
Pagina Fisica: TORINO7 - TORINO - 51 - 18/05/12  - Pag. Logica: TORINO7/51 - Autore: MARGAL - Ora di stampa: 15/05/12    18.44

Dario Pasero a l'é në stu-
dios, un filòlogh, un docent
d'Italian e Latin al Liceo
classich "Botta" d'Ivreja,
bin avosà ant ël mond djë
studi sla lenga e la literatu-
ra piemontèisa ch'a pùblica
sl'arvista «La Slòira» e su
vàire d'àutre riviste specia-
lisà. An soa bibliografìa a-i
son l'edission critica dle po-
esìe d'Alfredino e dël tea-
tro d'Armando Mottura,
për la Ca dë Studi Piemon-
tèis; con Gianrenzo Clivio e
con Giuliano Gasca Quei-
razza a l'ha colaborà ai vo-
lum dla «Letteratura in Pie-
montese». Ma a l'é scritor
ëd sò, an pròsa e an poesìa,
an italian, ma dzurtut an
lenga piemontèisa, e soe eu-
vre a rapresento un-a dle
vos neuve e pì angagià dla
leteratura nòsta.

An pròsa a l'ha publicà
«Sapej» (con Censin Pich),
e doi lìber ëd poesìe: «An
sla crësta dl'ombra» e «Ma-
sche Tropié Bërgamin-e e
Spa». E adess fresch dë
stampa a-i seurt na neuva

racòlta poetica «L'ombra
stërmà», për le edission
Prova d'autore 'd Catania
(pp. 72, euro 12), con la pò-
stfassion ëd Mario Grasso,
ch'a scriv dle poesìe 'd
Pasé: «...si vorrebbe saper
dire quanta densità, levità
e agilità caratterizza il ver-
so di questo poeta che filtra
un suo diario affidandolo al
magico vocabolario fornito
dalla lingua delle madri e
dei padri».

A son trantesinch poesìe
che da l'ombra stërmà a

àusso soa vos a l'arserca dj'
adoss dla vita, dij senti-
ment, dl'esse: un viagi rit-
mà da un lessich soasì, por-
tà sl'abim dl'ànima. «Mia
sgnora dij brass candi/ gi-
noj ëd bianca blëssa sleuja/
spovrin mineuj ch'a mar-
co/ j'ore dl'uissens sërvaj./
Temp ancrosià 'n sl'abim (l'
abisso) it seus/sospèis tra
pieuva e sfiam», a son ij
vers dla poesìa ch'a sara 'l
lìber, contradansa 'd cola
ch'a lo deurb. Vers s-ciass,
ch'a l'han andrinta tuta la
coltura, cola classica e filo-
sofica an manera marcà,
dlë studios, ch'a fan ëd Pa-
sero un poeta ch'a sa dovré
la lenga dla tèra për j'arsi-
vòli pì àut e profond. Satì
d'espression e inmagini cis-
sante, veje e neuve ansema,
la cola 'd Dario Pasero al’é
na lenga poesìa da lese ada-
se: «un succedersi - coma a
scriv ancor Mario Grasso -
di ricordi e resoconti, un
mondo interiore colmo di
consapevolezza e di deside-
ri».  [A. M.]

TURIN. Vënner 18 ëd magg, a
9 ore 'd sèira, ant la sede 'd
Gioventura Piemontèisa, via
San Second 7 bis, recital 'd
canson piemontèise dla tra-
dission e pòp, «Turin, Turin!»,
vos ëd Rosanna Galleggiante,
ghitara 'd Mauro Cavagliato,
e la partecipassion ëd Leo
Fiore, Daniela Dragone e Giu-
lia Cavagliato. La manifestas-
sion a l'é organisà da la Lega
për l'abolission dla Cassa.
Sempe ant la sede 'd Gioven-
tura Piemontèisa, giòbia 24
'd magg, a 5 ore dël dòp di-
sné, as ten la manifestassion
ch'a ven a saré 'l «Cors d'art
dramàtica an lenga piemon-
tèisa 2011/2012», soagnà dal
Teatro Zeta, con ël regista
Pier Giorgio Gili e la colabo-
rassion ëd Rosalba Galleg-
giante e 'd Jean Michel Nove-
ro. A partecipo j'anlev: Anna
Maria Bard, Agnese Bistoc-
chi, Palma Della Rocca, Pie-
tro Ghivarello, Sabina Guidet-
ti, Franca Macciotta, Laura
Mele, Nanni Ponzio, Sergio
Zaccagnini, ch'a lesran 'd
tòch da «La gabia dël merlo»
'd Federico Garelli, «Le gra-
me lenghe» 'd Pietraqua; «La
paja vzin al feu», 'd Giovanni
Zoppis, «Na lession ëd pie-
montèis« d'Erlado Baretti.
Anformassion e prenotas-
sion: tel. 011/764.02.28 (info@

tetatrozeta.com) opurament
(giovpiem@yahoo.it).
TURIN. Arpijand la bela espe-
riensa dl'ani passà, saba 19
ëd magg, a 3 bòt e mes dël
dòp disné, visita an piemon-
tèis, guidà da Pino Perrone al
Borgh Medieval e a la Rocca
al Valentin. J'àutri randevò an
piemontèis a son 'l 16 ëd giu-
gn, 'l 21 'd luj, ël 15 dë stèmber
e 'l 20 d'otober. I na daroma
notissia vira për vira. A sarìa
bel prenotesse. Anformas-
sion: 011/443.17.01 (borgome-
dievale@fondazionetorino-
musei.it) opurament (www.
borgomedievaletorino.it).
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.
Për d’àutre anformassion ba-
sta telefoné: 011/521.72.86;
338/530.71.96 (info@noste-
reis.org).
MONCALE’. Al Teatro San
Matteo, cors Roma 47, Borgh
San Pietro, saba 19 'd magg, a
9 ore 'd sèira për la rassegna
ch'a fa XIV «Sipariet an pie-
montèis», soagà da l'associas-
sion Sipari sël Piemont e or-
ganisà da la Companìa «Sipa-
rietto di San Matteo», la Com-
panìa «I nuovi camminanti» 'd

Biela a presenta la comedia
«Serata 'd cabaret an piemon-
tèis», d'Anna Bruni e Alfredo
Mariani. Anformassion e pre-
notassion: tel. 335/28.78.05.
CONCORS. Ant ël quàder dij
but ëd difusion e promossion
dël patrimòni lenghìstich e
coltural regional, Piemontèis
Ancheuj, an colaborassion
con la Companìa dij Brandé,
con ël Sénter Studi Don Min-
zoni-Ca dë Studi Pinin Pacòt,
con la Ca Editris Il Punto-Pie-
monte in Bancarella e con ël
patrossini dla Region Pie-
mont e dla Provinsa 'd Turin,
a pùblica la crija për costi con-
cors: «XXX Premi 'd Poesìa»
Pinin Pacòt; «XVII Premi 'd
Pròsa» Nino Autelli; «IV Pre-
mi Ij Nòstri-Figure dle famije
piemontèise» për ëd poesìe,
pròse, mùsica, teatro e via
fòrt; «Premi për le Scòle». A-i
é temp fin-a a metà dë stèm-
ber, ciamé anformassion al
tel. 011/223.81.12
CONCORS. La Famija Vinovèi-
sa a l'ha publicà la crija dël
concors ëd «Cultura Piemon-
tese» ch'a fa 25 ani 'd vita,
con session an lenga piemon-
tèisa e an italian. Scadensa
30 'd giugn. Ciamé anformas-
sion al tel. 339/757.60.96;
opurament basta scrive për
posta eletrònica (famija.vino-
veisa@libero.it).

An Piemontèis
A CURA DI ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO

to e di grande suggestione. Co-
sto: 28 euro. Info e prenotazioni
011/6680580, www.somewhe-
re.it.

Giorgio De Rienzo
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 21

"Giorgio De Rienzo: non è un ad-
dio", con interventi di Vittoria
Haziel, Rossella Santoro, Erri
De Luca, Giorgio Faletti. Info
www.circololettori.it

Torino Magica
PIAZZA STATUTO 15, ORE 21

Un percorso intrigante e curio-
so tra volti inquietanti, enigmi
massonici e simboli esoterici.
Costo: 22 euro. Info e prenota-
zioni 011/6680580 o www.so-
mewhere.it.

Antico Egitto
MUSEO EGIZIO, VIA ACCADEMIA
DELLE SCIENZE 6, ORE 21

"Alla scoperta dell'antico Egit-
to": visita serale con approfon-
dimenti sugli aspetti più insoliti
e affascinanti della civiltà egi-
zia. Costo: 4 euro. Prenotazione
obbligatoria. Info 011/4406903,
info@museitorino.it, www.mu-
seoegizio.it.

Museo al buio
MUSEO DI ANTICHITÀ, VIA XX
SETTEMBRE 88, ORE 21

In occasione della Notte dei Mu-
sei "Museo al buio": percorsi con
itinerario guidato da un archeo-
logo e illuminato dalla luce delle
torce dei partecipanti. Durata:
45 minuti; inizio ogni mezz'ora a
partire dalle 21 e fino alle 0.30.
Non è richiesta la prenotazione.
Info 011/5212251, sba-pie.muse-
oantichita@beniculturali.it.

DOMENICA 20

Festa al Mausoleo
MAUSOLE DELLA BELA ROSIN,
STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI
148, ORE 9

Giornata di festa con mercati-
no, musica, teatro, mostra di pit-
tura, animazione.

Dal suono al silenzio
ASSOCIAZIONE YOGASANGHA, VIA
VILLA GLORI 6, ORE 9,30-12,30

"Dal suono al silenzio - L'alchi-
mia del movimento attraverso i
suoni e gli elementi della natu-
ra", incontro yoga con Marco At-
zeni. Necessaria la prenotazio-
ne. Info 011/6618844, www.yo-
gasangha.it.

Kinesiologia
TOPOS, VIA PINELLI 23, ORE 9,30-18

Lezione del corso di Kinesiolo-
gia: Energia Tibetana, con atte-
stato rilasciato dall'IKC. Info e
prenotazioni 011/7600736.

Danza e meditazione
SPAZIO 4,VIA SACCARELLI 18,ORE
9,30-18,30

Danze e meditazioni di Osho,
conducono Sw. Antar Sabaat e
Margherita Belluto. Info e pre-
notazioni 334/1095326 e
349/2167117.

Coaching del cuore
TOPOS, VIA PINELLI 23; ORE 10-13
E14,30-18,30

"Donne che amano troppo. Le
15 Chiavi per guarire dalla Sof-
ferenza Amorosa", giornata di
coaching del cuore con France-
sca Zampone.

Simbolismo
LA RUOTA DELLA VITA, CORSO
VITTORIO EMANUELE 170, ORE 10-18

Seminario "Il Simbolismo delle
Lettere Ebraiche - Introduzio-
ne", condotto da Marina Buset-
to. Costo: 80 euro. Prenotazio-
ne obbligatoria. Info
346/8005113 o 345/4823579,
mbusetto@archivio.it.

La fede distorta
VITA UNIVERSALE, VIA LUSERNA DI
RORA' 3/A, ORE 10

Incontro "Dopo duemila anni
cos'è veramente essere cristia-
ni, una fede coercitiva?". Ingres-
so libero. Info 02/6706058.

Festa di Primavera
CORSO BELGIO, ORE 10

Bancarelle in strada, negozi aper-
ti, giochi, mostre, mercato delle
pulci e il record degli agnolotti
piemontesi più grandi del mondo.
Inoltre sarà allestito un Luna
Park per grandi e piccini, mostra
di veicoli d'epoca, ponte tibetano,
circo itinerante e artisti di strada.
Durante la Giornata ci sarà anche
il 1˚Campionato Del Cappuccino
in memoria di Franco Borelli.

Festa di via
VIA NICOLA FABRIZI E CORSO
SVIZZERA, ORE 10

A partire dalla festa di via, Borgo
Vecchio Campidoglio dedica que-
sto mese di eventi a sostegno
dell'AISM, l'Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, che sarà pre-
sente con un banchetto. Si parte
col concorso fotografico "Gli Oc-

chi del Borgo" organizzato da GC
Art Factory e alle 15,30 visita gui-
data alle opere del MAU. Info in-
fo@museoarteurbana.it o
335/6398351.

Prodotti del Paniere
BORGO MEDIEVALE, VIALE VIRGILIO
107, ORE 10-19

Mercatino con i prodotti del pa-
niere della Provincia di Torino. In-
fo 011/4431701.

Tantrica
CENTRO STUDI OLISTICI BRAHMA
VIDYA, VIA VANDALINO 82/28, ORE 10

Seminario "Tantrica: verso un ero-
tismo mistico", a cura di Claudio
Marucchi. Info 011/4119849,
334/3145040 o www.brahmavid-
ya-web.com.

Passaggi
CHIESA DEL FIOCCARDO, CORSO

MONCALIERI 496, ORE 10,30

"Passaggi. I boschi tra il Fioccar-
do e la Maddalena", passeggiate
sui sentieri della collina torinese.
Quota di partecipazione: 6 euro
adulti (5 per i soci Cai e Pronatu-
ra), gratuito fino ai 12 anni. Preno-
tazione obbligatoria. Info e iscri-
zioni 011/8903667, centrovisite@
collinatorinese.org.

Animali o Dei?
MUSEO EGIZIO, VIA ACCADEMIA DELLE
SCIENZE 6, ORE 10,30

"Animali o Dei?": alla ricerca delle
divinità nelle sale del Museo. Du-
rata 1 ora, costo 3,50 euro. Preno-
tazione obbligatoria. Info
011/4406903, info@museitorino.
it, www.museoegizio.it.

Vallette in festa
CENTRO D'INCONTRO GLADIOLI, VIA
DEI GLADIOLI 29, ORE 10,30

Punti informativi delle Associa-
zioni partecipanti al Tavolo delle
Vallette, mostra fotografica "Tut-
ta un'altra storia.La storia del
quartiere Vallette attraverso le
sue immagini", giostre e attrazio-
ni per adulti e bambini; ballo e ga-
ra di bocce.

Festa dei popoli
PIAZZA DELLA VITTORIA, ORE 10,30-19

"Festa dei popoli": musica, danza,
teatro, sapori, laboratori e solida-
rietà, in occasione della festa di
san Leonardo Murialdo, organiz-
za l'Opera Torinese Murialdo.

Gran Paradiso
CASTELLO DEL VALENTINO, VIALE
MATTIOLI 39, ORE 11

Festeggiamenti per il 90esimo
compleanno del Parco Nazionale
del Gran Paradiso. Stand e labo-
ratori, appuntamenti con ricerca-
tori e guardaparco. Alle 16 nel sa-
lone d'onore presentazione del
progetto "Strada Gran Paradiso"
e del libro "Uomini e terre del
Gran Paradiso"; alle 17 interviene
il presidente del parco Italo Ceri-
se. Info www.pngp.it.

Intensivo danza
contemporanea
MULTIKULTI, VIA DELLA BASILICA 3,
ORE 11-14

Giornata dedicata alla danza con-
temporanea: tecnica release con
particolare attenzione al lavoro a
terra e momenti di composizione,
con Serena Zanconato. Prenota-
zione necessaria. Info
338/3608145 o www.multikulti.it.

La violenza politica
TEATRO CARIGNANO, PIAZZA
CARIGNANO, ORE 11

"35 anni dopo Croce e Casale-
gno", intervengono Andrea Casa-
legno, Giancarlo Caselli e Piero
Fassino, coordina Gad Lerner. In-
fo 011/4424753, www.biennale-
democrazia.it.

EuroPuppetFestiValsesia
BORGO MEDIEVALE, VIALE VIRGILIO
107, ORE 11 E 12

Aspettando EuroPuppetFestiVal-
sesia: la compagnia La Bottega
Teatrale presenta "Il re e il bruco
che mangiava l'erba". Info
011/5691400 o www.labottegate-
atrale.it.

Bab Sahara
CASA DEL QUARTIERE, VIA MORGARI
14, ORE 13

"Una domenica con Bab Sahara":
alle 13 pranzo marocchino, dalle
15 "Impara a scrivere in arabo il
tuo nome" e tatuaggi con hennè,
dalle 16,30 alle 18 "Manipolazio-
ni", laboratorio creativo. Info
011/6686772, info@casadelquar-
tiere.it.

Bon Ton
CLAUDIA LOTTA SWEET DESIGNER, VIA
BONAFUS 7, ORE 15-18

Corso di Bon Ton, il Galateo rivisi-
tato in chiave moderna: incontro
sul tema "Il Rito del Tè pomeridia-
no". Costo: 70 euro. Info e preno-
tazioni 011/8138088 o
340/7837858, info@easyeventi.
it.

Visita guidata
GAM, VIA MAGENTA 31, ORE 16

Visita guidata "Giuseppe Mazzo-
la in dialogo con le collezioni
Gam", percorso in Wunderkam-
mer. Ingresso gratuito al museo;
visita guidata: 4 euro. Info e pre-
notazioni 011/4429546-7.

Capolavori del Mao
MAO, VIA SAN DOMENICO 11, ORE 16

Visita guidata "I capolavori del
Mao". Prenotazione consigliata.
Info 011/4436927.

Giovane falco
BORGO MEDIEVALE, VIALE VIRGILIO
107, ORE 16

Spettacolo "Il volo del giovane
falco. Infanzia e giovinezza di Fe-
derico II di Svevia". Info
011/4431701.

Visita guidata
PALAZZO MADAMA, PIAZZA
CASTELLO, ORE 16

Visita guidata "Diciotto secoli
d'arte": un percorso per chi desi-
dera scoprire i grandi capolavori
del museo e l'affascinante storia
del palazzo. Info e prenotazioni
011/4429911.

Visita guidata
MUSEO DI ANTICHITÀ, VIA XX
SETTEMBRE 88, ORE 16

Visita guidata gratuita sul tema
"La rivoluzione neolitica", a cura
di Sabrina Burdese, promossa
dall'associazione Amici del Mu-
seo di Antichità Onlus. Info
011/5212251, sba-pie.museoanti-
chita@beniculturali.it.

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

In occasione della mostra "Sacro
alla luna" percorso tematico "Ma-
gica Alchimia. I segreti dei metalli
preziosi". Info e prenotazioni
011/8376883, www.fondazione-
accorsi-ometto.it.

Mafie al Nord
TEATRO REGIO, PIAZZA CASTELLO
215, ORE 21

Incontro "Mafie al Nord", con Lui-
gi Ciotti, Maria Falcone e Pietro
Grasso, coordina Bianca Berlin-
guer. Info 011/4424753, www.
biennaledemocrazia.it.

LUNEDI’ 21

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

Incontro di Yoga integrale. È pos-
sibile partecipare ad una lezione
di prova gratuita. Gradita la pre-
notazione. Info 339/8757696 o
011/3270145.

Orientamento energetico
psicofisico
ASSOCIAZIONE TERRADILUCE, VIA
LUSERNA DI RORÀ 3, ORE 10,30-12

Laboratorio di tecniche pratiche
per il benessere e l'armonizzazio-
ne, lezione gratuita di prova, abbi-
gliamento comodo. Info e preno-
tazione obbligatoria info@terra-
diluce.it o 348/3882932.

Agorà
AULA MAGNA RETTORATO
DELL'UNIVERSITA', VIA VERDI 8, ORE
11-13

Per "Le settimane della politica.
Agorà, il ritorno della piazza", pro-
lusione della IV edizione a cura di
Angelo d'Orsi, presiede Fabio Ar-
mao. Segue Lectio Magistralis di
Carlo Olmo: "La piazza, ieri e og-
gi". Ingresso libero.

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

Per "Caffè Letterari" incontro
con Roberto Andò intervistato
da Emmanuela Banfo sul suo
esordio letterario "Il trono vuo-
to". Info 011/5718246, www.cen-
trocongressiunioneindustriale.it.

Legalità
AULA MAGNA TRIBUNALE, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 130, ORE 15

"Società civile, impresa e pubbli-
ca amministrazione: da dove par-
te e come si declina la legalità?
Quali scelte e quali riforme", dia-
logo tra il Ministro della Giustizia
Paola Severino e Gustavo Zagre-
belsky. Info 011/4424753, www.
biennaledemocrazia.it.

Agorà
RETTORATO DELL'UNIVERSITA', VIA
VERDI 8, ORE 15-19

Per "Le settimane della politica.
Agorà, il ritorno della piazza", I Ses-
sione: "La democrazia e la doman-
da di partecipazione", presiede
Gian Mario Bravo, ralzione di Pao-
lo Flores D'Arcais. Ingresso libero.

Famiglie e palazzi
PALAZZO SALUZZO DI PAESANA, VIA
DELLA CONSOLATA 1/BIS, ORE 16

Per il ciclo "Famiglie e palazzi"
conferenza su "I Saluzzo di Paesa-
na" raccontati da Enrico Debandi.
Info e iscrizioni 345/3877167, in-
fo@ufficiodellearti.it.

Lunedì della Peterson
BIBLIOTECA ERIK PETERSON, VIA

Dario Pasero
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