
 MOSTRA 
 

I SOGNI 
NON HANNO ETÀ 

 
Presentazione 

 

Lunedì 21 novembre 

A partire dalle ore 17,30 

 

Biblioteca civica don Lorenzo Milani 

Via dei Pioppi, 43 

 

La creatività si fonda su curiosità, interesse, passione, dedizione e si nutre di trasmissione e 

condivisione del sapere e del saper fare. La mostra I sogni non hanno età presenta al pubblico 

espressioni artistiche e artigianali che testimoniano come l’opportunità di esercitare, scoprire o 

recuperare abilità, competenze e talenti non abbia scadenze. Un’occasione per riflettere sul processo 

creativo quale fonte di benessere, sviluppo personale e affermazione positiva della propria identità.  

 

L’iniziativa, in questa occasione, ospita una sezione curata dall’Associazione Sant’Efisio Circolo 

culturale sardo, attiva nel quartiere di Falchera, dedicata alla cucina sarda. Il nesso tra manualità e 

creatività rende la preparazione del cibo un processo dalle forti valenze identitarie che, pur nel 

rispetto della tradizione, sa rinnovare i suoi significati in quanto patrimonio culturale. 

 

Il percorso espositivo è inoltre arricchito da riferimenti a libri disponibili presso le Biblioteche 

Civiche Torinesi con l’intento di far conoscere e valorizzare il loro patrimonio culturale anche 

attraverso la collaborazione con soggetti attivi nel territorio della Circoscrizione 6. 

 

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 

 

Lunedì 21 novembre, a partire dalle ore 17,30, la mostra – a chiusura del suo ciclo di eventi 

ospitati dalle biblioteche civiche presenti nella Circoscrizione 6 – verrà presentata al pubblico con 

un contributo dedicato alla cucina sarda. In linea con la tematica del patrimonio culturale, la 

presentazione della mostra sarà preceduta da un incontro dedicato al progetto in corso di 

svolgimento Mi ricordo - L’archivio di tutti a cura dell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, 

durante il quale verranno raccolti i film di famiglia in 8mm, super8, 9,5 e 16mm e proiettati i 

materiali su Torino recuperati finora.  

 

Il pomeriggio si concluderà con un assaggio di dolci sardi. 

  

Saranno presenti: Anna Maria Pecci - curatrice della mostra e Presidente dell’Associazione culturale 

Passages, Bruna Guarino - Presidente dell’ASD Marchesa, Mario Sechi - Presidente 

dell’Associazione Sant’Efisio, Elena Testa - Archivio Nazionale Cinema d’Impresa e Manuela 

Ravecca - referente dei Recuperi biografici del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale della 

Città di Torino. 

 

 

Per maggiori informazioni: associazionepassages@libero.it / Cell. 380 2549960 

    Sport cultura e solidarietà 

Con il Patrocinio della 

Circoscrizione 6 

mailto:associazionepassages@libero.it

