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RASSEGNE, INCONTRI, MOSTRE FRA CITTÀ E PROVINCIA

Musicisti in uniforme
nell’esercito sabaudo

Neuroni in noir
tra scienza
e dieci grandi libri

DOMENICA 13 UN LIBRO E UN CONCERTO ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE

DAL 15 OTTOBRE CON ENRICO PANDIANI

C

S

toria e musica sottobraccio.
Domenica 13 alle 15,30, alla
Biblioteca Nazionale di piazza
Carlo Alberto 5/a, si ricreano
atmosfere, suoni e quotidianità
dell’Armata Sarda. Alla
presentazione del libro "Musicisti in
uniforme: l'arte dei suoni
nell'esercito sabaudo" di Enrico Ricchiardi
(che ne parla con Cristina Santarelli,
Emanuele Manfredi e Maurizio Benedetti)
intervengono i Gruppi storici Marsaglia 1693,
Pietro Micca, Reggimento La Marina, 23
marzo 1849. Musiche appropriate sono
proposte da Venti Sonori, l’ensemble di fiati
del Conservatorio; conduce la presentazione
Michele D’Andrea dell’Istituto per i Beni
Musicali in Piemonte. Ma già in mattinata alle
11 si parlerà di "Andare per fortezze e
cittadelle" di Paola Bianchi con Carlo Tosco
(Politecnico) e Franco Cravarezza (direttore
Museo Micca); anche qui note con Vanja
Contu, arpa, e Maria Valentina Chirico, voce e
harmonium. E dalle 10,30 alle 18 due mostre:
"Spartiti e testi di musica"della Biblioteca,
selezione di rari manoscritti e libri; "La misura
del tempo", personale di Caterina Cucco con
dipinti scelti da Angelo Mistrangelo. Ingresso
libero, info@abnut.it. L.O. —
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La copertina del libro “Musicisti in uniforme”

Musicisti in uniforme. Biblioteca
Nazionale, piazza Carlo Alberto 5. Ore
11 presentazione del libro di Enrico
Ricchiardi e alle 15,30 concerto

apire di più del cervello e delle sue
connessioni, i neuroni. Ma non
attraverso una lezione o una
conferenza, ma con dieci incontri flash
scientifico-letterari in chiave noir. La
rassegna si intitola “10 piccoli neuroni. 10
grandi libri”. L'indagine si sviluppa sul perché i
neuroni muoiono. C'è da scoprire chi è
l'assassino. Protagonisti un investigatore che è
anche uno scrittore noir, Enrico Pandiani,
presentatore dei dieci incontri. Dieci romanzi
in cui si celano gli elementi dell'enigma. Otto
ricercatori di neuroscienze, che verranno
“interrogati” come testimoni. Un misterioso
coroner ad ogni incontro. Il tutto ogni due
martedì, alle 18,30, alla libreria bistrot, il
Bardotto, in via Giolitti 18, con un bicchiere di
vino da degustare mentre si dipana l'indagine.
L'idea è venuta a Luca Bonfanti, docente di
Anatomia veterinaria all'Università di Torino.
Si parte dal neurone della paura, prendendo
spunto dal romanzo “Io non ho paura”, di
Niccolò Ammaniti, martedì 15 ottobre (alle
18,30, al Bardotto). Enrico Pandiani
interrogherà Marco Cambiaghi, del
dipartimento di neuroscienze dell'Università
di Verona. Si prosegue sino al 10 marzo. E’
una collaborazione fra le Università di Torino
e Verona. L'ingresso è libero. L.GH. —

SOLIDARIETÀ
CAMMINATA IN ROSA

Domenica 13 seconda edizione di “Camminiamo in
rosa: l’unione fa la forza”, camminata amatoriale non
competitiva di 5 Km. Il ritrovo è alle 10 al Parco del
Valentino, all’ arco monumentale dell’arma di Artiglieria .
Contributo di partecipazione 10 euro. Per info e iscrizioni:
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ONLUS – Sez.
Torino, via San Massimo 24, (c/o Ospedale San
Giovanni, Antica Sede), tel. 011/ 836626 (lunedì al
venerdì - dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17),
legatumoritorino@libero.it.
L’iniziativa, promossa da e Lilt Torino onlus e Dragonette
Torino onlus, si inserisce nelle attività previste dalla
Campagna Nazionale annuale Nastro rosA “LILT for
Women” #VivilRosa.L’obiettivo è di ricordare a tutte le
donne l’importanza della prevenzione oncologica.
ASCOLTA IL VINO

Sabato 12 ottobre alle 15 a Palazzo Birago di Borgaro,
via Carlo Alberto 16, la sezione provinciale Onav
consegna all’Unione Italiana Ciechi il Manuale
dell’Assaggiatore in versione parlata. Segue una
degustazione multisensoriale di tre vini iconici della
provincia di Torino messi a disposizione dall’Enoteca
regionale di Caluso, condotta da Giuseppe Zeppa,
Università di Torino, e Piera Genta, giornalista. Per
prenotare la degustazione: torino@onav.it oppure
339/4497050.
PERSONALE VIAGGIANTE

Lunedì 14 alle 18,30, alla Fondazione Fulvio Croce di via
Santa Maria, 1, il gruppo torinese "Personale Viaggiante"
si esibisce ' in un concerto a sostegno dell'Associazione
Mus-e Torino Onlus, dal titolo "Personale ViaggianteStorie di Viaggio in musica e parole'. Il gruppo di
musicisti è composto da otto artisti non professionisti
che esplorano il tema del viaggio in senso lato, ma anche
il viaggio inteso come esperienza profonda di vita.
Prenotazione obbligatoria allo 011/658597 oppure
335/1802343, info.torino@mus-e.it.
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