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A l'ha rason Giovanna Vi-
glongo. E i son bin content -
combin ch'i deubia troveme
an difet - ëd deje rason. Pri-
ma 'd tut përchè ch'a l'ha ra-
son. E peuj përchè ch'a l'é
fasse soe rason con bel deuit
(d'àutra part «noblesse obbli-
ge»). Doi nùmer fa, an par-
land dël «Cont Piolet», mi i
l'avìa scrivù: «Na delissia
fòra dla cavagna, che j'editor
a stampo pa pì, ma che a me-
ritrìa d'esse stampà (l'edis-
sion Einaudi a l'era pro bula,
ma a l'é na rairità, na ròba da
“bouquins”, e j'àutre pagine
a son tute na sernia opura-
ment dëscòmode da trové».
E Giovanna Viglongo a 'n fa
avèj l'edission anastatica del
«Cont Piolet» che Andrea Vi-
glongo a l'ha publicà dël ’65 e
ch'a l’é ’ncora 'n comersi
(donca nen difìcil da trové) e
a 'n manda mè tochèt sotli-
gnand le mie paròle nen ba-
sta anformà. Giust parèj - i
disìa - përchè l'edission Vi-
glongo (pro vera ch'a l'é
n'anastàtica dla prima edis-
sion a stampa, dël 1794, ma a

sarìa na giustificassion da
pòch) a ven prima dl'edis-
sion Einaudi (cola cudìa da
Gualtiero Rizzi con la prefas-
sion 'd Guido Davico Bonino)
ch'a l'é dël '66. Ma pì che tut
përchè - bela grassia - chi a
veul catela a peul felo sensa
gena e sensa fé tròpe gimca-
ne tra ij banchèt dij bochi-
nist ëd Turin.

Dit sòn, ch'a l'é dover, e
scusand-me con Giovanna Vi-
glongo e soa fija Franca, ch'a
cudisso 'n patrimòne 'd me-
mòrie editoriaj e regionaj 'd
tuta sostansa ('dcò an slë
spiovent popolar), costa a re-
sta na bon-a ocasion për cis-
sé a lese - chi a l'abia 'ncora
nen falo - n'euvra ch'a val
pròpe la pen-a. A 'ncaminé
da le prime doe sene. 'L Cont
Piolet (un nòm, un destin) a
veul sposé la pì cita dle fije 'd
Bias për god-ne le grassie e
per avèj pì 'd tera che la spo-
sa a porterìa an dòte. Ma le
còse a van diversament. Da
na part a-i é la presunsion dël
Cont, da l'àuta 'l bon sens pai-
san ëd Bias e tut ansema a-j
ven fòra na stòria ch'a sta tu-
ta an cost gieugh dle part. Na
delissia ch'a l'era piasu-je a
Benedetto Croce e che as
peul trovesse da Viglongo an-
sema a 'n libretin ëd nòte
pressiose. Italian e piemon-
tèis (un bel turinèis d'antan,
tra sità e vigna campagnin-a)
ch'a s'antërso con bela gras-
sia tra cant e ironia.  [G. T.]

TURIN. Vënner 11 'd magg, da
3 bòt e mes dël dòp disné
fin-a a 5 e mesa, lession dël
Cors ëd lenga e 'd literatura
piemontèisa 2012 dl'Unitre 'd
Turin, con Sergio Notario, ant
la sede dl'associassion ëd
Gioventura Piemontèisa, via
San Second 7 bis. Anformas-
sion: tel 011/434.24.50.
TURIN. Tra le manifestassion
dël Salon dël lìber al Lingòt,
via Nissa 280, i segnaloma:
saba 12, a 4 e mesa dël dòp di-
sné, ant lë spassi Piemont dël
Pad. 3, debà su «Minoranze
linguistiche nell'era digitale»,
con Esteve Anghilante, Fede-
rica Antonietti, Davide Filié,
Maurizio Gerotto, Albina Ma-
lerba, Guido Ostorero, Barba-
ra Salerno, coordinament Ri-
ta Marchiori; duminica 13, a 5
e mesa, ant la sala Arancio
(aranda Pad. 2), presentas-
sion dël «Portale per l'edito-
ria culturale piemontese»,
con Enrico Eandi, Rolando
Picchioni, Giuseppe Pichetto
e Rita Marchiori; e lùn-es 14, a
4 e mesa dël dòp disné, torna
ant lë spassi Piemonte dël
Pad. 3, presentassion dl'anto-
logia «Poeti in piemontese
della provnicia di Alessandria
1861-2010Z» (edission Ca dë
Studi Piemontèis), con l'autor
Sergio Garuzzo, Giovanni Te-
sio, Albina Malerba e le vos

poetiche 'd Domenico Bisio,
Rossella Mainetto, Chacho
Marchelli, Arturo Vercellino.
Ij programa complet 'd tute le
manifestassion dël Salon ven-
ta vardeje sël sit uffissial
(www.salonelibro.it).
TURIN. Për ël Salone Off, du-
minica 13 ëd magg, a 10 e un
quart dla matin, al Parco Ruf-
fini, padiglione di Viale Hu-
gues, front Stadio Primo Ne-
biolo, presentassion- consert
dël volume ëd Sergio Donna,
«Stòrie e conte dësmentià»,
edission Ël Torèt-Mongine-
vro Cultura. Ansema a l'autor
a-i sarà 'l chansonnier pie-
montèis Beppe Novajra. An-
formassion (www.mongine-
vrocultura.net).
TURIN. Tuti ij mèrcol a 4 e me-
sa dël dòp disné, a va anans ël
Cors ëd piemontèis, soagnà
da l'Associassion Nòste Rèis,
ant la sede dl'Associassion
Piemontèisa, an via Vanchija
6: magister Davide Damilano.
Sempe soagnà da Nòste
Rèis, vënner 11 'd, a 9 ore 'd
sèira, al Centro Incontri 'd
cors Peschiera 363, conferen-
sa 'd Pier Angelo Chiara,
«Abassìe dël Piemont». Për
d’àutre anformassion basta
telefoné a un dij doi nùmer a
disposission: 011/521.72.86;
338/530.71.96 (info@noste-
reis.org).

TURIN. Ant la sede 'd Gioven-
tura Piemontèisa, via San Se-
cond 7 bis, tuti ij màrtes a 8 e
45 ëd sèira, a va anans ël
Cors ëd Lenga Piemontèisa,
tnù da Roberto J.M. Novero. E
tuti ij màrtes, ma a 5 e mesa
dël dòp disné, sempe an se-
de, a va anans ël Cors ëd Con-
versassion an piemontèis, so-
agnà da Rodolfo Filipello; e
ancora a van anans tuti ij giò-
bia da 5 a 6 e mesa dël dòp di-
sné, le lession dël «Cors d'art
dramàtica an lenga piemon-
tèisa», soagnà dal Teatro Ze-
ta, con ël regista Pier Giorgio
Gili e la colaborassion ëd Ro-
salba Galleggiante. Për anfor-
massion e programa: tel.
011/764.02.28 ( unigentra@li-
bero.it; www.gioventurapie-
monteisa.net).
MONCALÉ. Al Teatro San Mat-
teo, cors Roma 47, Borgh San
Pietro, saba 12 'd magg, a 9
ore 'd sèira për la rassegna
ch'a fa XIV «Sipariet an pie-
montèis», soagnà da l'asso-
ciassion Sipari sël Piemont e
organisà da la Companìa «Si-
parietto di San Matteo», la
Companìa Vej e giovo 'd Bu-
triasch a presenta la comedia
«'T l'has mai fàit parèj», 2 at
d'Alfredo Mariani. Për d’àu-
tre anformassion e për le pre-
notassion basta telefoné al
nùmer: 335/28.78.05.

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

"Culti, miti e storie di dei ed
eroi", a cura di Stefania Catala-
no. Info 011/5212251, sba-pie.mu-
seoantichita@beniculturali.it.

Decrescita
CASA DEL QUARTIERE, VIA MORGARI
14, ORE 16,30

Incontro sul tema "Consumi-
smo, Decrescita e Diritti Uma-
ni", con Marco Cavallero, Ange-
la Vitale Negrin, Maurizio Cos-
sa. Info 011/6686772, info@ca-
sadelquartiere.it.

Magica alchimia
MUSEO ACCORSI-OMETTO, VIA PO
55, ORE 17

In occasione della mostra "Sa-
cro alla luna" percorso tematico
"Magica Alchimia. I segreti dei
metalli preziosi". Info e prenota-
zioni 011/8376883, www.fonda-
zioneaccorsi-ometto.it.

Alì Al Muqri
CENTRO CULTURALE ITALO-ARABO
DAR AL HIKMA, VIA FIOCCHETTO 15,
ORE 18

Incontro con lo scrittore yeme-
nita Alì Al Muqri, che ha dato vo-
ce alle istanze progressiste del
suo paese anche attraverso un
lavoro giornalistico ed editoria-
le. Info 011/5216496.

Il Manifesto
CIRCOLO MAURICE, VIA STAMPATORI
10, ORE 19,30

Serata di finanziamento per "Il
Manifesto" con apericena e a
seguire discussione con Loris
Campetti. Info 011/5211116, se-
greteria@mauriceglbt.org.

Cattedrali di fumo
CASCINA ROCCAFRANCA, VIA
RUBINO 45, ORE 21

"Cattedrali di fumo: l'incenerito-
re come simbolo della società
dei consumi", proiezione di
imamgini e concerto-reading
con l'Insieme polifonico femmi-
nile San Filippo Neri e l'attrice
Francesca Rizzotti. Chiude lo
spettacolo teatrale "Ho cavalca-
to in groppa ad una sella".

LUNEDI’ 14

Yoga Integrale
CENTRO DAIVA JYOTI, VIA TIRRENO
151, ORE 9,30-11 E 16,30-18

È possibile partecipare ad una
lezione di prova gratuita è gradi-
ta la prenotazione. Info
339/8757696 o 011/3270145.

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

Incontro "Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una ma-
no", a cura dei volontari del pro-
getto Senior Civico della Città.
Info 011/4431262.

Caffè letterari
CENTRO CONGRESSI UNIONE
INDUSTRIALE, VIA VELA 17, ORE 15

Per "Caffè Letterari" Cesare
Romiti, Piero Fassino e Salva-
tore Tropea propongono "Sto-
ria segreta del capitalismo ita-
liano". Info 011/5718246,
www.centrocongressiunio-
neindustriale.it.

Diabete
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI, VIA GIOLITTI 36, ORE
16,30

Per il ciclo "Il Diabete il viaggio
nel supermercato" incontro dal
titolo "I dolcificanti", con il dott.
Alberto Bruno. Info
011/8138742, maddalenabono@
libero.it.

Libri del Giappone
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE, VIA
DELLA CITTADELLA 5, ORE 17

Per "Libri e autori del Giappo-
ne" incontro su "Rashomon e al-
tri racconti" di Akutagawa Ryu-
nosuke; conduce Chiara Miche-
la Bottari. Info 011/4429812,
www.comune.torino.it/cultura/
biblioteche.

Lingua araba
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94,
ORE 17

Corso di introduzione alla lin-

gua araba, a cura di Cherdoud
Soukaina. Info 011/4420740,
www.comune.torino.it/cultura/bi-
blioteche.

Le mille e una notte
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 17

"Le mille e una notte" nella tradu-
zione di Anwar Chadli, a cura di
Hamid Hamssi. Info
011/4437080, www.comune.tori-
no.it/cultura/biblioteche.

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

Conversazioni in lingua inglese
per chi ha conoscenze avanzate
della lingua e desidera coltivarle,
a cura di Anna Tiralongo. Info
011/4429230, www.comune.tori-
no.it/cultura/biblioteche.

Fattibilità dei progetti
CENTRO CONGRESSI TORINO
INCONTRA,
VIA NINO COSTA 8,
ORE 17,30

Incontro "Come posso valutare
la fattibilità economico finan-
ziaria del mio progetto?", se-
condo appuntamento del ciclo
"L'avvio di impresa in 5 doman-
de", rivolto ad aspiranti im-
prenditori. Info e iscrizioni
www.promopoint.to.camcom.
it/iniziative.

Letture in francese
CIRCOLO DEI LETTORI,
VIA BOGINO 9,
ORE 18-19

Gruppo di lettura: "Letture in
francese", con Hélène Leng, ri-
servato ai possessori della Car-
ta Entusiasmo. Info www.circo-
lolettori.it.

Lettura filosofica
CENTRO PANNUNZIO, VIA MARIA
VITTORIA 35/H, ORE 18

Lettura filosofica di Franco Mazzilli
dedicata all'opera di Ludwig Feuerba-
ch "Principi di filosofia dell'avvenire".
Info 011/8123023, www.centropan-
nunzio.it.

Marisa Merz
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 18

Incontro "Marisa Merz. Disegnare
disegnare ridisegnare il pensiero im-
magine che cammina", con Chiara
Bertola, Ester Coen, Costantino
D'Orazio, Richard Flood, Mariano
Boggia. Ingresso libero. Info
011/4326827, www.circololettori.it.

Peso perduto
STUDIO MMS44, VIA MAZZINI 44,
ORE 18

Presentazione laboratorio "Alla

ricerca del peso perduto. Il benes-
sere in ogni taglia". Info
327/0854645, www.studiom-
ms44.it.

Per la legalità
FONDAZIONE FULVIO CROCE, VIA
SANTA MARIA 1, ORE 18

"Per la legalità" incontro "Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino vent'an-
ni dopo" con Giancarlo Caselli, Carlo
Federico Grosso, Mauro Ronco; in-
troduce Marco D'Arrigo, modera Mi-
chele Malerba. Info 011/4424753,
www.biennaledemocrazia.it.

Tai-Chi
CENTRO DAIVA JYOTI, VIA TIRRENO
151, ORE 18,30-20

È possibile partecipare ad una le-
zione di prova gratuita, è gradita la
prenotazione. Info 339/8757696
o 011/3270145.

Informatica
ESCAMOTAGES, VIA SACCHI 28/BIS,
ORE 18,30

Lezioni di informatica per consoli-
dare le proprie competenze e
scoprire applicazioni sempre nuo-
ve. Info 011/19916610 o info@
escamotages.com.

Lampi nel buio
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 19-20

Gruppo di lettura "Lampi nel buio:
dalla pagina all'immagine", con
Elena Varvello, un lungo viaggio
fra grandi romanzi e racconti tra-
sformati in film indimenticabili.
Riservato ai possessori della Car-
ta Entusiasmo. Info www.circolo-
lettori.it.

Bioenergetica
SOLELUNA, VIA ANDORNO 5, ORE 21

Lezione di Bioenergetica. Il meto-
do è indicato a tutti. Info
011/887950 o 339/2166139,
www.soleluna.eu.

DisCover Station
BLAH BLAH, VIA PO 21, ORE 21

Talk shock&rock a cura di Max
Giovara e Fabio Giudice alias Ca-
pitan Freedom: l'ospite Paolo
Campana porterà il disco e il libro
che hanno segnato la sua vita, ol-
tre a un altro ospite rigorosamen-
te a sorpresa.

Scuola di Politica
FABBRICA DELLE E, CORSO TRAPANI
91/B, ORE 21-23

"Il potere, l'accesso ad esso e la
sua gestione": una serata per ca-
pire i meccanismi della politica, vi-
sta dagli occhi delle nuove gene-
razioni. Ospite della Scuola di Po-
litica di Acmos e Benvenuti in Ita-
lia: Giuseppe Civati, modera Die-
go Sarno.

Storie
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21,15-22,15

Gruppo di lettura "Narrate, uomi-
ni (e donne), la vostra storia", con
Luca Terzolo. Riservato ai pos-
sessori della Carta Entusiasmo.
Info www.circololettori.it.

MARTEDI’ 15

Trasparenza e legalità
CIRCOLO DEI LETTORI,
VIA BOGINO 9, ORE 9,30

Seminario sul tema "Trasparenza
e legalità nella filiera progetto-
costruzione. Azioni e strumenti"
con Riccardo Bedrone, Paolo Ber-
taccini Bonoli, Chiara Borio,Sere-
na Righini, Lorenzo Segato; con-
duce Enzo Argante. Info
011/5360512-15, staff.fondazio-
ne.oato@awn.it.

Trama e ricama
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE 10

Appuntamenti per scambiare
idee, conoscenze e applicazioni
delle tecniche di ricamo, uncinet-
to, punto croce, maglia, intaglio.
Info 011/4420740, www.comune.
torino.it/cultura/biblioteche.

Martedì Salute
CENTRO INCONTRI REGIONE
PIEMONTE, CORSO STATI UNITI 23,
ORE 10

Per il ciclo "Martedì Salute" incon-
tro sul tema "Il mal di schiena: cli-

nica ed imaging" con Vittorio Mo-
dena, Carlo Faletti. Ingresso gra-
tuito, prenotazione obbligatoria.
Info e iscrizioni 011/6604284,
campagnamartedisalute@gmail.
com.

Meraviglie di carta
PINACOTECA AGNELLI, VIA NIZZA 230,
ORE 13

In occasione della mostra "Mera-
viglie di carta" laboratorio gratui-
to "L'accessibile oggetto del desi-
derio - gioielli di carta": i parteci-
panti saranno guidati dagli stu-
denti Ied a ideare e creare un gio-
iello di carta. Info e prenotazioni
011/0062008 o 011/0062713,
www.pinacoteca-agnelli.it.

Contraffazione
CENTRO CONGRESSI TORINO
INCONTRA, VIA NINO COSTA 8, ORE
14,15-18,30

Seminario "Lotta alla contraffa-
zione: esperienze e priorità". Par-
tecipazione gratuita previa iscri-
zione entro il 14 maggio su www.
promopoint.to.camcom.it/iniziati-
ve.

Speak english?
BIBLIOTECA CIVICA DIETRICH
BONHOEFFER, CORSO CORSICA 55,
ORE 15

"Do you speak english? Yes, i do"
incontri di conversazione in lin-
gua inglese condotti da Antonella
Del Torchio. Info 011/4435990,
www.comune.torino.it/cultura/bi-
blioteche.

Ricami, maglia
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI, VIA
LEONCAVALLO 17, ORE 15

"Ricami, maglia, uncinetto" scam-
biarsi consigli e idee, partendo
dai libri e dalle riviste presenti in
biblioteca, con Raffaella Bergo-
glio, progetto Senior civico. Info
011/4431262, www.comune.tori-
no.it/cultura/biblioteche.

Espanol in biblioteca
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 15

Lettrici e lettori si incontrano per
conversare in spagnolo; coordina
Giuseppe Accatino, progetto Se-
nior civico. Info 011/4437080 o
www.comune.torino.it/cultura/bi-
blioteche.

Salotto di Lilla
BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE,
VIA CANDIOLO 79, ORE 15

"Il Salotto di Lilla": scambi di
esperienze di lavori manuali (de-
corazioni, maglia, perline, letture,
ricette di cucina). Info
011/4437080 o www.comune.to-
rino.it/cultura/biblioteche.

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

Incontro "Vuoi leggere e scrivere
in italiano? Diamoci una mano", a
cura dei volontari del progetto
Senior Civico della Città. Info
011/4431262.

L'italiano utile
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE 15

Corso di italiano per cittadini im-
migrati, a cura di Marina Di Spi-
gna. Iscrizioni gratuite. Info
011/4420740.

Disgrafia
AUDITORIUM BIBLIOTECA NAZIONALE,
VIA CARLO ALBERTO 3, ORE 15

Conferenza gratuita "La disgra-
fia: prevenzione e rieducazione".
Prenotazione obbligatoria. Info e
iscrizioni 347/7215591, info@os-
servatoriosullascrittura.org.

In inglese
BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO,
LUNGO DORA AGRIGENTO 94, ORE
15,15

Lettori e lettrici si incontrano per
conversare in lingua inglese. Info
011/4420740, www.comune.tori-
no.it/cultura/biblioteche.

Martedì Culturali
CENTRO CHANTAL, VIA PERAZZO 7,
ORE 15,30

Per il ciclo Martedì Culturali: "Lo-
ve Never Dies"; relatore: Pieran-
gela Demo. Ingresso libero. Info
www.smgoretti.it.

La cuvertin-a dl’edission Viglongo
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