
�34 APPUNTAMENTI  TO
7 

TORINOSETTE

dal ruolo di stu-
dente a quello di
docente.

Con un umori-
smo travolgente il
matematico spa-
gnolo Eduardo
Sàenz de Cabezón, chiuderà l’incontro cercando di dare la rispo-
sta alla domanda che fa impazzire gli studenti di tutto il mondo:
«A cosa serve la matematica? ». Smettere di temere la matema-
tica? Si può. Renderla divertente? Pure, arrivando persino a co-
glierne il fascino. 

Per i gruppi di classe è consigliata la prenotazione. Per mag-
giori info: CentroScienza tel. 011/839.49.13, gs@centroscienza.it.
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� Eduardo Sàenz de Cabezón

Torino è Casablanca?
Domenica 7 visita guidata al Balon

Domenica 7 alle ore 9, nell’ambito della Festa CreativAfrica, eVento 
d’Africa, appuntamento con «Torino è Casablanca?», una passeggiata 
nel cuore maghrebino di Torino, attorno a Porta Palazzo e nel Balon, per 
scoprire quanto la comunità marocchina sia importante per la città e ne 
abbia caratterizzato almeno certi luo-
ghi. Si andrà a visitare il Balòn, le ma-
cellerie Halal, panetterie e pasticce-
rie, bazar e salottifici (che propongo-
no i tradizionali «seddari»), 
gastronomie e ristoranti per incontra-
re gli imprenditori e commercianti 
marocchini che hanno deciso di radi-
carsi a Porta Palazzo. Una sosta im-
portante sarà poi nella Moschea della 
Pace, per capire come marocchini e 
musulmani torinesi vivono il proprio credo religioso a Torino.
Accompagnatori: Karim ed Emanuele. Info e iscrizioni associazionebiz-
zeffe@libero.it, lasciando il proprio recapito telefonico.

TORINO. Sabato 8, dalle 7,30 alle 18 in 
via Sansovino 265, «Pulcimania»  al co-
perto e all’aperto, con oltre 250 esposi-
tori. ingresso e ampio parcheggio gra-
tuito, area ristoro.  Info 349/ 605.92.13.
TORINO.  Sabato 8 mercato del Balon in 
via Borgo Dora, via Lanino e Canale 
Carpanini. Info 011/436.97.41. 
TORINO.  Sabato 8 e domenica 9 sotto i 
portici di piazza Carlo Felice, edizione 
speciale de «Il libro ritrovato» in occa-
sione di Portici di Carta». 
TORINO.  Domenica 9 mercatino coper-
to in via Don Grioli, Mirafiori nord/San-
ta Rita dedicato all’usato e alle cose anti-
che. Info 011/ 763.08.50, 333/228.22.60, 
www.stramercatino.it.
TORINO.  Domenica 9 «Pulcimania on 
the road» dalle 8,30 alle 18,30 in piazza 
Villari per la festa di via Borgaro. Info 
349/605.92.13.

TORINO. Domenica 9 «Extravaganza» 
in piazza Carlo Alberto con vintage e cu-
riosità d’epoca proposte da espositori 
selezionati. Info 335/669.66.05.
TORINO. Domenica 9 appuntamento 
con il Gran Balon, in via Lanino, via Bor-
go Dora e Canale Carpanini, con banca-
relle e negozi di antiquariato aperti. Info 
011/436.97.41.
CALUSO. Sabato 8 mercatino dell’usa-
to nei viali alberati di corso Torino e via 
Montello. Si ripete ogni secondo sabato 
del mese . Info eventi-e20@libero.it, tel. 
340/620.23.30.
CARMAGNOLA. Domenica 9 «Il Mercan-
tico e fiera del riuso» nelle vie del centro 
storico, sotto i portici e al foro boario con 
circa 200 espositori. Info 011/972.42.18.
LEINI. Domenica 9 «Cercuriosando a 
Leini’» mercatino in piazza I° Maggio, a 
cura dell’Associazione Gruppo Alba. Pic-
colo antiquariato, oggettistica e anticaglie 
varie proposte da un centinaio di esposi-
tori. Info 011/988.13.91, 340/271.00.11.
MONTALENGHE.  Domenica 9 «Mer-
canti in piazza XXV Aprile, come ogni 

seconda domenica del mese. Info eventi-
e20@libero.it, tel. 340/620.23.30.
ORBASSANO. Sabato 8  mercatino del-
l’antiquariato con oltre 100 espositori in 
strada Torino. Info 334/ 151.84.42; mer-
catousato.orbassano@hotmail.com.
STUPINIGI.  Sabato 8 e domenica 9 
mercatino delle pulci, in occasione della 
Festa patronale,  negli spazi antistanti i 
poderi di viale Torino numeri pari. Nelle 
precedenti edizioni erano presenti circa 
100 espositori.  Info  342/049.29.57.

MONTIGLIO MONFERRATO (AT).  Do-
menica 9  nel centro storico, mercatiNo 
dalle 8 alle 19 in occasione della sagra del 
tartufo. Info  339/586.22.20.
BENE VAGIENNA (CN). Domenica 9 
«Augusta Antiquaria» nel centro della cit-
tà con un’edizione speciale dedicata a car-
ta, libri, fumetti, vinile e vintage. 
CASALE MONFERRATO (AL). Sabato 8 
e domenica 9 antiquariato al Mercato 
Pavia di piazza Castello, con oltre 250 
partecipanti. Info 347/198.78.60.

IL 13 GIOVEDÌSCIENZA SPECIALE AL COLOSSEO

A CHE COSA SERVE

LA MATEMATICA?

U
n GiovedìScienza speciale per festeggiare un anniversa-
rio specialissimo: 21 anni di Stage di Matematica a cura
dell’Associazione Subalpina Mathesis. Lo Stage ha da ol-
tre 20 anni lo stesso format, una «tre giorni» intensiva di
lavoro matematico con studenti delle Scuole Superiori di

secondo grado e che si svolge lontano dalle aule scolastiche, in
una località di montagna. L’iniziativa, da sempre, tende a valo-
rizzare e potenziare le eccellenze in matematica. Nata nel 1995
da una idea di un gruppo di docenti del liceo Galileo Ferraris, co-
ordinati dalla professoressa Gemma Gallino, ha raggiunto negli
anni il numero di oltre 1.500 ragazzi ad edizione. 

L’appuntamento è giovedì 13 ottobre alle 17,45 al Teatro Co-
losseo, via Madama Cristina 71 (ingresso libero). Sul palco, per
«giocare» con la matematica, si alterneranno i protagonisti del-
l’Associazione Mathesis, alcuni di loro negli anni sono passati

DAL 13 AL GRATTACIELO

 LEZIONI DI STORIA

CON BARBERO

D
opo il successo delle serate
dedicate a Natalia Ginzburg
riprendono nel mese di otto-
bre le attività culturali di In-
tesa Sanpaolo al Grattacie-

lo, di corso Inghilterra 3, con un 
nuovo ciclo di incontri di carattere 
storico, curati da Giulia Cogoli, che 
vedranno Alessandro Barbero 
proporre tre lezioni-conferenze dal 
titolo «La storia passa da Torino».

La storia di una città è fatta di
cambiamenti. Forse nessuna città 
in Italia ne ha affrontati tanti quanti 
Torino, che negli ultimi tre secoli è 
stata capitale d’un regno, poi prota-
gonista della rivoluzione industria-
le, e che oggi affronta ancora una 
volta la sfida di rinnovarsi senza di-
menticare le lezioni della storia.

Il ciclo racconta tre momenti
centrali della storia di Torino: due
ben conosciuti dai torinesi, anzi 

centrali nella memoria e nella leg-
genda della città – l’assedio del
1706 e il Risorgimento – e un terzo 
passaggio storico a lungo occulta-
to, il rapporto fra la città e il fasci-
smo. Ognuno dei tre incontri si in-
centra sull’uomo che fu protagoni-
sta dell’evento o della fase storica 
che ci proponiamo di rievocare: il 

principe Eugenio, Camillo di Ca-
vour, Mussolini. 

Si comincia giovedì 13 alle 18,30
con «Il Principe Eugenio e l’assedio 
di Torino». Seguiranno giovedì 20 
ottobre, alle 18,30, «Cavour e l’Uni-
tà d’Italia» e infine giovedì 27 otto-
bre, sempre alle 18,30, con «Monsù 

Cerutti: Mussoli-
ni, il fascismo e il
Piemonte».

La partecipa-
zione agli incon-
tri è gratuita con
prenotazione ob-

bligatoria, sino ad esaurimento
posti, sul sito www.grattacieloin-
tesasanpaolo.com/news a partire
da venerdì 7 ottobre alle ore 9
per il primo incontro. Sul sito sa-
ranno poi disponibili le informa-
zioni per la prenotazione dei suc-
cessivi incontri. [S.N.]

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

� Alessandro Barbero

� Fu 
l’architetto  
Frederick Law 
Olmsted a 
ideare per 
primo, nell’800, 
un sistema di 
spazi verdi per le 
grandi città 

DAL 13 LA BIENNALE «CREARE PAESAGGI»

 VERDE METROPOLITANO

L’
GIULIANO ADAGLIO 

ottava edizione della bien-
nale «Creare Paesaggi», in
programma da giovedì 13 a
domenica 16 ottobre, è de-
dicata ai parchi urbani e me-
tropolitani. Fu l’architetto
paesaggista statunitense
Frederick Law Olmsted a
ideare per primo, a metà Ot-

tocento, un sistema di spazi verdi per le 
grandi città americane, come Boston,
Buffalo e New York. Sempre a lui si deve
il progetto del parco pubblico più famoso 
del mondo, Central Park a Manhattan. Ai
possibili sistemi di connessione tra i
grandi spazi verdi è dedicato il primo ap-
puntamento di Creare Paesaggi, orga-
nizzato dalla Fondazione per l’architet-
tura, con Regione e Parco del Po e Colli-
na torinese, giovedì 13  dalle 9 alle 13 al 
Centro di Conservazione e Restauro «La 
Venaria Reale» (via XX Settembre 18 a
Venaria). Il convegno, aperto al pubblico,
sarà seguito nel pomeriggio da un incon-
tro al Castello del Valentino (ore 15-18)
sul case history del Parco del Po e della 
Collina Torinese, riconosciuto dall’Une-
sco come «riserva della biosfera». Ve-
nerdì 14, dalle 9 alle 13, si torna a Venaria

per un panel incentrato sull’analisi di al-
cuni casi internazionali che vedrà l’inter-
vento di Henri Bava dello studio Agence
Ter, del professore di storia e teoria del
paesaggio presso il Politecnico di Losan-
na Michael Jakob e di Benedetto Selleri
dello studio Pan Associati. Il weekend è 
dedicato ai tour guidati alla scoperta de-
gli spazi verdi più interessanti della pro-
vincia: sabato 15 al Parco Dora di Torino
(ore 10-13) e ai Giardini della Reggia di
Venaria (ore 14,30-17,30); domenica 16 al

Parco di Stupinigi (ore 10-13) e al Giardi-
no di Villa dei Laghi a Robassomero (ore
14,30-17,30). La partecipazione ai tour è
gratuita, ma è necessario iscriversi scri-
vendo una mail a: eventi@fondazione-
perlarchitettura.it. Dell’edizione 2016 di
Creare Paesaggi fa parte anche, come
evento collaterale, la mostra «Wildlife
Photo & Art 2016», in programma a 
Moncucco Torinese dal 15 al 30 ottobre 
(sab-dom ore 10-19, ingresso gratuito).
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Tra le culture
L’8 presentazione

al Centro di corso Taranto

Sabato 8 dalle 11 alle 18 il Centro 
Interculturale della Città di corso 
Taranto 160 organizza una giorna-
ta di presentazione dei laboratori 
realizzati in collaborazione con va-
rie associazioni.
Oltre quaranta i laboratori da spe-
rimentare gratuitamente: da quel-
li artistici (etno paleopitture, fuxi-
co e macramè, disegno, pittura e 
argilla, danza afro djembe e altro), 
ai linguistici (spagnolo, greco, 
esperanto, swahili, inglese cana-
dese, russo, wolof, cinese, hindi), a 
quelli che riguardano la cura di sé 
(yoga, yoga flex, yoga della risata, 
meditazione, taiji quan, ayurveda, 
i cinque tibetani, massaggio neo-
natale californiano, reiki, fiori di 
bach). Info 011/01129700-10- 02.

 A cura di ALMA TOPPINO

MERCATINI DELLE PULCI

L’archistar Reinier de Graaf
L’11 incontro nella sede di Film Commission
Martedì 11, alle 18, nei locali della Film Commission Torino 
Piemonte, Sala Il Movie, via Cagliari 42, ospite di «Looking 
Around» il ciclo della Fondazione per l’architettura, l’urbani-
sta olandese Reinier de Graaf terrà una conferenza sulle nuo-
ve frontiere dell’architettura sostenibile (ingresso libero). In-
troduce Davide Tommaso Ferrando.  
Classe 1964, Reinier de Graaf ha dato vita, tra gli altri, a l’edificio De Rotterdam nel 2013,  «la città 
verticale», una città nella città che, con i suoi 160 mila m², ha cambiato lo skyline della cittadina 
olandese. Tra i più grandi d’Europa, è alimentato con energia proveniente da pannelli solari in-
stallati sul tetto e da 9 turbine eoliche. Per la climatizzazione degli interni e per il riscaldamento 
viene utilizzata l’acqua della Mosa. [L.GH.]

� L’edificio De Rotterdam

Tre conferenze in cui il professore
parlerà del principe Eugenio

di Camillo Cavour e di Mussolini


