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Un sommergibile a Torino 
20 maggio 2016 ore 17,30 
Biblioteca Civica Natalia Ginzburg - Sala Molinari 
Via Lombroso 16 . Torino 
 
Camminare in riva al Po. Tempo libero e sport di ieri e di oggi 
21maggio 2016 ore 14,30 
Partenza dalla sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia 
Viale Marinai d'Italia 1, Torino 

L’Associazione culturale Passages e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) in 
collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi (BCT) propongono per il 20 e il 21 maggio 2016 due 
iniziative volte a far conoscere storie e memorie, a volte poco note, legate a luoghi all’interno del Parco del 
Valentino.  

Venerdì 20 maggio alle ore 17,30 si terrà la conferenza dal titolo “Un sommergibile a Torino” presso 
la Sala Molinari della Biblioteca Civica Natalia Ginzburg. Durante l’incontro Cristina Fanelli delle Biblioteche 
Civiche Torinesi e Gianluigi Mangiapane dell’Associazione culturale Passages presenteranno il progetto di 
tutela e valorizzazione dei fondi bibliografici e d’archivio conservati presso l'ANMI, mentre Giampiero 
Cattaneo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia racconterà la storia molto torinese dell’associazione, che 
ha sede in riva al Po e che custodisce un piccolo museo ed espone il sommergibile Andrea Provana.  

Sabato 21 maggio dalle ore 14,30 verrà proposto il percorso dal titolo “Camminare in riva al Po. 
Tempo libero e sport di ieri e di oggi”, che partirà dalla sede dell'ANMI, nel Parco del Valentino vicino al 
Ponte Isabella, e si snoderà fra quei luoghi in prossimità del fiume che sono collegati a sport e a svaghi 
cittadini sia del passato che del presente. I volontari dell'ANMI apriranno le porte del loro museo e 
racconteranno la vita del sommergibile; Gianluigi Mangiapane dell’Associazione Passages e le attrici Ina 
Muhameti e Daniela Pezzana alterneranno le loro voci per approfondire storie, curiosità e aneddoti di questi 
posti, grazie alle letture di brani tratti da volumi conservati presso la Biblioteca Civica Centrale di Torino 
e la Biblioteca Civica Natalia Ginzburg. L’iscrizione per il percorso è obbligatoria. 

Per informazioni (prenotazione e costi)  
Gianluigi Mangiapane 
associazionepassages@libero.it      
+39 3403602729 
Sito web: associazionepassages.wordpress.com 

 
 
Nel programma del Salone OFF di Torino 

 


