
Conferenza dal titolo "Oli essen-
ziali e fragranze - Conoscerli e
utilizzarli", con Sabino Ricco.

Poesia di strada
CASCINA ROCCAFRANCA,
VIA RUBINO 45, ORE 21
Festival della poesia di strada,
a cura di Andrea Bolfi. Ingresso
gratuito. Info 011/4436250.

Reading
LUNA’S TORTA,
VIA BELFIORE 50,
ORE 21,30
Reading di Federico Sirianni
«Soy poeta y nada mas» dedica-
to al più grande poeta nuyori-
can (newyorchese di origini por-
toricane) Pedro Pietri. Precede,
alle 19,30, l'aperitivo.
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Giellismo e Azionismo
SALA CONFERENZE ISTORETO,
VIA DEL CARMINE 13, ORE 9
Nell'ambito del seminario "Giel-
lismo e Azionismo. Cantieri
aperti": gli azionisti e la religio-
ne civile degli italiani. Info 011/
4380090.

Autocostruzione solare
VIA BANFO 38, ORE 9
Corso dimostrativo di autoco-
struzione solare termica, orga-
nizza la Rete Solare per l'auto-
costruzione. Info info@autoco-
struzionesolare.it.

Visita guidata
PALAZZO CIVICO, VIA MILANO 1,
ORE 9,30, 10,30 E 11,30
Visita guidata alle sale di rap-
presentanza di Palazzo di Città.

Non è necessaria la prenotazio-
ne. Info 011/4434411-15.

Laav
CENTRO STUDI OLISTICI BRAHMA
VIDYA, VIA VANDALINO 82/28,
ORE 9,30
Seminario di primo livello
"L.a.a.v.: la potente energia di tra-
smutazione che tocca il cuore e
arriva all'anima", a cura di Gabriel-
la Tuninetti. Info e prenotazioni
011/4119849 o 334/3145040,
www.brahmavidya-web.com.

Visita guidata
PALAZZO REALE,
PIAZZETTA REALE 1,
ORE 10-17,30
Visita guidata gratuita a cura dei
volontari dell'associazione Amici
di Palazzo Reale: "Alla scoperta
delle cucine reali e dell'apparta-
mento di Madama Felicita". Non
è richiesta la prenotazione. Info
www.amicipalazzoreale.it.

Madama Knit
PALAZZO MADAMA,
PIAZZA CASTELLO,
ORE 10-12
Appuntamento con il laboratorio
di lavoro a maglia, socialità e cre-
atività. Ingresso gratuito, preno-
tazione obbligatoria. Info e iscri-
zioni 011/4429911, madamaknit.
blogspot.com.

Fotografia
SULLA PAROLA,
VIA CIBRARIO 28,
ORE 10-18,30
Corso di fotografia base. Costo:
130 euro. Info e prenotazioni
347/8516576, www.aldogiarelli.it.

John Freeman
SCUOLA HOLDEN, CORSO DANTE 118,
ORE 10-18,30
Per il ciclo "Fondamenta Master-
class. I mestieri della cultura nell'
epoca della rivoluzione digitale"
workshop con John Freeman "Co-
me nasce una rivista letteraria". Il
workshop prosegue domenica 6
(ore 10-13). Costo: 450 euro. Info
e iscrizioni 011/6632812, www.
scuolaholden.it.

Hermes
LICEO GIOBERTI,
VIA SANT'OTTAVIO 9/11, ORE 10
Premiazione concorso Hermes,
di traduzione comparata e com-
mento di testi greci e latini: confe-
renza "Contro le radici? Identità e
modernità alle prese con i classi-
ci", messa in scena del gruppo te-
atrale del Liceo, riflessioni sulle
prove e premiazione.

Diogene
PIAZZA BODONI, FRONTE
CONSERVATORIO,
ORE 10-12
Per "Diogene e l'architettura ur-
bana", itinerari a piedi di esplora-
zione e scoperta dei volti storici
ed attuali della città, passeggiata
"Il Borgo Nuovo". Partecipazione
libera e gratuita. Info www.italia-
nostra.to.it.

Orti urbani biologici
VIA PERGOLESI 116,
ORE 10-12,30
Corso di orti urbani biologici, in-
troduzione al metodo; lezione teo-
rico-pratica. Iscrizione obbligato-
ria. Info 392/9214116, coltivarena-
tura@legambientepiemonte.it.

Danze irlandesi
PALESTRA ORATORIO S. FELICE,
VIA GIUSTI 8, ORE 10-12,30
Workshop di danze irlandesi im-
prontato sullo Step Dancing. Info e
prenotazioni 338/4769876 o 320/
8429817, www.reeldancers.it.

Vita di corte
BORGO MEDIEVALE, VIALE VIRGILIO
107, ORE 10,30-12,30 E 15,30-17,30
"Vita di corte": laboratorio per fa-
miglie "Hortus conclusus: un giar-
dino segreto". Quota di iscrizione:
4 euro per adulti e bambini (dai 5
anni), gratuito Tessera Musei.
Prenotazione consigliata. Info
011/4431710-12, www.borgome-
dievaletorino.it.

Donne e Media
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 10,30
Incontro sul tema "Donne e Me-
dia" con Natascha Fioretti, Paola
Pallavicini, Vera Schiavazzi. Info
info@associazionepulitzer.it.

Passeggiate e viaggi
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI,
VIA LEONCAVALLO 11, ORE 11
Per "Passeggiate e viaggi. Sugge-
rimenti e idee per turisti curiosi"
incontro sul tema "Dolomiti, il gi-
ro delle Odle: nelle valli di Mes-
sner", con Paola Cuscinello e Mau-
rizio De Tullio. Info 011/4431262,
www.comune.torino.it/cultura/bi-
blioteche.

Musica contemporanea
CONSERVATORIO, VIA MAZZINI 11,
ORE 11-13 E 14-18
Incontro del laboratorio di musi-
ca contemporanea, con Lorenzo
Gorli. Costi: studenti interni gra-
tuito, partecipanti esterni 60 eu-
ro. Info e iscrizioni 011/888470,
porteaperte@conservatoriotori-
no.eu.

Giudizio
SAMVEDA, VIA TIZIANO 15,
ORE 11-12,30
Meditazione e dialoghi sul tema
"Oltre la tendenza a giudicare e la
paura di essere giudicati". Ingres-
so gratuito. Prenotazione obbli-
gatoria. Info 335/8040934 o
348/8207979.

Corsi di autoproduzione
IMBARCHINO, PARCO DEL VALENTINO,
VIALE CAGNI 37, ORE 11
Corsi di autoproduzione del circo-
lo della Decrescita Felice. In pro-
gramma: corso di saponificazione,
di orto sul balcone e di riparazione
delle biciclette. Info e iscrizioni
www.mdftorino.it, www.unisf.it.

Vivaio
BORGO MEDIEVALE,
VIALE VIRGILIO 107, ORE 11-17
"il vivaio del giardino medievale":
vendita prodotti e visite guidate
sulle piante alimentari alle 11, 15 e
17. Info 011/4431714, giardinomedie-
vale@fondazionetorinomusei.it.

Cerimonia
commemorativa
ATRIO PARTENZE,
STAZIONE PORTA NUOVA,
ORE 11,30
Cerimonia commemorativa
presso la lapide per i deportati
nei lager.

Internazionalizzazione
imprese
SALA CONFERENZE GAM,
CORSO GALILEO FERRARIS 30,
ORE 12
Convegno "Internazionalizza-
zione delle piccole e medie im-
prese".

Incontri per anziani
VIA FOLIGNO 2/A, ORE 15-17,30
Pomeriggio dedicato alla "Gran-
de Tombola", organizza il Gruppo
di Volontari per Anziani Madonna
di Campagna. Ingresso libero.

Consulto iridologico
CENTRO STUDI OLISTICI BRAHMA
VIDYA, VIA VANDALINO 82/28,
ORE 15-18,30
Giornata speciale dedicata al con-
sulto irido logico, a cura di Dario
Lucchetta. Info e prenotazioni
011/4119849 o 334/3145040,
www.brahmavidya-web.com.

Massaggio alchemico
CENTRO STUDI OLISTICI BRAHMA
VIDYA, VIA VANDALINO 82/28,
ORE 15-18,30
Giornata del massaggio alchemi-
co e zodiacale. Info e prenotazio-
ni 011/4119849 o 334/3145040,
www.brahmavidya-web.com.

Cimento della Ricerca
UNITRE, CORSO FRANCIA 27,
ORE 15,30
Premiazione dei partecipanti al
"Cimento della Ricerca e della
Cultura 2010/2011". Info 011/
4342450.

Abbazie in Piemonte
ASSOCIASSION PIEMONTEISA,
VIA VANCHIGLIA 6, ORE 16
Conferenza sul tema "Abbazie in
Piemonte", con Pier Angelo Chia-
ra. Ingresso libero. Info 011/
8127411, www.asspiemonteisa.it.

Giochiamo a scacchi
BIBLIOTECA CIVICA LUIGI CARLUCCIO,
VIA MONTE ORTIGARA 95, ORE 16
"Giochiamo a scacchi in bibliote-
ca", a cura di Asd Ruffini Centro
Scacchistico Torinese. Info
011/4428790, www.comune.tori-
no.it/cultura/biblioteche.

Salgari 100+1
BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI,
VIA LEONCAVALLO 17, ORE 16,30
Inaugurazione di "Salgari 100+1",
mostra collettiva di opere ispira-
te alla figura di Emilio Salgari, vi-
sitabile fino al 26 maggio. Info
011/4431262, www.comune.tori-
no.it/cultura/biblioteche.

Teosofia
LUT, VIA ISONZO 33, ORE 17
"Giorno del Loto Bianco" dedica-
to a M.me Blavatsky; M.me Blava-
tsky e la Teosofia.

Imputabilità minorile
LEGOLIBRI, VIA MARIA VITTORIA 31,
ORE 17
Incontro sul tema "L'imputabilità
minorile e gli apporti delle neuro-
scienze", interviene Emanuela
Giulia Valentini. Info 011/888975,
www.legolibri.it.

Musica e spazi
RESIDENZA LA QUERCIA,
FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA,
VIA G. VICO 11, ORE 17,30-19
Per "Musica e spazi", incontri tra
architettura e musica: perfor-
mance di musica e danza, a cura
di Gilson Silveira e Raphael Blan-
co. Info 011/7940911, www.musi-
caespazi.it.

Avanti popoli
LIBRERIA.COOP,
PIAZZA CASTELLO 113, ORE 18
Presentazione del libro di Ales-
sandro Lanni "Avanti popoli.
Piazze, tv, web: dova va l'Italia
senza partiti". Ne discutono con
l'autore: Jacopo Iacoboni, Pie-
tro Marcenaro, Laura Onofri. In-
fo 011/5612643, www.librerie.
coop.it.

Aspettando Balon
Mundial
BAGNI PUBBLICI, VIA AGLIÈ 9,
ORE 20
Per "Aspettando Balon Mundial",
appuntamenti gastronomici e cul-
turali con le comunità del Balon
Mundial: gusti e danze dal Maroc-
co. Info www.balonmundial.it.

Torino sotterranea II
FRONTE DUOMO, ORE 20,30
La città del "del piano di sotto"
si rivela in un percorso a piedi
inedito e di grande suggestio-
ne. Costo: 28 euro. Info e preno-
tazioni 011/6680580, www.so-
mewhere.it.

Cena multietnica
CASA UMANISTA, VIA MARTINI 4 BIS,
ORE 20,30
Cena multietnica a sostegno del-
la Festa della Repubblica Mul-
tietnica. Contributo: 15 euro. in-
fo 333/9741148, cdctorino@
gmail.com.

Salotto culturale
TEATRO MARCHESA,
CORSO VERCELLI 141, ORE 21
Gran finale per "Il sabato del sa-
lotto culturale". Ospiti: Ilda Curti,

Nadia Conticelli, Beatrice Belu-
schi, Iona e Jacob, Sonia Vinetti,
Daniela Re, Mariapaola Perucca e
Barbara Messina, Paolo Voghera.
Ingresso gratuito. Info 338/
8706798.
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Creatività in piazza
VIA CESARE BATTISTI, ORE 10
Appuntamento mensile con il
mercato di Itinerart e i laboratori
dimostrativi; ospite il ceramista
Alberto Bagetto.

Le grandi lezioni
CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9,
ORE 11
Per il ciclo "Le grandi lezioni": "Il
mito di Roma tra dominio e inte-
grazione", con Andrea Giardina.
Ingresso libero fino ad esaurimen-
to posti. Info 011/4326827, info@
circololettori.it.

Vivaio
BORGO MEDIEVALE,
VIALE VIRGILIO 107, ORE 11-17
"il vivaio del giardino medieva-
le": vendita prodotti e visite gui-
date sulle piante alimentari alle
11, 15 e 17. Info 011/4431714, giar-
dinomedievale@fondazionetori-
nomusei.it.

Streghe per famiglie
CHIESA DI SAN DOMENICO,
VIA SAN DOMENICO 0, ORE 15,45
La caccia alle streghe in un itine-
rario dedicato alle famiglie, per
ascoltare storie di streghe, sco-
prire luoghi misteriosi e curiosità,
gustare una merenda al cioccola-
to "stregata". Prenotazione obbli-
gatoria. Info 011/853670, www.
barburin.com.

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.

Capolavori del Mao
MAO, VIA SAN DOMENICO 11, ORE 16
Visita guidata "I capolavori del
Mao". Prenotazione consigliata.
Info 011/4436927.

Visita guidata
GAM, VIA MAGENTA 31, ORE 16
Percorso alla mostra "Strangers.
Tra Informale e Pop dalle collezio-
ni Gam". Info e prenotazioni
011/4429546-7.

Cinema israeliano
FONDAZIONE CAMIS DE FONSECA,
VIA PIETRO MICCA 15, ORE 16,30
Secondo incontro sulla storia del
cinema israeliano "Seconda par-
te: 1978-2007", a cura di Giovan-
ni Matteo Quer.

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.

Rock'n'roll
CAP, CORSO PALESTRO 3,
ORE 18,30-19,30
Inizio corso di Rock'n'roll, jive. Iol
corso prevede 10 lezioni settima-
nali di un'ora. Info e iscrizioni
011/4338911, www.honky-tonk.it.

Care & Share
CAFFÈ BASAGLIA, VIA MANTOVA 34,
ORE 19,30-23
Cena indiana, mercatino e riffa,
presentazione di Care & Share,
spettacolo di danza classica in-
diana. Costo: 25 euro.

Carte Inaspettate
LIBRERIA TREBISONDA,
VIA S. ANSELMO 22, ORE 21
Jaime Riera Rehren, autore e
traduttore, presenta "Carte Ina-
spettate" di Julio Cortàzar; let-
ture di Alessandra Terni. Info
011/ 7900088, www.trebisonda-
libri.com.

POEMA EPICO - L'Accade-
mia delle Scienze propone,
mercoledì 9 maggio alle
17,30 una conferenza incen-
trata sul poema epico dal ti-
tolo «Le quattro età di An-
gelica: effetti del mal
d'amore tra Italia e Spa-
gna». Il professor Aldo Ruf-
finatto dell'Ateneo torine-
se analizzerà la figura della
leggendaria regina del Ca-
tai, così come fu descritta
da diversi autori, tra cui il
Boiardo e l'Ariosto. L'inizia-
tiva avrà luogo nella sede
di via Accademia delle
Scienze 6. Info su www.ac-
cademiadellescienze.it.

PREVENZIONE E SALUTE
DELLE DONNE AL COLLEGIO
EINAUDI - «Conoscere se
stesse» è il titolo di un in-
contro proposto dal Colle-
gio Einaudi, lunedì 7 maggio
alle 19 per sensibilizzare e
divulgare la prevenzione
delle malattie tumorali al
seno nelle giovani donne.
L'incontro è, infatti, incen-
trato sul nodo mammario in
età giovanile e sull'autoesa-
me del seno (a parlarne sa-
rà Valentina Frisina, laure-
anda in Ostetricia e gineco-
logia nonché allieva del Col-
legio). Venerdì 4 alle 16, in-
vece, Claudio Fabris, ordina-
rio di Pediatria dell'Ateneo
torinese parlerà di «Neona-
tologia ad alto rischio». A
seguire anche un incontro
con la professoressa Anto-
nella Surbone della New
York University - Medical
School sulle implicazioni eti-
che della diagnostica gene-
tica. Entrambe le iniziative
si svolgeranno nella sede di
via Galliari 30. Info su www.
collegioeinaudi.it.

ALTRI APPUNTAMENTI - Ve-
nerdì 4 maggio, il Politecni-

co ospita, dalle 9,30, la confe-
renza internazionale dedica-
ta a «L'atomo inesplorato. Il
potenziale nascosto della ri-
cerca d'avanguardia sulla tec-
nologia nucleare». Durante la
giornata di studio che si terrà
nella sede di corso Duca degli
Abruzzi 24, si farà il punto
della situazione, sulle più re-
centi ricerche dedicate alla
tecnologia nucleare. L'incon-
tro, aperto a tutti, sarà anche
trasmesso in diretta strea-
ming sul sito: www.theatomu-
nexplored.org.

Mercoledì 9 alle 17 nell'au-
la Guzzo (via Po 18), il profes-
sor Dario Tomasi, dell'Ateneo
torinese terrà una conferen-
za dal titolo «Senza respiro:
la costruzione dello spazio
nel cinema di Wong Kar-wai».
L'iniziativa rientra negli «In-
contri sul senso» organizzati
dai semiotici del Dipartimen-
to di filosofia. Info su www.
lexia.to.it. Sempre mercoledì
9, alle 16, il professor Mark
Lorenzen, della Copenhagen
Business School analizzerà,
da un punto di vista economi-
co, la produzione filmica di
Bollywood. L'iniziativa avrà
luogo presso il Dipartimento
di Economia Cognetti de Mar-
tiis (via Po 53, sala seminari).
Info su www.de.unito.it.

INFO PER STUDENTI E RICER-
CATORI - Lunedì 7 maggio al-
le 17,30 si tiene, presso il Ca-
stello del Valentino (viale
Mattioli 39) il primo dei po-
meriggi dell'Archivio tesi su
Torino e Piemonte «La voce
dei giovani». Saranno presen-
tate due tesi inerenti «La coo-
perazione vinicola in Langhe,
Roero e Monferrato» e l'«Ana-
lisi e valutazione del paesag-
gio vitivinicolo del Monferra-
to casalese». L'iniziativa, or-
ganizzata in concomitanza
con il quarantesimo anniver-
sario della Convenzione Une-
sco sulla protezione del patri-
monio mondiale, culturale e
naturale dell'umanità, preve-
de, anche un altro appunta-
mento, lunedì 11 giugno, in cui
saranno presentate due tesi
dedicate alle residenze sa-
baude e alla vita di corte. Info
su www.centrounesco.to.it.

Prosegue fino a luglio,
l'iniziativa «Università a por-
te aperte», rivolta ai ragazzi
delle scuole superiori (clas-
si quarte e quinte) e a chiun-
que intenda iscriversi ai cor-
si dell'Ateneo torinese. L'ini-
ziativa si rivolge, infatti, a
coloro che sono alle prese
con la scelta del corso di lau-
rea. Si tratta di una serie di
incontri in cui docenti ed
esperti illustreranno l'offer-
ta didattica dei vari corsi e
le strutture e i servizi che
l'Ateneo mette a disposizio-
ne degli studenti. Info www.
unito.it - tutte le notizie.

Sono aperte, infine, le
iscrizioni a due borse di ri-
cerca biennali transfronta-
liere e interdisciplinari in
ambito tecnologico e/o so-
cio-economico della Fonda-
zione Caligara. L'importo di
ciascuna è di 20.000 euro
lordi. Il bando è scaricabile
dal sito della Fondazione
www.fondazionecaligara.it.

A CURA DI ELISABETTA FEA

Dagli Atenei

Dario Tomasi
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