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TORINO. Sabato 14edomenica
15«Pulcimania»,ilmercatodelli-
beroscambiodalle8alle18, invia
Sansovino 265, al coperto e al-
l’aperto. Info349/605.92.13.
TORINO. Sabato 14 «Extrava-
ganza» in piazza Carlo Alberto
concollezionismoecuriosità.Info
335/669.66.05.
TORINO. Domenica15, sullabalconatadivia
SanDonato72,«Ferad’laLeja» collezionismo
edelvintage.Info333/273.22.50.
TORINO. Domenica15«IlvintagedellaGran
Madre» nella omonima piazza con curiosità
d’epoca.Info335/669.66.05.
CASTELLAMONTE. Domenica15eogniterza
domenicadelmese,appuntamentodalleore6
nelpiazzalePietroNenni(fronteospedale)per
il mercatino dell’usato . Info 340/620.23.30,

honoriscausa2013@libero.it.
ORBASSANO. Sabato14mercatinodell’anti-
quariato,inviaTorino29-31difrontealcircui-
toFiata300metridall’Esselunga,concirca90
espositori.Info346155.55.34
PINEROLO. Domenica 15 sulVialedeiCava-
lieridiVittorioVeneto,viaparallelaaviaC.Le-
quio,occasioned’incontro,divenditaoscam-
bio dell’usato ed hobbistica. Tutti possono
partecipareedesporre,suprenotazionealnu-

merotelefonico338/313.53.65.
RIVOLI. Domenica 15nel centro storico pic-
coloantiquariato.Info011/951.18.84.
SANMAUROTORINESE. Domenica15«Stra-
Mercatino»alPontevecchioconpiccoloanti-
quariato, artigianato e prodotti tipici alimen-
tari d’eccellenza. Info 011/ 763.08.50, in-
fo@stramercatino.it,www.stramercatino.it.
VILLAFRANCA PIEMONTE. Domenica 15
marzo mercatino del piccolo antiquariato e
dell’usato nel centro storico che si tiene ogni
terzadomenicadelmese.Info331/506.41.08).
VILLARDORA. Domenica15mercatinodelle
curiositànelcentrostorico,dalle7alle18.Info
328/734.91.96.
BORGO D’ALE (VC). Domenica 15nella zona
delmercatoortofrutticolooltre300espositori
concuriositàd’epoca.Info0161/461.32.
NIZZA MONFERRATO (AT). Domenica 15 in
piazzaGaribaldiantiquariatoecollezionismo
presentato su oltre 250 banchetti. Info
339/472.45.47.

IN LARGO MONTEBELLO

ADALTAVOCE
PER I SENZATETTO

I
l luogoèdecisamentesimbolico:ilgiardinettodilargoMon-
tebellodovea febbraio, suunapanchina,morìper il freddo
MihailGatu, senzatettoromenoclasse ‘66.Lasecondaedi-
zione di «Voci fuori dal cerchio - Il cerchio delle parole in
azione» riparte venerdì 13 alle 18 proprio da lì con un ap-

puntamentodedicato a chi nonhacasa. Il progettonasceper
contaminarestradeepiazzediTorinoconlaletturaadaltavo-
cedi testi: tutti coloro chepartecipanodiventanoco-creatori
dell’evento.Ovveroleggono,creandocosìun’alternanzadivo-
ci,o,sevogliono,accompagnanoconunostrumentoleparole.

Venerdì il cerchio è dedicato a Gatu e a tutte le persone,
semprepiùnumerose,cheperdonolacasa:si leggonoestratti
dalleoperediMaksimGor’kij, inparticolareda«L’albergodei
poveri». Chi non vuole leggere o suonare, può portare fiori e
candeleda lasciaresullapanchinadoveGatuèmortoperuna
simbolicaveglia funebre.ConduttriciThulineAndreoni eFe-
derica Tripodi dell’associazione Scarpette Rosse che orga-
nizzal’evento.LaconsulenzaletterariaèinvecediMarcoBru-
nazzi e la selezione testi di Isabella Privitera. Partecipazione
gratuita. [C.PR.

DAL 19 IL CICLO «LOOKING AROUND»
L’ARCHITETTURADIOGGI
SIAPREANUOVI SGUARDI

L’
architettura con-
temporanea pen-
sa al futuro con-
frontandosi in
chiave interna-

zionale.Torinoospiterà,
infatti, quattro noti ar-
chitettiche interverran-
no al ciclo di incontri
«Looking Around», or-
ganizzato dalla Fonda-
zione Ordine Architetti
Torino con l’intento di
mettereaconfronto levisionidiquattroesperti
provenienti da Olanda, Spagna, Belgio e Para-
guay,iqualiillustrerannolapropriaesperienza.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 19
marzo alle ore 18 nella sala II Movie di Film
Commission in via Cagliari 42. Protagonista
dell’appuntamento è l’architetto olandese
RenéVanZuuk,checoniugalacapacitàdi inau-

gurarepercorsiproget-
tuali alternativi conte-
nendoicostidirealizza-
zione. Tra i suoi lavori
più noti, il Centro per
l’Architettura di Am-
sterdam(ArCAm),cre-
ato con tecniche tratte
dai sistemi produttivi
industriali,e ilcomples-
soresidenzialeTheWa-
ve (Block 16), realizzato
con l’utilizzo del coffra-

geatunnel.Obiettivodegli incontrièallargareil
dibattito anuovi luoghi per immaginare il futu-
ro e individuare innovative soluzioni proget-
tuali.«LookingAround»proseguirà: il14mag-
gio (SantiagoCirugeda), il 16 luglio (DeVylder
Vinc Talleu) e il 15 ottobre (Solano Benitez).
Ingresso gratuito. Info 011/5360515 o even-
ti@fondazioneoat.it. [P. V.]

� Lo scrittore e regista Emmanuel Carrère

� Il primo ospite è René Van Zuuk

I MERCATINI DELLE PULCI

S
ALESSANDRA C

hare Festival, www.toshare.it, annuale
appuntamentodedicatoall’arteealla cul-
turacontemporaneainterconnessadain-
ternet e dai nuovi media, a Torino dal 19
al 29marzo, compiedieci anni e si dà co-
me tema portante il concetto di Autono-
mous, in un’epoca dove l’intelligenza di-
stribuitaci segue,profila, assiste, cercadi
prevenire,analizzandoeavolterealizzan-

do inostridesideri inuncomplessosistemaautonomo.
IlnucleocentralediShareè lamostradedicataaShare
Prize presso il TemporaryMuseum, corsoVerona 15/c
dal 19al 29marzo.Lesei opere, selezionate traduecen-
tocinquantalavoridiartistidituttoilmondo,sonoquel-
le chemeglio incarnano il concetto diAutonomous. Le
opere esposte sono: «Ethical Things» un elettrodome-
stico dotato di «un’etica autonoma», «Filament Sculp-
tures» una stampante 3D autonoma che si concentra
sulle potenzialità scultoree dell’estrusione plastica,
«UserGeneratedServerDestruction»unnormaleser-
ver Internet in gradodi suicidarsi, «ReflectiveConver-

sion»unacoloniadispecchimeccanicichecomunicano
tra loro attraverso riflessi di luce, «Paidia Laboratory:
feedback» una serie autonoma di console che non ri-
chiedonogiocatori umani perché giocanoda sole, «So-
cialNetwalks»unvideodovepersone comuni chepas-
seggiano in città vengono suddivise come se si trovas-
seroinunsocialnetworkanzichéinunpostoreale.
Giovedì 19marzo a inaugurare Share Festival, alle

19,30 al Temporary Museum, è presente «Toa Mata
Band»unadelledueperformance incartellone.LaToa

MataBandèungruppomusicalecompostodaottopic-
coli personaggi della serieLegoBionicle, programmati
per suonare drum-synth, percussioni acustiche e
smartphone.

Per tutta la durata del Festival, al Temporary Mu-
seum e al Circolo Culturale Amantes, via Principe
Amedeo 38, saranno esposti e presentati due progetti
speciali. «Digital Potlatch», sotto la direzione artistica
di Motor e di Alessandro Sciaraffa, è un approccio al-
ternativoper lacreazioneeladistribuzionediartedigi-
tale, attraverso lo scambio fisico di oggetti digitali, che
segueiprincipidell’economiadeldono.

«Le notti di Tino di Bagdad» di ConiglioViola, ante-
prima del nuovo progetto di videoarte pubblica che, a
partire dal mese di maggio, trasformerà Torino in un
cinematografodiffuso. «LenottidiTinodiBagdad»so-
no un esperimento inedito di narrazione cinematogra-
fica diffusa attraverso lo spazio pubblico basata sulla
realtàaumentata.

Inoltreinprogrammac’èilworkshop«Re-program-
medArt: anOpenManifesto»aCasaJasminapresso il
FabLabelarassegnavideo«JapanMediaArtFestival»
e «ArtFutura», proiezioni presso Circolo Culturale
Amantes.L’interoprogrammasuwww.share.it.

DA GIOVEDÌ 19 MARZO C’È «SHARE FESTIVAL»

CHESUCCEDEALL’ARTE
SE INCONTRA INTERNET?

� La Toa Mata Band, otto piccoli Lego Bionicle

La rassegna compie dieci anni
e sviluppa il concetto di Autonomous

con opere, video e performance

IL 18 ALLA HOLDEN
LARELIGIONE

È ILREGNO
DICARRÈRE

L
LORISGHERRA

a Scuola Holden ospita mercoledì 18 marzo
alle21, inpiazzaBorgoDora49,uneventolette-
rario di grande respiro: la presentazione del-
l’ultimo lavoro di Emmanuel Carrère, «Il Re-

gno». Il libro è scritto sotto forma di indagine che,
partendo dal racconto della personale odissea reli-
giosa diCarrère, prova a ricostruire come il cristia-
nesimosiadiventatounadellegrandireligionimon-
diali, focalizzandol’attenzionesulle figuredell’evan-
gelista Luca e del missionario Paolo. L’autore né
discuterà insieme allo scrittore Alessandro Baric-
co, fondatore e preside della Holden. Emmanuel
Carrèreèunoscrittore francesedi famainternazio-
nale, noto in Italia per le sue opere sempre in bilico
tra lasaggisticaeromanzo,come«Limonov»,«L’av-
versario», «Vite che non sono lamia» e «La vita co-
meunromanzorusso».Menorisaputo, forse,è il fat-
tocheCarrèresiaanchesceneggiatoreeregista:nel
2005hascrittoediretto il film«L’amoresospetto»e
nel 2012 ha collaborato alla sceneggiatura della pri-
ma stagione della serie tv francese «Les Revenan-
ts», diventato un vero e proprio fenomeno interna-
zionale,chenonèancoratramessosullereti italiane.
La presentazione ha luogo nel General Store della
scuola e la traduzione è a cura di Assointerpreti.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Info
011/663.28.12,www.scuolaholden.it.

Archivio giuridico
Magistratura Democratica
raccoglie i suoi documenti

Migliaia di pagine che raccontano cin-
quant’anni di vita del paese. Giunta al
50o anniversario dalla fondazione, Ma-
gistratura Democratica ha deciso di
raccogliere i documenti essenziali della
propria storia e dei tanti soggetti che
l’hanno accompagnata per dare vita a
un archivio: la presentazione avverrà
mercoledì 18 marzo, alle ore 17, nel-
la sala conferenze del Museo Diffuso
della Resistenza, in corso Valdocco 4/a.
Interverranno all’incontro i docenti
Guido Neppi Modona e Claudio Della-
valle e l’avvocato Antonio Rossoman-
do, già presidente consiglio dell’Ordi-
ne degli avvocati di Torino. A coordi-
nare i lavori sarà Luigi Marini,
presidente nazionale di Magistratura
Democratica. I materiali saranno poi
conservati nella sede di Istoreto (Isti-
tuto Piemontese per la Storia della
Resistenza) in via del Carmine 13.
L’archivio raccoglie così i documenti
conservati da tanti magistrati e dai lo-
ro familiari relativi alla vita dell’asso-
ciazione, ma non solo: saranno infatti
conservati anche comunicati, atti di
convegni e congressi, pubblicazioni,
corrispondenze, interviste, filmati
d’epoca e più recenti materiali mult-
mediali. Si tratta di testi provenienti da
diverse aree del Paese che ripercorrono
decenni densi di trasformazioni, even-
ti, conflitti, di cadute e di passi avanti
sulla via della democratizzazione del
tessuto sociale, delle istituzioni e della
stessa magistratura. Informazioni al
numero 011/4420780, oppure su in-
fo@museodiffusotorino.it, www.mu-
seodiffusotorino.it.

Pipistrelli in mostra
Dal 13 marzo a Palazzo Lascaris
esemplari del Museo di Scienze

Prosegue la colla-
borazione tra il
Museo Regionale
diScienzeNaturali
e il Consiglio Re-
gionale del Pie-
monte con la se-
conda edizione di
«Collezioni mini-
me a Palazzo La-
scaris», viaAlfieri15,piccolaesposizionedi reperti
naturalisticievolumisistemati induevetrineposte
all’ingressodellasededeIConsiglioRegionale.Ilfi-
loconduttoredella rassegnaper il2015,chevedrà
ogniduemesiespostoundiversosoggetto,saràla
Naturadell’Italia.Ilsecondoappuntamentoèconla
sezione di Zoologia che espone, dal 13 marzo al
10 maggio, alcuni esemplari di pipistrelli (Pipi-
strelluskuhliieRhinolophushipposideros).Orario:
lunedì-venerdì10-18.Ingressolibero.

� Pipistrellus kuhlii


