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P INCONTRI, EVENTI, MANIFESTAZIONI

Agenda della Solidarietà
A CURA DI TIZIANA MONTALDO

SINGING FOR BRAZIL. Venerdì
12, ore 21, la Basilica di San Mau-
rizio di Pinerolo ospita il concer-
to di presentazione del nuovo
cd della corale Franco Prompi-
cai di Pinerolo dal titolo «Sin-
ging for Brazil» con il supporto
di Idea Solidale. Le offerte sa-
ranno devolute per i progetti
per l'infanzia e l'istruzione dei
bambini in Brasile portati avanti
dall'associazione Amici di Jo-
aquim Gomes attiva dal 1990.

CUPIDO SCHERZA E SPAZZA.
Al teatro Superga di Nichelino
sabato 13, ore 20,30, i Lions
Club Stupinigi 2001 di Nichelino,
Vinovo e Candiolo organizza, in
collaborazione con l'associazio-
ne campana Marechiaro in Pie-
monte due pièce di Peppino de
Filippo «Cupido scherza e spaz-
za» e «Don Raffaele 'o Trombo-
ne» con poesie e canzoni della
tradizione classica napoletana.
Posto unico a 10 euro, l'intero ri-
cavato sarà dato in beneficien-
za. Prevendite e prenotazioni ai
numeri 333/42.96540 oppure
011/64.21.70.

SCUOLA DI VITA PER LA VITA.
Sabato 13, ore 16, al Centro Te-
chne, di via del Carmelo 1 a Leinì,
l’associazione Pedagogica Tech-
ne apre la mostra-laboratorio
«Scuola di vita per la Vita», per
l’educazione integrale dei giova-
ni. Attorno a questa esperienza
gravita il progetto Techneville.
Che ha aperto la sua prima unità
a Foglizzo ma sono già stati av-
viati i primi contatti con il Burun-
di, il Brasile ed il Togo, per tra-
sferire questo progetto e realiz-
zare altre unità Techneville, a fa-
vore delle nuove imprese giova-
nili. Per informazioni telefonare
al 011/99.78.116 oppure al
334/24.13.558.

COLORI DEL MONDO. A Beina-
sco sabato 13, ore 21 per la pre-
sentazione del calendario Colori
dal mondo nella ex Chiesa Santa
Croce di Piazza Alfieri con il con-
certo del coro Amani di Torino.
«Colori dal mondo» è il lavoro
che i pittori Michele Bianchi, Cri-
stiano Caputo, Livia Comoglio,
Rossella Monateri, Michele Ri-
gato, Mauro Parisi, Antonio Giuf-
frida, Antonella Staltari, Miriam
Tatoli e Silvia Tatoli hanno rea-
lizzato per dare un volto alla so-
lidarietà a seguito di un labora-
torio di pittura. Il ricavato andrà
ai Missionari della Consolata
per i loro progetti in Africa.

IN SCENA, ORME. Sabato 13 la
scuola di teatro e di arti sceni-

che «Orme» porta in scena lo
spettacolo «Picciridda» alle
20,30 al Teatro Perempruner di
piazza Matteotti 39 a Gruglia-
sco. Parteciperà anche Pino Ma-
sciari autore del libro «Organiz-
zare il coraggio». Ingresso 5 eu-
ro devoluto per Orme.

LA CHITARRA SENZA CONFI-
NI. Sabato 13, ore 20,30, al Tea-
tro Passpartout in via San mari-
no 10, l'associazione di volonta-
riato Loto Blu e la scuola di yoga
Kalpa Vriksha Satyananda orga-
nizzano il concerto «La chitarra
senza confini» con le musiche
del chitarrista Gansh del Vesco-
vo. Info 011/904.25.34 oppure
349/66.93.421.

CARGLASS PER I BAMBINI AU-
TISTICI. Carglass, azienda lea-
der nella riparazione e sostitu-
zione dei vetri per auto, annun-
cia l'apertura straordinaria dei
suoi centri di assistenza in pro-
vincia di Torino per la giornata
di domenica 14 a sostegno del
progetto «Come i delfini, una
spinta verso l'altro» della Fonda-
zione I Bambini delle Fate a fa-
vore dei bambini autistici e di
cui Carglass si è fatto promoto-
re. A Torino i centri sono in via
Bologna, 6 B, corso Grosseto
194, corso Unione Sovietica 169,
corso Vercelli 251, corso Pe-
schiera 154 bis, via Lungo Stura
Lazio 131/f.

IDEA SOLIDALE AL BILANCIO.
Si terrà alle 21 di lunedì 15 nella
sede di corso Novara 64 la pre-
sentazione del Bilancio Sociale
2009 di Idea Solidale. La serata
è coordinata da Leonardo Patua-
no, partecipano Mauro Battuel-
lo, presidente Comitato di Ge-
stione del Fondo Speciale per il
Volontariato, Marco Granelli,
presidente di CsvNet - Coordi-

namento Nazionale dei Csv, Sil-
vio Magliano, presidente del Vs-
sp e Luciano Dematteis, presi-
dente di Idea Solidale.

RACCOLTA FONDI PER ALLU-
VIONATI DEL VENETO. Per la
popolazione veneta alluvionata
si è mossa la macchina di raccol-
ta fondi promossa da associa-
zioni e media. L'associazione
Giovani Padani del Piemont or-
ganizza una raccolta fondi per
gli alluvionati del Veneto. Saba-
to 13 novembre in piazza Ca-
stello (dalle 15 alle 18) ci sarà
un gazebo per raccogliere fon-
di per l'alluvione in Veneto. Chi
volesse fare una donazione
può versare il contributo con
un bonifico bancario (IBAN:
IT13 K076 0101 6000 0004
1839 200) oppure su c/c posta-
le 41839200 intestato a: Asso-
ciazione Giovani Padani - via
Colombi 18, 20161 Milano. Cau-
sale: Alluvione Veneto.

IMMIGRAZIONE SOSTENIBILE.
Incontro con Ernesto Olivero
giovedì 18, ore 21, al centro Pel-
legrino, in via Barbaroux 30,
sul tema «Immigrazione soste-
nibile per l'identità italiana: re-
ligione, cultura, costituzione e
costumi».

UNA VIA PER LA PACE. «La spi-
ritualità una via per la pace. Dia-
logo con dio, dialogo tra gli uo-
mini» è il titolo del convegno in-
ternazionale che si terrà marte-
dì 16, dalle 9,30 alle 13,30, al sa-
lone della Casa Valdese in cor-
so Vittorio Emanuele 23. In-
gresso libero.

FESTIVAL INTERNAZIONALE
HIMALAYANO. La Tibet Cultu-
re House in collaborazione con
Iscos, Anolf e Campagna di soli-
darietà con il popolo tibetano or-

ganizza il primo festival interna-
zionale della cultura e dell'arti-
gianato himalayano al 18 al 21
novembre al cortile del Ma-
glio in via Borgo Dora con in-
contri, danze, laboratori, lettu-
re. Aperto dalle 10 alle 22. In-
gresso libero.

LABORATORIO GENITORI SE-
PARATI. Giovedì 18 novembre
alle ore 21 presso il Punto Fami-
lia (via Casalis 72, Torino) avrà
inizio un nuovo Laboratorio per
separati. Il Laboratorio Separati
è un gruppo interattivo di con-
fronto, di condivisione e di cre-
scita in cui si affrontano i temi
relativi alla separazione coniu-
gale per superare l’impasse del-
l’evento ‘separazione, riconosce-
re e valorizzare i vissuti emotivi,
ritrovare le positività e proiet-
tarsi verso il futuro, affrontare
in modo adeguato la genitoriali-
tà. Il gruppo è guidato da due
consulenti familiari. Il percorso
prevede dodici incontri con ca-
denza quindicinale in orario se-
rale. Info 011/44.75.906 o punto-
familia@libero.it

TORI-NO AIDS 2010. Giovedì
18, alle 19, al Vssp in via Giolitti
21 l'associazione Arcobaleno or-
ganizza un incontro su «Le infe-
zioni sessualmente trasmesse»
con Ivan Dal Conte esperto del-
l’ospedale Amedeo di Savoia.

OLTRE NEBBIA. «Oltre la nbeb-
bia: media e immigrazione» è il
titolo dell'evento promosso dall'
associazione Il Nostro Pianeta
giovedì 18 alle 17 al Museo diffu-
so della Resistenza in corso Val-
docco 4/A.Ingresso libero.

CENA DI NATALE PER I BAMBI-
NI DEL MOZAMBICO. C’è tem-
po fino al 20 novembre per
prenotare la cena di Natale
dell'associazione Abbeceda-
rio che si terrà giovedì 2 di-
cembre, alle 20, al Circolo Eri-
dano in corso Moncalieri 88. Il
costo è di 35 euro che saran-
no devoluti per continuare a
sostenere i mille bambini mo-
zambicani che aiuta l'associa-
zione. Info e prenotazioni: am.
violino@libero.it oppure cell
338/61.56.971.

DA SARY PER L’ADISCO. Per
tutto il mese di novembre chi ac-
quista un prodotto nel negozio
di calze Sary in via Andrea Doria
6 si aiuta l’assocazione donatri-
ci italiane sangue e cordone om-
belicale per l’apertura di un re-
parto al Regina Margherita per i
bambini malati di leucemia.

P IL 18 SERATA A PALAZZO MADAMA

P DAL 18 AL 20 NOVEMBRE

“Storie svoltate”, un calendario
racconta la gente del Congo

Il mercatino bon ton di Area
per i ragazzi con disabilità

Giovedì 18 novembre a Palaz-
zo Madama, alle ore 21, viene
presentato il calendario 2011
di NutriAid con un evento
dal titolo «Storie svoltate»
che ha l’obiettivo di porre
l’attenzione sui bambini di
Goma e sulla difficile situa-
zione di un popolo dilaniato
da anni di guerra civile e da
una situazione medico sanita-
ria precaria.

Pietro Masturzo, il giova-
ne e affermato fotografo auto-
re degli scatti del calendario
di NutriAid, ha realizzato
gratuitamente le immagini.
Durante la serata è in pro-
gramma un concerto del
Quartetto con flauto diretto
da Isabelle Massara che ese-
guirà musiche di Mozart. Se-
guiranno diversi interventi
di operatori, medici, donato-
ri, civili volontari che lavora-
no sul campo a fianco dei
bambini e di NutriAid.

NutriAid onlus è un’orga-
nizzazione umanitaria indi-

pendente, nata nel 1996, con se-
de nazionale a Torino, sedi lo-
cali in Italia e sedi in ciascuno
dei paesi in cui opera, Rwanda,
Senegal, Madagascar e Repub-
blica Democratica del Congo.

NutriAid si propone di salva-
re 1.320 bambini dalla morte
per fame assicurandone il re-
cupero medico e nutrizionale
presso il centro di lotta contro
la malnutrizione infantile di
Carmel, a Goma. Tra le attività
di sostegno previste, verranno
inviati dall’Italia medici pedia-
tri esperti di malnutrizione in-
fantile, che accanto all’inter-
vento emergenziale faranno in-
tensa opera di formazione per-
che la malnutrizione ha cause
relativamente facili da indivi-
duare ma difficili da corregge-
re. Per partecipare alla serata
è richiesta una donazione mini-
ma deducibile fiscalmente. Il
numero dei posti è limitato, la
prenotazione è obbligatoria.
Per info 011/439.00.17 email
eventi@nutriaid.org

Una delle immagini di Pietro Masturzo, autore del calendario

Dal 18 al 21 al Cortile del Maglio c’è il festival himalayano

Da giovedì 18 a sabato 20 no-
vembre (ore 10-18), nella sede
di corso Regina Margherita
55, si svolgerà come ogni anno
il Mercatino delle Idee di Area
Onlus, Associazione torinese
che dal 1982 si prende cura
delle famiglie colpite dalla di-
sabilità grazie ai suoi servizi,
completamente gratuiti, di ria-
bilitazione, informazione, ac-
compagnamento psicologico e
alle sue attività di formazione
rivolte alle scuole e agli opera-
tori sociosanitari.

Il tradizionale appuntamen-
to, ideato e curato da Marida
Recchi, Giorgia Pininfarina e
da molte infaticabili socie di
Area, costituisce una voce im-

portantissima per il bilancio
dell'Associazione, che devolve i
fondi raccolti in questa occasio-
ne alla realizzazione di laborato-
ri ludico-espressivi e riabilitati-
vi volti a contrastare l'isolamen-
to e le difficoltà relazionali e sco-
lastiche dei bambini e ragazzi
colpiti dalla disabilità.

Si possono trovare oggetti di
ogni genere: ombrelloni dalla
Birmania, abiti e tovaglie dall'
India, borse dal Guatemala, co-
priletti dalla Sardegna; addobbi
natalizi, oggetti in argento e in
peltro, sfiziose idee regalo, ac-
cessori di ogni genere per l'arre-
do della casa e della tavola.

Da non perdere l’Angolo dei
Gourmets. Info 011/837.642.
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