
Pagina Fisica: TORINO7 - TORINO - 70 - 11/03/11  - Pag. Logica: TORINO7/70 - Autore: GIOCHI - Ora di stampa: 08/03/11    19.09

Grazia. Ingr. gratuito. Info 335/
8040934, www.samveda.it.

Ansia e attacchi di
panico
LEGOLIBRI, VIA MARIA VITTORIA 31,
ORE 21

Seminario "I disturbi d'ansia e
l'attacco di panico: esperienza
diretta con il lavoro psicoanaliti-
co". Interviene Teresa Ingaroz-
za. Posti limitati; iscrizione gra-
tuita. Info 011/888975, info@le-
golibri.it, www.legolibri.it.

Scripta Manent
CIRCOLO UFFICIALI,
CORSO VINZAGLIO 6, ORE 21

Per "I libri che hanno fatto l'Ita-
lia" Giusi Audiberti parlerà del li-
bro di Edmondo De Amicis "Cuo-
re"; introducono Stefano Morel-
li e Marcello Marzani.

Meraviglie d'Italia
CENTRO CONGRESSI UNIONE
INDUSTRIALE, VIA VELA 17, ORE 21,15

Per "Meraviglie d'Italia. Un viag-
gio attraverso i capolavori dell'
arte e i segreti dell'archeologia"
incontro su "La Galleria Borghe-
se di Roma", con Kristina Herr-
mann Fiore. Info 011/5718246,
www.centrocongressiunionein-
dustriale.it.

L'angolo dell'avventura
SERMIG, VIA BORGODORA 61, ORE
21,30

Serata MondoGiovani su Iran
Jaya; relaziona Simona Garibal-
di. Ingresso libero. Info: www.an-
golodellavventuraroma.com/re-
gioni/piemonte/piemonte.htm.

GIOVEDI’ 17

Alza Bandiera
PIAZZA CASTELLO, ORE 9

Cerimonia dell'Alza Bandiera in
occasione dell'apertura delle ce-
lebrazioni per il 150˚ Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia.

Museo Diocesano
MUSEO DIOCESANO, PIAZZA SAN
GIOVANNI, ORE 9,30-18

Apertura straordinaria con
quattro visite tematiche gratui-
te: "Per via di levare" (ore 10);
"Trame e ricami" (ore 12); "I pre-
ziosi argenti del museo diocesa-
no" (ore 14); "da Martino Span-
zotti a Vittorio Amedeo Ra-
pous" (ore 16). Info 011/
5156408 o 011/4400155, www.
diocesi.torino.it/museo.

Una storia nella storia
REALE SOCIETA' GINNASTICA,
VIA MAGENTA 11, ORE 10,30-12,30

"Salti acrobatici nella Storia": vi-
site animate della mostra "Una
storia nella Storia" con perfor-
mance di attori e artisti circensi
in abiti d'epoca. Info e prenota-
zioni 011/530217, segreteria@
realeginnastica.it.

Sarà l'Italia
PALAZZO MADAMA,
PIAZZA CASTELLO, ORE 14-18

"Sarà l'Italia. La ricostruzione
del Primo Senato": apertura gra-
tuita di Palazzo Madama in oc-
casione della ricostruzione del-
la Grande Aula del Senato. Info
011/4429911.

Giovani e Intercultura
CASA DEL QUARTIERE,
VIA MORGARI 14, ORE 14,30-18,30

Incontro "Cooperazione Interna-
zionale", conduce Gianfranco
Cattai. Info 011/7412507, www.
lvia.it.

Donne nel Risorgimento
SALA CONFERENZE COLLEGIO
ARTIGIANELLI, CORSO PALESTRO 14,
ORE 16

Per il ciclo "Donne a Torino nel
periodo del Risorgimento" incon-
tro su "Giulia Colbert di Barolo,
madre dei poveri". Relatore: Suor
Ave Tago. Ingresso libero. Info
011/0702110, www.volarte.it.

L'Italia unita
ISTITUTO TECNICO AVOGADRO,
CORSO SAN MAURIZIO 8, ORE 16

Per "L'Italia unita a scuola" quat-
tro incontri d'autore. Con Giu-

seppe Culicchia, Giuseppe Berta
e Luciano Gallino, Marco Revelli e
Massimo L. Salvadori, Gustavo
Zagrebelsky. Ingresso libero. info
www.italiaunitascuola.it, www.la-
terza.it.

Buon compleanno!
DAVANTI ALLA SEDE DELLA REALE
SOCIETA' GINNASTICA,
VIA MAGENTA 11, ORE 17

Spettacolare pièce che metterà
in scena passato, presente e futu-
ro della Reale Società Ginnastica
con la traversata di via Magenta
a 25 metri di altezza su un cavo di
acciaio. Partecipano allievi della
Flic e attori.

Corriamo per l'Italia
CASCINA LA MARCHESA,
CORSO REGINA MARGHERITA 371,
ORE 17,30

Turin Marathon invita a festeg-
giare di corsa i 150 anni dell'Unità
d'Italia lungo un percorso di 5 chi-
lometri nel parco della Pellerina.
Info 011/4559959.

Settimana del cervello
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Per la "Settimana del cervello"
conferenza "Da dove vengono i
neuroni specchio? Viaggio alle or-
gini dell'empatia", con Valeria Ma-
nera e Marco del Giudice.

Darbar
MAO, VIA SAN DOMENICO 11, ORE 18

"Abiti, trucco e acconciature": per-
corso tematico nelle gallerie del-
la Cina e del Giappone. Per l'occa-
sione le gallerie espositive rimar-
ranno aperte fino alle 23. Info
011/4436927.

Prajnaparamita
CENTRO BUDDHA DELLA MEDICINA,
VIA CENISCHIA 13, ORE 20,30

Serata meditativa con la recita-
zione del testo della "Prajnapara-
mita - Il sutra del cuore della sag-
gezza andata oltre", con il Mae-
stro Dino Cian Ciub Ghialtzen. In-
fo 011/355523 o 346/3545058.

Darbar
MAO, VIA SAN DOMENICO 11, ORE 21

"Musica a corte in Cina": incontro
con Liu Fang. Ingresso gratuito fi-
no ad esaurimento posti. Info
011/4436927.

MOSTRE

Materialmente
CAPPELLA AGLI ANTICHI CHIOSTRI,
VIA GARIBALDI 25

La mostra "Materialmente, una
proposta di design per i Beni Cul-
turali" sarà visitabile fino al 20
marzo, con orario lun-ven 9-18;
sab 15-18; dom 10-18.

Italia 150
OGR, CORSO CASTELFIDARDO 22

Dal 17 marzo al 20 novembre sa-
ranno visitabili le mostre "Stazio-
ne Futuro. Qui si rifà l'Italia" e "Il
futuro nelle mani. Artieri doma-
ni". Info 011/5537950, www.ita-
lia150.it, www.officinegrandiripa-
razioni.it.

Zemi
PALAZZO BIRAGO,
VIA CARLO ALBERTO 16

Fino al 25 marzo "Dalle Antille a
Torino: Zemi, l'idolo precolombia-
no del Museo di Antropologia". In-
gresso gratuito. Orario: tutti i
giorni 12-19. Info 011/5716407,
www.to.camcom.it.

Italia '61
GIARDINO DELLE MERAVIGLIE,
8 GALLERY, VIA NIZZA 230

Dal 17 marzo al 15 novembre sarà
visitabile la mostra "Italia '61". In-
gresso gratuito, in orari di apertu-
ra del centro. Info 011/6630768,
www.8gallery.it, www.italia61.it.

Mostre
MUSEO DELLA MONTAGNA, PIAZZALE
MONTE DEI CAPPUCCINI 7

Fino al 20 novembre sarà visitabi-
le la mostra "I Villaggi Alpini. Le
identità nazionali alle Grandi
esposizioni"; dal 15 marzo al 20
novembre "Le Alpi e l'Unità Nazio-
nale. Trasformazioni e mutamen-
ti"; fino al 20 novembre "Monta-

gne di vini lontani. Etichette per
botti - Argentina 1900-1950". Ora-
ri: da martedì a domenica 9-19. In-
fo 011/6604104, www.museomon-
tagna.org.

Torino capitale benefica
GALLERIA SOTTANA DEL MIAAO,
VIA MARIA VITTORIA 5

Dal 12 marzo al 17 aprile mostra
"Torino capitale benefica". Orari:
mar-ven 15-18; sab e dom 10-18. In-
fo 340/1636494 o 347/
4164845, www.associazionesan-
filippo.it.

Museo Storico Reale
Mutua
PALAZZO ALDOBRANDINI,
VIA DELLE ORFANE 6

Per celebrare i 150 anni dell'Uni-
tà d'Italia il 17 marzo e nei giorni
di sabato e domenica dal 19 mar-
zo al 17 aprile (orario 10-18) apri-
ranno le sale del Museo Storico.
Ingresso gratuito. Info www.rea-
lemutua.it.

Toro Assicurazioni per
l'Unità
ALLEANZATORO ASSICURAZIONI,
VIA MAZZINI 53

Fino al 31 dicembre sarà visitabi-
le la mostra "La Toro Assicurazio-
ni nella nascita dell'Unità d'Italia".
Ingresso libero. Orari: lun-gio
10-12; 14,30-16,30. Info 011/
0029152, gruppo.seniores@alle-
anzatoro.it.

Tribal
CENTRO CIVICO, VIA STRADELLA 192

Dal 16 al 28 marzo "Tribal: il valo-
re delle Differenze e delle Ugua-
glianze culturali e territoriali
nell'Italia a 150 anni dall'Unità".
Info 011/6985988, www.artistie-
autori.org.

Essere italiani
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9

Dal 15 al 21 marzo sarà visitabile
la mostra "Essere italiani. La
scuola elementare e la costruzio-
ne dell'identità nazionale 1861
-1914". Orario: 9-23.

Il Po dell'Unità
ECOMUSEO CIRCOSCRIZIONE 8, CORSO
MONCALIERI 18

Dal 13 al 31 mostra "Il Po dell'Uni-
tà d'Italia", dalla Tesi di Laurea di
Caterina Bertone su Esposizioni
Internazionali e progetti sul Po fu-
turibile.

150 foto per 150 anni
IIS BECCARI, VIA PAGANINI 22

Mostra itinerante "150 foto per
150 anni". Le fotografie sono sta-
te scattate da 150 studenti resi-
denti in 40 paesi, finalisti del con-
corso "150 anni Grande Italia". Dal
14 al 25 marzo la mostra farà tap-
pa all'IIS Beccari.

Museo segreto
MUSEO DI ANTICHITÀ, VIA XX
SETTEMBRE 88

Fino al 1˚ maggio sarà visitabile
la mostra "Museo segreto. Amo-
re ed erotismo nell'Antichità".
Durante la Settimana dei Beni
Culturali (9-17 aprile) visite te-
matiche degli archeologi tutti i
giorni alle 18.

Geometrie
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94

Fino al 31 marzo "Geometrie: mo-
duli e ricami", disegni ad acquerel-
lo di Calogero Scarpulla. Info
011/4420740, www.comune.tori-
no.it/cultura/biblioteche.

Automodelli
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79

Fino al 30 marzo "La pazienza di
creare", automodelli costruiti con
materiale di recupero a cura di
Oscar Nogarè. Info 011/4437080,
www.comune.torino.it/cultura/bi-
blioteche.

Italiane
BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI,
CORSO ORBASSANO 200

Fino al 1˚ aprile sarà visitabile la
mostra di opere ispirate a "Italia-
ne", antologia di racconti sull'Ita-
lia di ieri e di oggi raccontata da

16 scrittrici. Info 011/4438604,
www.comune.torino.it/cultura/bi-
blioteche.

Riapertura museo
GAM, VIA MAGENTA 31

Dal 4 marzo quattro nuove tema-
tiche per le collezioni della Gam:
l'anima, il linguaggio, la malinco-
nia, l'informazione. Fino al 20
marzo è stata prorogata la mo-
stra "Osvaldo Licini: Capolavori";
fino al 4 aprile "Lo sguardo persi-
stente", percorso di opere di foto-
grafia negli spazi del Gam Under-
ground Project. Orario: martedì-
domenica 10-18. Ingresso: intero
7,50 euro; ridotto 6 euro. Info
011/4429518, www.gamtorino.it.

Siamo così
I.P.S. ALBE STEINER, LUNGO DORA
AGRIGENTO 20/A

Fino al 21 marzo "Siamo così/8

marzo 2011". Orario: lun-ven 9-13.
Info 011/4310872-963.

Autoritratto di Kalongo
PORTICI DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA'

Sarà visitabile fino al 31 marzo
"Autoritratto di Kalongo. L'Africa
raccontata da giovani apprendi-
sti fotografi". Info 011/2243813,
www.fondazioni4africa.org.

Uganda reportage
CASCINA ROCCAFRANCA, VIA RUBINO 45

Fino al 1˚ aprile mostra "Uganda
Reportage" con gli scatti realizza-
ti dai ragazzi che hanno aderito al
progetto "Nuovi sviluppi" pro-
mosso dalla Fondazione Amref.
Info 011/4436250, www.cascina-
roccafranca.it.

La donna immaginata
PIEMONTE ARTISTICO CULTURALE,
PIAZZA SOLFERINO 7

Fino al 30 aprile sarà visitabi-
le la mostra di vignette satiri-
che "La donna immaginata.
L'immagine della donna". Ora-
rio: lun-sab 15,30- 19,30. In-
gresso libero.

Art meets charity
GALLERIA ZABERT,
PIAZZA CAVOUR 10

Fino al 31 marzo "Tre sale per tre
artisti", una mostra del progetto
"Art meets charity". Orario:
10,30-13; 15-19 chiuso lunedì mat-
tina e domenica.

Delicatezza al femminile
MARJ MARIET BOUTIQUE,
VIA MONGINEVRO 161

Fino al 24 marzo sarà visitabile la
mostra "La delicatezza al femmi-
nile" di Maria Martinelli. Orario:
9,30-12,30; 15,15-19,30, chiuso il
lunedì. Info 011/3851316.

P NEUVE

A-i é 'n lìber che tuj ij piemon-
tèis a duvrìo lese. Për tante ra-
son. Përchè a parla 'd Piemont
(e 'd Turin) an tante manere.
Përchè a conta na stòria ch'a
va da Napoleon a la guera dël
15-18. Përchè a l'é scrit benìs-
sim, combin ch'a sia nen pròpe
na scritura pian-a. Përchè an
parla tan ëd Risorgiment (e
con un ghëddo bin barivel).
Përchè 'ncora ancheuj a peul
fé gòj a chi - piemontèis - a sa
che ij piemontèis a l'han savù
vardé bin lontan e bin an për-
fond a l'Italia: e 'dcò - miraco -
a l'Italia meridional (bastrìa dì
come serti piemontèis a l'abio
savù pijé l'ande con la fiusa
che tavajé an «Bassa Italia» a
fùissa na manera giusta për
giuté la carzà dl'Unità, fidej al
prinsipe 'd Massimo d'Azeglio
che «fàita l'Italia»… con lòn
ch'a seguita).

Tut curt, parloma d'Augu-
sto Monti e dël sò lìber pì am-
portant, «I Sanssôssì» (la scrit-
tura a l'é cola 'd Viriglio, cola
dël caplèt, con tut che Monti a
l'abia peuj conossù 'dcò Pacòt
a l'abia scrit ant la manera dij
Brandé, come d'àutra part a
l'avìa fàit Pare Frusta). Un
nòm ch'a l'é bel arcordé an
cost agn sent e sinquantenare,

përchè Monti a l'é stàit n'amis
dël piemontèis come pòchi,
con tut ch'a l'abia scrit squasi
sempe an italian.

A va dit sùbit che 'l piemon-
tèis a lo conossìa benìssim e a
va arcordà che ant un dij sò ar-
tìcoj publicà an sl'arvista «La
Voce» (soma al 23 d'otober dël

tërdes) a scrivìa, parland dla
fija ch'a l'era naje e che a sarìa
'ndàita a balia ant un pais bin
sernù: «Del quale paese impa-
rerà il dialetto e lo parlerà in
casa con noi … la ”lingua pa-
dre”, non già l'italiano composi-
to che parlan gl'impiegati».
Gnun-e intension 'd parlé d'an-
tlora për ancheuj (na frisa 'd te-
sta la mantjoma), ma mach 'd
dì che Monti a l'avìa a cheur sò
piemontèis.

An efet ant ij «Sanssôssì»
(chi a veul trovelo a peul sër-
chelo da L'Araba Fenice 'd Co-
ni, ùltima editriss) le paròle
piemontèise a son tante:
espression locaj, dij pòst dël
Lissandrin (Monasté prima 'd
tuj, doa a l'era nà), manere 'd
dì, proverbi. Ma nen mach lì.
Arcordrìa volenté - giusta për
nen dësmentjé che l'Unità
d'Italia a contrasta nen con le
region, ij proverbi ch'a fan
part d'un sò articol publicà an
sl'arvista «Il Ponte» dël 1949:
«Fà 'd l'òm», «Loda 'l brich e
tente a la pian-a». E peuj 'nco-
ra: «Fà 'l tò dover e chërpa»,
«La nebia a sta pa 'n s'ij brich»,
«La paura a l'é faita 'd gnen-
te». Cite perle 'd n'òm d'Unità,
cha-j vorìa bin a soa tera. Fa
nen mal arcordelo.  [G. T.]

TURIN. Fin-a al 13 ëd mars, a 9
ore 'd sèira, al Teatro Erba,
cors Moncalé 241, a-i é an sena
Gipo Farassino con lë spetàcol
«Premiata Galleria Bertoldo»;
la duminica a 4 ore dël dòp di-
sné. Anformassion e prenotas-
sion: tel. 011/661.54.47 (gfteam@
inwind.it).

TURIN. A la Ca dë Studi Piemon-
tèis, via Revel 15, lun-es 14, a 6
ore, conferensa d'Alda Rosseba-
stiano «Onomastica e Unità
d'Italia: i nomi di ispirazione ri-
sorgimentale», për ël «Corso Ri-
sorgimento» III. Anformassion:
tel. 011/53.74.86 (info@studi-
piemontesi.it; www.studipie-
montesi.it).

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. Anformassio-
ne: tel. 011/521.72.86.

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: tel.
338/707.54.06 (info@teatroze-
ta.com; opurament: giovpiem@
yahoo.it; o dcò: www.gioventura-
piemonteisa.net).

IVRÈJA. Mèrcol 16, a 5 ore dël
dòp disné, con la lession ëd Da-
rio Pasero «Ancora su lingua e
grafia», a va anans a l'Istituto
«Giovanni Cena», 'l cors «Conser-
vare per innovare. La lingua pie-
montese. Gli scrittori, le opere, i
luoghi le parole», edission ch'a fa
XIV, soagnà da la Ca dë Studi
Piemontèis ëd Turin e da la Re-
gion Piemont; e viaman a andran
a 'ncaminé ij cors an vàire d'àutri
pòst. Ciamé 'l programa complet

al tel. 011/53.74.86 (info@studi-
piemontesi.it; o ‘dcò: www.studi-
piemontesi.it).

CONCORS. L'Associassion col-
tural Il Carro 'd Riva 'd Cher, an
colaborassion con l'Union ëd
j'Associassion Piemontèise ant
ël Mond, a l'ha publicà la crija
dël premi «Palazzo Grosso»,
edission ch'a fa XXIII, 2011, për ij
150 ani dl'Unità d'Italia, dedicà a
la poesìa e a la pròsa an lenga
piemontèisa e ant j'àutre len-
ghe minoritarie dël Piemont, sël
tema «Dai brich a l'elmo di Sci-
pio». A-i é temp fin-a a l'11 ëd
giugn. Basta ciamé anformas-
sion a la Segreteria dël Premi,
Libreria della Torre, via Vittorio
Emanuele II, 34, 10023 Chieri,
tel. 011/941.63.00.

CONCORS. L'Associassion col-
tural Piemont dev Vive ëd Coni
a organisa la 4a edission dël
Concors Literari «Renato Cani-
ni», për Poesìa a tema lìber, Prò-
sa a tema lìber,Travaj riservà a
le scòle. Tute j'euvre a duvran
arivé a l'Organisassion dël Con-
cors, nen pì dlà dij 30 'd Giugn.
POër avèej d’àutre anformas-
sion basta telefoné al nùmer
0171/68.20.38 opurament al nù-
mer: 331/166.42.52.

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

Augusto Monti
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