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Aperitivo d'arte
BARATTI & MILANO, PIAZZA
CASTELLO 29, ORE 18

Appuntamento con l'aperitivo
d'arte "Sulla rotta d'Italia": pre-
sentazione de "Marina sabaudo-
sarda. Dal Conte Rosso all'Unità
d'Italia" con Massimo Alfano.
Quota di partecipazione: 10 eu-
ro. Info e prenotazioni
335/6784471, www.amicidellar-
teedellantiquariato.it.

L'indice puntato
FNAC, VIA ROMA 56, ORE 18

Dall'"Indice della Scuola", un
giornalista, uno studioso delle
migrazioni, uno storico della
scuola e un sociologo parlano
dei compiti - realizzati e non -
della scuola italiana. Intervengo-
no Andrea Casalegno, France-
sco Ciafaloni, Nicola D'Amico e
Franco Rositi.

Facebook
INFORMATICA AMICA, VIA SACCHI 28
BIS, ORE 18

Due lezioni per conoscere il so-
cial network più diffuso al mon-
do. Info 011/19916610, www.in-
formaticaamica.it.

Filosofia in Biblioteca
SALA CONFERENZE, VIA ARNALDO
DA BRESCIA 22, ORE 18

Incontro "…lo fece di fuoco e di
terra. Platone e la nascita dell'
universo" con Giovanni Binotti.
Info 011/3133162-141, l.rose@
progettoculturale.it.

Baby Love
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18,30

Rebecca Walker presenta il suo
libro "Baby Love: Choosing
Motherhood After a Lifetime of
Ambivalence". Info
011/19719437, www.fondazione-
merz.org, info@fondazione-
merz.org.

Progetto Salute
SALA INFERNOTTI, OSPEDALE SAN
GIOVANNI ANTICA SEDE, VIA SAN
MASSIMO 24, ORE 19-22

Per il ciclo "Progetto Salute" la-
boratorio "Convinzioni e malat-
tia", con Gabriella d'Albertas. In-
fo 011/9874917, info@centroar-
moniavalgomio.it.

Meditazione Camminata
PARCO FLUVIALE PONTE SASSI,
LUNGO PO ANTONELLI 177, ORE 19-20

Semplici esercizi di Walking Me-
ditation anche per principianti
assoluti. Consigliato prenotare.
Info 349/8152051.

Classe operaia
OFFICINE CORSARE, VIA
PALLAVICINO 35, ORE 19,30

Per "C'era una volta la classe
operaria" proiezione di "Tempi
Moderni"; a seguire dibattito
con Giovanni De Luna.

Astrologia
SALA DEL MERCATO SCOPERTO, VIA
MAGENTA 59, ORE 20-21,30

Grazia Mirti su "Il concetto di
Transito, Marte e i suoi significa-
ti". Info 011/4376192 o
339/7802903.

Serata Marilyn
PALAZZO PAESANA, VIA
CONSOLATA 1/B, ORE 20,30

Alfonso Signorini presenta il
suo ultimo libro "Marilyn, vive-
re e morire d'amore"; conduce
Valter Carasso. Costo: 50 eu-
ro. Info 347/2318136, www.cir-
colobuongovernoprincipeuge-
nio.it.

State of the World
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI, VIA GIOLITTI 36, ORE
20,30

Incontro "State of the World
2011. Innovazioni che nutrono il
pianeta". Interviene Danielle
Nierenberg. Info 011/4366522,
www.educazionesostenibile.it.

Serate d'Egitto
SALA CONFERENZE VSSP, VIA
GIOLITTI 21, ORE 21

Per il ciclo "Serate d'Egitto" in-
contro "Caccia, lusso, simboli-
smo. Le mille facce di una piuma
di struzzo", con Maddalena Sal-

vai. Ingresso gratuito. Info
011/4366333, www.archeogat.it.

Jonathan Franzen
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21

Incontro di Jonathan Franzen, in
occasione dell'uscita di "Libertà";
interviene Paolo Giordano.

Bhagavad Gita
BRAHMA VIDYA, VIA VANDALINO
82/28, ORE 21

Introduzione alla lettura della
Bhagavad Gita; conduce Claudio
Marucchi. Info 011/4119849 o
334/3145040, www.brahmavid-
ya-web.com.

GIOVEDI’ 24

In italiano
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 9,30 E 15

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.

Nati per leggere
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 10

Incontro per genitori e bambini
per la presentazione del proget-
to e per leggere insieme alcune
storie. Info: 011/4437080, www.
comune.torino.it/cultura/bibliote-
che.

Libro in tasca
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 10,30

Per il ciclo "Libro in tasca. Invito
alla lettura filosofica" Luciana Re-
pici legge il "De Rerum Natura" di
Lucrezio.

Ricerca lavoro
SERVIZIO DECENTRATO PER IL
LAVORO, CIRCOSCRIZIONE 5, VIA
STRADELLA 192/D, ORE 14-17

Seminario informativo sul tema
"Superare il colloquio di lavoro".
Prenotazione consigliata. Info
011/4435525-65.

Sul filo di lana
BIBLIOTECA CIVICA MIRAFIORI, CORSO
UNIONE SOVIETICA 490, ORE 15

Appuntamento al knit-point per
sferruzzare in compagnia, impa-
rare e insegnare tecniche e punti,
rilassarsi creando qualcosa di
personale, ascoltare racconti let-
ti ad alta voce. Info 011/3470637,
www.comune.torino.it/cultura/bi-
blioteche.

Ti leggo un libro
BIBLIOTECA CIVICA DIETRICH
BONHOEFFER, CORSO CORSICA 55,
ORE 15,30

Carla Fava, Progetto Senior civi-
co, presenta e legge "La leggenda
del santo bevitore" di Joseph
Roth. Info 011/4435990, www.co-
mune.torino.it/cultura/bibliote-
che.

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

"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.

Made in Italy
TORINO INCONTRA, VIA NINO COSTA 8,
ORE 15,30

Seminario sulla recente norma-
tiva sulla contraffazione. Par-
tecipazione gratuita, previa
iscrizione. Info patlib@to.
camcom.it.

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

Per il ciclo "Donne a Torino nel pe-
riodo del Risorgimento" incontro
su "Margherita, mamma single,
madre di Don Bosco". Relatore:
Don Bruno Ferrero. Ingresso libe-
ro. Info 011/0702110, www.volar-
te.it.

Risorgimento
SALA CONFERENZE FONDAZIONE
ACCORSI, VIA PO 55, ORE 16

Per il "Corso sul Risorgimen-

to" incontro "1859-1860: gli
eserciti dell'Emilia per il Re-
gno dell'Alta Italia"; relatore:
Enrico Ricchiardi. Ingresso li-
bero fino ad esaurimento po-
sti. Info passepartout2011@ti-
scali.it.

Diplomazia di Cavour
ARCHIVIO DI STATO, PIAZZETTA
MOLLINO 1, ORE 16,30

Incontro "La diplomazia del conte
di Cavour per la realizzazione del
Regno d'Italia". Interviene Edoar-
do Greppi; organizza Pro Cultura
Femminile. Info 011/6688627 o
011/835413.

Pagine dal Risorgimento
PUNTO PRESTITO GABRIELE
D'ANNUNZIO, VIA SACCARELLI 18, ORE
17

Per "Pagine dal nostro Risorgi-
mento" presentazione de "Il san-
gue del Sud. Antistoria del Risor-
gimento e del brigantaggio" di

Giordano Bruno Guerri. Info
011/4439350, www.comune.tori-
no.it/cultura/biblioteche.

Gestire la crisi
POLITECNICO, CORSO DUCA DEGLI
ABRUZZI 24, ORE 17

Per "Gestire la crisi. Informazioni
e tecniche per comprendere e
contrastare la recessione" incon-
tro "Innovare per competere". In-
terviene Francesco Profumo, in-
troduce Vincenzo Ilotte. Ingresso
libero. Info e iscrizioni: www.or-
ding.torino.it.

Voce ai giovani
OGR, CORSO CASTELFIDARDO 22, ORE
17

Per "I pomeriggi dell'Archivio Te-
si su Torino e Piemonte: la voce
ai giovani" presentazione della
tesi di laurea "Tradizioni e mo-
dernità: festa, musica e cerimo-
nialità nelle valli occitane", a cu-
ra di Luisa Perla. Relatore Gian

Luigi Bravo; coordina Maria Pao-
la Azzario. Ingresso libero. Info
011/6936425, www.centroune-
sco.to.it.

Unità e diversità
BIBLIOTECA FACOLTÀ DI LETTERE E
FILOSOFIA, VIA VERDI 8, ORE 17

Per "I Giovedì del Rettorato" con-
ferenza del prof. Gianluigi Becca-
ria sul tema "Unità e diversità, lin-
gua e dialetti: per i 150 anni dell'
Unità d'Italia". info
011/6703291-81, www.atlantelin-
guistico.it.

Torino capitale benefica
ORATORIO SAN FILIPPO, VIA MARIA
VITTORIA 5, ORE 17

Conferenza "Raffigurazioni di po-
vertà, carità e assistenza a Tori-
no tra XVIII XIX secolo ora per-
corsi di ricerca", a cura di Laura
Fracchin. Info 340/1636494 o
347/4164845, www.associazio-
nesanfilippo.it.

P NEUVE

Ij primi ch'a l'han ancaminà a
pensé d'anvité ij turinèis e ij
piemontèis a torné a visité ij
pòst ëd soa stòria, le cese e ij
Museo, proponend ëd «visite
guidate» an lenga piemontèi-
sa, a soa stàit coj dla Basilica
'd Superga, e 'dcò st'ani a pro-
pon-o n'ancontr për stagion,
un-a a l'han fala a fërvé, j'àu-
tre a saran a magg, a luj e a
stèmber (ciamé 'l programa
al nùmer 011/899.74.56). N'àu-
tra propòsta an ven dal Mu-
seo Pietro Micca, che a l'ha an-
caminà 'l 16 ëd mars passà
con la neuit tricolor, e ògni
prim saba dël mèis a 4 ore dël
dòp mesdì a s'arnoverà, con ël
proget «Pietro Micca: un pie-
montese...in Piemontese», vi-
site al Museo con le Guide Vo-
lontarie ch'an compagneran
an lenga piemontèisa (ciamé
anformassion e prenotesse al
nùmer 011/54.63.17, o andé an
via Guicciardini 7/a). E a l'é
bel che coste atension a ven-o
ant la carsà dij 150 ani dl'Uni-
tà d'Italia, përchè i l'oma avù
diverse letere 'd protesta, i ci-
toma cola 'd Monsù Pignatelli,
ch'an ciama 'd sotligné «nòsta
indignassion anvers a coj ch'a
stan butand-su le feste dël
150...sensa la lenga piemontèi-

sa! A l'é con la lenga piemon-
tèisa che...a l'han modlà l'Uni-
tà! Altro che stòrie». A cost
propòsit a va butà an eviden-
sa l'inissiativa dël Borgh Me-
dieval, che da mars a novèm-
ber a l'han organisà 'l proget
«I dialetti raccontano il Borgo
Medievale. Visita nelle lingue
d'Italia», për ij turinèis e për ij
turista ch'a ven-o da àutre
part d'Italia. A s'ancamin-a
saba 19 ëd mars a 3 bòt e mes
con la visita an lenga piemon-
tèisa soagnà da Pino Perrone;
e peui as andrà anans tuti ij sa-
ba, sempe a 3 bòt e mes, ògni
saba con na lenga diversa, val-
dostan, lombard, puglièis, ca-
labrèis, veneto, sicilian, cam-
pan, «altoatesino», e vàire

'ncora an piemontèis. An co-
sta manera 'l Borgh Medieval
(un dij pòst pì visità 'd Turin)
a veul dé na man a valorisé le
lenghe regionaj che «con la lo-
ro ricchezza contribuiscono,
oggi come nel 1861, alla cultu-
ra del nostro paese». Dacant a
la visite a-i saran 'd moment
folclorìstich, gastronomich, vi-
deo, lìber e materiaj dla coltu-
ra dla region ch'an farà vëdde
'l Borgh con soe paròle. A në
smija na bela lession për coj
tanti che për garghìssia a pen-
so che ant le lenghe cite as
peussa mach fé grigné! Për
anformassion vardé 'l sit
(www.borgomedievaletorino.
it), opurament telefoné al nù-
mer 011/443.17.01.  [A. M.]

TURIN. Vënner 18 'd mars, a 3
bòt e mes dël dòp disné, lession
dël Cors ëd lenga e 'd literatura
piemontèisa dl'Unitre 'd Turin,
con Sergio Notario, ant la sede
dl'associassion ëd Gioventura
Piemontèisa, via San Second 7
bis. Për d’àutre anformassion:
tel 011/434.24.50.

TURIN. E 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 (info@te-
atrozeta.com; opurament an sël
sit: www.gioventurapiemonteisa.
net; e ‘dcò a la mail: giovpiem@
yahoo.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. Për d’àutre an-
formassione: tel. 011/521.72.86.

IVRÈJA. Mèrcol 23, a 5 ore dël
dòp disné, con la lession ëd Fa-
brizio Dassano «Il Travèt e il tea-
tro di Vittorio Bersezio», a va
anans a l'Istituto «Giovanni Ce-
na», 'l cors «Conservare per inno-
vare. La lingua piemontese. Gli
scrittori, le opere, i luoghi le pa-
role», edission ch'a fa XIV, soa-
gnà da la Ca dë Studi Piemontèis
ëd Turin e da la Region Piemont;
a va anans ëdcò, giòbia 24, sem-
pe a 5 ore, 'l cors ëd Carmagnòla,
ant la sede dël Centro Studi Car-
magnolesi, via Santorre di Santa-
rosa, con la lession d'Albina Ma-
lerba, «Risorgimento in piemon-
tese»; viaman a andran a 'nca-
miné ij cors an vàire d'àutri pòst.

Ciamé 'l programa complet e an-
formassion al tel. 011/53.74.86
(info@studipiemontesi.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. Ciamé anformassion a la
Segreteria dël Premi, Libreria
della Torre, via Vittorio Ema-
nuele 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.
Për d’àutre anformassion: tel.
0171/68.20.38.

ADOZIONE. CANI. Lilo e Sti-
ch sono fratello e sorella,
sempre vissuti insieme. Lui
è molossoide dolce e buono,
grigio maculato e bianco a
pelo raso; Lilo è dolce con
le persone e non tira al
guinzaglio. Si trovano en-
trambe nel canile «L’Arca

di Piera» in via Valgioie 39
a Rivalta. Per adozione
chiamare nelle ore pasti
Claudia 333/63.61.551

Il canile di Pinerolo lan-
cia un appello per un bel do-
bermann che a causa di
un’allergia non può più sta-
re con la sua famiglia, è buo-
no, sano ed ama i bambini.
Sarà affidato sterilizzato,
per info: Piero
338/36.09.271; Lupin è inve-
ce un meticcio di taglia me-
dia contenuta, anziano e
con un problema alle zam-
pe posteriori. Ogni settima-
na fa fisioterapia e i volon-
tari gli fanno fare ginnasti-
ca passiva. È un cane che
non dà alcun disturbo, non
potrà mai fare grandi pas-
seggiate ma per ora è auto-
sufficiente. Per adozione:
Roberta 333/57.33.606
VIVISEZIONE.Sabato 19
marzo 2011, dalle 9 alle 12,
al Museo Regionale di

Scienze Naturali di via Gio-
litti, 36 a Torino si svolge
l’incontro, «Vivisezione:
sempre più nascosta. Chi la
compie, dove, come com-
batterla, perché è scientifi-
camente inutile». E’ tenuto
dai volontari delle associa-
zioni che compongono la
Commissione Ambiente
del Centro Servizi per il Vo-
lontariato di Torino.
FESTA DEL GATTO.Domeni-
ca 20 marzo al «Garden Le
Serre» di via Bogino 14 a
Chieri si tiene la «Festa na-
zionale del gatto» organiz-
zata dal gattile della Lida di
Chieri. Dalle 10 è possibile
iscrivere i gatti alla sfilata,
che inizia alle 15.30. Alle 15
viene presentata l’associa-
zione «Umanimalmente»
che spiega come capire il
comportamento degli ani-
mali ed a instaurare con lo-
ro un buon rapporto. Du-
rante la manifestazione
vengono offerti ricordi e
coccarde per festeggiare i
150 anni dell’Unità d’Italia
e distribuiti prodotti Euka-
nuba e Fortesan.

Per le vostre segnalazioni,
fax 011/663.90.36, e-mail
torinosette@lastampa.it

Lilo

Stich

Un grup an
visita

al Borgh
Medieval

da saba 19
ëd mars a 3

bòt e mes

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

Animali
A CURA DI
LAURA SERAFINI
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