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The Messthetics allo Spazio 211, Cavallerizza irreale e teatrale Mercoledì 22 maggio 2019 Via
San Francesco da Paola 17 Alle 18.30 Info  circolodeldesign.it   Dal 2013 lo studio Cameranesi
Pompili firma congiuntamente installazioni, servizi fotografici, video e progetti di ricerca per
riviste e aziende italiane ed estere, lavorando principalmente in Italia e Francia. Tra i tanti
progetti di immagine e set design, alcuni sono stati sviluppati tra l'altro per Cassina, Pin Up
Magazine, Villa Noailles. Nel quadro del format "Mercoledì del Design" dedicato alla ricerca
condotta da designer nazionali e internazionali che condividono i loro percorsi di
sperimentazione e i risultati delle loro indagini e che si raccontano tra quotidianità, ispirazioni,
punti di riferimento e progetti, il Circolo del Design organizza l'incontro con il duo creativo che
ha sviluppato un linguaggio in cui narrativa ed estetica si fondono: i designer Valentina
Cameranesi Sgrò ed Enrico Pompili.  INDOVINA CHIABITAVA QUI? Alle 17.30 Ingresso libero
con prenotazione al 335/7785195 In occasione delle "Settimane della Scienza", l'Archivio
Scientifico e Tecnologico dell'università di Torino Astut, organizza "Indovina chi abitava qui",
una passeggiata in San Salvario tra le dimore degli scienziati torinesi del passato, per far
conoscere i luoghi dove abitavano illustri scienziati della fine dell'800 e inizio del '900. Un tour
tra gli edifici dove abitavano Angelo Mosso, Giulio Bizzozero, Edoardo Perroncito, Andrea
Naccari, Nicodemo Jadanza e altri ancora, per un tuffo nelle loro storie e nella vita torinese di
un secolo fa.  WORLD TAEKWONDO KOREA WEEK Piazza San Carlo (in caso di mal tempo alle
21 PalaRuffini in viale Bistolfi 10) Alle 18 Grande evento di piazza con la World Taekwondo,
l'unica federazione sportiva internazionale riconosciuta dal Cio, che si esibirà in una
spettacolare e imperdibile performance acrobatica basata sui fondamentali del taekwondo.
FORME E BELLEZZA D'ACQUA  Museod'arte orientale Info  maotorino.it Luca Ridolfi del
Politecnico di Torino conduce la conferenza "Acqua generatrice di forme e bellezza"
organizzata dal museo in occasione della mostra "Goccia a goccia dal cielo cade la vita". 
TUTTO SU RONALDO Alle 18 Info 011/5620830 Si è detto e scritto molto su Cristiano
Ronaldo, ma c'è ancora parecchio da scoprire grazie alla biografia scritta dai giornalisti di
Tuttosport Sandro Bocchio e Giovanni Tosco "Cristiano Ronaldo. Tutta la felicità, tutta la
malinconia" (Compagnia Editoriale Aliberti); il racconto della vita, dei successi e delle sconfitte
di uno dei più grandi giocatori della nostra epoca attraverso gli episodi che l'hanno
caratterizzata, tra cui la trattativa che l'ha portato a Torino nell'estate 2018. I due autori
incontrano gli scrittori Luca Beatrice e Darwin Pastorin.  TUTTO AL CIRCOLO DEI LETTORI
Circolo dei lettori Via Bogino 9 Alle 18 e 18.30 Doppia presentazione editoriale a Palazzo
Graneri: alle 18 in dialogo con SandroGros-Pietro Guido Davico Bonino presenta la versione
del "Dialogo delle bellezze delle donne (intitolato Celso)" dell'umanista rinascimentale
fiorentino, commediografo e narratore Agnolo Firenzuola, da lui curata per Genesi Editore.
Alle 18.30 Luca Di Bartolomei è ospite del Circolo per parlare di legittima difesa a partire dal
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suo libro "Dritto al cuore" (Baldini+Castoldi), con Luca Bottura e Alberto Infelise.
RICORDANDO GIAN MARIA VOLONTÈ Via Matilde Serao 8/a  Alle 17.30 Nel corso della sua
brillante carriera, Volonté si è trasfigurato in una serie di personaggi a cui ha prestato la
propria straordinaria abilità recitativa e il proprio innegabile carisma di interprete e di uomo.
Pagine e cinema si incontrano in bibliomediateca in occasione delle presentazione del libro
"Gian Maria Volonté" (add Editore) di Mirko Capozzoli dedicata alla figura del grande attore
che ha interpretato nella sua carriera ruoli che sono entrati nell'immaginario collettivo:
dall'operaio Lulù Massaall'anarchico Bartolomeo Vanzetti, da Enrico Mattei a Lucky Luciano, 
STORIA DAMORE E DI VASI COMUNICANTI Il Ponte sulla Dora Alle 18.30 Ingresso libero 
Ospite della libreria Il Ponte sulla Dora, l'autore Davide Mosca presenta il suo libro "Breve
storia amorosa dei vasi comunicanti" pubblicata da Einaudi nella collana Stile libero. Assieme
a lui dialogheranno il libraio Rocco Pinto e l'aspirante libraio Mattia Mortarini nel corso di un
incontro per capire cosa significhi sentirsi inadeguati nella società di oggi e quali siano le
ripercussioni e le possibili soluzioni. Perché se è vero che "nessuno vuole essere salvato", tutti
in fondo lo desideriamo. CORRADO BERTINOTTI E IL DESTINO Polo del 900 Via del Carmine
14 Alle 18.30  Riccardo Rossotto e Carlo Larosa intervengono con l'autore torinese classe '68
Corrado Bertinotti alla presentazione del libro di "Aiutavo il destino". L'autore, oggi avvocato,
ha giocato a basket e fatto l'allenatore e negli anni ha vinto qualche premioletterario per
racconti in tema sportivo; nel 2012 ha pubblicato il romanzo "Ecco venire la notte" per Robin
Edizioni. Protagonista della sua seconda fatica letteraria è il giovane Alessio, che ha vinto il
campionato di calcio col Casale ed è riuscito a parlare per la prima volta con la donna dei
sogni. Ma esplode la Grande Guerra e lo scaraventa lontano in un inferno di sangue. Sarà
l'inizio di un viaggio interminabile che lo porterà per trincee, ospedali, gallerie e montagne
gelate a lottare per riprendersi tutto quello che gli hanno tolto.  SHOSTAKOVICH. NOTE SUL
CALCIO Via Mantova 38 Alle 19 Gli autori Romano Lupi e Mario Alessandro Curletto
intervengono alla presentazione del libro "Shostakovich. Note sul calcio" (Il Nuovo Melangolo).
COLPA DI MIA NONNA Via Sant'Anselmo 22 Alle 19 Romagnola di nascita che oggi vive fra
Berlino e l'Italia, la scrittrice classe '79 Manuela Mellini presenta il suo romanzo "Tutta colpa di
mia nonna" per Baldini+Castoldi. Il protagonista è Filippo,aspirante attore romagnolo,
trentenne che vive a Milano e i cui sogni di gloria si scontrano quotidianamente con una realtà
fatta di pubblicità di infissi e di richieste imbarazzanti da parte del suo agente. Tra aperitivi,
amici, storie occasionali e delusioni amorose, vive in attesa del suo momento in una Milano
sonnacchiosa e inedita, tra i bar di Lambrate dove vive, le improbabili suggestioni di Ricky, il
suo agente, e le feste a casa di Marchino, ex collega all'Accademia e amico che,
contrariamente a lui, ha avuto successo ed è fidanzato con un noto attore.. L'ITALIANA IN
ALGERI
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