
 

Appuntamenti
VISITA GUIDATA A PALAZZO CISTERNA
Proseguono le visite guidate a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna. La visita si aprirà con
un'esibizione del gruppo storico "Savoia Carignano" di Buttigliera Alta e si chiuderà con il
gruppo "La Corte del Conte Rosso" di Avigliana.

ore 10:00
Torino

Via Maria Vittoria 12

ALTROVE
Per il ciclo di seminari di SGAI, appuntamento al Convitto Nazionale Umberto I, con P.
Ronchetti che interviene su "L'Altrove nel lavoro di gruppo". Info 328/66.89.267, 347/167.80.80
o torino.sgai@gmail.com.

ore 10:00
Torino

Via Bligny 1 bis

LE ROSE CHE NON COLSI
Al Circolo dei Lettori, dalle 11,30 alle 15, appuntamento con il brunch Golosità gozzaniane,
nell'ambito di "Le rose che non colsi. Centenario della morte di Guido Gozzano". Info e
prenotazioni 011/43.23.700.

ore 11:30
Torino

Via Giambattista Bogino 9

RITRARRE LA STORIA
In occasione della mostra "Dobuzhinsky. L'arte della scena", i rievocatori in abito storico
dell'Associazione Culturale Le Vie del Tempo riproporranno le pose dei ritratti del XVII e del
XVIII, fungendo da modelli per gli allievi della Scuola di Pittura della Pinacoteca Albertina. Tutti
i visitatori della Pinacoteca potranno assistere a questo straordinario laboratorio artistico,
scoprendo le simbologie e le tecniche dei ritratti di corte, nel contesto di una ricostruzione
storica di grande fascino. Info 011/089.73.70 o pinacoteca.albertina@copatitalia.com.

ore 14:00
Torino

Via Accademia Albertina 8

VISITA GUIDATA AL VILLAGGIO LEUMANN
CulturalWay propone una visita guidata a cura di volontari dell'Associazione Amici della
Scuola Leumann all'interno del quartiere operaio edificato a fine '800 a Collegno, per volontà
dell'imprenditore Napoleone Leumann. Ritrovo in piazza della Chiesa di Santa Elisabetta.
Visita guidata gratuita -organizzazione a cura di CulturalWay: 6euro. Info e prenotazioni
info@culturalway.it o 339/388.59.84.

ore 14:00
Collegno (TO)

Corso Francia 347

CAMMINARE IN RIVA AL PO
Parte dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia "Camminare in riva al Po. Tempo libero e
sport di ieri e di oggi", un percorso che si snoda fra i luoghi legati allo sport e allo svago fra i
viali del Valentino. Le attrici Ina Muhameti e Daniela Pezzana condurranno reading teatrali per
approfondire con letture, curiosità e aneddoti la storia di questi posti, richiamando imprese del
passato, più o meno recente. Info associazionepassages@libero.it o 340/360.27.29.

ore 14:30
Torino

Viale Marinai d'Italia 1
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