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RASSEGNE, INCONTRI, MOSTRE FRA CITTÀ E PROVINCIA
Le Madame metropolitane
di Francesca Lorenzoni

Gli acquerelli di Fontana
“In lento apparire”

Porte aperte al Nico
per parlare di cervello

MERCOLEDÌ 28 ALLA LIBRERIA BODONI

ARTE / DAL 27 MOSTRA DA MUTABILIS

PROVINCIA / IL 24 A ORBASSANO

Dopo il felice esordio con
“Giro vita”, la torinese
Francesca Lorenzoni (foto)
torna a riflettere in modo
semiserio sui cambiamenti
della fatidica mezza età. E
visto che il termine “madamin” è stato
di recente sdoganato, il nuovo “Madame
Metropolitane” ed. ComPagine
aggiunge un pizzico di glamour al
racconto di donne e uomini che hanno
passato il giro di boa degli anta e che,
invece di trascorrere il tempo sulla
poltrona in pantofole e con cardigan
informi, trovano il tempo di regalarsi
ancora un corso di zumba.
L’appuntamento è mercoledì 28
novembre alle ore 18,30, alla Libreria
Bodoni, Spazio B, via Carlo Alberto 41.
Con la Lorenzoni ci sono Enrica Melossi
e Alma Toppino. —

Il “purovisibilismo
radicale” degli acquerelli
di Stefano Fontana vive
sulla contrapposizione
tra gli elementi stabili
della natura e quelli fluidi,
come l’acqua in movimento. Questo
percorso per immagini propone una
nuova ricerca linguistica nella
rappresentazione del paesaggio,
dilatata nel tempo. Sotto il titolo “In
lento apparire”, la personale di
Fontana si inaugura martedì 27
novembre alle 18 alla galleria
Mutabilis di via dei Mille 25/c Ettore
Ghinassi, autore del catalogo, cita il
concetto di “sublime” leopardiano per
capire l’origine delle immagini di
Fontana. La mostra prosegue fino al
15 dicembre. Ingresso libero mar-ven
15-19; sab 10,30-13 e 15-19. —

Sabato 24 novembre i
ricercatori del Nico,
Istituto di Neuroscienze
della Fondazione
Cavalieri Ottolenghi –
Università di Torino,
invitano a visitare i laboratori di
ricerca di Orbassano (la palazzina si
trova all’interno del complesso
dell’Ospedale San Luigi Gonzaga,
regione Gonzole 10). Un invito aperto
a tutti: semplici appassionati e
curiosi.
Il percorso di visita dura 3 ore e
approfondirà patologie e temi relativi
al cervello. Introduce il direttore
scientifico Prof. Alessandro Vercelli.
Orario: 9,30-13 o 14,30-18.
Prenotazione obbligatoria e info sul
sito www.nico.ottolenghi.unito.it,
cell. 339/3096245. —

SHOPPING
BLACK FRIDAY
Venerdì 23 il Black Friday imperversa. Importata
dall’America, dove tradizionalmente è il giorno che
segue il Ringraziamento e dà l’avvio agli acquisti
natalizi, è una giornata dedicata agli sconti, che in
qualche caso dura anche una settimana.
Occasione quindi per pensare già ai prossimi
regali. Ecco qualche suggerimento. Verdelilla (nella
foto), il tempio dello chic un po’estroso, dalle 10
alle 20 in via Assietta 17 angolo corso Re
Umberto propone sconti dal 30 al 50% su articoli
selezionati. Anche San Carlo, in piazza San Carlo
201, fa riduzioni su molti articoli dal 30 al 50 per
cento da venerdì 23 sino a domenica 25.
Borbonese (via Amendola 4 bis e via Mercanti 16)
e Nanette (corso de Gasperi 15) scontano del
30% una ricca selezione di borse e abbigliamento
sino a domenica 25. Black Friday anche sulle
scene. Ad esempio, alla Casa Teatro Ragazzi di
corso Galileo Ferraris 266, dall 23 al 25
novembre gli adulti potranno acquistare, on line
oppure presso la biglietteria, l’abbonamento
Classic (6 spettacoli) al prezzo speciale di 36
euro.

CHRISTMAS LITTLE MARKET

La Torino che legge
dal centro alle periferie
2

IL 24 E IL 25 UN FORUM ITINERANTE CON SCRITTORI E STUDIOSI

LORIS GHERRA

a città che legge è il tema di due giorni di
incontri sulla lettura, proposti da
Passaparola, il forum del libro itinerante,
che quest’anno tocca Torino. La prima
giornata, sabato 24 novembre, si svolge
all’Istituto Avogadro, in via Rossini 18.
L’inaugurazione alle 9, con lo scrittore Nicola
Lagioia, alla quale segue il primo
appuntamento, “Libro, lettura e sistema
urbano”, che presenta le esperienze di
Mantova, Pordenone, Torino e Obidos in
Portogallo. Città che hanno ridisegnato la
propria identità grazie a iniziative sulla lettura.
Alle 11,30, i progetti dei comuni vincitori della
“Città che legge 2017”. Dalle 14,30, il focus si
concentra sulle periferie urbane e i territori
regionali. Si inizia con l’esperienza della
Fondazione di Comunità di San Gennaro, nel
Rione Sanità a Napoli, e con i progetti regionali
in Piemonte, Puglia e Toscana. Si prosegue con
tre workshop, “Torino che legge 2019. Lavori
in corso”, “Futuro prossimo” con Save the
Children, il digitale e la lettura in “The living
Book”. Alle 21, alla biblioteca civica “Primo
Levi”, di via Leoncavallo 17, la prima edizione
del premio “Le parole e la città”, che ha lo scopo
di promuovere le città e i territori attraverso i
libri che li raccontano e che vi sono ambientati.

L

Carlo Levi
dal confino
a Italia ’61
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Interviene Vincenzo Santoro, Anci. Letture di
storie ambientate nella periferia di Torino,
insieme agli stessi autori: Christian Frascella,
Margherita Oggero, Enrico Pandiani,
Massimo Tallone e Dario Voltolini.
Accompagnamento musicale di Miguel
Acosta. Il Forum prosegue domenica 25
novembre, al Circolo dei lettori, via Bogino 9.
Alle 10, “La città futura”, dialoghi sulle
trasformazioni in atto nella convivenza urbana
e nelle forme di aggregazione. Con Luca dal
Pozzolo, Fondazione Fitzcarraldo, Giulio
Lughi , esperto di media digitali, Carlo Olmo,
architetto, Marco Pautasso, vicedirettore
editoriale Salone del Libro, Giovanni Semi,
sociologo, Maurizio Vivarelli, biblioteconomo.
A seguire l’annuncio dei comuni vincitori del
bando “Città che legge 2018”. La chiusura
della manifestazione è affidata a Francesca
Leon, assessora alla cultura della Città, che
presenta il “Patto per la Lettura” di Torino: un
documento che indica linee guida, obiettivi e
azioni da mettere in campo per diffondere e
promuovere le attività di lettura in città.
Passaparola è organizzata dall’associazione
Forum del Libro, con il sostegno di CepellCentro per il libro e la lettura. Gli ingressi a tutti
gli appuntamenti sono liberi. Programma su
www.forumdellibro.org. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ARTE / ALLA FONDAZIONE AMENDOLA

ANGELO MISTRANGELO

a grande riproduzione del telero
“Lucania ‘61”, apre la mostra “Carlo Levi
e la Basilicata: dal confino a Italia ‘61”,
che si inaugura lunedì 26 novembre,
alle 18, alla Fondazione Giorgio
Amendola e Associazione lucana Carlo Levi, in
via Tollegno 52. Accompagnata dal catalogo
con testi di Giovanni Caserta, Giuseppe Lupo e
Bruno Quaranta, l’esposizione si snoda
attraverso una quarantina di opere che
documentano l’esperienza artistica, sociale e
politica di Carlo Levi (Torino 1902 - Roma
1975), che ben rappresenta l’unione tra il
Nord e il Sud, Torino e Matera capitale
europea della cultura 2019. Realizzato
d’intesa con la Fondazione Levi di Roma e il
Polo Museale Regionale della Basilicata,
l’incontro con l’esponente del gruppo dei Sei di
Torino (con Boswell, Paulucci, Menzio,
Galante e Chessa) comunica il clima di una
scrittura che va dalle pagine di “Cristo si è
fermato a Eboli” al “Ritratto del fratello
Riccardo”. E con l’immagine del poeta Rocco
Scotellaro, si nota l’intensa tela “Contadine
rivoluzionarie”. Orario:lun.- ven. 10-12,30/
15,30-19, sab.10-12,30, tel.011/ 2482970,
sino al 28 febbraio 2019. —

L
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Venerdì 23 e sabato 24 nel temporary shop di
via Avogadro 10 dalle 10 alle 19 tante proposte
che arrivano dalla Toscana. Come le giacche e i
cappotti in Casentino e fustagno della Tacs, ormai
conosciuta dai torinesi perchè partecipa alle più
importanti manifestazioni florovivaistiche come
Masino e Flor, i bijoux di Lorena Taddei, e poi
ancora cachemire, pashmine, moda bimbo e tanto
altro.

I 170 ANNI DI DOSIO

Venerdì 23 l’Antica corniceria Dosio di via XX
Settembre 43 festeggia i suoi 170 anni. Dalle 14
alle 20 si terrà la cerimonia di annullo filatelico a
cura delle Poste Italiane dedicato alla bottega. Alle
18,30 è previsto il concerto “La musica: una
cornice per l’Anima” con i maestri Alessandro
Curtoni, viola, e Lamberto Curtoni al violoncello. È
bene prenotare a Elena Roggero 335/5481842.

BAKERY HOUSE

Venerdì 23 dalle 18 party di apertura del primo
store Bakery House in pieno centro a Torino, in
via Carlo Alberto 24 all’angolo con via Cavour.
Durante la serata saranno offerti in assaggio tante
bontà dolci e salate, inoltre dj-set, photo booth e
animazione. Info. 011/94.50.662.

GIOIELLI DI MAGLIA

Sabato 24 novembre dalle 11 alle 19 da
Internocortile di via Fratelli Calandra 7d, Joy Jo,
artista milanese che crea gioielli in rame, argento,
oro e pietre semipreziose intrecciando fili
sottilissimi, presenta le sue ultime creazioni.

AIRONI, RISO E NON SOLO

S’inaugura sabato 24 novembre dalle 16 alle 20
il primo temporary store torinese dell’azienda gli
Aironi, che produce risi selezionati, in corso Dante
127, dove nel periodo prenatalizio, sino al 23
dicembre, si potranno acquistare i prodotti e le
confezioni regalo ideate per le feste, a base di riso
e non solo. Info al 335/23.80.79.

