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P OGR, DA VENERDI’ 8 APRILE

P MARTEDI’ 12

Cina e Ungheria
sono ospiti
alle Officine

50 anni fa Jurij Gagarin
primo uomo nello spazio
ANTONIO LO CAMPO

Lea Melandri

Amore
e violenza
sempre
sulle donne

Le Ogr sono sede di mostre e manifestazioni legate ai 150 anni

Una mostra e un ricco
cartellone di eventi culturali
raccontano le relazioni del
Piemonte con tutto il mondo
La città cinese di Shenzen e
l'Ungheria sono i primi ospiti di World Wide Torino,
l'iniziativa, in corso alle Officine Grandi Riparazioni di
corso Castelfidardo 22, che,
attraverso una mostra e un
ricco cartellone di eventi culturali, racconta le relazioni
che il Piemonte intrattiene
con il mondo.
Il primo appuntamento è
previsto venerdì 8, alle 18, alle
Ogr, con lo spettacolo «New
Oriental Rhythm», organizzato in collaborazione con la città di Shenzhen. Si esibiranno,
su musiche orientali, i ballerini
della Shenzhen Arts Company
mentre ad aprire la serata sarà il gruppo «Out of Time Percussion Quartet», formato da
allievi del conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Info
011/4437808, affarint@comune.torino.it
Sempre venerdì, alle 18, all'
Accademia delle Belle Arti,
in via Accademia Albertina
6-8, si inaugurerà la mostra
«Una visita - Artisti ungheresi a Torino», per celebrare il
semestre di presidenza Europea dell’Ungheria e i rapporti
tra il nostro paese e Budapest. La mostra rimarrà visibile fino al 5 maggio. Alle 21,
poi, al Circolo ufficiali di corso Vinzaglio 6, è in programma un concerto del pianista
Péter Balatoni, che eseguirà

alcune opere di Ferenc Liszt.
Le attività dedicate all’Ungheria si spostano sabato 9 alle
Ogr. Alle 18, si terrà un concerto
della cantante folk Márta Sebestyén, che ha anche interpretato un brano della colonna sonora del film «Il Paziente Inglese».
Lunedì 11, alle 18, è invece in programma la tavola rotonda «I dialoghi dell'Europa nuova dal punto di vista artistico», in cui si parlerà dell'immagine dell'Europa
nell'arte e del dialogo artistico
tra il nostro continente e il resto
del mondo. Ne discuteranno
Lóránd Hegyi, Guido Curto,
Marco Albera, Olga Gambari e
Franco Farinelli. Giovedì 14, ancora alle Ogr, alle 17,30, si inaugura «Ungheria virtuale», mostra documentario in cui si raccontano i rapporti tra Italia e
Ungheria con particolare attenzione al periodo Risorgimentale, mentre alle 18,30, il gruppo
Kerekes Band proporrà la propria miscela musicale fatta di etno-folk, funk, jazz e elettronica.
Altri due concerti sono previsti
venerdì 15, alle 21, al Circolo ufficiali, con Béla Szakcsi Lakatos e
Kálmán Oláh, e sabato 16, alle
19, alle Ogr, con la Karaván
Família. Le iniziative dedicate
all'Ungheria si chiuderanno
martedì 19, 18, alle Ogr, con un
dibattito su «Europa. Unità e
dubbi»: parteciperanno Imre
Barna e Giorgio Pressburger.
Intanto, fino al 20 novembre,
alle Ogr, è aperta la mostra multimediale sui rapporti tra la nostra città e la nostra regione con
il resto del mondo. Info
011/4992333, www.officinegrandiriparazioni.it
[MA. BO.]

P UN PROGRAMMA DI INCONTRI PER RICORDARE IL 12 APRILE 1961

Martedì 12 aprile, alle ore
17,30, alla biblioteca civica Italo Calvino di lungodora Agrigento 94, Lea Melandri, una
delle figure più note del femminismo italiano, presenta
«Amore e violenza», ed. Bollati Boringhieri. Intervengono:
Anna Bravo, Stefanella Campana e Emma Schiavon. Un
saggio che riflette sulla cronaca quotidiana più barbara: a
uccidere, violentare, perseguitare le donne sono soprattutto mariti, padri, figli, amanti.
Con l’acutezza di sguardo di
chi sa mettere a nudo le ambivalenze e le contraddizioni
del rapporto di potere tra i
sessi, Lea Melandri esplora la
violenza reale e simbolica annidata all’interno delle relazioni più intime come la sessualità e la maternità.

«Vedo la Terra azzurra sotto
di me, e il cielo totalmente nero». E’ la storica frase pronunciata dal russo Jurij Gagarin,
primo uomo inviato nello spazio. Era il 12 aprile 1961, e anche Torino, città di tradizioni
aeronautiche e spaziali, celebra il 50˚ anniversario del primo volo spaziale, e lo fa nell'
ambito di «Esperienza Italia
150˚», con un evento dal titolo
«50 anni di volo umano nello
spazio», organizzato da Thales Alenia Space e Asitaf (Associazione Italiana Astrofilatelia). Da lunedì 11 sino a giovedì 14 aprile, è previsto un fitto programma di incontri
(quello completo, lo trovate
sul sito www.asitaf.it), con alcuni tra i protagonisti della
conquista spaziale, compresi
gli astronauti Walter Cunningham, che nel 1968 prese parte alla missione Apollo 7, il
russo Valerij Tokarev, per
due volte in orbita sulla stazione spaziale, e l’italiano Maurizio Cheli, che prese parte ad
un volo shuttle nel 1996.
Si comincia lunedì 11 aprile, dalle ore 18 alle 19,30, con
l'incontro «Le sfide tecnologiche, dalle missioni Apollo all'
umanoide Spaziale», presso la
mostra «Stazione Futuro» allestita alle Ogr (corso Castelfidardo 22); interverranno anche Cunningham, Tokarev e il

Valerij
Tokarev
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alle Ogr di
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Rettore del Politecnico, Francesco Profumo (info allo 011/
553.79.50, ingresso 10 euro).
Martedì 12 aprile, al Centro
Congressi «Torino Incontra»
(via Nino Costa 8), dalle 9 alle
13,30 si terrà il convegno «50 anni di volo umano nello spazio»,
con la presentazione della mostra di Asitaf (aperta fino al 14
aprile), ed emissione del francobollo commemorativo da parte
di Poste Italiane. Al convegno,
con una prima parte dedicata ai
primi viaggi spaziali e alla gara
Usa-Urss per la conquista della
Luna, e una seconda dedicata al
ruolo dell’Europa e dell’Italia,
prenderanno parte, oltre agli
astronauti, rappresentanti delle
Agenzie Spaziali Esa e Asi, dell'
industria spaziale italiana e del
mondo accademico, tra i quali
Bruno Gardini, Ernesto Vallerani, Luciano Guerriero e Andrea
Lorenzoni.

Il 13 aprile, al Planetario-Parco Astronomico di Pino Torinese (via Osservatorio 8) alle
20,30 conferenza di Piero Messidoro e M. Antonietta Perino, di
Thales Alenia Space, sul futuro
delle imprese spaziali. Sempre
il 13, a Torino Incontra, conferenza di Angelo Terruzzi sulla filatelia (ore 17), e di Giovanni Battista Judica Cordiglia («Banditi
dello spazio», ore 18). La conferenza di Judica verrà ripetuta
per le scuole il giorno 14 (ore 10)
al Planetario.
In programma anche «Acqua per la vita anche nello Spazio», dalle 14,15 alle 16,30 presso il Centro Ricerche Smat
(corso Unità d'Italia 235/3),
con Cesare Lobascio e Lorenza
Meucci. Alle 19, al Planetario,
conferenza di Mario Lattanzi
sullo studio dei pianeti extrasolari. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.

P UN NUOVO CENTRO AGGREGATIVO A SAN SALVARIO

Green Box, incubatore di idee
Green Box è un centro polifunzionale, dove lo slogan «la fantasia al potere» sembra aver trovato
applicazione pratica. Sorto in una scuderia ottocentesca di San Salvario, al
numero 25 di via Sant’Anselmo, l’«incubatore di
idee» ospita corsi, laboratori, presentazioni, mostre, cineforum e concerti. Soprattutto è aperto a
ogni idea e proposta, e si
offre come vetrina per
ogni impulso socio-culturale che arrivi dal basso.
Lo spazio è mutevole e
può adattarsi agli usi più
disparati: laddove si pre-

In via Sant’
Anselmo 25
vengono
organizzati
corsi,
laboratori,
presentazioni,
cineforum
e concerti

sentano libri si allestiscono
cineforum e mostre, si ospitano concerti e i bersagli
per il tiro con l'arco.
E’ questo uno dei corsi
già attivati, su idea dei di-

rettori artistici Thomas Pepino e Silvia Leto, oltre a
quelli di musicoterapia, pittura, chitarra e yoga.
Mercoledì 13 alle 20 verrà presentato il corso di

Wing Chun, disciplina tradizionale di autodifesa;
mentre dal 18 aprile prendono il via le lezioni per apprendere tutti i segreti di
Photoshop.
Via via saranno attivati
tutti i laboratori, da quello di sushi al movimento
danzato, dalla ginnastica
dolce a quelli dedicati alla
musica.
Inoltre una volta al mese
è di scena «Potential Energy: quando la musica è arte
e l'arte diventa musica»: serata evento che comincia
dall’aperitivo, prosegue con
esposizioni, live e dj set. Info www.greenbox.to.
[L. I.]

