Salone Off,
Torino
vista bene
Undicesima edizione per il
Salone Off, il Salone del Libro
«diffuso», nato dall’intuizione di
portare libri, autori e spettacoli
fuori dai padiglioni fieristici, tra
le vie e i quartieri di Torino,
nel centro e in periferia, e nei
Comuni della provincia. Il
Salone Off ha la missione di
valorizzare luoghi dal forte
significato sociale, storico,
ambientale e culturale: scuole,
biblioteche, librerie, centri di
quartiere, musei, teatri, ospedali,
case popolari, chiese, impianti
sportivi, centri di protagonismo
giovanile, botteghe, mercati,
gallerie, strade, piazze, parchi e
giardini.
Per la prima volta aderiscono
al Salone Off tutte le dieci
Circoscrizioni torinesi, con le
new entry della 5 (Borgo Vittoria,
Madonna di Campagna, Lucento,
Vallette), della 6 (Barriera di
Milano, Regio Parco, Barca,
Bertolla, Falchera, Rebaudengo,
Villaretto) e della 10 (Mirafiori
Sud), coinvolgendo così nuovi
spazi come le biblioteche Levi
e Cognasso, il Capannone dello
strippaggio dell’ex Teksid di
Parco Dora e il Mausoleo della
Bela Rosin a Mirafiori.
Alle Circoscrizioni si aggiungono
quest’anno sei Comuni della
prima cintura e della provincia:
Chivasso, Moncalieri,
Orbassano, Pinerolo, Rivoli,
Settimo Torinese. Una
testimonianza di come, edizione
dopo edizione, il Salone Off
raccolga sempre più consensi
e confermi la sua formula. Un

grande laboratorio culturale
inclusivo e partecipato, una
Torino (e non solo) vista bene in
tutta la sua ricchezza di proposta
e domanda di cultura.
Saranno circa 200 i luoghi
che ospiteranno più di 500
appuntamenti. In cartellone:
incontri con autori, reading,
dibattiti, aperitivi letterari,
spettacoli teatrali, feste, concerti,
passeggiate letterarie, tour in
bicicletta, laboratori per bambini,
mostre, show-cooking con celebri
chef, fiere del libro en plein air.
È tutto a ingresso gratuito, a
eccezione di pochi eventi.
Tutti i quartieri saranno vestiti
di poesia grazie a CarminaOff:
testi lirici, a sorpresa, si
depositeranno nelle vetrine dei
negozi e in tanti altri luoghi della
città. Per qualche giorno la linfa
vitale della poesia illuminerà la
quotidianità: versi di poeti da
tutto il mondo a tema mistico
e spirituale, in lingua originale
(dall’italiano al volgare, dal
greco antico al francese e
inglese, dall’arabo al persiano e
sanscrito, dall’ebraico allo swaili
e giapponese).
Anche quest’anno, grazie
all’Assessorato al Commercio
della Città di Torino e alle
Associazioni di via, i numerosi

ni / 6 comun
i
zio

10 circoscri

esercizi commerciali che
espongono in vetrina la locandina
«Io partecipo al Salone Off»
offriranno sconti a chi si presenta
con il biglietto, abbonamento o
pass del Salone, o con il coupon
incluso nel programma cartaceo
del Salone Off.
Per la prima volta gli studenti
del giornale online Bookblog
del Salone Internazionale del
Libro documenteranno con
interviste, video, resoconti
giornalistici e contributi
audio i diversi appuntamenti,
rendendoli disponibili a tutti
sul sito del Salone. E poi
debuttano i volontari: 50
ragazzi delle scuole superiori
torinesi, coordinati da Torino
ReteLibri, che coadiuveranno gli
organizzatori nella gestione di
alcuni appuntamenti.
Il Salone Off è sostenuto
dall’Assessorato alla Cultura
e dalle dieci Circoscrizioni
della Città di Torino: 1 (Centro,
Crocetta); 2 (Santa Rita, Mirafiori
Nord), 3 (San Paolo, Cenisia,
Pozzo Strada, Cit Turin); 4 (San
Donato, Campidoglio, Parella),
5 (Borgo Vittoria, Madonna di
Campagna, Lucento, Vallette);
6 (Barriera di Milano, Regio
Parco, Barca, Bertolla, Falchera,
Rebaudengo, Villaretto); 7
(Aurora, Vanchiglia, Sassi,
Madonna del Pilone); 8 (San
Salvario, Cavoretto, Borgo Po);
9 (Nizza Millefonti, Lingotto,
Filadelfia); 10 (Mirafiori
Sud). Partecipano i comuni
di Chivasso, Moncalieri,
Orbassano, Pinerolo, Rivoli,
Settimo Torinese.

Programmi, mappe e aggiornamenti
su salonelibro.it e sulla App gratuita
Salone Internazionale del Libro per
smartphone e tablet, nelle versioni
iOs, Android e Windows.
Segui il Salone Off su Facebook e
Twitter con #SalToff.

Scopri la città

nei giorni del Salone con
Turismo Torino e Provincia
Turismo Torino e Provincia è presente anche nel 2014 alla Terrazza Torino,
all’ingresso del Padiglione 2 di Lingotto Fiere. Al Salone Internazionale del
Libro è in vendita la Torino+Piemonte Card, per scoprire il territorio in modo
pratico ed economico con le Card da 2, 3, 5 giorni e la versione Junior 2 giorni:
gratis cultura e trasporti turistici, nonché numerosi sconti su attività per il
tempo libero oltre che l’ingresso ridotto al Salone.
Info e prenotazioni: Turismo Torino e Provincia, +39 011 535181
www.turismotorino.org/it/salonelibro
Ecco i principali pacchetti turistici e convenzioni proposti per il Salone 2014:
• Ingresso ridotto al Salone per chi possiede la Torino+Piemonte Card o il biglietto del
bus turistico City Sightseeing Torino. Presentando il biglietto d’ingresso del Salone alla
Terrazza Turismo Torino e Provincia (Padiglione 2 di Lingotto Fiere) potrai acquistare a
tariffa agevolata la Torino+Piemonte Card e avrai la riduzione del 10% sui biglietti del bus
turistico City Sightseeing Torino.
• Due pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa e una
Torino+Piemonte Card Silver per ogni adulto. Un bambino fino ai 12 anni non compiuti
dorme gratis con i genitori; l’eventuale secondo bambino (fino a 12 anni non compiuti)
può pernottare a un prezzo conveniente. E se scegli di restare tre notti anziché due,
potrai beneficiare di un prezzo ancora più vantaggioso.
• Prenotazione del soggiorno con pacchetti preparati dagli operatori incoming partner di
Turismo Torino e Provincia a partire da € 85.
• Visite tematiche speciali.
• Torino+Piemonte Card. Scopri Torino e il Piemonte con la Torino+Piemonte Card
Cultura. Per una durata di 2, 3 o 5 giorni avrai l’ingresso gratuito in 200 musei, mostre,
monumenti, castelli, fortezze e residenze reali di Torino e del Piemonte. Se scegli la
tessera complementare Torino+Piemonte Card Silver avrai in più l’accesso gratuito
all’ascensore panoramico della Mole Antonelliana, alla cremagliera per la Basilica di
Superga, al battello sul Po, alla navetta Venaria Express per la Reggia della Venaria
Reale e alle visite alle imprese Made in Torino. Inoltre potrai beneficiare di numerose
altre riduzioni in tutta la regione. Con il biglietto d’ingresso al Salone Internazionale del
Libro potrai avere l’offerta Silver a tariffe speciali: nella versione da 2 giorni a € 24, da 3
giorni a € 28, da 5 giorni a € 32 e nella versione Junior 2 giorni a soli € 13 per i minori di 18
anni. Nell’offerta Gold a partire da € 29,50 sono inclusi anche i trasporti pubblici di Torino.
Se vuoi acquistarla vieni alla TerrazzaTo al Salone (Padiglione 2) o in qualunque Ufficio
del Turismo in Torino. Scopri gli indirizzi e i dettagli su turismotorino.org/card.
• Sapori Torinesi. Il Salone è l’occasione per scoprire anche i piatti della celebre
gastronomia torinese e piemontese. I ristoranti che aderiscono al Club Sapori Torinesi
propongono menu con le ricette selezionate e rappresentative della tradizione. Sono 42 i
piatti che ti permetteranno di conoscere al meglio questa celebre cucina: hai mai provato
un risotto al Carema o il Fricandò? Hai mai assaggiato la torta Gianduja? Scegli dove
gustarli su turismotorino.org/enogastronomia.
• City Sightseeing Bus. Alla scoperta dell’eleganza e vivacità di Torino con i tour del bus
turistico panoramico a due piani. Grazie ai due itinerari Torino Centro e Torino Inedita, i
bus panoramici rossi ti portano alla scoperta del Museo Nazionale del Cinema all’interno
della Mole Antonelliana, del Museo Egizio, delle Residenze Reali, del Museo Nazionale
dell’Automobile, e del quartiere Lingotto con Eataly e soprattutto il Salone del Libro. Solo
per i possessori di un biglietto d’ingresso al Salone del Libro, l’accesso a bordo del City
Sightseeing Bus è a tariffa ridotta: € 14,40 invece di € 16 per una linea e € 18 invece di € 20
per entrambe le linee.

CarminaOff
2014
“Il faut mettre en pratique la Poésie.”
Guy Debord
L’azione CarminaOff, nei giorni del Salone, mette in circolazione
sul territorio cittadino molte migliaia di poesie.
L’immagine che genera il progetto è quella di un libro scompaginato
che perde le pagine che a caso si depositano in luoghi inusuali.
Così la città stessa si trasforma in libro, offrendo al passante testi in
dono e seminando versi in luoghi inaspettati.
Uno straordinario patrimonio poetico, 150 frammenti in 16 lingue,
moltiplicato in migliaia di esemplari, si disperderà nella città, per
arricchire chi lo raccoglie.
Testi poetici, a sorpresa, si depositeranno nelle vetrine dei negozi
e in altri esercizi non deputati. In questi stessi luoghi saranno distribuiti
a chiunque entrerà per un caffè, un giornale, un pezzo di pane.
Per qualche giorno, la linfa vitale della bellezza necessaria circolerà
nel quotidiano.
Quest'anno “CarminaOff” è dedicato alla Poesia Mistica, intesa in senso
ampio. Sono stati selezionati frammenti in italiano, greco, greco antico,
francese, inglese, spagnolo, catalano, tedesco, russo, cinese, arabo,
ebraico, persiano, sanscrito, siriaco, swaili e giapponese.
Gabriella Giordano

Progetto realizzato in collaborazione con
Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa Dip. StudiUm, Università di Torino
Hanno aderito al progetto i poeti
Valerio Magrelli, Giuseppe Conte e Marco Giovenale

circoscrizione 1
Il centro di Torino viene anche definito una “petite
Paris” per le bellissime piazze, i caffè storici e i
molteplici edifici che lo arricchiscono.
Nel tardo pomeriggio la luce calda che abbraccia
la città offre al visitatore un’inaspettata atmosfera
unica e incantevole. Consigliamo di iniziare
l’itinerario da Piazza Castello: da qui, nel raggio
di un solo chilometro, sono raggiungibili musei,
piazze e monumenti indimenticabili su cui domina
la Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale
del Cinema.
Sono troppi i luoghi da vedere a Torino per essere
descritti in poche battute, così lasciamo che sia
Nietzsche a farlo, che vi abitò nel 1888, e così la
descrisse a un amico: “Una dignitosa, severa città,
meravigliosa limpidezza, colori d’autunno, uno
squisito senso di benessere diffuso su tutte le cose,
Torino, amico mio, è una scoperta capitale… riesco
a dormire nonostante il rumore delle carrozze che
passano di notte, questo il primo luogo in cui tutto
è possibile”.

1 Arredamenti Chave 1890
via Micca 15a
2 Associazione A.S.D. SONKEI
via Massena 17
3 Baby Boom via San Secondo 56
4 Baricole via Maria Vittoria 15
5 Caffè Platti
corso Vittorio Emanuele II 72
6 Caffè Roma già Talmone
piazza Carlo Felice 36
7 Casa del Quartiere via Dego 6
8 Centro Studi Sereno Regis
via Garibaldi 13
9 Chiesa di San Filippo Neri
via Maria Vittoria
ang. via Accademia delle Scienze
10 Circolo dei Lettori via Bogino 9

11 Collegio degli Artigianelli
corso Palestro 14
12 Colors Pizzeria Ristorante Club
via Sacchi 63
13 Container Concept Store
via del Carmine 11
14 Coro di Santa Pelagia
via San Massimo 21
15 Drovetti via Maria Vittoria 31
16 Edicola Borio via Gioberti 27
17 Enoteca Rossovino via Valeggio 11
18 GAM – Galleria d’Arte Moderna
corso Galileo Ferraris 30
19 Gelateria Pepino piazza Carignano 8
20 Ghiacciaie romane
piazza Emanuele Filiberto
21 Glocandia via Colombo 63
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COSCRIZIONE 1
CIR
centro / crocetta

22 Golden Palace Torino
via dell’Arcivescovado 18
23 Il MieledArancio – Abiti da sposa
corso Stati Uniti 16
24 La Caffetteria dei Sogni
via Gioberti 8
25 La Compagnia delle Antiche Foreste
via San Secondo 37b
26 Laboratorio Micca
c/o Galliano Habitat via Micca 12
27 Lagrange 12
via Lagrange ang. via Giolitti
28 Libreria Arethusa via Giolitti 18
29 Libreria La Torre di Abele
via Micca 22
30 Libreria Luxemburg
via Accademia delle Scienze 1
31 Libreria Nel Castello di Carta
via Gioberti 61d
32 Libreria Tempo Ritrovato
via Po 59d
33 Liceo Classico Vincenzo Gioberti
via Sant’Ottavio 9/11
34 Magazzino sul Po
Murazzi – lato sinistro
35 Mercato della Crocetta
corso De Gasperi
tratto corso Einaudi-corso Rosselli
Salone OFF 2014

36 Museo Nazionale del Cinema
via Montebello 20
37 Mutabilis via dei Mille 25c
38 Nido della Musica
via delle Rosine 14
39 Ospedale San Giovanni antica sede
via Cavour 31
40 Palazzo Barolo
via Delle Orfane 7
41 Palazzo Madama piazza Castello
42 Pastis piazza Emanuele Filiberto 9b
43 piazza Carignano
44 piazza Carlo Alberto
45 Polski Kot via Massena 19a
46 Procope Cafeclub Artigianelli
via Juvarra 15
47 Ristorante Giovanni via Gioberti 24
48 Scuola Statale Rignon
via Massena 39
49 Sharon Baghai
cortile di via Maria Vittoria 19
50 Studio Colore & Calore
Galleria d’arte via San Secondo 68c
51 Taglio piazza IV Marzo 17c
52 Teatro Gobetti via Rossini 8
53 Unione Industriale via Fanti 17
54 via dei Mercanti 3
55 via Po
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circoscrizione 2
Numerosi i luoghi significativi della Circoscrizione
2. Il Santuario di Santa Rita da Cascia fu edificato
nel 1928 dall’architetto Giulio Salotti. Lo Stadio
Mussolini, poi Stadio Comunale e oggi Stadio
Olimpico, venne costruito nel 1933. Villa
Amoretti, prima cascina poi, dal 1760, residenza
della famiglia Amoretti e dall’Ottocento dei
conti Rignon, è stata acquistata dalla Città di
Torino negli anni Settanta e adibita a biblioteca.
La Cascina Giajone, esempio di edilizia rurale
seicentesca, è ora sede della Circoscrizione 2.
La Cascina Roccafranca, di origine seicentesca,
dopo il restauro ospita un centro culturale
polifunzionale e la sede dell’Ecomuseo della
Circoscrizione. La Cappella Anselmetti è l’unico
esempio di architettura religiosa antica del
quartiere. Appartiene al Barocco torinese, forse a
un allievo di Filippo Juvarra. La costruzione dello
stabilimento Fiat di Mirafiori iniziò nel 1936 e fu
inaugurato da Mussolini nel 1939. Il complesso
architettonico progettato per ospitare il Regio
Istituto per la Vecchiaia fu realizzato tra il 1881 e
il 1887.

1 Biblioteca civica Villa Amoretti
corso Orbassano 200
2 Cascina Roccafranca
via Rubino 45
3 Centro per il Protagonismo Giovanile
C’entro Anch’io
via Negri 8a

4 Centro per il Protagonismo Giovanile
L’isola che non c’è
via Rubino 24
5 Circolo della Stampa Sporting
corso Agnelli 45
6 Museo dello Sport
corso Agnelli ang. corso Sebastopoli
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OSCRIZIONE
2
IC RC
santa rita
mirafiori nord
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OSCRIZIONE
3
IC RC
san paolo / cenisia
pozzo strada / cit turin
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circoscrizione 3
La Circoscrizione 3 raggruppa tre quartieri storici
della Torino novecentesca.
Il più antico è Cit Turin (“Piccola Torino”),
concentrato intorno ai Giardini Martini (la
cosiddetta “Piazza Benefica”), caratterizzato da
pregevoli edifici art nouveau a opera dei maggiori
architetti torinesi del tempo (Fenoglio, Gribodo,
Gussoni, Rigotti, Vandone) e dalla chiesa di Gesù
Nazareno (progettata da Giuseppe Gallo, 1904). Ai
suoi confini, davanti all’ex carcere ottocentesco Le
Nuove (in parte adibito a museo), sta sorgendo il
grattacielo Intesa-Sanpaolo di Renzo Piano.
Di stampo industriale e operaio è il popoloso
Borgo San Paolo, culla del grande pionierismo
automobilistico del XX secolo (Lancia, Itala,
Diatto, SPA, Chiribiri). Vi si possono ammirare
pregevoli esempi di archeologia industriale e il
grattacielo della Lancia (1953).
Più recente il quartiere Pozzo Strada (già sede
di un priorato medievale sull’antica strada di
Francia, ora chiesa parrocchiale d’impianto
settecentesco), che in passato ha ospitato anche la
Venchi Unica, una delle più importanti industrie
dolciarie italiane.
10

4

8

Salone OFF 2014

9

11

12

5

10

3

1
9

6

1 Belgravia Librerie Torino
via Monginevro 44bis
2 Belgravia Librerie Torino
via Vicoforte 14d
3 Centro Studi Cultura e Società
via Vigone 52
4 Ciclocucina
via Cumiana 41b
5 Giardino Nicola Grosa
via Falcone
6 Libreria Borgo San Paolo
via Di Nanni 102
7 Libreria Byblos
corso Monte Cucco 15
8 Libreria Capo Horn
via Lancia 31/20
9 Libreria Il Gatto Immaginario
via Pollenzo 9
10 Museo del Carcere Le Nuove
via Borsellino 3
11 Parrocchia Gesù Nazareno
via Palmieri 39
12 Teatro Esedra
via Bagetti 30
Salone OFF 2014
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circoscrizione 4
Tra i luoghi più significativi della Circoscrizione
4 si annoverano il Museo e il campanile della Faà
Di Bruno. Il Beato fu militare, fisico, matematico,
astronomo e musicista, la cui vita e opere sono
ripercorribili lungo le sale del Museo, ricche di
strumenti scientifici e tecnici dell’Ottocento.
Il campanile è l’icona di Borgo San Donato,
seconda guglia in muratura di Torino dopo la Mole
Antonelliana.
Il Sacrario del Martinetto (la cui origine è legata
allo sfruttamento dell’energia idraulica), campo
di tiro a fine Ottocento, venne scelto dalla
Repubblica Sociale come luogo di esecuzione delle
sentenze capitali. Tristemente significativa fu la
fucilazione, il 5 aprile 1944, di otto componenti
del Comitato Militare Regionale Piemontese della
Resistenza.
La settecentesca villa della Tesoriera, che oggi
ospita la Biblioteca musicale Andrea Della Corte,
è un significativo esempio di villa suburbana
barocca, circondata da un grande prato alla
francese e da una fontana illuminata. Il parco è un
ricco patrimonio di alberi, arbusti e fiori.

OSCRIZIONE
4
IC RC
san donato
campidoglio / parella
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1 +SpazioQuattro
via Saccarelli 18
2 Associazione commercianti
Contea Parella
piazza Chironi 1s
3 Associazione Giocodinsieme
via Lessona 1
4 BellARTE
via Bellardi 116
5 Biblioteca civica musicale
Andrea Della Corte
villa Tesoriera – corso Francia 186
6 Caffetteria Steni
via Fabrizi 44a
7 Centro del Protagonismo Giovanile
La Cartiera
via Fossano 8

Salone OFF 2014

8 Fondazione Piazza dei Mestieri
via Durandi 13
9 Gran Bar Moka
piazza Risorgimento 24
10 Kinthales – Associazione Sardi
in Torino
via Musinè 5
11 L’Emporio di Pinin
piazza Risorgimento 30a
12 Libreria La Gang del Pensiero
corso Telesio 99
13 Libreria Mondadori
via Digione 23
14 piazza Risorgimento
15 piazza Umbria
16 Torrefazione Maggiora
corso Svizzera 49
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OSCRIZIONE
5
IC RC
borgo vittoria
madonna di campagna
lucento / vallette

1 Biblioteca civica
Francesco Cognasso
corso Cincinnato 115
2 Capannone dello Strippaggio
ex Teksid
via Orvieto fronte via Nole
3 Libreria Mondadori
Area 12 Shopping Center
Strada Altessano 141
4 Museo Mu.fant
via Luini 195
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circoscrizione 5
Tra i luoghi più significativi della Circoscrizione
5 ricordiamo la Torre dell’orologio che, a seguito
della riconversione della Ex Cir 1905 (Concerie
Italiane Riunite), è ora simbolo dell’attuale
Centro Civico. La Torre contribuisce a dare rilievo
all’immagine della Circoscrizione, fornendo
memoria di un passato importante nella storia e
nello sviluppo di tutta la Città.
Il Centro culturale Principessa Isabella è un ex
asilo infantile, aperto nel 1884. Ospita un centro
culturale polivalente (con sale prove teatrali e
musicali, una sala teatro e una sala espositiva),
la sede del Centro di Documentazione Storica della
Circoscrizione e l’Ecomuseo Urbano.
La Spina Reale è un’opera di valore ambientale,
uno spazio per il relax dei cittadini, per nuove
opportunità commerciali e d’incontro, mostre,
festival e mercatini.
Il Castello di Lucento, insieme al Castello del
Valentino, è la sola residenza sabauda ancora
esistente nell’area urbana torinese, attualmente
oggetto di interesse della Città.

Salone OFF 2014
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OSCRIZIONE
6
IC RC
barriera di milano
regio parco
barca / bertolla
falchera / rebaudengo
villaretto

1 Biblioteca civica Primo Levi
via Leoncavallo 17
2 Sala Consiglio Circoscrizione 6
via San Benigno 22
3 Scuola Elementare Pestalozzi
via Banfo 32
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circoscrizione 6
La Circoscrizione 6 è la porta di ingresso nord
di Torino, il territorio che delimitava la cinta
daziaria della città e il primo a essere raggiunto
dalla ferrovia proveniente da Milano. Il quartiere
di Regio Parco è sorto intorno alla Manifattura
Tabacchi, iniziata nel 1600 come residenza
sabauda, poi diventata – verso la metà del
Settecento – la prima fabbrica torinese per il
monopolio del tabacco. Alle sue spalle il parco
alla confluenza tra Po, Dora e Stura, un’oasi
naturalistica di pregio. Oggi è allo studio un
progetto per destinare tutta l’area a strutture
universitarie. A cinquanta metri si trova il centro
Ecomuseale, custode della memoria storica della
Circoscrizione. L’adiacente Chiesa di San Gaetano
da Thiene è un’opera eclettica di fine Ottocento.
Il suo stile caratterizza anche la chiesa di Nostra
Signora della Pace, esempio di architettura
bizantina su impianto a croce greca, inaugurata
nel 1901, situata su corso Giulio Cesare. Verso
Est, ultima propaggine della città, si estende il
quartiere Falchera, contornato da due specchi
d’acqua artificiali, con casette rosse stile inglese,
opera nella metà del secolo scorso dell’architetto
Giovanni Astengo.

Salone OFF 2014
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1 Area Onlus
corso Regina Margherita 55
2 Associazione Me.Dia.Re.
via Buniva 9bis
3 Biblioteca civica Italo Calvino
lungo Dora Agrigento 94
4 Bocciofila Vanchiglietta
lungo Dora Colletta 39a
5 Caffè Basaglia
via Mantova 34
6 Cecchi Point
via Cecchi 17
7 Centro Popoli
corso Vigevano 35
8 Circolo Ricreativo Mossetto
lungo Dora Agrigento 16
9 Dar al Hikma
via Fiochetto 15
10 Funkiglia
via Artisti 13
11 Golem Bookshop
via Rossini 21bis
12 Inside Lab
via Andreis 18
13 La Vetreria
corso Regina Margherita 27
14 Libreria Il Ponte sulla Dora
via Pisa 46
15 Libreria Linea 451
via Santa Giulia 40
16 Libreria Pecore Elettriche
via Guastalla 13bis

17 Luoghi Comuni Porta Palazzo
via Priocca 3
18 Mercato Ortofrutta
piazza della Repubblica
19 Officine Corsare
via Pallavicino 35
20 Ospedale Gradenigo
corso Regina Margherita 14
21 piazza Santa Giulia
22 San Pietro in Vincoli
via San Pietro in Vincoli 39
23 Scuola Holden
piazza Borgo Dora 49
24 Tiziri
via Napione 30e
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circoscrizione 7
Oggi trasformato in sede di eventi culturali,
l’ex cimitero di San Pietro in Vincoli fu il
primo camposanto fuori dalle mura della città,
inaugurato per volere di Vittorio Amedeo III di
Savoia nel 1777. Ospita spettacoli sia nella cripta
che sul prato circondato dal suggestivo chiostro,
in cui si incontrano alcune lapidi d’epoca. Non
distante, sulla piazza Borgo Dora, l’ultimo tassello
del recupero del fabbricato – un tempo Caserma
Cavalli – ospita la Scuola Holden, all’avanguardia
a livello europeo in ambito letterario. A pochi
metri dalla scuola, il Cortile del Maglio è un
accogliente luogo di incontro di sapore post
industriale, rampa di lancio ideale per visitare i
vicoli su cui affacciano botteghe e locali del Borgo
Dora. Sempre sull’asse del fiume, un altro esempio
di recupero urbanistico a fini culturali e sociali è la
Biblioteca Italo Calvino di Lungo Dora Agrigento
94.

OSCRIZIONE
7
IC RC
aurora
vanchiglia / sassi
madonna del pilone
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1 Atelier Marika Guida via Saluzzo 44d
2 Atelier Nina Tauro
via Sant’Anselmo 26
3 Atelier Sexy Boutique via Belfiore 22
4 Barbagusto caffè e ristoro
via Belfiore 36
5 Belfood Cucina via Belfiore 15
6 Biblioteca civica Natalia Ginzburg
Centro culturale Lomboso 16
via Lombroso 16
7 Birreria Petrarca via Petrarca 7bis
8 Borgo mediovale parco del Valentino
9 Caffè Charlot via Baretti 20
10 Casa del Quartiere via Morgari 14
11 Cineteatro Baretti via Baretti 4
12 Circolo Arci Bazura via Belfiore 1
13 Dario Cavallo Pellicce dal 1976
Abbigliamento Donna
via Valperga Caluso 18
14 Elettroshock – arte contemporanea
via Principe Tommaso 18
15 Enò, Libero Emporio Gastronomico
via Galliari 12l
16 Galleria Caracol Arte
Contemporanea via Saluzzo 23
17 Galleria Oblom via Baretti 28
18 Il Barotto via Baretti 8
19 Il camaleonte Piola via Berthollet 9f
20 Il cortile – piccole delizie
quotidiane via Bidone 12g
21 La sartoria, Cucina su misura
via Sant’Anselmo 27a
22 Libreria A-Zeta via Saluzzo 44
23 Libreria Borgopò via Ornato 10
24 Libreria Centrale via Donizetti 18
25 Libreria L’ibrida Bottega
via Romani 0a
26 Libreria Luna’s Torta via Belfiore 50
27 Libreria Trebisonda
via Sant’Anselmo 22
28 Museo di Antropologia criminale
Cesare Lombroso via Giuria 15

29 parco del Valentino
30 Piadineria degli artisti
corso Marconi 27d
31 piazzetta Primo Levi
piazzetta Primo Levi
32 Plastikwombat photography art
and concept via Morgari 2d
33 Profumeria Sachà corso Marconi 19
34 Sagrato della Chiesa
dei SS. Pietro e Paolo largo Saluzzo
35 Shaka Brah Cocktail bar
via Baretti 12e
36 SiVuPlé, petite épicerie/bistrot
via Berthollet 11
37 Spazio “500” via Lombroso 15
38 Spazio Mamre via Saluzzo 30
39 Spazio Mouv’ Natural Bistrot
via Pellico 3
40 Studio Iyengar Yoga
via Galliari 15bis
41 Sublime Torino via Nizza 105
42 Teapot via Pellico 18
43 Villa della Regina
strada Santa Margherita 79
44 Zabbara, Eccellenze Siciliane
via Saluzzo 49
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OSCRIZIONE
8
IC RC
san salvario
cavoretto / borgo po

circoscrizione 8
La Circoscrizione 8 comprende i quartieri San
Salvario, Borgo Po e Cavoretto.
San Salvario è una zona multietnica e una delle
più verdi di Torino, che comprende il parco del
Valentino, all’interno del quale si trovano il Borgo
Medievale e il castello del Valentino. Nel quartiere
sono presenti una sinagoga, una moschea, un
museo, un ospedale, un tempio valdese, quattro
chiese cattoliche. San Salvario è al centro di una
vivacissima vita notturna con pub, rumerie,
ristoranti.
Borgo Po è un quartiere dalle origini molto
antiche. Ospita siti importanti come la chiesa Gran
Madre, Villa della Regina, il Monte dei Cappuccini
e infine il Colle della Maddalena, che offre una
vista panoramica della città.
Cavoretto è un’area prettamente collinare. Sito
degno di importanza è Parco Europa, splendido
punto panoramico che permette una bellissima
visione di tutte le zone sottostanti.

Salone OFF 2014
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circoscrizione 9
Una giornata di maggio, una giornata diversa.
Ai Murazzi prendiamo il battello, ci accompagna
il profilo della collina e il verde del lungo fiume.
Attracco all’Imbarco di Italia ’61 e passeggiata
nel Parco Lungo Po Millefonti, all’ombra di alberi
di pregio, per raggiungere il Mauto che espone
oltre 150 modelli di auto raccontandone la storia
attraverso costume e società degli ultimi due
secoli. Dieci minuti e arriviamo a Eataly, con il
suo insieme di vie e piazze coperte ricavate nell’ex
Carpano dove fino al 1995 si produceva il vermuth
(Museo al 1° piano). Si continua all’interno di
8Gallery, in quella che era la Fiat Lingotto, con le
rampe elicoidali sulle quali le auto salivano fino
al tetto per il collaudo in pista. Sullo stesso piano
si può accedere alla collezione della Pinacoteca
Giovanni e Marella Agnelli. Scavalchiamo ora la
ferrovia sovrastati dall’imponente Arco Olimpico
per proseguire verso nord lungo via Giordano
Bruno e concludere la giornata al Pav, museo
interattivo unico in Europa e luogo d’incontro fra
biotecnologie, arte contemporanea ed ecologia.

OSCRIZIONE
9
IC RC
nizza millefonti
lingotto / filadelfia
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1 Casa di Quartiere Il Barrito
via Tepice 23c
2 Casa UGI corso Unità d’Italia 70
3 Centro di aggregazione diurna
via Palma di Cesnola 42h
4 Centro di Incontro del
Parco Di Vittorio viale Monti 21
5 Corraini Lingotto
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
via Nizza 230/103
6 Eataly via Nizza 224
7 Ex M.O.I. via Giordano Bruno 181
8 Ospedale Infantile Regina
Margherita piazza Polonia 94
9 Palestra Il Mondo via Leoni 14
10 Piatto Sprint Cocktail Bar
via Filadelfia 39/41
11 R.A.F.
Momenti Familiari e Comunità Ambienti
familiari della Cooperativa P.G. Frassati
via Pio VII 61
12 Sisport Fiat via Olivero 40
13 via Nizza 333-339
14 Wall Records uffici – via Paoli 18c
Salone OFF 2014
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circoscrizione 10
La Circoscrizione 10 Mirafiori Sud si estende su
11.491 kmq e ospita 38.985 abitanti.
Era sostanzialmente una vasta zona rurale con
presenza di ville e cascine. L’inaugurazione della
Fiat Mirafiori causa una svolta epocale.
Il nome Mirafiori risale al 1585, ai tempi in cui
il Duca di Savoia donò alla sua sposa spagnola
il castello (del quale non rimangono resti) dal
romantico nome di Miraflores (“ammira i fiori”).
Nell’area vicina, nasce “la borgata” che, grazie
a una recente riqualificazione, conserva tutte
le caratteristiche del borgo seicentesco. Poco
distante sorgono la Chiesa della Visitazione di
Maria Vergine e San Barnaba (1617) e l’annesso
convento, sotto il quale è visitabile il rifugio
antiaereo. Al 1888 risale il Mausoleo dove fu
sepolta la “Bela Rosin” (moglie morganatica
di Vittorio Emanuele II), edificio neoclassico
realizzato su modello del Pantheon. Alle sue spalle
sorgono orti urbani regolamentati e si dirama
la pista ciclabile che collega a Moncalieri e a
Nichelino.
La presenza di aree verdi quali il Parco Colonnetti
rendono il quartiere degno del nome che porta.
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OSCRIZIONE 1
IRC
mirafiori sud

1 Centro Civico della Circoscrizione 10
strada comunale di Mirafiori 7
2 Mausoleo della Bela Rosin
strada Castello di Mirafiori 148/7
Salone OFF 2014
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circoscrizione 1 circoscrizione 2 circoscrizione 3 circoscrizione 4 circoscrizione 5

dal 16 aprile
al 17 maggio
circoscrizione 6
1943, un paese allo
sfascio 250 fotografie
per non dimenticare

Biblioteca civica Primo Levi
via Leoncavallo 17

Mostra fotografica realizzata
dall’ANPI, con la collaborazione del
Circolo Antonio Banfo di Torino e il
contributo della Circoscrizione 6.
250 fotografie per non dimenticare le
brutalità e gli orrori del periodo buio
della guerra.
lunedì 15-19.30
da martedì a venerdì 8.15-19.30
sabato 10.30-18

In collaborazione con Scritturapura
Edizioni e Associazione Tuca Tulà
In occasione del quarantesimo
anniversario della Rivoluzione dei
garofani da cui è nata la Repubblica
Portoghese.
Con il patrocinio gratuito
dell’Ambasciata del Portogallo
in Italia.
Ingresso libero
Info: 011 3852921 – 347 5977883 libreria.
belgravia@gmail.com

dal 28 aprile
all’8 maggio
circoscrizione 1

dal 24 aprile
al 24 maggio
circoscrizione 1
Street Poethree.
La fotografia diventa
racconto Mostra fotografica
di Marco Pejrolo

Arredamenti Chave 1890

via Pietro Micca 15a angolo
via San Camillo De Lellis

allestimento a cura di
Assemblea Teatro
Trentanove fotografie, selezionate
tra centinaia di scatti e ricomposte in
trittici da Marco Pejrolo a ispirare le
firme di tredici narratori.
da lunedì a sabato 9.30-12.30/15-19.30
lunedì mattina chiuso

dal 26 aprile
al 30 maggio
circoscrizione 3
Portogallo: dalla
poesia si fa il colore

Mostra della pittrice portoghese
Paula Dias ispirata a poeti e
scrittori portoghesi

Belgravia Librerie

Creatività, Bene
Comune Interventi artistici on
site sulla palizzata di Lagrange
12 realizzati dai ragazzi
dell’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino

Lagrange 12

via Lagrange angolo via Giolitti

in collaborazione con Gruppo
Bulding, Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino
a cura di Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino

dal 1 al 15 maggio
circoscrizione 1
Concorso di pittura
Leggere…un quadro
Vetrine negozi di via Po

in collaborazione con Associazione
Commercianti Via Po
a cura di Associazione Culturale
Il cavalletto

via Vicoforte 14d
mostre
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circoscrizione 6 circoscrizione 7 circoscrizione 8 circoscrizione 9 circoscrizione 10

circoscrizione 9

personalità della santità torinese
dell’Ottocento: Giuseppe Benedetto
Cottolengo, Giovanni Bosco, i
marchesi Giulia e Tancredi Falletti di
Barolo, Giuseppe Cafasso, Beato Faà
di Bruno, Leonardo Murialdo.
Visite guidate a cura dell’Associazione
Beni Culturali Italia

Borgo Filadelfia…
…la storia
Palestra Il Mondo
via Mario Leoni 14

a cura dell’Associazione Culturale
Philadelphia
Itinerario alla ri-scoperta di un
quartiere. Foto, aneddoti, curiosità
per imparare a guardare con occhi
diversi gli edifici, le vie e le piazze.
Dedicato agli abitanti del Borgo e…
non solo.
da lunedì a sabato 10-12/15-18

6-7 maggio 15-19
8/12 maggio 15-20
13/18 maggio 15-19

dal 6 al 30 maggio
circoscrizione 6
Tra pittura e musica

dal 6 all’11 maggio

mostra collettiva

Biblioteca civica Primo Levi

circoscrizione 1

via Leoncavallo 17
vedi pagina 31

La biblioteca
di Prospero

dal 7 maggio
al 28 settembre

Studio Colore & Calore
Galleria d’arte
via San Secondo 68c

circoscrizione 1

a cura di Evelina Schatz, Michail
Pogarsky e Max Ponte
in collaborazione con Enrica Merlo
Ospita dal 6 all’11 maggio la
mostra di libri d’arte La biblioteca
di Prospero, una collezione di opere
provenienti dalla Russia. Uniscono
alla forma “libro” una dimensione
pittorica e scultorea.
Nel corso della serata di
inaugurazione presentazione della
mostra e performance poetica di
Evelina Schatz e Max Ponte.
dalle 14 alle 19

Tesori dal Portogallo.

Architetture immaginarie dal
medioevo al barocco
Sala Senato Palazzo Madama
piazza Castello

La mostra propone 120 opere
che provengono da musei, chiese,
palazzi e raccolte private portoghesi.
Il tema si incentra sui modi con cui
i principi dell’architettura hanno
dato forma e ordine agli oggetti di
piccole dimensioni, esaltandone
i valori estetici e decorativi e
accompagnando la costruzione del
loro significato simbolico e sociale.

dal 5 al 16 maggio
circoscrizione 1
Un’amicizia all’opera

La santità piemontese nella
Torino dell’Unità

Casa del Quartiere
via Dego 6

mostra realizzata da Centro Culturale
Frassati con Consorzio Beni Culturali
Italia, Fondazione Augusto del Noce,
Opera Barolo
La mostra vuole testimoniare
l’incisività dei “santi ottocenteschi”
nella Torino e nel Piemonte. La
mostra si incentra sulle figure di sette
Salone OFF 2014

da martedì a domenica:
mar-sab ore 10-18 dom ore 10-19
Tariffe: Intero € 12 – Ridotto € 10
Biglietto di ingresso ridotto ai possessori
del biglietto del Salone del Libro.
Biglietto di ingresso ridotto al Salone
del Libro ai possessori del biglietto della
mostra “Tesori dal Portogallo”
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mostre

circoscrizione 1 circoscrizione 2 circoscrizione 3 circoscrizione 4 circoscrizione 5

MARTEDì
29 Aprile

VENERDì
2 Maggio

circoscrizione 7

circoscrizione 9

ore 17.45

ore 16

Comunichiamo
senza balbuzie

Incontri sulla comunicazione

Biblioteca civica Italo Calvino
lungo Dora Agrigento 94

Con: Marilena Nicolis (psicologa),
Marzia Scarteddu (regista
teatrale e formatrice nell’ambito
della comunicazione), Gianluca
Evangelista (esperto di
comunicazione ed ex-balbuziente)
Si possono risolvere i problemi di
balbuzie tenendo conto dell’unicità
della persona. Chi ha blocchi
di balbuzie o blocchi emotivi è
un individuo che ha bisogno di
scoprire come portar fuori la propria
comunicazione.

Velieri&friends

Centro di aggregazione diurna
via Palma di Cesnola 42h

a cura di Asl To1 C.a.d., Cooperativa
Zenith
con la partecipazione di utenti del
C.S.M. Asl To1
Lettura di poesie, racconti,
espressione fumettistica tratti
dal magazine Il Veliero, con
accompagnamento musicale.

ore 17

Il Barrito
si tinge di giallo

Casa di Quartiere Il Barrito
via Tepice 23c

a cura di Elio Voltan e Anita
Pasquarelli
Breve viaggio nella storia del
romanzo giallo, con riferimento
ad Agatha Christie e Arthur Conan
Doyle. Presentazione dei romanzi
gialli pubblicati dallo scrittore
torinese Elio Voltan.

ore 18

circoscrizione 8
ore 18.30

Michela Monferrini

presenta Chiamami anche
se è notte

Libreria Trebisonda
via Sant’Anselmo 22

in collaborazione con Mondadori
Intervengono Giusi Marchetta e
Margherita Oggero.
Il romanzo è stato finalista al
Premio Calvino nel 2012.

Poesia e immagini

in occasione della pubblicazione
della raccolta di poesie L’alcova
isolata
Wall records (uffici)
via Pasquale Paoli 18c
edito da Wall Records
in collaborazione con Associazione
Culturale Musicale Clan dei Destini,
Pasticceria Accornero
L’autore Gregorio Pastorelli
presenta la sua raccolta di poesie
L’alcova isolata lette e interpretate
dagli attori della compagnia Clan dei
Destini di Torino.
Esposizione di quadri di Luigi
Malorgio, illustratore e autore delle
grafiche del libro.
Durante l’evento verrà offerto un
buffet e si potrà acquistare il libro a
prezzo speciale.
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circoscrizione 6 circoscrizione 7 circoscrizione 8 circoscrizione 9 circoscrizione 10

sabato
3 maggio

Il Giro
d’Italia
in 80
librerie
(per non parlar di
scuole e biblioteche)
Prima staffetta ciclistica,
culturale e ambientale che
mette sui pedali il mondo
libro. Scrittori, traduttori, librai,
bibliotecari ed editori si danno
il cambio sulle strade d’Italia:
tra maggio e giugno 2014 da
Aosta scendiamo fino a Roma
lungo la Via Francigena, insieme
a tutti gli amici della bicicletta
e con l’aiuto di Regione Toscana
e Snam.
Sabato 3 maggio il Giro
arriva da Ivrea a Torino, dove
si fermerà fino a lunedì 12
maggio, quando ripartirà per
Vercelli.

15.30

Nei dintorni
di Bici & Dintorni

Arrivo da Ivrea nella sede
dell’Associazione FIAB Bici &
Dintorni (via Andorno 35) e incontro
con Fabrizio Pistoni, autore di
Elogio del limite. Sogna in grande e
osa fallire, divagazioni sull’arte di
correre (Ediciclo).

16.30

Coppa Italia
di biglie a coppie

Alla Libreria Therese (corso Belgio
49) si parte con la prima tappa della
Coppa Italia di biglie a coppie:
la coppia vincitrice parteciperà
alla gran finale di Vasto, a luglio.
Poi si riparte insieme ai ciclisti del
quartiere.

17.45

La signora
degli scorpioni

Tappa alla Libreria Ponte sulla Dora
(via Pisa 46): Laura Pariani e Nicola
Fantini presentano Nostra signora
degli scorpioni (Sellerio).

18.50

Il mondo ruota
attorno alle parole?

Gioie e dolori di due ciclisti editori:
incontro con Marco Zapparoli
(Marcos y Marcos) e Gaspare Bona
(Instar) alla Libreria L’angolo
Manzoni (via Cernaia 36).

19.30

Un acino di riposo

Letture su due ruote, aperitivo
letterario e presentazione di L’acino
fuggente di Enrico Remmert e Luca
Ragagnin (Laterza) alla libreria La
Gang del Pensiero (corso Telesio 99).

21

Si Smamma
a tutta birra

Grande festa alla libreria Trebisonda
(via Sant’Anselmo 22), con birra
artigianale e incontro con Valentina
Diana, autrice di Smamma (Einaudi).

Salone OFF 2014
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circoscrizione 1 circoscrizione 2 circoscrizione 3 circoscrizione 4 circoscrizione 5

lunedì
5 maggio
circoscrizione 1
ore 21

Luca, Pavese, Mansfield, Grossman,
Mc Ewan in quattordici grandi
acrilici accompagnati da alcune
illustrazioni.
Per i curiosi i libri da sfogliare.
Dal 5 al 15 maggio
lunedì 15-19.55
da martedì a venerdì 8.15-19.55
sabato 10.30-18

Prés, Melodious
& Chet Reading jazz tratto da

circoscrizione 7

Palazzo Barolo

presentazione del blog
#LamiaTorino

Natura morta con custodia di
ore 11.30
sax di Geoff Dyer (Einaudi, 2013)
Conferenza stampa
via Corte d’Appello 22

a cura di Accademia Musicale
Torinese
Progetto e regia di Luciano Viotto;
Lucia Cervo, voce recitante;
Fiorenzo Pereno, sax tenore;
Docenti dell’Accademia Musicale
Torinese.
Un reading non convenzionale sul
rapporto tra il jazz, la letteratura e
l’arte. Lo sguardo della cultura sulla
musica afroamericana, attraverso le
vicende di Lester Young, Thelonious
Monk e Chet Baker e i dialoghi
tra Duke Ellington e il suo autista
baritono Harry Carney.
Posto unico € 20 ridotto € 15
Info e prenotazioni:. 011 5211867
segreteria@accademiamusicaletorinese.it

circoscrizione 2
ore 18
Inaugurazione Leggere
Infinito Presente Mostra
antologica di Cinzia Ghigliano

Biblioteca civica Villa Amoretti
corso Orbassano 200

Caffè Basaglia
via Mantova 34

un’idea di Turismo Torino e Provincia
e HUB09
a cura di La Città e l’Arte A.S.D.C.
Torino è una storia da raccontare.
O meglio, Torino è fatta di tante
storie da raccontare. Torino è una
città con tante anime, tanta bellezza,
spesso ancora da scoprire, e tanta
energia che corre nelle strade e sfida
la crisi. #LamiaTorino è il luogo nel
quale tutte queste storie si uniscono
e danno vita a un coro che narrerà il
cuore della città.
Partecipazione a invito
Ingresso con tessera Arci

mArtedì
6 maggio
circoscrizione 1
ore 15

Le ragioni di una scelta
nelle fotografie della
Resistenza Inaugurazione
mostra fotografica

Liceo Classico Vincenzo Gioberti
via Sant’Ottavio 9/11

Donne con un libro. La postura,
il luogo, l’abbigliamento, i colori,
l’espressione ci raccontano gli autori
che stanno leggendo: Allende,
Szabò, Strout, Simenon, Pratt, Altan,
Mc Cann, Marquez, Chevalier, De

in collaborazione con Circoscrizione
1 Centro-Crocetta
a cura di Associazione Contesti,
Liceo Classico e Linguistico
V. Gioberti, Liceo Classico M.
D’Azeglio, Liceo Scientifico G.
Ferraris
La mostra parla dei giovani
partigiani e delle loro scelte.
30
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Esiste un patrimonio di fotografie
molto ricco, che racconta una
realtà fatta di percorsi individuali
e di gruppo. Persone comuni, che
avevano vite normali, ma che
vivevano sotto il regime fascista
nella realtà alienante e violenta della
guerra.
A seguire visite guidate.

mondi, personaggi, animali, e tante
tante storie. Laboratorio artistico a
cura di Paola Franco.
Età 6 - 10 anni

ore 15 – 17

Agorà intende offrire uno spazio
aperto di confronto e libero scambio
di idee e argomenti.

Carità e Profezia

Chiesa di San Filippo Neri
via Maria Vittoria angolo via
Accademia delle Scienze

a cura di Associazione San Filippo
In collaborazione con i volontari di
Volarte, Amici della Consolata
Visita guidata alla scoperta di una
Torino poco conosciuta.
Info: associazionesanfilippo.it

ore 15.30

Come leggere uno
spettacolo Seminario per lo
spettatore accorto

ore 21

Agorà (I Edizione)

Centro Studi Cultura e Società
via Vigone 52

Questi gli ospiti della serata:
Laboratorio delle Idee
Il 1964 Documenti audio e video
Storie & note di Franco Nervo
L’Aiuola dei Poeti
Aldo Di Gioia
Adriana Mondo
Vetrina dei Lettori
Presentazione del libro Il poeta e la
sua lucciola di Angela Donna (la storia
d’amore tra Clemente Rebora e la
pianista russa Lydia Natus).
Introduzione critica di Sergio Notario.
Discussant: Giorgia Catalano

Unione Industriale

circoscrizione 6

a cura di Alfonso Cipolla
Il seminario si svolge in due
sessioni, la prima all’interno del
Torino Fringe Festival;
la seconda proposta anche
all’interno della programmazione del
Salone Off.
Prima sessione:
6-7 maggio dalle 15.30 ore 17
Seconda sessione:
10-11 maggio dalle 15.30 alle 17
Costo € 20 a sessione che si sviluppa in
2 incontri. Aperto a tutti.

ore 16.30
Inaugurazione

via Cesare Battisti 4

circoscrizione 3

Tra pittura e musica
mostra collettiva

Biblioteca civica Primo Levi
via Leoncavallo 17

a cura del Gruppo Amici dell’Arte
in collaborazione con Cral Telecom,
Consiglio Territoriale Piemonte e
Valle d’Aosta

Dal 6 al 30 maggio
lunedì 15-19.30
da martedì a venerdì 8.15-19.30
sabato 10.30-18

ore 10.30

circoscrizione 7

Piccole letture animate

ore 17.45

Favole e biscotti

Libreria Il Gatto Immaginario
via Pollenzo 9

Per entrare nel mondo magico
dei libri sgranocchiando qualche
biscotto.
Età 2 - 5 anni

ore 17

Straaap

Libreria Il Gatto Immaginario
via Pollenzo 9

… e da uno strappo nacquero

Salone OFF 2014

Le interrogazioni,
gli esami, il parlare
in pubblico

Incontri sulla comunicazione

Biblioteca civica Italo Calvino
lungo Dora Agrigento 94

Con Maria Concetta Palmisano
(psicologa), Marzia Scarteddu
(regista teatrale e formatrice
nell’ambito della comunicazione),
Gianluca Evangelista (esperto di
comunicazione).
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mercoledì
7 maggio
circoscrizione 1
ore 17 – 18

Le Favole
di Pegasino

Raccontare fa bene

La Caffetteria dei Sogni
via Gioberti 13

a cura Associazione Commercianti
di Via Vincenzo Gioberti
in collaborazione con Facciamo
la Lingua – Scuola di scrittura e
Comunicazione – piazza Vittorio
Veneto 13 b Torino
Con Giorgio Cadeddu e Cristina
Novarese.
Laboratorio di narrazione
interattiva per bambini dai 3 agli 8
anni. Dalle ore 17 alle ore 18
pane e nutella a tutti i bimbi.
facciamolalingua.it
formazione@facciamolalingua.it

ore 18

Degustazione vini

Enoteca Rossovino
via Valeggio 11

a cura Associazione Commercianti
di Via Vincenzo Gioberti
in collaborazione con Facciamo
la Lingua – Scuola di scrittura e
Comunicazione
Degustazioni accompagnate da
racconti di saggezza e di poesie in
piemontese di Sergio Gile.

ore 18

Sintasia, il bene
attraverso la bellezza

Associazione A.S.D. SONKEI
via Massena 17

a cura Associazione Commercianti
di Via Vincenzo Gioberti
in collaborazione con
Facciamo la Lingua – Scuola di
scrittura e Comunicazione
Presentata dall’autore Althair
dell’Università della Bellezza.

ore 18.30
inaugurazione

I turchesi cavalli
mercoledì 7 maggio

di Turkassia
Mutabilis

via dei Mille 25c

a cura di Ocra lab
Mostra monografica di Eugenio
Pacchioli sul “bello del cavallo”.
Il cavallo è il soggetto ispiratore di
percorsi e variazioni sul tema che si
aprono a tutte le possibili fantasie del
colore e dell’invenzione.
dal 7 al 17 maggio
da martedì a venerdì 15.30-19.30 sabato
10.30-19.30
Lunedì chiuso.
Info Ocra lab: 347 0346303
ocralabtorino@gmail.com

ore 19.30
Presentazione del libro

La Bibbia non é un libro
sacro di Mauro Biglino
Colors Pizzeria Ristorante Club
via Sacchi 63

a cura della libreria Nel Castello di
Carta
La divinità spiritualmente
intesa non è presente nell’Antico
Testamento. In particolare nella
Bibbia non c’è Dio e non c’è culto
rivolto a Dio. Ecco perché il titolo
afferma che la Bibbia non è un Libro
Sacro. Chi è intervenuto nei secoli
modificando la Bibbia? Siamo vittime
di un grande inganno?

circoscrizione 3
ore 17

Pirati

Libreria Il Gatto Immaginario
via Pollenzo 9

a cura di Antonio Argenio
(Associazione APE)
Tesori, mappe, tempeste e isole
lontane… una lettura animata in
compagnia di pirati e altri burattini
Età 4 – 8 anni

circoscrizione 8
ore 16

La Torino di Lombroso

Walking Tour sulle tracce di
Cesare Lombroso nel Quartiere
di San Salvario

Museo di Antropologia Criminale
Cesare Lombroso
via Pietro Giuria 15
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a cura di Fabrizio Vespa, Glocal
Sounds
Un itinerario guidato fra le strade
del quartiere di San Salvario e del
Valentino per rievocare le tipiche
atmosfere di fine Ottocento, fra
scienza, cultura e suggestioni
irrazionali di fine secolo.
È un viaggio immaginifico dentro
la Torino Noir, legata ai delitti e ai
casi di cronaca criminale più famosi
dell’epoca. Ad accompagnare i
partecipanti ci saranno le guide
professionali Bogianen. Al termine
del percorso nel quartiere i
partecipanti saranno accolti al Museo
di Antropologia criminale Cesare
Lombroso per una visita guidata in
orario pre-serale.

sperimentare una nuova strategia di
crowfunding di comunità.
Parole e Musica è parte dell’Enjoy
San Salvario Social Festival e in
quest’occasione promuove una
raccolta fondi per finanziare i
doposcuola di quartiere.
Dal 7 al 10 maggio, incontri con
autori, improvvisazioni per il
quartiere con gli attori del Torino
Fringe Festival e di Mal Dei Fiori
Neoarcheoteatro, una grande
attenzione alla piccola editoria, indie
e di qualità. Libri in piazza, reading
negli spazi culturali, nei locali, nei
ristoranti, negli atelier: San Salvario
ha un libro nel cuore.

ore 17

Garage Collection

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Da Momo a me.
Storie e pensieri
di chi resiste

ore 19
Inaugurazione

Uno spazio per raccontarci con
ciò che non butteremo mai

Spazio “500”

via Lombroso 15

a cura di Associazione culturale
Passages | in collaborazione con
Silvano Costanzo
via Baretti 4
Il garage come luogo di raccolta
a cura della compagnia teatrale
e custodia di oggetti e ricordi, di
Municipale Teatro
In scena Giulia Bavelloni e Daniela “beni” di cui non vogliamo disfarci.
Ma anche come spazio di incontro, di
Pisci.
creazione e sviluppo di nuove idee,
Supervisione di Chiara Lombardo.
di produzione di musica, di lavoro,
Musiche di Giancarlo Marangoni.
A partire da un lavoro svolto con le del “saper fare”.
classi V della scuola “A. Manzoni” di Gli abitanti di San Salvario e dintorni
Torino, Municipale Teatro sceglie di sono invitati a portare esperienze e
raccontare una storia di resistenza e oggetti utili per raccontare il proprio
coraggio. Un reading tratto da Momo “garage”. Questo patrimonio viene
quindi utilizzato per realizzare la
di Michael Ende e dagli scritti dei
mostra Garage Collection presso
ragazzi.
lo Spazio “500”, un ex garage per
meccanici restituito al pubblico come
luogo espositivo e di incontro.
La mostra sarà aperta durante
tutto il periodo del Salone del Libro.
Informazioni:
associazionepassages.wordpress.com/

CineTeatro Baretti

Realizzare eventi culturali di
qualità, raccogliere fondi per
progetti sociali, promuovere la
cooperazione tra commercianti,
cittadini, associazioni culturali e
amministrazioni locali: è questo
l’obiettivo di Enjoy San Salvario
Social Festival, un programma di
eventi artistici costruiti dal basso,
grazie all’impegno volontario di
un gruppo di esercenti e operatori
culturali di San Salvario, per
Salone OFF 2014

ore 19 – 22

Laboratorio di
scrittura
Le storie sommerse_2
Biblioteca civica Natalia
Ginzburg
via Lombroso 16

organizzato dalla redazione del
San Salvario magazine
   L’iniziativa è a ingresso libero,
è destinata a tutti coloro che sono
33
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accumunati dalla passione della
scrittura, ed abbiano voglia di
mettersi alla prova, raccontando una
storia.
Durante la partecipazione, verranno
dati indicazioni e suggerimenti per
migliorare le proprie capacità di
scrittura.
I testi più riusciti saranno poi
pubblicati sul San Salvario magazine.
San Salvario magazine è la
testata di quartiere edita dall’ASAI,
Associazione Animazione
Interculturale, diretto da Anna
D’Agostino.
mercoledì 7 maggio dalle 19 alle 22
sabato 10 maggio dalle 10 alle 13

Kelly Smith, inventore del poetry
slam.
Nel 1985 il poeta statunitense
Marc Kelly Smith, per movimentare
le serate di poesia di un locale jazz di
Chicago, organizza una competizione
spettacolare tra poeti, con il pubblico
come parte attiva e giuria. Nasce
così il poetry slam, una pratica che
si diffonde presto nel Nord America
e in Europa. Introdotto in Italia nel
2001 da Lello Voce, il poetry slam da
diversi anni anima anche le serate
torinesi. Nel 2013 nasce la Lips,
Lega Italiana Poetry Slam, che dà
vita al primo campionato nazionale
italiano.
Ingresso libero

ore 21

Lo Sport Di Scrivere

Incontro con Marco Ballestracci
in occasione della pubblicazione
del libro Imerio. Romanzo di
dannate fatiche

Biblioteca civica Natalia
Ginzburg
via Lombroso 16

in collaborazione con Instar Libri e
UISP
Con l’autore partecipa Federico
Patarnello.
Imerio è un ragazzo che nel 1960
ha ventitré anni ed è a un soffio
dalla vittoria nella temibile tappa
del Passo del Gavia al Giro d’Italia.
È Imerio Massignan, veneto di
Valmarana, che vince la classifica
scalatori al suo primo Tour de
France. Imerio è anche un’idea, una
scia da seguire. Marco Ballestracci fa
rivivere vicende che appartengono
alla collettività, scrivendo il romanzo
di una generazione che ha lavorato
duro e pestato sui pedali.
Marco Ballestracci è artista,
musicista e scrittore. Tra le sue opere
si ricordano La Nazionale dal Grande
Torino a Messico ‘70, Giro d’Italia:
gli eroi della bicicletta, L’ombra del
cannibale, La storia balorda.

ore 21.30

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Atti Impuri Slam presenta

Papi Slam

Casa del Quartiere
Bagni Municipali
via Morgari 14

Poetry slam e incontro con Marc

mercoledì 7 maggio
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GIOVedì
8 maggio
circoscrizione 1
ore 11

Taglio.
Un’inaugurazione
per fetta!
Taglio

piazza IV Marzo 17c
11 – 13 Conferenza stampa e

illustrazione prodotti con piccolo
dibattito BIO, territorialità con KM
0, degustazione.
19 – 21 Cena a base di prodotti
tipici piemontesi e dj set live
lounge (DJ piemontesi emergenti).
21 – 22 Ringraziamenti e brindisi
di fine manifestazione. Il made in
Piemonte sposa la pizza al taglio
con un format reinventato.

ore 15.30

Filastrock

Casa del Quartiere
via Dego 6

a cura di SBAM
Il giro del mondo attraverso
filastrocche e ninne nanne.

17.30

Quando vinceva il
quadrilatero di Luca
Rolandi

18.30

Radici piemontesi di
Vincenzo Minichelli
Casa del Quartiere
via Dego 6

Dalla Puglia al franco-provenzale,
un torinese di adozione si racconta
in poesia.

19.30

Elementi di
vittimologia
di Massimo Giusio
e Alberto Quatrocolo
Casa del Quartiere
via Dego 6

Il volume è il primo in Italia ad
affrontare il quadro completo della
vittimologia e delle principali forme
di vittimizzazione. Nel contempo
propone un compendio di nozioni,
di tecniche e di metodologie del
colloquio con la vittima, utili a tutti
quei soggetti che debbono offrire
forme di assistenza e sostegno a
persone che hanno subito processi di
vittimizzazione.

ore 16 – 18.30

Ghoula Anasiye
e Huseini
Glocandia

via Colombo 63

in collaborazione con l’associazione
Vento di Terra
Fiabe tradizionali raccontate
dai bambini beduini palestinesi ai
bambini del mondo.

Casa del Quartiere

ore 16 – 18.30

I campionati di calcio all’inizio
del Novecento quando Pro Vercelli,
Novara, Alessandria e Casale
combattevano ad armi pari con Juve,
Milan e Torino.

Corpi tra le pieghe della
pellicola. Frames dal
Bangladesh e dintorni

via Dego 6

Unknown –
Questo sconosciuto

Procope Cafeclub Artigianelli
via Juvarra 15

in collaborazione con Collegio
Artigianelli – Centro Cooperazione
Culturale
Nell’ambito del Cantiere work in
progress è ospite il cineforum con
incontro-dibattito “Unknown-Questo
sconosciuto” in collaborazione
con il progetto “Una questione
settentrionale –North Africa Calling”
(fondi FSE) a cura di Centro di
Cooperazione Culturale, Officina
Salone OFF 2014
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Koinè e Giallopalo.
Un pomeriggio tra arti visive e
impegno sociale. Alle ore 16 una
lezione-indagine sul linguaggio e
struttura semiotico-narrativa su
pellicola, condotta da Adelio Cola
(critico del cinema) e alle ore 17 la
proiezione del video e l’incontro con
il cineasta Matteo Tortone (Officina
Koinè) autore di Corpi (BN, 2013).
Il cortometraggio narra da vicino le
esperienze quotidiane di un gruppo
di giovani venditori di rose bengalesi,
emigrati in Italia per cercar fortuna.
Partecipano inoltre Mauro Brondi
(Effettonotteonline), Claudio Torrero
(Interdependence), Monica Mantelli
(Procope Cafeclub Artigianelli).
Portavoce degli studenti: Irene Fusi.
L’ingresso è gratuito. È necessario
pre-accreditarsi scrivendo a
info@murialdopiemonte.it avente come
oggetto della mail “Accesso Cantiere
Procope Artigianelli per Salone OFF”
Info: 011 2304381

ritrovo e partenza presso

Edicola Borio
via Gioberti 60

Conduce Massimo Tallone,
direttore artistico della scuola di
scrittura e comunicazione Facciamo
la lingua (facciamolalingua.it) e
scrittore
per Fratelli Frilli editori, Edizioni e/o,
Utet e La Repubblica.
ore 18.15 Prima tappa

Ricordi via Gioberti 27

L’autrice Patrizia Durante
presenta: Statuto – la memoria
perduta, con Gabriele Galvagno –
Enneci Communication editore.
ore 18.45 Seconda tappa

Il Vinologo via Montevecchio 12

L’autore Marco G. Dibenedetto
presenta: Il mare odia gli spigoli,
Golem edizioni.
Con degustazione di vino.
ore 19.15 Terza Tappa

MugArt via Gioberti 43

L’autore Luca Rinarelli presenta
Inverno rosso, Eris edizioni.
ore 19.45 Quarta tappa

ore 17 – 18.30

Spi-Ritual EtnoTango
MigroRitual

Pizzeria L’antagonista
via Gioberti 58

a passi di tango tra bellezze
paesaggistiche e culturali
piazza Carignano

a cura di Etnotango Festival,
Procope CafeClub Artigianelli,
Cluster & Stampede
nell’ambito di “Nutrirsi di
Paesaggio” di AIAPP
Performance di tango ripetuta
3 volte, ideata da Monica
Mantelli nell’ambito dell’8°
edizione di Etnotango Festival.
La rappresentazione è condotta
dalla Libera Compagnia Musicale
Migrante, ed è dedicata coralmente
a Papa Francesco. I tanghero vestiti
di bianco si “ispirano” al paesaggio
metropolitano e alla facciata barocca
del palazzo Juvarriano. In alternanza,
la proiezione del corto “Poema
Circular”, con la regia di Alessandro
Avataneo, proposto in anteprima
assoluta dal Procope Cafeclub –
Collegio Artigianelli.
Info: etnotango@libero.it

L’autore Rocco Ballacchino
presenta: Trappola a Porta Nuova,
Fratelli Frilli editori.
Con assaggi di pizza e farinata.

ore 18

Incontro con Naomi
Ragen in occasione della

pubblicazione di L’amore proibito

Libreria Luxemburg

via Accademia delle Scienze 1

in collaborazione con Newton
Compton
A Gerusalemme, Dina è
cresciuta nella comunità di ebrei
ultraortodossi della città e ha sempre
rispettato le leggi e le sacre regole
della tradizione. Costretta a emigrare
negli Stati Uniti, incontrerà Joan, una
donna consapevole e indipendente,
che la aiuterà a mettere in
discussione tutto quello che sa del
mondo e di se stessa.

ore 18

Giallo Tour...e alla fine
il bene trionfa
Un percorso a tappe con alcuni
tra i più brillanti giallisti torinesi
giovedì 8 maggio
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Naomi Ragen è scrittrice, editorialista
e drammaturga. Militante attiva per
la parità dei sessi e i diritti dell’uomo,
ha ricevuto numerosi riconoscimenti
per il suo contributo alla letteratura
israeliana. Tra i suoi libri: Una moglie
a Gerusalemme (Newton Compton,
2012), L’amore proibito (Newton
Compton, 2013) e L’amore violato
(Newton Compton, 2013).

ore 18

Duras Mon Amour

Incontro con le scrittrici
Sandra Petrignani e Leopoldina
Pallotta della Torre

Il Circolo dei lettori
via Bogino 9

Personalità magnetica del
cinema e della letteratura francese,
Marguerite Duras ha scritto
testi che hanno fatto epoca. Nel
centenario della nascita, due libri
ne raccontano, con prospettive
diverse, la vita, le ossessioni, gli
amori e gli umori: Marguerite
(Neri Pozza) di Sandra Petrignani
e Marguerite Duras. La passione
sospesa (Archinto), l’intervista con
Leopoldina Pallotta della Torre.

ore 18

Ripensare l’agenda
mediterranea dell’UE
Incontro con gli autori

Il Circolo dei lettori
via Bogino 9

a cura di Alliance française di Torino
in collaborazione con l’Ambasciata
di Francia a Roma, l’Università degli
Studi di Torino
In vista dell’avvio imminente
del semestre italiano di presidenza
del Consiglio dell’Unione Europea,
un’iniziativa di discussione e
dibattito a partire da letture che
offrano spunti per ripensare l’agenda
mediterranea dell’UE.
Presentazione di una serie
di saggi di scienze sociali di
recente pubblicazione in lingua
francese: Massimo Cuono, La
bureaucratisation néolibérale
(La Découverte, Paris 2013);
Kenza Sefrioui, La revue Souffles,
1966/1973 – Espoirs de révolution
culturelle au Maroc (Sirocco,
Casablanca 2013); Élise Massicard,
L’art de l’etat en Turquie (Karthala
Paris 2014).
Salone OFF 2014

ore 18.30 – 20

La vera storia di Gufo
Azur, fiabe e racconti
Incontro con l’autore
Sergio Puleo

Glocandia

via Colombo 63
ore 19

Presentazione
del libro La TV Che Mi
Piace di Alessandra Comazzi
Sharon Baghai

cortile di via Maria Vittoria 19

1954-2014: la televisione in Italia
compie 60 anni. Sceneggiati, quiz,
varietà, reality, talent e tanti altri
generi. Il Festival di Sanremo com’è
dietro le quinte. Ma soprattutto
storie, aneddoti, retroscena,
programmi e personaggi raccontati
attraverso gli occhi di Alessandra
Comazzi, il critico televisivo della
Stampa.

ore 20

Soy poeta y nada mas

Reading di musica e poesia
dedicato a Pedro Pietri

Polski Kot

via Massena 19a

scritto da Federico Sirianni
in collaborazione con Davide Valfrè
Un viaggio poetico musicale
nel mondo del più grande autore
nuyorican. Su note e rumorismi
nuyoricani a cura del chitarrista
Matteo Negrin, Federico Sirianni,
voce narrante e cantante, riporta
alla luce le parole di un poeta
straordinario, facendone lettura e
canzoni.
Info: 333 5205763
polskikot@libero.it
polskikot.wordpress.com

ore 20.30

Scopri la Kaballah:
l’antico ritorna presente,
il difficile diventa facile

Incontro con Michael Laitman in
occasione della pubblicazione di
Kaballah per principianti

GAM – Galleria d’arte Moderna
Sala Conferenze
Corso Galileo Ferraris 30

in collaborazione con Edizioni Amrita
Kaballah per principianti si
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compone di quattro parti. La prima
tratta di come è stata scoperta,
sviluppata e infine criptata la
saggezza della Cabala, la seconda
ne illustra l’essenza della saggezza.
La terza rivela concetti cabalistici
che sono in gran parte sconosciuti
al grande pubblico. La quarta
approfondisce strumenti pratici per
attuare i principi cabalistici quali
la libertà di scelta, o il potere della
società.
Rav Michael Laitman ha
conseguito il dottorato in Filosofia
e Kabbalah presso l’Accademia
Russa delle Scienze e un Master in
Cibernetica Medica al Politecnico
di Stato di San Pietroburgo. Oltre ai
suoi impegni scientifici, Rav Laitman
ha pubblicato oltre 30 libri, tradotti
in più di 12 lingue, più centinaia di
articoli di Kaballah.

ore 20.30

Presentazione del
libro L’educazione di
Maradona

di Francesco Oriolo
Metamorfosi di un cane: da
randagio a campione

Libreria Nel Castello di Carta
via Gioberti 61d

Un racconto che sa di favola
e ha il sapore dolce amaro del
passato. L’avvincente vita di
Maradona, cane dal passato
difficile, che trova in Biagio
Avandero, suo nuovo padrone,
una casa, un rifugio e la passione
per le passeggiate e le scoperte.

ore 21

Moderato Cantabile

Teatro Gobetti
via Rossini 8

a cura di Il Circolo dei lettori e
Fondazione del Teatro Stabile di
Torino
All’interno di A voce alta.
Erotismo, solitudine, dolore e
amore sono alcune delle emozioni
che confluiscono nelle opere di
Marguerite Duras, raffinata autrice
francese a cui è dedicato il reading,
caleidoscopico intreccio di parole e
musica.
Con Milena Vukotic, voce
recitante; Roberta Di Lorenzo, canto
e pianoforte; Roberto Piana, regia.
Info: teatrostabiletorino.it
giovedì 8 maggio

ore 21

La biblioteca
di Prospero

Presentazione e performance

Studio Colore & Calore Galleria
d’arte
via San Secondo 68c

a cura di Evelina Schatz, Michail
Pogarsky e Max Ponte
in collaborazione con Enrica Merlo
vedi pagina 27

ore 21

Giulio Bosso presenta
i suoi libri Il canto del Fiume
e Il Fascino della Regina

La Compagnia delle Antiche
Foreste
via San Secondo 37b

a cura di Libreria La Compagnia
delle Antiche Foreste
Il canto del fiume è un testo
scorrevole e accattivante, che suscita
interrogativi di grande attualità
socio-culturale. La narrazione è
fluida e incisiva, delineando una
sorta di “romanzo lirico” suggestivo
e coerente.
Il Fascino della Regina. In mezzo
alla pianura piemontese esisteva
un’antica città romana, Industria,
con un tempio dedicato a Iside e uno
a Serapide, i cui culti, provenienti
dall’antico Egitto, si erano diffusi in
tutto l’Impero Romano. Un’equipe
di archeologi viene mandata in
loco al fine d’individuare le ragioni
dell’incredibile espansione di tale
credo.

ore 21
Massimo Minuti
e Beatrice Dorigo in

Juke-box letterario
Drovetti

via Maria Vittoria 31

– Excursus storico saviglianese
a cura di Banca CRS
– L’essenza nel libro
a cura di Mussone restauro
– Fattiperbene
una idea di à la coque, un progetto
solidale dell’Uovodicolombo
– Letteralmente un altro mondo
a cura di Dro Officine Creative
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circoscrizione 2

Il mio quartiere

I giovani di Santa Rita e
Mirafiori Nord raccontano
il quartiere e si raccontano
attraverso esso tra ricordi,
esperienze e desideri futuri.

ore 18.30

Incontro con Valentina
D’Urbanoin occasione

Apericena Musicale

della pubblicazione del libro
Acquanera

Book crossing corner

Centro per il Protagonismo
Giovanile L’Isola che non c’e

ore 20.30
Concerto The

in collaborazione con Longanesi
Valentina D’Urbano è illustratrice
per l’infanzia. Il suo romanzo
d’esordio, Il rumore dei tuoi passi,
uscito nel 2012 da Longanesi,
conquista da subito un pubblico
numeroso e affezionato. Il suo ultimo
romanzo, Acquanera, racconta una
storia di amicizia che attraversa tre
generazioni di donne. Onda, uno
dei personaggi femminili più belli
e tormentati del romanzo, diventa
lo spunto per questo video-corso di
illustrazione.

Tre gruppi si alterneranno
sul palco, I Nucleo Anti Materia
Crew, I Komplici Periferici e il
Duo Greve & Croma, tutti gruppi
impegnati da anni sul territorio
della Circoscrizione 2, ogni gruppo
presenterà brani di repertorio e
un inedito sul tema del Salone,
insieme poi formeranno il
collettivo CentroDentro che come
brano di chiusura farà freestyle
con alcuni strumentisti dal vivo.

Democracy

via Rubino 24

Hip Hop

circoscrizione 3
ore 17

Disegnamo
con Eric Carle

Libreria Il Gatto Immaginario
via Pollenzo 9

a cura di Valentina del blog
L’Aeroplano di Biscotto
Prima parte (il laboratorio può
essere frequentato anche solo nelle
dalle 19.15
singole parti)
Eventi vari
Acrilici, pennelli, spugne, cartoncini,
Centro per il Protagonismo
texture. Prepareremo tanti fogli
colorati provando varie tecniche e
Giovanile L’Isola che non c’e
materiali alla maniera del grande
via Rubino 24
illustratore Eric Carle.
in collaborazione con Associazione
A.me.va, Centro per il Protagonismo Età 6 – 12 anni
Giovanile Centrodentro, Centro per
il Protagonismo Giovanile L’Isola che ore 18.30
non c’è, Servizio di Animazione di
Giovanni Argenzano
Strada, Libreria Gulliver

Inaugurazione
Mostra Fotografica

Percezioni del territorio
tra generazioni
differenti
Scatti dal territorio: un viaggio
dal passato al presente. Scatti in
bianco e nero e a colori dei luoghi
più significativi di Santa Rita e
Mirafiori Nord, un confronto tra
ieri e oggi.

Presentazione del
cortometraggio
Salone OFF 2014

presenta la sua raccolta
di poesie Frammenti

Belgravia Librerie
via Vicoforte 14d

in collaborazione con Vertigo Edizioni
Ingresso libero
Info: 011 3852921 – 347 5977883
libreria.belgravia@gmail.com

ore 21

Poesia senza note
tra le note

Centro Studi Cultura e Società
via Vigone 52
39

giovedì 8 maggio

circoscrizione 1 circoscrizione 2 circoscrizione 3 circoscrizione 4 circoscrizione 5

Poetico viaggio in compagnia
dei testi di alcune canzoni di:
Joni Mitchell, Bruce Springsteen,
Carmen Consoli e Fabrizio De Andrè.
Conducono Cristina Codazza e
Alessandro Bertolino.

circoscrizione 4
da giovedì 8 a lunedì 12 maggio

Bible Crossing
a tema religioso
Gran Bar Moka

piazza Risorgimento 24

L’Emporio di Pinin

piazza Risorgimento 30a

Caffetteria Steni
via Fabrizi 44a

Torrefazione Maggiora
corso Svizzera 49

in collaborazione con l’Associazione
Commercianti Centro Commerciale
naturale Campidoglio
I libri sono stati selezionati e
offerti da: SEI Editrice, Mondadori
Editore, San Paolo Edizioni e EMI ed.
Missionaria.

circoscrizione 7
ore 10 – 12.30

La Lettrice Vis-à-Vis

Qualcosa di personale.
Conversazioni e micro-letture
itineranti per un ospite alla volta
Piazza Santa Giulia
a cura di e con Chiara Trevisan
Da giovedì a domenica, la Lettrice
vis-à-vis Chiara Trevisan attraverserà
la città con bicicletta e carretto pieno
di libri, allestendo il suo salottino
open air per conversazioni e microletture personalizzate.
L’importante non è avere tutto
in testa, ma sapere dove andare a
trovarlo (J. Villoro).
Info: lalettrice-vis-a-vis.com
facebook.com/lalettricevisavis

ore 12
Presentazione

La nuova Biblioteca del
Caffè Basaglia
Caffè Basaglia
via Mantova 34

a cura di La Città e l’Arte A.S.D.C.
Il Caffè Basaglia inaugura la
nuova biblioteca arricchita di una
Incontro con
sezione che contiene numerosi
Fabrizio Nonis
volumi, d’epoca e recenti, grazie
in occasione della pubblicazione alla generosa donazione di Valerio
del volume Bekér. Chiunque
Liboni, celebre artista piemontese.
può essere bravo in cucina
I libri sono liberamente e
gratuitamente consultabili.
purché ci metta passione
Ingresso con tessera Arci
Fondazione Piazza dei Mestieri

ore 16

via Jacopo Durandi 13

in collaborazione con Minerva
Edizioni
Fabrizio Nonis si racconta: dalle
origini di semplice macellaio di
paese al gotha del giornalismo
enogastronomico. Questo libro non
solo contiene moltissime delle sue
famose ricette, ma insegna anche
quali coltelli e utensili utilizzare,
come saper riconoscere, scegliere,
preparare, intenerire e conservare le
carni; propone tecniche di cottura
tradizionali e innovative.
Fabrizio Nonis. Macellaio,
gastronomo, giornalista pubblicista e
conduttore televisivo di successo per
molti programmi come TG5 GUSTO
di Mediaset; Alice, Arturo, Marco
Polo di SKY. Ha ideato e conduce
sconfinando.com

giovedì 8 maggio

ore 14 – 23

Il Granché – Gente
allegra il ciel t’aiuta
Kermesse di teatro, danza,
poesia e fotografia

San Pietro in Vincoli Zona Teatro
via San Pietro in Vincoli 28

nell’ambito della V edizione de Il
tempo del tempo che si può fermare
a cura di Mutamento Zona Castalia –
Associazione di Cultura Globale
Residenza Multidisciplinare Storie di
Altri Mondi
iniziativa promossa da Associazione
Il Tiglio Onlus
in collaborazione con Cooperativa
Sociale L’Arcobaleno, Associazione
Laboratorio Urbano Mente Locale,
Il Circolo dei Poeti Nascosti,
Cooperativa Sociale CLGEnsemble,
Cooperativa Sociale Piergiorgio
40
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dei Mestieri di Elena D’Oria e il
supporto di Cascina Roccafranca

Frassati
Il Granché è un’iniziativa artisticoculturale per essere senzienti.
Propone un nuovo momento attivo
di incontro con spettacoli di teatro
sociale e di comunità, laboratori,
concerti, mostre e dibattiti. Per
coagulare diverse realtà e persone
che convivono e creano in situazioni
di disagio sociale e per valorizzare la
ricchezza delle creazioni artistiche
ed espressive prodotte in contesti
protetti ma invisibili.

ore 20
Spettacolo teatrale
Il Gatto Randagio (tratto
dalla Saga gli Aberranti)
Torino Mad Pride
di Luca Atzori
Con Luca Atzori e Lucaz
Mozinsky.

ore 20.30
Spettacolo teatrale

Eclissi

ore 14
Spettacolo teatrale

Interpreti Elisa Macario Ban,
Luca Bianco.
Drammaturgia di Luca Lusso,
Elisa Marcario Ban.
Regia di Luca Lusso, Genny Perria.

Il canto della balena

Compagnia teatrale Contro/Verso,
Coop. P.G. Frassati
in collaborazione con Ass.
Officine Duende

ore 15
Declamazione di poesie

ore 21.30
Performance musicale

Guardati allo specchio

Hai una poesia?
Liberala!

Coro Insuperabili e le sorelle
diverse. Coop. San Donato
Per il programma completo:
mutamento.org
facebook.com/il.tiglioonlus?fref=ts

ore 16
Laboratorio fotografico

ore 15 – 17

Il Circolo Poetico Urbano Orfeo
Performances di brani rap
Comunità terapeutica Il Porto

Come scegliamo
le foto da esporre
Laboratorio di fotografia
del Bandolo

ore 17

40 anni di Fogli
d’Informazione

Rivista diretta dal 1972 da
Agostino Pirella e Paolo
Tranchina

Associazione Psichiatria
Democratica
Una presentazione critica di
documentazione e di proposte
nel campo della psicologia, della
psichiatria e della psicoterapia.
Conducono: Luciano Sorrentino,
psichiatra di Psichiatria
Democratica; Ezio Cristina,
psichiatra basagliano.
Interviene Paolo Tranchina,
psicologo analista junghiano.

ore 19

Rinfresco

ore 19.30
Performance di Danza
Terapia Un Granché…

dipende da me

Coop. Sociale Zenith, Ass. SET
Danza di Genova, La Bottega
Salone OFF 2014

La Lettrice Vis-à-Vis

Qualcosa di personale.
Conversazioni e micro-letture
itineranti per un ospite alla volta
partenza nei pressi della

Lbreria Il Ponte sulla Dora
via Pisa 46
arrivo nei pressi della

Lbreria Linea 451
via Santa Giulia 40

a cura di e con Chiara Trevisan
vedi pagina 40
Info: lalettrice-vis-a-vis.com
facebook.com/lalettricevisavis

ore 18

Porta Palazzo
e Borgo Dora

Pier Giorgio e Roberto Balocco
raccontano e cantano Torino in
occasione della pubblicazione
di Porta Palazzo

Circolo Ricreativo Mossetto
lungo Dora Agrigento 16

a cura di Graphot Editrice
Presentazione del nuovo volume
della collana “I quartieri di Torino”
e concerto del cantautore torinese
Roberto Balocco.
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ore 18.30

Fabio, musicista, dj ed editore
Miraggi Edizioni, e Gianmaria, leader
della rock band Miriam, propongono
una rilettura delle quattro parti
in occasione della pubblicazione di Music For Airports di Brian
di Madonna Liberaci Da Putin!
Eno, supportata da visual a tema
Le Pussy Riot scuotono la Russia “aeroporto”.

Incontro con Claudio
Fucci e Mikhail Amosov

(e non solo) di Andrea Vania

Libreria Pecore Elettriche
via Guastalla 13bis

in collaborazione con Vololibero
Edizioni
Le Pussy Riot sono un collettivo
riot grrrl e punk rock russo,
femminista e politicamente
impegnato. Sono finite al centro
dell’attenzione perché tre di loro
sono state condannate e messe
in carcere dopo aver cantato
una “preghiera anti-Putin” nella
cattedrale di Cristo Salvatore nella
capitale russa.
Il libro racconta le Pussy Riot dalla
loro nascita.
Andrea Vania. Anonimo, ha scelto
questo pseudonimo unendo nomi
che possono essere sia maschili che
femminili, giocando con gli stereotipi
di genere.
Mikhail Amosov. Musicista,
autore di testi, insegnante di russo e
traduttore.
Claudio Fucci. Editore, musicista
ed esperto di movimenti musicali
e di costume.

ore 19

Italiane d’Argentina

Racconti migranti vis à vis

Libreria Linea 451
via Santa Giulia 40

a cura di e con Silvia Rosa e Chiara
Trevisan
in collaborazione con Associazione
Culturale ART 10100 e Ananke
Edizioni
Italia-Argentina andata e ritorno:
in viaggio tra i pensieri e le memorie
femminili migranti con i racconti
di Silvia Rosa, autrice di Italiane
d’Argentina (Ananke, 2013) e le
micro-letture di Chiara Trevisan, la
Lettrice vis à vis.

ore 19.30
Concerto

Music For Airports
Funkiglia

via Artisti 13

in collaborazione con Fabio
Mendolicchio e Gianmaria Vernetti
giovedì 8 maggio

circoscrizione 8
ore 17

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Incontro con
Elisabetta Flumeri e
Gabriella Giacometti
in occasione dell’uscita
di I love Capri

Dario Cavallo Pellicce dal 1976
via Valperga Caluso 18

in collaborazione con
Sperling&Kupfer e Libreria
Trebisonda
Interviene Paola Gianinetto.
Esordiscono come autrici di
romanzi rosa e fotoromanzi,
per poi passare a scrivere per la
radio, la pubblicità e le riviste per
ragazzi. Pubblicano anche diverse
guide per gli Oscar Mondadori e
successivamente lavorano come
sceneggiatrici televisive. Tengono
corsi di scrittura creativa.

ore 17.30

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Una coperta
troppo corta

Reading di Marco Magnone

Tea Pot

via Valperga Caluso 18

con musiche del Circolo Lehmann
Anteprima torinese
Marco Magnone è autore di AAA.
Il diario fantastico di Alessandro
Antonelli, Architetto, Off. In viaggio
nelle città fantasma del Nordovest,
L’altra Torino. 24 centri fuori dal
centro, e di Bim Bum Berlin, un
reportage narrativo da Berlino.

ore 18

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Incontro con Gianluca
Morozzi in occasione della
pubblicazione di Radiomorte
42
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Libreria Trebisonda

Un romanzo tragicomico sul futuro
dell’istruzione italiana.
Presentazione del libro e bicchierata
con l’autore.

via Sant’Anselmo 22

in collaborazione con Guanda
Interviene Riccardo Cecchetti.
Gianluca Morozzi ha pubblicato i
romanzi Dieci cose che ho fatto ma
che non posso credere di aver fatto,
però le ho fatte, Accecati dalla luce e
la raccolta di racconti Luglio, agosto,
settembre nero.

dalle 19.30

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Eventi vari

Galleria Oblom
via Baretti 28
ore 19.30

ore 19

Parole e musica.

Presentazione
di Hotel Distopia

Enjoy San Salvario Social Festival

Presentazione della
rivista illustrata Costola

con Fabrizio Bonci, Silvia
Casolari, Davide Monopoli,
Alessio Pavarallo
ore 20
Inaugurazione mostre

con Filippo Balestra e Stella
Venturo

Plastikwombat photography art
and concept

Spazi colorati,
altri mondi

via Morgari 2d

Costola è un’antologia di racconti
illustrati a colori che raccoglie
contributi dal fertile mondo delle
autoproduzioni e delle riviste
italiane, passando per blog e siti
internet letterari senza disdegnare
autori di recente pubblicazione con
piccole case editrici di qualità.

Polaroid di Maura Banfo.

Gamma

Videoinstallazione di
fannidada.
Con elaborazioni e deformazioni
video ispirate al materiale
fantascientifico degli Achivi RAI.
con Maura Banfo e fannidada.
fino al 17 maggio
ore 20.30 Rinfresco

ore 19

Parole e musica.

ore 21

Enjoy San Salvario Social Festival

Aspettavamo
il futuro, è arrivato
il passato

Incontro con
Francesco Cusa

in occasione della pubblicazione
di Novelle crudeli

Incontro con i mondi distopici
di Silvio Valpreda, autore del
romanzo La finzione infinita, di
Marco Lazzarotto, autore de Il
ministero della bellezza e di Piero
Calò, autore de La penultima città.

Shaka Brah Cocktail
via Baretti 12e

in collaborazione con Eris
Interviene Massimo Fazio.
La presentazione sarà
accompagnata da un trio musicale
(voce, contrabbasso e sax) in
acustico.
Francesco Cusa Compositore, da
alcuni anni alterna la professione
di musicista a quella di scrittore e di
critico cinematografico.

ore 19

Cosa vuoi fare
da grande
con Angelo O. Meloni

Libreria L’ibrida Bottega
via Felice Romani 0a

in collaborazione con Del Vecchio
Editore
Salone OFF 2014

ore 20
Reading

Dio se la caverà
Liberia Luna’s Torta
via Belfiore 50e

in collaborazione con Neo Edizioni
Reading a due voci con musica
tratto dal libro di Alan Poloni.
Un romanzo stupefacente per
invenzioni e scrittura, con un
irresistibile cast di personaggi.
Uno scrittore che finge il suicidio
per diventar famoso, un cinema a
luci rosse che riapre, un ragazzino
dislessico e il suo amico geniale...

43

giovedì 8 maggio

circoscrizione 1 circoscrizione 2 circoscrizione 3 circoscrizione 4 circoscrizione 5

ore 20

Valter Malosti è regista, attore e
artista visivo, conduce un lavoro
sospeso tra tradizione e ricerca alla
Enjoy San Salvario Social Festival
scoperta di un teatro sensibile, dove
Sfogl’arte
l’emozione e il corpo dell’attore
Artisti interpretano il loro libro
vogliono essere il punto focale del
preferito
fare teatro, senza rinunciare ad una
Elettroshock arte contemporanea spiccata attenzione per le arti visive e
la musica. Anima e direttore artistico
via Principe Tommaso 18
della compagnia Teatro di Dioniso,
dirige dal 2010 la Scuola per attori
ore 21
della Fondazione Teatro Stabile di
Parole e musica.
Torino.

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Pagine LGBT

Incontro con Alessandro Fullin
in occasione della pubblicazione
di Panico Botanico

Libreria Trebisonda
via Sant’Anselmo 22

in collaborazione con Cairo Editore
Intervengono Giorgio Ghibaudo di
ArciGay, e Ottavio Mai, organizzatore
della rassegna.
Alessandro Fullin. Presenza
costante in molti programmi
televisivi e radiofonici, è autore di
commedie e nel 2007 la sua pièce Le
serve di Goldoni è stata presentata
alla Biennale di Venezia. Ha
pubblicato: Tuscolana (2005), Come
fidanzarsi con un uomo senza essere
una donna (2008) e il romanzo Ho
molto tempo dopo di te (2011).

ore 24

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Happy Fringe Hour

Spazi e locali di San Salvario

Happy hour della cultura con
estratti degli spettacoli in cartellone
al Torino Fringe Festival o altre
piccole performance.

circoscrizione 9
ore 16.30

Nella Pancia
della Balena

ore 16.30 – 18

Il Centro incontra
il romanzo Giallo
Centro di Incontro
del Parco di Vittorio
viale Monti 21

a cura di Elio Voltan e Anita
Pasquarelli
Breve viaggio nella storia del
romanzo giallo, con riferimento
ad Agatha Christie e Arthur Conan
Doyle. Presentazione dei romanzi
gialli pubblicati dallo scrittore
torinese Elio Voltan, esposti e
acquistabili durante l’incontro.

ore 18

Aperitivo letterario
recitato in occasione della

pubblicazione della raccolta di
poesie Agosto oltremare

Piatto Sprint Cocktail Bar
via Filadelfia 39/41

edito da Wall Records
a cura di Wall Records
in collaborazione con Associazione
Culturale Musicale Clan dei Destini,
Piatto Sprint Cocktail Bar
L’autore Simone Cutri presenta
la raccolta di poesie Agosto
oltremare, lette e interpretate dagli
attori della compagnia Clan dei
Destini. Ai partecipanti all’evento
verrà proposto l’aperitivo abbinato
all’acquisto del libro a € 10.

Leggere Roald Dahl
con Valter Malosti

Casa UGI

corso Unità d’Italia 70

a cura dell’Associazione TO.b
un progetto a cura
dell’Associazione TO.b
pensato e rivolto ai bambini
ricoverati in ospedale
giovedì 8 maggio
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VENERDì
9 maggio
circoscrizione 1
dalle 15
presentazioni libri

Casa del Quartiere

via Dego 6
ore 15 Epilessia e pregiudizio
di Enrico Richiardone

a cura di Associazione Apice
Attenta valutazione storica e
cronologica di questa patologia
nel corso dei secoli.
È prevista la proiezione di slide di
commento al libro.

ore 16 Con le radici si può
volare di Liliana Vigliano

Sono le radici che permettono
a un albero di crescere rigoglioso:
il libro intende indagare e
raccontare il taciuto, facendo
emergere il contributo specifico
della donna.
Presentato dall’organizzazione di
volontariato “Frammenti di storia
al femminile”.

0re 17 Voci dal passato

a cura della Classe I C Liceo e IV
C Ginnasio Liceo Gioberti
Gli studenti hanno preso
contatto con documenti
relativi all’epoca fascista e alla
lotta partigiana, conservati
nell’archivio dell’Istituto o in
archivi familiari. Cogliendo spunti
e suggerimenti hanno costruito
diari, epistolari o situazioni
che, benché abbiano la forma
dell’invenzione letteraria, sono
radicate nei documenti consultati.

0re 18.30 Dal libro all’ebook:
la magia della lettura

Un affascinante viaggio
attraverso l’evoluzione e la
trasformazione dell’oggetto libro
con proiezione di filmati e slides
a cura di Andrea Fava e Daniela
Possagno.

ore 20.00 Luigi Des Ambrois
de Nervache – storia ritrovata
di un protagonista del
Risorgimento
di Roberto Borgis
Non solo Cavour, Garibaldi

Salone OFF 2014

e Vittorio Emanuele, ma anche
piccoli, dimenticati protagonisti
hanno scritto la storia d’ Italia.

ore 16 – 20

#duecentoperdante

33 canti dalla Divina Commedia
piazza Carlo Alberto

in collaborazione con Mettre
en pratique la Poésie e
Indypendentemente
a cura di Gabriella Giordano
con la collaborazione di Ada Corneri
e Franca Riva
Recitano 172 studenti del Liceo
Classico Massimo D’Azeglio.
Gli studenti scendono in piazza per
animare la città, nel senso letterale
del termine, regalando a chi passa 33
canti scelti dalla Divina Commedia,
imparati a memoria. Una sorta di
staffetta poetica fino all’ultimo
respiro, sostenuta dalle musiche
originali di Lamberto Curtoni.
Con Lamberto Curtoni (musicista),
Francesco Forlani (scrittore), Paolo
Musio (attore).
Inferno: canti I, II, III, IV, V, VI, X,
XIII, XV, XIX, XXXIII, XXXIV
Purgatorio: canti I, II, III, IV, V, VI,
VIII, XI, XXI, XXIII, XXIV, XXX
Paradiso: canti I, III, VI, IX, XV, XVII,
XXIII, XXVII, XXXIII.
L’azione che si inserisce nel
progetto “CarminaOff” ha lo scopo di
far uscire la poesia dai libri per farla
circolare nella città.

ore 17.30

Incontro con
Nikola Savic, vincitore
di “Masterpiece”

in occasione della pubblicazione
del libro Vita migliore

Polski Kot

via Massena 19a

in collaborazione con Bompiani,
RCS Libri
Il romanzo d’esordio di Nikola
Savic racconta in prima persona le
vicende di un adolescente, Deki,
alle prese con la vita e con l’amore.
Un romanzo di formazione, ispirato
al vissuto del suo autore e ricco di
paesaggi, storie e personaggi tra la
Belgrado degli anni ’80 e Venezia.
Con Grzegorz Franczak, autore
di Kobierki, Edizioni Lokator.
Seguirà dj set Turbofolk (ex-Ju)
vs. Discopolo (Polonia).
Libri in libera vendita.
45
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Info: 333 5205763 polskikot@libero.it
polskikot.wordpress.com

ore 17.30

Volti, incontri e luoghi
d’Africa con Maresa Perenchio

ore 18

Incontro con
Giuseppina Torregrossa

in occasione della pubblicazione
del libro La miscela segreta
di casa Olivares

Insieme all’autrice di Nero dolce Caffè Platti
Storie d’Africa
corso Vittorio Emanuele II 72

Gelateria Pepino

in collaborazione con Mondadori
Il caffè prodotto da molti anni
a cura di CCM Comitato
dalla famiglia Olivares è tostato da
Collaborazione Medica
una macchina portentosa, descritta
in collaborazione con libreria Diari di come un “drago fiammeggiante”
Viaggio, Il Tucano Viaggi Ricerca
di nome Orlando, che come il più
Nel 1999 Maresa Perenchio,
famoso, il furioso, ha un “carattere
neuropsichiatra infantile
bonario e un animo generoso”.
piemontese, incontra i medici del
È tra le pareti della torrefazione
CCM Comitato Collaborazione
che cresce Genziana. La vita scorre
Medica, onlus di cooperazione
nell’abbondanza e nella certezza che
internazionale in ambito sanitario, e il futuro non riservi sorprese finché
con loro parte per la prima volta per non arriva la guerra a cambiare le
l’Africa. Nero Dolce Storie d’Africa,
sorti della famiglia.
opera prima del medico scrittore,
Nata a Palermo, Giuseppina
raccoglie esperienze ed emozioni di
Torregrossa vive tra la Sicilia e
oltre dieci anni di missioni mediche e Roma. Nel 2007 è uscito il suo
umanitarie.
primo romanzo, L’assaggiatrice
(Rubbettino). Ha poi pubblicato
Adele (Nottetempo 2012) e, per
ore 17.30 – 19
Mondadori, Il conto delle minne
Leggimi forte, ma
(2009), Manna e miele, ferro e fuoco
soprattutto stai con me
(2011), Panza e prisenza (2012).

piazza Carignano 8

Nido della Musica
via delle Rosine 14

a cura di Bruno Tognolini
Open Day del Nido della Musica
Nell’ambito dell’Open Day del
Nido della Musica, un incontro in
cui confrontarci sulla lettura di
storie come nutrimento e difesa dei
bambini e di riconquista di regioni
perdute dei grandi.
Partecipazione gratuita con iscrizione
obbligatoria entro martedì 6 maggio a
informa.omi@gmail.com
tel 011 8178968
Fb Omi Santa Pelagia / santapelagia.it

ore 18
Inaugurazione

Creatività, Bene Comune.
12 opere per Lagrange 12
Lagrange 12

via Lagrange angolo via Giolitti

in collaborazione con Gruppo
Building, Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino
a cura di Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino
Disvelamento delle opere con
artisti, le autorità e il promotore
Gruppo Building.
venerdì 9 maggio

ore 18

Tra natura, salute
e rispetto

Presentazione del libro Bellezza
etica, etica della bellezza di
Teresa Giulietti

Container Concept Store
via del Carmine 11

a cura di Edizioni Cosmopolis
e Associazione Centro Storico
di Torino
A margine della presentazione
dimostrazione di cosmesi olistica
e massaggio ayurvedico con olii
essenziali chiamato “Danza delle
mani”.
Teresa Giulietti. Autrice di alcuni
romanzi d’amore. Alla scuola di
Ayurveda impara gli antichi segreti
del benessere olistico: massaggio
indiano, unzione medicata con oli
naturali, cromoterapia, meditazione.
Lavora a Parma e insegna presso
scuole di formazione per operatori
del benessere. Tiene corsi di
alimentazione etica, naturopatia e
rilassamento corporeo.
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ore 18 – 19

L’Attività fisica:
un bene per tutti
Glocandia

via Colombo 63

Incontro dibattito con gli autori
Giorgio Diaferia e Giacomo Russo.

ore 18.30

Venerdì di Venere
Ridere fa bene

Il MieledArancio abiti da sposa
corso Stati Uniti 16

Una giornata dedicata alla
scrittura al femminile con particolare
riferimento a quella umoristica.
Comicità in rosa (shocking) con
Darinka Mignatta. La fumettista
piemontese presenta Miss Dice e
Monsieur le Chat, due personaggi
taglienti e spassosi.
Conduce Desy Icardi, cabarettista e
autrice comica. Ospite la performer
comica Federica Salassa in arte Hot
Sunshine. Letture su (s)consigli di
nozze di Cristina Giuccioli.
e poi alle ore 20

Il Circolo dei lettori
via Bogino 9

a cura di la Nuovafrontiera
Con Paolo di Paolo, scrittore e
Lorenzo Ribaldi, direttore editoriale
laNuovafrontiera.
La letteratura latinoamericana, dopo
il caso Bolaño, sta vivendo una fase
di grande creatività. La casa editrice
laNuovafrontiera organizza tre focus
su altrettanti riferimenti letterari del
passato. Il primo è dedicato a uno
scrittore irregolare di racconti con
balconi suicidi, bambole umanoidi
e pianisti.

ore 18.30

Indagine su Vivaldi

Lettura di Orlando Perera di
Vivaldi la quinta stagione

Baricole

via Maria Vittoria 15

in collaborazione con Daniela Piazza
Editore
Un foglietto testimonia che
Vivaldi a Torino c’è stato davvero,
nel 1701 con il padre violinista a
cercare lavoro. Ma se anche non
Patataridens
fosse, non c’è il minimo dubbio
Bar Incontro
che il Prete Rosso sia torinese. A
via Valeggio 9
Venezia è un fantasma. Non c’è un
suo autografo. Non un museo. Quasi
angolo via Gioberti
tutto ciò che ne resta è qui da noi.
Patataridens, comicità al
A cominciare dai ventisette volumi
femminile con aperitivo comico
di musiche custoditi alla Biblioteca
e performance di cabaret di Desy
Icardi. Ospiti della serata le allieve Nazionale. L’odissea che li ha portati
del corso di scrittura comica della a Torino, il fiuto con cui i filantropi
illuminati Foà e Giordano li hanno
scuola di scrittura e
salvati dall’oblio è un’avventura
comunicazione Facciamo la
appassionante.
Lingua (facciamolalingua.it).

ore 18.30

ore 20.30

con Adua Villa

Riparare l’inconscio famigliare

via Bogino 9

via Gioberti 61d

Vino rosso tacco 12

Il Circolo dei lettori
Gilda di professione fa la wine
taster. Degustatrice in tacchi a spillo,
è alla ricerca dell’uomo della vita. Il
primo romanzo enologico italiano,
edito da Cairo, scritto da Adua Villa,
sommelier Master Class e per anni
voce di Decanter su Radio2, è un
divertente viaggio al femminile nelle
storie e nei gusti della protagonista e
delle sue amiche.

ore 18.30
Pasando Fronteras #1

Psicogenealogia

Libreria Nel Castello di Carta

a cura di Myriam Lopa
Il sistema famiglia è come un
essere vivente che cerca l’equilibrio.
Quando non è così, a causa di forti
emozioni negative, si creano delle
fratture e chiede a gran voce di
essere riparato, non permettendo
all’individuo di progredire nella
sua vita. Nella serata introduttiva si
scoprirà cosa succede, quali sono
i segnali e i primi elementi per far
guarire l’inconscio famigliare.

Felisberto Hernández
Salone OFF 2014
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Biblioteca civica Villa Amoretti

ore 21

Incontro con Eduardo
Savarese in occasione della

corso Orbassano 200

pubblicazione del libro
Le inutili vergogne

Arredamenti Chave 1890

via Pietro Micca 15a angolo
via San Camillo De Lellis

in collaborazione con Edizioni E/O
a cura di Assemblea Teatro
Interviene Padre Antonio
Menegon. Letture di Sax Nicosia.
L’amore è il centro del romanzo.
Corpo e spiritualità, sesso e fede, gli
intrecci con cui l’autore scandaglia
le diversità dell’amore. Per chi lo
ha perduto la possibile redenzione
rimane aperta nella purezza del
cuore giacché la vita è fragile argilla,
polvere intrisa d’acqua toccata e
ritoccata da mani forti e tenere.
Eduardo Savarese. Magistrato e
studioso di diritto internazionale,
vive a Napoli. Tiene corsi di scrittura
creativa per diversamente abili
presso l’associazione ONLUS A Ruota
Libera. Ha scritto racconti e romanzi.
Nel 2010 è stato finalista al premio
Italo Calvino, con il romanzo L’amore
assente, dalla cui rielaborazione
è nato Non passate per il sangue
(Edizioni e/o, 2012).

ore 21
Gara poetica

Murazzi Poetry Slam
Magazzino sul Po
Murazzi del Po 14

a cura di Max Ponte e Bruno Rullo
con il dj Ale Gambo
Gara poetica con voto del
pubblico.15 concorrenti si sfidano
presentando brevi brani di massimo
3 minuti. Conducono i poeti Max
Ponte e Bruno Rullo.
Apre la serata la proiezione della
videopoesia inedita di Pontepolo
intitolata La ballata delle fidanzate
morte (video di Andreina Polo, testo
di Max Ponte).
Info e iscrizioni: pontemx@gmail.com

circoscrizione 2
ore 16.30

Incontro con Antonio
Scurati in occasione della
pubblicazione del libro
Il padre infedele
venerdì 9 maggio

in collaborazione con Bompiani
La storia di Glauco Revelli,
quarantenne, alle prese con la crisi
del suo matrimonio e la ridefinizione
della sua identità. Dall’ingresso
nell’età adulta, l’innamoramento,
la costruzione di una famiglia, la
nascita e l’accudimento di una
figlia, fino al disamore della moglie
e al ritorno feroce degli insaziabili
demoni del sesso.
Antonio Scurati. Docente e
ricercatore presso la IULM di
Milano, coordina il Centro studi
sui linguaggi della guerra e
della violenza. Collabora con il
settimanale Internazionale e con
La Stampa. Tra i suoi ultimi libri:
La Seconda mezzanotte (Bompiani,
2011), Letteratura e sopravvivenza
(Bompiani, 2012).

ore 18.30

Dal Big Bang alla
civiltà in sei immagini
di e con Amedeo Balbi
e Antonio Pascale

Biblioteca civica Villa Amoretti
corso Orbassano 200

in collaborazione con Giulio Einaudi
Editore
Un astrofisico e uno scrittore
intrecciano un racconto a due voci
che ci porta dall’origine dell’universo
fino ai giorni nostri, usando come
filo conduttore sei immagini: dal
Big Bang alle pitture rupestri,
dalla nascita e morte delle stelle
al sorgere del pensiero razionale e
scientifico, dall’arrivo delle prime
molecole organiche sulla Terra al
progresso tecnologico. Per mostrare
che la specie Homo Sapiens è legata
all’universo e alla sua storia, ma è
allo stesso tempo in grado, grazie alla
ragione, alla cultura e alla tecnica,
di orientare il cammino della sua
evoluzione e della sua felicità.
Amedeo Balbi. Astrofisico e
ricercatore al Dipartimento di Fisica
dell’Università di Roma Tor Vergata.
Ha lavorato all’Università di Berkeley
con il premio Nobel George Smoot.
Collabora con quotidiani, radio e
tv, e ha scritto i libri La musica del
Big Bang (Springer, 2007), Seconda
stella a destra (De Agostini, 2010) e Il
buio oltre le stelle (Codice, 2011).
Antonio Pascale ha scritto vari
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libri, tra cui La città distratta,
vincitore del Premio Onofri, e La
manutenzione degli affetti (Einaudi)
con il quale ha vinto numerosi premi;
saggi come Scienza e sentimento,
vincitore del Premio Le due culture,
e Questo è il paese che non amo.
Collabora con vari quotidiani e
riviste e si occupa di divulgazione
scientifica. L’ultimo suo libro è Le
attenuanti sentimentali (Einaudi,
2013).

un libro che li ha particolarmente
colpiti, in modo da suscitare
interesse e curiosità, in un pubblico
di possibili lettori

circoscrizione 3

via Di Nanni 102

ore 18

Incontro con
Francesco Abate

in occasione della pubblicazione
del libro del libro Un posto
anche per me

Libreria Borgo San Paolo

in collaborazione con Giulio Einaudi
Editore
Peppino puoi incontrarlo ogni
Ho le mestruazioni
notte sugli autobus di Roma, con
un bustone in mano e la faccia da
lasciatemi in pace
bambino. È sardo, ma vive a Roma,
Belgravia Librerie
anzi a Pomezia. Ha trentotto anni, ma
via Monginevro 44bis
è sempre stato un po’ “lentarello”.
a cura di Associazione Piemonte
Un eroe stralunato racconta tutta la
Cultura
crudeltà di esistere, con uno sguardo
Come realizzare un Calendario
infantile e sghembo che diventa
Lunare-Mestruale per monitorare
l’unica forma di resistenza al male.
il proprio ciclo.
Francesco Abate ha esordito
Conduce Gabriella Irtino, insegnante
con Mister Dabolina (Castelvecchi,
di Danze Sacre e Rituali, Madre
1998). Sono seguiti tra gli altri: Il
della Luna formata da Miranda
cattivo cronista (Il Maestrale, 2003),
Gray, conduttrice di Tende Rosse e
Getsemani (Frassinelli, 2006) e I
laboratori sulla ciclicità femminile.
ragazzi di città (Il Maestrale, 2007),
La Tenda Rossa è uno Spazio Sacro
dove le donne antiche celebravano la Mi fido di te (Einaudi Stile libero,
2007 e Super ET, 2008), scritto a
loro vita ciclica.
quattro mani con Massimo Carlotto.
Ingresso libero

ore 11

Info: 011 3833098 – 347 5977883
libreria.belgravia@gmail.com

ore 17

Le due regine.
Quando la musica
incontra il colore

Libreria Il Gatto Immaginario
via Pollenzo 9

a cura di Debora Turco, Marella
Galfrè, Katiuscia Piras
Lettura animata. Un viaggio tra
musiche, libri e colori.
Età 3 – 6 anni

ore 17
Concorso

Libera la creatività

Teatro Esedra
via Bagetti 30

a cura di Torino Rete Libri
Premiazione concorso “Libera la
creatività: presenta un buon libro!”
ai partecipanti è stato richiesto di
presentare in maniera accattivante
Salone OFF 2014

ore 21

Incontro con Padre
Bartolomeo Sorge

in occasione della pubblicazione
del libro Gesù sorride

Parrocchia Gesù Nazareno
via Pietro Palmieri 39

in collaborazione con Piemme
Interviene Rolando Picchioni.
C’è una speciale leggerezza e
ironia cristiana di cui papa Francesco
è maestro. Non è ingenuità, ma forza.
Dal teologo Matthew Fox a Vito
Mancuso a papa Bergoglio, padre
Sorge riconosce che è finalmente
prevalsa nella Chiesa la figura del
Gesù-uomo che “amava i banchetti”,
abbracciava gli amici e sorrideva a
tutti quelli che accorrevano a lui. Un
pamphlet pungente che si scaglia
contro l’instillazione del senso di
colpa, per aprirsi alla gioia e alla
misericordia.
Padre Bartolomeo Sorge. Entrato
nella Compagnia di Gesù nel 1946
49
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e ordinato sacerdote nel 1958, ha
diretto per dodici anni La Civiltà
Cattolica (1973-1985). Dal 1985 al
1996 è stato superiore e direttore a
Palermo del Centro Studi Sociali dei
gesuiti e dell’Istituto di Formazione
Politica Pedro Arrupe, da lui fondato
nel 1986, dove tuttora insegna
Dottrina Sociale della Chiesa. Dal
giugno 1998 al settembre 2004 è
stato superiore della Residenza di
San Fedele dei gesuiti a Milano.
Dal 1997 è direttore della rivista
Aggiornamenti Sociali.

circoscrizione 4
ore 10

Una Piazza
da leggere

Associazione commercianti
Contea Parella

ore 17.30

Incontro con Nicola
Gratteri e Antonio Nicaso

in occasione della pubblicazione
del libro Acqua santissima. La
Chiesa e la ‘ndrangheta: storia
di potere, silenzi e assoluzioni

Biblioteca civica
musicale Andrea Della Corte
Villa della Tesoriera
corso Francia 186

in collaborazione con Mondadori
A partire dall’Ottocento e per
decenni gli uomini della
‘ndrangheta hanno beneficiato del
silenzio e dell’indifferenza (spesso
interessati) della Chiesa. Solo
dagli anni Cinquanta cominciano
a registrarsi le prime denunce
e le prime lettere pastorali, e la
‘ndrangheta diventa un “cancro
esiziale”.

piazza Chironi 1s

in collaborazione con Scuole
elementari Neil Armstrong, Italo
Calvino, Duca d’Aosta
Mattinata di animazione con i
bambini delle scuole sul tema del
ri-uso. Riciclando carta di giornale
verranno creati cappelli, vestitini con
i quali i bambini sfileranno lungo la
Piazza. Ai clienti che si fermeranno
verranno offerte delle piccole
pagnotte di pane benedetto.

ore 11

Nicola Gratteri è procuratore
aggiunto della Repubblica presso
il Tribunale di Reggio Calabria.
Incontro con l’editrice Sandra
Ha coordinato importanti indagini
Ozzola Ferri
sulla criminalità organizzata (tra
queste quella relativa alla strage di
BellARTE
Duisburg) e sulle rotte internazionali
via Bellardi 116a
del narcotraffico. Con Antonio
in collaborazione con Edizioni E/O
Nicaso, ha scritto Fratelli di sangue
Il concorso Book Challenge, sfida
(Pellegrini 2006), La malapianta
all’ultimo libro, ha visto coinvolti
(Mondadori 2010), La giustizia è una
gli studenti dei Licei Cattaneo e
cosa seria (Mondadori, 2011).
Cavour, dell’ITC Levi e dell’Istituto
Antonio Nicaso. Giornalista,
Comprensivo Faà di Bruno con lo
scrittore e studioso dei fenomeni
scopo principale di far riscoprire
criminali di tipo mafioso. Ha
ai ragazzi il piacere della lettura
dedicato particolare attenzione
e trovare nuovi mezzi espressivi.
all’analisi comparativa delle mafie
In particolare ha previsto un set
sportivo di pallavolo, un set letterario italiane con quelle straniere. Insegna
storia delle organizzazioni criminali
con domande sul libro L’amica
all’Università di Middlebury, in
geniale di Elena Ferrante e un set
Vermont. È autore di 18 libri sulla
artistico.
criminalità mafiosa, tra cui alcuni
successi internazionali, tradotti in
diverse lingue.

Premiazione del
concorso Book Challenge

venerdì 9 maggio
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ore 17.30

Sillano, storico del teatro e dello
spettacolo, che analizzeranno il testo
da un punto di vista sociologico e
letterario.

Incontro
con Raffaele Bovo

in occasione della pubblicazione
di Nessuna terra al mondo
ore 21

Associazione Giocodinsieme

L’astuto, l’avaro
e gli innamorati

via Lessona 1

in collaborazione con Albatros il Filo
L’autore Raffaele Bovo con
Nessuna terra al mondo racconta un
angolo di mondo contadino, segnato
dalla povertà e dal sacrificio.

BellARTE

via Bellardi 116a

a cura degli allievi del Laboratorio del
Liceo Scientifico C.Cattaneo
Spettacolo teatrale tratto da
Gorgoglione e Aularia di Plauto.

ore 18

Incontro con
Michele Mari

circoscrizione 5

in occasione della pubblicazione
ore 15.30
del libro Roderick Duddle

Incontro con
Nadia Toffa in occasione della

Libreria Mondadori
via Digione 23
Ore 17.30

in collaborazione con Giulio Einaudi
Editore
Roderick Duddle è insieme summa
e reinvenzione del percorso letterario
di Michele Mari: guardando a
Dickens e Stevenson, mai cosi amati,
disegna una parabola sulla cupidigia
e sulla stupidità dell’uomo, ma
anche sulla sua capacità di stupirsi di
fronte al meraviglioso.
Michele Mari. Tra le sue opere
più recenti: Cento poesie d’amore a
Ladyhawke (Einaudi, 2007), Rosso
Floyd (Einaudi 2010) e Di bestia in
bestia (Einaudi, 2013). Ha vinto
alcuni premi, tra cui il Premio
Grinzane Cavour nel 2008 per il
romanzo Verderame.

pubblicazione del libro Quando
il gioco si fa duro

Biblioteca civica F. Cognasso
corso Cincinnato 115

in collaborazione con Rizzoli –
RCS Libri
Quante sono le sale slot in Italia?
A quanto ammonta il volume d’affari
dell’azzardo e come è ripartito tra
macchinette, videolottery, Gratta
e Vinci, scommesse? Perché, se
negli ultimi dieci anni la cifra spesa
dagli italiani per il gioco è più
che triplicata, lo Stato non vede
aumentare i suoi introiti? E in che
modo le organizzazioni criminali
si insinuano nel business? Queste
sono solo alcune delle domande
dalle quali è partita Nadia Toffa
per condurre un’indagine serrata
ore 19
che svela come la ludopatia (cioè la
Incontro con
dipendenza dal gioco) sia diventata
un’autentica piaga sociale.
Antonella Caprio
Nadia Toffa. Inviata del
e Franco Caprio
in occasione della presentazione programma televisivo Le iene, si
occupa di servizi di vario genere,
del libro Non c’è cuore
soprattutto di truffe. Tra le inchieste
Centro del Protagonismo
più importanti vi sono quelle sulle
Giovanile La Cartiera
truffe compiute dalle farmacie
via Fossano 8
ai danni del Servizio Sanitario
in collaborazione con Betelgeuse
Nazionale e sullo smaltimento
Editore
illegale dei rifiuti.
Reading di alcuni brani letti e
interpretati da attore o attrice.
Da una rivisitazione attualizzata
del noto libro Cuore di Edmondo De
Amicis, Non c’è cuore si ispira a fatti ore 18
realmente accaduti. Durante l’evento
Scienza in biblioteca
saranno coinvolte la psicologa
Biblioteca civica Primo Levi
Raffaella Giani e la dott.ssa Susanna via Leoncavallo 17

circoscrizione 6
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ore 15 Spettacolo teatrale

a cura di Gualtiero Accornero
Incontri divulgativi su temi vari
Mostri e scrittori. Creature mostruose
tra realtà e fantasia.

Il Dottor Danubio

(tratto dalla Saga gli berranti)

Torino Mad Pride
di Luca Atzori
con Luca Atzori e Lucaz Mozinsky

ore 18

Anteprima di
Liberinbarriera 7a edizione

ore 15 Laboratorio fotografico

I suoni dell’ambiente
a cura delle librerie Casa delle Note, Il
Ponte sulla Dora, Circoscrizione 6 e le
scuole della Circoscrizione

Incontro con
Ishmael Beah

in occasione della pubblicazione
del libro Domani sorgerà il sole

Sala Consiglio Circoscrizione 6
Via San Benigno 22

in collaborazione con Neri Pozza
Nato nel 1980 in Sierra Leone,
deve convivere con la guerra civile
nella quale sarà uccisa la sua
famiglia. Dopo esser stato richiamato
in guerra forzatamente a tredici
anni, si trasferisce negli Stati Uniti a
diciotto anni e, nel 2004, si laurea in
scienze politiche all’Oberlin College.
Racconta la sua tragica esperienza
nel suo romanzo d’esordio Memorie
di un soldato bambino (Neri Pozza,
2007). La sua ultima opera Domani
sorgerà il sole (Neri Pozza, 2014)
tratta del dopoguerra nel suo paese
e della volontà degli abitanti di
ricostruire la città.

Laboratorio di fotografia
del Bandolo

ore 15.30 Performance di teatro
rituale Segni d’amore
Compagnia teatrale I Sognattori
Associazione Il Tiglio Onlus
e Coop. L’Arcobaleno

ore 16 Presentazione e analisi
delle fotografie scattate
durante il laboratorio dell’ 8 e
9 maggio
Laboratorio di fotografia
del Bandolo

ore 17 Performances musicali

Associazione Arcobaleno
N’euro (psyco/rock)
Database Blues Explosion (blues/
rock)

Mamma
Schiavona Il Mutamento
ore 20.30

Zona Castalia anteprima

Progetto e ideazione di Giordano
V. Amato e Eliana Cantone
Drammaturgia di Giordano V.
Amato e Franca Cassine
Regia di Giordano V. Amato
Con Eliana Cantone e Ernesto
Tomasini
Musiche dal vivo di Julia Kent
(violoncello, live electronics)
Produzione Il Mutamento Zona
Castalia
con il sostegno della
Circoscrizione 7, Sistema Teatro
Torino, Salone Off Torino
Quando il divismo si confonde
con la santità? Quando i santi
diventano “divi” o “dive”?
L’ascetismo è una via possibile
verso il successo di massa? Lo
spettacolo non offre risposte ma,
attraverso immagini e poesia,
propone molte altre domande e
visioni su di un mondo che tutti
sembrano desiderare ma che
quasi nessuno sembra in grado di
sostenere a lungo o di incarnare
con equilibrio.
Accompagnati dal violoncello
della newyorkese Julia Kent, i
virtuosismi polifonici e linguistici

circoscrizione 7
ore 14 – 23

Il Granché – Gente
allegra il ciel t’aiuta
Kermesse di teatro, danza,
poesia e fotografia

San Pietro in Vincoli Zona Teatro
via San Pietro in Vincoli 28
vedi pagina 40

ore 14.30 Performance teatrale

Che cosa è successo
interrogando
l’inconscio?

Usi e abusi del dialogo
interiore e dell’introspezione
di e con Marco Bono
attore sciamanico situazionista
Breve dissertazione sui
dispositivi introspettivi moderni
e non.

venerdì 9 maggio

Come scegliamo
le foto da esporre
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Punto – Piemonte in Bancarella
a cura di Associazione Gruppo
Pensionati Vanchiglietta e
Associazione Il Riccio
Un paio di campioni di bocce,
un proprietario di case chiuse, una
promessa del calcio: piccole vicende
di gente semplice si intrecciano
ore 18
mentre fuori va in scena la tragedia
Incontro con
della Seconda guerra mondiale e il
Raja Alem
Grande Torino di Valentino Mazzola
in occasione della pubblicazione finisce la sua corsa sulla Basilica
del libro Il collare della colomba di Superga. Storie di amicizie vere,
antiche e profonde, con qualche
Dar al Hikma
goccia di sangue a complicare l’aria e
via Fiocchetto 15
in collaborazione con Marsilio Editori donne quasi sempre sbagliate.
Alcuni dei personaggi sfuggono
e Regione Piemonte
alla pagina scritta e invadono la
conduce Younis Tawfik
bocciofila che per una sera torna
La scoperta di un cadavere di
a com’era negli Anni ‘50: barbera,
donna mette l’ispettore Nasser a
acciughe al verde, bocciatori e
contatto con una versione inedita
puntatori che si sfidano sui campi
della città santa per l’islam. Il
da bocce.
romanzo della saudita Raja Alem,
Degustazione e aperitivo offerti dal
Il collare della colomba, è un giallo
insolito per il lettore occidentale, non Gruppo Pensionati Vanchiglietta
a seguire cena a tema a € 20 per soci
solo per l’ambientazione.
Arci e Fenalc.
Prenotazioni al numero 340 7637042

di Eliana Cantone incontrano il
canto contro tenorile di Ernesto
Tomasini, interprete versatile ed
eclettico, caratterizzando un’opera
dalla forte componente musicale.
Ingressi: Interi € 5 – Ridotti € 3

ore 18

Frammenti di un
nuovo cinema veneto
Cecchi Point
via Cecchi 17
Raja Alem. Nata a La Mecca nel
1970, scrittrice e giornalista, ha
ottenuto diversi premi tra cui il
Premio dell’Unesco, l’International
Prize for Arabic Fiction per Il collare
della colomba (Marsilio, 2014) ed
è stata la prima donna a vincere
l’Arabic Booker Prize. Nel 2011 è
stata scelta, con sua sorella Shadia,
per allestire il primo padiglione
dell’Arabia Saudita alla 54sima
Biennale di Venezia. Insieme
hanno fondato un’associazione
culturale al fine di sostenere
l’istruzione delle giovani saudite.

a cura di Videocommunity,
Associazione Museo Nazionale del
Cinema e Kinocchio – Il cinema in
movimento, Cecchi Point – Hub
Multiculturale
Proiezione di cortometraggi di
Kinocchio – Il cinema in movimento.

Kinocchio è un progetto culturale
dedicato al cinema, ma con uno
sguardo sempre attento al racconto
delle dinamiche sociali, e ha
lanciato per l’anno 2013-2014
un’azione sul territorio italiano
dal titolo L’integrazione non fa
notizia. Quest’azione comprende
un laboratorio di cinema finalizzato
alla realizzazione di cortometraggi
ore 18
sui temi dell’integrazione culturale e
dell’inclusione sociale, che si è svolto
Incontro con
dall’11 al 22 settembre 2013 in varie
Germano Longo
location della provincia di Padova, e
in occasione della pubblicazione un successivo tour di proiezione dei
di Anni di vetro scuro.
cortometraggi in varie città d’Italia.
I quindici filmmakers partecipanti
Bocciofile, bordelli
al workshop provengono da varie
e passione granata
regioni d’Italia e hanno avuto modo
Bocciofila Vanchiglietta
di sviluppare i loro progetti insieme
lungo Dora Colletta 39a
ad alcuni tra i migliori autori e
in collaborazione con Editrice Il
professionisti del cinema italiano:
Salone OFF 2014
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Giorgio Diritti (L’uomo che verrà, Un
Alessandro Bartoletti è laureato in
giorno devi andare), Pietro Marcello
Psicologia generale e sperimentale,
(La bocca del lupo), Wu Ming 2
specializzato in Psicoterapia
(Lavorare con lentezza).
breve strategica, perfezionato in
I partecipanti hanno seguito un
Neurobiologia presso la Scuola
percorso creativo che li ha portati a
Normale Superiore. Dirige lo
scrivere girare e montare otto brevi film. Studio Affiliato di Roma dove
svolge principalmente attività
ore 21
psicoterapeutica secondo il Modello
di Terapia Breve Strategica. È il
Proiezione La prima
responsabile didattico per i corsi
neve di Andrea Segre
di formazione in Psicoterapia
Cecchi Point
breve strategica. È autore di libri
via Cecchi 17
e di numerose pubblicazioni sia
A seguire incontro con lo
scientifiche che divulgative.
sceneggiatore Marco Pettenello.
La prima neve è quella che
ore 20
tutti in valle aspettano. È quella
Incontro con l’editore
che trasforma i colori, le forme, i
digitale
Zandegù e le
contorni. Dani però non ha mai
autrici in occasione della
visto la neve. Dani è nato in Togo,
presentazione dell’e-book
ed è arrivato in Italia in fuga dalla
guerra in Libia, ospite di una casa
Gemme del Gusto – giovani
accoglienza a Pergine, paesino
produttori piemontesi
nelle montagne del Trentino. Viene
d’eccellenza si confessano
invitato a lavorare nel laboratorio
Sala Incontri
di Pietro, un vecchio falegname e
Luoghi Comuni Porta Palazzo
apicoltore della Val dei Mocheni,
via Clemente Damiano Priocca 3
che vive insieme al nipote Michele,
a cura di Conservatoria delle Cucine
un ragazzino di 10 anni la cui
Mediterranee
irrequietezza colpisce subito Dani.
in collaborazione con Luoghi Comuni
La neve prima o poi arriverà e non
Porta Palazzo
rimane molto tempo per riparare
con il sostegno di Fondazione CRT
le arnie e raccogliere la legna. In
Zandegù è una casa editrice
quel tempo e in quei boschi, prima
della neve, Dani e Michele potranno indipendente di Torino. Aperta nel
2005 da Marianna Martino, per 5
imparare ad ascoltarsi.
anni è stata il simbolo dell’editoria
Videocommunity una comunità
surreale in Italia, con 18 libri tra
di videomakers, professionisti
romanzi e racconti. Dal 2012,
dell’audiovisivo, aspiranti giornalisti,
giovani in formazione, operatori sociali, pubblica solamente ebook.
La stesura dei testi di Gemme del
associazioni e cittadini che operano
Gusto è stata affidata a 4 stelle
in sinergia tra loro in diversi contesti
del food blogging, Anna Buganè
sociali e culturali, per la promozione di
una comunicazione sociale accessibile, di Cucina Precaria, Mariachiara
critica, partecipata, plurale.
Montera di The chef is on the table,
Associazione Museo Nazionale
Sandra Salerno di Un tocco di
del Cinema nasce nel 1953; dal 1992
zenzero e Sara Tescari di Fico e Uva
affianca le attività della Fondazione
che hanno incontrato 8 produttori
Maria Adriana Prolo organizzando
e raccontato cosa si cela dietro alla
proiezioni e incontri, progetti culturali,
loro scelta di vita. La realizzazione
rassegne, concorsi e laboratori.
del libro digitale rientra tra le
attività del progetto “GEM – Giovani
ore 18.30
eccellenze al Mercato” ideato e
Incontro con
realizzato dalla Conservatoria delle
Cucine Mediterranee di Torino
Alessandro Bartoletti
in occasione della pubblicazione con il sostegno della Fondazione
del libro Lo studente strategico CRT. La presentazione è preceduta,
alle ore 18, da un workshop nel
Golem Bookshop
quale interverranno i produttori
via Rossini 21bis
coinvolti: la Camera di Commercio,
in collaborazione con Ponte
la Provincia di Torino, numerosi
alle Grazie
altri Rappresentanti Istituzionali e di
venerdì 9 maggio
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via Sant’Anselmo 27a

Associazioni di Categoria.
A seguire degustazione con i
prodotti del mercato contadino
di Porta Palazzo, a cura
dell’Associazione Cuochi di Torino.

in collaborazione con ArteSera
Una nuova guida bilingue per
i turisti e i torinesi che esplora le
diverse anime che compongono la
città.

ore 21

Andrea Chimenti
e Mirco Menna un live set

ore 17

Caffè Basaglia

Tra un capitolo e
l’altro: Cuore di Sicilia

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

tra musica e parole
via Mantova 34

a cura di La Città e l’Arte A.S.D.C.
I cantautori indipendenti
Andrea Chimenti e Mirco Menna si
alterneranno nella lettura di brani
tratti dai loro romanzi.
Andrea Chimenti presenterà il
suo romanzo Yuri, che narra la storia
di un bambino dai curiosi capelli
rossi che perde la memoria ogni
notte. L’unica cosa a cui il bambino
è legato è un libro, La Resilientia,
che racconta di un mondo fantastico
e dei suoi personaggi. Il romanzo è
dedicato ai bambini e ai ragazzi di
oggi, a cui è stato espiantato il futuro.
Nel corso della presentazione Andrea
Chimenti anticiperà alcuni inediti dal
nuovo disco in uscita a settembre,
che si intitolerà “Yuri”.
Mirco Menna presenterà
Frammenti apocrifi, una curiosa
e divertente raccolta di aneddoti,
aforismi, microstorie, attribuite
dall’autore a personaggi immaginari
e tratti da opere altrettanto
immaginarie dal titolo allusivo.
Ingresso al Caffè Basaglia con tessera
Arci

circoscrizione 8
ore 10 – 15

La Lettrice Vis-à-Vis

partenza da piazza Madama Cristina
direzione

Libreria Luna’s Torta

a cura di e con Chiara Trevisan
vedi pagina 40
Info: lalettrice-vis-a-vis.com
facebook.com/lalettricevisavis

ore 13 – 15

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Le città che si
chiamano Torino

La Sartoria, Cucina su misura
Salone OFF 2014

Zabbara, Eccellenze siciliane
via Saluzzo 49

Letture tratte dall’omonimo libro
di Anna Tasca Lanza.
Con degustazione di vini della
cantina Tasca d’Almerita.

ore 17

Un mondo
di storie al parco

Parco del Valentino a cura della

Fondazione Alberto Colonnetti
Letture di fiabe e storie tratte dal
libro Il cuore dell’umanità,
che raccoglie le testimonianze di
tante persone provenienti da ogni
parte del mondo, accomunate
dall’essere venute in Italia a
lavorare. L’iniziativa è rivolta ad
adulti e bambini, finalizzata a
condividere esperienze e ricordi,
scoprendo radici comuni. Il
linguaggio dell’immaginario
collettivo e il tema della solidarietà
costituiranno il terreno comune di
questo pomeriggio, il verde del parco
variegato di fiori sarà la cornice di un
momento di socializzazione gioiosa.

ore 18

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Incontro con
Marino Magliani

in occasione della pubblicazione
di Soggiorno a Zeewijk

Libreria Trebisonda
via Sant’Anselmo 22

in collaborazione con Amos Edizioni
Interviene il collettivo Sparajurij.
Marino Magliani vive sulla costa
olandese. Traduttore e autore di
narrativa e romanzi storici, ha
pubblicato tra gli altri La spiaggia
dei cani romantici, Amsterdam è una
farfalla, La ricerca del legname e,
insieme a Giacomo Sartori, Zoo a due.
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ore 18

ore 18 – 24

Enjoy San Salvario Social Festival

Enjoy San Salvario Social Festival

Parole e musica.

Parole e musica.

Parliamo di donne,
Le città che si
conosciamo Etty Hillesum chiamano Torino
Profumeria Sachà

La Sartoria, Cucina su misura

a cura di Marcella Filippa
Vite di donne nel tempo della
Shoah.

in collaborazione con ArteSera
Una nuova guida bilingue per
i turisti e i torinesi che esplora le
diverse anime che compongono la
città.

corso Marconi 19

ore 18

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Tra un capitolo e l’altro:

The Garden
of Endangered Fruit
Il Cortile, piccole delizie
quortidiane
via Bidone 12g

Aperitivo musicale e letterario con
brani dal libro di Anna Tasca Lanza.

ore 18

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

La vamp svampita

teatro comico in musica

Atelier Marika Guida
via Saluzzo 44d

di e con Vanessa Giuliani
Intervento comico tratto dallo
spettacolo Donne che si dannano di
Vanessa Giuliani.

ore 18

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Inaugurazione mostra

Memorie dal Futuro

60 anni di fantascienza RAI
La proto fantascienza letteraria
in televisione: Jules Verne,
Yambo, Robida

Centro Culturale Lombroso 16
Biblioteca civica Natalia
Ginzburg
via Lombroso 16

in collaborazione con Mu.Fant, RAI,
Biblioteca civica Ginzburg, Oblom
Poesia, Galleria Oblom
Sono esposti i principali testi di proto
fantascienza italiana e francese della
fine dell’ottocento della collezione
delle biblioteche civiche cittadine e del
Mu.Fant.

venerdì 9 maggio

via Sant’Anselmo 27a

ore 18.30

Ascolto, mediazione
e Victim Support
Biblioteca civica Natalia
Ginzburg
via Lombroso 16

a cura di Associazione Me.Dia.Re.
Incontro con gli autori Massimo
Giusio e Alberto Quattrocolo in
occasione della pubblicazione di
Elementi di vittimologia e di Victim
Support, Giuseppe Vozza Editore,
Caserta, 2013.

L’esperienza del Servizio gratuito di
Ascolto del Cittadino e Mediazione dei
Conflitti dell’Associazione Me.Dia.Re.

ore 18.30

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Djengo in

Italian Enò Graffiti
Enò, Libero emporio
gastronomico
via Galliari 12l

Musica d’autore ‘60-’70-’80.

ore 19

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Incontro con Lorenzo
Mazzoni in occasione

della pubblicazione di
Termodistruzione di un koala.
Malatesta. Indagini di uno sbirro
anarchico

Si Vu Plé bistrot
via Berthollet 11

in collaborazione con Koi Press
Interviene Marco Belli.
Lorenzo Mazzoni ha pubblicato
numerosi romanzi. Diversi suoi
reportage e racconti sono apparsi
su Il Manifesto, Il Reportage, East
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Journal, Il reporter e Torno Giovedì.
Cura la collana internazionale
Atlantis per la casa editrice Lite
Editions. Collabora con Il Fatto
Quotidiano.

ore 19

ore 19

Libreria Luna’s Torta

Enjoy San Salvario Social Festival

in collaborazione con
Scritturapura Edizioni
Una storia eccitante in equilibrio
tra realismo e fantasia, i cui
personaggi ricordano l’abisso di
Dostoevskij. Un romanzo originale
e carico di suspense, che ci parla di
arte, di morte e della fine del mondo.

Incontro con Guðrún
Eva Mínervudóttir

in occasione della pubblicazione
di Tutto si risveglia con un bacio
via Belfiore 50e

Parole e musica.

La Torino di domani
in un sogno di ieri
Galleria Oblom
via Baretti 28

Letture e suggestioni video da Nel
2073, sogno, romanzo di Agostino
della Sala Spada.
Voce di Ivo De Palma, video di
fannidada, commento di Silvia
Casolari e Davide Monopoli.

ore 19

Incontro con
Massimo Maugeri

Guðrún Eva Mínervudóttir. Nata
in occasione della pubblicazione
a Reykjavik nel 1976, è laureata in
del libro Trinacria Park

Sublime Torino
via Nizza 105

in collaborazione con Edizioni E/O
a cura di Cooperativa Letteraria
nell’ambito del progetto Letture di
Traverso
In una piccola isola siciliana è
appena stato costruito il Trinacria
Park: un enorme parco tematico
destinato a diventare il più
importante d’Europa. Nel corso
della settimana d’inaugurazione
si sviluppa una terribile forma
epidemica che causa la morte di
decine di persone. In questo tragico
scenario collettivo si intrecciano le
vicende di tre donne, di un attore
balbuziente, di un giovane aiutoregista e di un anziano attore.
Massimo Maugeri è autore di
romanzi, saggi e racconti. Ha ideato
e gestisce uno dei più noti blog
letterari italiani, letteratitudine.it.
Sulla milanese Radio Hinterland cura
e conduce Letteratitudine in Fm,
trasmissione di libri e letteratura. I
suoi libri più recenti sono: Viaggio
all’alba del millennio (Perdisa Pop,
2011) e Letteratitudine, il libro, vol. ii,
2008/11 (Historica, 2012).

filosofia. Invitata ad aprire la Fiera di
Francoforte come la promessa della
letteratura islandese, con il suo stile
incredibilmente intenso sa toccare
punti nevralgici della coscienza e
della sfera emotiva. I suoi romanzi Il
circo dell’arte e del dolore e Il creatore
(entrambi Scritturapura) sono oggi
tradotti in 14 paesi.

ore 19.30

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Tiberio Ferracane in Tra un

capitolo e l’altro: quanto
mi dai per Endrigo?
Buongusto caffè e ristoro
via Belfiore 36

Spettacolo di testi e musica tratto
dall’omonimo libro di Mario Minasi.

ore 19.30

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Presentazione e reading

Avvento. La colonna di
Antanacara di Ronnie Pizzo
e Nicolò Parolini

Il Barotto

via Baretti 8

a cura di Marlen Pizzo
in collaborazione con Gainsworth
Publishing
Salone OFF 2014
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Ronnie Pizzo, barista, DJ e
Incontro con
musicista, ha pubblicato altre cose,
Serge
Latouche
ma questo è il suo primo fantasy.
in occasione della presentazione
Nicolò Parolini, creatore di universi
con l’hobby della programmazione, è della nuova collana Precursori
della decrescita e della
al suo primo libro.

pubblicazione del libro Ellul

ore 20

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Casa del Quartiere
Bagni Municipali
via Morgari 14

in collaborazione con Jaca Book e
libreria Trebisonda
Ellul è un elefante bianco
pubblicazione di Inverno rosso
che Latouche prende da parte
Libreria Trebisonda
perché il lettore gli possa montare
delicatamente in groppa e possa
via Sant’Anselmo 22
guardare il mondo in modo
in collaborazione con Eris
differente. Della poliedrica figura
L’appuntamento proseguirà alla
galleria d’arte Bin11 di via Belfiore 22a di Ellul, che fu il più grande
dove verranno esposte le illustrazioni
contestatore della corsa senza freni
del libro, di Marco Martz.
della tecnica, Latouche isola
Luca Rinarelli ha pubblicato i
anzitutto la critica all’asservimento
romanzi In perfetto orario e La gabbia tecnico.
dei matti. È uno degli autori della
Serge Latouche è un economista,
biografia Dalla parte degli ultimi.
filosofo e professore emerito di
Scienze economiche all’Università di
Parigi XI, è tra gli avversari più noti
ore 20
dell’occidentalizzazione del pianeta
Parole e musica.
e un sostenitore della decrescita
Enjoy San Salvario Social Festival
conviviale e del localismo. Ha scritto
Sfogl’arte Artisti
diversi libri, tra cui La scommessa
interpretano il loro libro preferito della decrescita (Feltrinelli, 2007),
Elettroshock arte contemporanea L’invenzione dell’economia (Bollati
via Principe Tommaso 18
Boringhieri, 2010), Limite (Bollati
Boringhieri, 2012) e Incontri di un
“obiettore di crescita” (Jaca Book,
ore 20.30
2013).
Parole e musica.

Incontro con Luca
Rinarelli in occasione della

Enjoy San Salvario Social Festival

Incontro con Patrizia
Varetto in occasione della
pubblicazione di 50 Special.
Manuale di resistenza per
cinquantenni (e oltre)

Studio Iyegenar Yoga
via Galliari 15bis

ore 21
Reading Giuseppe Culicchia
e Les Deux Solè (Federica Buzzi
e Federica Mafucci) in Tutti

giù per terra (remixed)
CineTeatro Baretti
via Baretti 4

in collaborazione con Mondadori
Spettacolo che fonde letteratura,
teatro e nouveau-cirque e mette
in scena a vent’anni di distanza
dall’uscita del romanzo d’esordio
di Giuseppe Culicchia la storia
Nel 2013 ha realizzato il sito lebloomers. di Walter, il primo precario della
narrativa italiana, ambientata ai
it dedicato alle donne che hanno
giorni nostri.
superato la soglia dei 50 anni. Al
Giuseppe Culicchia è nato a Torino.
sito è collegato Le Bloomers Club
Ha pubblicato i primi racconti
particolarmente attivo in ambito
culturale e sociale.
nell’antologia Papergang Under 25
III (a cura di Pier Vittorio Tondelli,
1990). Oltre a Tutti giù per terra
ore 20.30
(1994, diventato nel 1997 un film
Parole e musica.
per la regia di Davide Ferrario) ha
Enjoy San Salvario Social Festival
in collaborazione con Mondadori
Electa e libreria Pianeta Fantasia
Patrizia Varetto ha tradotto autori
come Hugo e Daudet. Da alcuni anni
si dedica interamente alla scrittura e
ha pubblicato romanzi e racconti.

venerdì 9 maggio
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pubblicato tra gli altri: con Garzanti
Paso Doble (1995), Bla Bla Bla
(1997), Ambarabà (2000), Il paese
delle meraviglie (2004) e Un’estate al
mare (2007); con Mondadori Brucia
la città (2009) e Venere in metrò
(2012); con Feltrinelli Ba-da-bum!
(Ma la Mole no) (2013). Ha tradotto,
tra gli altri, Mark Twain, Francis Scott
Fitzgerald e Bret Easton Ellis.

ore 21

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Incontro con Tuono
Pettinato in occasione della
pubblicazione di Corpicino

Galleria Caracol arte
contemporanea
via Saluzzo 23

in collaborazione con GRRRzetic
Intervengono le Signore del Lutto.
A seguire, reading di Guido
Catalano.
Andrea Paggiaro, più noto con lo
pseudonimo di Tuono Pettinato, è
un fumettista e illustratore italiano.
Ha realizzato le biografie a fumetti di
Galileo Galilei, Giuseppe Garibaldi,
del matematico inglese Alan Turing e
del musicista Kurt Cobain. Ha inoltre
collaborato con le riviste XL, Animals
e Linus.

ore 21

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Allinfo.it e Alessandro
Marconetti presentano

Esperaré

via Lombroso 16

in collaborazione con Mu.Fant, Casa
editrice Deleyva, RAI, Biblioteca
civica Ginzburg, Oblom Poesia
Gli autori del saggio City makers,
finalista premio Italia 2014 per
la saggistica di fantascienza,
Silvia Casolari e Davide Monopoli
presentano una serata dedicata al
tema di Frankenstein, dal classico
di Mary Shelley, primo romanzo
europeo di fantascienza, fino alle
sue trasposizioni cinematografiche
e soprattutto televisive, nel
fondamentale sceneggiato Rai anni
’70 Gamma.

ore 21.30

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Reading Gorilla Sapiens

Libreria Trebisonda
via Sant’Anselmo 22

in collaborazione con Gorilla Sapiens
Letture di racconti umoristici,
meta-letterari e surreali
di Alessandro Sesto, Carlo Sperduti
e Davide Predosin, tratti dalle
raccolte: Moby Dick e altri racconti
brevi, Un tebbirile intanchesimo e altri
rattonchi, Alcuni stupefacenti casi tra
cui un gufo rotto.
I tre autori propongono modi
diversi di intendere la narrazione
ironica: dal piccolo saggio umoristico
al gioco di parole oulipiano,
dall’episodio surreale al cortocircuito
meta-letterario, prendendo come
riferimento autori come Campanile,
Queneau, Perec, Charms.

Libreria A-Zeta

ore 21.30

Un’esperienza narrativa tra teatro,
musica e immagini.
Con Sonia Belforte e Rossana
Pecorara.

Libreria Luna’s Torta

via Saluzzo 44

ore 21

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Gamma:
il Frankenstein italiano
della RAI TVIncontro con
Silvia Casolari e Davide
Monopoli

Centro Culturale Lombroso 16
Biblioteca civica Natalia
Ginzburg
Salone OFF 2014

Incontro e reading
con Davide Rondoni
via Belfiore 50e

in collaborazione con CartaCanta
Uno dei più importanti poeti e
narratori italiani presenta la collana
di poesia che cura per CartaCanta
editore. Si parte dal suo ultimo libro,
L’amore non è giusto, con letture e
chiacchiere brillanti.

ore 22

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Djengo in

Italian Enò Graffiti
59
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LE CIRCOSCRIZIONI
di torino e i sei comuni
Attività per bambini
Mostre e arte
Autori, libri, letture
Spettacoli
Concerti e musica
Fotografia
Proiezioni
Eventi speciali
Tour su due ruote

5

borgo vittoria
madonna di campagna
lucento / vallette

4

san donato
campidoglio / parella

3

c
cr

san paolo / cenisia
pozzo strada / cit turin

2

santa rita
mirafiori nord

10

9

nizza millefonti
lingotto
filadelfia

mirafiori sud
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6

barriera di milano
regio parco
barca / bertolla
falchera / rebaudengo
villaretto

gna
tte

1

7

centro
crocetta

aurora
vanchiglia / sassi
madonna del pilone

8

san salvario
cavoretto
borgo po

CHIVASSO
MONCALIERI
PINEROLO
ORBASSANO
RIVOLI
Settimo
Salone OFF 2014
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Enò, Libero emporio
gastronomico

bambino, con le sue fragilità e con
una personalità in divenire, ancora
da costruire e alimentare. La lettura
animata e quella ad alta voce, la
musica, piccoli laboratori artistici e
di teatro possono essere un valido
supporto alla terapia farmacologica
andando a toccare tasti profondi e
meno ponderabili.

via Galliari 12l

Musica d’autore ‘60-’70-’80.

ore 22

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Susie Asado in
Onward Aeropuerto

ore 17

Casa del Quartiere

Bagni Municipali via Morgari 14

Unica data italiana del tour della
cantautrice tedesca.
Concerto per la rassegna Stasera sto a
casa. Apre il concerto lo chansonnier
torinese Marco Pollarolo.
Susie Asado è un ibrido tra musica
e narrazione. Una poesia diventata
carne, un nome diventato musica.
È un personaggio immaginario e
un’illusione ottica. I testi del suo
ultimo album, Onward Aeropuerto,
esplorano la fugacità della
vita e il modo in cui il qui e ora
costantemente ci sfuggono.

circoscrizione 9
ore 16.30

Nella Pancia
della Balena

Guardare, leggere, creare con
Romina Panero

Casa UGI

corso Unità d’Italia 70

a cura dell’Associazione TO.b
un progetto a cura
dell’Associazione TO.b
pensato e rivolto ai bambini
ricoverati in ospedale
Romina Panero è illustratrice in
ambito editoriale e pubblicitario.
Affianca alla sua attività principale
quella di formatrice, centrata
soprattutto su laboratori di lettura
e d’immagine rivolti a bambini,
ragazzi, adulti e professionisti in
ambito didattico e socio-educativo.
Nella Pancia della Balena è un
progetto a cura dell’Associazione
TO.b pensato e rivolto ai bambini
ricoverati in ospedale. Attraverso la
lettura, il teatro e l’arte in generale
si vuole regalar loro una tregua, una
parentesi di normalità, uno stimolo,
uno svago grazie al potere della
fantasia. Questo perché un bambino,
prima di essere un malato, è un
venerdì 9 maggio

MAC Che estate è?
Estate in controverso
2014 Il Punto di Vista:

la spiritualità con gli occhi dei
bambini

R.A.F. diurna. Momenti familiari e
Comunità ambienti familiari della
Cooperativa P.G. Frassati
via Pio VII 61

a cura di MAC Movimento Arte
Creatività, Controverso (Cooperativa
Frassati), Associazione Nazionale
Museo del Cinema, Psicologia Film
Festival
in collaborazione con libreria La Torre
di Abele, Centro Corallo
Con: Sandra Dema, Roberta Crippa,
Roberta Perri, Manuela Rasetto
– Reading dal libro Respira, Piccolo
albero… respira e altri
– Laboratorio per bambini Dove va il mio
respiro?
– Proiezione cortometraggio Se un dio
c’è… è per tutti
– Incontro con l’autrice Sandra Dema e
il libro Respira, Piccolo albero… respira
– Dibattito aperto
– Proiezione film Marcellino pane e vino
di Ladislao Vajda con aperitivo, pane e
vino e…

ore 20

Bruce Springsteen
Party Torino – Third
Edition An Italian Bruce
Springsteen Tribute

Casa di Quartiere Il Barrito
via Tepice 23c

in collaborazione con Associazione
Culturale Galleria dei Suoni, Renato
Tammi & The Spring Street Band
(tributo Bruce Springsteen di Torino),
Associazione Oscar’s Angels
Apericena con concerto € 10
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sabato
10 maggio

Associazione Ritmi Africani Onlus e
Centro di orientamento
C.O.S.E., Associazione culturale
Bin11 | con la partecipazione di
Centro per lo Sviluppo Creativo
“Danilo Dolci”e Centro Studi Sereno
Regis

circoscrizione 1

ore 10 – 13

L’obiettivo dell’iniziativa è
creare un momento di dialogo,
scambio e riflessione collettiva
sull’operato di realtà attive nella
trasformazione nonviolenta del
contesto socio-culturale in cui
sono radicate.

ore 10 – 12

Parole in attesa: suoni,
parole, colori aspettando
un bambino
Coro di Santa Pelagia
via San Massimo 21

ore 14

a cura di Adriana Zamboni, Paolo
Dalmoro, Francesca Sisto di Opera
Munifica Istruzione Torino
lettura animata
In un nido di soffice vello appoggiato
sulla roccia, nuota un pesciolino, futuro
bambino. Il nido accoglie le ansie e
le consolazioni di una donna: ansie
che a volte sono come di pietra, ma
possono mutarsi in metafora di carta;
pensieri come d’acqua, scorrenti tra
le pagine dei libri che tutto intorno
proteggono flebilmente il nido, la roccia,
il pesciolino. La donna legge, si muove,
varca i libri, ascolta la musica, tocca
la terra, semina… La musica dialoga,
avvolge, sorregge la donna. Che ha
scelto. Con occhi curiosi attende il suo
pesciolino.

Proiezione del film A Testa Alta
di Alberto Castiglione sulle lotte
sindacali contadine tra il ‘44 e il
‘48.
Seguirà dibattito con il regista.

ore 10

Principesse, draghi
e cavalieri

Lettura e rappresentazione di
fiabe per bambini

Baby Boom

via San Secondo 56

ore 10 – 15

a cura di Libreria La Compagnia
delle Antiche Foreste e Baby Boom,
la baby boutique dell’usato
C’era una volta, tanto tempo fa
un mondo popolato di coraggiosi
cavalieri, splendide principesse ed
elfi magici che li aiutavano nelle loro
avventure. Bambini e famiglie sono
invitati a scoprire questo mondo
in un reading dove i personaggi
medievali usciranno dai libri.

piazza Carignano nei pressi della

ore 10.30 – 17

Partecipazione gratuita con iscrizione
obbligatoria entro martedì 6 maggio a
informa.omi@gmail.com
011 8178968 | santapelagia.it
Fb Omi Santa Pelagia

La Lettrice Vis-à-Vis

Libreria Luxemburg

via Accademia delle Scienze 1

a cura di e con Chiara Trevisan
vedi pagina 40
Info: lalettrice-vis-a-vis.com
facebook.com/lalettricevisavis

ore 10 – 16
Partecipare per
comprendere, comprendere
per cambiare. Percorsi di
nonviolenza, educazione
e sviluppo a confronto

Se del bene vuoi fare,
un libro dei nonni devi
adottare
Cortile della

Scuola statale Rignon
via Massena 39
ore 11

L’autrice Elena Aleci presenterà
il suo libro A ogni bambino la
sua Torino. Modera Antonella
Parmeggiani.

ore 15

Letture dei bambini della scuola
sul tema del “bene”.
Durante tutta la giornata ci sarà
il mercatino dello scambio-libri
nel cortile della scuola.

Centro Studi Sereno Regis
Sala Gabriella Poli
via Garibaldi 13

incontro aperto promosso da
Salone OFF 2014
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dalle ore 11
presentazioni libri

ore 15.15
Tour Torino
ritrovo presso

Casa del Quartiere

letteraria

Caffè Roma già Talmone

via Dego 6
ore 11

piazza Carlo Felice 36

Incontro con
Guðrún Eva
Mínervudóttir

a cura di CulturalWay
Tour alla scoperta della vena
letteraria della città, che con le sue
piazze e i suoi monumenti è stata
in occasione della
musa ispiratrice e ha impressionato
pubblicazione del libro Tutto
positivamente illustri personaggi,
si risveglia con un bacio
affascinati dalla sua atmosfera.
in collaborazione con Scritturapura Il percorso (a piedi) sarà
Edizioni | a cura di Glocandia
accompagnato dalla lettura di brani.
vedi pagina 57
Inizio della visita guidata ore 15.30, con
termine alle ore 17.30 in Piazza Castello.
ore 15
Quota di partecipazione € 8 da pagare
Mercenario di Giorgio
in sede.
Rapanelli e Ippolito Mondo
Per informazioni e prenotazioni:
Ferrario
339 3885984 / info@culturalway.it
Un uomo, due vite: una da
mercenario e una da attore.

ore 16.30
Tutto nel tuo abbraccio
di Elvira Piazza

ore 16
Presentazione del libro

Vacanze a mezzaluna

Libro autobiografico con foto.
Una silloge di 70 poesie che
trattano i temi più diversi, dalla
natura alla solidarietà, dall’eros
all’amicizia, correlate dalle
accattivanti immagini dei fotografi
Fabrizio Rizzo e Francesca Cristini.

ore 17.30
Gabriele, storia vera
di un ragazzo speciale
di Paola Chicarella

con la collaborazione della
giornalista Claudia Carra
Una toccante testimonianza
sulla distrofia, vissuta in prima
persona da una mamma con
uno sguardo generale all’aspetto
sociale della disabilità.

ore 11

L’emancipazione
femminile nell’Università

di Caterina Vitaliani

Libreria Nel Castello di Carta
via Gioberti 61d

Vicki e Susy sono due amiche
separate che vanno in vacanza
insieme in Messico. La vacanza deve
essere l’occasione per riprendere in
mano la loro vita, lasciarsi alle spalle
il dolore della separazione e aprirsi a
una nuova dimensione.

ore 16

Che forma ha la
funzione?
Esercizi di pre-design

Laboratorio Micca
c/o Galliano Habitat
via Pietro Micca, 12

a cura di Sylvia Mazzoccoli
La nostra tazza, la forchetta, la

penna, lo zaino, la tv, la libreria di casa,
il divano, l’automobile...tutto ciò che
quotidianamente utilizziamo è sempre
Libreria Tempo Ritrovato
frutto di un progetto. Ciascuno di questi
via Po 59d
oggetti, insieme a mille altri, nasce da
a cura dell’avvocato Serena
una attenta osservazione delle forme.
Colombo del Premio tesi di laurea
Il designer… disegna, traduce cioè in bi
su Torino
dimensione, ciò che nella realtà dovrà
A proposito di quote rosa e delle
essere usato, maneggiato. In laboratorio
battaglie per la loro realizzazione,
proveremo insieme a catturare con
l’avv. Serena Colombo disserterà, con lo sguardo le figure geometriche
la sua tesi di laurea, sulla presenza
elementari – cerchi, quadrati, triangoli,
femminile all’Università dal 1880 ai rettangoli – nascoste negli oggetti
giorni nostri.
osservati e le “depositeremo” sulla
carta, creando un ricco e colorato predesign book.

Costo € 12/bambino

sabato 10 maggio
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ore 16.45

Piccoli passi in musica

Coro di Santa Pelagia
via San Massimo 21

a cura di Insegnanti associati
AIGAM, di Opera Munifica
Istruzione Torino
Lezioni-concerto ispirate alla
Music Learning Theory di Edwin
E. Gordon dedicate ai bambini dai
0 ai 6 anni accompagnati da un
adulto. Un’esperienza unica per
vivere in modo autentico l’ascolto
della musica con i vostri piccoli. In
uno spazio accogliente i musicisti
suoneranno e canteranno per
voi. Durante il concerto i bambini
potranno interagire con la musica:
saranno liberi di muoversi ed
emettere suoni con la voce in una
atmosfera di rilassamento e divertita
partecipazione.
Lezione-concerto per bambini da 0-3
anni
Partecipazione gratuita con iscrizione
obbligatoria entro martedì 6 maggio a
informa.omi@gmail.com
011 8178968
Fb Omi Santa Pelagia
santapelagia.it

ore 17

Incontro con
Francesca Barra

Tutta la Vita in un Giorno

Arredamenti Chave 1890

via Pietro Micca 15a angolo
via San Camillo De Lellis

in collaborazione con Rizzoli – RCS
Libri
Francesca Barra, giornalista,
conduttrice radio1RAI, tv-inviata
per Matrix, scrittrice presenta il suo
ultimo libro intervistata da Gianluca
Gobbi, caporedattore di RadioFlash.
I nuovi poveri sono un piccolo
popolo che cammina nelle nostre
città senza far rumore. Francesca
Barra ha condotto un’inchiesta
assolutamente inedita, andando a
vivere con – e come – i nuovi poveri
per quasi un mese alla Stazione
Centrale di Milano.

ore 18

Piccoli passi in musica

Coro di Santa Pelagia
via San Massimo 21

a cura di Insegnanti associati
AIGAM, di Opera Munifica
Salone OFF 2014

Istruzione Torino
Lezione-concerto per bambini da 3-6
anni
Partecipazione gratuita con iscrizione
obbligatoria entro martedì 6 maggio a
informa.omi@gmail.com
011 8178968
Fb Omi Santa Pelagia
santapelagia.itv

ore 18

Il benessere
attraverso la risata

Container Concept Store
via del Carmine 11

in collaborazione con Violetta Maria
Bianco
Quando tu ridi tu cambi. Quando tu
cambi, tutto il mondo cambia con te
dr Madan Kataria, laughter yoga.
Sessione “Yoga della risata”
esercizi di yoga della risata, ridere
e meditazione, rilassamento e
respirazione.
Con vendita del libro di Richard
Romagnoli Ho imparato a Ridere –
alla ricerca della felicità ho scoperto il
potere della risata interiore.

ore 18
Presentazione del libro
La Custode di Hall
di Selina Pasquero

La Compagnia delle Antiche
Foreste
via San Secondo 37b

a cura di Libreria La Compagnia
delle Antiche Foreste
Un Fantasy travolgente in cui
combattimenti mozzafiato, intricate
foreste, draghi e personaggi
incredibili trasportano il lettore oltre i
confini della propria immaginazione

ore 18 – 20.30
Miniworkshop gratuito
con Daniela Muggia

Libreria Artheusa
via Giolitti 18

in collaborazione con Edizioni Amrita
e Associazione Tonglen onlus
L’accompagnamento empatico
della sofferenza e del lutto nella
scuola: un metodo che viene da
Oriente.
Daniela Muggia è Tanatologa, premio
Terzani 2008 per l’Umanizzazione
della medicina, coautrice di Giù le
mani da Pierino: Accompagnameto
empatico dei bambini con adhd
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(sindrome da iperattività e
deficit di attenzione), Ed. Amrita,
Torino, co-fondatrice e presidente
dell’Associazione Tonglen Onlus per
l’Accompagnamento Empatico della
sofferenza alla fine della vita, materia
che insegna in master universitari
e corsi di Educazione Continua in
Medicina.
Entrata libera su prenotazione
telefonando allo 011 8173373

guerra mondiale ha risputato in
Ciociaria. Chi erano quegli uomini
che, pur dalla parte dei vincitori,
vanno incontro a un destino di vinti?
E quali segni ha lasciato l’immenso
sconvolgimento della Seconda
guerra mondiale?
Info: 333 5205763
polskikot@libero.it
polskikot.wordpress.com

ore 18.30
Pasando Fronteras #2

Falsomiele.
Il diavolo, Palermo

Julio Ramón Ribeyro
Il Circolo dei lettori
via Bogino 9

a cura di la Nuovafrontiera
Con Paolo Piccirillo, scrittore e
Lorenzo Ribaldi, direttore editoriale
la Nuovafrontiera.
Protagonista del secondo incontro
sui grandi riferimenti letterari
della letteratura latinoamericana
del passato è lo scrittore timido e
geniale, uno dei pilastri del realismo
urbano peruviano, che ha aperto la
strada ad autori come Mario Vargas
Llosa e Alfredo Bryce Echenique.

ore 19.30

Yoga della risata

Porta il tuo corpo a ridere
e la tua mente lo seguirà

Libreria Nel Castello di Carta
via Gioberti 61d

Trainer: Loredana Zagami.
Lo yoga della risata è una tecnica
antistress facile ed efficace contro
l’ansia e a favore di un completo
benessere psicofisico. Lo yoga
della risata è un insieme di esercizi
semplicissimi e divertenti.

ore 19.30

Incontro con Helena
Janeczek in occasione della
pubblicazione del libro
Le rondini di Montecassino

Polski Kot

via Massena 19a

in collaborazione con Guanda
Con Ulrico Leiss de Leimbourg,
console polacco a Torino.
Montecassino, 1944. Per quattro
mesi gli alleati tentano di sfondare
le linee tedesche. Su quel fronte
terribile non sono impegnati solo
americani e inglesi, ma anche truppe
di altri continenti che il vortice della
sabato 10 maggio

ore 21

Il Circolo dei lettori
via Bogino 9

di e con Franco La Cecla
Con Lia Piano, attrice, Gianni
Gebbia, sax e Diego Spitaleri, piano.
A partire dal romanzo del
poliedrico antropologo e architetto
Franco La Cecla edito da duepunti,
in scena c’è la storia del protagonista
Caruso alle prese con l’ubiquità,
regalo di un diavolo più simile a un
manager che a un mercante d’anime,
in una città contraddittoria, luogo
ristretto dove è inevitabile attraccare.

ore 21

Vallejo agli inferi

Il Circolo dei lettori
via Bogino 9

Con i traduttori Lucia Lorenzini e
Antonio Melis.
I curatori Lucia Lorenzini e
Antonio Melis presentano la
raccolta, edita da CreateSpace, dei
lavori di Eduardo Gonzáles Viaña,
considerato, insieme al cileno Pablo
Neruda, tra gli autori più importanti
della poesia in spagnolo del XX sec.

ore 21

Incontro con
Mario Tagliani

in occasione della pubblicazione
del libro Il maestro dentro
in collaborazione con Add Edizioni

e con Sandro Bonvissuto
in occasione della pubblicazione
del libro Dentro
in collaborazione con Giulio Einaudi
Editore

Arredamenti Chave 1890

via Pietro Micca 15a angolo
via San Camillo De Lellis

Intervengono Fabio Geda e
Alessandro Bergonzoni.
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Letture di Angelo Scarafiotti.
a cura di Assemblea Teatro
In Maestro dentro, Mario Tagliani,
racconta trent’anni vissuti tra i
banchi del carcere minorile Ferrante
Aporti di Torino. L’insegnamento,
l’educazione, il mutare del mondo
visti da un angolo di visuale davvero
particolare.
Sandro Bonvissuto ha quarantadue
anni e vive a Roma. Fa il cameriere
in un’osteria ed è laureato in
filosofia. Alcuni suoi racconti sono
stati raccolti in un libro (Nostalgia
del vento, Amaranta editrice 2010)
che per varie traversie non ha avuto
distribuzione. Nel 2012 Einaudi ha
pubblicato Dentro.

Silvia Ballestra è autrice di
romanzi, raccolte di racconti,
saggi e traduzioni. Fra i suoi libri,
tradotti in varie lingue, il long seller
Compleanno dell’iguana, Gli Orsi,
Nina, I giorni della Rotonda. Dal
romanzo La guerra degli Antò è stato
tratto l’omonimo film diretto da
Riccardo Milani.

ore 17

Incontro con
Pierluigi Battista

in occasione della pubblicazione
del suo nuovo libro
I libri sono pericolosi

Circolo della Stampa Sporting
corso Agnelli 45

ore 21.30

a cura di Rizzoli – RCS Libri
Perché ancora oggi si bruciano
i libri e si minacciano gli scrittori?
Pierluigi Battista attraversa la storia
da una prospettiva diversa per far
luce sulle nuove censure e sul potere
dei libri.
Pierluigi Battista è editorialista
del Corriere della Sera. Ha
condotto su Raiuno il programma
di approfondimento Batti e
ribatti e su La7 tre edizioni della
trasmissione Altra storia. Con Rizzoli
ha pubblicato Cancellare le tracce
(2007), I conformisti (2010), La fine
del giorno (2013).

Parole e Note in
Libertà a Porta Palazzo
Pastis

piazza Emanuele Filiberto 9b

a cura Yepp Porta Palazzo
Ri-creazione poetico-musicale
in attesa del Festival della Cultura
Contemporanea.
Happening di poesia creativa e
musica, ogni spett-attore può
diventare autore e comporre una
poesia creativa estemporanea
partendo da una quantità di parole
prestabilite.
yepp.it/porta-palazzo

ore 18.30

circoscrizione 2

Bartali, il giusto.
Incontro con Aili
McConnon

ore 10

Incontro con
Silvia Ballestra

in occasione della pubblicazione
del libro La strada del coraggio.
in occasione della pubblicazione Gino Bartali, eroe silenzioso
del libro Amiche mie
in collaborazione con 66THAND2ND

e con Oliviero Beha

Cascina Roccafranca
via Rubino 15

in collaborazione con Mondadori
in collaborazione con Spazio Donna
Cascina Roccafranca
Sofia, Carla, Norma e Vera: donne
in prima linea sulla frontiera della
vita che corre veloce. Silvia Ballestra
costruisce un’indagine serrata
intorno ai grandi temi della vita
contemporanea: la famiglia con le
sue complesse dinamiche relazionali,
il cibo, il lavoro, il lutto, la politica,
i figli da crescere, le battaglie, i
tradimenti, l’amore che nonostante
tutto a volte resiste come i funghi
nell’aiuola di Marcovaldo.
Salone OFF 2014

in occasione della pubblicazione
del libro Un cuore in fuga
in collaborazione con Piemme

Museo dello Sport

Stadio Olimpico
corso Agnelli angolo corso
Sebastopoli

conduce Onorato Arisi, Presidente.
Interviene Andrea Bartali.
Gino Bartali è stato dichiarato
“Giusto tra le nazioni” dallo
Yad Vashem, il memoriale
ufficiale israeliano delle vittime
dell’Olocausto, per aver salvato
centinaia di ebrei durante la
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Seconda Guerra mondiale. La strada
del coraggio è il primo libro che
racconta questa storia in maniera
approfondita.
Aili McConnon vive a New York. e
lavora come giornalista per la carta
stampata (The New York Times, The
Wall Street Journal, The Guardian,
Business Week) e per la tv (Abc, Cnn,
Msbnc).
Sono più di 800 gli ebrei che
hanno avuto salva la vita grazie al
coraggio di Gino Bartali. Questa
straordinaria vicenda emerge in tutti
i particolari, grazie anche al racconto
dei salvati, nel libro Un cuore in fuga
di Oliviero Beha.
Oliviero Beha inizia a fare il
giornalista per TuttoSport e Paese
Sera. Ha poi lavorato con Repubblica,
Rinascita, Il Messaggero, Il Mattino e
l’Indipendente. Ha firmato per la Rai
inchieste e speciali televisivi in Italia
e all’estero.

circoscrizione 3
ore 10

Movable Book

Libreria Il Gatto Immaginario
via Pollenzo 19

Inaugurazione piccola mostra del
libro pop up.

ore 10.30

Da una pagina…

Libreria Il Gatto Immaginario
via Pollenzo 19

a cura di Nicorigami
Le pagine delle riviste spariscono
per dare forma a bellissimi origami.
Età da 6 anni, ma anche meno, a 90
anni, ma anche più.

ore 11.30
Recital Saltellando

tra versi e farfalle
Giardino Nicola Grosa
Area dibattiti
via Giovanni Falcone

a cura di Mario Dino
Lettura di poesie di bambini
e adulti.
A seguire Presentazione del libro
Acrobata dello stesso Mario Dino.

sabato 10 maggio

ore 15

Un’ora con
Cut-Up Edizioni

Giardino Nicola Grosa
Area dibattiti
via Giovanni Falcone

L’editore Fabio Nardini presenta
cinque dei suoi autori per illustrare
la linea editoriale della casa
editrice, nata nel 2007 a La Spezia.
Attualmente Cut-up edizioni è
orientata alla promozione di giovani
autori prevalentemente legati alla
narrativa di genere
Partecipano: Pier Luca Cozzani,
autore di Ghost track; Tiziana
Galletti autrice di Vita che scorre;
Stefano Lazzarini autore di Asma e
La città dell’allegria; Karen Lojelo
autrice di Ebbrezza del disincanto;
Elisa Podestà co-autrice di Notturno
digitale.

ore 15.30
WLM edizioni presenta

l’antologia noir
Luna storta

Giardino Nicola Grosa
Spazio Incontri Open
via Giovanni Falcone

Intervengono gli autori Sergio
Boldini, Giorgio Ghibaudo,
Gianluca Polastri, Carlo Straccia,
Silvia Vitrò.
Il testo è formato da venticinque opere
(tra racconti e liriche) contraddistinte
all’inizio di ogni serie da movimenti
musicali che introducono e specificano
il tema delle singole narrazioni. In ogni
racconto si trova un richiamo alla luna.

ore 16

Ultime notizie
dal pianeta fantasy
Giardino Nicola Grosa
Area dibattiti
via Giovanni Falcone

in collaborazione con Nadia
Camandona Editore
Con gli autori Marco Albé,
Demetrio Battaglia, Alessandro
Fusco, Viviana Tenga, Manuela
Valente e con Angelo Berti.
Conduce Serena Fiandro.
Cos’è diventato il fantasy in Italia,
quale popolarità e quale diffusione
ha raggiunto, al di là dei grandi nomi
noti al vasto pubblico?
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ore 16.30

ore 17

Giardino Nicola Grosa

fantasy per ragazzi e adulti

Haiku e Bicicletta

Spazio Incontri Open
via Giovanni Falcone

a cura di Notes Edizioni e
Associazione Intorno
Intervengono Pino Pace, autore
del libro Haiku in bicicletta, Notes
Edizioni.
Patrizia Venesia, insegnante,
Presidente dell’Associazione Intorno.
Un incontro per giocare con le parole
e la poesia, per raccontare i tanti
mondi della bicicletta, per conoscere
percorsi possibili, mentali e ciclistici,
per grandi e bambini!

ore 17

Appuntamento
con il male l’ultima antologia
della collana Calibro 9

Giardino Nicola Grosa
Area dibattiti
via Giovanni Falcone

Presenta Paolo Roversi, direttore
della collana Calibro 9 di Edizioni
Novecento. Presenti gli autori dei
racconti Cristiana Astori, Rocco
Ballacchino, Giorgio Ballario, Fabio
Beccacini, Andrea Borla, Piero Calò,
Fabrizio Fulio-Bragoni, Alessandro
Perissinotto, Luca Rinarelli, Roberto
Saporito, Massimo Tallone, Sara
Tedesco, Silvio Valpreda e il curatore
della raccolta Fabrizio Fulio-Bragoni
ideatore del blog Nonsolonoir.
Il male ci circonda, ovunque
andiamo. E allora tanto vale
guardarlo in faccia, affrontarlo, in
una Torino mai così nera, una città
in cui davvero aprile è il più crudele
dei mesi.
Tredici tra i migliori scrittori della
città si muovono ognuno in un
quartiere diverso e ci conducono in
un viaggio che sarebbe elettrizzante,
se non fosse fatale.La prima
– e definitiva – antologia noir
ambientata sotto la Mole.

ore 17

Una favola
di Cous Cous

Libreria Il Gatto Immaginario
via Pollenzo 19

a cura di Raffaella Goria
(Gastronomia Vegetariana)
Il cibo e le letture si fondono in un
delizioso laboratorio culinario.
Salone OFF 2014

I Cinque Doni

Libreria Il Gatto Immaginario
via Pollenzo 19

Legge la scrittrice Luciana Navone
Nosari.
Età da 10 anni in poi

ore 17

Marisa Fasanella

presenta il suo ultimo romanzo
Nina

Giardino Nicola Grosa
Spazio Incontri Open
via Giovanni Falcone

a cura di Editori Internazionali Riuniti
Intervengono Arabella Cifani,
Monica Lanzillotta e Paolo Coen.
Sullo sfondo dei giorni che
seguono la guerra in Libia e
l’incalzare del primo conflitto
mondiale, un paesino calabrese
vede nascere una storia d’amore e
di riscatto. Una relazione ardente e
cruda fra Nina, una donna che per
obbligo ha sposato lo sconsiderato
Jacopo degli Armenti, e un uomo
venuto da lontano, soldato e
disertore che salva vite con le sue
mani da chirurgo.

ore 17.30
Gabriella Irtino discute del
suo libro Ho le mestruazioni
lasciatemi in pace

Giardino Nicola Grosa
Area dibattiti
via Giovanni Falcone

Con Franca Fronte, ostetrica,
con dieci anni di esperienza
ospedaliera, impegnata dal
1985 nell’assistenza del parto a
domicilio, nella promozione di una
cultura della nascita rispettosa
di mamma e neonato e blogger
intornoallanascita.com e facebook.
com/intornoallanascita

ore 18
Giorni Bugiardi con gli
autori Chiara Geloni e Stefano
di Traglia

Giardino Nicola Grosa
Area dibattiti
via Giovanni Falcone

a cura di Editori Internazionali Riuniti
Intervengono Miguel Gotor,
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Stefano Esposito e Michele Paolino.
Modera Alberto Infelise.
Perché Bersani ha vinto le
primarie? Perché il Pd non ha vinto
le elezioni? Cosa è successo davvero
nei giorni cruciali dell’elezione del
nuovo presidente della Repubblica?
Per chi vuole sapere, il racconto,
visto da dentro il Partito democratico,
di due testimoni diretti dei fatti.
Prefazione di Gianni Riotta.
Postfazione di Pierluigi Bersani.

ore 18.30
Barbara Bonomi Romagnoli
presenta il suo ultimo saggio
Irriverenti e libere. Femminismi
nel nuovo millennio

Giardino Nicola Grosa
Spazio Incontri Open
via Giovanni Falcone

a cura di Editori Internazionali Riuniti
Intervengono Elena Petricola e
Maria Lupi.
Un libro accurato e approfondito
che dà voce ai recenti femminismi
in Italia – dal Duemila a oggi –
attraverso racconti e cronache di
donne impegnate e appassionate.
Barbara Bonomi Romagnoli, ex
redattrice di Carta, attualmente
è giornalista professionista
freelance, apicoltrice ed esperta
di analisi sensoriale del miele.
Da vent’anni si interessa di
studi di genere e femminismi.

ore 18.30

Incontro con
Sergio Rizzo

anche pieno di risorse lavorative e
imprenditoriali dimenticate.
Sergio Rizzo è un giornalista e
scrittore italiano, responsabile della
redazione economica romana del
Corriere della Sera.
Con Gian Antonio Stella è
coautore dei libri-inchiesta
La casta e La deriva (Rizzoli).

ore 20.45

Ël Giornalin ëd
Gioanin Tempesta indagine
su Gian Burrasca di Sergio
Donna e Giuseppe Novajra

Giardino Nicola Grosa
Spazio Incontri Open
via Giovanni Falcone

a cura di Ël Toret e Monginevro
Cultura
Il libro sarà presentato in forma di
reading-recital, con letture e canzoni,
con l’intervento degli autori.
Giuseppe Novajra proporrà alla
chitarra alcune canzoni, i cui testi e
spartiti sono pubblicati nel libro.
Una coppia di maestri di tango
si esibirà durante le canzoni
sullo sfondo di una mostra delle
illustrazioni originali del libro

ore 21.45
Lesna e Pozzo Strada
Musiche e letture, stesse radici,
ma linguaggi diversi

Giardino Nicola Grosa

Area dibattiti
via Giovanni FalconeBorgata

a cura di Stefano Garzaro e Graphot
editore
in occasione della pubblicazione
Musiche: Jelly Planets, band rock
di Se muore il Sud (scritto con
progressive.
Gian Antonio Stella)
Reading: Patrizia Papandrea.

Museo del Carcere Le Nuove
Cortile del passeggio
via Paolo Borsellino 3

in collaborazione con Feltrinelli
Se muore il Sud fotografa in
modo realistico una situazione
ormai insopportabile: senza
fare sconti all’imprenditoria del
Nord, i due autori inchiodano
alle sue responsabilità una certa
classe politica del Sud, ingorda e
inconcludente, che sta traghettando
il Mezzogiorno verso la rovina. Non
si tratta di meridionalismo né di
“caccia alle streghe”, questo libro è
un’ampia riflessione su un territorio
colmo di tesori d’arte e cultura, ma
sabato 10 maggio

ore 22.45

Am@re duepuntozero

Giardino Nicola Grosa
Spazio Incontri Open
via Giovanni Falcone

In scena i Re-Beat, gruppo di
giovani musicisti che riporta in voga
il sound degli anni ‘60.
In occasione della pubblicazione
del libro Am@re duepuntozero i
Re-Beat hanno realizzato un brano
da titolo Venere e Marte, che si può
trovare tra le pagine del romanzo
edito da Ananke lab.
Am@re duepuntozero è un
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romanzo a due voci i cui autori sono
Stefano Marino e Flavia Principe.
La stessa storia disegnata da lui
e da lei, ognuno mantenendo il
proprio stile, il proprio punto di
vista, maschile e femminile. Am@re
duepuntozero nasce da un concorso
(“Due romanzi per una storia”)
ideato da Ananke lab.

circoscrizione 4
ore 10

Flash-Mob Ecologico

Teniamo pulito il quartiere:
Educazione al rispetto del bene
comune
piazza Umbria 28a

in collaborazione con l’Associazione
Commercianti Umbria Lab e con i
volontari del progetto Cittadinanza
Attiva del Comune di Torino
Il flash mob ecologico, partendo
dal Centro d’Incontro di piazza
Umbria, coinvolgerà alcune zone
del Basso San Donato, con lo
scopo di diffondere una cultura di
rispetto e cura del proprio territorio.
La mattinata si concluderà con
un rinfresco per i volontari che
parteciperanno.

laboratorio teatrale con i bambini di
una classe della quarta elementare
della Scuola Elementare De Filippo,
senza partire da alcun testo di
riferimento dando, solo, ascolto al
loro immaginario.

ore 17
Premiazione concorso

Ricrearte

Cura del tessuto sociale
e degli spazi condivisi

Centro del Protagonismo
Giovanile La Cartiera
via Fossano 8

in collaborazione con Punto Lettura
e Prestito Libri Cartiera
Il concorso Ricrearte, nato in
accordo con la IV Circoscrizione
della Città di Torino, con le
Biblioteche Civiche di Torino e con
la partecipazione delle librerie Città
del Sole e la Gang del Pensiero ha
come tema la cura del tessuto sociale
e degli spazi condivisi ed è riservato
agli alunni delle scuole elementari
Manzoni, Gambaro e Boncompagni.
Il duo teatrale Le mele volanti
interpreterà letture sul tema: “come
vivere meglio il proprio territorio”?

ore 17

Incontro con
Incontro con gli autori Pietrangelo Buttafuoco

ore 15.30

Sara D’Amario, Barbara Ronchi
Della Rocca, Franco Ossola
piazza Risorgimento

in collaborazione con l’Associazione
Commercianti Centro Commerciale
naturale Campidoglio
Presentazione dei libri Un cuore
XXL, Si fa, non si fa, Le regole del
galateo 2.0, Il romanzo del toro

ore 16

Spettacolo
d’improvvisazione
teatrale

Centro del Protagonismo
Giovanile La Cartiera
via Fossano 8

a cura di Compagnia teatrale Urge,
Marta Di Giulio e Silvia Caltagirone
e con i bambini della Scuola
Elementare De Filippo
Il potere compreso dalle nuove
generazioni è il tema del nuovo
progetto della compagnia teatrale
Urge che ha scelto di creare un
Salone OFF 2014

in occasione della pubblicazione
del libro
Il dolore pazzo dell’amore

Libreria La Gang del Pensiero
corso Telesio 99

in collaborazione con Bompiani,
RCS Libri
Questo libro offre canti di un unico
canto, un “cunto” che è un tuffo
nel passato dell’autore, imbevuto
innanzi tutto delle tradizioni della
sua terra, la Sicilia, restituite
con abilità e passione di antico
cantastorie.
Pietrangelo Buttafuoco è autore
di Fogli consanguinei (Ar, 2001), Le
uova del drago (Mondadori, 2005),
L’ultima del diavolo (Mondadori,
2008), Cabaret Voltaire (Bompiani,
2008) e Fimmini (Mondadori, 2009).
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ore 19.30
Inaugurazione mostra

Another World is Possible
La rivoluzione dei colori
e del pensiero

BellARTE

via Bellardi 116a

a cura di Antonio Salerno
Opere che testimoniano un
cambiamento, simboli e immagini
che diventano messaggi da decifrare.
La rappresentazione della realtà si
manifesta in tutta la sua durezza,
soprattutto sui soggetti più deboli
della società, ma un altro mondo è
davvero possibile: una sollecitudine
al pensiero che si materializza nella
forza del colore.
La mostra sarà aperta fino al 31 maggio

fantascienza letteraria. Dalla
Sevagram alla traduzione del
Codice Da Vinci.

Museo Mu.fant
via Luini 195

Relatori: Gianfranco De Turris,
Paolo Berretti, Piero Gondolo Della
Riva.

ore 17.30

Incontro con Antonio
Manzini

in occasione della pubblicazione
di La Costola di Adamo

Libreria Mondadori

Area 12 Shopping Center
strada Altessano 141

in collaborazione con Sellerio
Secondo caso per il controverso
vicequestore Rocco Schiavone nella
ore 21
gelida Aosta. Un personaggio fuori
Incontro con
dagli schemi: scontroso, irritabile,
trasgressivo al limite del lecito, ma
Alessandro Bergonzoni
In occasione della pubblicazione con un senso della giustizia tutto suo.
Antonio Manzini. Attore e
di L’amorte
sceneggiatore, ha esordito nella
BellARTE
narrativa con il racconto scritto
via Bellardi 116a
in collaborazione con Niccolò
in collaborazione con Garzanti
Ammaniti per l’antologia Crimini. Del
Alessandro Bergonzoni è scrittore, 2005 il suo primo romanzo, Sangue
comico, attore e autore di brani
marcio (Fazi). Con Einaudi Stile
teatrali. L’amorte è il primo libro
libero ha pubblicato La giostra dei
di poesia, la trascrizione in chiave
criceti (2007). Nel 2013, sempre per
poetica dei monologhi dell’artista
Sellerio, ha pubblicato il romanzo
bolognese.
giallo Pista Nera, a cui ha fatto
seguito La costola di Adamo.

circoscrizione 5

ore 15.30
Inaugurazione della
Biblioteca Riccardo Valla
La protofantascienza nei libri e
in televisione.

Museo Mu.fant
via Luini 195

Saranno esposti i pezzi unici
della collezione di Riccardo Valla
fra libri internazionali ottocenteschi
di fantastico e fantascienza, riviste
pulp statunitensi negli anni 10 e 30,
lettere originali della corrispondenza
Valla con i più noti scrittori quali
Ballard, Vonnegut, Le Guin, ecc. e
altri materiali unici

ore 17.00
Convegno L’opera
e il pensiero di Riccardo
Valla, maestro torinese della
sabato 10 maggio

circoscrizione 7
ore 10
Conversazione

Autismo:
la storia, le storie
Area onlus

corso Regina Margherita 55

a cura di Area onlus
in collaborazione con Fondazione
Agnelli, Uovonero
con Adam Feinstein, Maurizio
Arduino, Enza Crivelli e Alessandro
Monteverdi.
Introduce Rossella Bo.
La pubblicazione di Storia
dell’autismo (Uovonero, 2014)
di Feinstein offre a esperti e
ricercatori l’occasione di una
riflessione longitudinale e attuale
sull’evoluzione del concetto di
autismo e dei relativi trattamenti.
Una riflessione per chi vuole
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approfondire la natura di un disturbo
ancora largamente frainteso.
Adam Feinstein è il direttore di
Autism Cymru, l’ente benefico
nazionale gallese per l’autismo.
Scrive diffusamente sull’autismo,
realizza trasmissioni per la BBC e
tiene conferenze in tutto il mondo.
È fondatore ed editore di Looking
Up, rivista mensile internazionale
sull’autismo (lookingupautism.org).

la quotidianità di questo viaggio
compongono il mestiere di uno
sceneggiatore. In questo seminario
Marco Pettenello racconterà ai
partecipanti come avviene il processo
di scrittura dei suoi film. Metodi,
tecniche, aneddoti e riflessioni per
raccontare il film e il mestiere di chi
li scrive.
Marco Pettenello, sceneggiatore,
cresciuto professionalmente con
Carlo Mazzacurati, con cui ha
scritto La lingua del Santo, La giusta
ore 10
distanza, La passione e il nuovo La
Chiamarlo amore
sedia della felicità. Ha scritto con
non si può
Andrea Segre le sceneggiature di Io
23 autrici raccontano ai ragazzi
sono Li e La prima neve, ha lavorato
e alle ragazze la violenza contro a Il comandante e la cicogna di Silvio
le donne
Soldini, all’ambiziosa commedia
Missione di pace di Francesco Lagi
Tiziri
e all’opera prima di Matteo Oleotto,
via Napione 30e
Zoran il mio nipote scemo. Ha vinto
a cura di Concorso letterario
il premio Solinas nel 2007 con
nazionale Lingua Madre
Nudi alla meta, scritto con Andrea
Chiamarlo amore non si può
(Mammeonline edizioni) è un volume Prandstraller.
al quale ha partecipato anche il
ore 21
Concorso Lingua Madre, scritto da 23
narratrici per sensibilizzare i ragazzi
Proiezione di Piccola
e le ragazze sul tema della violenza
patria di Alessandro Rossetto
contro le donne e capire insieme che
Due ragazze, un’estate calda
cos’è l’amore e cosa il non amore.
e soffocante, il desiderio di
Le autrici e l’editrice devolvono
andare via da un piccolo paese di
all’Aidos (Associazione italiana
provincia. Luisa è piena di vita,
donne per lo sviluppo) i compensi
disinibita, trasgressiva; Renata
derivanti dalle vendite e in
è oscura, arrabbiata, bisognosa
particolare al progetto: Salute e
d’amore. È la storia di un ricatto,
prevenzione delle mutilazioni dei
di un amore tradito, di una
genitali femminili in Burkina Faso.
violenza subita: Luisa usa Bilal,
Intervengono Donatella Caione
il suo fidanzato albanese, Renata
(editrice Mammeonline), Ilaria
usa il corpo di Luisa per muovere i
Guidantoni, (giornalista e scrittrice),
fili della propria vendetta.
Maria Paola Palladino (presidente
Associazione italo-algerina Jawhara). ore 10.30

ore 10

Frammenti di un
nuovo cinema veneto
Cecchi Point
via Cecchi 17

a cura di Videocommunity,
Associazione Museo Nazionale del
Cinema e Kinocchio – Il cinema in
movimento, Cecchi Point – Hub
Multiculturale
Seminario di sceneggiatura con
Marco Pettenello – in collaborazione
con Bottega Indipendente.
Scrivere un film richiede
tempo, è un procedimento a volte
entusiasmante e a volte faticoso.
I segreti, le tecniche, la magia e
Salone OFF 2014

Comunicare
come un bambino

Biblioteca civica Italo Calvino
lungo Dora Agrigento 94

Incontri sulla comunicazione
Con Maria Concetta Palmisano
(psicologa), Marzia Scarteddu
(regista teatrale e formatrice
nell’ambito della comunicazione),
Gianluca Evangelista (esperto di
comunicazione).
I bambini hanno la capacità
di esprimersi con genuinità. È
importante preservare questa
caratteristica nei più piccoli e
recuperarla negli adulti.
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ore 12
Rapporto sull’editoria:
confronto tra editori svizzeri ed
editori piemontesi

Caffè Basaglia
via Mantova 34

Ingresso con tessera Arci

ore 16.30

circoscrizione 8
Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Rapsodia
in San Salvario

Tutto il giorno in giro per il
quartiere di San Salvario

un progetto di Mal Dei Fiori
Neoarcheoteatro, associazione
culturale e compagnia di teatro
in occasione della presentazione di ricerca fondate da Francesca
Puopolo e Nathalie Bernardi
del libro Frutti Tardivi
Una performance di teatro
Golem bookshop
sensoriale, un evento unico nel
via Rossini 21bis
in collaborazione con Golem Edizioni suo genere: attori professionisti in
L’autore è nato a Torino nel 1947. itinere attraverso un percorso che
unirà “letteratura da respirare” alla
Ha esercitato a lungo la professione
sperimentazione sensoriale.
di psichiatra, fino a pochi anni fa.

Incontro con
Franco Villa

ore 10 – 13
ore 18
Laboratorio di scrittura
Speranze e paure nel futuro
Le storie sommerse_2
delle rivolte arabe Incontro

con Gabriele Moccia
Dar al Hikma

via Fiocchetto 15

Gabriele Moccia è giornalista e
attualmente lavora presso il Senato
della Repubblica. In passato, ha
lavorato al Parlamento Europeo e
ha collaborato con l’Ansa e Radio
Radicale, pubblicando articoli su
argomenti di politica internazionale.

ore 20.30

Mamma Schiavona

Il Mutamento Zona Castalia
anteprima

Progetto e ideazione di Giordano V.
Amato e Eliana Cantone
Drammaturgia di Giordano V. Amato
e Franca Cassine
Regia di Giordano V. Amato
Con Eliana Cantone e Ernesto
Tomasini
Musiche dal vivo di Julia Kent
(violoncello, live electronics)
Produzione Il Mutamento Zona
Castalia
con il sostegno della Circoscrizione
7, Sistema Teatro Torino, Salone Off
Torino
vedi pagina 52
Ingressi: Interi € 5 – Ridotti € 3

Biblioteca civica Natalia
Ginzburg
via Lombroso 16

organizzato dalla redazione del San
Salvario magazine
   L’iniziativa è destinata a tutti
coloro che sono accomunati dalla
passione della scrittura, e abbiano
voglia di mettersi alla prova,
raccontando una storia. Durante
la partecipazione, verranno dati
indicazioni e suggerimenti per
migliorare le proprie capacità di
scrittura. I testi più riusciti saranno
poi pubblicati sul San Salvario
magazine.
San Salvario magazine è la
testata di quartiere edita dall’ASAI,
Associazione Animazione
Interculturale, diretto da Anna
D’Agostino.
mercoledì 7 maggio dalle 19 alle 22
sabato 10 maggio dalle 10 alle 13

ore 10.30

Incontro con Giorgio
Caponnetti

in occasione della pubblicazione
del libro Venivamo da lontano

Biblioteca civica Natalia
Ginzburg
viaLombroso 16

in collaborazione con Marcos y
Marcos, Libreria Luna’s Torta
Alvise Pàvari dal Canal, che ha
lasciato Venezia sotto la pioggia
sabato 10 maggio

74

Salone OFF 2014

circoscrizione 6 circoscrizione 7 circoscrizione 8 circoscrizione 9 circoscrizione 10

DIY – Do It Yourself
Incontro con i rappresentanti della
blogosfera.
La blogosfera è ormai diventata
un importante canale di
informazione, capace di
sviluppare un modo differente
di fare informazione più snello e
in continuo aggiornamento. Ha
anche sviluppato un suo lessico
più informale e un approccio ai
fatti meno mediato.
Ormai molti blogger possono
dirsi professionisti, al pari
del giornalista di una testata
tradizionale, una figura
professionale nuova che nasce
dagli interessi personali.

battente, al sole della Maremma si
sente rinato. È in attesa di rivedere
Putzu, l’amico etruscologo che l’ha
convocato lì per chiedergli una
conferma importante. Lo rivedrà,
sì, ma in circostanze molto diverse
da quel che si sarebbe aspettato; e
quella che si prospettava come la
gita di un giorno si prolungherà,
fatalmente, di sera in sera.
Giorgio Caponetti ha scritto
Quando l’automobile uccise la
cavalleria, che racconta la storia
segreta della fondazione della Fiat.
Con Due belle sfere di vetro ambrato
ha inaugurato la serie di avventure
di Alvise Pàvari dal Canal, esperto
di cavalli e viaggiatore, sensibile
alle donne e al mistero. Venivano
da lontano si svolge nella sua amata
Tuscania ed è il secondo romanzo
della serie (Marcos y Marcos).

ore 13 – 15

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Le città che si
MICROpiù Olimpiadi – chiamano Torino
La Sartoria, Cucina su misura
Spring Issue
via Sant’Anselmo 27a
ore 11 – 20

Biblioteca civica Natalia
Ginzburg
viaLombroso 16

a cura dell’associazione Copy/copy,
San Salvarium Emporium, Polo
culturale Lombroso 16
In occasione della terza edizione
di San Salvarium Emporium Micro
Festival di editoria indipendente.
Oltre alla mostra mercato il
programma prevede laboratori e
incontri:
Archivio tipografico
È uno spazio per lo studio e la
conservazione della tipografia e la
riscoperta della stampa tipografica
a caratteri mobili.
Allestirà una stamperia a tutti gli
effetti con macchine tipografiche
a caratteri mobili di legno, resina
e piombo, in cui realizzeranno
durante la giornata progetti di
stampa tipografica.
Littera Antiqua
Immergersi in un mondo fatto di
carta in cui si affiancano legatoria
moderna, oggettistica e creazioni
originali. Durante il laboratorio
si potrà assistere alla produzione
artigianale della carta e alla
rilegatura di manufatti.
Self-publishing
Come creare la tua fanzine da zero,
tenuto dagli ideatori di MICROpiù
Olimpiadi.
Salone OFF 2014

in collaborazione con ArteSera
Una nuova guida bilingue per
i turisti e i torinesi che esplora le
diverse anime che compongono la
città.

ore 14

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Reading Nuovi

e antichi pellegrinaggi
Belfood Cucina
via Belfiore 15

a cura del Laboratorio Permanente
di Ricerca sull’Arte dell’Attore di
Domenico Castaldo
Marta Laneri e Francesca Netto
leggono racconti selezionati dal
concorso Lingua Madre.

ore 16

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Incontro con
Alice Corsi

in occasione della pubblicazione
de La memoria degli alberi

Piadineria degli artisti
corso Marconi 27d

in collaborazione con Rai Eri
Reading con accompagnamento
musicale.

75

sabato 10 maggio

circoscrizione 1 circoscrizione 2 circoscrizione 3 circoscrizione 4 circoscrizione 5

ore 16.30

un “libro vivente”: un mediatore
culturale che mette a disposizione,
raccontandola a un lettore per volta,
una sua storia.
L’associazione Mamre Onlus dal
2001 si occupa di salute mentale in
contesti multiculturali rivolgendosi a
persone italiane e migranti.

Enjoy San Salvario Social Festival

ore 18

Alice Corsi, laureata in Lettere
moderne a Torino con una tesi su
Elsa Morante, lavora precariamente
nella scuola primaria e cresce i suoi
tre figli. Il suo romanzo è vincitore
del premio “Giara d’argento”.

Parole e musica.

Incontro con
Elena Aleci per la

Parole e musica.

Libreria Centrale

in occasione della pubblicazione
di Perversi e Felici. Sesso e
trasgressione nella vita delle
coppie nuova edizione

presentazione di A ogni
bambino la sua Torino
via Donizetti 18

in collaborazione con Espress
Edizioni
Elena Aleci è una storica dell’arte.
Si è occupata anche di divulgazione
scrivendo di arte per giornali,
enciclopedie, guide turistiche e
per il web, e coadiuvando le case
editrici nella ricerca iconografica.
Per i piccoli lettori ha pubblicato La
pecora di Leo, una storia dell’arte in
pillole.

ore 17

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Enjoy San Salvario Social Festival

Incontro con
Carlo Rosso

Atelier Sexy Boutique
via Belfiore 22

in collaborazione con Golem
Carlo Rosso è medico, psichiatra e
psicoterapeuta. Insegna Psicologia
clinica e Psicopatologia sessuale
presso l’Università degli Studi di
Torino. È presidente della Società
Italiana di Psicopatologia Sessuale
(SISPSe). Si occupa da anni dei
problemi del desiderio sessuale,
dell’ipersessualità e della sessualità
trasgressiva.

Incontro con
Giorgia Biasini

ore 18 – 24

Libreria Trebisonda

chiamano Torino

in collaborazione con Zona
Interviene Marco Giacosa.
Giorgia Biasini, bibliotecaria e
blogger, è tra le fondatrici del portale
Oltreilcancro.it e di Annastaccatolisa
– Associazione per la prevenzione,
la ricerca e la cura dei carcinomi
mammari. È autrice del libro
Come una funambola. Dieci anni in
equilibrio sul cancro.

via Sant’Anselmo 27a

Parole e musica.

in occasione della pubblicazione
Enjoy San Salvario Social Festival
di Scriverne fa bene. Narrare la
Le città che si
malattia, curarsi con un blog
via Sant’Anselmo 22

ore 17.30 – 19

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Human Library

Spazio Mamre
via Saluzzo 30

La Sartoria, Cucina su misura
in collaborazione con ArteSera
Una nuova guida bilingue per
i turisti e i torinesi che esplora le
diverse anime che compongono la
città.

Ore 18.30

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Incontro con Andrea
Vismara in occasione della

pubblicazione di Iddu. Dieci vite
per il dio del fuoco

Il camaleonte Piola
via Berthollet 9f

in collaborazione con Spartaco
Nella Human Library (progetto
Interviene Elisa Ponassi
internazionale che si sta diffondendo
A seguire, aperitivo con specialità
in Italia) chi partecipa verrà
strombolane
accompagnato a incontrare e leggere
sabato 10 maggio
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Fantasia, Trebisonda, e di Eris
Andrea Vismara è fotografo,
Edizioni
musicista e dj. Ha lavorato in
Bancarelle in Largo Saluzzo, per
librerie, biblioteche, negozi di dischi.
tutta la sera.

ore 18.30

Parole e musica.

ore 20

di Mariagrazia Sanna

Enjoy San Salvario Social Festival
Sfogl’arte Artisti
interpretano il loro libro
preferito

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Reading

Libreria A-Zeta
via Saluzzo 44

Brani da Il valzer degli addii e
Testamenti traditi (Adelphi) di Milan
Kundera.

Elettroshock arte contemporanea

ore 19

Parole e musica.

via Principe Tommaso 18
dalle ore 20.30

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Giungle domestiche
e zombie cities Le identità

Enjoy San Salvario Social Festival

Apericena
Food&Books

altre della Fantascienza

Biblioteca civica Natalia
Ginzburg

Caffè Charlot
via Baretti 20

via Lombroso 16

ore 19

in collaborazione con RAI e Deleyva
Edizioni

Parole e musica.

Presentazione del libro
Lezioni dalla fine del mondo

Enjoy San Salvario Social Festival

Aperitivo letterario

Atelier Nina Tauro
via Sant’Anselmo 26
ore 19

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Incontro con
Giovanni Catelli

in occasione della pubblicazione
di Camus deve morire

Libreria Trebisonda
via Sant’Anselmo 22

in collaborazione con Deleyva
Editore
Incontro con Alessandro Melis,
Massimo Gasperini e Emmanuele
Jonathan Pilia.
Con proiezioni di estratti dallo
sceneggiato fantascientifico Rai
(1976) La traccia verde, ispirato
liberamente al romanzo Giungla
Domestica dell’autrice Gilda Musa.

ore 21.45
L’Ospedale.
Una distopia della salute

in collaborazione con Nutrimenti
Giovanni Catelli, scrittore e poeta,
è esperto di cultura dell’Europa
orientale. Suoi racconti sono apparsi
in numerose testate e riviste. Ha
pubblicato i romanzi In fondo
alla notte, Partenze, Geografie,
Lontananze e Treni.

Spettacolo multimediale tratto
dal racconto di Fabrizio Bonci
Adattamento: Fabrizio Bonci, Ivo
De Palma.
Voce: Ivo De Palma.
Video: fannidada.
Musiche originali composte ed
eseguite da Lord Theremin e
Andrea Chidichimo.

ore 20

ore 22.30
Ritorno ad Andromeda

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Libri al Largo

Sagrato della

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
largo Saluzzo

a cura delle librerie Centrale, Pianeta
Salone OFF 2014
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in collaborazione con RAI e
Mu.Fant
Proiezioni di estratti dallo
sceneggiato A come Andromeda di
Vittorio Cottafavi, Rai, 1972.
Commento di Paolo Bertetti
dell’Università di Siena.

sabato 10 maggio
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ore 21

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Brani tratti da Figurelle

Canzoni, storie
e apparizioni anteprima
Belfood Cucina
via Belfiore 15

a cura del Laboratorio Permanente
di Ricerca sull’Arte dell’Attore di
Domenico Castaldo
Spettacolo che attraversa i generi
per mescolare musica e teatro,
inventando il FolkAssalto: vocalità
e pretesti di strumenti (cinghie, tubi
corrugati, etc.) per raccontare storie
del sapere popolare.

Federico Sirianni e a Matteo Negrin,
dello spettacolo poetico-musicale Il
Grande Fresco.

ore 22

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Spettacolo itinerante
tra musica e teatro
Canzoni, storie e apparizioni
con brani tratti da Figurelle
Per le vie di San Salvario

Meglio tardi che Mao

a cura del Laboratorio Permanente
di Ricerca sull’Arte dell’Attore di
Domenico Castaldo
organizzato da Lanificio San
Salvatore, Lo Stonnato, Bottega
Baretti
Spettacolo che attraversa i generi
per mescolare musica e teatro,
inventando il FolkAssalto: vocalità
e pretesti di strumenti (cinghie, tubi
corrugati, etc.) per raccontare storie
del sapere popolare.

via Petrarca 7bis

ore 22.30

ore 21.30

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival
Live set

Birreria Petrarca

Con Mao, Vito Miccolis e Matteo
Salvadori.

ore 21.30
La meccanica dei ruoli
Presentazione del libro
d’esordio di Alice Malerba

Libreria Luna’s Torta
via Belfiore 50e

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

Du pareil au même

Presentazione della casa editrice
digitale internazionale meme
publishers

Spazio Mouv’Natural Bistrot
via Silvio Pellico 3

ore 22

Con Marco Belli, Marco De Luca e
Martina Mazzacurati.
Il meme è “un’unità autopropagantesi” di evoluzione
culturale analoga a ciò che il gene è
per la genetica; quindi un elemento
di una cultura o civiltà trasmesso da
mezzi non genetici, soprattutto per
imitazione.

Enjoy San Salvario Social Festival

ore 22.30

in collaborazione con Cartacanta
Alice Malerba, giovane narratrice
italiana, al suo esordio, in una
divertente presentazione-gioco,
con letture e coinvolgimento del
pubblico.

Parole e musica.

Incontro con Guido
Catalano in occasione della

pubblicazione de La donna che
si baciava coi lupi

Libreria Trebisonda
via Sant’Anselmo 22

in collaborazione con Miraggi
Reading.
Guido Catalano, poeta e performer,
ha scritto sei raccolte di poesie,
l’ultima delle quali si intitola
Piuttosto che morire m’ammazzo. Ha
partecipato ad alcune trasmissioni
televisive ed è autore, insieme a
sabato 10 maggio

Parole e musica.

Enjoy San Salvario Social Festival

La notte che
arrivò l’inverno
Circolo Arci Bazura
via Belfiore 1

in collaborazione con Kleiner Flug
Nove storie estratte da Il Maestro e
Margherita di Michail Bulgakov
disegnate live da Francesco Frongia
e musicate dai Musica ex Machina.
Il libro incorpora il nuovo CD dei
Musica ex Machina che hanno scritto
per l’occasione tutte composizioni
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originali; da quest’opera si
svilupperà uno spettacolo in cui
una voce recitante leggerà il testo
di Bulgakov, mentre il gruppo e il
disegnatore illustreranno il racconto
con musica e disegni live. Ingresso
riservato ai soci Arci.

Corraini Lingotto

presso Pinacoteca Giovanni
e Marella Agnelli
via Nizza 230/103

Gli anni Settanta del secolo scorso
hanno visto una rivoluzione che ha
cambiato radicalmente e innovato il
panorama dell’editoria per ragazzi
in Italia. Una nuova generazione di
circoscrizione 9
editori, artisti, autori e illustratori
ha cercato di affrancarsi dai vecchi
ore 10.30
canoni espressivi del libro illustrato
Nella Pancia della
per l’infanzia, progettando e creando
Balena Tra disegno e poesia libri per un bambino nuovo. Il
volume I nostri anni ’70. Libri per
Alessandro Sanna
ragazzi in Italia racconta un periodo
Ospedale Infantile Regina
di grande slancio vitale, una piccola
Margherita
epopea collettiva i cui protagonisti
Oncoematologia, cardiologia e
sono stati autori e artisti come
cardiochirurgia OIRM
Bruno Munari, Toti Scialoja, Gianni
piazza Polonia 94
Rodari e Francesco Tullio Altan,
a cura dell’Associazione TO.b
insieme ad autori internazionali
Pensato e rivolto ai bambini
come Leo Lionni o Maurice Sendak,
ricoverati in ospedale
ma nella quale hanno avuto un
Alessandro Sanna è uno dei più
ruolo fondamentale anche un
grandi ed eclettici illustratori italiani. gruppo di editori coraggiosi.
Il suo lavoro oscilla tra pittura e
illustrazione mettendo sempre in
dalle ore 17
evidenza la poesia delle piccole
Il cantiere della musica
cose. Dal 2000 illustra soprattutto
e della magia
libri per bambini con una lunga
Suoni, giochi e divertimento
serie di titoli per le più significative
case editrici in Italia e all’estero.
Una grande festa di quartiere nel

ore 16

Nella Pancia della
Balena Rime di rabbia e di

tratto di via Nizza attualmente chiuso
per lavori
via Nizza 333-339
ore 17

pazienza con Bruno Tognolini

Ospedale Infantile Regina
Margherita

Magic Willy

Direttamente dalle vie di
IncanTO il simpatico guitto che
sa stupire e coinvolgere con
spettacoli di micromagia e close
up.

Oncoematologia, cardiologia e
cardiochirurgia OIRM
piazza Polonia 94

Intervento di Bruno Tognolini
Bruno Tognolini inizia la sua
carriera come drammaturgo per
poi approdare alla tv per ragazzi
come autore. Romanziere, poeta
e saggista, pubblica per le più
grandi case editrici italiane.
Molti i riconoscimenti, tra cui il
Premio Andersen come miglior
scrittore italiano per ragazzi.

ore 18

Concerto dei Miriam

I Miriam nascono nel 2003 a
Torino. Il gruppo è composto da
Mario Esposito (voce, chitarra),
Gianmaria Vernetti (chitarra),
Maurizio Lamorte (chitarra),
Emanuele Bellotti (basso),
Luca Di Natale (batteria),
Maddalena Percivati (viola) e
Simone Garino (sax). Nel 2003
incidono la prima demotape di
cinque brani, intitolata Miriam.
Contemporaneamente ha inizio
l’attività live.

ore 17

Presentazione
del volume
I nostri anni ‘70
a cura di Silvana Sola
e Paola Vassalli
Salone OFF 2014
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ore 19

ai travestimenti dei partecipanti.
L’allestimento e l’animazione
trasformeranno il Moi nel regno
della fantasia, e per una notte tutti
Nasce nel 2010 dall’incontro
della creatività di due giovanissimi potranno realizzare il proprio sogno.
Con animazioni, giochi e rievocazioni
musicisti, Daniel Bestonzo e
letterarie.
Giulia Passera, e dalla fusione
Toga Party People è un
poi con una sezione ritmica
organizzazione di eventi a tema, in
energica e sofisticata, composta
cui il 100% dei partecipanti indossa
da Mattia Bonifacino ed Elvin
Betti. I quattro, stanchi di suonare un costume. Attivi da più di 10 anni,
hanno creato eventi in luoghi magici
“Professional-Fouffa”, decidono
come il Borgo Medievale e la Reggia
di riarrangiare le grandi hits del
pop internazionale cambiandone di Venaria.
togaparty.to
il colore a suon di swing e blues.
facebook.com/togapartypeople

Concerto
dei Fouffa Project

ore 20

Concerto di
Sturia Lavandini

Andrea Anania (voce e chitarre),
Davide Calabrese (batteria) ed
Edoardo Accornero (Saxofono)
presentano uno show libero da
canoni, da scalette e da generi.
Dai Beatles a Gilberto Gil, dai
Chemical Brothers al reggae.

ore 17.30
Pier Cortese presenta

circoscrizione 10

Little Pier e le storie
ritrovate

ore 11

Incontro con Marco
Malvaldi in occasione della

Sisport Fiat

via Olivero 40

Little Pier racconterà le sue
storie ritrovate a tutti i bambini e a
chiunque vorrà ascoltare. Sarà un
pomeriggio di musica e gioco in
compagnia dell’app L’ospedale dei
pesci, di Coccodino, del gattino Freak
e degli altri protagonisti delle storie
di Little Pier.
Musicista, cantautore e produttore
artistico: Pier Cortese firma due
album solisti con Universal Music:
Contraddizioni (2006) e Nonostante
tutto continuiamo a giocare a calcetto
(2009). È autore di progetti che
partono dalla musica e arrivano
all’uso delle nuove tecnologie.

ore 22

C’era una vodka

I personaggi dei libri
prendono vita

Ex M.O.I.

via Giordano Bruno 181
C’era una Vodka è un evento a
tema realizzato dall’Associazione
Toga Party People. In questa
serata i protagonisti dei libri e dei
fumetti prenderanno vita grazie
sabato 10 maggio

pubblicazione di Argento vivo
Sala Consiglio

Centro Civico Circoscrizione 10
strada Comunale di Mirafiori 7

in collaborazione con SELLERIO
La vicenda di Argento vivo ruota
attorno a un doppio furto, quello
di una Peugeot 206 color argento
e quella di un computer portatile
del medesimo colore. E di una
doppia coppia – Paola e Giacomo e
Letizia e Leonardo – le cui vicende
si aggrovigliano e si sciolgono a
corrente alternata.
Chimico e giallista, Marco Malvaldi
esordisce come scrittore con La
briscola in cinque (Sellerio, 2007),
primo romanzo della fortunata serie
BarLume, che ha come protagonisti
gli anziani frequentatori e il gestore
di un bar pisano. Le indagini svolte
da questo originale gruppo di
investigatori si susseguono volume
per volume, fino al romanzo La carta
più alta (Sellerio, 2012).
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domenica
11 maggio
circoscrizione 1

personale troviamo oltre alle
informazioni sul corpo fisico del
nostro passato, le nostre convinzioni
e le nostre emozioni.Nel campo
quantico collassa la vecchia realtà
e nuove possibilità si manifestano
istantaneamente se si sceglie
consapevolmente di vedere tutto in
modo diverso.

ore 10

Apertura straordinaria ore 11
Incontro con
del Mercato della
Crocetta per il Salone Off Walter Siti
Mercato della Crocetta

corso De Gasperi
tratto corso Einaudi – corso Rosselli

a cura dell’Associazione Crocetta Più
in collaborazione con Confesercenti
di Torino e Provincia
L’associazione di Via con le scuole,
biblioteche, negozi, proporrà aree
dedicate allo scambio di libri, ad
iniziative di bookcrossing, ad autori
ed editori.

ore 9.30 – 20

Arte Medicina
Creatività
Il Festival dell’unione

in occasione della pubblicazione
del libro Exit strategy

Libreria La Torre di Abele
via Pietro Micca 22

in collaborazione con
Rizzoli – RCS Libri
Ritratto spietato dell’immobile
frenesia italiana e insieme sincera
autoanalisi di un tentativo di
liberazione, il libro non offre ricette
miracolose ma suggerisce che
una via d’uscita esiste, almeno
nel privato, e che le ossessioni si
possono, se non sconfiggere, almeno
addomesticare.

Ospedale San Giovanni
Antica Sede
via Cavour 31

a cura di Associazione Borgo
Nuovo, Movimento Artistico
Coscienzionismo nell’Arte,
Rete Euromediterranea per
l’Umanizzazione della Medicina,
Club Il Pardo
Negli spazi storici dell’Ospedale
San Giovanni, presentazioni libri,
conferenze, interventi teatrali e
musicali, workshop, esposizione
di opere artistiche, performance e
happening.

ore 10 – 14

Onda Quantica

Percepire il cambiamento
Trainer: Michele Scarpulla,
Rosa Zingaro

Libreria Nel Castello di Carta
via Gioberti 61/d

La caratteristica del metodo è il
collegamento simultaneo di 2 punti:
il primo nel campo energetico della
persona e il secondo nel campo
quantico delle possibilità che,
tramite l’intenzione del trainer,
crea una nuova realtà. Nella Matrix
Salone OFF 2014

Walter Siti ha insegnato nelle
università di Pisa, Cosenza e
L’Aquila. È il curatore delle opere
complete di Pier Paolo Pasolini. Tra
i suoi libri ricordiamo Il contagio
(2008), Autopsia dell’ossessione
(2010), Il realismo è l’impossibile
(Nottetempo, 2013) e Resistere non
serve a nente, con cui ha vinto il
Premio Strega nel 2013.

ore 11

In/movimento,
viaggio nella politica
di piazza in occasione della
pubblicazione del libro In/
movimento di Matteo Massi

Casa del Quartiere
via Dego 6

in collaborazione con
Edizioni Gruppo Abele
Interviene Ugo Mattei.
81
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ore 16

Che cosa sono i movimenti, come
si rapportano con la società e con la
politica? Il reportage di Matteo Massi
ripercorre vittorie, sconfitte, difficoltà di
questo arcipelago, soffermandosi sulle
esperienze più longeve o di maggior
impatto: il popolo di Genova, i forum
dell’acqua, il movimento No Tav.

Poesia al femminile

Casa del quartiere
via Dego 6

Le poetesse Egle Bolognesi, Angela
Donna, Anna Maria D’Antuono e
Antonietta Rubino presentano alcune
loro raccolte con letture di brani.

Matteo Massi è giornalista
professionista. Lavora alla redazione
Interni-Esteri di Quotidiano
Nazionale. In passato ha collaborato
con La Gazzetta dello Sport e
Narcomafie.
Ugo Mattei è professore di diritto
civile all’Università di Torino e di
diritto internazionale e comparato
all’Università della California.
Avvocato cassazionista, è stato fra i
redattori dei quesiti referendari sui
beni comuni del giugno 2011 e ha
patrocinato il referendum presso la
Corte Costituzionale. Ha pubblicato
Beni Comuni. Un Manifesto (Laterza,
2011) Il saccheggio, con Laura
Nader, (Bruno Mondadori, 2010)
e Contro riforme (Einaudi, 2013).

ore 17.30

Estraiamo un numero
a caso 18
Casa del quartiere
via Dego 6

di Daniela Furlani Moruzzi
Un percorso appassionante che
si svolge in Piemonte seguendo le
vicende di una famiglia numerosa
emigrata dal Veneto durante il primo
Novecento che ha visto il progresso
mutare indelebilmente il corso del
mondo.

ore 18.30

Il poeta e la sua
lucciola
Casa del quartiere

ore 11 – 13

La Lettrice Vis-à-Vis

via Dego 6

ore 14.30 – 16.30

di Angela Donna
La travagliata storia d’amore di
Lydia Natus e del poeta Clemente
Rebora, che partecipò anche alla
Prima Guerra Mondiale di cui
si celebra il centenario. Il libro,
attraverso una ricostruzione storica
ampiamente documentata, svela un
aspetto della biografia del poeta fino
ad ora trascurato.

piazza Carignano nei pressi della

ore 16 – 18

via Accademia delle Scienze 1

I cinque malfatti

via Montebello nei pressi del

Museo Nazionale del Cinema
Mole Antonelliana

a cura di e con Chiara Trevisan
vedi pagina 40
Info: lalettrice-vis-a-vis.com
facebook.com/lalettricevisavis

La Lettrice Vis-à-Vis

Spazio ai bambini

Libreria Luxemburg

Il Circolo dei lettori

a cura di e con Chiara Trevisan

via Bogino 9

ore 15 – 18

Torino e le sue chiese

Visite guidate nelle chiese del
centro di Torino

a cura di Associazione San Filippo
in collaborazione con le associazioni
di volontariato delle chiese
Chiesa di San Filippo Neri, Chiesa
di Santa Cristina, Chiesa di San
Francesco da Paola, Chiesa di Santa
Teresa, Chiesa di San Lorenzo,
Chiesa dei Santi Martiri, Chiesa della
Misericordia, Chiesa di San Dalmazzo,
Chiesa della Madonna del Carmine,
Chiesa della Consolata.
domenica 11 maggio

con Valentina Gazzoni
Conoscete la storia dei personaggi
più strambi di tutti? Del tizio bucato,
di quello piegato, di quello molliccio
e di quello capovolto? Leggiamo e
inventiamo, perché i difetti possono
diventare pregi e il mondo osservato
da altri punti di vista.
Per bimbi 5-11 anni
Ingresso € 5
Prenotazione obbligatoria 011 4326827
Una piccola merenda conclude il
laboratorio
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Assaggi di passi, gesti, musiche
e testi tra Italia e Argentina

ore 16

Le città di Italo
Calvino
Il Circolo dei lettori
via Bogino 9

a cura di Associazione Dal segno alla
scrittura
letture a cura di Compagnia degli
Instabili
con Valentina Gazzoni
Letture, arricchite dalle serigrafie
del pittore Piero De Macchi, su un
giovane Marco Polo che riferisce
all’imperatore Kublai Kan dei
suoi viaggi, restituiscono tutta la
dimensione onirica e visionaria
dei luoghi invisibili inventati dallo
scrittore torinese.

Chiesa dell’Immacolata
all’interno del Collegio
Artigianelli
corso Palestro 14

in collaborazione con Collegio
Artigianelli, Etnotango, Aires Nuevos
Un metissage italo-argentino
dedicato a S. Maria, mamma di tutte
le mamme. Reading con selezione
tratta dalle opere Loca ella e loco
yo e Maria di Buenos Aires di Astor
Piazzolla e Horacio Ferrer e da altri
autori e compositori contemporanei.
Ideazione e conduzione artistica di
Monica Mantelli.
Partecipano: le voci italiane di
Stefano Ghione e Massimo Martino e
quelle argentine di Ana Lanata e Vivi
ore 16
Lovotico.
Miracoli e leggende
Teatrodanza con la maestra e
Libreria Nel Castello di Carta
coreografa professionista di
via Gioberti 61d
teatrodanza Carolina Gomez e gli
a cura di Ugo Parenti, Cristina
allievi della scuola Aires Nuevos di
Latagliata, Francesco Parenti, Chiara Torino; la LCMM Libera Compagnia
Parenti
Musicale Migrante con Casa De
Io sono lo Gnomo Aspirino. Sono
Tango by Etnotango.
nato in Irlanda nel paese di Lacor,
L’appuntamento si colloca nell’8°
nella Regione di Baradia, e faccio
edizione di Etnotango Festival.
parte della stirpe dei Leprechaun.Vivo Presentano: lo storyteller
nella penisola degli Gnomi, dentro
Alessandro Avataneo e il musicista
il Bosco del Grande rifugio. Ho 383
Alessandro Ruo Rui.
anni. Da solo un anno ho un compito Ingresso libero
molto importante per il mio popolo.
Info: etnotango@libero.it
Perché voi possiate capire devo prima
raccontarvi una storia...

ore 18

ore 16

Il benessere del
bambino Lettura di fiabe,
gioco e meditazione

Container Concept Store
via del Carmine 11

Salinger. La guerra
privata di uno scrittore

in occasione dell’uscita della
biografia e del film su Salinger
di David Shields e Shane
Salerno

in collaborazione con Il circolo “Amici Il Circolo dei lettori
via Bogino 9
della Magia” e con Angelo Cauda
in collaborazione con Feltrinelli, Isbn
Edizioni, Nexo Digital
ore 17
Intervengono Massimo Coppola e
La Lettrice Vis-à-Vis Gianluigi Ricuperati.
presso il Cortile del Concertino
Presentazione della biografia
definitiva di Salinger. Massimo
dal Balconcino
Coppola e Gianluigi Ricuperati
via dei Mercanti 3
tracciano il ritratto definitivo di
a cura di e con Chiara Trevisan
una delle figure più affascinanti del
vedi pagina 40
Ventesimo secolo, con proiezione in
Info: lalettrice-vis-a-vis.com
anteprima nazionale di alcune clip
facebook.com/lalettricevisavis
tratte dal film Salinger (il mistero
del giovane Holden) ispirato alla
ore 17 – 19
biografia.
Espero Que Maria
Segue aperitivo a tema

Estrella Salga
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ore 18 – 19

Incontro – dibattito
con Lidia Di Vece

ore 20.45

Il puzzle della Vita
irripetibile disegno
umano

Un’economia nuova, dai Gas
alla zeta, edizioni Altraeconomia Libreria Nel Castello di Carta
Glocandia
via Gioberti 61d
con Michele Scarpulla
via Colombo 63
in collaborazione con l’associazione
Amici di Glocandia

ore 18.30
Pasando Fronteras #1

Rodolfo Walsh

Il Circolo dei lettori
via Bogino 9

con Anna Boccuti e Vittoria
Martinetto, Facoltà di Lingua e
letterature ispanoamericane,
Università di Torino
a cura di laNuovafrontiera
Si concludono gli incontri sui
grandi riferimenti della letteratura
latinoamericana del passato con
il focus su una delle figure chiave
della letteratura argentina del
Novecento, che, scrittore, giornalista
e attivista politico, con Operazione
Massacro del 1958 ha inaugurato il
giornalismo di indagine in America
Latina.

La vita come un immenso puzzle.
Mettere tutte le tessere del puzzle al
loro posto e provare così a dare un
orientamento agli eventi quotidiani.
Conoscersi per ritrovarsi.

ore 21

Incontro con
Massimo Carlotto

in occasione della pubblicazione
de Il mondo non mi deve nulla

Arredamenti Chave 1890

via Pietro Micca 15a angolo
via San Camillo De Lellis

in collaborazione con Edizioni E/O
lettura di Roberta Fornier
a cura di Assemblea Teatro
Un Carlotto insolito alle prese con
una storia d’amore ironica. L’amore
come tentativo di dare un senso a
esistenze smarrite in una Rimini
sonnacchiosa prima del glamour
e della movida dell’esplodere
dell’estate.
Massimo Carlotto. Autore
ore 19.30
di romanzi noir di successo,
Presentazione del
drammaturgo e sceneggiatore, ha
libro Diorama dell’Est
iniziato la sua attività letteraria
di Giovanni Catelli
con Il fuggiasco (E/O, 1996),
Polski Kot
un’autobiografia romanzata. Il
via Massena 19a
suo personaggio più famoso è
con Lucia Pascale, giornalista East
Marco Buratti, alias l’Alligatore:
Journal
detective privato sopra le righe,
Un libro di prose, dedicato ai paesi protagonista di diversi romanzi
dell’Europa Orientale. Lo scrittore
tra cui L’amore del bandito (E/O,
di Diorama dell’Est (Lavieri) è un
2009). Nel 2001 è uscito Arrivederci
viaggiatore lento. La sua scrittura
amore ciao (E/O), da cui è stato
contiene un nucleo irriducibile di
tratto l’omonimo film. Di recente
nostalgia e malinconia. La sua è
ha pubblicato il noir Respiro
una sorta d’afflizione per cui le frasi corto (Einaudi, 2012 e Ksenia. Le
diventano contenitori: scatole, bauli, vendicatrici (Einaudi, 2013), scritto
urne. Tutto è sospeso in quest’aura
a quattro mani con Marco Videtta.
che attende d’essere illuminata da
un bagliore improvviso, qualcosa che ore 21
ne rompa la caligine sotto i cieli grigi
Marta e Olmo
e piovosi di Budapest, Praga, Yalta,
Anteprima
Lvov, Kiev.
Sala Gabriella Poli Centro Studi
Info: 333 5205763
Sereno Regis
polskikot@libero.it
polskikot.wordpress.com
via Garibaldi 13
a cura di Il Mutamento Zona Castalia
con Eliana Cantone e altri interpreti
in collaborazione Centro Studi
domenica 11 maggio
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Sereno Regis, i Festival Teatri di
Confine (Faber Teater), La Fabbrica
delle idee (Progetto Cantoregi),
Marosi di Mutezza (Meridiano Zero
– SS)
Nel 1914, nel corso della grande
guerra Marta, adolescente disabile,
recluta un gruppo di disabili per
insegnare loro come rendersi utili,
anche approfittando delle propria
diversità. Olmo è il migliore dei
suoi allievi, anche perché la sua
disabilità è falsa, recitata per evitare
l’approssimarsi della chiamata alle
armi. Ma nel paese arriva la guerra
trasformando la finzione in realtà e
costringendo Olmo a rivelarsi per ciò
che è, anche a costo della propria
vita.
Ingressi: posto unico € 3

circoscrizione 3
ore 10

Apertura spazio
editori dell’Associazione
Piemonte Cultura
Giardino Nicola Grosa
Spazio Editori
via Falcone

Qui i lettori potranno incontrare
direttamente gli editori e sfogliare tutto
il loro catalogo.
Ananke Edizioni, Ananke Lab
Edizioni, Bradipolibri Edizioni,
Daniela Piazza, El Toret Edizioni,
Eris Edizioni, Espress Edizioni,
Frilli Edizioni, Giralangolo Edizioni,
Las Vegas Edizioni, Notes Edizioni,
Piemonte Cultura, Piemonte in
Bancarella, Q Press Edizioni,
Scritturapura Edizioni,
Sottosopra Edizioni, Verbavolant
Edizioni, Viglongo Edizioni, WLM
Edizioni.

ore 10

ore 10

Il Giardino
volta pagina

Giardino Nicola Grosa
via Giovanni Falcone

Inaugurazione nuova area verde e
presentazione del progetto Parole in
giardino.
A seguire visita guidata al giardino
e letture per i più piccoli.

ore 11

Incontro con
Antonio Moresco

in occasione della pubblicazione
del libro Fiaba d’amore

Libreria Byblos

via Monte Cucco 15

in collaborazione con Mondadori
C’era una volta un vecchio pazzo
che viveva su un marciapiede,
circondato da una corolla di cartoni
e di stracci, vegliato solo da un
colombo ferito.
Forse un tempo è stato un uomo
importante, ma nessuno ne ha più
memoria, nemmeno lui stesso. La
sua vita procede immutabile, finché
una meravigliosa ragazza dal corpo
morbido e profumato incrocia gli
occhi assenti del vecchio, gli sorride,
lo porta a casa con sé, lo lava, lo ama.
Antonio Moresco ha pubblicato
numerose opere, ultime delle quali:
Canti del caos (Mondadori, 2009),
Gli incendiati (Mondadori, 2010),
Gli esordi (Mondadori, 2011), Il
combattimento (Mondadori, 2012) e
La lucina (Mondadori, 2013).

ore 11

Filo Rosso di Madre in
Figlia: realizzare il proprio
Bracciale Matrilineare
Giardino Nicola Grosa

Tipi da bicicletta

San Paolo in Tour

via Falcone
Spazio Editori

Conduce Gabriella Irtino

Ciclocucina

via Cumiana 41b

Una bella gita in bicicletta per le
vie di Borgo San Paolo. Le tappe:
ore 10 Colazione alla Ciclocucina
ore 10.30 Le ciclo letture

Libreria Il Gatto Immaginario
via Pollenzo 9
ore 12 Aperitivo

ore 11.30

Aperitivo poetico

Libreria Il Gatto Immaginario
via Pollenzo 9

Intervengono le scrittrici torinesi
Luciana Navone Nosari e
Elena Bonassi

Gastronomia Vegetariana
via Di Nanni 116
Salone OFF 2014
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ore 11.30

Mariachiara Montera
intervista Chef Rubio

Incontro con Maurizio de
Giovanni in occasione della
pubblicazione del libro Buio

In occasione della pubblicazione in collaborazione con Giulio Einaudi
Editore
del libro
Pietra è il mio nome. Genova,
La nuova dieta mediterranea
1601. La chiamano la Tunisina. La

Giardino Nicola Grosa

disprezzano. La temono. Ma è a lei
che i genovesi si rivolgono se hanno
in collaborazione con Feltrinelli
bisogno d’aiuto. Perché quella donna
Mariachiara Montera
sfuggente è una rabdomante.
Foodwriter e foodblogger
Buio. Gigi Palma si trova a
@maricler
fronteggiare un crimine terribile: un
thechefisonthetable.it
bambino di dieci anni è stato rapito.
Le indagini procedono a tentoni,
mentre il buio si impadronisce
lentamente dei cuori e delle anime.
Lorenzo Beccati è scrittore e autore
televisivo. È tra gli autori dei più
famosi programmi Mediaset, tra cui
Striscia la notizia, ed è lui che presta
la voce al celebre Gabibbo. È anche
scrittore e autore di libri e saggi tra i
Gabriele Rubini alias Chef Rubio
quali: Delitti d’amore (raccolta Gialli
è lo chef più gettonato del momento. Mondadori) Il barbiere di maciste
Grazie alla serie televisiva Unti &
(Kowalski Editore) e i thriller storici:
Bisunti, in onda su Dmax, è passato
L’uccisore di seta (Kowalski Editore)
nel giro di pochi mesi dall’anonimato 74 nani russi. San Pietroburgo 1710
alla fama. Oggi Rubio ha più di
(Edizioni Internòs 2010).
100.000 fan sulla sua pagina
Maurizio de Giovanni ha creato
Facebook.
la figura del commissario Ricciardi,
personaggio che compare in un ciclo
ore 11.30
di romanzi che comprende Il senso
Felicità araba
del dolore, La condanna del sangue,
Il posto di ognuno, Il giorno dei morti,
Giardino Nicola Grosa
Per mano mia e Vipera (Einaudi).
via Falcone
Nel 2012 esce per Mondadori Il
Spazio Incontri Open
metodo del Coccodrillo dove fa la
a cura di ADD Editore e Amnesty
sua comparsa l’ispettore Lojacono,
International Italia
Shady Hamadi autore del libro che ora fra i protagonisti della serie dei
racconta tre generazioni della propria Bastardi di Pizzofalcone; nel 2013
famiglia siriana (che ha tra l altro, la esce, sempre per Einaudi Stile Libero,
il secondo romanzo della serie, Buio,
prefazione di Dario Fo),
dialoga con Sergio Castagna, attivista e nel 2014 Giochi criminali (con
Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva
per i diritti umani in Siria.
e Carlo Lucarelli).
Al termine rinfresco con prodotti
tipici, offerto dalla comunità siriana
ore 15.30
torinese.

via Giovanni Falcone

ore 15

Genova-Napoli:
da Pietra al commissario
Ricciardi
Giardino Nicola Grosa

via Falcone
Area Dibattiti
Incontro con Lorenzo Beccati in
occasione della pubblicazione
del libro Pietra è il mio nome
in collaborazione con Editrice Nord
domenica 11 maggio

Editori di fumetto

Da Torino all’Europa:
creare produrre esportare

Giardino Nicola Grosa
via Falcone
Spazio Incontri Open

001 Edizioni, Pavesio Editore e
Q Press Edizioni confrontano
esperienze e progetti
Tre editori che con modalità
diverse, esportano direttamente le
loro produzioni in Spagna, Francia,
Svizzera, con edizioni tradotte in
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spagnolo e francese: una eccellenza ore 17
torinese poco conosciuta, ma che
La narrativa e Torino
varrebbe la pena di valorizzare
Libreria
Il Gatto Immaginario
perché figlia di una logica di mercato
via Pollenzo 9
fluido, globale e senza frontiere
Intervengono gli scrittori torinesi
Luigi Schifitto e Sergio Boldini.
ore 16
Un viaggio nel noir torinese, un
Sei ciccia per draghi! salto in Sicilia e incontri imprevisti e
Incontro con Geronimo
sensuali.

e Tea Stilton

Giardino Nicola Grosa

ore 17.30

in collaborazione con Edizioni
Piemme
I bambini potranno vivere con
Geronimo e Tea questa stratopica
avventura, incontrare personaggi
del mondo Topingo e indovinare le
frasi o i nomi dei protagonisti con il
gioco “Indovina Topinello” tra tante
canzoni e risate.

Giardino Nicola Grosa

via Falcone
Area Dibattiti

ore 16

Condivisione
e Massaggio Energetico
tra donne
Giardino Nicola Grosa
via Falcone
Spazio Editori

Enrico Pandiani
presenta Torinoir
via Falcone
Area Dibattiti

con Rocco Ballacchino, Giorgio
Ballario, FabioBeccacini, Maurizio
Blini, Marco G. Di Benedetto,
Patrizia Durante, Claudio
Giacchino, Fabio Girelli, Andrea
Monticone, Enrico Pandiani, Luca
Rinarelli, Massimo Tallone
Per la prima volta un gruppo di
scrittori torinesi si unisce per tentare
un inedito esperimento culturale e
narrativo: raccontare i cambiamenti
della propria città attraverso il
romanzo giallo-noir.
I dodici autori di Torinoir intendono
promuovere la narrativa gialla e noir
in tutte le sue componenti letterarie
e di genere, senza preclusioni
formali, con l’intento di esplorare i
registri lessicali, le fisionomie sociali,
i costumi urbani e le scabrosità
individuali attraverso la lente
prismatica offerta da voci autonome,
stili asimmetrici, sensibilità differenti
e sguardi convergenti.

conduce Gabriella Irtino
Tre editori che con modalità
diverse, esportano direttamente le
loro produzioni in Spa.

ore 17.30

ore 16.30

via Falcone
Spazio Incontri Open

Incontro con Guðrún
Eva Mínervudóttir

Storie che non
troverete al supermercato
Giardino Nicola Grosa

a cura di Las Vegas Edizioni e
Fernandel Edizioni
in occasione della pubblicazione
Las Vegas edizioni presenta le
del libro Tutto si risveglia con
novità dell’ultimo anno insieme ai
un bacio
suoi autori.
Piero Calò con La penultima città ci
Giardino Nicola Grosa
porta in un futuro prossimo venturo
via Falcone
in cui esitono più denaro, religione
Spazio Incontri Open
e nascite.
in collaborazione con
Gianluca Mercadante con Caro
Scritturapura Edizioni
Presentazione del romanzo Tutto si scrittore in erba... ci racconta le
disavventure a cui si deve preparare
risveglia con un bacio.
ogni aspirante scrittore.
vedi pagina 57
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Davide Bacchilega con I romagnoli
ammazzano al mercoledì ci conduce
in un mondo di truffatori e truffati.
Infine Andrea Malabaila con
La parte sbagliata del paradiso
(Fernandel) fotografa l’ultimo
decennio italiano attraverso l’ascesa
e la caduta di un giovane operaio
torinese.

ore 18

Donne creative non
solo lunatiche: Calendari
mestruali artistici
Giardino Nicola Grosa
via Falcone
Spazio Editori

conduce Gabriella Irtino

Museo del Carcere Le Nuove
Cortile del passeggio
via Paolo Borsellino 3

in collaborazione con Laterza
a cura di Ocra lab
Storie che raccontano la storia è
progetto nato per contribuire alla
salvaguardia della memoria storica
e della presenza di un luogo simbolo
per la città di Torino: Le Carceri
Nuove, definitivamente dismesse
nel 2003, oggi sede dell’omonimo
Museo. Il primo appuntamento è
dedicato alla memoria di un evento
collettivo, il Terrorismo degli Anni
di piombo, raccontato da Stefano
Caselli e Davide Valentini in Anni
Spietati, per i tipi di Laterza.

ore 18.30

Arcadia è solo l’inizio!

Codice Edizioni presenta
la nuova collana di Codice
Narrativa

Giardino Nicola Grosa
via Falcone
Area Dibattiti

Con Vittorio Bo, presidente di Codice
edizioni; Chiara Stangalino, direttrice circoscrizione 4
della collana di narrativa di Codice
edizioni; Lauren Groff, autrice di
ore 16
Arcadia; Tommaso Pincio, futuro
Incontro con Maria
autore della collana; Alessandro
Antonietta Arras
Damin, giovane artista autore delle
in occasione della pubblicazione
copertine di Codice narrativa.

ore 18.30

Libri da gustare 2014

I 20 titoli più gustosi dell’anno

Giardino Nicola Grosa

del libro Accabadora e la
sacralità del femminino

Kinthales, Associazione Sardi
in Torino
via Musinè 5

in collaborazione con Ananke
Un saggio ma anche un racconto.
La sacralità del femminino, il ruolo
L’edizione di quest’anno che come
della donna e il potere del ruolo
sempre si incrocia con il Salone del
materno. L’autrice sarda Maria
libro Enogastronomico e di Territorio.
Antonietta Arras conduce il lettore in
Verrà presentata da Claudia
un viaggio nei riti e nella tradizione
Ferraresi, ideatrice della rassegna.
popolare sarda.
Al termine si festeggia con brindisi
finale di chiusura del Salone OFF.

via Falcone
Spazio Incontri Open

ore 18.30

Storie che raccontano
la storia. Incontri letterari
al Museo Terrorismo e
Anni di piombo – I fatti
Incontro con Stefano Caselli e
Davide Valentini autori di Anni
Spietati
domenica 11 maggio

circoscrizione 5
ore 11

Concerto I ragazzi
dell’orchestra Omt-MIRè
per il Salone del Libro

Capannone dello strippaggio
ex Teksid
via Orvieto fronte via Nole
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Concerto degli alunni delle terze
medie delle Scuole in rete ad
indirizzo musicale della Provincia di
Torino.
Dirigono Valerio Signetto e Andrea
Tedesco.
In programma:
L’Arlésienne Georges Bizet
Nell’antro del re della montagna
Edvard Grieg
Mysterious film music Hans Zimmer
Stairway to heaven Led Zeppelin
Scarborough Fair Anonimo
Boléro Maurice Ravel
The Firebird Igor Stravinskij
Il Gladiatore Hans Zimmer
Rocky Bill Conti
Nata da qualche anno, per volontà
dei docenti delle scuole medie
musicali della provincia di Torino,
l’Orchestra Omt-MIRè è formata da
circa 80 giovani musicisti, tutti allievi
di terza media.

Il nome vitoSvito nasce 25 anni
fa quando l’artista muoveva i suoi
primi passi sul palcoscenico della
Valtur in giro per il mondo. Oggi,
dopo 25 anni fa di intrattenimento
il suo modo di fare spettacolo è
adatto per tutti i tipi di pubblico,
bambini e adulti.

ore 12.30

Concerto dei Miriam

vedi pagina 79

ore 14

Concerto dei Fouffa
Project

vedi pagina 80

ore 16

Action

di Stalker Teatro

Progetto e regia:
Gabriele Boccacini
Performer: Adriana Rinaldi,
Stefano Bosco, Gigi Piana, Dario
Prazzoli
Musiche originali:
Riccardo Ruggeri
Produzione: Stalker Teatro
“Action” è un’azione
performativa che trasforma
semplici oggetti di scena in
strumenti di relazione, per la
creazione di sorprendenti giochi
a cui gli stessi spettatori hanno
la possibilità di partecipare.
Partendo dall’idea di “abitare”
gli spazi di piazza della
Repubblica, i performer di Stalker
Teatro creeranno un’originale
drammaturgia dell’ambiente
attraverso la realizzazione “in
diretta” di alcune costruzioni
sceniche.
Il nucleo artistico di Stalker
Teatro è attivo da quasi
quarant’anni nel campo
dell’educazione e della
sperimentazione teatrale;
sviluppa la propria ricerca nel
rapporto fra teatro e arti visive e
nella produzione di spettacoli,
performance ed eventi di teatro
ambientale a percorso.

circoscrizione 7
ore 11

Scopri Porta Palazzo

Il Salone Off per il Progetto
The Gate

Mercato Ortofrutta

piazza della Repubblica

in collaborazione con Comitato
Progetto Porta Palazzo The Gate
Iniziativa della Città di Torino
in collaborazione con il Comitato
Progetto Porta Palazzo che intende
promuovere e valorizzare la zona, in
particolare piazza della Repubblica.
La manifestazione occuperà la
piazza nelle domeniche dal 27 aprile
al 29 giugno con una proposta di
intrattenimento: sport, animazioni
per bambini, spettacoli, street food e
mercatini tematici.
Info: scopriportapalazzo.com

ore 11

Spettacolo di magia
di vitoSvito
Salone OFF 2014

ore 11

Il mouse in borsetta.
Donne 2.0
Inside Lab

via Vittorio Andreis 18

a cura di B52 Communication e
Inside Lab
L’universo femminile e il mondo
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della rete. Come i blog, twitter e
facebook hanno cambiato il modo
di raccontare e di raccontarsi delle
donne.
Intervengono:
Margherita Giampiccolo
Foodblogger
A casa mia a-casamia.blogspot.it
Erica Vagliengo
Scrittrice e giornalista
Diario di una Svagata
ericavagliengo.com
Simona Murgia
Consulente per la sicurezza nei
luoghi di lavoro – Coordinatrice
del Gruppo Brescia delle Famiglie
Arcobaleno – Mamma & Mami.
Storie quotidiane di una famiglia
arcobaleno, così normale che vi
stuferà presto!
mammaemami.wordpress.com
Samantha Leone
Ingegnere
Samanthifera twitter.com/
Samanthifera
Silvia Lanza
Responsabile Ufficio Stampa,
appassionata di cani e turismo Vieni
fuori con me. Questa volta sono io che
ti porto fuori.
vienifuoriconme.it
Moderano:
Francesca Argentero
grafica e web-designer
Giovanna Guarriello
social media manager

Officine Corsare

via Giorgio Pallavicino 35

in collaborazione con Intermezzi, Las
Vegas, Miraggi e Neo Edizioni
Uno story slam è una gara fra
narratori di storie, cinque minuti
per raccontare una storia vera sul
tema della serata,“Storie di Nei”. Al
termine di ogni racconto la giuria
popolare voterà il vincitore. Fra
gli sfidanti alcuni autori NEI e i
vincitori dei tornei di Voci della città.
Presentano: Arsenio Bravuomo e
Alessandra Racca.

ore 21.30
Reading Aria
Post dal carcere con il
Blog Dentro e Fuori

La Vetreria

corso Regina Margherita 27

in collaborazione con Radio Banda
Larga, La Vetreria
a cura di Il Contesto Onlus, i
volontari del Blog Dentro e Fuori, i
detenuti della sezione Prometeo e
femminile della Casa Circondariale
Lo Russo e Cotugno di Torino
con Giulio Berutto, Stefano Giorgi,
Carlo Roncaglia, Sabrina Scolari
Cosa sono il bene e il male? Siamo
in grado di distinguerli chiaramente?
Autori insoliti inducono la riflessione
sul tema. Il reading è tratto dagli
scritti dei detenuti della sezione
Prometeo e femminile della Casa
Circondariale Lorusso e Cotugno
ore 20
di Torino, pubblicati sul blog
Incontriamo l’Egitto
dentroefuori.org.
Incontro per la promozione
Sulla base delle suggestioni derivate
dell’arte e della cultura italodalle parole del blog, si svilupperà
egiziana
uno spettacolo intenso, creato
Centro Popoli
grazie alle voci degli attori Carlo
Roncaglia e Sabrina Scolari, insieme
corso Vigevano 35
a cura del Coordinamento dei Nuovi alle affascinanti sonorità live del
Cittadini, Centro Popoli, Scuola araba musicista Giulio Berutto, e alla
performance del pittore Stefano
Il Nilo, Popoli News, Associazione
Giorgi. L’appuntamento sarà
Italo-Egiziana Cleopatra e Centro
trasmesso in diretta da Radio Banda
Mecca Interculturale
Intervengono Hussein Mahmoud, Larga.
Ezzat El Kamhawy, Fatma Hassan
Taher Abou Elmaati Abou Shareb,
Amir Ibrahim Younes. Con una cena
a tema all’interno del Centro Popoli
“Ristorante Mango”.

ore 21

L’invasione degli
UltraNEI Concorso speciale
di Story Slam con
Nuovi Editori Indipendenti
domenica 11 maggio
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circoscrizione 8

Galleria Oblom

ore 10

Laboratorio di scrittura con Silvio
Valpreda.

a

1 edizione La corsa
del Libro & 1a edizione
Book Crossing Run

via Baretti 28

ore 19
Dare voce al fantastico

Incontro con il doppiatore Ivo
De Palma.

Gara podistica categoria gran
fondo approvata FIDAL
sia competitiva che non
competitiva

ore 19.30
Incubi di inchiostro

Le distopie nelle Graphic
Novels. Incontro con Mario Greco
di Cooperativa letteraria.

Borgo Medievale
Parco del Valentino

a cura di Asd il Giro d’Italia RUN
Partenza e arrivo dal Borgo
Medievale. Ogni partecipante
riceverà un pacco gara contenente
un ingresso ridotto per il Salone
internazionale del libro di Torino.
Da sabato 10 maggio, sarà attivo
nel cortile del Borgo Medievale
il Book Crossing Run Point dove
chiunque potrà dalle 10 del
mattino e fino alle 10 del mattino di
domenica 11 maggio consegnare un
proprio libro, ricevendo in cambio
una contromarca con la quale dalle
ore 10 di domenica e fino alle ore 17
ritirare un altro libro a scelta.

ore 16.30
Workshop per bambini

La Torre di Babele

piazzetta Primo Levi
presso la Sinagoga ebraica

a cura di DafDaf/Pagine Ebraiche,
Casa Editrice Giuntina,
Comunità Ebraica di Torino
Lettura del libro per bambini “La
torre di Babele” (3-7 anni) di A.S.
Gadot. A seguire costruzione libera di
torri di babele con materiali di ogni
genere.
Seguirà piccola merenda kasher.
Ingresso libero

ore 17

Incontro con Philippe
Daverio in occasione della
pubblicazione del volume
Guardar lontano veder vicino

Libreria Borgopò
via Luigi Ornato 10

in collaborazione con Rizzoli
Philippe Daverio affronta le
vicende degli artisti, delle opere e
ore 11 – 20
dei committenti secondo un metodo
MICROpiù Olimpiadi d’indagine che è diventato la sua
– Spring issue In occasione cifra personale: sa guardare da
lontano o accostarsi per vedere
della terza edizione di San
da vicino. Il “metodo Daverio”
Salvarium Emporium Micro
Festival di editoria indipendente è applicato in questo caso al
Rinascimento. Il periodo fondativo
Polo culturale Lombroso 16
della cultura e dell’arte italiana
via Lombroso 16
acquista così nuova freschezza.
a cura dell’associazione Copy/Copy,
Critico d’arte, gallerista, giornalista
San Salvarium Emporium, Polo
e presentatore tv, ha collaborato con
culturale Lombroso 16
Panorama, Vogue e Liberal, oggi
vedi pagina 75
scrive su L’Avvenire. Ha condotto la
trasmissione Passpartout. Professore
ore 14.30 – 19.30
ordinario alla Facoltà di Architettura
Parole e musica
dell’Università di Palermo e
Enjoy San Salvario Social Festival
incaricato al Politecnico e allo IULM
di Milano, è direttore della rivista Art
Smarriti nei mondi
e Dossier. Ha curato la pubblicazione
di carta
di numerosi cataloghi di mostre e
Salone OFF 2014
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libri, come Il museo immaginato
(Rizzoli, 2011)e Il secolo lungo della
modernità (Rizzoli, 2012).

ore 17

Eseguono: Dario Destefano
(Violoncello), Maurizio Redegoso
Kharitian (Viola)
– Trio per Pianoforte, Violino
Violoncello: musiche di Felix
Mendelssonhn, trio in do Min, Op. 66
Eseguono: Francesco Cipolletta
(Pianoforte), Dario Destefano
(Violoncello)
– Musiche per flauto e pianoforte:
George Bizet, Fantasia Brillante sulla
Carmen, nell’elaborazione di F. Borne
musiche per solo flauto: The Beauty
Spot (prima assoluta), del Maestro
Davide Remigio
Esegue: Luisa Sello
Scherzo musicale del compositore
Piotr Lachert al pianoforte.
Info e prenotazioni: 011 8194484

Parole e musica

Al termine del concerto aperitivo
offerto da Vermouth Anselmo.
Vermouth Anselmo è un vermouth
Incontro con Patrizia artigianale
nato da una storica
Moretti
marca torinese: aromatico, con un
in occasione della pubblicazione equilibrio di sapori complesso.
di Una sola stella nel
vermouthanselmo.com

Enjoy San Salvario Social Festival

firmamento. Io e mio figlio
Federico Aldovrandi di cui è
autrice insieme a Francesca
Avon

Libreria Trebisonda
via Sant’Anselmo 22

in collaborazione con Il Saggiatore
Interviene Elisa Gianola Fornari di
Spritz Letterario.
Patrizia Moretti è nata nel 1961
a Ferrara. Lavora come impiegata
presso il comune di Ferrara. Ama
la musica e lo sport. È la madre di
Federico Aldrovandi, ucciso il 25
settembre 2005 da quattro poliziotti,
poi condannati per eccesso colposo
in omicidio colposo.

ore 18.30

Parole e musica

Enjoy San Salvario Social Festival

Incontro con
Iacopo Barison
e con Sergio Peter

in occasione della pubblicazione
di Bianca + Stalin e Dettato

Libreria Trebisonda
via Sant’Anselmo 22

Concerto cameristico

in collaborazione con Tunuè
Interviene Vanni Santoni
Iacopo Barison pubblica 28
Grammi Dopo all’età di vent’anni.
Pubblica racconti su Internet e su
riviste specializzate, scrive articoli su
diversi siti, fra cui Sentieri Selvaggi e
Scrittori Precari.
Sergio Peter ha pubblicato
racconti in riviste cartacee
e online. Vive a Milano.

strada Santa Margherita 79

ore 20

ore 18

Sulle ali del Bene:
musica è armonia
Villa della Regina

a cura della Fil – Centro Sociale Gran
Sfogl’arte
Loggia d’Italia | in collaborazione
Artisti interpretano
con Soprintendeza Beni Artistici,
il loro libro preferito
Culturali e Paesaggistici del
Elettroshock arte contemporanea
Piemonte
via Principe Tommaso 18
Programma:
– Musiche per Violoncello e Viola di
Giulio Castagnoli, Dimitri Kabalewski
e pezzi armeni di Komitas e G.I.
Gurdjieff
domenica 11 maggio
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ore 21

circoscrizione 9

Enjoy San Salvario Social Festival

ore 12.30

Parole e musica

Incontro con Angelo
Orlando Meloni

Incontro con Daniele
Cernilli in occasione della

in occasione della presentazione pubblicazione del libro
di Cosa vuoi fare da grande, di
I racconti (e i consigli)
cui è autore insieme a Ivan Baio di Doctor Wine

Libreria Trebisonda

Eataly Torino Lingotto

via Sant’Anselmo 22

via Nizza 244

in collaborazione con Del Vecchio
Interviene Luca Giordano.
Angelo Orlando Meloni è nato a
Catania e vive a Siracusa.
È autore del romanzo Io non ci volevo
venire qui.

in collaborazione con
Giulio Einaudi Editore
Interviene Rocco Moliterni.
In 250 schede, il meglio del meglio
di trent’anni di vini. Etichetta per
etichetta, assaggio per assaggio,
ciò che vale la pena, e la spesa, di
ore 21.30
mettersi in cantina.
Daniele Cernilli ha dato vita con
Mia figlia spiegata
a mia figlia Presentazione del Stefano Bonilli al progetto del
Gambero Rosso, rivista di cui è
romanzo di Dario De Marco
condirettore. Cura da diciannove
Libreria Luna’s Torta
edizioni la Guida dei Vini del
via Belfiore 50e
Gambero Rosso – Slow Food.
in collaborazione con Liberaria
Un ironico pamphlet che prende
benevolmente in giro i luoghi
comuni sul diventare genitori.
Con, a chiusura del volume, un
ore 15
“ricceddario”, una curiosa raccolta di
Pagine parlanti
ricette per bambini di tutte le età.

circoscrizione 10

Performance teatrale.
In scena gli attori di Trame –
Rete piemontese di Teatro e
diverse abilità

ore 21.30

Parole e musica

Enjoy San Salvario Social Festival

Mausoleo della Bela Rosin

Pianissimo. Libri
sulla strada e Il posto
più strano dove mi sono
innamorata Reading a cura

strada Castello di Mirafiori 148/7

in collaborazione con le Biblioteche
civiche torinesi

di Filippo Nicosia e Mari Accardi
in occasione della pubblicazione
dei libri di cui sono autori

Libreria Trebisonda
via Sant’Anselmo 22

in collaborazione con Terredimezzo
Filippo Nicosia lavora da anni in
editoria. Ha pubblicato racconti su
siti e riviste. Da quasi un anno, con
Leggiu, un furgone libreria, gira per
la Sicilia e per l’Italia, nel progetto
Pianissimo.
Mari Accardi nel 2008 ha vinto il
concorso Subway-Letteratura. Ha
pubblicato racconti sulle riviste Watt,
L’accalappiacani, doppiozero.com
ed è stata selezionata da Granta per
il numero Che cosa si scrive quando
si scrive in Italia dedicato ai nuovi
autori del nostro Paese.
Salone OFF 2014
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LUNEDì
12 maggio

e colpi di scena basata sulla
scoperta da parte di un chimico
della possibilità di ricavare una
cura dalla secrezione lacrimale
dei felini e sulla sua decisione di
divulgare o meno la notizia.

circoscrizione 1

Hanno ucciso Pinocchio

di Pierfranco Massia
Suor Nivelda, la suora
benedettina originaria di La
Morra, esperta in antropologia
criminale e con la passione per il
calcio è protagonista di una storia
che si svolge a Vernante dove
sulle pareti delle case sono dipinte
scene della storia di Pinocchio.

ore 12

I prismatti Un piccolo
arredo per piccoli designer
Laboratorio Micca
c/o Galliano Habitat
via Pietro Micca 12

a cura di Manuela Strumia
e Elena Barettero
Realizzazione di un contenitore
riponi giocattoli a forma di prisma
a tre facce ispirato al periaktoi,
macchina scenica teatrale greca.
La realizzazione in laboratorio,
effettuata con materiale di recupero,
consente di sperimentare tecniche di
assemblaggio per progettisti in erba,
rudimentali tecniche di falegnameria
e stimolare la creazione di scenari in
mutamento per giochi di gruppo.
Costo: € 12 a bambino

Acque torbide sul Lungo Po

di Mimì Albanese
A Torino sul Lungo Po Antonelli
durante un’ondata di piena accade
un mortale incidente avvolto nel
più fitto mistero. All’investigatore
torinese Sergio Montano viene
affidato il compito di far luce sul
difficile caso.

ore 17
La gallina soddisfatta

di Sandra Coluccia
Il tema delle adozioni letto sotto
forma di fiaba.

ore 17.45
Bruciami l’anima

ore 15

Omaggio a
Julio Cortázar

di Marco Travaglino
A vent’anni dalla guerra
jugoslava, un taccuino di viaggio
attraverso la Bosnia.

Il Circolo dei lettori
via Bogino 9

ore 18.30
con Carlos Skliar, Cristina De Pascali
L’ultima foglia
a cura di Nuovi Orizzonti Latini
di Giorgio Cavallo
In occasione del centenario della
Silloge poetica d’altri tempi.
nascita dello scrittore argentino,
l’incontro gli rende omaggio con
la proiezione del film brasiliano
ore 16
(sottotitolato) Gioco sotterraneo e
Infanzia rubata
la presentazione del libro No tienen
Il lavoro minorile in Italia
prisa las palabras (Agra) di Carlos
Skliar, in compagnia dell’autore e la e nel mondo
Collegio degli Artigianelli
traduttrice Cristina De Pascali.
corso Palestro 14

ore 15

Tre opere presentate
da Edizioni Pintore
Casa del Quartiere

via Dego 6
Intrigo a Pantelleria

di Guido Airoldi
Una spy story internazionale
con avvincenti colpi di scena.

Operazione Wolfgang

di Mario T. Barbero
Una storia ricca di intrighi
lunedì 12 maggio

a cura di ISMEL, Fondazione
Colonnetti, Opera Torinese del
Murialdo
in collaborazione con Circoscrizione
1 – Centro Crocetta
Il progetto è realizzato in
concomitanza con la mostra
fotografica Infanzia rubata. Lewis
Wickers Hine: Le immagini che
turbarono l’America.
Il convegno, partendo dalle
immagini, affronta il lavoro minorile
in Italia e nel mondo.
Intervengono Rodolfo Suppo,
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Golden Palace Torino

curatore della mostra; Uliano Lucas,
fotografo; Fabio Geda, scrittore;
Anna Biondi, OIL Ginevra; Anna
Teselli, Fondazione Trentin; Katia
Scannavicini, Save the Children;
Fredo Olivero, Pastorale migrantes,
Diocesi Torino; Sergio Durando,
ASAI; Don Danilo Magni, Opera
torinese del Murialdo.
Modera: Marcella Filippa, ISMEL

via dell’Arcivescovado 18
Incontro con Daniela del Sacco
D’Aragona in occasione della
pubblicazione del libro Come
diventare marchesa ed esserlo
in tutte le occasioni della vita
in collaborazione con
Vallardi Editore

Incontro con Christian Milone in
occasione della pubblicazione
del libro Odio cucinare

ore 18

Libri e letture di
intellettuali del ’900

La mente abbraccia
il cuore

in collaborazione con
Electa – Mondadori
Christian Milone è tornato a
occuparsi di ristorazione nel 2006
dopo una parentesi nel ciclismo.
Dopo diversi stage al Piazza Duomo
di Alba dal neo-tristellato Enrico
Crippa, ha preso in mano le redini
del ristorante di famiglia, la Trattoria
Zappatori a Pinerolo (TO), dandogli
la sua forte impronta personale e
innovatrice.
Daniela del Secco d’Aragona,
giornalista, ha collaborato con
diverse testate. Attualmente cura
la rubrica di bon ton Saper Vivere
sulla rivista Nuovo. Ha condotto
con Romano Battaglia il salotto
letterario Il Caffè della Versiliana. Nel
2013 ha partecipato come esperta
di costume a Unomattina Rosa e ha
riscosso successo come concorrente
del reality di Rai 2 Pechino Express 2.
Attualmente è impegnata con La Vita
in Diretta su Rai 1.
Al termine della presentazione
lo chef Christian Milone offrirà
un aperitivo da lui studiato,
introducendo la cena stellata a
quattro mani (Chef Rigotti – Chef
Milone) del G Ristorante Italiano.

via Bogino 9

ore 18 – 22

Letture di Dana Caresio e
Raffaele Montagnoli
Teatro degli Strilloni

Il Circolo dei lettori
via Bogino 9

a cura di Centro di documentazione
ricerca e studi sulla cultura laica
Piero Calamandrei onlus, Centro
studi Piero Gobetti, Fondazione
Carlo Donat-Cattin, Fondazione
Istituto Piemontese Antonio
Gramsci onlus, Fondazione Luigi
Einaudi onlus, Fondazione Luigi
Firpo-Centro studi sul pensiero
politico onlus, Istituto di studi storici
Gaetano Salvemini
Alcuni istituti culturali della
Circoscrizione 1 propongono
una lettura di testi o lettere dei
personaggi (Piero Calamandrei,
Carlo Donat-Cattin, Luigi Einaudi,
Luigi Firpo, Piero Gobetti, Antonio
Gramsci, Gaetano Salvemini) a cui
sono dedicate le loro istituzioni.

ore 18

Il Circolo dei lettori

con Claudio Foti
a cura di Centro studi Hansel e
Gretel onlus
L’incontro tra intelligenza ed
emozioni è indispensabile per
affrontare i problemi, essere felici e
aiutare gli altri. Come scrive Claudio
Foti nel libro La mente abbraccia il
cuore (SIE), accogliere ed elaborare
ogni moto dell’animo è fondamentale
anche per migliorare i rapporti fra
bambini e adulti.

ore 18

Doppio Aperibook.
L’aperitivo tra le righe
Salone OFF 2014

Designation:
Far Bene Bene

Incontro-Festa sulla creatività
diffusa e la cultura delle buone
pratiche

Procope CafeClub Artigianelli
via Juvarra 15

in collaborazione con
Collegio Artigianelli
Incontro-workshop-kermesse di
chiusura dell’OFF con Circoscrizione
1, nell’ambito della 7° edizione del
format sulla creatività diffusa e la
cultura di progetto “Designation”
ideato nel 2007 con Patrocinio
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ADI Delegazione Piemonte e Valle
D’Aosta.
Il titolo dell’happening è la
traduzione del concetto per cui
qualsiasi vocazione lavorativa si
voglia intraprendere, oltre che essere
fatta, va fatta bene. Questo approccio
vuol essere uno stimolo alla
costituzione di una società migliore
per i ragazzi che, sempre più incerti
sul proprio futuro, si avvicinano al
mondo del lavoro.
Tra gli ospiti: Giuseppe Culicchia
(scrittore), Marcella Filippa
(studiosa), Alessandro Ruo Rui
(musicista), Don Luca Peyron
(guida agli universitari), Sinyus
(creativo), Giampiero Ogliaro
(prototipista), Marco Rivella
(imprenditore), Alessandro
Avataneo (regista), Diego Maria
Gugliermetto (designer), Stefano
Ghione (attore), Monica Mantelli
(progettista) e molti altri.
E inoltre la partecipazione di
studenti, artigiani, imprenditori e
operatori del mondo delle arti e dei
mestieri. La kermesse – festa delle
idee interpreta una proposizione
attualizzata del pensiero
murialdino, offrendo opportunità e
nuove modalità di conoscenza e
approfondimento per i giovani.
Con questa proposta la Circoscrizione
1 di Torino unitamente al Collegio
Artigianelli raduna autori,
musicisti, pensatori, imprenditori,
professionisti, artisti e artigiani.
L’ingresso è gratuito ma è necessario
pre-accreditarsi scrivendo a
info@murialdopiemonte.it
con oggetto “Accesso Cantiere Procope
Artigianelli per Salone OFF”
Info: 011 2304381

ore 20

Liberi di pensare 2014

Libreria Nel Castello di Carta
via Gioberti 61d

a cura di Liberi Editore
Relatori e Artisti:
Mario Savonardo, editore; Flavia
Borelli, regista; Lejla Barbi, libraia;
Isa Riviè, attrice.
Proiezione del Film All Human
Rights for All – Sguardi del Cinema
Italiano sui Diritti Umani. Un Film
Collettivo No-Profit realizzato da
30 Registi Italiani e da diverse
produzioni tra cui la Liberi Editore
di Mario Savonardo. Recital di brani
tratti dai Libri: 17 di Luciano Scateni;
lunedì 12 maggio

Porpo Gallego di Flavia Borelli. E in
Anteprima Speciale alcune Poesie da
Mutamenti di Mario Savonardo. Sarà
Presentata: l’Associazione “Amici di
Liberi” Nord-Italia.

ore 20

TeatroRito:
segni d’amore

Spettacolo interattivo

Sala Gabriella Poli Centro Studi
Sereno Regis
via Garibaldi 13

a cura di Associazione Il Tiglio Onlus,
Cooperativa Sociale L’Arcobaleno
in collaborazione con Il Mutamento
Zona Castalia, Centro Studi Sereno
Regis
Con Marta Ardesi, Chiara Piscopia,
Andrea Pravato, Monica Specchia e
altri interpreti.
Segni d’amore è un indagine
sull’amore, sulle sue molte facce
e su come esso può manifestarsi.
È una domanda aperta sulla
possibilità di manifestare amore,
di trasmetterlo agli altri, di agire
impregnati di questo sentimento.
È anche un grido disperato
contro ogni forma di violenza.

ore 20

Fantasmi, diavoli e
asini Non c’è bene senza male
Ristorante Giovanni
via Gioberti 24

Cena in giallo con l’autore
Accompagnato da un menù a
tema. Cena con Massimo Tallone,
direttore artistico della scuola di
scrittura e comunicazione Facciamo
la lingua e scrittore per Fratelli
Frilli editori, Edizioni e/o, Utet e La
Repubblica.
Una serata ricca di colpi di scena,
delitti, fantasmi, diavoli e asini.
Letture, interventi e disturbi assortiti
a cura di Desy Icardi.

ore 21

Donna, mistero
senza fine bello!
Il Circolo dei lettori
via Bogino 9

con Lilita Conrieri, proprietaria
Meleto di Agliè Canavese; Maria
Rosa Masoero, docente di
Letteratura italiana, Università di
Torino; Bruno Quaranta, critico
letterario; Marina Rota, giornalista e
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Vittorio Sgarbi, critico d’arte
letture di Mario Brusa
in collaborazione con Akita Tour
L’opera poetica di Guido Gozzano
vanta una ricca galleria di ritratti
femminili. A Felicita, Carlotta,
Cocotte, Graziella, donne presenti/
assenti, simbolo di desiderio e di
rinuncia, si affianca la figura di
Amalia Guglielminetti, anch’essa
risucchiata nell’orbita delle altre
«rose non colte».
Domenica 11, il tour In attesa di
Guido prevede visita al Meleto di
Agliè e ai luoghi torinesi legati a
Gozzano.
Al termine, tè e dolci offerti dalla
Pasticceria Bonfante di Chivasso.
Info: 348 7471340

ore 21

Incontro con Marina
Jarre Fuochi – il moto del
sangue e degli spiriti

Arredamenti Chave 1890

via Pietro Micca 15a angolo
via San Camillo De Lellis

a cura di Assemblea Teatro in
collaborazione con Claudiana
Editrice
letture di Andrea Castellini e Chiara
Pautasso
Intervengono Renzo Sicco
e Gisella Bein.
Uno dei romanzi più importanti di
Marina Jarre è Ascanio e Margherita
che racconta l’epopea del popolo
Valdese perseguitato e falcidiato
dalla guerra di religione. Dalla
“provocazione” e richiesta di Renzo
Sicco, che ne aveva pensato una
riduzione per il teatro nel 1994, è
nato Fuochi, il testo di uno spettacolo
rappresentato tra Europa e America
Latina in centinaia di repliche.

ore 21

Il Pan Tadeusz
in cucina
Polski Kot

via Massena 19a

con Giulia Randone (polonista, ass.
teatrale Cantagallo)
Una serata culinaria basata
sull’opera (e le ricette) della più
importante opera romantica polacca,
scritta da Adam Mickiewicz.
Il signor Tadeusz, ovvero l’ultima
incursione armata in Lituania. Storia
di nobiltà degli anni 1811 e 1812 in
dodici libri di versi è un poema del
Salone OFF 2014

poeta, scrittore e filosofo polacco
Adam Mickiewicz. L’opera fu
pubblicata nel 1834 a Parigi, ed è
considerata uno degli ultimi grandi
poemi epici europei. Giulia Randone
leggerà versi dell’opera legandoli alle
ricette presentate.
Prenotazione entro venerdì 9 maggio
Info: 333 5205763
polskikot@libero.it
polskikot.wordpress.com

ore 21

Marta e Olmo

Anteprima

Sala Gabriella Poli Centro Studi
Sereno Regis
via Garibaldi 13

a cura di Il Mutamento Zona Castalia
con Eliana Cantone e altri interpreti
vedi pagina 84
Ingressi: posto unico € 3

circoscrizione 2
ore 15.30

Dall’idea al fumetto

Non c’è bene senza male

Centro per il Protagonismo
Giovanile Centro Anch’io
via Ada Negri 8a

in collaborazione con Associazione
AlTreSì onlus, Associazione La Gilda
del Grifone, Istituto Alberghiero
Colombatto
Gli illustratori Simone Delladio
e Laura Spianelli ci faranno da
guida in un crossover tra i media:
dal romanzo, alla sceneggiatura,
ai comics.
Partendo dalla lettura del testo
originale “Il Trono di Spade”,
volume primo della saga “Le
cronache del Ghiaccio e del
Fuoco” di George R. R. Martin,
verrà redatta una sceneggiatura
per immagini e testo, e poi si
procederà alla realizzazione di una
tavola di fumetto originale, che
verrà confrontata con quelle del
fumetto della Italycomics.

ore 19.30

Show cooking

Banchetto a Westeros.
Come mangiavano i re
e le regine

Aperitivo a tema, realizzato
dall’Istituto Alberghiero
Colombatto utilizzando ricette di
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ore 21

Installazione tematica, serata di
gioco da tavolo e di ruolo

in collaborazione con Marsilio
Edizioni
Ingresso libero
Info: 011 3852921 – 347 5977883 libreria.
belgravia@gmail.com

Giocando col Ghiaccio
e col Fuoco

ore 20.30

cucina medioevale tratte dal libro
A Feast of Ice and Fire.

“Quando partecipi al gioco del
trono, o vinci o muori…”

Concluderà l’evento una serata di
giochi da tavolo e di ruolo, in cui
l’associazione La Gilda del Grifone
proporrà le diverse declinazioni
in forma di gioco dell’universo
creato dall’immaginazione
dell’autore: boardgame, living
card game, miniature. Per chi
preferirà avventurarsi nel gioco di
ruolo, saranno disponibili demo
introduttive di alcune ambientazioni:
fantasy, fantascienza, horror.Verrà
presentato un videoclip realizzato
dal Progetto “StrArte” del Centro
di Protagonismo Giovanile Centro
Anch’io sul passaggio dall’idea
creativa alla stesura di un racconto,
alla sua trasposizione su media
diversi: romanzo, fumetto, film.

E il divorzio fu

Centro Studi Cultura e Società
via Vigone 52
ore 20.30
Inaugurazione mostra

I manifesti elettorali originali
di tutti i partiti e i movimenti
partecipanti alla storica battaglia
referendaria del 1974. Documenti
e quotidiani del tempo.

ore 21
Agorà sui diritti civili

32 Autori offrono, attraverso un
loro testo poetico appositamente
realizzato, la riflessione su un
tema che ha al centro i Diritti
Civili. Durante la serata verranno
proposti, alternati ai testi poetici,
documenti audio e video sui Diritti
Civili e sul Referendum del 1974.

I 32 Autori che partecipano alla
serata: Stefano Bauducco, Monica
Becco, Edoardo Bellini, Nadia
Blardone, Renata Bolognesi,
Tereza Budau, Franco Canavesio,
Giuseppina Cazzola, Elisa Cipriani,
Vincenzo Cirneco, Carla Colombo,
Anna Maria Conti, Anna Maria
Criscuolo, Adolfo Damasio, Tommaso
De Martino, Donato De Palma, Sergio
Donna, Gianfranco Eddone, Assunta
Fenoglio, Bruno Giovetti, Elvira
Larizza, Pina Meloni, Maria Gabriella
Mercuri, Vincenzo Minichelli,
Giancarlo Napolitano, Franco Nervo,
Calogero Pettineo, Ivana Posti, Maria
Rosa Quaglia, Pina Santangelo, Ivana
Scarzella, Roberto Tassinari.

circoscrizione 3
ore 11

Ho le mestruazioni
lasciatemi in pace

Come realizzare un Calendario
Lunare-Mestruale per
monitorare il proprio ciclo

Belgravia Librerie

via Monginevro 44 bis

conduce Gabriella Irtino, insegnante
di Danze Sacre e Rituali, Madre
della Luna formata da Miranda
Gray, conduttrice di Tende Rosse e
laboratori sulla ciclicità femminile.
La Tenda Rossa è uno Spazio Sacro
dove le donne antiche
celebravano la loro vita ciclica
a cura di Associazione Piemonte
Cultura
Ingresso libero
Info: 011 3833098 – 347 5977883
libreria.belgravia@gmail.com

ore 18

Margherita Rimi
presenta la sua raccolta
di poesie Era Farsi –
Autoantologia 1974-2011
Belgravia Librerie
via Vicoforte 14d
lunedì 12 maggio

circoscrizione 4
ore 18

Incontro con Stefano
Bruccoleri

in occasione della pubblicazione
di L’allevatore di farfalle

Centro del Protagonismo
Giovanile Cartiera
via Fossano 8

modera Francesca Pecora,
Educatrice Professionale
in collaborazione con l’ASL To2
Può la vita di strada diventare
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strumento per fare cultura? Il
“senza fissa dimora di successo”
Stefano Bruccoleri ci ha provato e ne
sono un esempio le sue numerose
pubblicazioni.

circoscrizione 7

ore 18.30

Ospedale Gradenigo

Incontro con
Alessandro Del Gaudio

Tonirica- Torino: ultima frontiera.
La Metropoli e il fantastico tra
scrittura e cultura

+SpazioQuattro
via Saccarelli 18

in collaborazione con Associazione
Culturale Salotto Letterario,
Associazione La Casa delle Rane
Tonirica, a cura di Alessandro
del Gaudio e il Mufant (Museo del
Fantastico e della Fantascienza),
è una raccolta di tredici racconti
fantastici per scoprire Torino magica.
A seguire aperitivo.

ore 18.30

Concerto di Sturia
Lavandini
+SpazioQuattro
via Saccarelli 18
vedi pagina 80

circoscrizione 6
ore 9 – 12
Laboratorio di Lettura

Giovanni Maria Angioy
e la Sarda Rivoluzione

Scuola Elementare Pestalozzi
via Banfo 32

a cura di Associazione dei Sardi in
Torino Kinthales e Associazione
Culturale Malik, finanziato dalla
Regione Autonoma della Sardegna
Laboratorio di invito alla lettura
sul libro d’artista – con Rossana
Fancello (Docente di Storia dell’Arte
a Nuoro).
Il laboratorio si inserisce nelle
celebrazioni de Sa Die de Sa
Sardigna, che per l’edizione 2014
l’Associazione Culturale Kinthales in
paternariato con l’associazione Malik
ha inserito nella manifestazione I
libri aiutano a leggere il mondo – La
vita, per esempio. La tappa di Torino
sarà dedicata alla ricostruzione
della vita del protagonista di questo
importante avvenimento storico.
Salone OFF 2014

ore 10 – 17

Incontro con
Laura Fusco
corso Regina Margherita 14

Lettura di poesie e ballate scelte
da degenti dai suoi libri Da da da e
Aqua nuda per pazienti e familiari
Ospedale Gradenigo Reparti
di Oncologia e Rieducazione e
Riabilitazione Funzionale RRF.

ore 11.30 – 12.30

Ospedale Gradenigo

Momento aperto al pubblico.
Presentazione della Giornata di
Poesia in Ospedale con la poetessa
Laura Fusco e saluto delle
Direzioni di Presidio.
Intervengono Paolo Ferrari,
giornalista; Laura Fusco, poetessa
regista; rappresentanti delle
equipes dei reparti di Oncologia
e RRF
Laura Fusco, poetessa regista, è stata
tradotta in diversi paesi europei
e negli Stati Uniti. Collabora con
università in Italia e all’estero e
riviste letterarie internazionali.
Ospite di Festival Letterari e Musicali
Internazionali ha pubblicato per la
Kolibris Aqua nuda, 2011 e nel 2012
Da da da, prefazione di Paolo Conte,
presentato al Torino Jazz Festival.

ore 11

Random – Paolo
Cognetti / Davide Enia

Lezioni per caso, lezioni per tutti

Scuola Holden

piazza Borgo Dora 49

in collaborazione con Scuola Holden
e Edt
Due giovani autori parlano di
narrazione, viaggio, scrittura, cibo.
La Scuola Holden apre le porte al
pubblico, che potrà seguire l’incontro
insieme agli allievi del Biennio in
Storytelling & Performing Arts.
L’ingresso è libero, prevede il
tesseramento gratuito Holden Pass ed è
fino a esaurimento posti.

ore 16.30

Random – Andrés
Beltrami / Emiliano Poddi
Lezioni per caso, lezioni per tutti
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Scuola Holden

circoscrizione 8

in collaborazione con Scuola Holden
e Fandango
Due giovani autori parlano di
narrazione e scrittura.
L’ingresso è libero, prevede il
tesseramento gratuito Holden Pass ed è
fino a esaurimento posti.

ore 18

ore 18.30

via Lombroso 16

piazza Borgo Dora 49

Ascolto, mediazione
e salute pubblica

L’ultima rumba
all’Avana

Presentazione del e-book di
Fernando Valasquez Medina

Biblioteca civica Natalia
Ginzburg

in collaborazione con Il Canneto
Editore e l’associazione Tutti per San
Salvario
Associazione Me.Dia.Re.
Intervengono Marino Magliani,
via Michele Buniva 9 bis
il traduttore e Mario Bianco.
La valenza culturale, sociale e
Marino Magliani è traduttore e
sanitaria del Servizio gratuito di
scrittore. Tra i suoi romanzi: La
Ascolto del Cittadino e Mediazione
spiaggia dei cani romantici, La
dei Conflitti dell’Associazione
tana degli alberi belli, Quella notte
Me.Dia.Re.
Incontro con gli autori: Alessandra a Dolcedo, Quattro giorni per non
morire.
De Palma. e Alberto Quattrocolo
(2009) autori di La mediazione tra
ore 20
medico e paziente. Un intervento
Parole e musica
imparziale sul fenomeno crescente
del contenzioso per responsabilità
Enjoy San Salvario Social Festival
professionale medica, Athena Medica
Sfogl’arte Artisti
srl, Modena.
interpretano il loro libro

preferito

ore 19.30

Elettroshock arte contemporanea

Random – Dario
Brunori / Riccardo
Sinigallia / Rossano
Lo Mele Incroci per caso

via Principe Tommaso 18
ore 21

Incontro con Giorgio
Luzzi in occasione della

e musica d’autore

Scuola Holden

piazza Borgo Dora 49

in collaborazione con Scuola Holden
e Rumore Mag
Una sera di musica alla Holden.
Si comincia con un aperitivo offerto
dalla Scuola e sonorizzato dal dj
Giorgio Valletta (Xplosiva).
Dalle ore 21 i cantautori Dario
Brunori e Riccardo Sinigallia parlano
di musica e storie con Rossano Lo
Mele, direttore di Rumore Magazine.
La serata si concluderà con un live
acustico di Sinigallia.
L’ingresso è libero, prevede il
tesseramento gratuito Holden Pass ed è
fino a esaurimento posti.

lunedì 12 maggio

presentazione del libro
Non a New York

Biblioteca civica Natalia
Ginzburg
via Lombroso 16

in collaborazione con Neos Edizioni
Interviene Roberto Rossi
Precerutti.
In queste pagine sono raccolti
due testi teatrali. L’autore lavora
su situazioni assurde e inquietanti,
talvolta esilaranti, sintomi di un
forte disagio letto come allegoria
della crisi di relazione che scuote la
contemporaneità.
Giorgio Luzzi è poeta, traduttore,
romanziere e critico letterario per
numerose riviste culturali.
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MArtedì
13 maggio

Centro Studi Cultura e Società
via Vigone 52

circoscrizione 1
ore 19

Walking tour Mal di
Torino Uno scrittore diventa
guida turistica per un giorno

Ghiacciaie romane

piazza Emanuele Filiberto
di fronte al Pastis

Attraverso le parole del suo libro
e altre suggestioni accompagna i
turisti alla scoperta dei lati nascosti
e impensabili della città. È questa
l’idea del walking tour ispirato al Mal
di Torino, il libro scritto da Fabrizio
Vespa per Espress Edizioni.
Si parte alle ore 19 dalle ghiacciaie
romane di piazza Emanuele Filiberto
e percorrendo il Centro Storico si
arriva come traguardo finale alla
banchina fluviale dei Murazzi per
compiere un’azione simbolica:
nel luogo che è stato la culla della
movida sabauda e dove la movida sta
rischiando di scomparire, si svolge
un aperitivo improvvisato lungo il
fiume insieme al live acustico dei
Miriam.
Costo € 10 | Durata 2 ore
iscriversi entro le ore 19 del giorno
precedente contattando:
Fabio e Francesca 329 5875825
o scrivendo a torinobogianen@yahoo.it

circoscrizione 3
ore 18
Presentazione del libro

Indagine sullo scudetto
revocato al Torino
nel 1927, di Massimo
Lunardelli
Libreria Capo Horn
via Lancia 31/20

in collaborazione con Blu Edizioni

ore 21
Martedì d’Autore
(III Edizione)

Giovanna Andreano –
Giovanni Galli
Salone OFF 2014

I Martedì d’Autore sono
finalizzati alla conoscenza e alla
valorizzazione di autori emergenti
in ambito poetico. Rappresentano
l’evoluzione degli Incontri con
la Poesia, avviati nel 1985.
Conclusione il 10 giugno con
l’attribuzione del premio Versi
d’Autore. Conducono Alessandro
Bertolino e Cristina Codazza.
Giovanna Andreano ha partecipato
a numerosi concorsi per la poesia.
Giovanni Galli è stato insegnante
di Lettere negli Istituti Superiori.
Ha scritto numerose raccolte di
versi in lingua italiana e ha curato
cinque volumi di saggistica storicoletteraria.

mercoledì
14 maggio
circoscrizione 8
ore 21

Giorgio Fontana
presenta Morte di un
uomo felice
Libreria Trebisonda
via Sant’Anselmo 22

in collaborazione con Sellerio
Interviene Giusi Marchetta.

GIOVedì
15 maggio
circoscrizione 1
ore 18

Il bene materno.
Madri per sempre,
sempre diverse dai racconti
di E poi madri per sempre al
dibattito tra storie di madri vere

Baby Boom

via San Secondo 56

a cura di Baby Boom, la baby
boutique dell’usato ed Edizioni
Compagine
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venerdì
17 maggio

con la partecipazione di “m’ami – il
luogo delle mamme” promosso
dall’ASL TO1
Maternità tormentate, desiderate,
effimere sono quelle raccontate
in Madri per sempre. Maternità
altrettanto complicate sono quelle
delle donne reali, siano esse blogger
famose o mamme del quartiere.
Intervengono gli editori Andrea
Gualano ed Emma Cavigliasso,
l’attrice Laura Riviera; ad animare
il dibattito mamme-blogger tra cui
Cristiana Calilli di “Cento per Cento
Mamma” e altre esperte del tema…

circoscrizione 1
ore 9.30 – 12

Carità e Profezia

Chiesa di San Filippo Neri
via Maria Vittoria angolo
via Accademia delle Scienze

circoscrizione 8
ore 21

Luca Rastello incontra
i lettori de I buoni

a cura di Associazione San Filippo
in collaborazione con i volontari di
Volarte, Amici della Consolata
Visita guidata alla scoperta di una
Torino poco conosciuta.
Info: associazionesanfilippo.it

Libreria Trebisonda

circoscrizione 3

in collaborazione con Chiarelettere
Romanzo sul mondo delle
ONLUS e sui retroscena di queste
organizzazioni.
Luca Rastello. Giornalista de La
Repubblica, ha viaggiato e lavorato
nei Balcani, nel Caucaso, in Asia
centrale, in Africa e in America
Latina. Ha scritto: La guerra in casa
(Einaudi), Piove all’insù (Bollati
Boringhieri), La frontiera addosso
(Laterza).

ore 16

via Sant’Anselmo 22

Maestre allo sbaraglio

Centro Studi Società e Cultura
via Vigone 52

Intervengono Anna Bossi,
Antonella Caccia e Alessandra
Perotti.
Più di cento storie in circa
settant’anni di esperienze vissute
tra montagne, laghi e pianure;
oltre ottanta i maestri e le maestre
che narrano e si narrano. Un
caleidoscopio di emozioni, passioni,
soddisfazioni, critiche, amarezze,
analisi: tutto questo è la linfa vitale
della scuola Elementare, oggi
Primaria.
Un libro delle Edizioni Astragalo.
edizioniastragalo.it

circoscrizione 9
ore 18

Aperitivo poesia
e musica

in occasione dell’uscita del CD
Nuova Empatia (Wall Records)

circoscrizione 8

Piatto Sprint Cocktail Bar
via Filadelfia 39/41

a cura di Wall Records
in collaborazione con Associazione
Culturale Musicale Clan dei Destini,
Piatto Sprint Cocktail Bar
La cantautrice Viola presenta la
raccolta di poesie musicate Nuova
Empatia con una performance live
acustica, e con l’interpretazione e la
lettura degli attori della compagnia
Clan dei Destini di Torino.
Ai partecipanti all’evento verrà proposto
l’aperitivo abbinato all’acquisto del CD
a € 10

ore 10

Storie Sommerse

Biblioteca civica Natalia
Ginzburg
via Lombroso 16

con Anna D’Agostino
Gruppo di scrittura da
testimonianze di cittadini di San
Salvario.
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Incontri con gli autori:
Petrosino, Quarzo, Rondinelli, Emmert e
Ravagnin, Sib Hatu Ribka…

PROGETTO LIBERINBARRIERA 2014
— 7° EDIZIONE
“I SUONI DELL’AMBIENTE”
a cura del circolo A.S. Novaro
lunedì 19 maggio
ore 9.30 Inaugurazione
Salone Novaro via Corelli 4
ore 10.30 Accoglienza
Salone Novaro via Corelli 4
ore 10.30 – 11.30 Laboratori Creativi:
Immagine, Scooby Doo e Mandala
Laboratorio Immagine Novaro
via Corelli 4 (durata 30 minuti,
massimo 2 classi)
Rivolto alle classi 4° e 5°
ore 11 – 12 Coro Interclasse
“Il pesciolino d’oro”
Aula Musica, Plesso Levi
via Madonna de Le Salette 29
Rivolto a scuole d’infanzia/primaria
ore 11.30 Lettura animata “Anch’io
somiglio a Pinocchio” Canti e recita
di filastrocche “Il ragno e le forme
geometriche”
Salone Novaro via Corelli 4
Rivolto alle classi 1°, 2°, 3° primaria
ore 11.30
Lettura animata
“Luì e l’arte di andare nel bosco”
Aula Musica, Plesso Levi
via Madonna de Le Salette 29
Rivolto alle classi 1°, 2°, 3° primaria
ore 14.30 “L’oggetto misterioso”,
spettacolo musicale con P. Zaltron
Salone Novaro via Corelli 4
(durata 1 ora circa)
Rivolto alle classi 1° e 2°
ore 14 – 15 Spettacolo teatrale
Aula Magna “Bobbio”
via Ancina 15 Per tutti
ore 15 – 16 Spettacolo teatrale
Aula Magna “Bobbio”
via Ancina 15 Per tutti
Sono inoltre previste le partecipazioni
di: Erremusica, Cartonio, J.D.S.
Associazione di Danza Sportiva
Salone OFF 2014

martedì 20 maggio
ore 9 – 10 / 10 – 11 / 11 – 12
Laboratorio Percussioni
Salone Perotti
(Massimo 2 classi per ogni orario)
Rivolto alle classi 1° elementare
ore 9 – 11.30 Attività e giochi di
scrittura in gruppo con premi finali
Biblioteca Levi via Leoncavallo 17
Rivolto alle classi 3°, 4°, 5° primaria
ore 9 – 13 Attività e giochi di scrittura
in gruppo con premi finali
Biblioteca Levi via Leoncavallo 17
Rivolto alle scuola secondarie inferiori/
superiori
ore 9.30 – 12 Mini Laboratori di Musica
Scuola Novaro via Corelli 4
(30 minuti per classe) Per tutti
ore 10 Narrazione di storie con il
kamishibai
Aule Scuola Pestalozzi via Banfo 32
Per le classi 1°A, 1°B, 1°C
del plesso Pestalozzi
ore 10 Open Singing
Salone Novaro via Corelli 4
(massimo 2 classi) Per tutti
ore 10.30 – 12 Attività di
intrattenimento con canti, danze,
giochi di prestigio
Aula Musica, Plesso Levi
via Madonna de Le Salette 29
Rivolto a scuole primarie/medie
ore 14 Incontro con Angelo Petrosino
“Antonio e le cose dei grandi”
Sala Teatro Giachino
via Campobasso 11
Rivolto alle classi 4°A e 4°B Giachino
ore 15 (oppure giovedì 22 mattina)
Incontro con Angelo Petrosino
“Valentina e il Parlamento”
Scuola Anna Frank
via Vallari 24
Rivolto alle classi 5°A e 5°B Anna Frank
Mattina / Pomeriggio
(oppure giovedì 22 mattina)
Incontro con Sabrina Rondinelli
“Caterina e i folletti scolastici”
Scuola Anna Frank
via Vallari 24
Rivolto alle classi 1°A e 1°B
Anna Frank
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chivasso
C1 MoviMEnte Biblioteca civica
piazza Dalla Chiesa 4

orbassano
O1 Centro Studi AER
via Cruto 8

settimo torinese
S1 Archimede
Biblioteca civica multimediale
piazza Campidoglio 50

rivoli
R1 Biblioteca civica Alda Merini
corso Susa 130

moncalieri
M1 Associazione Famija Moncalereisa
via Alfieri 40
M2 Castello di Moncalieri
(Giardino delle Rose e Salone della Regina)

piazza Baden Baden 4
M3 Centro Storico
piazza Vittorio Emanuele II
M4 Officina del Gusto
corso Savona 50/1

pinerolo

P1 Biblioteca civica Alliaudi
via Battisti 11
P2 Centro Commerciale Le Due Valli
via Cascina Vastameglio 3
P3 Ristorante Man in Italy
piazza Barbieri 11/15
P4 Salone dei Cavalieri
via Giolitti 7/9
P5 Teatro Sociale
piazza Vittorio Veneto 24

M5 parco Castello di Moncalieri
piazza Baden Baden 4
M6 parco de Il Porto Onlus
via Petrarca 18
M7 Pizzeria-Ristorante
parco Castello di Moncalieri
piazza Baden Baden 4
M8 Teatro Civico Matteotti
via Matteotti 1

circoscrizione 1 circoscrizione 2 circoscrizione 3 circoscrizione 4 circoscrizione 5

mercoledì
30 aprile

martedì
6 maggio

Moncalieri

Moncalieri

ore 21
Aspettando... “Camminare
Lentamente” in Festival

ore 21
Aspettando... “Camminare
Lentamente” in Festival

Incontro con
Andrea Bertaglio

in occasione della pubblicazione
di Generazione decrescente

Associazione Famija
Moncalereisa
via Vittorio Alfieri 40

Il suono dell’anima:
concerto meditativo
con antichi strumenti
musicali
Centro Buddhista Milarepa
Teatro Civico Matteotti
via G. Matteotti 1

in collaborazione con Edizioni L’Età
dell’Acquario
Scrive per vari quotidiani, riviste e
siti web, occupandosi principalmente
di temi ambientali, politici e sociali.
Fa parte del Movimento per la
Decrescita Felice, dove collabora
con Maurizio Pallante alle attività
di divulgazione partecipando a
seminari, convegni e conferenze
in giro per l’Italia. Ha lavorato nel
ore 20
2007 in Germania presso il “Centre
Esserebene
on Sustainable Consumption and
Production”, centro nato dalla
nella mente.
collaborazione tra il “Wuppertal
Pensieri e parole
Institut per il Clima, l’Ambiente e
Come far star bene la mente
l’Energia” e UNEP, il “Programma
delle Nazioni Unite per l’Ambiente”. Officina del Gusto

giovedì
8 maggio

Moncalieri

corso Savona 50/1

a cura di Anna Tamburini Torre e
Daniela Bovo, Officina del Gusto di
Moncalieri
Intervengono Beppe Rocca,
direttore del Master Sperimentale
Medicina Moderna – Dipartimento
Neuroscienze Città della Salute e
della Scienza di Torino;
Krish Benvenuti, scrittore,
insegnante di Yoga e Yoga della
risata.
Buffet “Dolce…mente” € 8

comuni
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venerdì
9 maggio

moncalieri

chivasso

ore 16 – 18
“Camminare Lentamente”
in Festival

ore 18

in occasione della pubblicazione
di Le cose che sai di me

Fahrenheit 451.
Uomini e donne libro
per le vie del borgo
medievale

piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 4

piazza Vittorio Emanuele II

Incontro con Clara
Sánchez

MoviMEnte Biblioteca civica

Centro Storico

in collaborazione con Garzanti
Può una persona incontrata per
caso sconvolgere per sempre la
nostra vita? Patricia, una giovane
donna madrilena, ha una vita che
sembra esser segnata dal successo:
è una modella abituata a girare
il mondo, ha un marito bello e
adorabile e una solida situazione
finanziaria che le consente di vivere
senza preoccupazioni. Su un volo
aereo conosce una donna misteriosa
e la sua vita è stravolta per sempre.

Liberamente ispirato al film di
François Truffaut
a cura della Fondazione Dravelli
regia di Mauro Brondi

Clara Sánchez ha raggiunto la
fama mondiale con il bestseller Il
profumo delle foglie di limone. Con
Garzanti ha pubblicato anche La
voce invisibile del vento e Entra nella
mia vita. Ha vinto i tre più importanti
premi letterari spagnoli: Alfaguara
nel 2000, Nadal nel 2010 e Planeta
nel 2013.

Orbassano

Salone OFF 2014

ore 20

Esserebene
nello spirito.
Il gusto della vita

Conversazioni sull’anima

Officina del Gusto
corso Savona 50/1

a cura di Anna Tamburini Torre e
Daniela Bovo, Officina del Gusto di
Moncalieri
Intervengono Marco Berry,
conduttore televisivo e scrittore;
Anna Tamburini Torre, giornalista e
scrittrice.
In apertura e chiusura di serata
i suoni e le vibrazioni di Dario
Gasparato, Master Kundalini Singing
Bowls dell’associazione culturale
L’arte dell’Armonia.
Buffet “Soft food e Angel cake” € 8

ore 18

Incontro con
Björn Larsson
Centro Studi AER

via Cruto 8 (zona Coop)

in collaborazione con Iperborea
Björn Larsson, nato a Jönköping
nel 1953, docente di letteratura
francese all’Università di Lund,
filologo, traduttore, scrittore e
appassionato velista, è uno degli
autori svedesi più noti, dopo il
successo de La vera storia del pirata
Long John Silver, Il Cerchio celtico, Il
porto dei sogni incrociati, pubblicati
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da Iperborea. L’ultima avventura
del pirata Long John Silver narra
del famoso personaggio che, dal
suo nascondiglio sulle coste del
Madagascar, scrive le memorie di
una vita vissuta all’insegna della
libertà assoluta, alla quale ha
sacrificato ogni altra cosa.

ore 17

I Poeti si raccontano

Centro Commerciale Le Due Valli
via Cascina Vastameglio 3

Cristiano Tassinari presenta
Fabrizio Legger, Danilo Torrito,
Flavio Vacchetta
Intermezzi musicali a cura di: Alessia
Grande

ore 17

Incontro con i Poeti

Salone dei Cavalieri

viale Giovanni Giolitti 7/9

pinerolo
ore 14
Scoprimento della targa

“Pinerolo Città
della Poesia”

Biblioteca civica Alliaudi
via Cesare Battisti 11

Inaugurazione ufficiale della
manifestazione Pinerolo Poesia
alla presenza delle Autorità.
Pinerolo Poesia è a cura di
Associazione Culturale YOWRAS
Young Writers & Storytellers
yowras.it

Gianpiero Casagrande presenta
Giorgio Luzzi, Alessandra Paganardi,
Adam Vaccaro
Ospiti: Sergio Barzetti il maestro in
cucina de La prova del cuoco, Patrizia
Rossetti autrice del libro
In cucina con I Promessi Sposi
Intermezzi musicali a cura di: Bruno
Zanchetta.

ore 18

I Poeti si raccontano

Centro Commerciale Le Due Valli
via Cascina Vastameglio 3

Cristiano Tassinari presenta
Sergio Gallo, Matteo Meloni, Mario
Parodi, Flavio Vacchetta
Intermezzi musicali a
cura di: Alessia Grande.

ore 15
Inaugurazione mostra

ore 20.30

via Cascina Vastameglio 3

Salone dei Cavalieri

Diciottomila secondi:
Poesia a corrente
Centro Commerciale Le Due Valli alternata
“Il sentiero dei Poeti”
Alla presenza delle autorità

viale Giovanni Giolitti 7/9

Staffetta poetica fino a tarda
notte, con intermezzi musicali, a
cui interverranno sedici Poeti del
I Poeti si raccontano
territorio.
Centro Commerciale Le Due Valli
Cristiano Tassinari presenta
via Cascina Vastameglio 3
Michele Azzarito, Franca Beltramo,
Cristiano Tassinari presenta
Anna Maria Bermond, Antonio
Antonio Derro, Carla Gariglio,
Derro, Sergio Gallo, Carla Gariglio,
Brunella Pelizza
Beppe Mariano, Matteo Meloni,
Ospiti: Sergio Barzetti, il maestro in
Mario Parodi, Brunella Pelizza,
cucina de La prova del cuoco,
Carlin Porta, Postremo Vate (Fabrizio
Patrizia Rossetti autrice del libro
Legger),
In cucina con I Promessi Sposi
Liliana Rasetti, Gian Testa, Danilo
Intermezzi musicali a cura di: Alessia Torrito, Flavio Vacchetta
Grande.
Intermezzi musicali a cura di: Crazy
Warmth (Alessia Grande e Giada
Piga).

ore 15
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ore 17

sabato
10 maggio

in occasione della pubblicazione
de Prima che la notte (scritto
con Claudio Fava)

moncalieri

settimo torinese
Incontro con
Michele Gambino

Archimede
Biblioteca civica multimediale
piazza Campidoglio 50

in collaborazione con
Baldini & Castoldi
Giornalista e saggista. Si è diviso
a lungo tra le inchieste su trame e
malaffare italiani e il racconto di
molte guerre in giro per il mondo. È
stato inviato e autore di programmi
della Rai, e ha insegnato tecnica
della scrittura giornalistica in scuole
e università. Da qualche anno
sperimenta nuovi linguaggi televisivi
per il web.

ore 10
“Camminare Lentamente”
in Festival

Partenza camminata

Arco del Valentino
o dell’Artigliere

Ingresso nord parco del Valentino
corso Vittorio Emanuele II /
ponte Umberto I
Camminando sulle acque da
Torino a Moncalieri.

ore 13.30

Menu del viandante

Pranzo

Pizzeria – Ristorante
parco Castello di Moncalieri
piazza Baden Baden 4
ore 14.30

Gioco Scout Trophy

parco Castello di Moncalieri
piazza Baden Baden 4

con i Gruppi Scout CNGEI di
Moncalieri 1, Torino 1 Santa Rita,
Torino 3 La Barca
a cura della Sezione Scout CNGEI
di Torino

ore 15

Visita guidata del
centro storico della Città
di Moncalieri
Centro Storico

piazza Vittorio Emanuele II

con le guide dell’Associazione Famija
Monalereisa

ore 15.30

Riflessioni di
cammino: l’importanza
del respiro
Giardino delle Rose
Castello di Moncalieri
piazza Baden Baden 4

a cura del CAI di Moncalieri
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ore 18

ore 16

Il manifesto
della lentezza

Incontro con i Poeti

Teatro Sociale

piazza Vittorio Veneto 24

Salone della Regina
Castello di Moncalieri
Intervengono Andrea Bertaglio,
Adriano Labbucci, Francesco
Maltese, Alessandro Mortarino,
Maurizio Pallante, Paolo Piacentini,
Paolo Tessiore.

Cristiano Tassinari presenta
Donato Di Poce, Tomaso Kemeny,
Maria Pia Quintavalla.
Moderano Gianpiero Casagrande e
Beppe Mariano.
Intermezzi musicali a cura di Bruno
Zanchetta.

ore 20.30

ore 18

con proiezione del film
Un giorno devi andare

Teatro Sociale

piazza Baden Baden 4

Omaggio a
Giorgio Gaber

Cena del viandante

piazza Vittorio Veneto 24

Giardino delle Rose
Castello di Moncalieri

Cristiano Tassinari presenta
Laura Fusco, Max Manfredi,
Compagnia Primoatto: Corrado
Vallerotti e Mario Bois, Tangram
Teatro Torino: Bruno Maria Ferraro e
Ivana Ferri.
Ospite: Paolo Dal Bon Presidente
della Fondazione Gaber.

piazza Baden Baden 4

a cura Pro Loco Moncalieri e
Piemonte Movie
Di Giorgio Diritti, con Jasmine
Trinca.

pinerolo

ore 21

Apertura dell’area
espositiva

I Poeti (della
Lombardia) si riprendono
la notte

piazza Vittorio Veneto 24

piazza Vittorio Veneto 24

ore 10

Teatro Sociale

Teatro Sociale
ore 10.30

Il volto femminile
della Poesia
Teatro Sociale

piazza Vittorio Veneto 24

Valeria Dinamo presenta
Flavia Carniti, Silvana Ceruti,
Nicoletta Fabrizio, Margherita
Lazzati, Alessandra Racca
Letture di Chiara Francese.
Intermezzi musicali a cura di Bruno
Zanchetta.
Interverrà una delle figlie di Alda
Merini per un affettuoso omaggio alla
poetessa.

Marco Ardemagni presenta
Alessandra Berardi, Guido Oldani,
Paola Loreto, Tiziano Fratus, Alfredo
Panetta, Maria Pia Quintavalla,
Ottavio Rossani.
Ospiti: Claudio Sala, Cristiano
Tassinari, Roberto Boninsegna,
Tangram Teatro Torino: Bruno Maria
Ferraro e Ivana Ferri
Concerto di Davide Sgorlo.

ore 13

A pranzo con la
Poesia – gustose portate
e succulente parole
Ristorante Man in Italy
piazza Barbieri 11/15

Letture poetiche a cura di Chiara
Francese.

comuni
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settimo torinese

In novant’anni di storia, dal 1922
al 2011, abbiamo avuto il Ventennio
fascista e il quasi-ventennio
ore 11
berlusconiano: per poco meno di
Incontro con
metà della nostra vicenda nazionale
abbiamo scelto di farci governare
Ildefonso Falcones
in occasione della pubblicazione da uomini con una evidente, e
dichiarata, vocazione autoritaria.
de La regina scalza
Perché?
Archimede

Biblioteca civica multimediale
piazza Campidoglio 50

in collaborazione con Longanesi
Nel gennaio del 1748 una donna
cammina da sola per le strade
polverose di Siviglia. È una ex
schiava proveniente dai territori della
colonia spagnola di Cuba. Caridad
ora non ha più un padrone che
decide della sua vita, ma neanche
più una casa. Incontra Milagros
Carmona, una giovane gitana. Le due
donne stringono un’amicizia sincera,
accomunate dalla passione per la
libertà.

Corrado Augias è giornalista,
scrittore, autore e conduttore
televisivo. Tiene la rubrica
quotidiana delle lettere su
Repubblica. Tra i suoi ultimi libri
ricordiamo Inchiesta sul cristianesimo
(con Remo Cacitti, 2008), Disputa
su Dio e dintorni (con Vito Mancuso,
2009) e I segreti del Vaticano (2010),
pubblicati con Mondadori.

Ildefonso Falcones. Avvocato,
esperto in diritto civile, esordisce
come scrittore col romanzo storico
La cattedrale del mare (Longanesi,
2007). In Italia sono stati pubblicati
anche La mano di Fatima (Longanesi,
2009) e La regina scalza (Longanesi,
2014).

ore 17

Incontro con Corrado
Augias in occasione della

presentazione del libro Il disagio
della libertà. Perché agli italiani
piace avere un padrone

Archimede
Biblioteca civica multimediale
piazza Campidoglio 50

in collaborazione con Rizzoli – RCS
Libri
Salone OFF 2014
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domenica
11 maggio
moncalieri
ore 6.30
“Camminare Lentamente”
in Festival

Benvenuto
nuovo giorno

parco de Il Porto Onlus
via Petrarca 18

dopo un’intensa stagione di attività
politica, finita drammaticamente con
l’incarcerazione da parte del regime
del generale Pinochet. Ha viaggiato a
lungo per il mondo. Autore di libri di
poesia, “radioromanzi” e racconti, ha
esordito con il romanzo Il vecchio che
leggeva romanzi d’amore, apparso
in Italia nel 1993, a cui sono seguiti
numerosi altri libri di successo.

ore 12.30

Pranzo del viandante

Giardino delle Rose
Castello di Moncalieri
piazza Baden Baden 4

a cura di Officina del Gusto
a cura dell’Associazione Culturale
Y.A.N.I.
Pratiche di risveglio energetico per ore 12.30
affrontare il cammino quotidiano
Camminata
della vita.
La collina da Moncalieri

ore 10.30

Incontro con
Luis Sepúlveda

Porta di Po a Revigliasco Porta
della Collina

Giardino delle Rose
Castello di Moncalieri

in occasione della pubblicazione piazza Baden Baden 4
del libro Un’idea di felicità
(scritto con Carlo Petrini)
ore 14.30
Salone della Regina
Performance

Castello di Moncalieri
piazza Baden Baden 4

in collaborazione con Guanda
e la libreria l’Arco Nuovo (via S.
Martino 18, Moncalieri)
La felicità è ancora di questo
mondo? Dov’è finito il tempo
per la vita, per la persona, per
la condivisione? C’è ancora, è la
risposta di Luis Sepúlveda e Carlo
Petrini, purché sappiamo trovarlo,
rubando ai nostri giorni frenetici
lo spazio per far germogliare un
seme, per scambiarci un aneddoto
spezzando il pane, o per fare la
nostra parte nella battaglia per un
mondo più sostenibile e generoso.

di danza

Giardino delle Rose
Castello di Moncalieri
piazza Baden Baden 4

a cura dell’Associazione
La città e l’arte – Balletto Moncalieri

ore 16

Esserebene
nel corpo.
Il piacere della lentezza

La cerimonia del tè secondo il
protocollo orientale (Cha no yu)
e inglese (Tea time)

Giardino delle Rose
Castello di Moncalieri
piazza Baden Baden 4

Scrittore cileno, divenuto molto
popolare con il romanzo Storia di
una gabbianella e del gatto che le
insegnò a volare (Guanda 1996),
Sepúlveda ha lasciato il suo Paese
comuni

a cura di Anna Tamburini Torre e
Daniela Bovo, Officina del Gusto di
Moncalieri
Intervengono Emanuela Borgnino,
antropologa e docente di cultura
giapponese; Sakaya Miyamoto,
giornalista, scrittrice e insegnante
di cucina giapponese; Eleonora
Murdaca, tea taster de L’Emporio
del Tè.
Buffet “Tea Time” € 8
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ore 18.30

Chiara Francese e Paolo Montaldo
presentano:
Bella Domanda (Mafe Bombi e Paolo
Carenzo), Centro Danza Pinerolo,
Civico Istituto Musicale “Arcangelo
Corelli”, Crazy Warmth (Alessia
Grande e Giada Piga), Gli Amici di
Giò, Alessia Grande and Boys (Pietro
Bosa e Loris Ciliberti), Le Malecorde,
Sirya Luongo, Marco Sforzi, Marco
Turano, Bruno Zanchetta.
Il ricavato della serata verrà
devoluto all’Associazione Marco
Berry Onlus Magic for Children.

Lentius, profundius,
soavius
Giardino delle Rose
Castello di Moncalieri
piazza Baden Baden 4

a cura di Associazione MIR
di Moncalieri
Letture di frasi estratte dalla
bibliografia di Alexander Langer.

ore 18.40

Festa finale

Giardino delle Rose
Castello di Moncalieri

rivoli

piazza Baden Baden 4

animazioni a cura dell’Associazione
Treedanza

ore 11

Incontro con
Silvia Avallone

pinerolo

in occasione della pubblicazione
del libro Marina Bellezza

ore 10

Biblioteca civica Alda Merini

Apertura dell’area
espositiva

corso Susa 130

Teatro Sociale

piazza Vittorio Veneto 24
ore 10.15 – 10.45

Microconcerto di
Alessia Grande and Boys
Teatro Sociale

piazza Vittorio Veneto 24
ore 12

Arrivederci in musica di
Alessia Grande and Boys
Teatro Sociale

piazza Vittorio Veneto 24

in collaborazione con Rizzoli
Marina ha vent’anni e una bellezza
assoluta. È cresciuta inseguendo
l’affetto di suo padre, perduto sulla
strada dei casinò e delle belle donne,
e di una madre troppo fragile.
Per questo dalla vita pretende un
risarcimento, che significa lasciare
la Valle Cervo, andare in città e
prendersi la fama, il denaro, avere
il mondo ai suoi piedi. Un sogno da
raggiungere subito e con ostinazione.
La stessa di Andrea, che lavora
part time in una biblioteca e vive
all’ombra del fratello emigrato in
America, ma ha un progetto folle
e coraggioso in cui nessuno vuole
credere.

ore 14.30

I bambini e la magica
Poesia
Teatro Sociale

piazza Vittorio Veneto 24

Spettacolo supermagipoetico con
il Mago Budinì, Alessandra Berardi,
Chiara Francese.
Alcuni poeti bambini presenteranno
le loro poesie.
Silvia Avallone. Con Acciaio
(Rizzoli 2010), tradotto in 22 lingue e
Pinerolo Poesia &
diventato un film, ha vinto numerosi
Friends Artisti Uniti per Marco premi, tra i quali il Campiello Opera
Berry Onlus Magic for Children Prima, ed è stata finalista al premio
Strega.
Teatro Sociale

ore 14.30

piazza Vittorio Veneto 24
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PROGRAMMA
SCUOLE

mercoledì 7 maggio
ore 10.30

Incontro con John Boyne

Presentazione del libro Resta
dove sei e poi vai

Istituto superiore Birago
corso Novara 65

circoscrizione 6

in collaborazione con Rizzoli – RCS
Libri

giovedì 8 maggio
ore 8.30

Incontro con Isabella
Cristine Felline

Presentazione del libro
Questione di ingranaggi

Scuola media Marconi Antonelli
via Asigliano Vercellese 10

circoscrizione 7

in collaborazione con Uovo Nero

ore 9.30

Incontro con Andrea Vico
e Beatrice Mautino

Presentazione del libro Stamina,
una storia sbagliata

Istituto superiore Bosso Monti
via Meucci 9

circoscrizione 1

in collaborazione con Comitato
Italiano per il Controllo delle
Affermazioni sulle Pseudoscienze e
Unione Italiana Giornalisti Scientifici

ore 10.30

Incontro con Lucia Vaccarino
Presentazione del libro Matilde
e l’ippogrifo – la ragazza
cavaliere

Scuola elementare PeyronRe Umberto sezione presso
l’Ospedale Infantile Regina
Margherita
piazza Polonia 94

circoscrizione 9

in collaborazione con Mondadori

ore 10.30

Incontro con Fabio Geda

Presentazione di Nel mare ci
sono i coccodrilli

Scuola elementare PeyronRe Umberto sezione presso
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l’Ospedale Infantile Regina
Margherita

Scuola elementare Castello

circoscrizione 9

In collaborazione con
Raffaello Editrice

piazza Polonia 94

in collaborazione con
Baldini&Castoldi

ore 14

Incontro con Cailin Og

Presentazione del libro Hope.
L’ultimo segreto del fuoco

Scuola media Ricasoli
via Ricasoli 30

circoscrizione 7

In collaborazione con
Salani Editore

venerdì 9 maggio
ore 8.30

Strada Castello di Mirafiori 45

circoscrizione 10

ore 9

Incontro con
Antonio Moresco

Presentazione del libro
Le favole della Maria

Scuola elementare Ricardi
di Netro
via Valfrè 8

circoscrizione 1

in collaborazione con Mondadori

ore 9

Incontro con
Domenico Barrilà

Presentazione dei libri Il

Incontro con Desideria
coraggio di essere coraggiosi e
Guicciardini Illustrare i classici, Il coraggio
l’Odissea e la Tempesta

di essere io

via della Rocca 7

via Cassini 98

Liceo Artistico Passoni
circoscrizione 1

in collaborazione con
Lapis Edizioni

Scuola elementare Falletti
circoscrizione 1

in collaborazione con
Carthusia Edizioni

ore 8.30

ore 9

Incontro con Nicola Davies

Incontro con Riccardo
Falcinelli Presentazione del

Presentazione dei libri
Le orme del leone e
La via degli elefanti

Scuola elementare Pellico
via Madama Cristina 102

circoscrizione 8

In collaborazione con
Editoriale Scienza

ore 8.45

Incontro con Yael Hassan
Presentazione del libro
Il colore della libertà

Scuola media Pacinotti
via Le Chiuse 80

circoscrizione 4

in collaborazione con
Lapis Edizioni

ore 9

Incontro con
Sabrina Rondinelli

Presentazione del libro Caterina
e i folletti scolastici
Salone OFF 2014

libro Visual Design

Istituto superiore Albe Steiner
lungo Dora Agrigento 20a

circoscrizione 7

in collaborazione con
Giulio Einaudi Editore

ore 9.30

Incontro con
Angelo Petrosino

Presentazione del libro
Valentina in Parlamento

Scuola elementare Manzoni
corso Svizzera 59

circoscrizione 4

in collaborazione con Piemme

ore 9.30

Incontro con Vanna Cercenà
Presentazione del libro
Non piangere, non ridere, non
giocare

Scuola elementare Casalegno
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via Acciarini 20

circoscrizione 2

in collaborazione con
Lapis Edizioni

ore 9.30

Incontro con Adrien Albert
Presentazione del libro
Al fuoco!Al fuoco!

Scuola materna Bay

via Principe Tommaso 25

circoscrizione 8

in collaborazione con Babalibri

ore 10

Incontro con Sabrina
Rondinelli Presentazione di
Caterina e i folletti scolastici

Scuola elementare Castello
strada Castello di Mirafiori 45

circoscrizione 10

in collaborazione con
Raffaello Editrice

ore 10

Incontro con Domenico
Barrilà Presentazione dei libri

Il coraggio di essere coraggiosi
e Il coraggio di essere io

Scuola elementare Falletti
via Cassini 98

circoscrizione 1

in collaborazione con
Carthusia Edizioni

ore 10

Incontro con Valerio
Massimo Manfredi

Presentazione del libro
Il mio nome è Nessuno.
Il ritorno

Liceo Classico Cavour
corso Tassoni 15

circoscrizione 4

in collaborazione con Mondadori

ore 10.15

Incontro con
Gherardo Colombo

ore 10.15

Incontro con Björn Larsson

Presentazione del libro L’ultima
avventura del pirata Long John
Silver

Istituto Superiore Majorana
via Frattini 11/15

circoscrizione 2

in collaborazione con Iperborea

ore 10.30

Incontro con Elena Kedros
Presentazione del libro
La leggenda di Robin

Scuola media Colombo
piazzetta Jona 5

circoscrizione 10

in collaborazione con Mondadori

ore 10.45

Incontro con
Angelo Petrosino

Presentazione del libro
Valentina in Parlamento

Scuola elementare Manzoni
corso Svizzera 59

circoscrizione 4

in collaborazione con Piemme

ore 11

Incontro con Rita El Khayat
Presentazione del libro Lettere
da Casablanca

Istituto Superiore Giulio
via Giorgio Bidone 11

circoscrizione 8

in collaborazione con
Lantana Editore

ore 11.15

Incontro con Vanna Cercenà
Presentazione del libro
Non piangere, non ridere, non
giocare

Scuola elementare Casalegno
via Acciarini 20

circoscrizione 2

in collaborazione con
Lapis Edizioni

Presentazione del libro
La repubblica siamo noi

ore 11.15

corso Caio Plinio 2

Presentazione del libro
La leggenda di Robin

Liceo Scientifico Copernico
circoscrizione 9

in collaborazione con
Salani Editore

Incontro con Elena Kedros
Scuola media Colombo
piazzetta Jona 5
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circoscrizione 10

ore 10

sabato 10 maggio

Presentazione del libro
Il mistero del dente perduto

ore 9

corso Sebastopoli 258

in collaborazione con Mondadori

Incontro con
Gianni Magnino

Scuola elementare Sinigaglia

Incontro con Scholastique
circoscrizione 2
Mukasonga Presentazione del in collaborazione con
libro Nostra signora del Nilo

Notes Edizioni

via Sant’Ottavio 9/11

ore 10

Liceo Linguistico Gioberti
circoscrizione 1

in collaborazione con 66thand2nd

Incontro con
Barbara Frandino

Presentazione del libro Jason

Scuola elementare Mazzini
Incontro con Nicola Gratteri corso Orbassano 155
circoscrizione 2
e Antonio Nicaso
ore 9.30

Presentazione del libro Acqua
Santissima

in collaborazione con
Salani Editore

Istituto Superiore Levi

ore 10.45

circoscrizione 10

Incontro con Licia Troisi

corso Unione Sovietica 490
in collaborazione con Mondadori

Presentazione del libro Pandora

lunedì 12 maggio

via Lanfranco 2

ore 9

Incontro con
Pierdomenico Baccalario

Scuola media Antonelli
circoscrizione 2

in collaborazione con
Salani Editore

ore 10.45

Presentazione del libro
Un drago in salotto

Incontro con Licia Troisi

via Vezzolano 20

via Lanfranco 2

in collaborazione con
Salani Editore

in collaborazione con
Salani Editore

Presentazione del libro Pandora

Scuola media Marconi-Antonelli Scuola media Antonelli
circoscrizione 7

ore 9.30

circoscrizione 2

ore 14.30

Incontro con Ulysses Moore Incontro con
Presentazione del libro
Angelo Petrosino
In viaggio con Ulysses Moore

Scuola elementare Alberti
via Braccini 70

circoscrizione 3

in collaborazione con Piemme

ore 9.30

Incontro con Licia Troisi

Presentazione del libro Antonio
e le cose dei grandi

Scuola elementare Sidoli
via Flecchia 8a

circoscrizione 9

in collaborazione con
Edizioni Sonda

Presentazione del libro Pandora

Scuola media Antonelli
via Lanfranco 2

circoscrizione 2

in collaborazione con Mondadori
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SANTI SOCIALI
a torino

Sono tanti i santi e beati da ricondursi a Torino,
o perché originari della città o perché vissuti in
essa. Nei primi secoli dopo Cristo si ricordano
San Massimo, il primo vescovo, e i santi martiri
Solutore, Avventore e Ottavio. Ma è soprattutto in
epoca moderna e contemporanea che Torino conosce
una singolare presenza di santi e beati, prima nel
Seicento e Settecento, con Sebastiano Valfrè, Maria
degli Angeli e Ignazio da Santhià, e poi soprattutto
nell’Ottocento. È in questo secolo che si manifestano
figure di straordinario spessore umano e spirituale,
segnalandosi soprattutto per l’impegno profuso in
ambito sociale, con un’attenzione esclusiva agli
ultimi. Da qui la definizione di Santi Sociali, che
accomuna le venerabili figure di Giuseppe Cafasso,
Giovanni Benedetto Cottolengo, Giovanni Bosco,
Leonardo Murialdo, Francesco Faà di Bruno,
Giulia Colbert di Barolo, Giuseppe Allamano,
e più recentemente Anna Michelotti, Enrichetta
Dominici, Michele Rua, Filippo Rinaldi, Pio
Perazzo e Francesco Paleari.
In occasione della presenza al Salone Internazionale
del libro in veste di Paese Ospite della Santa Sede,
e in coerenza al tema conduttore dell’edizione XXVII,
il Salone Off vuole celebrare questi straordinari
costruttori di carità e di bene con una mostra
dedicata alla santità piemontese nella Torino
dell’Unità, curata dal Centro Culturale Frassati,
alla Casa del Quartiere di via Dego, e con aperture
straordinarie e visite guidate nei luoghi e nei musei
loro dedicati in città.

Un’amicizia all’opera.
La santità piemontese nella Torino
dell’Unità
Mostra realizzata dal Centro Culturale Frassati
con Consorzio Beni Culturali Italia,

Fondazione Augusto Del Noce, Opera Barolo

Casa del Quartiere

via Dego 6
Orari: 5- 6-7 maggio: ore 15-19;
8/12 maggio: ore 15-20; 13/16 maggio: ore 15-19

Museo Murialdo

corso Palestro 14		
011 5621786
Orari: visita su prenotazione

Camerette di Don Bosco

via Maria Ausiliatrice 32 		
011 5224288
camerette.donbosco@31gennaio.net		
Orari: tutti i giorni 8.30-12 e 14.30-18
(con prenotazione)

Museo Giulia di Barolo

via Cottolengo 22 			
011 5211903
Orari: visita su prenotazione
ore 9-12 e 14.30-18

Piccola Casa della Divina Provvidenza
via Cottolengo 14
011 5225895
cottolengo.org
Orari: visita su prenotazione

Francesco Faà di Bruno

Istituto Suore Minime di N. S. del Suffragio
via San Donato 31
011 489145
centrostudi@faadibruno.it
faadibruno.net
Orari: visita su prenotazione
(340 3461409)

IO PARTECIPO AL SALONE OFF
sconti e promozioni

Dal 30 aprile al 20 maggio sconti a chi si presenterà negli esercizi
commerciali sotto indicati presentando il biglietto,
il pass o l’abbonamento al Salone del Libro, o il coupon incluso
nel programma cartaceo del Salone Off.

Circoscrizione 1 Città di Torino
ASSOCIAZIONE DELLE CONTRADE DI VIA XX SETTEMBRE – Boggi Abbigliamento via XX

Settembre 11 | Borgese Abbigliamento via XX Settembre 16 | Corsetteria Biondino Rosalia
via San Quintino 3bis/c | Divizia Bar Ristoro Panetteria via XX Settembre 17 | Erboristeria
Ginseng House via Arcivescovado 5 | Fioraia Piantala - Idee in crescita via San Quintino
3bis | Gioielleria Urbini via XX Settembre 6 | La Pergola Rosa Ristorante Storico via XX
Settembre 18 | Naturalmente Michi Bar Ristorante Abbigliamento via Gramsci 2 | Orologi
Mauro Pasetto via San Quintino 6 | Rosso Pomodoro Pizzeria via XX settembre 11c | Vom
Fass via XX Settembre 9 | Zero.30 - arredo e design via San Quintino 6

ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO TORINO – Acconciature Cinzia via San Domenico 15bis

| Al Corner di Donatella Lutrario via del Carmine 8c | Bottier Shoes piazza Savoia 6 |
Container Concept Store via del Carmine 11 | Enoteca Brosio via del Carmine 4 | Estetica
Nefertiti via dei Quartieri 4a | Ferramenta Savoia via della Consolata 8 | Fiorile decorazioni
fiori e piante piazza Savoia 8 | Gorgeous complementi d’arredo via della Consolata 5d |
Intimo 77 via dei Quartieri 2a | I Sapori del Piemonte via Bligny 7 | L’Antiquasi Antiquario
via del Carmine 4 | Le Fanfaron Bistrot Trattoria via Piave 5 | Loran Camiceria via Corte
d’Appello 13 | Macelleria Ghiotti via della Consolata 6 | Mister Food Pizzeria Kebab via
Piave 5 | Nefertiti Bio via della Consolata 6 | Panificio Prudente via Piave 9 | Parrucchiere
Ivan Cantore via del Carmine 3d | Pelletteria Corrias via della Consolata 8 | Piccoli Animali
via del Carmine 9g | Sprovieri Abbigliamento via Corte d’Appello 13c

ASSOCIAZIONE DI VIA GALLERIA UMBERTO I – Caffè della Basilica via della Basilica ang.
galleria Umberto I | Ingrosso Minuto via della Basilica ang. galleria Umberto I

ASSOCIAZIONE DI VIA GIOBERTI – Anima Mundi - Toeletta e accessori per animali via

Gioberti 60a | Associazione A.S.D. SONKEI via Massena 17 | Barbapipì - Prodotti per
l’igiene e la cura personale via Gioberti 30 | Bar Zaffiro via Gioberti 28 | Boot Shoes via
Gioberti 28 | Caffè Baguette - Panetteria e alimentari via Gioberti 27bis | Carrefour Express
via Montevecchio 11 | Cartotecnica Buffetti corso Stati Uniti 10 | Crai via Legnano 9 |
Cronoscopio - Modernariato via Gioberti 53 | Dormire naturale via Gioberti 31 | Edicola
Borio via Gioberti 60 | Euroclean lavanderia via Gioberti 35 | Ferrara s.a.s. - Tappezziere in
stoffa via Gioberti 39f | Idee pizza - Pizza al trancio via Gioberti 36a | Laboratorio di Elena
Perosino - Cornici, dipinti e restauri via Gioberti 30 | Pilates - Scuola di ginnastica a
corpo libero e pilates via Gioberti 53

ASSOCIAZIONE DI VIA PORTA DORANEA – Elena Salamon - Arte Moderna via Tasso 11

| Emilio Ranzini Caffè Vini via Porta Palatina 9g | Franco Murcia - Calzolaio via Porta
Palatina 9g | Host Cafè Bistrot via Porta Palatina 13 | L’osto Del “Borg Vej” via Tasso 7 |
Mariano Parisi Hair & Make Up via Conte Verde 8 | Mario Masoero - Restauro, vendita
complementi d’arredo via Porta Palatina 9f | Pan Cafè largo IV Marzo 9 | Porta Doranea
Trattoria Bar via IV Marzo 7 | Profumeria Bigiotteria Etoile largo IV Marzo 17 | Ristorante
Pizzeria Conte Verde via Palazzo di Città 21f | The Green Shop - Fitoterapia e cosmesi
naturale via IV Marzo 11 | Trattoria Spirito Santo largo IV Marzo 11

ASSOCIAZIONE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI – Boutique Borbonese - Pelletteria e

accessori via dei Mercanti 16 | Cantina Torino - Vineria e cibi via Monte di Pietà 15b |
Confetteria Guardia via San Francesco d’Assisi 17 | Dafne Shop - Abbigliamento donna,
bigiotteria e accessori via San Francesco d’Assisi 18c | Diecicento - Ristorante Pizzeria
via Bertola 24 | Dufour - Addobbi floreali via Micca 10 | Intimo idea via San Francesco
d’Assisi 18b | Manas - Calzature, borse, accessori donna e abbigliamento bimbi via San
Francesco d’Assisi 17d | Monteverdi Valentini Cashmere dal 1974 - Maglieria uomo donna

Cashmere e filati pregiati via San Francesco d’Assisi 17b/b/bis (altre sedi: via Pigafetta 9 e
via Nizza 140/d) | Tastinglife - Tutto per gustarsi la vita via Monte di Pietà 16e

ASSOCIAZIONE DI VIA SANTA TERESA – Binda calzature via Santa Teresa 19 | Borgo Santa
Teresa via Santa Teresa 16 | Camera Pantofoleria via Santa Teresa 12 | Casa del Guanto
via Santa Teresa 19 | Cavanna Fiori via Santa Teresa 19 | Farmacia Solferino via Santa
Teresa 21 | Il Gusto via Santa Teresa 24 | Ma Griffe via Santa Teresa 22 | Ottica Bonino
via Santa Teresa 20 | Puccio Calzature via Santa Teresa 22 | Simmi via Santa Teresa 18 |
Simonetti Arredamenti via Santa Teresa 14

Circoscrizione 3 Città di Torino
Belgravia Librerie via Monginevro 44bis | Belgravia Librerie via Vicoforte 14d | Celid
Politecnico corso Duca Degli Abruzzi 24 | Il Gatto Immaginario via Pollenzo 9 | Libreria
Bookshop Celid corso Castefidardo 34a | Libreria Borgo San Paolo via Di Nanni 102 |
Libreria Byblos corso Monte Cucco 15c | Libreria Capo Horn via Lancia 31/20 | Libreria
Donostia via Monginevro 85a | Libreria Il Melograno corso Racconigi 15 | Mille Volti Associazione Vivacemente Insieme corso Francia 101

Circoscrizione 4 Città di Torino
ASSOCIAZIONE CONTEA PARELLA – Assiquattro via Domodossola 34 | Au Lapin Agile via

Ghemme 1bis | Bar Gibson piazza Chironi 1 | Boutique Marameo via Domodossola 35c |
Caffetteria Euro piazza Chironi 11a | DMJ Viaggi e vacanze piazza Chironi 5a | Enotria via
Domodossola 51 | Euro Electric via Borgomanero 33 | Fily Acconciature piazza Chironi 1c
| Galliero Donatella piazza Chironi 6 | Isot Kebap piazza Chironi 5 | L’emporio dei Preziosi
via Borgosesia 54 | Macelleria Bianchi Fernando piazza Chironi 7c | New Service Internet
Point via Piedicavallo 53b | Ottica La Mura via Domodossola 44 | Panificio Cirasola piazza
Chironi 9 | Parafarmacia Chironi Raha piazza Chironi 7a | Pastificio S. Giacomo piazza
Chironi 11 | P.G. Led light piazza Chironi 6h | Pizza Flash piazza Chironi 15b | Profumeria
Bonamigo Ivana piazza Chironi 7 | Rosticceria pizzeria F.lli Lilli via Medici 103 | Sette
di Fiori via Asinari Di Bernezzo 1 | Tabaccheria riv. 276 via Medici 100c | Tappezzeria
Paolangelo via Borgosesia

ASSOCIAZIONE UMBRIA FUTURA – Nosy Be - Abbigliamento corso Umbria 19 |

Acconciature Top Hair corso Umbria 13 | Agenzia immobiliare R.P. Edil corso Umbria 24d
| Alimentari Giulia corso Umbria 22 | Amministrazioni Manzo via Ascoli 26 | Bar 3 Scalini
corso Umbria 31 | Bar Alexander via Caserta 4 | Bar Cucchiaino Incantato via Livorno 21
| Bar Golosone corso Umbria 12 | Bar Happy Day corso Umbria 26 | Bar Margarita corso
Regina Margherita 206 | Bar Paco via Don Bosco 3 | Bimbotta via Capua 1 | Bottiglieria
Biason via Capua 8 | Colorificio Color Idea via Don Bosco 7 | Colorificio Gonella via Bari
13 | Gastronomia Boano via Don Bosco 14 | Lungotavolo 45 via Treviso 45 | Miraggi Casa
Editrice via Dronero 2 | Panetteria Arduino via Capua 15 | Pizzeria Pizzarò via Caserta 9 |
Pneumatici Amerio via Macerata 13 | Ristorante La Granseola via Don Bosco 10 | Scuola
Di Ballo Début via Dronero 2 | Scuola di Ballo Jds Dance via Bari 15 | Crai corso Umbria
5 | Tabacchi Giaco Letto via Don Bosco 14 | Tipolitografia Noire via Bari 15f | The Pixies
Tattoo corso Umbria 8 | Viaggi Cts corso Umbria 20

CENTRO COMMERCIALE NATURALE CAMPIDOGLIO ONLUS – Bar Norma via Fabrizi 30 |
>>

COUPON
Io Partecipo

Presentando questo coupon nei negozi
indicati avrai diritto a sconti e promozioni

Bertotto corso Svizzera 38a | Caffetteria Steni via Fabrizi 44 | Caligiuri Raffaella via Fabrizi
8 | Castoro Gioielli piazza Risorgimento 30 | Comixando via Rocciamelone 12 | Daniele
Spada Caffetteria piazza Risorgimento 24 | Daymon’s via Rocciamelone 11a | Di Lilla
Dante via Fabrizi 5 | Effetto Notte via Fabrizi 37a | Farmacia Scotti via Fabrizi 11 | Ferrari
Marco via Fabrizi 45 | Fontana Pellicceria via Fabrizi 42 | Garino Arreda Falegnameria via
Rocciamelone 1 | Gelato D’Antan via Fabrizi 37c | Giordano Profumi piazza Risorgimento 2 |
Girarrosto Santa Rita via Fabrizi 17 | G.S.G. Crotti via Fabrizi 29 | Guglielmet via Fabrizi 27 |
Il Giardino di Concy piazza Risorgimento 26a | Il magazzino - Abbigliamento via Fabrizi 4 |
La Calza via Fabrizi 23 | Lavanderia La Perla via Rocciamelone 7 | L’Emporio di Pinin piazza
Risorgimento 30a | Baby Matilde piazza Risorgimento 28 | Matteo Ceccarelli via
Rocciamelone 7 | Mitico Pizza corso Svizzera 48a | Morosini Gioielli via Fabrizi 26 | Oplà
di Morgara via Fabrizi 30d | Orsini via Fabrizi 23 | Oscar Calzature via Fabrizi 37 | Profeta
Pastificio via Fabrizi 29 | Ratatuj via San Rocchetto 34 | Remondino Pelletterie via Fabrizi
25 | Ristorante Campidoglio via Rocciamelone 17 | Sanna Giovanni via Rocciamelone 7 |
Spigo Spago via Pamparato 17 | Studio Rostagno via Fabrizi 44 | Torrefazione Maggiora
corso Svizzera 49 | Tutto Stock piazza Risorgimento 28 | Wedding Planner Passaparola via
Balme 11b

Circoscrizione 9 Città di Torino
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI NIZZA – PIAZZA BENGASI – Aglaè fiori via Nizza 350 |

Apura via Nizza 340i | Bar Conca d’oro via Nizza 393 | Bar Majestic via Nizza 381 | Bebel
- Abbigliamento via Nizza 362bis | Biogenesys via Nizza 383 | Caffè Nizza via Nizza 373
| Caffetteria Bisquit via Nizza 380 | Calzature comode via Nizza 344 | Capital via Nizza
363b | Casual Outlet via Nizza 366 | Aphrodite - Centro estetico via Nizza 337a | Class
Parrucchieri via Nizza 364 | Conte via Nizza 367 | Crai via Nizza 377 | Cugitatoo via Nizza
355a | Elektro lab assistance via Nizza 333a | Enoteca Torino da bere via Nizza 358 |
Farmacia Lingotto via Nizza 354 | Gioielleria Ermes Negri via Nizza 362 | Gioielleria Harvey
via Nizza 380 | Hobby casa casalinghi via Nizza 350 | Il bello delle donne - Parrucchiera
per signora via Nizza 356 | La spiga d’oro via Nizza 356 | Lazzaroni profumeria via Nizza
359 | Les griffes via Nizza 391e | Lingot Moto via Nizza 331a | L’oro puro via Nizza 340 | Love
sexy shop via Caramagna 4d | Luciana Confezioni via Nizza 361 | M.F. Parrucchieri via
Nizza 371b | Minimarket via Nizza 355b | Negozio del celiaco via Nizza 360c | NG service
via Nizza 373d | Non solo giornali - Edicola via Nizza 363 | Orocompro via Nizza 355c |
Ottica Salva via Nizza 372 | Panetteria Barbarino via Nizza 366 | Panetteria Lingotto via
Nizza 333c | Panificio Brange via Nizza 391 | Panificio gastronomia Lingotto via Nizza 365 |
Parrucchiera Tanya via Nizza 337c | Piediluna scarpe via Nizza 379 | Qualitanelle via Nizza
391 | Rodinò parrucchieri via Nizza 373 | Singer via Nizza 374 | Sol tende via Nizza 340m |
Styl Notte arredamenti via Nizza 357 | Tabaccheria Bernardi via Nizza 380 | Tabaccheria
Galileo via Nizza 341 | Tabacchi Parola via Nizza 350 | Togo calzature via Nizza 348 | Tutto
0.98 € e non solo via Nizza 358bis | Uranos via Nizza 376

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI NUOVA GUALA – Bar Incontri via Vigliani 35/13 | Cartoleria

Guala piazza Guala 134bis | Da un Euro in su via Guala 115 | Yankee Candle Official Store
via Guala 124 | Pelletteria Angela via Guala 113a-b | Scacco Tabacco e Venere via Guala 126

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA TUNISI 2006 – Tutto Usato piazza Galimberti 4e
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BORGO DELLA CORTESIA – Rosanna Fiori corso Unione
Sovietica 337

COUPON
Io Partecipo

Dal 30 di aprile al 20 maggio sconti a chi si presenterà negli
esercizi commerciali indicati presentando il biglietto,
il pass o l’abbonamento al Salone del Libro, o questo coupon.
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La nostra mission è aiutare le aziende in tutto il mondo a esprimere il proprio
potenziale liberando la vera energia delle risorse umane. Dalla ricerca, selezione
e formazione dei talenti fino alla gestione delle carriere, siamo strutturati per dare
forma alle idee più ambiziose e sostanza ai business più innovativi. manpowergroup.it

