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NUOVO CICLO ALL’UNIONE INDUSTRIALE

I CAFFÈ LETTERARI
POMERIGGI DI CULTURA

D

PATRIZIA VEGLIONE

a frammenti di vita ai grandi temi della letteratura. Alla prima
edizione del nuovo anno dei
«Caffè Letterari», ciclo di eventi
culturali del Centro Congressi
dell’Unione Industriale, autorevoli scrittori italiani e stranieri
si raccontano attraverso i propri libri e dialogano con il pubblico. I sei appuntamenti s’inaugurano lunedì
19 febbraio in via Vela 17 alle 15. La prima raffinata penna a rompere il ghiaccio sarà quella
di Alberto Sinigaglia, presidente dell’Ordine
dei Giornalisti del Piemonte, che presenta il
suo libro «Il pappagallo e il doge», edito da Biblioteca dei Leoni, insieme al filologo Carlo
Ossola. Storie di vita, amicizie, esperienze

Il Gioco del Giobia, giovedì in dialetto piemontese, è un quiz su tematiche di diversa
natura che prende il via giovedì 22 febbraio alle 21 nel ristorante M** Bun di corso Siccardi 8/a. Si parte con gli appassionati
della saga cinematografica di Guerre Stellari, per proseguire nei giovedì successivi
con Harry Potter il 1 marzo nel locale di
corso Susa 22/e a Rivoli e così via, alternando un giovedì in corso Siccarsi e uno a Rivoli, sino al 26 aprile, con il «Giobia Quiz» su
Donna Alfa l’8 marzo, Games of Thrones il
22 marzo, Netflix il 5 aprile, Cosplayer il 19
aprile in corso Siccardi. Il Signore degli

DAL 18 «FABULAE VESTIMENTARIE»

MODA E COSTUME
CON PETTEGOLEZZI

2 Alberto Sinigaglia
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Il 19 Alberto Sinigaglia presenta
il suo libro «Il pappagallo e il doge»
il 26 febbraio c’è Dario Voltolini
straordinarie e incontri con personaggi che
hanno lasciato il segno: da Ugo Pratt a Mario
Soldati, da Aldo Palazzeschi a Massimo Mila,
da Enzo Biagi a Indro Montanelli.
Lunedì 26 Dario Voltolini, con lo scrittore
Carlo Grande, presenta «Pacific Palisades»,
Einaudi. Il libro racconta la vita dell’autore attraverso la mappa di una città, Torino, per poi
accompagnare il lettore in territori lontani.
Antonella Cilento, già finalista del Premio
Campiello 2014, in dialogo col giornalista Mario Baudino, lunedì 5 marzo illustra una straordinaria avventura dai risvolti inquietanti
delineata nel suo «Morfisa o l’acqua che dorme» di Mondadori. Lunedì 12 è la volta di Vittorio Alberti, filosofo e storico che, insieme a
Ottavia Giustetti, presenta il saggio «Pane
sporco. Combattere la corruzione e le mafie
con la cultura», edito da Rizzoli con la postfazione di don Luigi Ciotti di Libera.
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Sara
Conforti
(artista e
autrice di
progetti
performativi e
di ricerca che
legano l’abito
all’Habitus)
conduce alla
Casa del
Quartiere una
serie di incontri
su moda e
costumi

Il Quiz del Giobia
Da giovedì 22 febbraio
si gioca nei vari M** Bun

2 Dario Voltolini
«La grande storia del ciclismo» è il volume di
Beppe Conti, edito da Graphot, che sarà raccontato lunedì 19 insieme con Franco Balmamion,
vecchia gloria del ciclismo, e Giovanni Maria
Ferraris, assessore allo Sport della Regione Piemonte. Il ciclo si concluderà lunedì 26 con Paolo
Roversi, che presenta il suo giallo «Cartoline
dalla fine del mondo», Marsilio. Interviene lo
scrittore e critico letterario Sergio Pent.
Le presentazioni si tengono tutte alle ore 15.
Le tessere d’ingresso, gratuite e valide per due
persone, si ritirano in via Vela 17 o su www.centrocongressiunioneindustriale.it.
Info
011/57.18.277.
c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Anelli il 15 marzo, Dragon Ball il 29 mazo,
Gomorra La Serie il 12 aprile e i Simpson il
26 aprile nel locale di Rivoli. Si gioca il giovedì dalle 21 alle 22,30 formando una
squadra e prenotandosi via mail a siccardi@mbun.it o rivoli@mbun.it.
Adatto anche ai bambini, ad ogni team
viene dato un telecomando per poter scegliere le risposte ed interagire con il conduttore di Wow Eventi. Prenotando il tavolo si hanno mille punti bonus, portando
una squadra di almeno dieci persone si ha
diritto ad altri cinquecento punti e invitando almeno duecento amici all’evento Facebook e mandando uno screen altri mille
punti in più. Il super premio è un viaggio.
Premi ogni sera per le squadre prime classificate. Info sulla pagina Facebook di Mac
Bun @mbun.it.
[L. GH.]

n viaggio a puntate alla
scoperta dei segreti del
variegato universo della storia della moda e
del costume. È «Fabulae vestimentarie», la rassegna curata da Sara Conforti (artista
e autrice di progetti performativi e di ricerca che legano
l’abito all’Habitus) che, ai Bagni Municipali e Casa del
Quartiere di via Morgari 14,
una domenica al mese sino a
giugno, dalle 10 alle 11,30, condurrà il pubblico attraverso
piccoli itinerari nel tempo tra il serio e il faceto - conditi
da pettegolezzi d’antan selezionati con dovizia di particolari dalle cronache cittadine
del tempo.
Un percorso ad episodi all’insegna della curiosità, tra
modus vivendi del passato e
del presente intrecciati alle
eccentriche e spericolate abitudini vestimentarie condite
di gustose notazioni sulle vite
private dei suoi protagonisti;

ma si parlerà anche di violazioni e costrizioni, di rivoluzioni sociali- fallite e riuscite combattute a colpi di forbici.
Il tutto accompagnato da
proiezioni e suggestioni musicali dedicate. Ecco il calendario: 18 febbraio c’è «Pelo e
contropelo», fenomenologia
della depilazione dall’antico
Egitto alla contemporanea
parrucca pubica (merkin); l’11
marzo «Belle da morire», storie di corsetti e crinoline strazianti; 22 aprile «Bellezze al
bagno», i segreti dell’igiene
personale nei secoli, dall’antica Roma al box doccia; il 20
maggio «In bianco e nero», la
moda nel lutto; 17 giugno
«Dal bikini al burkini» rivoluzioni in costume da bagno, tra
pudore e parità di diritti; 1 luglio «Abbronzatissimi», storia della tintarella. Ogni incontro costa 10 euro. È indispensabile la prenotazione:
hoferlab.it,
bagnimunicipali@gmail.com.
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