
 

MOSTRA 

 
I SOGNI 

NON HANNO ETÀ 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

In ogni fase della vita è possibile coltivare sogni e dar loro forma attraverso la creatività. I sogni 

non hanno età ha iniziato a mostrare alcuni “sogni nel cassetto” nel mese di giugno, presso la Sala 

Colonne | Cascina Marchesa, esponendo manufatti artistici e artigianali e lavori di scrittura prodotti 

da persone over 60. La mostra itinerante prosegue nel mese di ottobre presso la Biblioteca civica 

Primo Levi, nel “Giardino d’inverno”, con la presentazione di lavori realizzati nel laboratorio 

“Costruire bellezza” ospitato dalla struttura di Via Ghedini 6 (con la cura scientifica e il 

coordinamento del Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino e del Dipartimento 

di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino in partenariato con il Servizio Adulti in 

Difficoltà del Comune di Torino e la Cooperativa Animazione Valdocco) e nel laboratorio “Ricami e 

altri lavori col filo” (in funzione all’interno della stessa Biblioteca) accanto a creazioni di utenti e 

operatrici culturali della Biblioteca accompagnate da relativi frammenti di storie di vita.  

Le differenti espressioni artistiche e artigianali testimoniano come l’opportunità di esercitare, 

scoprire o recuperare abilità, competenze e talenti non abbia scadenze. Le motivazioni che 

sostengono, alimentano e trasformano nel corso del tempo il bisogno di  esprimersi - 

individualmente o in gruppo - rivelano inoltre che la creatività si fonda su curiosità, interesse, 

passione, dedizione e si nutre di trasmissione e condivisione del sapere e del saper fare. I sogni non 

hanno età costituisce pertanto un’occasione per riflettere sul processo creativo quale fonte di 

benessere, sviluppo personale e affermazione positiva della propria identità in contesti di incontro e 

relazione. 

La mostra è arricchita da una selezione di libri e materiali disponibili presso le Biblioteche Civiche 

Torinesi con l’intento di far conoscere e valorizzare il loro patrimonio culturale attraverso la 

collaborazione con soggetti attivi nel territorio della Circoscrizione 6. 
 

I sogni non hanno età ha in programma altri tre appuntamenti con il seguente calendario: 

- Biblioteca civica “Rita Atria” – dal 24 ottobre al 13 novembre 2016 

- Biblioteca civica “Don Milani” – dal 14 novembre al 26 novembre 2016 

- Bagni Pubblici di Via Agliè | Casa del Quartiere di Barriera di Milano – dal 2 al 29 dicembre 

2016 

 

L’iniziativa è promossa e curata dall’Associazione culturale Passages in collaborazione con ASD 

Marchesa, Circoscrizione 6, Biblioteche Civiche Torinesi ed è realizzata con il Patrocinio della 

Circoscrizione 6 

 

I sogni non hanno età 

Dal 4 al 15 ottobre 2016 

Biblioteca civica Primo Levi – Via Leoncavallo, 17 

Lunedì ore 15.00-19.30  

Da martedì a venerdì ore 8.15-19.30 

Sabato ore 10.30-18.00 

Inaugurazione lunedì 3 ottobre alle ore 16.00 

INGRESSO LIBERO 

 

Informazioni: associazionepassages@libero.it / Cell. 380 2549960 

    Sport cultura e solidarietà 

Con il Patrocinio della 

Circoscrizione 6 
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