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DAL 14 OTTOBRE

IL 13 E IL 14 OTTOBRE

COSÌ NASCE
LA MACCHINA
DEL TEMPO

AMORE E MORTE
(DELLE DONNE)
ALLE OGR

cienziati d’importanza
internazionale in fisica teorica e
sperimentale si confronteranno
da domenica 14 a venerdì 19 al
Museo Regionale di Scienze di via
Giolitti 36, in «The time machine
factory» per discutere con
approccio multidisciplinare le
complesse e affascinanti
tematiche legate alla concezione
del «viaggiare» nel tempo. Cinque giornate di
conferenze organizzate congiuntamente, e
per la prima volta, dall’Osservatorio
Astrofisico di Torino (Oato-Inaf), dall’Istituto
Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim) e
dal Politecnico di Torino (Polito).
Gli aspetti affascinanti e intriganti di
questi argomenti verranno trattati anche da
un punto di vista filosofico, psicologico e
artistico, senza trascurare gli effetti
sull’immaginario collettivo attraverso le arti
moderne e la musica.
Momenti di divulgazione, lezioni pubbliche,
tavole rotonde, proiezioni cinematografiche e
concerti si articoleranno in varie sedi, grazie
alla collaborazione con Museo del Cinema,
Museo di Scienze, Phos, Ied (Istituto Europeo
di Design di Torino) e Blah Blah club.
Qualche appuntamento: domenica 14, alle
ore 18, concerto in via Giolitti del Quartetto
d’Archi Tea; alle 20,30 «Arte&scienza:
intrecci di rete spazio-temporale», progetto a
cura di P. Anziché e M. Crosta nell'ambito del
programma di divulgazione scientifica per la
missione Gaia; alle 21,30 al Blah-Blah Club
mini festival di cinema indipendente «The girl
who leapt through time». Ulteriori info su
www.timemachinepolito.it

ntra nel vivo la manifestazione
«Mai più complici» organizzata
da «Se non ora quando?» Torino
a conclusione della campagna
contro il femminicidio e la
violenza sulle donne. L'evento si
articola in due giornate presso
le Ogr, Officine Grandi
Riparazioni (corso
Castelfidardo 22). Si inizia
sabato 13 ottobre, alle ore 21, con una serata
aperta a tutti in cui si mescolano linguaggi
diversi e in cui sarà rappresentata la prima
della nuova pièce teatrale di Cristina
Comencini «L'amavo più della sua vita»,
con gli attori Irene Petris e Edoardo Natoli.
La regia è curata da Paola Rota del Teatro
Stabile di Torino.
Tra gli interventi anche quello della
scrittrice Silvia Avallone, della ballerina
Simona Bertozzi e un video di interviste a
giovani sul tema a cura di Stefanella
Campana e Elisabetta Gatto.
Domenica 14 (ore 9-17) sarà una giornata
di approfondimento su tutti gli aspetti della
violenza contro le donne rivolta ai Comitati
territoriali Snoq e alle associazioni con
l'obiettivo di elaborare proposte per una
legge nazionale. Tra gli interventi, quello
del ministro Elsa Fornero sul Piano
Nazionale contro la violenza (ore 9,30-10) e
un monologo di Lidia Ravera (ore 10-10,30).
Nel pomeriggio, al dibattito con esperti di
diritto e società, partecipano anche Suor
Giuliana Galli e l’avvocato Anna Ronfani,
Vicepresidente di Telefono Rosa.
Ingresso libero. Per info
www.senonorauqando-torino.it.

S

2 Intrecci di rete spazio temporali
Triangle walks
Giovedì 18 al Cortile del Maglio
sfilata di moda tra arte e musica
Giovedì 18 ottobre, alle ore 21, al Cortile
del Maglio, in via Andreis 18/u, appuntamento con «Triangle walks», un evento che
riesce ad unire moda, arte, performance e
musica. Sulle tracce scandite dalla postazione dj sfileranno su una passerella a base
triangolare 17 outfits (ovvero vestiti e accessori variamente abbinati) femminili e
tre maschili, oltre a tre abiti che rappresentano la Haute Couture.
Tutte creazioni originali, progettate e
confezionate a mano dalle tre componenti
di Studio Gaga con accessori-gioiello creati
da Meccano MutatedMaterials. Lo show
non si propone solo come sfilata ma, considerato il campo nel quale opera l'atelier,
uno spettacolo affidato alla regia della performer Francesca Cola. Ingresso gratuito.

a cura di MAURIZIO LUPO
TORINO. Sabato 13 «Extravaganza»

poleonica agli antichi bastioni con oltre 300 espositori. Info 011/972.42.18.
IVREA. Sabato 13 ottobre in piazza
Freguglia mercatino dell’antiquariato
dell’usato. Per info 348/854.75.40.
ORBASSANO. Sabato 13 mercatino
delle pulci e dell’antiquariato con circa 80 espositori in via Torino 29-31,
di fronte al Circuito Fiat. Info
346/15.55.534.
ORBASSANO. Domenica 14, terza mostra di scambio e modellismo al palatenda di via Torino 20. Ingresso libero. Info 340/338.50.03.

Pollenzo, in piazza Vittorio Emanuele II, via Principe Amedeo di Savoia e
via Regina Margherita, «Pollentia antiquaria». Info 0172/458.284.
CASALE MONFERRATO (AL). Sabato
13 e domenica 14 appuntamento nella
zona del mercato Pavia con oltre 200
espositori. Info 338/596.50.66.
MONCRIVELLO (VC). Domenica 14
mercatino del collezionismo e del vintage davanti al Brikò. Info
339/73.97.338.
MONTIGLIO (AT). Domenica 14, in occasione della sagra del tartufo mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato. Info 339/586.22.20.
PIASCO (CN). Domenica 14, in via
Marconi e via Wild, mercatino del
collezionismo nell’ambito della sagra
d’autunno. Info 348/316.77.73.
ROCCABRUNA VALLE MAIRA (CN). Domenica 14 antiquariato e collezionismo nel centro storico con la castagnata e la fiera di valle. Info
348/316.77.73.

2 Rock’n’roll e un po’ di vintage
Attraversare Borgo Regio Parco domenica 14 sarà un po’ come fare un viaggio nel tempo. La Torino degli Anni 50 rivive grazie a Rock'n'Ciock, festival realizzato dall'Associazione Commercianti
del Regio Parco.
La gloriosa Manifattura Tabacchi torna a produrre sigari, anche se di cioccolato in questo caso,
e per le strade del Borgo, tra esibizioni, concerti e
corsi di ballo, impazzano rock and roll, boogie-woogie, jive, stroll e mambo. Si comincia alle 10 in via
Bologna, dove i bambini potranno ascoltare dalla
voce di Celeste Bertotto la favola d'antan «Pino cavallo sbizzarito»; in Largo Gottardo il dj set di SimonOn Enne e il live di ElBastarDo e Le Terribili regaleranno sonorità Fifties, mentre in piazza Abba va in
scena una sfilata vintage. Al pomeriggio, in largo
Gottardo, workshop gratuiti di ukulele e stroll, ed
esibizioni di rock’n’roll e jive; in piazza Abba, alle
17,30, spettacolo «Accenni storici sulla Manifattura», seguito dall’esibizione di The Twisters, che riportano sulla scena l’orchestrina italo-americana
del dopoguerra. Il tuffo nel passato è completato
dalla mostra «La città che cambia. L’occhio di 15
giovani fotografi sull'area della Manifattura Tabacchi», negli spazi dell’Ecomuseo.
[L. I.]

DAL 18 A PALAZZO CARIGNANO

BRA (CN). Domenica 14, al Borgo di

I MERCATINI DELLE PULCI
in piazza Carlo Alberto con piccolo
antiquariato e vintage. Informazioni
al numero 335/669.66.05.
TORINO. Domenica 14 appuntamento con il «Gran Balon» lungo via Lanino, piazza Borgo Dora, canale Carpanini, con bancarelle e negozi di antiquariato aperti. Info 011/436.97.41.
TORINO. Domenica 14 mercatino dell’usato e delle cose antiche in via don
Grioli. Info 347/320.03.33.
BEINASCO. Domenica 14 in corso Cavour, piazza Alfieri, via Formasio,
mercatino dell’usato, hobbistica con
circa 100 banchi. Info 339/530.48.71.
BORGOFRANCO D’IVREA. Domenica
14 mercatino delle curiosità nel centro storico. Info 348/854.75.40.
CARMAGNOLA. Domenica 14 «Mercantico e fiera del riuso» dall’Ala na-

E

Regio Parco Anni 50
Domenica 14 una festa
nel borgo dal sapore retrò

GLI AMICI DELL’UNIVERSITÀ
E I MAESTRI DEL COLORE
maestri del colore, i maestri della scultura». E’ il primo nuovo ciclo di quattro
incontri dedicati ai principali momenti
della storia dell’arte italiana dal Medioevo al 700 organizzati dall’Associazione Amici dell’Università degli Studi di
Torino, presieduta da Dagoberto
Brion, in collaborazione con la Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e col sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. A Palazzo Carignano, in via Accademia delle Scienze 5, nella
Sala Legnanino, si inizia giovedì 18 ottobre alle ore
17,30 con «La pittura del Settecento in Italia e in Europa: da Sebastiano Ricci e Francesco Solimena alla
cultura rocaille». Ne parla Mario Epifani, funzionario storico dell’arte della Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte
che cura l’iniziativa. Per adesioni, sino esaurimento
posti, telefonare allo 011/660.42.84.

I

IN BREVE
a cura di LUCA INDEMINI
PILLOLE DI STORIA POSTALE.

Venerdì 12, alle ore 15, nella
Chiesa del SS. Sudario, attigua al Museo della Sindone, si
tiene l’anteprima della mostra
filatelica «Pillole di Storia Postale», un’esposizione dedicata ad importanti collezioni e
ad antichi strumenti epistolari che hanno accompagnato
l’affascinante rito della scrittura e del quale il francobollo
rappresenta l'atto ultimo, organizzata dalla Sezione Filatelia Cedas Fiat. La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta in
via Piave angolo via San Do-

menico sabato 13 ottobre, ore
11-18 e domenica 14, ore 10-17.
PITTORI E FOTOGRAFI CEDAS.

Da venerdì 12, ore 16, a sabato 27 ottobre, alla Biblioteca
Universitaria di piazza Carlo
Alberto, «Biblio -Tek», mostra concorso di pittura e fotografia, organizzata dall'Associazione Cedas Fiat. Tema:
tecnologia e cultura, espressione di un comune percorso
di testimonianze. Orario: dal
lunedì al venerdì, 8-19, sabato
8-14. Ingresso libero
DEVIANZA MINORILE. Sabato 13 alla Ssf Rebaudengo, sede affiliata all'Università Pontificia Salesiana, piazza Conti
di Rebaudengo 22, dalle ore
9, convegno su «Devianza e
delinquenza minorile, dalla

2 Opera di Sebastiano Ricci
prevenzione al trattamento».
STENDARDI DI ITALIA 150. Fi-

no al 4 novembre sono in
vendita al bookshop delle
Ogr, corso Castelfidardo 22,
gli stendardi che hanno fatto
da scenografia alla città per
le Celebrazioni del 2011. I
prezzi variano dai 9 euro per
i più piccoli sino ai 12 euro per
i più grandi (orario: mar-ven
9-18, sab e dom 10-20).
CORSI DI CULTURA CLASSICA.

Per il nono anno il Club di Cultura Classica promuove corsi
gratuiti di lingua latina e di greco antico, rivolti a chiunque sia
interessato, a prescindere dall'
età. I corsi inizieranno a metà
ottobre e si terranno all’Istituto Athenaeum di via Lombroso
13. Info 340/758.15.09.

