VENERDÌ 11 MAGGIO -------Ore 15.30-18.30 / Alloggio4 Cortili case popolari / Via Scarsellini
Un libro da scartare, un libro da scambiare
ore 15.30: Incontro con Sofia Gallo
ore 16.30: Spettacolo “Io sogno di…” ispirato a Il sogno di Ilepa di Sofia Gallo
ore 17.00: incontro con l’autrice Ana Blandiana
in collaborazione con ISTITUTO ROMENO DI CULTURA
ore 17.30: Grande gioco con scambio di libri, attività laboratoriali e di animazione
ore 18.15: Merenda per tutti i bambini
A cura di Circoscrizione 2 – Tavolo Tecnico Case Popolari, Scuola Elementare Vidari,
Cooperativa G. Accomazzi, Educativa Territoriale Cooperativa Esserci, Associazione
La Fune, Parrocchia Gesù Redentore, Lions Club, AGRI Social Coop.
In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà presso la Sala Operti Corso Siracusa
213 - Torino

SABATO 12 MAGGIO --------Ore 10/19 Biblioteca Civica Villa Amoretti - Corso Orbassano 200
Giocando con la scienza - Laboratori
Per affacciarsi al mondo della chimica, della fisica e sul tema dell’energia che inviterà i
visitatori giovani e non ad esplorare e a mettere alla prova le proprie conoscenze alla ricerca
dello scienziato che è in ognuno di noi.
Chimica
Se, come ha dimostrato Einstein, massa ed energia sono due facce della stessa medaglia,
nessuno come il chimico può illustrarne le conseguenze. Provare per credere.
Fisica
Una penna che cade, una scintilla che scocca, il sole che si tinge di rosa il cielo al tramonto:
la fisica è la scienza di quello che si tocca, si vede, si sente.
Un laboratorio sulle varie forme di energia, un percorso che va da dove possiamo trovarla a
come utilizzarla attraverso il funzionamento dei dispositivi che la generano. Partendo dal
principio che “nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma”.

Ore 15.30 Biblioteca Civica Villa Amoretti - Corso Orbassano 200
Tecnologia HYST: dagli scarti, cibo ed energia per tutti
Intervengono
Pierpaolo Dell’Olmo, Università La Sapienza di Roma
Francesca Luciani, Istituto Superiore di Sanità
Con la partecipazione di Luca Mercalli e Giuseppe Salvaggiulo
in collaborazione con CHIARELETTERE

SABATO 12 MAGGIO --------Ore 18-23 / Cascina Roccafranca / Via Rubino 45
ore 18: Apertura mostra – mercatino Recuperiamo lo scarto
Esposizione di oggetti per il riuso e creazioni di accessori per l’abbigliamento e l’arredo
realizzati con materiali “scartati”.
Espongono artigiani rom e rumeni, Coopertativa Croma, Cooperativa Il Margine, allievi
Accademia delle Belle Arti, Associazione Jamm Italia onlus
ore 19: Incontro con Moris Fahri e Santino Spinelli
in collaborazione con EDIZIONI LAVORO e BALDINI CASTOLDI DALAI EDITORE
ore 21: Scarti d’autore
Concerto/reading su canzoni e libri rifiutati tratti dal libro Il gran rifiuto del giornalista Mario
Baudino - Partecipano gli allievi del Teatro Nuovo, i Gruppi Musicali Primule Rosse e Trio
Musicale Mirò
A cura di Fondazione Cascina Roccafranca e del “Gruppo di lettura Off”

DOMENICA 13 MAGGIO ------Ore 21 / Cascina Roccafranca / Via Rubino 45

Cattedrali di fumo: l’inceneritore come simbolo della società dei consumi
Proiezioni d’immagini
Concerto-reading con la partecipazione dell’Insieme polifonico femminile San Filippo
Neri e l’attrice Francesca Rizzotti
A seguire Ho cavalcato in groppa ad una sedia
Spettacolo teatrale di Marco Baliani, tratto dall’omonimo libro
a cura di Cascina Roccafranca, Gruppo di lettura Off, Gruppo Fotografico Sportidea

LUNEDÌ 14 MAGGIO --------Ore 17-20 / Cascina Giaione / Via Guido Reni 102
La fabbrica della città Lavorare a Mirafiori, vivere a Mirafiori
ore 17: Progetto I muri di Mirafiori nato dal racconto inedito
di Wu Ming 1: Volodja
Lettura di Volodja, presentazione e distribuzione del libretto con il testo
ore 18: Visita non convenzionale alla mostra La fabbrica della città
Letture e testimonianze, incontri e confronti
interviene Paolo Griseri, inviato della «Repubblica»
A seguire Festa per tutti: Merenda sinoira
Musica e danze popolari a cura di Laboratorio Folk
Possibilità di effettuare visite guidate alla mostra durante la merenda in cascina
A cura di Circoscrizione 2, Ecomuseo urbano 2, Gruppo volontari culturali dell’EUT2 –
FormEduca

LUNEDÌ 14 MAGGIO --------Ore 20.30 / Centro Giovani L’isola che non c’è / Via Rubino 24
Il paese degli Uni
Spettacolo teatrale a cura della Compagnia Grimaco_movimentiumani ispirato al libro "Vita
liquida" del sociologo Zygmunt Bauman.
a cura di Circoscrizione 2 - Tavolo Teatro e Danza Progetto Giovani, Cooperativa Animazione
Valdocco e Associazione Culturale Grimaco_movimentiumani
per informazioni e/o prenotazioni: info@grimaco.org - 340 6809047

UN TESORO DI LIBRO -------La caccia al tesoro del Salone Off
La caccia al tesoro Un tesoro di libro del Salone Off quest’anno abbraccia le tematiche
ambientali e legate allo sviluppo sostenibile, sulla scia della candidatura a Smart City della
Città di Torino. Inviterà i torinesi a mettersi alla prova con domande, rebus anagrammi e
indovinelli ispirati non solo ai temi letterari, ma anche alle tematiche relative all’ambiente:
risparmio energetico, trasporti puliti, riduzione dei consumi, sviluppo di aree verdi, energie
alternative e molto altro.
È promossa dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura ed è organizzata in
collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente della Città di Torino, con le Circoscrizioni 2, 3,
4, 7 e 8, insieme con Agesci Gruppo Scout TO3, To Bike, Smat, Amiat, Museo A come
Ambiente, il Settore Gestione Verde e il Servizio Ciclo dei Rifiuti della Città di Torino.
Un tesoro di libro avrà luogo DOMENICA 13 MAGGIO 2012 e il percorso
si snoderà attraverso 10 tappe nei territori delle cinque circoscrizioni del Salone Off.
Ci si potrà iscrivere:
via e-mail all’indirizzo untesorodilibro@salonelibro.it
presso i punti Informa delle Circoscrizioni 2, 3, 4, 7 e 8
presso il punto di ritrovo e di partenza: Cascina Giaione - via Guido Reni 102
presentandosi entro e non oltre le ore 10 di domenica 13 maggio
PUNTO DI RITROVO E PARTENZA ore 10.30 Cascina Giaione - via Guido Reni 102
ARRIVO entro le ore 18 presso Lingotto Fiere
CHI PUO’ PARTECIPARE? Alla caccia al tesoro si può partecipare senza limiti di età, in
squadre formate da un minimo di 2 ad un massimo di 5 componenti.
PREMIAZIONE Salone Internazionale del Libro presso Lingotto Fiere
Alla caccia al tesoro si può partecipare in squadre formate da un minimo di 2 a un massimo di
5 componenti.
PREMIAZIONE E PREMI
La premiazione avrà luogo al Salone del Libro, presso il Lingotto Fiere alle ore 19 del 13
maggio 2012.
Sono inoltre previsti gadget per tutti i partecipanti alla caccia al tesoro.
La caccia al tesoro si terrà anche in caso di maltempo.

INFO: Cascina Roccafranca – via Rubino 45 – 011 4436250
www.cascinaroccafranca.it - info@cascinaroccafranca.it
INFORMA2 – via Guido Reni 102 – 011 4435252
www.comune.torino.it/circ2 - informa2@comune.torino.it

