbligatoria. Info 011/8376885,
www.fondazioneaccorsi.it.

L'archeologo risponde
MUSEO DI ANTICHITA', VIA XX
SETTEMBRE 88, ORE 11

Per "Curiosità sugli antichi me-
stieri? L'archeologo risponde" in-
contro "Terra madre: il lavoro del
contadino nei secoli passati", con
Simone Lerma. Percorso guidato
gratuito.

Laboratorio
BORGO MEDIEVALE, VIALE VIRGILIO
107, ORE 15 E 16

""Su la maschera: cambia faccia!",
laboratorio-evento per celebrare
il Carnevale. Laboratorio gratui-
to. Prenotazione consigliata. Info
011/4431710-12.

Visita guidata
MUSEO ACCORSI, VIA PO 55, ORE
15-16,30

"Con mamma e papà…al Museo
Accorsi-Ometto", percolrso rivol-
to ai genitori e ai bambini dai 5 ai
13 anni. Costo: bambini 8 euro; ge-
nitori 10 euro, con Abbonamento
Museo 3 euro. Info 011/837688,
www.fondazioneaccorsi.it.

Integrazione femminile
TEATRO VITTORIA, VIA GRAMSCI 6,
ORE 15

Incontro "Donna, integrazione e
lavoro!". Suggerimenti, guide e in-
dicazioni in rosa. Intervengono
Massimiliano Panero, Rodica Mo-
rar, Fatmir Dimo, Anca Manolea,
Mina Coppola; modera Dario Ros-
so. Info www.panero.info.

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

Visita guidata alla mostra "Un fu-
turo diverso. Salvare la biodiversi-
tà per salvare il pianeta" e labora-
torio per famiglie "Biodiversità è
scienza". Info www.mrsntorino.it.

Carnevale
CASCINA ROCCAFRANCA, VIA RUBINO
45, ORE 15,30-18,30

"Tutto il mondo in un Carnevale",
spettacolo di acrobatica, giocole-
ria e clownerie con i Nafsi Acroba-
ts di Nairobi. Info 011/4436250,
www.cascinaroccafranca.it.

Racconti in museo
PALAZZO MADAMA,
PIAZZA CASTELLO,
ORE 15,30

Dalle opere e dalle sale del palaz-

zo trapelano storie curiose che
verranno svelate ai bambini in vi-
sita al museo. Per questo appun-
tamento i bambini sono invitati a
presentarsi con un buffo cappel-
lo di carnevale. Attività gratuita;
non è necessaria la prenotazione.
Info 011/4429911.

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

"Arte da Oriente: Cina e Giappo-
ne": visita guidata alle gallerie de-
dicate alla Cina e al Giappone. Co-
sto: 3 euro, oltre al prezzo del bi-
glietto d'ingresso. Info e prenota-
zioni 011/4436927.

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

Un'offerta riservata alle famiglie
con bambini per scoprire diver-
tendosi i tremendi fantasmi di To-
rino. Il tour prevede una merenda
e la visita di luoghi solitamente
inaccessibili alla ricerca di ecto-
plasmi. Info 011/853670, www.
barburin.com.

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

Visita guidata gratuita "Bellezza
e vanità femminile nella Roma Im-
periale", con Cristina Stecca.

Visita guidata
PALAZZO MADAMA, PIAZZA
CASTELLO, ORE 16

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

Linguaggio
GAM, VIA MAGENTA 31, ORE 16

In occasione del nuovo allesti-
mento, ciclo di visite guidate gra-
tuite dal titolo "La Gam Tema x
Tema". L'appuntamento di que-
sta settimana è dedicato alla gal-
leria del Linguaggio. Info e preno-
tazioni '11/4429546-7.

Parkinson
TEATRO AGNELLI, VIA SARPI 111, ORE
16

Tavola rotonda sul tema "Parkin-
son, non solo malattia ma proble-
ma familiare e sociale"; a seguire
spettacolo teatrale "Non mi ricor-
do più". Ingresso: 5 euro. Info
800/884422, www.parkinso-
ninpiemonte.it.
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Caffè letterari
CENTRO CONGRESSI UNIONE
INDUSTRIALE, VIA VELA 17, ORE 15

Per "Caffè letterari" presentazio-
ne di "Poteva andare peggio", con
Mario Pirani e Cesare Martinetti.
Info 011/5718246, www.centro-
congressiunioneindustriale.it.

Terza età
ECOMUSEO CASCINA ROCCAFRANCA,
VIA RUBINO 45, ORE 15

Per "Terza età: le regole del gio-
co" incontro "Cenni sull'Alzhei-
mer, demenza senile e Parkinson:
conoscere le malattie della terza
età per poterle affrontare con
meno paura ". Ingresso libero. In-
fo e iscrizioni 011/3090618, www.
sportidea.net.

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

Incontro "Vuoi leggere e scrivere
in italiano? Diamoci una mano", a
cura dei volontari del progetto
Senior Civico della Città. Info
011/4431262, www.comune.tori-
no.it/cultura/biblioteche.

Salute femminile
CASCINA ROCCAFRANCA, VIA RUBINO
45, ORE 16,30

Incontro con l'ostetrica Paola Ma-
ria Lussoglio: una chiacchierata
tra neomamme a proposito di sa-
lute femminile. Info
011/19502281.

In inglese
BIBLIOTECA CIVICA CASCINA
MARCHESA, CORSO VERCELLI 141/7,
ORE 17

Conversazioni in lingua inglese

per chi ha conoscenze base del-
la lingua e desidera coltivarle;
conduce Anna Tiralongo. Info
011/4429230, www.comune.to-
rino.it/cultura/biblioteche.

Automodelli
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79,
ORE 17

Inaugurazione "La pazienza di
creare", automodelli costruiti
con materiale di recupero a cu-
ra di Oscar Nogarè. La mostra
sarà visitabile fino al 30 marzo.
Info 011/4437080, www.comu-
ne.torino.it/cultura/bibliote-
che.

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

Lettrici e lettori si incontrano in
biblioteca per conversare in spa-
gnolo. Info 011/4437080 o www.
comune.torino.it/cultura/bibliote-
che.

Filo diretto
PALAZZO LASCARIS,
VIA ALFIERI 15,
ORE 17

Per il ciclo Filo Diretto presenta-
zione del volume "A partire a ciò
che resta. Forme memoriali dal
1945 alle macerie del Muro di Ber-
lino" di e con Elena Pirazzoli. In-

tervengono Bruno Maida, Claudio
Vercelli.

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

Un incontro con tè e pasticcini
per esplorare nuovi temi, ascolta-
re storie, scambiare idee. Ingres-
so gratuito, gradita la prenotazio-
ne. Info 011/19916610, www.infor-
maticaamica.it.

Danza terapia
BRAHMA VIDYA, VIA VANDALINO
82/88, ORE 17,30

"Danza terapia: danza, ritmo, re-
spiro": percorso personale di sco-

P NEUVE

Enzo Vacca a l'é un dij musi-
cant pì soasì ant ël panorama
dla mùsica piemontèisa tra-
dissional pì còlta e rafinà. A
l'é bin conossù tra j'apassionà
pì che tut përchè a l'é stàit
con soa orchestra tra ij prota-
gonista dle Vijà piemontèise
(soagnà da la Ca dë Studi Pie-
montèis na vira a l'ani), ma
nen mach. A l'é, darmage a ca-
pita sovens, pì valorisà an
tèra forestera dova a ten so-
vens ëd concert, con soa «ma-
gica» arpa celtica. A l'ha a sò
ativ un prim cd «Evoa!», ch'an
segnalava n'arnassensa silen-
siosa ma satìa dla mùsica pie-
montèisa për le neuve arser-
che ant la carzà dla tradis-
sion, duvèrta al mond.

A seurt adess ël sò neuv cd,
«Un'arpa per Teresa» (pro-
get dl'Associassion Concert-
Azione, realizà, coma 'l prim,
da R&G Zedde, www.zedde.
com, con ël sostegn dla Re-
gion Piemont e dla Provincia
'd Turin). Coma a nass l'idea
'd cost omagi a la «mitica» Te-
resa Viarengo, a lo conta con
paròle dlicà e poetiche chiel
midem ant la plachëtta che a
compagna 'l cd. «Quand i l'hai
trovà për cas ël cd 'Teresa
Viarengo e la ballata popolare

in Piemonte'...i l'avìa anca-
minà a travajé a l'idèja d'un
cd ansima a dij materiaj dël
Còro Bajòlese e dël Nigra e i
vorìa 'dcò rangé un pàira 'd
tòch ëd Teresa e parèj i son
butame a scoté con aten-
sion...Na rivera an pien-a a
l'ha ancaminà a score an mia
testa...Tut lòn ch'a l'avìa com-
pagna mè temp masnà...a ar-
piava vita e mia arpa as anri-
chìa 'd na linfa neuva». Costa
passion a l'ha portalo a scoté
tute le registrassion dël Fond
Leydi, goernà an Svissera al
Sénter ëd dialetologìa e d'et-
nografìa ëd Bellinzona, e con
cost fardel andrinta al cheur a

l'ha podù «pituré» la soa «Te-
resa».

Ansema a Enzo Vacca, vos
e arpa, ant ël cd a-i son ij musi-
cant Arianna Ferraudo, vos
(vos angelica i giontoma noi);
Chiara Carrer, Lorenzo Prelli
e Gianluca Allocco, violin;
Alessandra Rizzone, Mattia
Sismonda, viola; Francesca
Funnone, Manuela Mondino e
Marco Allocco, violoncel;
Giancarlo Zedde, fisa; Alber-
to Macerata, bass fretless a
ses còrde; Martino Maria Vac-
ca, piva irlandeisa; Valerio
Franco, pive, pifer; Vik Noel-
lo, ògni sòrt ëd tamborn. Ël ri-
sultà a l' é un cd ch'a emos-
sion-a fin-a 'nt la miola dj'òss,
ch'a comeuv, a argioijss, e a vi-
sca tante speranse neuve për
chi a-i veul bin al Piemont, al
piemontèis, a nòsta poesìa, a
nòsta tradission. Ij tòch cantà
e sonà a son 13: «Doi Anelin»,
«Batajin», «La bela va all'In-
ghilterra», «Tre scolarin»,
«Baloma!», «La Cecilia» e
«Seugn d'un bergé», tradissio-
naj; «Tango për Teresa» e
«Ar mè matòt» d'Enzo Vacca;
«Sant'Alessi», «Ra Maddale-
na», «Miei cari discepoli» e
«Ra Passion» d'Aldo Sardo.
Tut da scoté!  [A. M.]

TURIN. Vënner 4 'd mars, a 3 bòt
e mes dël dòp disné, lession dël
Cors ëd lenga e 'd literatura pie-
montèisa dl'Unitre 'd Turin, con
Sergio Notario, ant la sede dl'as-
sociassion ëd Gioventura Pie-
montèisa, via San Second 7 bis.
Për d’àutre anformassion: tel
011/434.24.50.

TURIN. Màrtes 8 'd mars, a 9 ore
'd sèira, al Teatro Erba, cors
Moncalé 241, a torna an sena Gi-
po Farassino con lë spetàcol
«Premiata Galleria Bertoldo»; re-
pliche fin-a al 13 ëd mars; la du-
minica a 4 ore dël dòp disné. An-
formassion e prenotassion: tel.
011/661.54.47 (gfteam@inwind.
it).

TURIN. A van anans ij cors soa-
gnà da Gioventura Piemontèisa:
'l «Cors ëd conversassion an pie-
montèis», coordinà da Rodolfo
Filippello, tuti ij màrtes da 5 me-
sa 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 Dramàti-
ca an Lenga Piemontèisa, sël te-
ma «Il teatro sociale dell'Otto-
cento piemontese»,soagnà da la
Companìa Teatro Zeta, con la di-
ression ëd Pier Giorgio Gili. Vài-
re d'àutri cors a son ancaminà an
Piemont. Antan Gioventura Pie-
montèisa a l'ha ancaminà na ra-

còlta 'd firme për ël riconossi-
ment dla lenga piemontèisa!,
ch'a l'é da n'ani sensa na lege 'd
tùa regional. Ciamé anformas-
sion e programa dij cors: nùmer
ëd tel: 338/707.54.06 opura-
ment: giovpiem@yahoo.it, www.
gioventurapiemonteisa.net.

TURIN. A va anans ël Cors ëd pie-
montèis soagnà da l'Associas-
sion Nòste Rèis, a 4 e mesa dël
dòp disné, tuti ij mèrcol ant la se-
de dl'Associassion Piemontèisa
'd via Vanchija 6. Për d’àutre an-
formassione basta telefoné al
nùmer 011/521.72.86.

IVRÈJA. Mèrcol 9, a 5 ore dël
dòp disné, con la lession ëd Da-
rio Pasero «Notizie introduttive
su lingua e grafia», a ancamin-a,
a l'Istituto «Giovanni Cena», 'l
cors «Conservare per innovare.
La lingua piemontese. Gli scritto-
ri, le opere, i luoghi le parole»,
edission ch'a fa XIV, soagnà da
la Ca dë Studi Piemontèis ëd Tu-
rin e da la Region Piemont; e a va
anans, giòbia 10, sempe a 5 ore, a
Carmagnòla, ant la sede dël Cen-
tro Studi Carmagnolesi, via San-
torre di Santarosa, con la lession
ëd Davide Damilano, «Laborato-
rio linguistico 2». Viaman a anca-
min-o ij cors an vàire d'àutri
pòst. Ciamé 'l programa complet
e anformassion su tuti j'àutri
pòst dij Cors al tel. 011/53.74.86
(info@studipiemontesi.it; www.
studipiemontesi.it).

PIANËSSA. Mèrcol 9 ëd mars,
a 9 ore 'd sèira fin-a quand ch'a
calo ij montagnin, al Canton Go-
risa, via Gorisa, a torna la Vijà
piemontèisa, al calor dël feu,
«ier sèira, stassèira...andand
anans sla carsà dël passà». Re-
sior Tòjo Fnoj; ant le diverse sèi-
re a saran present Luciano Ra-
vizza, Michele Bonavero, Clara
Nervi, Piero Ferrarotti, Sergio
Notario, Michele Ponte, Sergio
Gilardino, Pier Giuseppe Me-
nietti, Albina Malerba, Adriano
Cavallo, Vittoria Rollè, Giovanni
Costamagna, Aldo Laterza, e ij
musicant Le vos grise, Beppe
Novajra, Gianni dla Froja, Pino
Serra, Domini Torta, Ij cantasto-
rie d'Alpignan.

MONCALE’. Saba 5, al Teatro
Matteotti, a 9 ore 'd sèira, la
Companìa Dla Vila 'd Vërzeul, a
presenta la comedia «Son tro-
vame an Paradis», regia 'd Carlo
Antonio Panero, për la Rasse-
gna Teatral Sità 'd Moncalé ch'a
fa XXIII, e 'l Concors teatral an
lenga piemontèisa. Për d’àutre
anformassion e prenotassion:
basta telefoné al nùmer:
011/606.93.37

MONCALE’. Lùn-es 7 a 3 bòt e
mes dël dòp disné, lession dël
Cors ëd Lenga e 'd Literatura
Piemontèisa dl'Unitrè, soagnà
da Sergio Notario; 'l cors as ten
an via Real Colegi 20. Për anfor-
massion: tel. 011/64.47.71.

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

Enzo Vacca
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