Appuntamenti
Venerdì 10 Marzo 2017
MC MAFIA A PALAZZO LASCARIS
Fa tappa a Torino, nella galleria Belvedere di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale
del Piemonte, "Mc Mafia": la prima mostra su mafia, camorra e 'ndrangheta nella storia del
fumetto che sarà inaugurata giovedì 26 gennaio 2017. Pensata dall'Associazione daSud,
nell'ambito di #Restart, festival della creatività antimafia e dei diritti, la mostra è curata dal
Museo del Fumetto di Cosenza e da Cluster, è promossa per l'appuntamento torinese dal
Consiglio regionale del Piemonte. La mostra resterà aperta sino al 10 marzo 2017.
Torino
Via Alfieri 15
NUOVE OPPORTUNITÀ IN EUROPA PER I GIOVANI CON ERASMUS+ 2017
È rivolto a tutti coloro che si occupano di formazione dei giovani il Training Day organizzato da
Vol.To e Eurodesk, in collaborazione con la Regione Piemonte e l'Agenzia Nazionale Inapp,
presso la sala Multimediale della Regione Piemonte. Il Training Day è un seminario gratuito
che ha l'obiettivo di approfondire i principali aspetti della progettazione nell'ambito del
programma europeo Erasmus+ asse istruzione e formazione professionale. I lavori
prenderanno il via alle 9.00 con l'intervento di Monica Cerutti, Assessora Regione Piemonte
alle Politiche Giovanili e Silvio Magliano, Presidente Vol.To. Nel corso della mattinata i
partecipanti potranno prendere parte a due laboratori con approfondimenti pratici per la
presentazione di progetti in due linee di Erasmus+, Azione Chiave1 e Azione Chiave2.
Un'occasione per conoscere e approfondire le opportunità messe in campo dall'Europa
attraverso il Programma Erasmus+ 2017 e trasmetterle ai giovani. L'obiettivo è formare tutti
coloro che operano in ambito giovanile, in un'ottica professionalizzante, dal mondo del
Volontariato, fino all'educazione scolastica e professionale. Info europa@volontariato.torino.it.
ore 09:00
Torino
Corso Regina Margherita 174
IN MEMORIA DI CLAUDIO PAVONE
La Sala didattica del Polo del '900 ospita la prima parte della "Giornata in memoria di Claudio
Pavone. Un grande storico e il suo secolo", con un incontro sul tema "Moralità e guerra civile",
con interventi di Anna Bravo, Michele Battini, Pier Paolo Portinaro, Gabriele Ranzato e Franco
Sbarberi. I lavori saranno aperti da Renzo Guidieri (Bollati Boringhieri) e saranno coordinati da
Pietro Polito (Centro studi Piero Gobetti). Info 011/531.429 o info@centrogobetti.it.
ore 09:30
Torino
Via del Carmine 14
ALTERAZIONI DELLA CONSAPEVOLEZZA CORPOREA
Nell'aula Magna del Presidio Sanitario San Camillo si terrà un convegno dal titolo "Alterazioni
della Consapevolezza corporea e danni cerebrali: quando mutano i confini tra il Sé, l'Altro e il
Mondo". Saranno presentati e discussi alcuni dei lavori scientifici svolti all'interno del Presidio
San Camillo e pubblicati negli ultimi anni dal Gruppo di Ricerca - SAMBA (SpAtial, Motor &
Bodily Awareness) del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino, in collaborazione
con le Neuropsicologhe del Servizio di Psicologia, che descrivono i meccanismi attraverso cui,
come esseri umani, attribuiamo le parti del nostro corpo a noi stessi. Nel pomeriggio un ampio
spazio sarà dedicato a una ricca tavola rotonda a cui siederanno Fisiatri, Fisioterapisti,
Terapisti Occupazionali, Musicoterapeuti e Neuropsicologi nel tentativo di dialogare tra
differenti prospettive e trasformare la ricerca di base in azione terapeutica, per giungere a
modificare i protocolli riabilitativi in uso rendendoli più innovativi ed efficaci. Tra i vari relatori
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che interverranno citiamo il prof. Massazza ( Uni.To. Scuola di Medicina), M. Campagnoli
(Città della Salute e della Scienza), dott. E. Milano (Presidio San Camillo) e A. Berti, P.Gindri,
F. Garbarini, R. Ricci del Dipartimento di Psicologia Università di Torino. Info 011/819.94.11.
ore 10:00
Torino
Strada Santa Margherita 136
L'UNITRE TORINO E LE SUE MUSE
Nell'ambito degli eventi organizzati dall'Unitre Torino per i suoi soci, al Liceo Classico
D'Azeglio si terrà l'incontro "Simboliche Muse, Musica e silenzi nell'arte simbolista". Si parlerà
di Simbolismo, "forma espressiva delle varie arti, poesia, musica, che ha nella pittura il fulcro
più naturale, in quanto concerne una rappresentazione formale e figurativa che non trova
elementi di riferimento nella realtà. Il Simbolismo individua infatti i suoi motivi e i suoi racconti
nell'apparente irrealtà della psiche che, a sua volta, ha una realtà che non è necessariamente
oggettiva, perché costituita da oggetti creati dalla fantasia. La chiave di accesso a questa
realtà altra è talvolta il simbolo, altre volte una reinvenzione del mito o ancora la realtà onirica,
pura materia dei sogni". Questi ed altri aspetti verranno affrontati durante l'incontro che sarà
tenuto da Cristina Santarelli e da Remigio Menarello, rispettivamente docenti Unitre di "Storia
della musica" e di "Colori & note", e moderato da Lucia Cellino, direttore dei corsi Unitre e
docente di "Come vivevano?Società e costume". Ingresso libero fino a esaurimento posti.
ore 15:30
Torino
Via Parini 8
IN MEMORIA DI CLAUDIO PAVONE
Il Centro Studi Piero Gobetti ospita la seconda parte della "Giornata in memoria di Claudio
Pavone. Un grande storico e il suo secolo": David Bidussa e Luisa Passerini presentano due
conversazioni con Claudio Pavone sul Novecento, con una introduzione di Marco Revelli. Info
011/531.429 o info@centrogobetti.it.
ore 16:30
Torino
Via Fabro 6
LA MEMORIA E LA CITTA'
La Casa della Resistenza ospita "La memoria e la Città: gli scioperi a Torino del 1944. Il
contributo di Filippo Acciarini", interventi di Maria Chiara Acciarini (ANED), Antonio Caputo
(FIAP), Sante Baiardi (operaio e partigiano).
ore 17:00
Torino
Corso Umbria 8
PICCOLI ATEI CRESCONO
Alla Libreria Comunardi si svolge l'incontro dibattito "Piccoli atei crescono. Davvero una
generazione senza Dio?", interviene Franco Garelli, Professore Ordinario di Sociologia dei
Processi Culturali Universita' degli Studi di Torino, coordina Gian Paolo Zara, Associazione
Politica. Info 011/197.854.65 o comunardi@fastwebnet.it.
ore 17:30
Torino
Via Gianbattista Bogino 2
L TEATRO DI HAROLD PINTER
Al Centro "Pannunzio", per il ciclo "Scrittori anglofoni contemporanei" in collaborazione con
l'Università di Torino, Donatella Badin parlerà de IL TEATRO DI HAROLD PINTER, premio
Nobel 2005. Info info@centropannunzio.it.
ore 17:30
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Torino
Via Maria Vittoria 35/h
LA FELICITA' AL POTERE
Il Circolo dei lettori ospita la presentazione di "La felicità al potere" (Castelvecchi) che racconta
un'intervista esclusiva rilasciata a Montevideo a Cristina Guarnieri, una biografia autorizzata di
Mujica scritta da Massimo Sgroi e i discorsi più importanti e famosi del Presidente, fra cui
spicca quello sulla felicità che dà il titolo al libro.
ore 18:00
Torino
Via Gianbattista Bogino 9
DENTRO I DATI: TRA STORYTELLING E TECNOLOGIA CIVICHE
Alla Piazza dei Mestieri, Piemonte Visual COntest organizza l'incontro "Dentro i dati: tra
storytelling e tecnologie civiche. Quando i dati raccontano storie e risolvono problemi".
L'appuntamento, che rientra nell'ambito della Settimana dell'Amministrazione Aperta
(#SAA17), sarà l'occasione per approfondire la tematica di questa quarta edizione, il
Novecento in Piemonte e le sue ricadute sul tempo presente. Inoltre, grazie agli ospiti che
parteciperanno alla serata, si parlerà di dati aperti e cittadinanza digitale, tematiche da sempre
centrali per PiemonteViz. Interverranno Alessio Melandri e Davide Allavena del Centro Nexa
su Internet e Società del Politecnico di Torino, che presenteranno il progetto sviluppato da
Synapta, spin-off del Centro Nexa, per fare i conti in tasca alle pubbliche amministrazione.
Marco Bani dell'AGID farà il punto sugli Open Data a livello nazionale, inoltre sarà l'occasione
per approfondire la conoscenza di Arianna, banca dati delle leggi del Piemonte, e scoprire la
storia della Piazza dei Mestieri, strettamente legata a quella della nostra città. Info
www.piemontevisualcontest.eu. Ingresso libero.
ore 18:00
Torino
Via Jacopo Durandi 10
RIEVOCARE E RACCONTARE LE PROPRIE STORIE
Al Circolo dei lettori appuntamento con "Rievocare e raccontare le proprie storie", corso con
Matteo Caccia. Durante il corso di Matteo Caccia, speaker di Radio24 e Radio2, si lavora
sull'oralità e sulla parola scritta, cercando un modo calibrato su ognuno per scovare e
raccontare una propria storia, perché non esiste un unico modo di narrare, ma tanti quanti
sono le persone che hanno vissuto quell'episodio. Il corso è attivo venerdì 10 marzo dalle
18.30 alle 22.30 e sabato 11 marzo dalle 10.30 alle 17.30. Abbonamento completo 100 euro,
Carta Smart 80, Carta Plus 50.
ore 18:30
Torino
Via Gianbattista Bogino 9
SERATA NEL SEGNO DEL MADE IN ITALY
Aperitivo Comitato Made In Italy di Giovani Imprenditori di Confindustria, nella cornice dell'NH
Torino Lingotto Congress, per presentare Italian Identity Index e Italian Identity Award.
L'evento è organizzato in collaborazione con Giovani Imprenditori di Confindustria, Italian
Identity e Comitato Made in Italy. Sarà la giusta occasione per degustare i veri prodotti Made
In Italy, gentilmente offerti per l'occasione da Ferrari, Gelati Pepino e Megic Pizza. Info e
registrazioni su eventbrite.
ore 18:30
Torino
Via Nizza 262
NON VEDO ALCUNO NASCERE, DURARE E MORIRE
Al Centro Studi Maitri Buddha appuntamento con "Non vedo alcuno nascere, durare e morire
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(Sakyamuni)", con Lama Lobsang Sanghye.
ore 20:00
Torino
Via Cellini 28
WOMEN
Il Container Concept Store ospita l'inaugurazione della mostra fotografica Woman di Alberto
Bertotto, con la fotografa ospite Rosa Donatella Esposto. Segue un apericena musicale presso
il Bistrot Vicolo di... vino. Info albert849@libero.it.
ore 20:00
Torino
Via del Carmine 11
KING NIGHT ALLA ZANDECASA
La Zandecasa di Zandegù ospita la King Night: una serata dedicata ai romanzi e ai racconti di
Stephen King. Demetrio Paolin sarà il maestro di cerimonie dell'iniziativa e introdurrà gli
interventi di Giusi Marchetta, Marco Peano, Mario Capello, Marco Lazzarotto, Enrico Macioci,
Marco Candida e Giovanni Arduino - la voce di King in Italia. L'ingresso è libero. Info
333/59.09.722.
ore 20:30
Torino
Via Exilles 18 bis
'80 E DINTORNI
Al Circolo dei Lettori, Paolo Morando, da Dancing Days e 80. L'inizio della barbarie, entrambi
Laterza, anima un dibattito su benessere e malesseri del lungo decennio 1978-1992, fra
nostalgia, ascensori sociali e l'inizio della fine. In dialogo con il sociologo Giovanni Semi, il
pubblicitario Enrico Sola e Federico Voria. A cura di Superfantastico.
ore 21:00
Torino
Via Gianbattista Bogino 9
NO AGLI ZOO
Il Garage di Arte & Cultura ospita l'assemblea pubblica delle associazioni ENPA, LAC, LAV,
LEAL, LEGAMBIENTE Circolo L'Aquilone, OIPA, PRO NATURA, SOS GAIA, in vista della
manifestazione del prossimo 13 maggio dal titolo "NO AGLI ZOO - NO ALLA SVENDITA DEL
PATRIMONIO PUBBLICO". Info 011/530.846.
ore 21:00
Torino
Piazza Statuto 15
TRANSVERSALI
Il Maurice glbtq, in collaborazione col Coordinamento Torino Pride, presenta "TranSversali,
incontri con l'identità di genere 2017", con aperitivo benefit dalle 19. Conduce Roberta De
Nardi, antropologa e formatrice, intervengono Alessandro Comeni, attivista intersex, certi Diritti
OII Europe e Nicole Braida, sociologa, Intersexioni.
ore 21:00
Torino
Via Stampatori 10
IO MARCIO D'AMORE
FUlvio Colangelo di Ki-Gallery organizza "Io marcio d'amore - festa per i miei 71 anni". L'invito
è quello di portare poesie e pitture sull'amore. Dalle 21 ogni autore potrà leggere una propria
poesia con la mostra allestita di tutte le opere sull'amore per un intero mese. Info
366/112.86.66.
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ore 21:00
Torino
Via Mazzini 39
I NUMERI E IL COSMO
DURGA - Scuola di Formazione e Valorizzazione per operatori olistici, presenta la conferenza
di Roberta Masotino "I numeri e il cosmo". Ingresso libero, è gradita la prenotazione. Info
011/76.00.736 o info@durgatopos.it.
ore 21:00
Torino
Via Pinelli 23
SHODO AL MAO
Dal 2 al 19 marzo il MAO propone la mostra "SHODO - L'INCANTO DEL SEGNO. MAESTRI
CONTEMPORANEI DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE", realizzata in collaborazione con
ViaggioinGiappone by J&W Travel; sostenuta da AIACC (Association for International
Advancement of Calligraphic Culture), con il Patrocinio del Consolato Generale del Giappone
a Milano. La mostra espone per la prima volta in Italia 95 opere di 95 artisti calligrafi
giapponesi, 62 sho - calligrafie vere e proprie - e 21 ventagli, 11 opere intagliate su legno, una
grande opera di sette metri raccolta a libro. Il percorso di visita costituisce un'occasione rara
per apprezzare diverse tipologie di lavori dei più autorevoli artisti giapponesi di calligrafia
contemporanea.
fino al 19/03/2017
Torino
Via San Domenico 11
MI MUOVO... DUNQUE SONO!
Il Mausoleo della Bela Rosin ospita dal 19 novembre all'8 aprile 2017 "Mi muovo?dunque
sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli". ll Liceo Scientifico Primo Levi di Torino, le
Biblioteche Civiche Torinesi, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, presentano,
nell'ambito del "progetto di alternanza scuola-lavoro" la mostra interattiva di divulgazione di
Experimenta " Mi muovo .. dunque sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli ".
L'esposizione, che durerà dal 19 novembre 2016 all'8 aprile 2017, è interamente dedicata al
rapporto tra scienza e sport e permette a grandi e piccini di sperimentare le reazioni
straordinarie che il corpo umano è capace di mettere in atto nel corso di un'attività sportiva.
Ingresso libero. Info e prenotazioni attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it o
011/011.29.858.
fino al 08/04/2017
Torino
Strada Castello di Mirafiori 148/7
Sabato 11 Marzo 2017
TORINO GUARDA AVANTI
I Moderati propongono il convegno "Torino - Guarda Avanti", presso l'Hotel Fortino. L'incontro
sarà occasione di confronto sulle tematiche relative a crescita, equità sociale e lavoro.
Apriremo con le relazioni di Nanni Tosco, Presidente Ufficio Pio Compagnia di San Paolo, e
Roberto Cardaci, Sociologo e Direttore del Centro Studi Acrisis. ?Nel corso dell'incontro
interverranno i Consiglieri delle otto circoscrizioni della città di Torino. Porteranno il proprio
contributo Giovanni Maria Ferraris, Massimo Guerrini, Silvio Magliano e Carlotta Salerno. Le
conclusioni saranno affidate all'On. Giacomo Portas. Porterà un saluto il Presidente
dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico on. Matteo Orfini.
ore 10:00
Torino
Strada del Fortino 36
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STORIE, ANEDDOTI E CURIOSITA' DA PALAZZO REALE
CulturalWay propone una visita di approfondimento della storia, delle curiosità e delle vicende
vissute da Casa Savoia all'interno della loro Residenza ufficiale: il Palazzo Reale di Torino. Da
palazzo vescovile, a ducale, a Reale?tante le trasformazioni subìte dalla sede, tante le storie
accadute, che verranno raccontate con originalità, attraverso dettagli curiosi e argomentazioni
inedite. Costo: 10 euro per i possessori dell'abbonamento musei / Torino + Piemonte Card- 22
per i restanti. Info 339/388.59.84 o info@culturalway.it.
ore 10:15
Torino
Piazzetta Reale
DONNE DI SPORT
Al Centro Polisportivo Massari, Uisp Piemonte organizza il convegno "Donne di sport".
ore 11:00
Torino
Via Massari 114
VISITA GUIDATA TEATRALE SGUARDI RISORGIMENTALI
Alle 14,30, alle 15,30 e alle 16,15 si svolgono visite guidate teatrali al Museo Nazionale del
Risorgimento, per vivere la storia attraverso la suggestione del teatro. Costo 4 euro, da
aggiungere al prezzo del biglietto del museo. Info e prenotazioni 011/562.11.47 o
info@teatrosocieta.it.
ore 14:30
Torino
Piazza Carlo Alberto 8
LE DONNE DI CASA SAVOIA
Nell'ambito delle iniziative proposte in Città per la Festa della Donna, si propone un itinerario di
visita guidata nel chiostro monumentale e nella cripta della Basilica, per ricordare celebri
Donne di Casa Savoia, con l'animazione del gruppo storico "Ventaglio d'Argento". Al termine
della visita si propone una "Merenda della Regina", con specialità dolciarie attinte dai ricettari
di Casa Savoia. Costo: Costo di ingresso + visita guidata (durata 1 ora) + animazione del
gruppo storico Ventaglio d'Argento + merenda: 12 euro per possessori di abbonamento musei
-15 per i restanti. Info 339/388.59.84 o info@culturalway.it.
ore 14:45
Torino
Strada della Basilica di Superga 75
CASA IMPARO A FARE?
Al via il progetto "Casa imparo a fare? Laboratori di autocostruzione nelle case del quartiere di
Torino", proposto dalla Rete Solare per l'Autocostruzione, con il sostegno della Compagnia di
San Paolo e il patrocinio del Forum Italiano Calce. Primo appuntamento ai Bagni Pubblici di
via Agliè con "Tessitura con stoffe di riciclo", laboratorio di tessitura su telai autocostruiti,
utilizzando stoffe di scarto, tessendo vari arazzi si potrà realizzare un arazzo collettivo. Info
imparoafare@gmail.com. Ai partecipanti sarà chiesto un piccolo contributo per coprire le
spese assicurative.
ore 15:00
Torino
Via Agliè 9
COUNSELING: LA QUALITÀ DEGLI SGUARDI
La Pinacoteca Agnelli ospita un lavoro sulla qualità degli sguardi presenti nelle opere in
Pinacoteca. Sguardi potenti e intensi che interpellano e mettono in contatto con un mondo
interiore molto ricco, che è quello umano. Grazie ad essi siamo invitati a un ascolto personale
che ci può far avvicinare alle nostre qualità, ricordandoci il valore della nostra unicità. Un breve
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percorso sulla bellezza che si vive nella sensibilità di attimi che si oppongono all'ordinario e al
banale. Ingresso al museo: intero 10 euro; ridotto 8 per over65 e convenzionati, ridotto 4 per
ragazzi 6-16 anni; gratuito per Abbonati Torino Musei e bimbi 0-6 anni non compiuti. Attività di
counseling: 5 euro a persona. Info gruppi@pinacoteca-agnelli.it o 011/006.21.52.
ore 15:00
Torino
Via Nizza 230/103
DA TALMONE A PLATTI. LA TORINO DEI CAFFE'
CulturalWay propone una visita volta a conoscere le principali botteghe storiche, con
particolare riguardo per la tradizione dei Caffè, circoscrivendo la passeggiata attorno alla zona
di Porta Nuova. Nel percorso verrà proposto uno storico sulle trasformazioni urbanistiche e
architettoniche di quel quartiere di Torino crocevia di tante culture e di recente oggetto di
restauro proprio per la parte dedicata alla stazione. Costo: 10 euro - 5 dai 6 ai 16 anni. Info
339/388.59.84 o info@culturalway.it.
ore 15:30
Torino
Piazza Carlo Felice 36
FESTA DELLA DONNA - JIGGENI AFRIK
L'Associazione dei Senegalesi di Torino (AST) organizza, con il patrocinio della Città di Torino
e di Regione Piemonte, in collaborazione con il Centro Piemontese di Studi Africani (CSA) e il
Centro Interculturale della Città di Torino, la celebrazione della Festa della Donna - Jiggeni
Africk, presso la sede del Centro Interculturale. La giornata prevede una fitta agenda di
incontri ed iniziative, che prenderanno il via dopo il saluto da parte delle autorità regionali,
cittadine e consolari. Il pomeriggio proseguirà con un estratto dello spettacolo "Giovine Italia",
grazie al contributo di Alma Teatro, e un intervento di Nelly Diop, intellettuale che introdurrà il
tema della giornata. Le attività culturali proseguiranno con una esibizione dei vari costumi del
Senegal indossati da 8 studentesse della diaspora. Costumi e musica di accompagnamento
saranno forniti da AST. L'Associazione Donne, Africa Sub-Sahariana e Seconde Generazioni
presenterà un intervento sul "Protagonismo delle Donne in Africa e nel Mondo". Infine, sarà
proiettata la presentazione video di "Afropolitan LAB", di Andrea Ciommiento, e sarà proposto
lo spettacolo "Arte Migrante". La giornata si concluderà con un'apericena accompagnata da un
concerto dal vivo. Info 335/58.30.150 o 331/22.68.217.
ore 16:00
Torino
Corso Taranto 160
YOGA NADIR E MANTRA
Il Centro Yoga Satyananda Torino propone "Rilassamento con Yoga Nidra e Mantra", incontro
gratuito per sperimentare il rilassamento profondo con la pratica di Yoga Nidra. Dopo un breve
intervallo seguirà alle 18,15 la pratica di ripetizione del Maha Mrityunjaya Mantra.
Partecipazione libera e gratuita anche a singoli incontri, senza prenotare, ingresso libero fino
ad esaurimento posti. Info 011/66.99.733, 340/84.35.378 o yogatorino@satyanandaitalia.net.
ore 17:00
Torino
Corso Raffaello 11
CONFERENZA DAL FUTURISMO AL RITORNO ALL'ORDINE
Al Museo Accorsi Ometti si svolge la conferenza "DAL FUTURISMO AL RITORNO
ALL'ORDINE, 1910-1920. NASCITA DELLA PITTURA MODERNA ITALIANA", a cura di
Nicoletta Colombo, curatrice della mostra. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info
011/837.688 int. 3.
ore 17:00
Torino
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Via Po 55
IL RITORNO DI FREUD
La Scuola di Psicanalisi Freudiana, con il patrocinio del Comune di Torino, annuncia il ciclo di
conferenze: "IL RITORNO DI FREUD". Si comincia al Circolo dei lettori con "I fondamenti
scientifici ella psicanalisi", con Franco Baldini: la costruzione dell'oggettività della teoria
freudiana, presentata attraverso un'illuminante analisi del metodo di controllo sperimentale dei
dati clinici. Info torino@scuoladipsicanalisifreudiana.it o 348/06.61.059.
ore 17:30
Torino
Via Gianbattista Bogino 9
EMOZIONI SERALI IN SEGWAY
CulturalWay propone un inedito tour in Torino, città particolarmente suggestiva, specialmente
se la si visita nelle condizioni ottimali di luce. Per osservare la città dalla sua migliore
prospettiva, a bordo di un segway. Il Monte dei Cappuccini, l'emozionante relazione tra
architettura e natura, il rapporto collina e città. Paesaggi, percorsi di luci, un alternarsi di
emozioni dal tramonto all'imbrunire, punti di vista selezionati da chi la città la fotografa da anni,
accompagnati dal fiume caro ai torinesi, il Po. Costo: 60 euro. Info 339/388.59.84 o
info@culturalway.it.
ore 18:15
Torino
Via Pomba 9
TORINO MISTERIOSA
Barburin propone il Tour "TORINO MISTERIOSA" Torino: misteri, enigmi e atmosfere. Torino,
la città che da sempre stuzzica la fantasia di scrittori noir e del terrore. La città dalla fosca
nebbia che cela nell'oblio del tempo efferatezze e peccati mai perdonati, custoditi dai suoi
edifici storici, teatri di misteri irrisolti da rivivere rassicurati dal distacco della nostra epoca,
dove personaggi inafferrabili, folli figuri e monarchi assetati di sangue non hanno il potere di
raggiungerci. Ritrovo davanti al monumento al Conte Verde. Costi Tour: Intero 15 euro;
Ridotto 10 (6 - 11 anni), Carta Musei 13,50. Info 011/853.670, 348/764.39.15 o
info@barburin.com.
ore 21:00
Torino
Piazza Palazzo di Città
FANTASMI A TORINO 1
Barburin propone il tour "FANTASMI A TORINO 1", vista guidata nel quadrilatero con
apparizioni di fantasmi. Costi: Intero 15 euro, Ridotto (6-11 anni) 10, 13,50 (con Carta Musei o
Torino e Piemonte Card). Info 011/853.670, 348/764.39.15 o info@barburin.com.
ore 21:30
Torino
Via delle Orfane 7
SHODO AL MAO
Dal 2 al 19 marzo il MAO propone la mostra "SHODO - L'INCANTO DEL SEGNO. MAESTRI
CONTEMPORANEI DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE", realizzata in collaborazione con
ViaggioinGiappone by J&W Travel; sostenuta da AIACC (Association for International
Advancement of Calligraphic Culture), con il Patrocinio del Consolato Generale del Giappone
a Milano. La mostra espone per la prima volta in Italia 95 opere di 95 artisti calligrafi
giapponesi, 62 sho - calligrafie vere e proprie - e 21 ventagli, 11 opere intagliate su legno, una
grande opera di sette metri raccolta a libro. Il percorso di visita costituisce un'occasione rara
per apprezzare diverse tipologie di lavori dei più autorevoli artisti giapponesi di calligrafia
contemporanea.
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fino al 19/03/2017
Torino
Via San Domenico 11
MI MUOVO... DUNQUE SONO!
Il Mausoleo della Bela Rosin ospita dal 19 novembre all'8 aprile 2017 "Mi muovo?dunque
sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli". ll Liceo Scientifico Primo Levi di Torino, le
Biblioteche Civiche Torinesi, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, presentano,
nell'ambito del "progetto di alternanza scuola-lavoro" la mostra interattiva di divulgazione di
Experimenta " Mi muovo .. dunque sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli ".
L'esposizione, che durerà dal 19 novembre 2016 all'8 aprile 2017, è interamente dedicata al
rapporto tra scienza e sport e permette a grandi e piccini di sperimentare le reazioni
straordinarie che il corpo umano è capace di mettere in atto nel corso di un'attività sportiva.
Ingresso libero. Info e prenotazioni attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it o
011/011.29.858.
fino al 08/04/2017
Torino
Strada Castello di Mirafiori 148/7
Domenica 12 Marzo 2017
CAPRICCI BAROCCHI
CulturalWay propone un tour di approfondimento sulla presenza delle figure così curiose, ma a
tratti anche inquientanti dei Mascheroni delle facciate dei principali palazzi cittadini. Allegorie,
simbolismi, leggende, storie e tanto altro per scoprirne il significato, l'origine e le credenze
legate a queste figure in numero così massiccio presenti nel centro storico di Torino. Costo: 10
euro - 5 dai 6 ai 16 anni. Info 339/388.59.84 o info@culturalway.it.
ore 10:45
Torino
Piazza Castello
OVERWEIGHT: ISTRUZIONI PER L?USO
Il Centro ricerche Performance e Benessere presenta il convegno interattivo "Overweight:
istruzioni per l'uso" nella Sala 500 del Centro congressi Lingotto. Modera Piero Chiambretti,
ospite con intervento magia Marco Berry; ospite Chef Giampiero Vento. Iscrizioni online, sul
sito sportbenessereinmovimento.it.
ore 14:30
Torino
Via Nizza 280
QUANDO LA VITA STA PER FINIRE
Il Centro Fondazione per l'Antroposofia ospita il convegno dal titolo "Quando la vita sta per
finire". I relatori affronteranno temi delicati e davvero molto attuali come il rapporto medicopaziente, il testamento biologico, l'eutanasia e l'accanimento terapeutico; inoltre ci aiuteranno
a cogliere la profondità dell'approccio terapeutico antroposofico rispetto a quello puramente
scientifico. Riportando l'attenzione sull'Uomo come individuo unico ed irripetibile, infatti,
l'incontro tra medico e paziente può diventare un'opportunità evolutiva per entrambi.
Intervengono Gino Boriosi - Medico antroposofo, Guido Cantamessa - Anestesista, Medico
antroposofo, moderatore Paolo Garati - Medico antroposofo. Partecipazione a libero
apprezzamento. Info e iscrizione (richiesta) info@ilcentroantroposofia.it o 011/533.938.
ore 14:30
Torino
Via Stampatori 18
OSPEDALE DEI PUPAZZI
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La Casa del Quartiere diventa l'Ospedale dei pupazzi, grazie al SISM Torino. Il progetto
Ospedale dei Pupazzi è un'iniziativa dell'IFMSA realizzata con grande successo in 32 nazioni
del mondo e in molte città italiane. A Torino i ragazzi del SISM (Segretariato Italiano Studenti
Medicina) si trasformano in "pupazzologi" per curare e visitare peluches e bambole che i
bambini potranno portare all'Ospedale dei Pupazzi! I bambini potranno così seguire l'intero
corso di una visita in ospedale senza essere loro stessi pazienti! Per maggiori informazioni
scrivi a: ospedaledeipupazzi@torino.sism.org.
ore 14:30
Torino
Via Morgari 14
TORINO GOTICA
CulturalWay propone un tour volto ad approfondire le tracce dello stile gotico a Torino: da
piazza Castello alla chiesa di San Domenico, alla scoperta delle presenze medievali attraverso
le opere pittoriche e architettoniche cittadine. Una passeggiata che riporterà indietro nel
tempo, alla scoperta di particolari, curiosità e notizie inedite. Costo: 10 euro - 5 dai 6 ai 16
anni. Info 339/388.59.84 o info@culturalway.it.
ore 15:15
Torino
Piazza Castello
L'ANTICO EGITTO DALLA PARTE DI LEI
CulturalWay propone una visita guidata a tema presso il Museo Egizio di Torino. In occasione
della festa della Donna, il tour consentirà di approfondire il tema della moda, dei rituali di
bellezza e dei ruoli sociali di donne che non sono poi così tanto diverse da noi. Costo: Costo di
ingresso +noleggio radioguide (obbligatorio)+visita guidata +diritti di prenotazione: 9 euro per
gli abbonati musei -10 tra i 6 e i 14 anni -18 tra i 15 e i 18 anni-24 per i restanti. Info
339/388.59.84 o info@culturalway.it.
ore 15:15
Torino
Via Accademia delle Scienze 6
LUCE SUI BRONZI. ITINERARIO TRA LE OPERE DEL MAO
Al MAO itinerario "LUCE SUI BRONZI. ITINERARIO TRA LE OPERE DEL MAO", dedicato
alla produzione di oggetti in metallo nel mondo islamico dal VII al XVII secolo, provenienti
dall'odierno Iraq, Iran, Anatolia, Centro Asia, Siria ed Egitto. Partendo dall'analisi di oggetti
presenti nella Galleria dei Paesi Islamici dell'Asia si proseguirà con la visita all'esposizione di
alcune opere provenienti dai depositi del Museo, immerse in un allestimento ricco di
suggestioni sonore e visive. Saranno illustrati alcuni aspetti legati alle diverse tecniche
artigianali, caratteristiche stilistiche e iconografiche di una produzione che era spesso legata a
commesse di classi sociali elevate come sinonimo di lusso e sfarzo. Tra le opere esposte, la
straordinaria coppa di epoca safavide, riccamente decorata e arricchita da iscrizioni
calligrafiche con simboli astrologici e astronomici. Costo: 4 euro (+ biglietto di ingresso al
Museo - gratuito per i possessori di abbonamento Musei). Info e prenotazioni 011/52.11.788 o
prenotazioniftm@arteintorino.com.
ore 15:30
Torino
Via San Domenico 11
UNO SGUARDO VERSO LE PROFONDITA' DEL COSMO
In occasione della Gionata Internazionale dei Planetari, Infini.to presenterà al pubblico
l'Universo attraverso gli occhi dell'Astronomia Radio con la proiezione dello spettacolo inedito
"Alla ricerca delle nostre origini nell'Universo" e la conferenza "L'Astronomia Radio - Occhi
nuovi per guardare l'Universo". A partire dalle ore 15.30, lo Staff di Infini.to presenterà il nuovo
spettacolo del Planetario "Alla ricerca delle nostre origini nell'Universo". Alle ore 17.30, si
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parlerà di "L'Astronomia Radio - Occhi nuovi per guardare l'Universo" con Andrea Possenti,
Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari. Info planetarioditorino.it.
ore 15:30
Pino Torinese (TO)
Via Osservatorio 30
VISITA GUIDATA A LA STAMPA FOTOGRAFA UN'EPOCA.
A Palazzo Madama è in programma una visita guidata alla mostra "LA STAMPA FOTOGRAFA
UN'EPOCA. Scatti che raccontano 150 anni della nostra storia". Frangar non flectar con
questo motto latino (mi spezzerò ma non mi piegherò), riportato sotto la testata, nasce il 9
febbraio del 1867 a Torino La Gazzetta Piemontese che nel 1895 diventerà La Stampa. La
mostra, allestita presso Palazzo Madama in occasione di questo importante anniversario,
permette di raccontare, attraverso la selezione di scatti e documentazioni provenienti
dall'archivio del giornale, la storia del quotidiano ma soprattutto del nostro paese. L'itinerario si
snoda lungo diverse sezioni tematiche: le trasformazioni della città da ex capitale sabauda a
città industriale, le grandi firme della terza pagina quali Levi, Sciascia, Bobbio fino ai
drammatici anni del terrorismo. Ma ancora la moda, con gli scatti dei giovani autori quali
Fabrizio Ferri e Gabriele Basilico, la lotta per i diritti, per giungere al tema delle migrazioni e
dei conflitti, dalla Grande Guerra alla lotta contro il terrorismo islamico.Costo: 5,00 euro (più
biglietto di ingresso alla mostra - gratuito per i possessori di Abbonamento Musei). Info e
prenotazioni 011/52.11.788 o prenotazioniftm@arteintorino.com.
ore 15:30
Torino
Piazza Castello
LE MERAVIGLIE DEL MONDO
In Galleria Sabauda, visita guidata di approfondimento alla mostra "Le meraviglie del mondo.
Le collezioni di Carlo Emanuele I". La visita è compresa nel biglietto d'ingresso; informazioni e
prenotazioni: mr-to.info@beniculturali.it.
ore 16:00
Torino
Piazzetta Reale 1
GLI ARAZZI CON STORIE DI DIDONE ED ENEA
A Palazzo Reale, "Una trama ricca e complessa: gli arazzi con storie di Didone ed Enea", per il
ciclo Ogni opera è un mondo? in meno di un'ora, visita tematica che in meno di un'ora
approfondisce i vari aspetti di una singola opera. La visita è compresa nel costo del biglietto e
non richiede prenotazione.
ore 16:00
Torino
Piazzetta Reale 1
DOMENICA AL MUSEOMONTAGNA
Il Museo Nazionale della Montagna propone ogni domenica percorsi di visita incentrati sulle
mostre temporanee. Le visite guidate domenicali permetteranno di approfondire alcuni temi
specifici affrontati dalle esposizioni temporanee attualmente in corso. La pittura piemontese di
paesaggio - in particolare gli scorci della Valle di Viù - e la musica di inizio secolo a Torino
sono argomento della mostra dedicata al pittore e musicista Federico Collino: Federico
Collino. Tra musica e pittura. Personaggio legato al Circolo degli Artisti e al Conservatorio
della città, con la sua poetica, offre numerosi spunti sul panorama artistico di inizio Novecento.
Moda, sport e mondanità sulle nevi sono invece argomenti toccati dall'inusuale mostra
dedicata ai Foulard delle Montagne, che presenta settanta pezzi provenienti dalle collezioni
del Museomontagna appartenenti alle più prestigiose firme, come Hermès, Gucci, Prada.
Attraverso le loro variopinte iconografie, i foulard ci introducono a molteplici temi: dalla flora e
fauna montane alle località turistiche più rinomate, dai più significativi eventi sportivi alle grandi
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esplorazioni polari. In aggiunta al biglietto d'ingresso al Museo, con l'applicazione delle
consuete riduzioni, è previsto, per la visita guidata, un costo di Euro 5,00 o Euro 4,00 con
l'Abbonamento Musei Torino Piemonte. La prenotazione è consigliata e può essere effettuaua
solo per via telefonica al numero 011/66.04.104.
ore 16:00
Torino
Piazzale Monte dei Cappuccini 7
LABORATORIO PER FAMIGLIE: LIBRO FUTURISTA
Alla Pinacoteca Agnelli, visionando i dipinti Velocità astratta di Giacomo Balla e Lanciers
Italiens au galop di Gino Severini, i bambini saranno invitati a riflettere sulla centralità del tema
del movimento nell'ambito del Futurismo. Durante il laboratorio progetteranno e realizzeranno
un libro d'arte costruito a partire da materiale cartaceo selezionato e ritagliato da giornali. Si
lavorerà parallelamente sul contenuto e sulla forma, analizzando la composizione della
pagina, il ritmo e la configurazione del testo. Alla fine le pagine saranno rilegate per dare vita a
un vero e proprio libro. Info 011/006.27.13 o educa@pinacoteca-agnelli.it.
ore 16:00
Torino
Via Nizza 230/103
SHODO AL MAO
Dal 2 al 19 marzo il MAO propone la mostra "SHODO - L'INCANTO DEL SEGNO. MAESTRI
CONTEMPORANEI DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE", realizzata in collaborazione con
ViaggioinGiappone by J&W Travel; sostenuta da AIACC (Association for International
Advancement of Calligraphic Culture), con il Patrocinio del Consolato Generale del Giappone
a Milano. La mostra espone per la prima volta in Italia 95 opere di 95 artisti calligrafi
giapponesi, 62 sho - calligrafie vere e proprie - e 21 ventagli, 11 opere intagliate su legno, una
grande opera di sette metri raccolta a libro. Il percorso di visita costituisce un'occasione rara
per apprezzare diverse tipologie di lavori dei più autorevoli artisti giapponesi di calligrafia
contemporanea.
fino al 19/03/2017
Torino
Via San Domenico 11
MI MUOVO... DUNQUE SONO!
Il Mausoleo della Bela Rosin ospita dal 19 novembre all'8 aprile 2017 "Mi muovo?dunque
sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli". ll Liceo Scientifico Primo Levi di Torino, le
Biblioteche Civiche Torinesi, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, presentano,
nell'ambito del "progetto di alternanza scuola-lavoro" la mostra interattiva di divulgazione di
Experimenta " Mi muovo .. dunque sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli ".
L'esposizione, che durerà dal 19 novembre 2016 all'8 aprile 2017, è interamente dedicata al
rapporto tra scienza e sport e permette a grandi e piccini di sperimentare le reazioni
straordinarie che il corpo umano è capace di mettere in atto nel corso di un'attività sportiva.
Ingresso libero. Info e prenotazioni attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it o
011/011.29.858.
fino al 08/04/2017
Torino
Strada Castello di Mirafiori 148/7
Lunedì 13 Marzo 2017
APERTURA SETTIMANA DELAL BIOETICA
L'undicesima edizione della Settimana della Bioetica prende il via al Teatro San Giuseppe, con
i saluti di Emma Vanna Garro, Presidente BiEVol; Silvio Magliano, Presidente Vol.To; Fratel
Alfredo Centra, Direttore del Collegio San Giuseppe; Fabrizio Manca, Direttore Generale Uff.
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Scolastico Regionale Piemonte e Antonio Catania, già Dirigente U.S.T. Si entrerà poi nel vivo
con le prospettive e i limiti del fumo elettronico, il rapporto tra geni e ambiente e il ruolo della
prevenzione nella cura delle malattie cardiovascolari. Info 011/813.87.02.
ore 09:00
Torino
Via Andrea Doria 18
I BENEFICI DELLA MUSICA
Nell'ambito della Settimana mondiale del Cervello, lo studio Moschillo ospita un
incontro/laboratorio tematico sui benefici della musica sul nostro organismo, dalla gestazione
alla terza età. Si tratta di un incontro gratuito in cui si affronteranno in particolare tre tematiche
che mettono in relazione «Suono e cervello». La prima parte a cura della logopedista Caterina
Dominelli sarà su «La relazione sonoro-musicale e lo sviluppo musicale e comunicativolinguistico del bambino dalla vita intrauterina alla tenera età», poi si parlerà della «ritmicità
corporea e della sincronizzazione suono movimento» con Alessia Paradiso, terapista della
Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva e infine di «Neuroscienze e musica» con la psicologa
Luisa Moschillo. I posti disponibili sono 20. Per iscrizioni e informazioni:
luisa_moschillo@yahoo.it o 328/375.79.73.
ore 10:00
Torino
Via Borgosesia 87
CAFFE' LETTERARI
Al Centro Congressi Unione Industriale, si svolge la presentazione del liro di Samuele
Marabotto, "Il metodo Stanislavsky" edito da Primediecipagine, insieme a Mario Baudino. Info
011/57.18.277.
ore 15:00
Torino
Via Vela 17
I GIARDINI DEL MAO
Appuntamento con "I GIARDINI DEL MAO. Il muschio e la sabbia: letture di autori giapponesi
contemporanei". Il MAO ha aperto al pubblico i propri giardini giapponesi per appuntamenti
esclusivi. Il lunedì, giorno di chiusura settimanale del Museo, è divenuto un giorno speciale per
vivere la serenità e la bellezza di uno degli ambienti più suggestivi dei musei cittadini. Fabiola
Palmeri -giornalista e scrittrice grande conoscitrice del Giappone, Paese nel quale ha vissuto e
lavorato diversi anni- cura il primo ciclo di incontri dedicato alla lettura di autori giapponesi
contemporanei. Ogni secondo lunedì del mese l'appuntamento al MAO sarà dedicato ad un
diverso autore, autori che con le loro opere, descrivono il Giappone di oggi o degli anni a noi
molto vicini. Leggere è un piacere e farlo insieme ad altre persone in un giardino giapponese,
confrontando idee, sensazioni, opinioni sarà ancora più stimolante e arricchente. Protagonista
oggi "La locanda degli amori diversi" (Nijiiro Garden - 2014-) di Ito Ogawa, Neri Pozza editore,
2016, traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. Costo singolo appuntamento 5 euro,
Massimo 25 partecipanti. Prenotazione consigliata 011/443.69.27.
ore 16:30
Torino
Via San Domenico 11
VERDI RITROVATO
Al Circolo dei lettori appuntamento con "Verdi ritrovato", guida all'ascolto della trilogia popolare
di Giuseppe Verdi (Rigoletto, Il trovatore e La traviata), con Paolo Gallarati, Gastón FournierFacio, direttore Teatro Regio Torino e Giorgio Pestelli, storico della musica.
ore 18:00
Torino
Via Gianbattista Bogino 9
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IL REP UN ANNO DOPO
Al Centro Studi Piemontesi, per I Colloqui del Lunedì, si farà un bilancio ad un anno dalla
pubblicazione nelle edizioni del Centro Studi Piemontesi del monumentale e fortunato
vocabolario etimologico: incontro con Anna Cornagliotti, Direttore scientifico del Repertorio
Etimologico Piemontese, e Laura Parnigoni, del Comitato di redazione REP, "Il REP un anno
dopo. Giochi di parole". Info 011/537.486 o info@studipiemontesi.it.
ore 18:00
Torino
Via Ottavio Revel 15
FOTOGRAFIA DIGITALE
Alle ex-scuderie della Tesoriera, inizia il Corso di "Avviamento ed introduzione alla fotografia
digitale" condotto da Giorgio Cerutti. E' un ciclo di 10 incontri teorici e pratici, lunedì
20,30/22,00. Oltre alla tecnica, vi è l'intento che per gli allievi la fotografia diventi lo strumento
di espressione dei loro stati d'animo ed emozioni, arrivando a realizzare immagini "buone",
efficaci e significative. Info 340/16.11.68, 342/884.18.76 o gcortese.poeta@gmail.com.
ore 20:30
Torino
Corso Francia 192
FOTOGRAFIA DIGITALE
Alle ex-scuderie della Tesoriera inizia il Corso di "Avviamento ed introduzione alla fotografia
digitale" condotto da Giorgio Cerutti. E' un ciclo di 10 incontri teorici e pratici, lunedì
20,30/22,00. Oltre alla tecnica, vi è l'intento che per gli allievi la fotografia diventi lo strumento
di espressione dei loro stati d'animo ed emozioni, arrivando a realizzare immagini "buone",
efficaci e significative. Info 340/16.11.68, 342/88.41.876 o gcortese.poeta@gmail.com.
ore 20:30
Torino
Corso Francia 192
SHODO AL MAO
Dal 2 al 19 marzo il MAO propone la mostra "SHODO - L'INCANTO DEL SEGNO. MAESTRI
CONTEMPORANEI DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE", realizzata in collaborazione con
ViaggioinGiappone by J&W Travel; sostenuta da AIACC (Association for International
Advancement of Calligraphic Culture), con il Patrocinio del Consolato Generale del Giappone
a Milano. La mostra espone per la prima volta in Italia 95 opere di 95 artisti calligrafi
giapponesi, 62 sho - calligrafie vere e proprie - e 21 ventagli, 11 opere intagliate su legno, una
grande opera di sette metri raccolta a libro. Il percorso di visita costituisce un'occasione rara
per apprezzare diverse tipologie di lavori dei più autorevoli artisti giapponesi di calligrafia
contemporanea.
fino al 19/03/2017
Torino
Via San Domenico 11
MI MUOVO... DUNQUE SONO!
Il Mausoleo della Bela Rosin ospita dal 19 novembre all'8 aprile 2017 "Mi muovo?dunque
sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli". ll Liceo Scientifico Primo Levi di Torino, le
Biblioteche Civiche Torinesi, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, presentano,
nell'ambito del "progetto di alternanza scuola-lavoro" la mostra interattiva di divulgazione di
Experimenta " Mi muovo .. dunque sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli ".
L'esposizione, che durerà dal 19 novembre 2016 all'8 aprile 2017, è interamente dedicata al
rapporto tra scienza e sport e permette a grandi e piccini di sperimentare le reazioni
straordinarie che il corpo umano è capace di mettere in atto nel corso di un'attività sportiva.
Ingresso libero. Info e prenotazioni attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it o
011/011.29.858.
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fino al 08/04/2017
Torino
Strada Castello di Mirafiori 148/7
Martedì 14 Marzo 2017
MARTEDI SALUTE
Alla GAM per Martedì Salute appuntamento con "I trapianti d'organo: quando e perché? Un
dono che vale la pena", interverranno Antonio Amoroso, Specialista in Genetica Medica,
Università di Torino, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette; Luigi
Biancone, Specialista in Nefrologia, Università di Torino, AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino, presidio Molinette; Massimo Boffini, Specialista in Cardiochirurgia,
Università di Torino, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette;
Mauro Salizzoni, Specialista in Chirurgia Generale e Toracica, Università di Torino, AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette.
ore 10:00
Torino
Corso Galileo Ferraris 30
ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI
In via Morandi si parla de "L'etichettatura dei prodotti alimentari e la sicurezza degli alimenti",
per il ciclo di incontri sulla lettura dell'etichetta degli alimenti confezionati e delle bevande e
sulla sicurezza degli alimenti per essere più informati e consapevoli quando si fa la spesa e
per preparare e conservare in sicurezza gli alimenti a casa. Incontri a cura della dott.ssa
Marina Spanu, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL Città di Torino.
ore 15:00
Torino
Via Morandi 10/a
SETTIMANA DELLA BIOETICA
Per la Settimana della Bioetica, alla Residenza Richelmy, si parla di "Cibo: perchè è difficile
parlare di Ogm in Italia" con Carlo Degiacomi - Giornalista; "Ictus: Complementarietà di stili di
vita e tecnologia" con Dario Giobbe AOU Città della Salute e delle Scienza TO - Molinette
Neurologia 3, e "Volontariato come stile di vita" con Carla Pantani Ass. Alice Piemonte. Info
011/813.87.02.
ore 16:00
Torino
Via San Donato 97
L'EMOZIONE DEI COLORI NELL'ARTE
Alla GAM, presentazione attività per Insegnanti sulla Mostra L'emozione dei COLORI nell'arte
a cura del Dipartimento Educazione GAM. Su prenotazione. Info 011/443.69.99.
ore 16:30
Torino
Via Magenta 31
IL FASCINO DELL'ANTICO
Nella Sala Specchi della Prefettura di Torino, appuntamento con "Il fascino dell'antico",
intervengono Gabriella Pantò e Anna Maria Riccomini. Terzo appuntamento con il ciclo di
conferenze intorno alla mostra "Le meraviglie del mondo. Le collezioni di Carlo Emanuele I".
ore 17:00
Torino
Piazzetta Reale 1
PREMIO ALDA CROCE 2017
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Al Circolo della Stampa, il Centro "Pannunzio"consegnerà i Premi "Alda Croce" 2017 a 5
donne piemontesi che hanno raggiunto risultati di particolare valore culturale e sociale:
Consolata SOLERI BERAUDO DI PRALORMO,storica dell'arte che opera per la salvaguardia
della tradizioni,ideatrice di Messer Tulipano, Bruna BERTOLO scrittrice e giornalista, Carla
GATTI, direttore dell'Area Relazioni e Comunicazione della Città Metropolitana di Torino, Tilde
GIANI GALLINO,Ordinaria di Psicologia dello sviluppo nell'Università di Torino, Magda
MORRA ,avvocato del Foro di Torino. Il Premio è alla sua seconda edizione e intende essere
un riconoscimento a donne piemontesi in ricordo di Alda Croce, torinese non solo di
nascita,ma legata da profondi vincoli storici ed affettivi al Piemonte ,a partire dalle vacanze
piemontesi a Meana e a Pollone. Info info@centropannunzio.it.
ore 18:00
Torino
Corso Stati Uniti 27
LE EREDITA' CO(I)NTESTATE #1
Al Circolo dei lettori per "Le eredità co(i)ntestate #1" si parla di Giacomo Puccini, con Giulio
Biino, che racconta la bagarre giudiziaria scatenata intorno ai beni del compositore Giacomo
Puccini, autore di opere come Madama Butterfly e la Bohème. Ingresso singolo incontro 5
euro, Carta Smart 3, Carta Plus gratuito.
ore 18:00
Torino
Via Gianbattista Bogino 9
IL GIORNO PIU' LUNGO DELLA REPUBBLICA
Al Circolo dei lettori, Umberto Gentiloni Severi presenta "Il giorno più lungo della Repubblica"
(Mondadori), analizzando la fitta corrispondenza e trovando i segni del rapporto tra la
dimensione individuale di chi scrive e la Storia che si muove sullo sfondo. In dialogo con lo
storico Giovanni De Luna.
ore 18:00
Torino
Via Gianbattista Bogino 9
MENO DODICI
A Binaria Bottega, Pierdante Piccioni presenta il suo libro "Meno dodici" (Mondadori), con
Mariapia Bonanate e Pierangelo Sapegno. Info 011/38.41.054 o 331/57.53.890.
ore 18:30
Torino
Via Sestriere 34
PRENDERSI CURA DELLA CITTA'
Philosophy for children in gioco, laboratori di pratiche di filosofia, propone alla Cavallerizza
Reale "Prendersi cura della città. Fare spazio al terzo paesaggio?" a cura di Patrizia Ottone,
laureata in filosofia ed esperta in pratiche filosofiche, e Gaia Giovine laureanda in Filosofia
presso l'Università degli Studi di Torino. Info e contatti filosofiautonoma@gmail.com.
ore 18:30
Torino
Via Verdi 9
OGGI...LE DONNE RACCONTANO E SI RACCONTANO
Al Circolo Ufficiali appuntamento con "Oggi... le donne... raccontano... e si raccontano".
Saranno presenti Gabriella Gastaldi, Cinzia Pecchio, Emanuela Rossi di Montelera, Anna
Economu Gribaudo, Vanessa Tosa, Elena Marchetti. L'evento si inserisce nel programma
delle celebrazioni del primo Centenario dalla fondazione del LIONS Club International (
1917-2017). Il ricavato della serata sarà destinato ad un progetto che, attraverso un percorso
ispirato alle testimonianze storiche ed artistiche della Sindone relative ai suoi trasferimenti dei
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secoli scorsi da Chambery a Torino, ne valorizzi gli aspetti naturalistici e culturali nonché
turistici e di pellegrinaggio. (Service Area Ambiente proposto dal Lions Club Valli di Lanzo
Torinese).
ore 19:45
Torino
Corso Vinzaglio 6
I MARTEDI' SERA
Al Centro Congressi Unione Industriale, il ciclo di eventi serali terminerà con l'incontro tra
Gianluigi Gabetti, Presidente d'onore della Exor e Massimo Gramellini, neo vice direttore de Il
Corriere della Sera, dal titolo "Il mondo (e l'Italia) ai tempi di Trump". Info 011/57.18.277.
ore 21:00
Torino
Via Vela 17
SHODO AL MAO
Dal 2 al 19 marzo il MAO propone la mostra "SHODO - L'INCANTO DEL SEGNO. MAESTRI
CONTEMPORANEI DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE", realizzata in collaborazione con
ViaggioinGiappone by J&W Travel; sostenuta da AIACC (Association for International
Advancement of Calligraphic Culture), con il Patrocinio del Consolato Generale del Giappone
a Milano. La mostra espone per la prima volta in Italia 95 opere di 95 artisti calligrafi
giapponesi, 62 sho - calligrafie vere e proprie - e 21 ventagli, 11 opere intagliate su legno, una
grande opera di sette metri raccolta a libro. Il percorso di visita costituisce un'occasione rara
per apprezzare diverse tipologie di lavori dei più autorevoli artisti giapponesi di calligrafia
contemporanea.
fino al 19/03/2017
Torino
Via San Domenico 11
MI MUOVO... DUNQUE SONO!
Il Mausoleo della Bela Rosin ospita dal 19 novembre all'8 aprile 2017 "Mi muovo?dunque
sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli". ll Liceo Scientifico Primo Levi di Torino, le
Biblioteche Civiche Torinesi, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, presentano,
nell'ambito del "progetto di alternanza scuola-lavoro" la mostra interattiva di divulgazione di
Experimenta " Mi muovo .. dunque sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli ".
L'esposizione, che durerà dal 19 novembre 2016 all'8 aprile 2017, è interamente dedicata al
rapporto tra scienza e sport e permette a grandi e piccini di sperimentare le reazioni
straordinarie che il corpo umano è capace di mettere in atto nel corso di un'attività sportiva.
Ingresso libero. Info e prenotazioni attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it o
011/011.29.858.
fino al 08/04/2017
Torino
Strada Castello di Mirafiori 148/7
KESA. SIMMETRIE E ASIMMETRIE NEI MANTELLI MONASTICI
Il MAO Museo d'Arte Orientale propone una nuova rotazione di tre kesa e di altre opere al
secondo piano della sezione giapponese. I kesa sono preziosi mantelli rituali indossati dai
monaci buddhisti che si compongono di diversi pezzi di stoffa uniti da cuciture sovrapposte.
Giocano un ruolo molto importante nella pratica buddhista poiché il dono di un tessuto
conferisce merito all'offerente e la sua confezione è intesa come un atto di devozione per il
monaco. Info 011/443.69.27 o mao@fondazionetorinomusei.it.
fino al 15/10/2017
Torino
Via San Domenico 11
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Mercoledì 15 Marzo 2017
SETTIMANA DELLA BIOETICA
Per la Settimana della Bioetica, all'Istituto Erasmo da Rotterdam, si parla di "Le cure di fine
vita" Mario Vergano Anestesista e Rianimatore, Asl Città di Torino - Presidio ospedaliero San
Giovanni Bosco; "Donazione d'organi e prelievi dei tessuti" - Raffaele Potenza - Anestesista e
Rianimatore, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino- Presidio Ospedaliero MolinetteMedico del Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti (CRP);
coordinano: EV Garro, Nicola Sacco, Stefania Rubolini. Info 011/813.87.02.
ore 09:00
Torino
Via XXV Aprile 139
GLI APPUNTAMENTI DEL MERCOLEDI' MATTINA
Al Centro Congressi Unione Industriale, Pier Franco Quaglieni, direttore del Centro Studi e
Ricerche "Mario Pannunzio", docente e saggista di storia risorgimentale e contemporanea,
parlerà di "Figure dell'Italia civile". Info 011/57.18.277.
ore 10:00
Torino
Via Vela 17
GOVERNANCE AL FEMMINILE: OPPORTUNITA' AL VERTICE
Per il ciclo di incontri "Govermance al femminile: opportunità al vertice", secondo
appuntamento "Trasparenza correttezza ed etica nella gestione delle imprese: codici etici,
informazioni non finanziarie e bialncio di sostenibilità", nell'Aula Magna Campus Einaudi.
Ingresso gratuito.
ore 14:00
Torino
Lungo Dora Siena 100
LA SACRA DI SAN MICHELE NELLA CANDIDATURA UNESCO
Al Circolo dei lettori appuntamento con "La Sacra di San Michele nella candidatura UNESCO",
incontro con i promotori della candidatura e chi la vive da studioso o amministratore. Con
Regione Piemonte, il Politecnico di Torino, il Comune di Sant'Ambrogio, il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo.
ore 15:00
Torino
Via Gianbattista Bogino 9
DA AUGUSTA TAURINORUM A TORINO
Al Museo Archeologico appuntamento con "Per conoscere i Musei Reali. Da Augusta
Taurinorum a Torino", visita guidata di approfondimento. Per prenotazioni: mrto.info@beniculturali.it.
ore 17:00
Torino
Piazzetta Reale 1
TRE ASSI DI CUORI
Al Centro "Pannunzio", Vittorio Ferrero e l'autrice Gabriella Mercuri presenteranno la raccolta
poetica "Tre assi di cuori", Luca Pensa Editore. Accompagnamento musicale delle letture di
Katia Zunino all'arpa. Info info@centropannunzio.it.
ore 18:00
Torino
Via Maria Vittoria 35/h
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IMMORTALI
Al Circolo dei lettori presentazione di "Immortali" di Luca Pollini, in dialogo con il giornalista
Gigi Padovani.
ore 18:00
Torino
Via Gianbattista Bogino 9
NOMOS E PHYSIS
Presso la Sala Molinari della Biblioteca civica "N. Ginzburg", Mario Bertelli sarà ospite del Club
di Cultura Classica "Ezio Mancino" ONLUS, per un incontro dedicato a una delle grandi
questioni del dibattito filosofico greco: "NOMOS E PHYSIS. Giusto per natura o per
convenzione?". L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.
ore 18:00
Torino
Via Lombroso 16
IL MANICOMIO DEI BAMBINI
La sede Asai di Porta Palazzo ospita la presentazione del libro "Il manicomio dei bambini" di
Alberto Gaino, pubblicato dalle Edizioni Gruppo Abele, in dialogo con Fredo Olivero.
ore 18:30
Torino
Via Genè 12
GLI INCONTRI CAFE'
Per Gli Incontri Café, all'Xò interviene Fabio Rondano sul tema "La verità possibile". Ingresso
libero. Info 331/81.84.226 o info@incformacristo.org.
ore 21:00
Torino
Via Po 46
SHODO AL MAO
Dal 2 al 19 marzo il MAO propone la mostra "SHODO - L'INCANTO DEL SEGNO. MAESTRI
CONTEMPORANEI DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE", realizzata in collaborazione con
ViaggioinGiappone by J&W Travel; sostenuta da AIACC (Association for International
Advancement of Calligraphic Culture), con il Patrocinio del Consolato Generale del Giappone
a Milano. La mostra espone per la prima volta in Italia 95 opere di 95 artisti calligrafi
giapponesi, 62 sho - calligrafie vere e proprie - e 21 ventagli, 11 opere intagliate su legno, una
grande opera di sette metri raccolta a libro. Il percorso di visita costituisce un'occasione rara
per apprezzare diverse tipologie di lavori dei più autorevoli artisti giapponesi di calligrafia
contemporanea.
fino al 19/03/2017
Torino
Via San Domenico 11
MI MUOVO... DUNQUE SONO!
Il Mausoleo della Bela Rosin ospita dal 19 novembre all'8 aprile 2017 "Mi muovo?dunque
sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli". ll Liceo Scientifico Primo Levi di Torino, le
Biblioteche Civiche Torinesi, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, presentano,
nell'ambito del "progetto di alternanza scuola-lavoro" la mostra interattiva di divulgazione di
Experimenta " Mi muovo .. dunque sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli ".
L'esposizione, che durerà dal 19 novembre 2016 all'8 aprile 2017, è interamente dedicata al
rapporto tra scienza e sport e permette a grandi e piccini di sperimentare le reazioni
straordinarie che il corpo umano è capace di mettere in atto nel corso di un'attività sportiva.
Ingresso libero. Info e prenotazioni attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it o
011/011.29.858.
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fino al 08/04/2017
Torino
Strada Castello di Mirafiori 148/7
KESA. SIMMETRIE E ASIMMETRIE NEI MANTELLI MONASTICI
Il MAO Museo d'Arte Orientale propone una nuova rotazione di tre kesa e di altre opere al
secondo piano della sezione giapponese. I kesa sono preziosi mantelli rituali indossati dai
monaci buddhisti che si compongono di diversi pezzi di stoffa uniti da cuciture sovrapposte.
Giocano un ruolo molto importante nella pratica buddhista poiché il dono di un tessuto
conferisce merito all'offerente e la sua confezione è intesa come un atto di devozione per il
monaco. Info 011/443.69.27 o mao@fondazionetorinomusei.it.
fino al 15/10/2017
Torino
Via San Domenico 11
Giovedì 16 Marzo 2017
SETTIMANA DELLA BIOETICA
Per la Settimana della Bioetica, all'Istituto Berti, i giovani parlano ai giovani come Ambasciatori
di Salute e Sentinelle del Territorio: Istituto Majorana - Moncalieri - Carmela Di Cuzzo "Le
nuove frontiere della Scienza: pro e contro sugli Ogm"; Istituto Dalmasso - Pianezza Giovanna Lotito | Istituto Colombatto - Agata Longo "HamburgETICA"; Istituto Des Ambrois OULX - Giulia Piovano "Lo sport come stile di vita". Interventi: "Cyberbullismo" Federica Cela giurista Progetto GIOVE (Giovani Volontariato ed Europa), presentazione a cura dell'Eurodesk
di Vol.To. Info 011/813.87.02.
ore 09:00
Torino
Via Duchessa Iolanda 27 bis
ABILITART
A Palazzo Lascaris inaugura Abilitart, mostra nata dall'incontro tra atleti paralimpici e allievi
dell'Accademia Albertina di Belle Arti Sala Viglione - Palazzo Lascaris. Dopo il saluto
introduttivo del direttore dell'Accademia, Salvo Bitonti, intervengono: Silvia Bruno, presidente
Comitato italiano paralimpico per il Piemonte; Antonio Musiari, titolare di Storia dell'arte in
Accademia; Paolo Belgioioso, curatore della mostra e docente in Accademia. La mostra è
visitabile dal 17 marzo al 28 aprile, dal lunedì al venerdì, orario 10-18. Info 011/57.57.357 o
rel.esterne@cr.piemonte.it.
ore 16:00
Torino
Via Alfieri 15
PARLIAMO DI DONNE
Per Parliamo di Donne, la Sala Conferenze del Centro Sevizi per il Volontariato VOL.TO ospita
l'incontro "Giuseppina Leone: una stella offuscata", a cura di Pier Paolo Palaia.
ore 16:00
Torino
Via Giolitti 21
PRO CULTURA FEMMINILE
La Pro Cultura Femminile prosegue gli incontri settimanali a ingresso libero nella Sala
Conferenze dell'Archivio di Stato: "Un archiatra di casa Savoia, protomedico del ducato:
l'opera di Giovanni Francesco Fiochetto dal siglo de oro al flagello nero", a cura della Dr.ssa
Maria Teresa REINERI - Con proiezioni. Info 011/88.93.78.
ore 16:30
Torino
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Piazzetta Mollino 1
PEDALATA GREENTO E APERITIVO BIKE PRIDE
Ciclo-Aperitivo Bike Pride di marzo e pedalata GreenTo per una ciclabile universitaria. Si parle
con la pedalata davanti al Campus Luigi Einaudi e alle 20 è in programma il cicloaperitivo alla
Casa del Quartiere Barrito, in via Tepice 23/c. Per chi arriva in bici, al Barrito ci sarà lo sconto
di 1 euro sulla prima consumazione e le biciclette potranno essere parcheggiate all'interno del
cortile del locale. Info info@bikepride.it.
ore 17:30
Torino
Lungo Dora Siena 100
GIOVEDISCIENZA: PARTE L'AVVENTURA INTERSTELLARE
Nell'Aula Magna Cavallerizza Reale si svolge l'ultimo incontro di GiovedìScienza: "Parte
l'avventura interstellare. Le sonde che supereranno l'impresa delle navicelle Voyager",
interviene Giancarlo Genta, DIMEAS - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale,
Politecnico di Torino. Info 011/839.49.13 o gs@centroscienza.it.
ore 17:45
Torino
Via Verdi 9
IN BLOOM
Quadri, oggettistica di design, vestiti, gioielli, profumi e solidarietà gli ingredienti di IN BLOOM Minimalismo naturale, evento in calendario presso Workshop in Lungo Dora Colletta. In
occasione di IN BLOOM, lo store si trasforma in spazio espositivo per ospitare le tele e gli
oggetti di design di Sophie Mühlmann, pittrice, designer professionista e giovane imprenditrice.
In mostra non solo tele, pannelli e illustrazioni ma anche custodie per il cellulare, canovacci e
libri da colorare marchiati SM, il nuovo brand che racchiude tutto il mondo della Sophie
Mühlmann designer. CI saranno anche due ospiti: Margherita Gualco, fondatrice di Moi Bijoux
e Diletta Tonatto, della celebre Galleria Olfattiva Tonatto. Il fil rouge della serata è l'arrivo della
nuova stagione con i suoi colori, i profumi, il verde dei prati, lo sbocciare dei fiori e le erbe
aromatiche di orti e giardini che ricorrono nelle creazioni di Sophie, sugli abiti di Giulia, nei
gioielli realizzati con fiori veri di Margherita e nelle fresche fragranze di Diletta. Ingresso
gratuito, informazioni sul sito www.workshop-to.it.
ore 18:30
Torino
Lungo Dora Colletta 113/8
LACUNA/AE
I Just Look at Pictures è una rassegna sul fotolibro che include esperienze editoriali giovani,
italiane e indipendenti, spesso basate su nuove modalità di produzione e diffusione editoriale
come il self-publishing, il crowdfunding o il pre-order e tutte accomunate dall'esercizio di uno
sguardo attento sull'ambiente naturale e/o antropizzato. Si comincia con il primo incontro
"LACUNA/AE. Identità e Architettura Moderna a Venezia", occasione di presentazione del
photobook presso Cecchi Point, accompagnato (alle 19,30) dalla mostra presso Isole (in
Lungo Dora Napoli 18/b) "LACUNA/AE: the best of", visibile fino al 31 marzo.
ore 18:30
Torino
Via Antonio Cecchi 17
TRENT'ANNI DOPO. PRIMO LEVI E LE SUE STORIE
Dopo le serate con Giole Dix e Sonia Bergamasco, si conclude nell'auditorium del Grattacielo
Intesa Sanpaolo, il ciclo di letture "Trent'anni Dopo. Primo Levi e Le Sue Storie" a cura di
Giulia Cogoli. Un omaggio voluto da Intesa Sanpaolo nel trentennale della morte di Primo Levi,
narratore, uomo di scienza e pensatore di rango internazionale. Protagonista dell'ultima serata
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sarà l'attore Fabrizio Gifuni, introdotto da Domenico Scarpa. È possibile prenotarsi a partire da
venerdì 10 marzo sul sito www.grattacielointesasanpaolo.com, nella sezione Eventi e News.
ore 21:00
Torino
Corso Inghilterra 3
POP TOYS
Al Circolo dei lettori presentazione di "Pop Toys", raccolta di racconti che non hanno l'happy
ending, perché inventate da pop toys critici e disillusi, come la Barbie, despota viziata e
viziosa, le Bratz, femministe radicali, o un Playmobil consapevole di essere ormai passato.
L'autore Giovanni Lucchese interviene in dialogo con Giorgio Ghibaudo, Arcigni Torino, con
letture di Francesca Puopolo.
ore 21:00
Torino
Via Gianbattista Bogino 9
IL RITORNO DELL'ACCIUGA
BJCEM, Città di Torino e Arci Torino organizzano "Il ritorno dell'acciuga", una serata al
Cap10100 per festeggiare il ventennale di un evento che ha cambiato il volto della Città: dal 17
aprile all'11 maggio del 1997, Torino ospitò l'ottava edizione della Biennale dei giovani artisti
dell'Europa e del Mediterraneo. Saranno tantissimi gli artisti presenti e invitati alla serata: Party
Kidz, Fratelli di Soledad, Mao, Powerillusi insieme ad una super band formata dallo staff che
lavorò alla Biennale nel '97. Introduce Marco Basso.
ore 21:00
Torino
Corso Moncalieri 18
SHODO AL MAO
Dal 2 al 19 marzo il MAO propone la mostra "SHODO - L'INCANTO DEL SEGNO. MAESTRI
CONTEMPORANEI DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE", realizzata in collaborazione con
ViaggioinGiappone by J&W Travel; sostenuta da AIACC (Association for International
Advancement of Calligraphic Culture), con il Patrocinio del Consolato Generale del Giappone
a Milano. La mostra espone per la prima volta in Italia 95 opere di 95 artisti calligrafi
giapponesi, 62 sho - calligrafie vere e proprie - e 21 ventagli, 11 opere intagliate su legno, una
grande opera di sette metri raccolta a libro. Il percorso di visita costituisce un'occasione rara
per apprezzare diverse tipologie di lavori dei più autorevoli artisti giapponesi di calligrafia
contemporanea.
fino al 19/03/2017
Torino
Via San Domenico 11
MI MUOVO... DUNQUE SONO!
Il Mausoleo della Bela Rosin ospita dal 19 novembre all'8 aprile 2017 "Mi muovo?dunque
sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli". ll Liceo Scientifico Primo Levi di Torino, le
Biblioteche Civiche Torinesi, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, presentano,
nell'ambito del "progetto di alternanza scuola-lavoro" la mostra interattiva di divulgazione di
Experimenta " Mi muovo .. dunque sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli ".
L'esposizione, che durerà dal 19 novembre 2016 all'8 aprile 2017, è interamente dedicata al
rapporto tra scienza e sport e permette a grandi e piccini di sperimentare le reazioni
straordinarie che il corpo umano è capace di mettere in atto nel corso di un'attività sportiva.
Ingresso libero. Info e prenotazioni attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it o
011/011.29.858.
fino al 08/04/2017
Torino
Strada Castello di Mirafiori 148/7
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KESA. SIMMETRIE E ASIMMETRIE NEI MANTELLI MONASTICI
Il MAO Museo d'Arte Orientale propone una nuova rotazione di tre kesa e di altre opere al
secondo piano della sezione giapponese. I kesa sono preziosi mantelli rituali indossati dai
monaci buddhisti che si compongono di diversi pezzi di stoffa uniti da cuciture sovrapposte.
Giocano un ruolo molto importante nella pratica buddhista poiché il dono di un tessuto
conferisce merito all'offerente e la sua confezione è intesa come un atto di devozione per il
monaco. Info 011/443.69.27 o mao@fondazionetorinomusei.it.
fino al 15/10/2017
Torino
Via San Domenico 11

TORINOSETTE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23/23

