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TORINOSETTE APPUNTAMENTI 31!

I MERCATINI DELLE PULCI

S
FRANCACASSINE

i torna a giocare con gli alimenti tra
mostre, spettacoli, musica, perfor-
mance,cene,merendeemoltoaltro.
«PlaywithFood–Lascenadelcibo»,
lakermesseideatadall’associazione
CuochiLabconladirezioneartistica
di Davide Barbato e Chiara Cardea,
inoccasionediExpoTospostalasua
sesta edizione da marzo a ottobre e,

damercoledì7finoadomenica18,portaindiffe-
renti spazi cittadini tanti gustosi appuntamenti
(www.playwithfood.it,tel:347/48.28.338).

Si potrà così scoprire non solo come una sem-
plicezuppadicarotesipossatrasformareinopera
d’arte (a dimostrarlo è Giorgia Ghione con la sua
«22 hour soup»), ma anche che gli scarti di quello
cheportiamointavolapossonodiventaremagnifi-
cicoloridautilizzareperlatinturadistoffeecarta
(il progetto «EXTRaction» è ideato dal londinese
Food for Good). Non mancano quelli che del festi-

val sono diventati gli eventi più curiosi e ricercati,
le «Underground Dinner», le cene artistiche rea-
lizzatedadiversichefospitateinspaziinconsuetie

segreti che saranno svelati ai partecipanti solo al-
l’ultimo(incalendariodal14al16).L’articolatopro-
grammaèstatorealizzatoconiprogettiseleziona-

tiattraversounbandodiideeapertoatuttigli
artisticheavevanol’obiettivodiconfrontarsi
inmanieracreativasulcibo.

«PlaywithFood6»cominciamercoledì7
alle 18,30 nell’insolito studio/loft di Marco
Gennaro Architetto (via Santa Giulia 46, in-
gressogratuitoconaperitivoaoffertalibera)

conl’inaugurazionedellasezionededicataallearti
visivechesaràvisitabiletuttiigiornidalle16alle19,
conaperturastraordinariadalleore11neigiornidi

sabato 10 e 17 e domenica
11. Si potrà assistere al la-
voro della vicentina Fede-
rica Bruni che ha realizza-
to una performance con
delle torte commemorati-
ve ispirate al romanzo
«1984» di Orwell; ammira-
re poi l’installazione della
torinese Giorgia Ghione,
oltre a «Gran Fetta», la se-
riediquadridalsaporetri-
dimensionale del torinese
Paolo Lazzari. Ci saranno
pure le installazioni video
suddivise in un trittico di
monitor del torinese Jaco-
po Valsania e le opere del

collettivolondinesetuttoalfemminileFoodforGo-
od che offriranno agli spettatori la possibilità di
partecipareattivamente.
Sabato10ottobrealCircolodei lettoricisaràil

pomeriggio bimbi con uno spettacolo seguito da
una merenda, mentremartedì13da Samo (corso
Tortona52)spazioalteatroconl’irriverente«Swe-
etDreams»diLuigiCiotta,precedutodallapresen-
tazione dell’installazione video dei Toolbag che re-
steràallestitafinoasabato17,giornatacheospite-
rà lo spettacolo «La carne è debole» di Giuseppe
Lanino e un dj set. Si chiuderàdomenica18con la
«CineColazione»alTeatroBaretti.

DAL 7 AL 18 OTTOBRE PLAY WITH FOOD

ILCIBOTORNA INSCENA
EDIVENTA“QUASI”ARTE

GIOVEDÌ 8 E VENERDÌ 9 A PALAZZO CISTERNA

VOCI PERL’ARMENIA
CONMUSICHEEMOSTRE

U
na mostra e due giorni di
incontri: Torino continua
a fare memoria del genoci-
dio degli armeni, con un
fitto programma di appun-

tamenti culturali. Quest’anno ri-
corre il centenario dall’inizio del
massacro e gli intellettuali (che
furono i primi perseguitati) non
smettono di battersi per il ricono-
scimento della tragedia. Ma an-
che per la valorizzazione delle
tradizioni: così nella rassegna let-
teraria di giovedì 8 e venerdì 9
ottobre a Palazzo Cisterna (via
Maria Vittoria 12) si parlerà di
negazionismo, genocidio e diaspora, e pure di
religiosità, arte e storia armene. Si comincia
l’8 alle 10,30 con le relazioni degli scrittori
Antonia Arslan, Sonya Orfalian, Donatella
Taverna, Aldo Ferrari. Si va avanti per tutto
il pomeriggio, fino all’inaugurazione di «Im-
magini per l’Armenia», alle 17 nella stessa se-
de (con musiche del maestro Maurizio Rede-
goso Kharitian). Sono esposte circa 40 opere:
dei pittori Zareh Mutafian e Marina Mavian e

di 12 colleghi italiani (fino al 17 ottobre,
lun.-ven. 10-18 e sab. 17 ore 10-13; ingresso li-
bero). La serata si chiude con la cena alle
20,30 al Circolo degli Ufficiali (35 euro, preno-
tazioni 338/20.62.308). Il 9 alle 11 riprendono i
lavori (fino alle 17): tocca agli autori Claude
Mutafian, Gérard Dédéyan, Vasken Berbe-
rian e di nuovo alla Arslan. A cura di Associa-
zione Solidale. Info 333/380.38.47, www.asso-
associazionesolidale.it. [L.CA.]

LABORATORI DI SCRITTURA
C’ÈCHATWIN

INOGNUNODINOI

A
lezione di sabato per imparare a scrivere. È

la proposta di «MiroModo», neonata associa-
zione che promuove diversi linguaggi espres-
sivi: dalla composizione testuale alla fotogra-
fia, passando per le arti decorative e la calli-

grafia. Una ricerca della bellezza in tutte le sue forme
che ad ottobre si concentra sulla prosa creativa, con
due laboratori dal titolo «Liberate il Chatwin che c’è
in voi», in onore del celeberrimo autore britannico. Si
comincia sabato 3 ottobre con la scrittura di viaggio:
in cattedra Claudio Visentin, giornalista del Sole 24
Ore, docente universitario e fondatore della Scuola
del viaggio, l’accademia che da un decennio insegna a
«comprendere e raccontare i luoghi» e collabora con
MiroModo per il progetto.
Poi il 17 tocca a Guido Bosticco, professore di

scrittura all’Università di Pavia. Il suo seminario è ri-
volto ad un pubblico ancora più ampio: a chi ama le
lettere a mano, a chi preferisce le email, a chi si inge-
gna per un tweet o un post su Facebook. A chi insom-
ma ha la mania della frase perfetta. Nel corso si alter-
na la teoria alla pratica e si lavora in gruppi ristretti: i
posti sono solo 20 e ogni giornata costa 60 euro (100
euro per entrambe le date). L’appuntamento è sem-
pre alle 10 (fino alle 13, poi 14-17) in via Bligny 9. Per
partecipare bisogna aderire all’associazione. Iscri-
zioni info@miromodo.it, 348/74.00.805. [L.CA.]

! Ci sarà anche la scrittrice Antonia Arslan

L’8 OTTOBRE AL VIA GLI INCONTRI
LAPROCULTURAFEMMINILE

TRASTORIA,DIRITTIECINEMA

U
PATRIZIAVEGLIONE

n nutrito programma trimestrale di incontri culturali. Lo organizza l’associazione
ProCulturaFemminile,daottobreadicembre,tuttiigiovedìalleore16,30,nellasa-
laconferenzedell’ArchiviodiStatodipiazzettaMollino1(piazzaCastello).

Letematichesarannolepiùdiversificateeaffrontatedaillustrirelatori.Siparle-
rà di culture, archeologia, cinema, diritti, letteratura e musica. Il programma s’inaugura
giovedì8ottobreconl’interventodelprofessoreGianSavinoPeneVidari su«LaMagna
Charta e le carte sui diritti essenziali della persona».Giovedì 15 sarà la volta dell’esperta
GiorginaBertolinochecommenteràalcuneimmaginidelleoperepittorichediNellaMar-
chesini,allievadiFeliceCasorati. Ilciclodiottobresiconclude il22conunariflessionesul
valoredellalettura,interminidicrescitapersonale,curatadall’assessoreregionaleallacul-
tura,AntonellaParigi.Novembresaràl’occasioneperinteressarsial futurodellepreziose
collezionidelMuseoEgizio(il5);perapprofondireconFrancescaCameranaeAndreaMal-
vano(il12)leprogrammazionimusicalididuerealtàcittadine,DeSonoeLingottoMusica.
SiparleràpoideipossibiliitineraridiCesarePavesealcinemaconLorenzoVentavoli(il19).
Ilprogrammaproseduesinoadicembre.L’ingressoèlibero.Info011/88.93.78ovisitareilsi-
towww.proculturafemminile.it.

con bouquinistes e curiosità car-
taceed’epoca.Info338/608.66.30.
TORINO. Domenica 4 «Brocan-
te in corso Taranto» prima edi-
zione del mercato dell’antiqua-
riato. Info 349/229.21.54.
BORGARO. Domenica 4 e tut-
te le prime domeniche del me-
se, in piazza della Repubbli-
ca,mercatino dedicato all’usato,
all’artigianato e ai prodotti tipi-
ci alimentari. Info 011/763.08.50
o 347/320.03.33, www.stramer-
catino.it.

BUSSOLENO. Dome-
nica4«La via dell’usa-
to» nel centro storico ,
conpiccoloantiquaria-
to e collezionismo. Info
339/150.28.41 o
347/738.21.63.
CASTELLAMONTE. Sa-
bato 3 e ogni primo
sabato del mese mer-
catino dell’usato in
piazza Generale Ro-
mano, zona stazione.
Info 345/353.33.86,
honoriscausa2013@li
bero.it .

MONCALIERI. Domenica 4
mercatino delle curiosità nel
centro storico: piazza Vittorio
Emanuele II°, piazza Umberto
I°, via Santa Croce, via Arduino,
via Carlo Alberto fino a Borgo
Navile, con oltre un centinaio di
banchetti.
SANTENA. Domenica 4 pulci e
antiquariato «Merc’andare»,
in piazza Martiri, via Cavour e
centro storico. Info Associa-
zione Ottonovecento, tel.
377/317.39.87.

! Si impara a comprendere e a raccontare i luoghi

! Underground dinner e, in alto, Happy meals

DOMENICA 4 A PORTA PALAZZO
PORTEAPERTE

SUI “LUOGHICOMUNI”

D
omenica 4 ottobre il progetto di social housing Luoghi Comuni
Porta Palazzo, in via Priocca 3, festeggia i due anni di apertura del-
la residenza temporanea con una giornata ricca di iniziative, punti
informativi per conoscere questa nuova soluzione abitativa e ap-
puntamenti che coinvolgeranno le attività commerciali all’interno

del complesso. S’inizia a mezzogiorno con l’apertura straordinaria del ri-
storante Il Mercante che proporrà per pranzo un menù piemontese a 25
euro (12 euro bambini, prenotazioni al 344/29.39.666) e il servizio caffet-
teria dalle 15 alle 18. Alle ore 16 s’inaugurerà la mostra «Carte de Visite»
di Arianna Arcara, in collaborazione con l’Associazione Nopx, si terranno
visite guidate e la «Festa delle Favole» intratterrà i più piccoli con spetta-
coli e laboratori, mentre dalle 17 alle 23 la Pescheria Gallina inaugurerà i
nuovi spazi in piazza della Repubblica 14/b (davanti alla Tettoia dei Con-
tadini) con uno speciale «open day» di presentazione. Le sedi del tour
operator Viaggi Solidali e del Social Caf saranno aperte per illustrare le
rispettive attività e alle 18 musica dal vivo con la Bandragola Orkestar. In-
fo. 011/08.81.180, portapalazzo@luoghicomuni.org. [M.MAS.]

ALAIN BATTILORO

LUIGI CECCON

In vari luoghi della città incontri,
performance e installazioni

insolite ma anche cene divertenti

TORINO. Sabato 3 «Pulcima-
nia», dalle 7,30 alle 17,30 in via
Sansovino 265, come tutti i saba-
ti, al coperto e all’aperto, con ol-
tre 250 espositori. Info e preno-
tazioni 349/605.92.13.
TORINO. Sabato 3 appunta-
mento con il mercato del Balon,
nelle vie di Borgo Dora, con ban-
carelle e negozi di antiquariato
aperti. Info 011/436.97.41.
TORINO. Domenica4«Mercanti
per un giorno» all’Oval del Lingot-
to, via Nizza 294, con oltre 600
espositoridioggettiusatioantichi,
abiti ,borse ,vintageetantecurio-
sità. Orario: dalle 8,30 alle 18,30.
Ingresso 6 euro (bambini sino a 12
anni gratuito). Servizio navetta
gratuitoconpartenzadallaferma-
ta Lingotto della metropolitana.
Per informazioni: 011/812.88.30;
info@mercantiperungiorno.it ;
www.mercantiperungiorno.it.
TORINO. Domenica 4Mercato
dell’Antiquariato minore in piaz-
za Vittorio con circa cento espo-
sitori. Info 011/65.20.161.
TORINO. Domenica4«Il librori-
trovato» in piazza Carlo Felice,

Il Neorealismo
Il Premio Strega Lagioia

legge Vittorini il 6 al Circolo

«Gelosamente mio» è
il titolo dei quattro
appuntamenti che il
Circolo dei Lettori di
via Bogino 9 dedica al
Neorealismo, la sta-
gione più conosciuta,
amata e influente del-
la storia del cinema italiano. Il primo si
tiene martedì 6 ottobre alle 21 e ha co-
me protagonista il vincitore del Premio
Strega 2015, Nicola Lagioia (nella foto),
che rilegge alcune delle più belle pagine
di «Conversazioni in Sicilia» di Elio Vittori-
ni. Seguiranno gli incontri con Paolo Nori,
ValeriaParrellaeEmanueleTrevi.


