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MARTEDÌ 27 
APPUNTAMENTI.  MEDIOEVO.  Alle 16 
all’Archivio Storico della Città, via 
Barbaroux 32, Massimo Centini inter-
viene sul tema “Le assassine di Levone: 
crimini, rituali e misteri nel Piemonte 
del Medioevo”. Ingresso libero. 

RAGAZZI.  MUSICA.  Alle 17, alla bi-
blioteca Ula-Op (corso Unione So-
vietica 220d), «Musicami!», labora-
torio di scoperta dell’ascolto e della
voce cantata per bambini da 0 a 3 an-
ni secondo la Music Learning The-
ory di Edwin Gordon, che mira a sti-
molare la mente musicale innata del
bambino attraverso canti senza pa-
role e giochi. Ingresso libero. Preno-
tazione consigliata: 011/7910353,
339/6343923.

APPUNTAMENTI.  MAESTRE  NELL’OT
TOCENTO.  Alle 17 al Convitto Nazio-
nale Umberto I, via Bligny 1 bis, Maria 
Cristina Morandini, Università di Tori-
no, interviene su “La condizione delle 
insegnanti elementari nell’Italia tra Ot-
to e Novecento: uno sguardo alle me-
morie autobiografiche”. Organizza 
l’Ami. Ingresso libero.

APPUNTAMENTI. MAHARAJA.  Alle 17 
al Mao, via San Domenico 11, conferen-
za e visita Galleria Islamica a cura di 
Sherif El Sebaie sul tema “Fasti e 
splendori alla Corte dei Maharaja”. Co-
sto 5 euro.

CLASSICA.  TORINO  CLASSICA.  Alle
17 a Villa Tesoriera (corso Francia
186) concerto per pianoforte a 4 mani
con Sena Fini e Pietro Giorgini. Mu-
siche di Saint-Saens (Danza maca-
bra), Grieg (Tre danze norvegesi op.
35), Mendelssohn (3 Klavierstucke),
Debussy (Petite Suite), Moszkowski
(Tre danze spagnole op. 12). Libero;
info: mammarella.w@hotmail.com. 

LIBRI. GIOVANNI GENTILE.  Alle 17,30 a 
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 
12, lo storico della filosofia Guglielmo 
Gallino presenta il suo libro “Giovanni 
Gentile. L’apologia del pensiero”, edi-
zioni Le Lettere. Partecipano Giuseppe 
Riconda e Giovanni Ramella. Organiz-
za il Centro Pannunzio.

APPUNTAMENTI.  L’AMORE  IN  DANTE.
Alle 17,30, al Rettorato dell’Universi-
tà, via Verdi 8,  Enrico Guglielminetti 
che da anni conduce un approfondito 
studio su Dante dal punto di vista filo-
sofico, tiene una conferenza nell’ambito 
del seminario «La filosofia e l’amore. 
L’amore nella storia». A cura del Cen-
tro Studi Luigi Pareyson. 

LIBRI. L’ARTE DELL’ATTESA.  Alle 18,30 
al Circolo dei lettori, via Bogino 9, An-
drea Kohler, scrittrice e giornalista te-
desca, presenta “L’arte dell’attesa”, 
Add editore. 

APPUNTAMENTI. LE VOCI RITROVATE.
Alle 18,30 alla libreria Trebisonda di 
via Sant’Anselmo 22, «Le voci ritrova-
te», due grandi autori di lingua spagno-
la, inghiottiti dai crimini di massa del 
Novecento, ritornano nelle traduzioni 
di uno scrittore italiano, Marino Ma-
gliani. Presentazione di “Casamatta”, 
di José Díaz Fernández (Miraggi), e 
“Sudeste”, di Haroldo Conti (Exòrma). 
Con l’autore interverrà il giornalista e 
scrittore Darwin Pastorin

APPUNTAMENTI. TUTTOLIBRI.  Alle 19 
al Circolo dei lettori, via Bogino 9, in-
contro con Bruno Ventavoli, direttore 
di Tuttolibri-La Stampa, per scoprire 
classifiche e consigli su nuovi libri.
 
CLASSICA. CONCERTO BENEFICO.  Al-
le 20 all’Educatorio di corso Generale 
Govone 16/A per Regio Itinerante il 
Quintetto d’Archi con Marco Polidori e 
Tomoka Osakabe violini, Alessandro 
Cipolletta viola, Relja Lukic violoncello, 
Davide Botto contrabbasso in pagine di 
Donizetti, Rossini, Bottesini. Ingresso a 
offerta libera a favore di Progetto Non + 

Soli per anziani in difficoltà: Info: 
348/263.21.03. 

TEATRO. MARIONETTE .  Alle 21, al te-
atro Sociale di Pinerolo (piazza Vitto-
rio Veneto 24), l’Accademia di Musica e 
La Terra Galleggiante presentano 
«L’histoire du soldat», interpretazione 
in chiave marionettistica dell’opera da 
camera del 1918 composta da Igor Stra-
vinsky su libretto di Charles-Ferdinand 
Ramuz. Biglietti 15 euro. Info e prenota-
zioni: 0121/321040.

TEATRO. LABORATORIO COMICO.  Al-
le 21,30, al Lab 41 (via Fratelli Carle 
41), «Lab 41», palestra dove aspiranti 
comici potranno testare sketch inediti 
davanti a un pubblico vero. Direttore 
artistico Gianpiero Perone. Replica 
mercoledì 28, ore 21,30. Ingresso gra-
tuito. Info: 011/504985, 346/0029940, 
info@cab41.it, www.cab41.it. 

MERCOLEDÌ 28 
LIBRI. CANTI DEL PIEMONTE.  Alle 10 
al centro congressi dell’Unione Indu-
striale, via Vela 17, Piergiorgio e Rober-
to Balocco presentano “Tranta, qua-
ranta, tut ël mond a canta. Canti e fila-
strocche del nostro Piemonte”, edito da 
Graphot. I biglietti d’ingresso gratuiti 
possono essere scaricati dal sito 
www.centrocongressiunioneindustria-
le.it.

APPUNTAMENTI.  LA  BELLEZZA  DEL
LA LOTTA.  Alle 16 al Polo del ‘900, via 
del Carmine 14, seminario su “La bel-
lezza della lotta: Piero Gobetti e Luigi 
Einaudi”, a cura di Centro Gobetti e 
Fondazione Einaudi. Ingresso libero.

APPUNTAMENTI. ARTE E RICERCA.  Al-
le 18 nella sala conferenze della Gam, 
corso Galileo Ferraris 30, Tim Ingold, 
antropologo sociale dell’Università di 

Aberdeen in Scozia, interviene su “Art, 
Science and the Meaning of Research”, 
nell’ambito del programma di formazio-
ne per artisti di Gam e Fondazione Spi-
nola Banna per l’Arte, in collaborazione 
con Iris, Istituto di ricerche interdiscipli-
nari sulla sostenibilità. In inglese con 
traduzione simultanea Ingresso libero.

APPUNTAMENTI.  NICOLA  CHIARO
MONTE.  Alle 18, al Circolo dei Lettori 
di via Bogino 9, Cesare Panizza presen-
ta «Nicola Chiaromonte. Una biogra-
fia». La riscoperta di un grande del se-
colo scorso, purtroppo dimenticato: Ni-
cola Chiaromonte, la vita di un liberale 
progressista contro Franco e Mussoli-
ni, contro Hitler e il comunismo, rac-
contata in una biografia che ci aiuta a 
capire il presente.  Presentazione di 
Maurizio Molinari, direttore de La 
Stampa, con  Renato Camurri dell’Uni-
versità di Verona. Sarà presente l’edito-
re Donzelli. L’evento è a cura dell’asso-
ciazione Italia-Israele.

TEATRO. MOLIERE.  Alle 21, all’Atelier 
di Teatro fisico (via Carmagnola 12), 
Atf Production presenta «Il malato im-
maginario - versione Superdrama», 
nuova ed esclusiva versione del classico 
gioco di Moliere con un incrocio di lin-
guaggi dal teatro fisico alla visual co-
medy, dalla commedia dell’arte al mi-
mo. La regia è di Jon Kellam, attore ed 
ex-collaboratore del famoso gruppo 
Actors Gang di Los Angeles. Ingresso a 
offerta libera. Info e prenotazioni: 
011/2490112, 348/1026073.

POP & JAZZ. RAP.  Il rapper Ernia pre-
senta dal vivo il suo album “Come ucci-
dere un usignolo / 67” alle 22 al Bam-
boo di corso Moncalieri 145, club in pre-
cedenza noto come Banus. 
Informazioni allo 011 / 1983.9337.

POP & JAZZ. INEDITI.  Concerto con 
repertorio originale alle 22 al Cortile 
del Maglio di via Andreis 18/16 nell’am-
bito del ciclo di live “Inedi-To”. Sul pal-
co si esibisce Andrea Marzolla; ingres-
so libero.

GIOVEDÌ 29
RAGAZZI.  EGITTO.  Alle 10, al museo 
Egizio (via Accademia delle Scienze 6), 
«Seshen: luce di vita eterna», percorso 
di due ore che comprende un laborato-
rio. Seshen è il nome che gli antichi egi-
zi avevano dato alla pianta del loto, i cui 
fiori si aprono con la luce del mattino 
per richiudersi al tramonto: per questo 
il loto diventa simbolo di rinnovamento 
e rinascita. Replica fino a lunedì 2, stes-
so orario. Costo 8 euro più il prezzo del 
biglietto. Prenotazione obbligatoria: 
011/4406903, info@museitorino.it. 

RAGAZZI.  RIVISTE.  Alle 11, al Musli 
(via Corte d’Appello 20c), «Nel paese di 
Cuccagna», laboratorio per realizzare 
uno speciale numero del “Corriere dei 
Piccoli”, riordinando le storie quadret-
tate del mitico Corrierino alla scoperta 
del “Paese di Cuccagna”. Anche venerdì 
30. Costo 4 euro.

APPUNTAMENTI. AUTISMO.  Alle 15 al-
la Gam, via Magenta 31, presentazione 
dei lavori creativi realizzati dai ragazzi 
della Fondazione Teda per l’autismo, 
con il Dipartimento educazione Gam. 
Ingresso libero

CLASSICA.  TESORIERA.  Alle 17 nella 
Villa di corso Francia 186 musiche di 
Mozart e Prokofiev con Martina Ama-
desi violino e Carlo Maria Amadesi pia-
noforte. Libero; info: www.piccoloaudi-
toriumparadisi.com. 

GASTRO.  APERITIVO  IN  CONSOLLE. 
Alle ore 19 da Hafastorie (Galleria 
Umberto I) appuntamento targato 
“Casablanca Remix”, l’aperitivo in con-
solle con il live set a cura di Luca Mori-
no aka Don Luis, per viaggiare con la 
musica fino a Timbuctù. Musica e ape-
ritivo marocchino a 15 euro. Info. 
011/19.48.67.65. 
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