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VENERDÌ 4 MAGGIO 2012

Giorno e Notte 71

Libri

Sul bus con gli scrittori
si scopre l’anima della città
Prendono il via oggi con Bruce Sterling i tour letterari

INCONTRI

Ven. 4

Atomo
Dalle 9,30 conferenza internazionale «L’atomo inesplorato. Il potenziale nascosto
della ricerca d’avanguardia
sulla tecnologia nucleare», le
più recenti ricerche dedicate
alla tecnologia nucleare.
Politecnico, corso Duca degli Abruzzi 24, gratuito
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LIBRI

FRANCA CASSINE

Andare alla scoperta della
città, delle sue curiosità, dei
suoi scorci, delle sue abitudini e delle sue tante opportunità con degli accompagnatori d’eccezione, quegli
scrittori torinesi che alla capitale Subalpina hanno dedicato fiumi d’inchiostro. Saranno proprio Fabrizio Vespa, Giuseppe Culicchia, Luca Ragagnin, Enrico Remmert, Bruce Sterling, Jasmina Tešanovic, Marco Magnone ed Edoardo Bergamin, a
condurre i visitatori in un’affascinante avventura in giro
per i quartieri a bordo del
pullman rosso terrazzato.

Bruce Sterling
Oggi alle 18
tocca a lui
tagliare il nastro

Giri personalizzati

Si chiama «Books on the
bus», l’iniziativa che permette di salire sul CitySightseeing e partire per un tour cittadino accompagnati da noti
autori torinesi che personalizzeranno il percorso in base al loro sguardo sempre attento, spesso ironico e sicuramente innamorato della città. Da oggi, a fine maggio 10
appuntamenti con protagonisti altrettanti scrittori.

Giuseppe Culicchia
Farà da guida
venerdì 18 e sabato
19 maggio

Da oggi

L’iniziativa, promossa da Turismo Torino e Provincia con
la collaborazione de La Stampa, della Espress Edizioni e
del giornalista Fabrizio Vespa, viene proposta in concomitanza con il Salone Internazionale del Libro (che inizia giovedì 10 maggio), uno
strumento in più per scoprire la seduzione non solo culturale di Torino. A tagliare il
nastro di partenza oggi alle
18 è Bruce Sterling, autore di
romanzi di fantascienza tra
cui la celebre antologia «Mirrorshades» e della rubrica
«Globalisti a Torino» scritta
a quattro mani su Torino Sette de La Stampa insieme con
Jasmina Tešanovic, scrittrice, giornalista e attivista politica, che sarà protagonista

blocknotes

Bottega Baretti

In ospedale

Alle 18,30, presentazione del
libro «Bottega Baretti» di
Ivan Lasorsa (Robin Edizioni). Intervengono gli scrittori
Sergio Boldini, Filippo Chiello, Alessandro Marconetti e
Gianluca Polastri.
La Feltrinelli express,
stazione di Porta Nuova

Alle 18,30, in Aula Magna, Altroconsumo presenta «Checkup diritti. Storia di una consumatrice disinformata e del
Dottor Up», spettacolo (a ingresso libero) della Compagnia Genovese Beltramo. Segue incontro con la direzione
aziendale dell’ospedale.
Molinette, corso Bramante

Nuotatori
Alle 18, Francesco Zarzana
presenta «L’ultima Bracciata. Brema, 1966: la tragedia
dimenticata della nazionale
italiana di nuoto» (Infinito
Editore). Intervengono Enzo
Bellardi, presidente Fin Piemonte e Valle d’Aosta, con
ex nuotatori del Fiat Torino.
La Feltrinelli,
piazza Cln 251

La foresta
Alle 18,30, incontro con Luis
Devin, autore di «La foresta
ti ha. Storia di un’iniziazione» (Castelvecchi). Intervengono Carlo Grande e Maria
Teresa Roli.
Libreria Borgopò,
via Ornato 10

Premio Calvino

«Books on the bus»
L’iniziativa permette di salire sul CitySightseeing e partire per un tour
cittadino con noti autori torinesi che personalizzeranno il percorso

domani, sabato 5. Con l’occasione i due scrittori presenteranno in anteprima il loro libro «Mai più senza Torino».
Giovedì 10 e venerdì 11, invece,
sarà la volta degli artefici della
guida «L‘altra Torino», Marco
Magnone, giovane scrittore e
docente allo Ied, e Edoardo
Bergamin, redattore di Italic.
Mal di Torino

Sabato 12 toccherà a Luca Ragagnin, scrittore, poeta e paroliere, mentre un doppio appuntamento sarà quello con

Fabrizio Vespa, giornalista de
La Stampa e autore del libro
«Mal di Torino» nonché coautore della guida «L’altra Torino», che accompagnerà gli
ospiti domenica 13 e sabato 26
maggio. Giuseppe Culicchia
che da sempre privilegia come sfondo ai suoi romanzi
questa città, vestirà i panni di
guida turistica venerdì 18 e sabato 19. Venerdì 25 il tour sarà con Luca Ragagnin ed Enrico Remmert che presenterà il
suo romanzo d’esordio «Rossenotti».

Enrico Remmert
Lui e Ragagnin, sono
protagonisti
venerdì 25 maggio

Costi e orari

La partenza di «Books on the
bus» è alle 18 dal capolinea del
CitySightseeing in piazza Castello angolo via Po. Il costo è
di 10 euro l’intero, 5 il ridotto
(5-15 anni), gratis sotto i 5 anni.
La prenotazione è obbligatoria
con prevendita su www.turismotorino.org/shop_online e
presso gli uffici del Turismo di
Turismo Torino e Provincia
(tel: 011/53.51.81). A bordo sarà
possibile acquistare le opere
degli autori grazie alla presenza della Libreria Comunardi.

Alle 18,30, l’annuncio del vincitore del Premio Calvino
scelto dal comitato di lettura. Con Renato Barilli, Massimo Carlotto, Fabio Geda, Melania Mazzucco, Giorgio Vasta. Presenta Stefano Salis.
Circolo de Lettori
via Bogino

SPETTACOLI

Gioco dell’oca
Cantiere Altrigo e Magazzino sul Po presentano, alle
21,15, «The last number di Improd@nce» di Chiara Rosenthal, testi di Gabriella Dal
Farra. Lo spettacolo è ispirato al gioco dell’oca. a 5 euro.
Magazzino sul Po,
Murazzi lato sinistro

MOSTRE

Collage
In programma oggi dalle 16 alle 20 e domani ore 10-19, una
esposizione di collage e dipinti
«P’tit Louis».
Libreria Biggio, via San
Francesco da Paola 12d

Messaggi di luce
Si inaugura alle 19,30, «Messaggi di luce per il risveglio
delle coscienze attraverso il
colore e le forme del disegno»
a cura di Maria Mancuso.
Container Concept Store,
via del Carmine 11

Reading
«Soy poeta y nada mas (Sono
solo un poeta)» reading di Federico Sirianni in omaggio al
poet, Pedro Pietri. Dalle 19,30
aperitivo, alle 21,30, reading.
Caffè-libreria Luna'sTorta,
via Belfiore 50

VARIE

Golf benefico
Iscrizioni al circuito golfistico
«Panama on the top», domani
al Circolo Culturale Principe
Eugenio al golf club La Margherita, Carmagnola. L’obiettivo è una raccolta fondi per
l’ospedale Regina Margherita.
In programma anche «prove»
con maestri federali, ascensioni in mongolfiera, passeggiate
a cavallo e visite ai musei, cena. Tel: 338/592.05.42.
a cura di Silvia Francia
giornonotte@lastampa.it

