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IL BELLO DI ESSERE AMICI
Gli Amici di Torino Spiritualità rac-
colgono una comunità di persone 
provenienti da esperienze, culture, 
religioni differenti che nel percor-
rere un pezzo di strada insieme 
esprimono il desiderio di mettersi 
in dialogo e aprire nuove vie alla 
conoscenza, la ricerca e la crescita. Partecipando a incontri, viaggi 
e momenti di approfondimento, gli Amici proseguono tutto l’anno 
LO�SHUFRUVR�GL�ULĖHVVLRQH�DYYLDWR�D�VHWWHPEUH�GD�7RULQR�6SLULWXDOLW¡� 

È facile essere amici
Basta sottoscrivere la carta dedicata.
La carta ha validità annuale a partire dal primo giorno del mese 
in cui viene sottoscritta. Le iscrizioni si effettuano al desk dell’ac-
coglienza del Circolo dei lettori oppure su www.torinospiritualita.org

il vantaggio di essere amici
Gli Amici di Torino Spiritualità possono prenotare un posto nelle 
SULPH� ĕOH� VLD� GXUDQWH� OD� PDQLIHVWD]LRQH� GL� VHWWHPEUH� VLD� SHU� JOL�
eventi a loro dedicati organizzati nel corso dell’anno. Gli Amici hanno 
diritto a sconti sulle attività a pagamento targate Torino Spirituali- 
tà e sull’acquisto della Carta Entusiasmo del Circolo dei lettori.

Quota d’iscrizione € 30 
�ULGRWWR�$EERQDPHQWR�0XVHL�7RULQR�3LHPRQWH�H�&DUWD�(QWXVLDVPR�ć����

�/D�ULGX]LRQH�QRQ�©�YDOLGD�SHU�OH�LVFUL]LRQL�RQOLQH

amici

anticiPaZioni d’aUtUnno
GD�YHQHUG����D�GRPHQLFD����RWWREUH�
6FXROD�GL�2WLXP�DOOD�&HUWRVD������GL�$YLJOLDQD��7R�
IL VOLTO DI CRISTO IN MARCO con Paolo cUrtaZ

���RWWREUH |����RWWREUH�| ���QRYHPEUH | ���QRYHPEUH | RUH���
il Circolo dei lettori
IN NOME DI DIO. GuERRA E pACE NELLA STORIA DELLE RELIGIONI
a cura di maria chiara giorda
Tutte le tradizioni religiose sono modellate da forze attrattive e re-
pulsive, che possono avere un carattere distruttivo o rigeneratore. Il 
VDFULĕFLR��OD�IRUPD�SLº�VDFUD�GL�YLROHQ]D��©�OùHPEOHPD�GL�TXHVWD�WHQVLR� 
ne, ma  sono numerose le occasioni storiche che hanno immerso le 
SUDWLFKH�UHOLJLRVH�LQ�VLWXD]LRQL�GL�FRQĖLWWR��DOLPHQWDQGR�XQ�SHQVLHUR�
VSLULWXDOH�VXOOD�SDFH�H�VXOOD�JXHUUD��8Q�FLFOR�GL�LQFRQWUL�SHU�ULĖHWWHUH�
VXO�VLJQLĕFDWR�GL�YLROHQ]D�H�QRQ�YLROHQ]D�QHOOD�VWRULD�GHOOH�UHOLJLRQL�

le gite
domenica 26 ottobre 
SALONE DEL GuSTO 2014 - Le culture si incontrano a tavola

domenica 23 novembre 
CIBO E RELIGIONI - 6LQDJRJD�GL�,YUHD�H�D]LHQGD�DJULWXULVWLFD�/D�0LQLHUD
sabato 13 dicembre 
ABBAZIA DI STAFFARDA E COLLEGIATA DI REVELLO
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TORINO SpIRITuALITà SOSTIENE FONDAZIONE pAIDEIA
Durante il festival gli operatori e i volontari di Fondazione Paideia 
sono presenti sui luoghi dei principali appuntamenti con stand 
informativi e di raccolta fondi a sostegno dei progetti in corso.

www.fondazionepaideia.it

10 ANNI DI CuORE INTELLIGENTE
Diceva�LO�ĕORVRIR�.LHUNHJDDUG�FKH�OD�YLWD�SX³�HVVHUH�FDSLWD�VROR�DOOùLQ� 
dietro, ma va vissuta in avanti. Giunti alla decima edizione di 
7RULQR�6SLULWXDOLW¡��OùLPSUHVVLRQH�©�FKH�TXHVWL�DQQL�VLDQR�VWDWL�YLVVXWL�
non solo in avanti, ma a grandissima velocità. Accade così quando 
VL� KD� OD� IRUWXQD� GL� IDUH� FL³� FKH� DSSDVVLRQD��2UD� SHU³� ©� WHPSR� GL�
gettare anche uno sguardo indietro. Quale migliore occasione di un 
FRPSOHDQQR�SHU�FDSLUH�FKL�VL�©�H�GRYH�VL�©�DUULYDWL"�7RULQR�6SLULWXDOLW¡�
©�QDWR�GD�XQD�FRQYLQ]LRQH�GL�$QWRQHOOD�3DULJL��FKH�L�WHVWL�H�L�FRQWH-
nuti delle tradizioni religiose potessero ancora parlare all’orecchio 
dell’uomo – laico o credente – di oggi. Cogliendo i semi gettati dal 
ODYRUR�WHDWUDOH�GL�*DEULHOH�9DFLV�H�5REHUWR�7DUDVFR��Domande a Dio. 

Domande agli uomini��TXHVWD�FRQYLQ]LRQH�KD�SUHVR�IRUPD�QHO�������
anno della prima edizione di Torino Spiritualità. 

'D�O�LQ�SRL��LO�IHVWLYDO�©�GLYHQWDWR�XQ�OXRJR�IDPLOLDUH�SHU�FKLXQTXH�YR-
lesse interrogarsi sulla dimensione interiore dell’essere umano, e ha 
YLVWR�FUHVFHUH�LQWRUQR�D�Vª�XQ�YLYDFH�PRVDLFR��LO�SXEEOLFR�QXPHURVR�
ed entusiasta, gli ospiti venuti a confrontare idee ed esperienze, i 
SHQVDWRUL�FKH�KDQQR�FRQGLYLVR�FUHDWLYLW¡��JOL�LQGLVSHQVDELOL�YRORQWDUL��
gli Amici di Torino Spiritualità, le istituzioni, gli enti, gli sponsor che 
hanno sostenuto l’avventura.

(�GXQTXH��GRYH�©�DUULYDWR�7RULQR�6SLULWXDOLW¡"�1HO�Libro dei Re, Sa-
lomone innalza una preghiera a Dio chiedendo che gli sia concesso 
mXQ�FXRUH�LQWHOOLJHQWH|��7UH�PLOOHQQL�GRSR��JOL�ID�HFR�1HOVRQ�0DQGHOD��
DIIHUPDQGR�FKH�mXQD�EXRQD�WHVWD�H�XQ�EXRQ�FXRUH�VRQR�VHPSUH�XQD�
FRPELQD]LRQH�IRUPLGDELOH|��'XH�JUDQGL�VDJJL�FRQFRUGL�QHO�GLUH�FKH�
OD�PDVVLPD�HVSUHVVLRQH�XPDQD�©�QHOOD�VLQWHVL�WUD�UDJLRQH�HG�HPR]LR� 
QH��0D�TXDQWH�YROWH�WHVWD�H�FXRUH�VRQR�GDYYHUR�EXRQL�DOOHDWL"�1RQ�
accade piuttosto che ci arrendiamo alle sole logiche della ragione 
R� FL� ODVFLDPR� FLHFDPHQWH� JXLGDUH� GDOOH� ûOHJJL� GHO� FXRUHü"�2� FKH��
VELODQFLDWL�VX�XQ�VROR�YHUVDQWH��IDFFLDPR�GHO�VHQWLPHQWR�VHQWLPHQ-
WDOLVPR��GHO�SHQVLHUR�ULJRUH�GRJPDWLFR"�

La decima edizione prova a rispondere a queste domande, inoltran-
GRVL� OXQJR� WUH� VHQWLHUL�� 4XHOOR� GHOOùHTXLOLEULR�� TXDOLW¡� LQGLVSHQVD� 
ELOH� DO� FXRUH� LQWHOOLJHQWH�� 4XHOOR� GHOOùDWWHQ]LRQH�� SHUFKª� LO� FXRUH� 
LQWHOOLJHQWH� ©� SULPD� GL� WXWWR� XQ� SRQWH� YHUVR� JOL� DOWUL�� 4XHOOR� GHOOD 
meraviglia, perché il cuore intelligente si fa stupire dalla vita, e così 
reincanta il mondo.

10 ANNI DI CuORE INTELLIGENTE
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Paideia è una fondazione privata che da

vent’anni fornisce un aiuto concreto a

bambini e famiglie in situazioni di disagio.

Nata nel 1993 per volontà delle famiglie

torinesi Giubergia e Argentero, sostenuta

dal gruppo Ersel, nel 1998 la Fondazione

è stata riconosciuta tra le Organizzazioni

Non Lucrative di Utilità Sociale. Paideia

promuove e sviluppa progetti indirizzati

a singoli nuclei familiari o a gruppi di

famiglie e opera sul territorio italiano, in

collaborazione con enti pubblici e privati,

per offrire un aiuto diretto e partecipare

alla costruzione di una società più inclusiva

e responsabile. Per maggiori informazioni:

w w w . f o n d a z i o n e p a i d e i a . i t
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MINDFuLNESS Per Una consaPevoleZZa di sé

Prestare attenzione momento per momento ai pensieri, alle azioni e ai 
motivi del proprio agire permette di conoscersi nel profondo. La mind-

fulness��VWDWR�PHQWDOH�UDJJLXQJLELOH�DWWUDYHUVR�OD�PHGLWD]LRQH��LQVHJQD�
ad ascoltarsi senza giudizio, per riuscire ad accettarsi e prevenire o ri-
solvere la sofferenza interiore. Due workshop e due incontri per avvici- 
QDUVL�D�TXHVWD�SUDWLFD�DFFRPSDJQDWL�GD�ĕJXUH�GL�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH�

Si ringrazia Fabio Giommi per la preziosa consulenza.

MINDFuLNESS

SABATO 20 SETTEMBRE

DOMENICA 21 SETTEMBRE

9.30 - 16.30 | Borgo Medievale, ex San giorgio | WorKSHoP
HENK BARENDREGT
MEDITAZIONE DI CONSApEVOLEZZA, ABHIDHARMA E SCIENZA DELLA MENTE
3HU�HVVHUH�ûSUHVHQ]D�DWWLYDü�QHOOùDPELHQWH�LQ�FXL�VL�YLYH�©�QHFHVVDULR� 
essere consapevoli di quel che accade, dentro e intorno a noi. In 
questo sono d’aiuto i testi dell’Abhidharma, l’esercizio guidato e l’inte-
grazione tra le conoscenze delle tradizioni contemplative orientali e la 
scienza occidentale sulla natura della mente.
ingResso € 35 | RiDoTTo AMiCi Di ToRino sPiRiTUALiTÀ (PosTi LiMiTATi) € 30

Prenotazione obbligatoria +39 349 6285606

si consigliano tappetino e cuscino da meditazione.

9.30 - 16.30 | Borgo Medievale, ex San giorgio | WorKSHoP
GREGORY KRAMER
INSIGHT DIALOGuE 
/LEHUDUVL�GDJOL�DVSHWWL�GRORURVL�GHOOD�YLWD�UHOD]LRQDOH�©�SRVVLELOH�SUR-
prio lavorando sul coinvolgimento con gli altri. L’insight Dialogue�©�
una pratica di meditazione interpersonale che porta la comprensio- 
ne intuitiva e la tranquillità della meditazione silenziosa nell’espe-
rienza vissuta in relazione con un partner, migliorando la qualità del 
rapporto con chi ci sta di fronte.
ingResso  € 35 | RiDoTTo AMiCi Di ToRino sPiRiTUALiTÀ (PosTi LiMiTATi) € 30

Prenotazione obbligatoria +39 349 6285606

si consigliano tappetino e cuscino da meditazione.

21.00 | il CirColo dei lettori, Sala grande | inContro
HENK BARENDREGT, GREGORY KRAMER, FABIO GIOMMI
IL FuTuRO DELLA MINDFuLNESS
La mindfulness�©�XQD�IRUPD�GL�PHGLWD]LRQH�FKH�VFDWXULVFH�GDOOH�SUD-
tiche del BudGKLVPR� FODVVLFR� H� DVSLUD� D� XQD� SLº� ULFFD� YLVLRQH� GHOOH�
SRWHQ]LDOLW¡�GHOOD�PHQWH�XPDQD��*OL�RVSLWL��QXRYH�ĕJXUH�GL�LQWHOOHWWXDOL�
D�PHW¡�WUD�LQVHJQDQWL�WUDGL]LRQDOL�H�VFLHQ]LDWL�SLRQLHUL�ULFHUFDWRUL��ULĖHW-
tono sulla pratica di meditazione di consapevolezza, le sue radici nel 
Dharma e il futuro delle sue pratiche in Occidente.
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LE CAMMINATE SpIRITuALI

CAMMINATE SpIRITuALI

18.30 | il CirColo dei lettori, Sala grande | INCONTRO 
FABIO GIOMMI
MINDFuLNESS. AL DI Là DEL pENSIERO, ATTRAVERSO IL pENSIERO
3UHVHQWD]LRQH�GHOOD�QXRYD�HGL]LRQH�DPSOLDWD�H�DJJLRUQDWD�GHO�OLEUR�
Mindfulness��%ROODWL�%RULQJKLHUL���LO�PDQXDOH�SLº�DXWRUHYROH�H�GLIIXVR�
DO�PRQGR�GL�WHUDSLD�FRJQLWLYD�EDVDWD�VXOOD�PLQGIXOQHVV��0%&7��

in collaborazione con dislivelli e torino e le alPi

un progetto di comPagnia di san Paolo

1HO�ZHHNHQG�FKH�SUHFHGH�LO�IHVWLYDO��QRYH�SHUFRUVL�SHU�ODVFLDUVL�VRU-
prendere dall’incanto delle montagne. Tra rifugi, laghi, volte stellate, 
VDQWXDUL�H�YHWWH�DOSLQH��GHO�3LHPRQWH�H�GHOOD�9DOOH�Gù$RVWD��ULHPHUJH�
LO�ĕOR�VRWWLOH�FKH�FRQQHWWH�PHQWH��FXRUH�H�QDWXUD�

Quota di partecipazione €15

informazioni e prenotazioni + 39 349 6285606

si consigliano scarpe da montagna, maglione e giacca a vento.

si ringrazia istitUto geografico centrale

SABATO 20 SETTEMBRE
RIFuGIO WILLY JERVIS, VAL pELLICE (TO)
camminata notturna con l’esploratore FRANCO MICHIELI
In cima alla valle dei valdesi, una vecchia mulattiera porta al mare d’er-
ED�GHO�3U¡��/ùDFFRJOLHQWH�ULIXJLR�-HUYLV�ID�GD�VHQWLQHOOD�H�GD�SXQWR�GùDS-
SRJJLR��/D�QRWWH�VXO�3U¡��VRWWR�OH�VWHOOH��©�XQùHVSHULHQ]D�GD�QRQ�SHUGHUH�
Cena, pernottamento e colazione in rifugio € 38 (costo non incluso nella quota).  

Rientro a Torino domenica mattina. si consiglia di munirsi di torcia frontale. 

Dislivello mt. 500. Per escursionisti mediamente allenati

SACRA DI SAN MICHELE, VAL DI SuSA (TO)
con il camminatore LuIGI NACCI
/D�6DFUD�©�LO�VLPEROR�GHOOD�UHOLJLRVLW¡�LQ�3LHPRQWH��0DJQLĕFD�FRVWUX]ione 
PHGLHYDOH�DUURFFDWD�VXOOD�UXSH�GD�FXL�OD�EHOOù$OGD�VSLFF³�LO�VDOWR�OHJJHQGDULR��
©�UDJJLXQJLELOH�SHU�DQWLFKH�PXODWWLHUH��DOOùLPERFFR�GHOOD�9DO�GL�6XVD�
Pranzo al sacco. Visita guidata all’Abbazia € 5 (costo non incluso nella quota). 

Dislivello mt. 600. Per escursionisti mediamente allenati

9HQHUG����VHWWHPEUH�DOOH�RUH��������Luigi Nacci SUHVHQWD�LO�VXR�OLEUR�Alzati e cammina. 

sulla strada della viandanza��(GLFLFOR�������SUHVVR�OD�%LEOLRWHFD�FLYLFD�*LQ]EXUJ�3ROR�
FXOWXUDOH�/RPEURVR���GL�YLD�/RPEURVR�����7RULQR��'LDORJD�FRQ�OXL�Orlando Manfredi.
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DOMENICA 21 SETTEMBRE

LAGO DELLA BATTAGLIA, VAL D’AYAS (AO)
con lo scrittore pAOLO COGNETTI
/D� FRQFD�GHOOD�3DODVLQD�� QHOOD�PHGLD�9DO� Gù$\DV�� ©� XQ� FURFHYLD�GL�
SDVFROL� H� ODJKL��'HĕODWD�H� VLOHQ]LRVD�� FRVWLWXLVFH�XQ� WHUUHQR� LGHDOH�
per passeggiare e meditare, ma anche per godere e conoscere le 
EHOOH]]H�GHOOD�PRQWDJQD�
Pranzo al sacco. Dislivello mt. 700. Per escursionisti mediamente allenati

pARCO BuRCINA, pOLLONE (BI)
con l’homo radix TIZIANO FRATuS
,O�3DUFR�%XUFLQD�©�IUXWWR�GL�XQ�VRJQR�FKH�KD�LQL]LDWR�D�SUHQGHUH�FRUpo 
negli anni Quaranta del XIX secolo, quando i primi esemplari di se-
quoia arrivarono in Europa. Di questi, cinque furono piantati a Pollone,  
SHU�FHOHEUDUH�OD�SURPXOJD]LRQH�GHOOR�6WDWXWR�$OEHUWLQR�
Pranzo al sacco. Escursione per tutti

LAGO TRE BECCHI AL NIVOLET, VALSAVARENCHE (AO)
con il pittore STEFANO FARAVELLI
,O�FROOH�GHO�1LYROHW�©�DOWR�H�VXJJHVWLYR��&LUFRQGDWR�GD�SUDWL�H�ODJKL��
©�XQ�PDJQLILFR�EHOYHGHUH�VXOOH�FLPH�GHO�*UDQ�3DUDGLVR��è facile  
DPPLUDUH�L�FDPRVFL�H�JOL�VWDPEHFFKL�DO�SDVFROR��SULPD�FKH�FDOL�OD�QHYH� 
Pranzo al sacco. Chi lo desidera può portare materiali da disegno.  

Dislivello mt. 300. Per escursionisti mediamente allenati

puNTA FONTANA FREDDA, VALTOuRNENCHE (AO)
con lo scrittore DAVIDE SApIENZA
/D�FRQFD�GL�&KHQHLO� ©� OD�SLº�EHQ�FRQVHUYDWD�GHOOD�9DOWRXUQHQFKH��
poche case di pietra in una conchiglia di pascoli, proprio di fronte al 
Cervino. E tra le grandi distese di prati si distingue la sagoma tondeg- 
giante di Punta Fontana Fredda.
Pranzo al sacco. Dislivello mt. 500. Per escursionisti mediamente allenati

MONTE MuSINè, VAL DI SuSA (TO)
con l’illusionista MARIANO TOMATIS
&XOOD�GL�PLVWHUL�LUULVROWL��LO�PRQWH�0XVLQ©�©�FLUFRQGDWR�GD�XQ�YRUWLFH�
di storie, leggende, ossessioni, visioni, suggestioni e sogni a occhi 
DSHUWL��8Q� ODERUDWRULR� LWLQHUDQWH�SHU�DIĕQDUH� OùDUWH�GL� VWXSLUH� �H�GL�
VWXSLUVL��
Pranzo al sacco. Dislivello mt. 790. Per escursionisti bene allenati

CAMMINATE SpIRITuALI
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VAL FERRET, COuRMAYEuR (AO)
FRQ�OD�ĕORVRID ERIKA GRASSO
3HU�DPPLUDUH�LO�0RQWH�%LDQFR�ELVRJQD�DYYLFLQDUVL��PD�QRQ�WURSSR��,�
FRPRGL�ULIXJL�GHOOD�VSRQGD�GHVWUD�GHOOD�9DO�)HUUHW�VRQR�L�OXRJKL�LGHDOL�
SHU�ULĖHWWHUH�VXOOD�PHUDYLJOLD�DO�FRVSHWWR�GHOOH�JXJOLH�H�GHL�JKLDFFLDL�
SLº�VHYHUL�GHOOH�$OSL�
Pranzo in rifugio (non incluso nella quota). 

Dislivello mt. 350. Per escursionisti mediamente allenati

LE DOMANDE DI DIO
con ENZO BIANCHI (pag. 15), CARLO SINI (pag. 23), don GINO RIGOLDI (pag. 27)  

e VITO MANCuSO (pag. 32) 
Quattro pensatori d’eccezione conducono attraverso le domande che  
'LR�ULYROJH�DOOùXRPR�QHOOH�SDJLQH�GHOOù$QWLFR�H�GHO�1XRYR�7HVWDPHQWR�� 
Questi interrogativi sono testimonianza di un’alterità che coinvolge 
tanto la ragione umana quanto l’emozione, invitando di volta in volta  
alla ricerca, all’attesa, al cammino, al desiderio, al risveglio di 
QRL�VWHVVL�H�DOOD�UHVSRQVDELOLW¡�QHL�FRQIURQWL�GHJOL�DOWUL�

ingResso singoLA LeZione € 5

CERTOSA 1515, VAL DI SuSA (TO)
con l’attore LORENZO DEGL’INNOCENTI e il musicista LuCA FORNI
in collaborazione con associazione la nottola di minerva

8Q�LWLQHUDULR�LQ�9DO�GL�6XVD�DWWUDYHUVR�L�ERVFKL�FKH�FLUFRQGDQR�OD� 
&HUWRVD������GL�$YLJOLDQD��7R���ULĖHWWHQGR�VXO�FRQFHWWR�GL�ûVRVWDü��
per prendere le distanze dal presente cogliendone i ritmi e ascoltare 
parole e musica nella suggestiva chiesa cinquecentesca.
Pranzo in Certosa 1515 (non incluso nella quota). 

Escursione per tutti

I CICLI TEMATICI

pAGINE DI SpIRITuALITà
6HFRQGR�XQ�SURYHUELR�\LGGLVK�mXQD�FDVD�VHQ]D�OLEUL�©�FRPH�XQ�FRUSR�
senza anima». Un percorso attraverso le pagine dell’anonimo autore dei  
Racconti di un pellegrino russo��SDJ�������GL�Cristina Campo��SDJ������� 
Rainer Maria Rilke �SDJ�������Francesco d’Assisi �SDJ������H�Martin 
Buber� �SDJ�� ����� SHU� LQVWDXUDUH� XQ� GLDORJR� VSLULWXDOH� H� VHJXLUH� OH 
tracce che qualcuno, in uno spazio e in un tempo diversi, ha lasciato 
per noi.

ingResso LiBeRo

CICLI TEMATICI



Dal 1936

specialista nella gestione di patrimoni, 

Ersel è una realtà unica nel panorama italiano, 

per l’assoluta indipendenza, 

per la qualità del servizio, 

per il rapporto diretto e personale con il cliente. 

Nata a Torino come Studio Giubergia, 

prima società di fondi comuni autorizzata in Italia,

Ersel è ancora oggi guidata 

dalla famiglia del fondatore,

alla quarta generazione in azienda.

Con circa 8 miliardi di asset gestiti

ed uno staff di 200 persone nelle sedi di 

Torino, Milano, Bologna, Lussemburgo e Londra, 

Ersel rappresenta

un modello di continuità e innovazione, 

capace di offrire a ogni cliente 

privato, istituzionale o azienda, 

la certezza di un servizio

autorevole, trasparente e personalizzato. 

www.ersel.it



info@codebo.it - www.codebo.it

Codebò S.p.a.
Via A. Vespucci, 64/D - 10129 Torino - Tel 011.56.82.242 r.a. - Fax 011.56.81.930



pROGRAMMA
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pROGRAMMA 2014

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE
antePrima

21.30 | teatro regio | sPettacolo

NOuREDDINE KHOuRCHID 
E I DERVISCI ROTANTI DI DAMASCO
noUreddine KhoUrchid voce principale

abdUlrahman modawar coro e riqq

mohamad Kahil coro e duff

mhd ghassan alrawas coro

adel halima coro

walid alhamad coro e tombak

basem Kadmani coro e ud

hatem aljamal derviscio rotante

mahmoUd altaier derviscio rotante

in collaborazione con associaZione cUltUrale mUsica 90
m&ROXL�FKH�©�ORQWDQR�GDOOD�SURSULD�IRQWH�DVSLUD�DOOùLVWDQWH�LQ�cui 
OH�VDU¡�GL�QXRYR�XQLWR|��FRV�VFULYHYD�-DODO�DG�'LQ�5XPL��IRQGD-
tore dell’ordine dei dervisci rotanti. Ancora oggi le confraterni-
WH�VXĕ�GHOOù,VODP�FDQWDQR��DWWUDYHUVR�OD�PXVLFD�H�OD�GDQ]D�� OD�
separazione dalla sorgente originaria e il desiderio di ritornarvi. 
*XLGDWL�GD�1RXUHGGLQH�.KRXUFKLG��L�GHUYLVFL�GL�'DPDVFR�SRUWDQR 
in scena uno spettacolo mistico di grande intensità, vorticosa 
preghiera in danza che conduce a Dio.

PoLTRonA ALTA VisiBiLiTÀ € 35 

inTeRo € 23 | RiDoTTo AMiCi Di ToRino sPiRiTUALiTÀ € 20

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE
inaUgUraZione 10. ediZione

18.00 | teatro regio | LEZIONE

ZYGMuNT BAuMAN
QuALCOSA INVECE DI NIENTE. RIFLESSIONI Su DIO E SuLL’uOMO
m3HUFKª�Fù©�TXDOFRVD�LQYHFH�GL�QLHQWH"»��GDO�JLRUQR�LQ�FXL�TXHVta 
GRPDQGD�©�VWDWD�SRVWD�SHU�OD�SULPD�YROWD��RJQL�XRPR�VL�©�VSLQWR�LQ�
cerca di una spiegazione che desse senso al disegno del mondo.  
0D�SHU�TXDQWR�FDSDFL�GL�PLVXUDUH�LO�FRVPR��QRQ�VDSUHPR�PDL�
GLUH�VH�'LR�Fù©�R�QRQ�Fù©�H�FRQWLQXHUHPR�D�GLEDWWHUFL�WUD� L�GXH�
OLPLWL�FKH�OùLQWHOOHWWR�XPDQR�QRQ�SX³�VXSHUDUH��LO�QXOOD�H�OùLQĕQLWR�

traduzione simultanea

pROGRAMMA
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GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE
16.00 | il CirColo dei lettori, Sala gioCo | INCONTRO

16.00 | BiBlioteCa SCienze religioSe PeterSon, Sala Pellegrino | INCONTRO

18.00 | teatro Carignano | LEZIONE / LE DOMANDE DI DIO

ROBERTO CANu, don ERMIS SEGATTI
LuOGHI CuLTuRALI COME SpAZI DI INCONTRO pER LE COMuNITà? 
,O�VLVWHPD�û&LWW¡�H�&DWWHGUDOLü�©�QDWR�SHU�OD�YDORUL]]D]LRQH�GHO�SDWUL-
PRQLR�FXOWXUDOH�HFFOHVLDVWLFR�GHO�3LHPRQWH�H�GHOOD�9DOOH�Gù$RVWD�� ,O�
SRUWDOH�ZZZ�FLWWDHFDWWHGUDOL�LW� ©� OD� SRUWD� GùLQJUHVVR� GLJLWDOH� GRYH�
YHQJRQR�SUHVHQWDWH��LQ�XQùXQLFD�YLVLRQH�GùLQVLHPH��OH�VSHFLĕFLW¡�VWRUL-
co-artistiche e le chiavi di lettura liturgico-devozionali dei luoghi sacri.

LuIGI BERZANO, GRAZIA FRANCESCATO, MARIA CHIARA 
GIORDA, GIuSEppE GIORDAN, MAX GIuSIO, SARA HEJAZI
TROVARE LA pROpRIA VIA SpIRITuALE
&UHGHQWH�H�QRQ�FUHGHQWH��FLDVFXQR�©�DOOD�ULFHUFD�GHOOD�SURSULD�
via. Fra le trasformazioni del paesaggio religioso contempo-
raneo vi sono le nuove spiritualità che, al Dio autoritario dei 
monoteismi, preferiscono una spiritualità dell’immanenza, un 
assoluto da raggiungere attraverso l’esperienza personale.

ENZO BIANCHI
“CHE COSA CERCATE?”
6RQR�TXHVWH�OH�SULPH�SDUROH�GL�*HVº�QHO�9DQJHOR�GL�*LRYDQQL��FKH�FRVD�
FHUFKLDPR�QHOOD�YLWD"�FKH�FRVD�PXRYH�OH�QRVWUH�D]LRQL��OH�QRVWUH�VFHOWH��L�
QRVWUL�JHVWL"�H�YHUVR�GRYH�FRQGXFH�OD�QRVWUD�ULFHUFD��D�TXDOH�ĕQH"�/DVFLD� 
UH�ULVXRQDUH�TXHVWH�GRPDQGH�©�IRQGDPHQWDOH�SHU�RJQL�HVVHUH�XPDQR�
perché, dalle risposte che daremo, dipenderà la qualità della nostra vita. 

ingResso € 5

21.30 | teatro regio | READING

LA CONQuISTA DELLA FELICITà  
con TONI SERVILLO
pianoforte e piano-pédalier ROBERTO pROSSEDA
di bertrand rUssell
un progetto ideato e curato da roberta lena
«Oso sperare che qualcuno, in mezzo alla moltitudine di uomini  
e donne che soffrono, possa trovare qui diagnosticato il suo caso  
e, al tempo stesso, qualche suggerimento sul metodo da seguire 
per guarirne». Uno straordinario incontro tra l’acclamato attore  
7RQL�6HUYLOOR�H�LO�SLDQLVWD�GL�IDPD�LQWHUQD]LRQDOH�5REHUWR�3URVVHGD�
SHU�GDUH�YRFH�H�PXVLFD�DOOD�ULĖHVVLRQH�FKH�LO�JUDQGH�ĕORVRIR�%HU-
WUDQG�5XVVHOO�HVSUHVVH�QHO�VXR�La conquista della felicità. 

PoLTRonA ALTA VisiBiLiTÀ € 35

 inTeRo € 20 | RiDoTTo AMiCi Di ToRino sPiRiTUALiTÀ € 17
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18.30 | teatro goBetti | INCONTRO

18.30 | il CirColo dei lettori, Sala gioCo | LEZIONE / Pagine di sPiritUalitÀ

21.00 | teatro Carignano | SpETTACOLO

GEOFF MuLGAN
LE ApI E LE LOCuSTE
1HOOD�VXD�HVSUHVVLRQH�PLJOLRUH��LO�FDSLWDOLVPR�SUHPLD�TXHOOL�FKH� 
FUHDQR�EHQL�GL�YDORUH�SHU�LO�SURVVLPR��FKH�VL�WUDWWL�GL�WHFQRORJLH�
LQJHJQRVH��FLER�R�IDUPDFL��6RQR�OùHTXLYDOHQWH�XPDQR�GHOOH�DSL� 
LQGXVWULRVH��H�LQFDQDODQGR�OD�ORUR�HQHUJLD�VL�SX³�PLJOLRUDUH�OD�
YLWD�GL� WXWWL��0D� LQ�DOWUL�FDVL� LO�FDSLWDOLVPR�SUHPLD�FKL� WUDH�YD-
ORUH�GDO�SURVVLPR�VHQ]D�GDUH�QXOOD�LQ�FDPELR��(�TXHVWL�VRQR�OH�
locuste.

MACIEJ BIELAWSKI
RACCONTI DI uN pELLEGRINO RuSSO
La ricerca della preghiera continua ha portato all’invenzione di 
XQ�PHWRGR�FKLDPDWR�ûSUHJKLHUD�GL�*HVºü��ûSUHJKLHUD�GHO�FXRUHü� 
o “preghiera esicasta”, strettamente legato a una visione del 
mondo, a una visione dell’uomo e a una visione di Dio. A partire 
dal classico ed enigmatico testo Racconti di un pellegrino russo, 
un’immersione nei pensieri di un cuore orante.

L’ISOLA CHE NON C’è. pETER pAN E LA FATICA DI CRESCERE
con VITTORINO ANDREOLI in veste di psichiatra – narratore

e PatriZia PoZZi, brUno maria ferraro, roberta bacciolo, sUsanna ferro
con la collaborazione musicale di gigi venegoni
ispirato a Peter Pan di j. m. barrie
revisione drammaturgica ivana ferri, brUno maria ferraro
regia ivana ferri produzione TANGRAM TEATRO TORINO
con il sostegno di sistema teatro torino
&UHVFHUH�©�GLIĕFLOH��IDWLFRVR�PD�©�XQD�EHOOLVVLPD�DYYHQWXUD�XPDQD��
,YDQD�)HUUL�H�9LWWRULQR�$QGUHROL�PHVFRODQR�LO�OLQJXDJJLR�HPRWLYR�GHO�
teatro con il pensiero appassionato dello studioso, alla ricerca della 
ûQRQ�YRJOLD�GL�FUHVFHUHü�FKH�©�OD�YHUD�SULJLRQH�GL�3HWHU�3DQ��8QùDQDOLVL� 
profonda e ironica del disarmonico rapporto tra generazioni, perché 
FUHVFHUH�OR�VL�SX³�IDUH�VROR�LQVLHPH��FRQGLYLGHQGR�LO�SHUFRUVR�FKH�
porta al futuro. Forse Peter Pan non lo aveva capito. 

inTeRo € 15 | RiDoTTo AMiCi Di ToRino sPiRiTUALiTÀ € 12

18.00 | MuSeo del CarCere le nuove | INCONTRO

pADRE GIANFRANCO TESTA, ANTONIO DE SALVIA
LE RAGIONI DEL pERDONO
7UD�L�JHVWL�FKH�XQ�XRPR�SX³�FRPSLHUH�QHL�FRQIURQWL�GHL�SURSUL�
VLPLOL��TXHOOR�GHO�SHUGRQR�©�GL�FHUWR�LO�SLº�GLIĕFLOH��3HU�YLQFHUH�LO�
rancore e mettere da parte il risentimento, l’essere umano deve 
armonizzare le ragioni della mente e quelle del cuore. Solo così 
OD�SUDWLFD�GHO�SHUGRQR�SX³�GDYYHUR�UHDOL]]DUVL�H�WUDVIRUPDUVL�LQ�
principio di riconciliazione con il prossimo.
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21.00 | teatro goBetti | INCONTRO

21.00 | il CirColo dei lettori, Sala grande | leZione / Pagine di sPiritUalitÀ

21.00 | il CirColo dei lettori, Sala gioCo | INCONTRO

MATILDE CAFFARO, Don SILVIO CARETTO, DAVIDE MATTIELLO, 
MASSIMO pACE, GABRIELE VACIS 
IN RICORDO DI Don GIANNI FORNERO, pRETE OpERAIO
m3Lº�FHUFKLDPR�GL�SHQHWUDUH�LO�PLVWHUR�GHO�'LR�GL�*HVº�&ULVWR��SLº�
siamo indotti a volgere il nostro impegno solidale verso il mondo  
in cui viviamo, a essere sale in questa terra fatta di relazioni  
sociali, di macchine, di capitali, di disoccupati, di aziende». 
Sono parole di don Gianni Fornero, prete operaio, militante sin-
dacale e sacerdote di profonda umanità. Un omaggio a dieci 
anni dalla scomparsa, per ricordarne il cuore intelligente.

EMANuELE TREVI
GLI IMpERDONABILI  DI CRISTINA CAMpO
5DFFROWL�D�GLHFL�DQQL�GDOOD�PRUWH�FRQ�LO�WLWROR�gli imperdonabili, 
i saggi di Cristina Campo hanno rappresentato una rivelazione 
SRVWXPD�SLº�XQLFD�FKH�UDUD�QHO�SDQRUDPD�OHWWHUDULR�LWDOLDQR��LO�
UDSSRUWR�WUD�ĕDED�H�PLVWHUR�� LO�FXOWR�GHOOD�SHUIH]LRQH�IRUPDOH��
gli esiti mistici sono la traccia scritta di un’avventura spirituale 
LQWHQVD�H�VRIIHUWD��FDSDFH�GL�VĕGDUH�RJQL�FRQIRUPLVPR�

CATIA GIORNI, ERIKA MADERNA
MEDICHESSE
letture irene ZagrebelsKy
ĖDXWR�Paola dUsio
0DJKH��VDFHUGRWHVVH�JXDULWULFL��RVWHWULFKH��HUERULVWH��PRQDFKH��
alchimiste, compilatrici di ricettari... Le donne sono da sempre 
OH�FXVWRGL�GHL�VHJUHWL�GHOOH�HUEH�H�GHOOH�SLDQWH�RIĕFLQDOL�H�OD�ORUR�
vocazione per la medicina ha una storia lunga e affascinante, 
FKH�FL�ULSRUWD�DOOH�UDGLFL�GHOOH�FLYLOW¡��8Q�RPDJJLR�DO�FRQWULEXWR�
VWUDRUGLQDULR�GHOOH�GRQQH�DO�VDSHUH�PHGLFR��HUERULVWLFR�H�FRVPH� 
tico della tradizione occidentale.
 

VENERDÌ 26 SETTEMBRE
15.00 | CaSa valdeSe | WORKSHOp

DIRE LA FEDE CON IL CORpO IN MOVIMENTO
Workshop di danza liturgica a cura della diacona valdese Karola 
Stobaeus.

informazioni e prenotazioni + 39 011 6692838

a cura di
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16.00 | CineMa MaSSiMo, Sala 1 | pROIEZIONE
in occasione del 66° pRIX ITALIA, RAI CuLTuRA presenta

NApOLI SIGNORA
presenzia alla proiezione RENZO ARBORE
evento in collaborazione con mUseo naZionale del cinema e torino sPiritUalitÀ 
/D�PHUDYLJOLD�QRQ�DSSDUWLHQH�D�XQ�DOWURYH�PLVWHULRVR�PD�©�LQ�RJQL�
strada conosciuta, purché non la si attraversi con passi indifferenti. 
8Q�RPDJJLR�DOOD�PHUDYLJOLD�GL�1DSROL��UDFFRQWDWD�GD�GXH�YRFL�GùHF-
FH]LRQH��LO�SDUWHQRSHR�GRF�5DIIDHOH�/D�&DSULD��VFULWWRUH�H�VFHQHJ-
JLDWRUH�LQQDPRUDWR�GHOOD�VXD�FLWW¡�H�LO�QDSROHWDQR�GùDGR]LRQH�5HQ]R�
$UERUH��VHJQDWR�SHU�VHPSUH�GDOOD�YLWDOLW¡�PXVLFDOH�H�DUWLVWLFD�GHO�
capoluogo campano.

16.00 | BiBlioteCa SCienze religioSe PeterSon, Sala Pellegrino | INCONTRO

18.00 | il CirColo dei lettori, Sala lettura | INCONTRO

16.00 - 19.00 | BiBlioteCa CiviCa MuSiCale andrea della Corte, villa teSoriera | INCONTRO

SILVIA CRISTOFORI, EMANuELE FANTINI, pAOLO NASO, 
CECILIA pENNACINI
pENTECOSTALISMO: ESpERIENZE DI RINASCITA E CAMBIAMENTI GLOBALI
a cura di fondaZione Per le scienZe religiose giovanni XXiii
,O�SHQWHFRVWDOLVPR�KD�ULGHĕQLWR�LQ�SURIRQGLW¡�LO�YROWR�GHO�FULVWLDQHVLPR� 
PRQGLDOH��VSRVWDQGR�LO�VXR�EDULFHQWUR�YHUVR�LO�VXG�JOREDOH�H�VPHQ-
tendo i pronostici della secolarizzazione. Un incontro per discutere 
le forme di questa religiosità, i dispositivi rituali e discorsivi, i motivi 
del successo planetario, la sua effervescenza spirituale.

VINCENZO BACARANI, SIMONE pOZZI
NON SI VEDE BENE CHE COL CuORE
,O�YHGHUH�FRQ�LO�FXRUH�HUD�HG�©�OD�PDVVLPD�DVSLUD]LRQH�GHOOR�JQR� 
stico càtaro. Desideroso di instaurare un rapporto mistico e diretto 
con la Sorgente, il suo percorso iniziatico passa attraverso il silenzio 
GHOOD�PHQWH��SHU�FRQVHQWLUH�DO�FXRUH�GL�VFRUJHUH�FL³�FKH�©�XWLOH�SHU�
la propria salvezza.

HuMAN LIBRARY: STORIE DI MAESTRI
in collaborazione con comUne di torino, assessorato Politiche sociali e raPPorti  
con le aZiende sanitarie, assessorato cUltUra tUrismo e PromoZione della 
cittÀ - biblioteche civiche, associaZione mamre onlUs, cooP. sociale Progetto tenda,  

scUola holden, coordinamento artistico enrico gentina (Municipale Teatro)

&KH�FRVD�©�XQD�ELEOLRWHFD�YLYHQWH"�$�UDFFRQWDUH�VWRULH�QRQ�VRQR�
OLEUL�FDUWDFHL��PD�SHUVRQH�LQ�FDUQH�H�RVVD��ûOLEUL�YLYHQWLü��&LDVFXQR�
racconta una storia che l’ha visto protagonista, per venti minuti, 
D� FRORUR� FKH� YRJOLRQR� DVFROWDUH�� ,� ûOLEUDLü� RULHQWDQR� QHOOD� VFHOWD� 
delle storie gli ospiti, che possono interagire, in una relazione “uno ad 
XQRü��FRPH�GL�IURQWH�D�XQ�OLEUR�GL�FDUWD���FRQ�LO�SURWDJRQLVWD�QDUUDWRUH�� 
$O�WHUPLQH��XQD�EUHYH�SHUIRUPDQFH�PXVLFDOH��

informazioni bibliotecaviventetorino@gmail.com
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18.00 | Borgo Medievale, ex San giorgio | INCONTRO

18.00 | exKi, via arCiveSCovado 2/e  | INCONTRO

18.00 | teatro goBetti | DIALOGO

CARLA pEROTTI
L’AMORE GuARISCE
m,O�PLR�SULPR�PDHVWUR�IX�XQ�LQGLDQR�GDO�QRPH�LPSRVVLELOH��*HRUJH�
7KR]XWKXPNDYDLDOLO�'KDUPDUDPD��6L�HUD�VWDELOLWR�GD�SRFKL�PHVL�D�7R-
ULQR��LQ�XQ�DOORJJLR�FKH�SURIXPDYD�GL�LQFHQVR�H�FXUU\��&RQ�OXL�H�FRQ�XQ�
JUXSSR�GL�DPLFL�IRQGDL�QHO�ø���Où$VVRFLD]LRQH�FXOWXUDOH�,WDOR�,QGLDQD�� 
,O�VHFRQGR�PDHVWUR�IX�XQ�XRPR�GL�DOWLVVLPD�TXDOLW¡�VSLULWXDOH��-HDQ�
.OHLQ��FRQ�LO�TXDOH�IHFL�L�SULPL�SDVVL�OXQJR�LO�VHQWLHUR�GHO�9HGDQWD��3RL�
IX�OD�YLWD�VWHVVD�D�VXJJHULUPL�GL�FRQGLYLGHUH�FL³�FKH�DYHYR�LPSDUD-
WR��,Q�TXHVWL�VHVVDQWùDQQL�KR�VFULWWR�PROWL�OLEUL��GRYH�QRQ�HUD�SRVVLELOH�
DUULYDUH�ĕVLFDPHQWH�KR�FHUFDWR�GL�DUULYDUH�FRQ� OH�SDUROH�VXJJHULWH�
GDOOùDPRUH��3HUFKª�OùDPRUH�JXDULVFH�|��&DUOD�3HURWWL�

LA CuCINA è BENESSERE _ IL MELOGRANO
con LORENZA DADDuZIO e FLAVIA GIORDANO (cucinaMancina)

5LFHWWH��FRQVLJOL�SUDWLFL�H�VXJJHULPHQWL�SHU�VFRSULUH�TXDQWR�EHQH�IDF-
FLD�DO�QRVWUR�FRUSR�XQD�GLHWD�HTXLOLEUDWD��FKH�QRQ�ULQXQFL�DO�JXVWR�� 
Un aperitivo conclude l’incontro.

prenotazione obbligatoria +39 011 4326827 | info@circololettori.it

SERGE LATOuCHE, pAOLO LEGRENZI
ELOGIO DEL pOCO
con lUca Ubaldeschi
/D�VRFLHW¡�GHL�FRQVXPL�©�XQD�PDFFKLQD�FKH�DOLPHQWD�H�VRGGLVID�
L�ELVRJQL�SLº�FRQFUHWL�H�LPPHGLDWL�GHOOùHVVHUH�XPDQR��PD�FXRUH�H� 
PHQWH�FXVWRGLVFRQR�DQFKH�GHVLGHUL�SLº�DOWL��3HU�UHVWLWXLUH�ORUR�LO�JLXVWR� 
VSD]LR�RFFRUUH�ULĕXWDUVL�GL�GDUH�XQ�FRVWR�D�TXDOVLDVL�FRVD��UHLPSD� 
rare a distinguere tra uso e possesso, tra un mondo regolato dai 
SUH]]L�H�XQR�UHJRODWR�GDL�YDORUL��(�LQ�WDO�PRGR��SURYDUH�D��FDPELDUH�
l’urgenza del molto in esigenza del poco.

a cura di

18.00 | SPazio valdeSe C07 | INCONTRO

pETER CIACCIO, STEFANO GIANNATEMpO, DON DIEGO GOSO, 
BRuNETTO SALVARANI
HE LOVES YOu (YEAH, YEAH, YEAH). TRA TEOLOGIA E CuLTuRA pOp
a cura di radio becKwith evangelica
1HOOùDPELWR�GHL� IHVWHJJLDPHQWL�SHU� L� WUHQWùDQQL�GL�5DGLR�%HFNZLWK� 
(YDQJHOLFD��ZZZ�UEH�LW���XQ�DSSXQWDPHQWR�SHU�SDUODUH�GL�pop  

theology DWWUDYHUVR�LO�FLQHPD��OD�PXVLFD��LO�IXPHWWR�H�L�OLEUL��DSSUR-
fondendo il singolare incontro tra cultura pop e teologia con alcune 
GHOOH�ĕJXUH�FKH�PDJJLRUPHQWH�QH�KDQQR�VRQGDWR�L�FRQĕQL�
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18.00 | ereMo del Silenzio | INCONTRO

18.30 | teatro Carignano | INCONTRO

18.30 | il CirColo dei lettori, Sala grande | LEZIONE

21.00 | teatro goBetti | DIALOGO

GIuSY FAMIGLIETTI, JuRI NERVO
CONOSCERE SE STESSI pER CONOSCERE L’ALTRO
LA pREGHIERA COME pERCORSO DI CONOSCENZA DEL Sé
in collaborazione con eremo del silenZio
La preghiera come luogo di scoperta di sé e di incontro dell’altro, 
come stile di vita, come tecnica per vivere il silenzio e conoscere se 
VWHVVL�DWWUDYHUVR�OùDVFROWR�GL�FL³�FKH�DFFDGH��VHQVD]LRQL��SHQVLHUL��
emozioni. Silenzio e preghiera come allenamento all’apertura e al 
non giudizio, per  imparare semplicemente a stare, a essere.

SHIN DONG-HYuK
IL DIRITTO DI ESSERE uMANO
con mario calabresi
saluti istituzionali Piero fassino, sindaco della Città di Torino

Le immagini satellitari di Google Earth mostrano grandi perimetri  
UHFLQWDWL�VSDUVL�OXQJR�OH�PRQWDJQH�GHOOD�&RUHD�GHO�1RUG��6RQR�FDPSL� 
di lavoro, dove centocinquantamila persone vivono rinchiuse di-
HWUR�D�UHFLQWL�HOHWWULĕFDWL��,O�&DPSR�����LQ�FXL�6KLQ�'RQJ�K\XN�QDVFH�
H�FUHVFH��KD�OD�IDPD�GL�HVVHUH�LO�SHJJLRUH��0D�D�YHQWLTXDWWUR�DQQL��
GRSR�DYHU�DIIURQWDWR�RJQL�JLRUQR�WRUWXUH�H�VFKLDYLWº�FRQ�OùLQGLIIHUHQ� 
za di chi deve sopravvivere, Shin riesce a fuggire. Da allora vive 
per fare i conti con i propri ricordi e testimoniare gli orrori del 
UHJLPH�GL�3\RQJ\DQJ��/D�VXD�VWRULD�©�UDFFRQWDWD�QHO�OLEUR�Fuga 

dal Campo 14, in uscita per Codice.

GIORGIO VASTA
LA MERAVIGLIA INASpETTATA
8OLVVH�FKH��OHJDWR�DOOùDOEHUR�GHOOD�QDYH��DVFROWD�LO�FDQWR�GHOOH�VL-
rene, un cane accovacciato in un angolo ne il buon samaritano  
GL�5HPEUDQGW��XQ�JLRYDQH�GDLQR�FKH�LQ stand by Me�GL�5RE�5HLQ-
HU�DSSDUH�DOOùDOED�GDO�IROWR�GHO�ERVFR��/ùLQDWWHVR�©�XQ�VDOWR�ORJ-
LFR�LQ�JUDGR�GL�JHQHUDUH�VWXSRUH��(�OR�VWXSRUH�©�DOOùRULJLQH�GHOOD�
FRQRVFHQ]D��8Q�LWLQHUDULR�OHWWHUDULR��SLWWRULFR��IRWRJUDĕFR�H�FLQH-
PDWRJUDĕFR�LQ�FHUFD�GHL�OXRJKL�LQ�FXL�QLGLĕFD�OD�PHUDYLJOLD�

CONCITA DE GREGORIO, uMBERTO CuRI
pER DISTINGuERE IL VERO DAL FALSO
con marco filoni
8Q�RGLHUQR�6DORPRQH�FKLHGHUHEEH�DQFRUD�XQ�FXRUH�FDSDFH�GL�GLVWLQ� 
JXHUH�LO�EHQH�GDO�PDOH�R�SLXWWRVWR�SUHJKHUHEEH�'LR�GL�FRQFHGHUJOL�
XQ�FXRUH�LQ�JUDGR�GL�VHSDUDUH�LO�YHUR�GDO�IDOVR"�,Q�XQD�VRFLHW¡�FKH�ID�
GHO�UHODWLYLVPR�LO�SULQFLSDOH�IRQGDPHQWR��ELVRJQD�IRUVH�UHFXSHUDUH�
un’altra asimmetria, quella tra verità e menzogna.

ingResso € 5
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21.00 | il CirColo dei lettori, Sala lettura | LEZIONE / pAGINE DI SpIRITuALITà

21.00 | Convento del Monte dei CaPPuCCini, Coro | pERFORMANCE

21.00 | il CirColo dei lettori, Sala grande | LEZIONE

21.00 | il CirColo dei lettori, Sala gioCo | LEZIONE

FRANCESCO pETTINARI
LIBRO D’ORE  DI RAINER MARIA RILKE
Il Libro d’ore�VL�FROORFD�D�PHW¡�GHOOD�YLWD�GL�5LONH�H�VL�LPSRQH�FRPH�
una prova di stupefacente maturità poetica, un’esplorazione del 
rapporto dell’uomo con Dio sviluppata attraverso tre scelte esisten-
]LDOL��LO�PRQDFR��LO�YLDQGDQWH�H�LO�SRYHUR��8Q�VLJQLĕFDWR�TXDQWR�PDL�
attuale, indicazione di un modello di vita che mette d’accordo Oc-
FLGHQWH�H�2ULHQWH�H�FKH�VL�LQFDUQD�QHOOD�ĕJXUD�GL�)UDQFHVFR�Gù$VVLVL�

TO MOVE/TO BREATHE
con STEFANIA LO MAGLIO, ROBERTO LANERI
violoncello in Altre anime elena diana
suono e composizione musicale in Altre anime gregorio caPorale
To Move/To Breath�©�XQD�GRSSLD�SHUIRUPDQFH�LQ�FXL�GDQ]D�EXWRK�
e sperimentazione musicale si incontrano negli spazi suggestivi del 
0RQWH�GHL�&DSSXFFLQL��Altre anime, della danzatrice Stefania Lo 
0DJOLR��WUDGXFH�LQ�PRYLPHQWR�OùHVSHULHQ]D�GL�DELWDUH�XQ�OXRJR�HG�
HVVHUQH�DELWDWL��GL� ODVFLDUVL�DWWUDYHUVDUH�GD�VWDWL�GLYHUVL�GHOOD�PD-
teria per fare spazio ad altre anime. Breath��GHO�PXVLFLVWD�5REHUWR�
/DQHUL��©�XQ�OXQJR�UHVSLUR��SXQWR�GL�SDUWHQ]D�H�GùDUULYR�GL�VXRQL�FKH�
attraversano l’universo musicale secondo coordinate spazio-tem-
porali del tutto personali. Tra Bach e Coltrane si insinua l’altrove 
sotto forma di canto armonico e didjeridoo, sorta di pulviscolo nel 
continuum sonoro. 

inTeRo € 15 | RiDoTTo AMiCi Di ToRino sPiRiTUALiTÀ € 12

SWAMI ABHISHEK CHAITANYA GIRI
IN GuERRA TRA TESTA E CuORE
con gianni Pellegrini
,O�PRQGR�GL�RJJL�UHJDOD�DOOùXRPR�SLDFHUL�H�EHQHĕFL��PD�OR�SRQH�DQ-
che davanti ai nodi fondamentali dell’esistenza. Spinti in diverse 
direzioni, ci dissolviamo nei ruoli che assumiamo, lacerati dalle am-
EL]LRQL�H� LQ�FRQWLQXD�JXHUUD� WUD� OD� WHVWD�H� LO� FXRUH��/D�VSLULWXDOLW¡�
LQGLDQD�RIIUH�XQD�YLD�SHU�UDJJLXQJHUH�OD�VRWWLOH�OLQHD�GHOOùHTXLOLEULR��
SHU�EULOODUH�WUD�OH�WXUEROHQ]H�GHOOD�YLWD�

FuLVIA DE LuISE
FELICITà: IL SOGNO DI TuTTI DISCuSSO DAI FILOSOFI
'D�VHPSUH�OD�ĕORVRĕD�HVSORUD�OH�SURVSHWWLYH�GHOOD�IHOLFLW¡��LQGD-
gando ogni piega del rapporto dell’individuo con se stesso, con 
L�VXRL�VLPLOL��FRQ�LO�VHQVR�GHOOD�YLWD��0D�L�ĕORVRĕ�QRQ�VL�OLPLWDQR�
D�LQVHJQDUFL�FRPH�SHQVDUH�OD�IHOLFLW¡��L�ORUR�VFULWWL�FRQWLQXDQR�D�
RIIULUH�D�XRPLQL�H�GRQQH�GL�RJQL�WHPSR�VWUDWHJLH�SUDWLFDELOL�SHU�
raggiungerla e viverla appieno.
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21.00 | CHieSa di San FiliPPo neri | SpETTACOLO

IL MANTELLO DI GIORDANO BRuNO
voce ISA GONELLA
narrazione ERIC MINETTO
FODULQHWWR�H�ĕDWL�Pier renZo PonZo
pianoforte moniqUe hofman
chitarra jean marco vignola
liberamente ispirato a Il mantello dell’eretico di bertolt brecht
La storia dell’ultimo mantello appartenuto a Giordano Bruno ci guida  
D�VFRSULUH�JOL�DVSHWWL�SLº�SURIRQGL�H�XPDQL�GHO�FHOHEUH�ĕORVRIR��OùLQ-
WHOOLJHQ]D�GHO�FXRUH�H�OùDPRUH�YHUVR�L�SLº�XPLOL�WUD�JOL�XRPLQL��$VSHWWL�
FKH�QRQ�OR�DEEDQGRQDURQR�PDL��QHPPHQR�LQ�SXQWR�GL�PRUWH�

SABATO 27 SETTEMBRE
10.00 | teatro Carignano | INCONTRO

10.30 | il CirColo dei lettori, Sala grande | LEZIONE

10.30 | Borgo Medievale, ex San giorgio | INCONTRO

MAREK HALTER
AL CuORE DEL pOTERE
con cesare martinetti
1HO�Libro dei Re Salomone chiede a Dio di concedergli un cuore 
LQWHOOLJHQWH�mSHU�EHQ�JRYHUQDUH|��,O�FXRUH�LQWHOOLJHQWH��LPSDVWR�GL� 
HPR]LRQH�H�UDJLRQH��SX³�GDYYHUR�HVVHUH�XQD�EDUULHUD�FRQWUR� OD�
predisposizione alla disuguaglianza, alla crudeltà, all’esclusio- 
QH"� 8QD� ULĖHVVLRQH� VXOOùHVHUFL]LR� GHO� SRWHUH� H� VXOOD� VXD� GRSSLD� 
QDWXUD��YRORQW¡�SUHYDULFDWULFH�R�VWUXPHQWR�GL�JLXVWL]LD�H�OLEHUW¡��

ingResso € 5

MARCO CESATI CASSIN
DESTINO E COINCIDENZE: 
LA CHIAVE NON è “COMpRENDERE”, MA “SENTIRE”
,O�OLEHUR�DUELWULR�HVLVWH"�(VLVWRQR�LO�&DVR�H�OD�OHJJH�GHO�.DUPD"�
(� FKH� FRVù©� OD� OLQHD� GHOOD� YLWD"�$WWUDYHUVR� LO� UDFFRQWR� GL� IDWWL�
LPSRVVLELOL�PD�UHDOPHQWH�DFFDGXWL��&HVDWL�&DVVLQ�FODVVLĕFD� OH�
WLSRORJLH�GL�FRLQFLGHQ]H�SHU�FRJOLHUQH�LO�VLJQLĕFDWR�H�FRPSUHQ-
dere il ruolo determinante che svolgono nella nostra vita.

SOLE E LuNA NELLA SpIRITuALITà DEL TANTRA TIBETANO
con DINO CIAN CIuB GHIALTZEN
1HOOD�WUDGL]LRQH�EXGGKLVWD�9DMUD\DQD��LO�7DQWUD�FRVWLWXLVFH�LO�IRQGD-
PHQWR�GHO�SHUFRUVR��$WWUDYHUVR�OD�SXULĕFD]LRQH�GL�nadi, chakra e 
prana�©�SRVVLELOH�WUDVIRUPDUH�OH�DIĖL]LRQL�JURVVRODQH�H�VRWWLOL�SUH-
senti nella mente. Un incontro per conoscere il nostro potenziale di 
SXULĕFD]LRQH�H��DWWUDYHUVR�DOFXQL�HVHUFL]L�FRUUHODWL�DOOD�YLEUD]LRQH� 
GHOOH�VLOODEH�WLEHWDQH��VYLOXSSDUH�OD�SXUD�HQHUJLD�GHO�FXRUH�
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11.00 | teatro goBetti | LEZIONE / LE DOMANDE DI DIO

11.00 | Mao MuSeo di arte orientale | INCONTRO

11.30 | teatro vittoria | LEZIONE

CARLO SINI
“ADAMO DOVE SEI?”
4XHVWR�LQWHUURJDWLYR��ULYROWR�D�RJQL�XRPR�GL�RJQL�WHPSR��©�XQD�VRUWD� 
GL�EXVVROD��XQD�VROOHFLWD]LRQH�D�YDOXWDUH�ĕQ�GRYH�VLDPR�DUULYDWL�QHOOD� 
QRVWUD�YLWD��&RPH�LQWHQGLDPR�VSHQGHUH�OD�QRVWUD�HVLVWHQ]D"�$�FKL�R�
FRVD�©�OHFLWR�GRYHU�UHQGHUH�FRQWR"�6LDPR�FL³�FKH�YROHYDPR�HVVHUH�
R�FL³�FKH�DOWUL�KDQQR�IDWWR�GL�QRL"�

ingResso € 5

LA VIA DEL Tè
con ALDO TOLLINI
cerimonia del tè condotta da Pino doden PalUmbo
Tra le arti tradizionali giapponesi, il cha no yu��ûFHULPRQLD�GHO�W©ü��©�
IRUVH�TXHOOD�FKH�SLº�VXVFLWD�FXULRVLW¡�SHU�OD�VXD�HFFHQWULFLW¡�ULVSHWWR�
DL�FDQRQL�HVWHWLFL�RFFLGHQWDOL��$O�SDUL�GHOOD�9LD�GHO�%XGGKD��OD�9LD�GHO�
7©�SURSRQH�XQ�SHUFRUVR�GL�SHUIH]LRQDPHQWR�H�UDJJLXQJLPHQWR�VSLUL�
WXDOH��'XQTXH��LO�W©�H�OD�VXD�FXOWXUD�QRQ�YDQQR�DSSUH]]DWL�VROR�SHU�
OùLQGXEELD�UDIĕQDWH]]D��PD�DQFKH�SHU�LO�ORUR�SURIRQGR�YDORUH�HWLFR�

JAYA ROW
SuCCESSO E FELICITà NELL’uSO COMpASSIONEVOLE DELLA RAGIONE
0ROWL�VRQR�LQFRQVDSHYROL�GHO�SRWHUH�LQVLWR�QHOOD�SURSULD�SHUVRQDOLW¡�
LQWHULRUH��3HU�RWWHQHUH�ULVXOWDWL�HFFH]LRQDOL�OD�ĕORVRĕD�GHO�9HGDQWD�FL�
suggerisce di armonizzare mente e cuore. Solo scoprendo la nostra 
vera vocazione riusciremo a raggiungere il successo e la felicità, svi-
luppando al massimo il nostro potenziale. Allora acquisiremo una 
SHUVRQDOLW¡�HOHYDWD��PHQWUH�RUD�VLDPR�VROR�OD�VXD�RPEUD�

14.00 - 18.00 | Piazzetta della ConSolata, Fronte Santuario | INCONTRO

MOBILITà SpIRITuALE uRBANA: 
QuADRILATERO E pORTA pALAZZO
a cura di fondaZione benvenUti in italia
in collaborazione con hafa
Un itinerario alla scoperta dei luoghi religiosi cittadini. Accompagna- 
ti da guide esperte – un’antropologa e un sociologo – e accolti dai 
rappresentanti delle comunità religiose, i partecipanti sono intro-
dotti alla storia dei luoghi, alle culture, alle tradizioni, ai rituali delle 
FRPXQLW¡�FKH� OL�DQLPDQR��'DO�VDQWXDULR�GHOOD�&RQVRODWD�DOOD�ED-
silica ortodossa romena di Santa Parascheva, dal Centro culturale 
JHVWLWR�GDOOù$VVRFLD]LRQH�1XRYD�*HQHUD]LRQH�,WDOR�&LQHVH�DOOD�VDOD�
di preghiera islamica di corso Giulio Cesare, dove il percorso si con-
clude con l’aperitivo marocchino di Hafa. 

QUoTA Di PARTeCiPAZione € 10 (CoMPRenDe APeRiTiVo)

prenotazione obbligatoria + 39 349 6285606

Mobilità Spirituale Urbana in San Salvario, vedi pag. 30



24 pROGRAMMA

14.00 - 15.30 | il CirColo dei lettori, Sala lettura | BAMBINI

15.00 - 16.00 | Borgo Medievale, Prato | INCONTRO

15.00 | il CirColo dei lettori, Sala gioCo | DIALOGO

15.30 | teatro Carignano | DIALOGO

YOGA pER GIOCARE
a cura di scUola yoga KalPa vriKsha satyananda
/R�\RJD�©�XQR�VWUXPHQWR�XWLOH�H�SUH]LRVR�SHU�VFRSULUH�XQ�EXRQ�HTXL-
OLEULR�GL�FRUSR��PHQWH�H�VSLULWR��ĕQ�GDOOD�WHQHUD�HW¡�H�PDQWHQHUOR 
durante l’intera vita. Una lezione per respirare e fantasticare,  
muoversi e progettare, rilassarsi e creare. Un momento di armonia, 
HPSDWLD�H�OLEHUW¡��

ingResso € 5

Per bambini dai 5 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria + 39 349 6285606

FREE CLASS DI YOGA. LE INTuIZIONI DEL CuORE
con pIERO VIVARELLI
in collaborazione con yogafestival
Un’introduzione aperta a tutti per sperimentare alcune semplici 
SUDWLFKH�\RJLFKH��TXDOL asana��SRVWXUH���pranayama (tecniche di 
UHVSLUD]LRQH��H�mantra��UHFLWD]LRQH�GL�VLOODEH�SDUROH���FKH�DLXWDQR�DG�
armonizzare corpo, respiro e mente. Per permetterci di ascoltare e 
VHJXLUH�OH�LQWXL]LRQL�SLº�SURIRQGH�H�YHUH�GHO�FXRUH�

si consigliano abiti comodi e tappetino da yoga.

CARLO BEVILACQuA, ESpEDITA FISHER
EREMITI DEL TERZO MILLENNIO
con sara hejaZi
Un percorso alla scoperta dei moderni eremiti e della loro scelta in 
antitesi al fragore del nostro vivere. Dall’Italia agli Stati Uniti, dal-
la Grecia all’India, questi amanti del silenzio vivono all’interno di 
grotte, in camper sperduti nel deserto, in monasteri strappati alla 
follia delle guerre, su appendici rocciose a decine di metri di altez-
za. Tutti un po’ isole, e come isole circondati dal vasto e misterioso 
mare della spiritualità umana.

VALERIA pARRELLA, EuGENIO BORGNA
LE EMOZIONI FRAGILI
con armando bUonaiUto
4XHOOD� GHOOD� IUDJLOLW¡� ©� XQD� FRQGL]LRQH� LQWLPDPHQWH� OHJDWD� DOOD�
natura quieta e risoluta del cuore intelligente, alla sua ricerca di 
HTXLOLEULR��DOOD�VXD�GLVSRQLELOLW¡�D�SURWHJJHUH�PD�DQFKH�D�HVVHUH�
protetto. Un dialogo per esplorare i molti volti della fragilità, alcuni 
OXPLQRVL�H�FDSDFL�GL�DYYLFLQDUFL�DJOL�DOWUL��DOWUL�WHUUH�GL�FRQĕQH�FRQ�
l’insicurezza e la solitudine. 

ingResso € 5
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15.30 | teatro vittoria | LEZIONE

16.00 | teatro goBetti | INCONTRO

16.00 - 17.30 | il CirColo dei lettori, Sala lettura | BAMBINI

17.00 | SCuola Holden, general Store | DIALOGO

GIANLuCA MAGI
AuM. LE TRE INTELLIGENZE: pENSARE, SENTIRE, ESSERE
Dal fonema mistico sanscrito, istruzioni per guardare con un 
sorriso di rinnovata meraviglia le vecchie forme con occhi nuovi, 
piuttosto che le forme nuove con occhi vecchi. Pensare, sen-
WLUH�HG�HVVHUH�VRQR�WUH�YLH�SHU�YLYHUH�FRQ�HTXLOLEULR�OD�UHOD]LRQH� 
FRQ�VH�VWHVVL�H�FRQ�JOL�DOWUL��SHU�GLYHQWDUH�XQ�SXQWR�D�ĕQH�IUDVH�
e non restare una virgola in eterno.

ALDO GRASSO, ALBERTO MELLONI
pApA FRANCESCO: THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’
con federico rUoZZi
a cura di fondaZione Per le scienZe religiose giovanni XXiii
&RPH�WLWRODYD�XQD�FRSHUWLQD�GHO�PHQVLOH�û5ROOLQJ�6WRQHVü�� Whe 

times they are a-changin’�� L�PHGLD�FRQWULEXLVFRQR�D�FUHDUH 
l’icona della “star” Francesco, che fa il suo ingresso sulle note 
G\ODQLDQH��0D�DO�GL�O¡�GHO�UXPRUH�PHGLDWLFR��©�FHUWR�FKH�TXHVWR�
SRQWLĕFDWR�KD�DSHUWR�XQD�IDVH�QXRYD�QHOOD�VWRULD�GHOOD�FKLHVD��
8Q�FRQIURQWR�SHU�IDUH�OXFH�VX�TXHOOR�FKH�©�VWDWR�GHĕQLWR�ûOùHIIHWWR�
Bergoglio”.

COSA METTO NEL MIO CuORE
con LAuRA GIORGI
4XDQGR�SUHQGL�XQR�VSDYHQWR�R�GLFL�XQD�EXJLD�R�WL�IDQQR�DUUDEELD� 
UH��TXDQGR�WL�YLHQH�GD�GLUH�D�TXDOFXQR�mWL�YRJOLR�EHQH|��LO�FXRUH�
FRPLQFLD�D�EDWWHUH�SLº�IRUWH�H�SLº�YHORFHPHQWH��7H�QH�VHL�DFFRU-
WR"�6FHJOL� LO� WXR�FXRUH�GL� FDUWD��GLVHJQD�� LQFROOD�H� UDSSUHVHQWD�
WXWWR�FL³�FKH�VFHJOL�GL�WHQHUH�YLFLQR�D�WH��8VDQGR�OD�WHVWD��GHFLGL�
cosa mettere nel tuo cuore.

ingResso € 5

Per bambini dai 5 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria + 39 349 6285606

LuIGI BALDELLI, GIuSEppE CATOZZELLA
LE VITE DEGLI ALTRI
con marina lalovic 
4XDOH�©�OD�JLXVWD�GLVWDQ]D�GD�FXL�RVVHUYDUH�H�QDUUDUH�L�GHVLGHUL��
le speranze, le sofferenze, le guerre che segnano le vite degli al-
WUL�H�OH�HVLVWHQ]H�FKH�VL�VYROJRQR�ORQWDQR�GD�QRL"�1HO�GDUH�YRFH�D� 
XQùDOWUD� YRFH� ELVRJQD� UHVWLWXLUH� OùHPR]LRQH��PD� ©� LPSRUWDQWH�
andare oltre, raggiungere anche il pensiero di chi ascolta e 
RVVHUYD��DIĕQFKª�DFFDQWR�DOOùHPSDWLD�GHO�FXRUH�VRUJD�OD�GRPDQ-
GD�mSHUFKª"|�
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18.00 | teatro Carignano | LEZIONE

18.00 | teatro vittoria | INCONTRO

18.00 | Centro Culturale dar al-HiKMa | INCONTRO

CORRADO AuGIAS
IL LATO OSCuRO DEL CuORE
Una lezione a partire dal nuovo romanzo il lato oscuro del cuore 
�(LQDXGL�������SHU�HVSORUDUH�L�ULVYROWL�LQFRQWUROODWL�GHOOH�HPR]LRQL� 
XPDQH��,O�ODWR�RVFXUR�GHO�FXRUH�©�TXHOOR�FKH�QRQ�SRVVLDPR 
JRYHUQDUH��©�LO�OXRJR�LQ�FXL�VL�DQQLGDQR�L�VHQWLPHQWL�ULPRVVL��SURQWL� 
a risvegliarsi e scompigliare i destini. 

ingResso € 5

GAETANO LETTIERI, ROCCO RONCHI, FABRIZIO FRASNEDI, 
Don ERMIS SEGATTI
LA FEDE NELLA MERAVIGLIA, L’INTELLIGENZA DELL’ATTESA
IN RICORDO DI ADRIANA ZARRI
in collaborazione con associaZione amici di adriana Zarri
5LDVFROWDUH�OH�SDUROH��ULYHGHUH�OH�LPPDJLQL��ULHYRFDUH�L�SHQVLHUL�
GL�$GULDQD�=DUUL��ûPRQDFRü��HUHPLWD��WHRORJD��FKH�IHFH�GHOOD� 
VXD� FDVD� XQ� FHQRELR� GùDPLFL]LD�� XQD� VRUJHQWH� GL� SHQVLHUR� H�
speranza fondata sulla fede nella meraviglia pasquale e nella 
resurrezione del mondo e di tutte le creature (compresi i suoi 
gatti, le rose del giardino e i ranocchi che la notte le facevano 
FRPSDJQLD��

SHAYKH ABD AL WAHID pALLAVICINI, YOuNIS TAWFIK
IL CuORE SEDE DELL’INTELLETTO: DANTE E L’ISLAM
con ‘abd al-sabUr tUrrini

in collaborazione con co.re.is. comUnitÀ religiosa islamica italiana
Un incontro per ripercorrere i rapporti fra Dante e l’Islam sotto 
LO�SDUWLFRODUH�DVSHWWR�GHOOD�GRWWULQD�GHO�FXRUH��FKH�©�VHGH�GHOOùLQ-
telletto per tutte le tradizioni ortodosse. Presente nelle opere 
del sommo poeta, tale dottrina si trova nei testi di molti santi e 
PDHVWUL�GHO�6XĕVPR�

18.00 | exKi, via arCiveSCovado 2/e | INCONTRO

LA CuCINA è NATuRA _ IL BuLGuR
con ERICA MAGGIORA (scuola di cucina La Maggiorana)

6DSHU�YDOXWDUH�H�FRQRVFHUH�JOL�LQJUHGLHQWL�JLXVWL�SHU�LO�SLDWWR�FKH�DE-
ELDPR� LQ�PHQWH�©� OD�SUHPHVVD�SHU�FXFLQDUH�FRQ� LQWHOOLJHQ]D��8Q�
aperitivo conclude l’incontro.

prenotazione obbligatoria +39 011 4326827 | info@circololettori.it

a cura di
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18.30 | teatro goBetti | INCONTRO / LE DOMANDE DI DIO

18.30 | il CirColo dei lettori, Sala grande | DIALOGO

20.30 | CHieSa greCo ortodoSSa della natività di S. giovanni BattiSta | CONCERTO

20.30 | CineMa MaSSiMo, Sala 3 | RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

DON GINO RIGOLDI
“DOV’è ABELE, TuO FRATELLO?”
con antonio de salvia
3RVWR�GD�'LR�D�&DLQR��TXHVWR�LQWHUURJDWLYR�QH�DGRPEUD�DOWUL�FKH�
VXRQDQR� XJXDOPHQWH� UDGLFDOL� DO� QRVWUR� RUHFFKLR�� FRVD� VLDPR�
GLVSRVWL�D�FRQFHGHUH�D�FKL�FL�YLYH�DFFDQWR"�/D�SURVVLPLW¡�©�SHU�
QRL�XQ�YDORUH�R�XQ�GLVYDORUH"�6DSSLDPR�UHQGHUFL� UHVSRQVDELOL�
GHL�IUDWHOOL�SLº�IUDJLOL�H�DFFRJOLHUH�H�FROWLYDUH�FL³�FKH�GL�SUH]LRVR�
KDQQR�QHOOD�PHQWH�H�QHO�FXRUH"�

ingResso € 5 

GuIDO BRIVIO, SERGIO GIVONE
INTELLETTO D’AMORE
4XDOL�VRQR�L�FRQĕQL�GHOOùDPRUH"�,O�YROWR�GHOOD�SHUVRQD�DPDWD�VHP-
EUD�GLVHJQDUOL�H�DO�WHPSR�VWHVVR�GLVVROYHUOL��UHQGHQGR�LPSRVVLELOH�
DOOH�QRVWUH�FDUH]]H�GL�DIIHUUDUOL��,Q�XQ�YLDJJLR�ĕORVRĕFR�D�GXH�YRFL��
Guido Brivio e Sergio Givone esplorano la “via senza strade” 
dell’amor platonico, rinnovando, al di là degli stereotipi contempo-
ranei, una tradizione che attraversa tutta la storia dell’Occidente.

IRINI pASI ENSEMBLE IN CONCERTO
,ULQL� 3DVL�� HQVHPEOH�GL� FDQWRUL�� SURSRQH�XQ� FRQFHUWR�GL� FDQWR�
FULVWLDQR�Gù2ULHQWH��FRQRVFLXWR�FRPH�FDQWR�URPDQR�EL]DQWLQR��,O�
FDQWR�EL]DQWLQR��QHOOD�VXD�ULFFKH]]D�H�FDSDFLW¡�HVSUHVVLYD��FHOH� 
EUD�OD�GLYLQLW¡�GL�&ULVWR�FRPH�VHJQR�GL�XQLRQH�WUD�FLHOR�H�WHUUD��
tra Dio e l’umanità, e di concordia tra gli uomini.

ingresso libero con prenotazione obbligatoria 

+39 393 0813137 | info@canto.irinipasi.it

pASSIONI, TRADIMENTI, DESIDERI
a cura del centro naZionale del cortometraggio
Un programma di cortometraggi italiani contemporanei che 
esplorano l’universo della passione amorosa e i suoi lati oscuri. 
Film di generi diversi, dalla commedia al dramma, a cui viene 
DFFRVWDWR�XQ�SLFFROR�FDSRODYRUR��Tous les garçons s’appellent 

Patrick��EUHYH�DSRORJR�VXO�GRQJLRYDQQLVPR�DOOD�ĕQH�GHJOL�DQQL�
&LQTXDQWD��ĕUPDWR�GD�*RGDUG�VX�VFHQHJJLDWXUD�GL�5RKPHU�

Programma Un uccello molto serio��GL�/RUHQ]D�,QGRYLQD��������
��ù����io non ti conosco��GL�6WHIDQR�$FFRUVL����������ù����Traveling,  
GL�$QGUHD�&DLUROL����������ù����Rose rosse��GL�6ROH�7RQQLQL����������ù���� 
Tous les garçons s’appellent Patrick��GL�-HDQ�/XF�*RGDUG����������ù� 

ingResso € 3

informazioni +39 011 813 574 | info@centrodelcorto.it
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21.00 | teatro goBetti | LEZIONI

21.00 | teatro vittoria | DIALOGO

21.00 | il CirColo dei lettori, Sala grande | DIALOGO

RADHANATH SWAMI
uN VIAGGIO NEL CuORE
,�GHVLGHUL��OD�EUDPRVLD��OD�JUDWLĕFD]LRQH�H�OD�IUXVWUD]LRQH�KDQQR�
WXWWL� OD�PHGHVLPD� RULJLQH�� OùREOLR� GHOOùDPRUH� VRSLWR� QHL� QRVWUL�
FXRUL��/ùXQLFD�VROX]LRQH��GXQTXH��©�FKH�FL�VLD�XQ�UDGLFDOH�FDP-
ELDPHQWR�SURSULR�QHO�FXRUH��7XWWL�VLDPR�DOOD�ULFHUFD�GL�TXHVWR�
DPRUH� SHUGXWR� H�� TXDQGR� ĕQDOPHQWH� OR� ULFRQRVFHUHPR�� VDU¡�
allora che inizierà il vero viaggio della vita umana.

ADRIANA DESTRO, MAuRO pESCE
INIZIARE DALLA FINE. LA MORTE DI GESù
con claUdio gianotto
2JQL�VWRULD�LQL]LD�O�GRYH�ĕQLVFH��$�SDUWLUH�GDOOD�FURFLĕVVLRQH�GL�
*HVº��L�GLVFHSROL�FRPLQFLDURQR�D�UHLQWHUSUHWDUH�WXWWR�TXHOOR�FKH�
LO�PDHVWUR�DYHYD�GHWWR�H�IDWWR��HVFOXGHQGR�R�FRUUHJJHQGR�FL³�
FKH�QRQ�HUD�FRPSUHQVLELOH�R�DFFHWWDELOH��GD�VFRQĕWWD��OD�PRUWH�
fu trasformata in vittoria. Un’indagine per capire cosa accadde 
GDYYHUR�H�TXDQWR�TXHOOùXFFLVRQH�DEELD�LQĖXLWR�VXO�QRVWUR�FXRUH�
e sulla nostra storia.

GIACOMO DACQuINO
IL CORAGGIO DELLA SpERANZA
con maria chiara giorda
'DOOD� û&DVD� GHL�PRUHQWLü� GL�0DGUH� 7HUHVD�� DOOD� WUDVPLVVLRQH�
UDGLRIRQLFD�5DL�La notte dei misteri��ĕQR�DO�FROORTXLR�QHO�6DKDUD� 
FRQ�IU©UH�&KDUOHV�(XJ©QH�GH�)RXFDXOG��LO�JXDUGDUVL�GHQWUR��OùDVFRO� 
tarsi, fornisce il “coraggio della speranza”, utile nella vita coniu- 
gale e familiare di ogni giorno.

21.00 | teatro Cardinal MaSSaia | SpETTACOLO

u pARRINu
di e con CHRISTIAN DI DOMENICO
in collaborazione con frati minori caPPUccini
m+R�LQFRQWUDWR�PROWD�JHQWH�GL�&KLHVD�H�WXWWL�PL�KDQQR�GHWWR��
non ti preoccupare che Dio ti perdona. Io su questo ho spesso  
GXELWDWR�� FKH� SRVVD� SHUGRQDUH� XQR� FRPH� PH�� 6RSUDWWXWWR�
adesso che forse ho ammazzato un santo. Figuriamoci. Quante 
SRVVLELOLW¡�GL�SHUGRQR�SRVVR�DYHUH�LR"|��6DOYDWRUH�*ULJROL� 
assassino di padre Pino Puglisi. Christian Di Domenico racconta  
OD�VWRULD�GHO�SUHWH�XFFLVR�GDOOD�PDĕD��LQWUHFFLDQGROD�FRQ�HSLVRGL�
GHOOD�SURSULD�ELRJUDĕD��LQ�FXL�GRQ�3XJOLVL�©�VWDWR�H�FRQWLQXD�DG�
essere presente. 

inTeRo € 12 | RiDoTTo AMiCi Di ToRino sPiRiTUALiTÀ € 10
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21.00 | il CirColo dei lettori, Sala gioCo | LEZIONE / pAGINE DI SpIRITuALITà

21.00 - 2.00 | Quartiere San Salvario | EVENTO SpECIALE

21.30 | teatro Carignano | SpETTACOLO

BRuNETTO SALVARANI
GLI SCRITTI  DI FRANCESCO D’ASSISI
$VFHWD��JLXOODUH�GL�'LR��VDQWR�XOWUDSRSRODUH��SDODGLQR�GHO�9DQJHOR��
GLIHQVRUH�GHOOD�QDWXUD��SRHWD�GHO�FUHDWR��WDQWL�L�YROWL�GHO�VDQWR�GL�
$VVLVL�FHOHEUDWL�GD�TXDVL�XQ�PLOOHQQLR��PD�SHU�FRQRVFHUH�GDYYHUR�
)UDQFHVFR�QRQ�Fù©�YLD�PLJOLRUH�GL�TXHOOD�FKH�SRUWD�DL�VXRL�scritti, 
testimonianza umile e gioiosa di una fede che ha sconvolto la spiri- 
tualità del suo tempo.

LA NOTTE BIANCA DELLA SpIRITuALITà
con il patrocinio di circoscriZione 8
si ringraziano comitato interfedi della cittÀ di torino, wild flowers, agenZia 
Per lo svilUPPo locale di san salvario onlUs
Per festeggiare la decima edizione, Torino Spiritualità organizza 
la prima Notte bianca della Spiritualità�WRULQHVH��LGHDOH�DEEUDFFLR�
DOOD�FLWW¡�FKH�OR�KD�YLVWR�QDVFHUH��0RVWUH��FRQFHUWL��OHWWXUH��VSHW-
tacoli e performance per andare incontro alle diverse “anime” del 
quartiere di San Salvario con la curiosità del pensiero e la mera- 
viglia del cuore.

programma completo pag. 47

AIDE MEMOIRE
KIBBuTZ CONTEMpORARY DANCE COMpANY
FRUHRJUDĕD��VFHQRJUDĕD�H�GLVHJQR�OXFL�rami be’er
spettacolo programmato con il sostegno di ambasciata di israele in italia
in collaborazione con torinodanZa
3HU�OD�SULPD�YROWD�D�7RULQRGDQ]D�OD�.LEEXW]�&RQWHPSRUDU\�'DQFH�
&RPSDQ\��HQVHPEOH�ULFRQRVFLXWR�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��FRQ�XQR�
VSHWWDFROR�FKH�WRFFD�XQR�GHL�PRPHQWL�SLº�GUDPPDWLFL�GHOOD�VWRULD�
GHO�1RYHFHQWR��OD�6KRDK��7UD�HYRFD]LRQH��FRPPR]LRQH�H�SRHVLD��LO�
FRUHRJUDIR�5DPL�%HùHU�PRGHOOD�OD�GDQ]D�FRPH�XQ�WHUUHQR�GùD]LRQH��
per arrivare  alla coscienza degli spettatori. 

Al termine dello spettacolo, il coreografo Rami Be’er incontra il SXE-
EOLFR�LQ�XQ�DSSXQWDPHQWR�FRQGRWWR�GDO�JLRUQDOLVWD�H�FULWLFR�GL�GDQ]D�
Sergio Trombetta.

inTeRo € 20* | RiDoTTo AMiCi Di ToRino sPiRiTUALiTÀ € 17

(*escluse commissioni)

Biglietteria del Teatro stabile di Torino, Teatro gobetti, via Rossini 8, Torino 

informazioni +39 011 5169555, numero verde 800 235 333

da martedì a sabato ore 13.00 - 19.00

www.torinodanzafestival.it - www.teatrostabiletorino.it   
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DOMENICA 28 SETTEMBRE
9.00 - 14.00 | Piazzetta PriMo levi, Fronte Sinagoga | INCONTRO

10.00 | teatro Carignano | LEZIONE

10.30 | teatro goBetti | LEZIONE

MOBILITà SpIRITuALE uRBANA: SAN SALVARIO
a cura di fondaZione benvenUti in italia
in collaborazione con alef ristorante ebraico
Un itinerario alla scoperta dei luoghi religiosi cittadini. Accom-
pagnati da guide esperte – un’antropologa e un sociologo – e 
accolti dai rappresentanti delle comunità religiose, i partecipanti 
sono introdotti alla storia dei luoghi, alle culture, alle tradizioni, 
DL�ULWXDOL�GHOOH�FRPXQLW¡�FKH�OL�DQLPDQR��'DOOD�VLQDJRJD�HEUDLFD�
alla fraternità monastica diocesana ospitata dalla parrocchia del 
6DFUR�&XRUH�GL�0DULD��GDOOD�VDOD�GL�SUHJKLHUD�H�DVVRFLD]LRQH�FXO-
WXUDOH�LVODPLFD�GL�YLD�6DOX]]R�DO�WHPSLR�YDOGHVH�GL�FRUVR�9LWWRULR�
Emanuele II, per concludere il percorso con il pranzo kosher del 
ristorante Alef.

PARTeCiPAZione € 20 (CoMPRenDe PRAnZo A MenU Fisso)

prenotazione obbligatoria + 39 349 6285606

Mobilità Spirituale Urbana al Quadrilatero e Porta Palazzo, vedi pag. 23

MASSIMO RECALCATI
L’ORA DI LEZIONE
&RVD� VLJQLĕFD� HVVHUH� LQVHJQDQWL� LQ� XQD� VRFLHW¡� VHQ]D� SDGUL� H�
VHQ]D�PDHVWUL"�8Q�HORJLR�GHOOùLQVHJQDPHQWR��FKH�QRQ�SX³�DF-
contentarsi di essere ridotto a trasmettere informazioni e com-
SHWHQ]H��8Q�WULEXWR�DOOD�VWRUWXUD�GHOOD�YLWH��FKH�QRQ�GHYH�HVVHUH�
raddrizzata ma coltivata con cura e riconquistata nella sua sin-
JRODUH�EHOOH]]D��

ingResso € 5

ELENA LOEWENTHAL
uN’ANNuNCIAZIONE. LA RISATA DI SARA
in collaborazione con Pastorale della cUltUra della diocesi di torino, effatÀ 
editrice e facoltÀ teologica dell’italia settentrionale - seZione di torino
All’interno di scrittori di scrittura��SURJHWWR�FKH�SUHVHQWD�DO�SXE-
EOLFR� OH�RSHUH�GL�DXWRUL� FKH�VL� VRQR�FLPHQWDWL�QHOOD� ULVFULWWXUD�GL�
XQ�EUDQR�ELEOLFR�VHFRQGR�OD�SURSULD�VHQVLELOLW¡��(OHQD�/RHZHQWKDO�
QDUUD� OùLQFRQWUR�GL�$EUDPR�H�6DUD� FRQ� LO� 6LJQRUH�DOOH�TXHUFH�GL�
0DPUH�H�OùDQQXQFLR�GHOOD�ORUR�GLVFHQGHQ]D��GD�FXL�VRUJHU¡�LO�SR-
polo di Israele.

il ciclo Scrittori di Scrittura continua in autunno al Circolo dei lettori:  

21 ottobre, ore 18  giAnLUigi RiCUPeRATi 

4 novembre, ore 18  eLenA VARVeLLo 

18 novembre, ore 18  DAViDe Longo

2 dicembre, ore 18 PAoLo Di PAoLo
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11.00 | teatro vittoria | INCONTRO

11.30 | il CirColo dei lettori, Sala grande | LEZIONE

15.00 | il CirColo dei lettori, Sala grande | LEZIONE

15.00 – 16.30 | il CirColo dei lettori, Sala lettura | BAMBINI

VICTOR CHAN
L’EGOISMO SAGGIO
con sara hejaZi
4XDQGR�VL�DLXWDQR�JOL�DOWUL�� OD� ULFRPSHQVD�©�GXSOLFH��2OWUH�DOOD�
IHOLFLW¡� LQWHULRUH�Fù©� OD�SRVVLELOLW¡�GL�FRQWULEXLUH�DOOD�FRVWUX]LRQH�
GL�XQ�PRQGR�PLJOLRUH��0HGLWDUH�VXOOùDPRUH�FRPSDVVLRQHYROH 
LQDXJXUD�LO�VHQWLHUR��LQWLPR�H�SXEEOLFR��FKH�JHQHUD�FL³�FKH�LO�'DODL�
/DPD�GHĕQLVFH�ûHJRLVPR�VDJJLRü��SUHQGHUVL�FXUD�GHJOL�DOWUL�ĕQR�
a prendersi cura di se stessi.

MARCELLO VENEZIANI
L’ANIMA è IL CIELO, IL CORpO è LA TERRA
$OOD�ĕQH��ULGRWWL�DOOùHVVHQ]LDOH��QRQ�VLDPR�FKH�DQLPD�H�FRUSR��,O�
FRUSR�©�GLYHQWDWR�OD�QRVWUD�RVVHVVLRQH�YLWDOH��VHVVXDOH�H�VDQL-
WDULD��(�OùDQLPD�©�LO�QRVWUR�ULIXJLR�OHJJLDGUR�QHOOD�YDJKH]]D��WHVWL� 
PRQLDO�GL�GHGLFKH�H�FDQ]RQL��RPEUD�HPRWLYD��RWWLPR�WLWROR�SHU�
FG��OLEUL�H�WHUDSLH��8QD�VWRULD�XQLYHUVDOH�GHOOùDQLPD�H�XQD�VWRULD�
intima e puerile del corpo per interrogarsi su quel che resta di 
FL³�FKH�YLYLDPR�H�IDFFLDPR��H�VX�FRVD�YDOJD�OD�SHQD�SRUWDUH�LQ�
salvo.

Don ERMIS SEGATTI
CHI è SENZ’ANIMA SCAGLI LA pRIMA pIETRA
con alessandro ZaccUri
La modernità e la Chiesa hanno dimenticato il discorso sull’ani- 
ma e sull’Oltre operando una censura talvolta consapevole, tal-
volta dettata da paura inconscia. Eppure, di fronte a tragedie 
FKH�VHPEUDQR�HVVHUH�VHQ]D�VSLHJD]LRQH�XPDQDPHQWH�DFFHWWD-
ELOH��OùDQLPD�XUOD�mSHUFKª"|�H�DIIHUPD�OD�VXD�HVLVWHQ]D��8QùLQ-
dagine sul mistero dell’anima condotta alla luce di una nuova 
WHRORJLD��SLº�FRQVRQD�DOOùXRPR�FRQWHPSRUDQHR�

DA DOV’è NATO L’uNIVERSO?
a cura di associaZione acmos
3HU�JOL�$SDFKH�DOOùLQL]LR�QRQ�HVLVWHYD�QXOOD�H�LO�EXLR�HUD�RYXQTXH��
SHU�JOL�DERULJHQL�DXVWUDOLDQL�FùHUDQR�JLJDQWHVFKH�FUHDWXUH�FKH�
cantavano, nella tradizione cinese il mondo era un gigantesco 
XRYR�� LPPHUVR�QHO�EXLR�H�GHQWUR�FL�GRUPLYD�LO�JLJDQWH�3DQNX��
Tante storie raccontano il principio del mondo, scopriamole! E 
facciamo anche noi le nostre ipotesi, usando colori e fantasia. 

ingResso € 5

Per bambini dai 5 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria + 39 349 6285606
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15.00 | teatro goBetti | INCONTRO

15.30 | teatro Carignano | LEZIONE / LE DOMANDE DI DIO

15.30 | teatro vittoria | LEZIONE / LE DOMANDE DI DIO

16.00 | il CirColo dei lettori, Sala grande | LEZIONE

15.30 | CHieSa di San FiliPPo neri | SpETTACOLO

ARMANDO MASSARENTI
FILOSOFI ANTICHI pER SpIRITI MODERNI
con mario calabresi, alberto melloni 
m3UHQGHUOD�FRQ�ĕORVRĕD|�QRQ�©�XQ�PRGR�GL�GLUH��©�XQ�PRGR�SHU�VDO-
YDUVL�OD�YLWD��3HUFKª�RJJL��FRPH�QHOOùDQWLFKLW¡��OD�ĕORVRĕD�SX³�ULYHODUVL� 
non sterile esercizio concettuale ma un modo per andare in cerca di 
XQùHVLVWHQ]D�SLHQD��'D�(SLFXUR�D�/XFUH]LR��GD�6RFUDWH�D�0DLPRQLGH��
un insieme di consigli pratici per coltivare il proprio «orto» di felicità.

VITO MANCuSO
“CHE COSA STA SCRITTO NELLA LEGGE? CHE COSA VI LEGGI?”
6H�QRQ�VL�SRQH�FRPH�SULPR�YDORUH�LO�EHQH�GHOOùXRPR��FLDVFXQD�OHJ-
ge potrà essere scritta, letta, riletta, seguita, praticata, ma non se 
ne comprenderà a fondo il potenziale. Per maneggiare ogni legge, 
SXQWR�GL�LQFRQWUR�WUD�OLEHUW¡�H�RVVHUYDQ]D��ELVRJQD�FKH�DOOD�UDJLRQH�
SUDWLFD�VL�DIĕDQFKL�OD�PRUELGH]]D�GHO�FXRUH��

ingResso € 5

Rav BENEDETTO CARuCCI VITERBI
IL CAMMINO DELL’uOMO DI MARTIN BuBER
&RV�+HUPDQQ�+HVVH�D�0DUWLQ�%XEHU��m7UD�L�VXRL�VFULWWL��,O�FDPPLQR�
GHOOùXRPR�©�LQGXEELDPHQWH�TXDQWR�GL�SLº�EHOOR�DEELD�OHWWR��/D�ULQ-
JUD]LR�GL�FXRUH�SHU�TXHVWR�GRQR�FRV�SUH]LRVR�H�LQHVDXULELOH��/DVFHU³�
che mi parli ancora molto spesso». Una lezione per scandagliare il 
FDSRODYRUR�LQ�PLQLDWXUD�LQ�FXL�%XEHU�HQXQFLD�OD�VXD�LGHD�GL�FUHVFLWD�
XPDQD��FRPLQFLDUH�GD�VH�VWHVVL��PD�QRQ�ĕQLUH�FRQ�VH�VWHVVL�

ERNESTO FRANCO
AVER CuRA DEL GENIO DEGLI ALTRI
,O� UDSSRUWR�DXWRUH�OLEUR�HGLWRUH� UDFFRQWDWR�FRPH�XQD�GHOOH� IRUPH�
GHOOùDUWH�GL�DVFROWDUH��OùDVFROWR�GL�XQ�ûWXü�FKH�SUHFHGH��LQWHUFHWWD�H�
VHJXH�LO�PRPHQWR�ULVFKLRVR�H�VFDQGDORVR�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH��8Q�
UDSSRUWR�LQ�FXL�©�LQ�JLRFR�OùXRPR�

VIVERE O ESISTERE. uN SENSO pER LA VITA
ideato, scritto, musicato, interpretato, recitato, fotografato, proiettato, im-

maginato dagli ARTISTI DI SAN FILIppO NERI DI TORINO
4XDO�©�LO�VHQVR�GHO�QRVWUR�DSSDULUH�VXOOD�IDFFLD�GHOOD�WHUUD"�/ùLPPHQ-
VLW¡�GHOOùXQLYHUVR�KD�XQ�ĕQH"�/ùXRPR�SX³�YLYHUH�SUHVFLQGHQGR�GD�
TXHVWH�GRPDQGH"�3DROR�GL�7DUVR�ID�VXR�OùLQWHUURJDWLYR�GHOOùXPDQLW¡�
H�JLXQJH�DOOD�VLQWHVL�IRUPLGDELOH�HVSUHVVD�QHO�FDSLWROR�9,,,�GHOOD�Let-

tera ai Romani, fondamento della fede cristiana.
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17.00 - 18.30 | il CirColo dei lettori, Sala lettura | BAMBINI

17.00 | Centro Culturale iStituto BuddiSta italiano SoKa gaKKai | INCONTRO

17.30 | teatro goBetti | LEZIONE

17.30 | il CirColo dei lettori, Sala gioCo | LEZIONE

LA FRAGOLA CHE DETESTAVA METTERSI IL CAppOTTO
con GIuSEppINA FRANCIA
Giochi di olfatto, vista, gusto, tatto, e ancora indovinelli, imitazio- 
ni, rappresentazioni, favole e ricette per imparare a mangiare 
in modo intelligente. Servono solo un chiletto di ortaggi, uno di 
IUXWWL�EXRQL�����IRJOL�����SHQQDUHOOL����PHWUL�GL�VWRIID����FXFFKLDLQL�
di immaginazione e un pizzico di fantasia. 

ingResso € 5

Per bambini dai 5 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria + 39 349 6285606

ELENA SEISHIN VIVIANI, Don ERMIS SEGATTI, SERGIO GRIFFA,  
SVAMINI HAMSANANDA GIRI, FATOLLAH SABET, padre 
AMBROGIO CASSINASCO, FRANCO MALuSARDI, Rav ALBERTO  
MOSHE SOMEKH
CREAZIONE DI VALORE pER uN CAMBIAMENTO GLOBALE
con PierlUigi Zoccatelli
I rappresentanti di diverse confessioni religiose si confrontano 
sui temi in comune fra i vari insegnamenti, volti a incoraggiare 
l’umanità in questo tempo di crisi economica e valoriale.

ALEX BELLINI
SINCRONIA MENTE-CORpO: 
pER RAGGIuNGERE TRAGuARDI DI ECCELLENZA
Solcare due oceani in solitaria e attraversare gli Stati Uniti di 
FRUVD��GD�FRVWD�D�FRVWD��4XHVWH�DOFXQH�GHOOH�LQFUHGLELOL�LPSUHVH�
GL� $OH[�%HOOLQL��PD�QRQ� Fù©� DWOHWD�� SURIHVVLRQLVWD��PXVLFLVWD� R�
studente che nella vita non sia chiamato a esprimersi ad alti 
livelli di performance. Per raggiungere tali traguardi di eccellen-
]D�©�DOORUD�GHWHUPLQDQWH� OD�VLQFURQLD�� LO�SHUIHWWR�DOOLQHDPHQWR�
GL�PHQWH�FRUSR�DPELHQWH�FKH�SHUPHWWH�GL�DWWLQJHUH�DQFKH�DOOH�
ULVRUVH�SLº�SURIRQGH�

SILVANA DE MARI
LA REALTà DELL’ORCO
letture alessia Pratolongo
Il cervello razionale funziona per via logica e processa un solo 
pensiero alla volta, quello emotivo funziona per via analogica 
e processa centinaia di pensieri, intuisce la realtà storica e la 
WUDVIRUPD�LQ�QDUUDWLYD�IDQWDVWLFD��1DVFRVWD�QHL�UDFFRQWL�GL�IDWH��
GUDJKL�H�RUFKL�Fù©�OD�VWRULD�GHOOù(XURSD�ĕQR�DO�JHQRFLGLR�H��FHODWD�
QHO�OLHWR�ĕQH��Fù©�LO�PHVVDJJLR�LQQHJDELOH�FKH�DOOD�ĕQH�OH�FXOWXUH�
di vita vincono su quelle di morte.
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17.30 | exKi, via arCiveSCovado 2/e | LEZIONE

LA CuCINA è pIACERE _ I BISCOTTI
con ELEONORA ALICINO (Candy Cake), ELISABETTA CANALE
Chi non ha in tasca una ricetta di consolazione, un rimedio per risol-
OHYDUH� LO�SURSULR�PRUDOH�H�TXHOOR�GHOOD�IDPLJOLD�R�GHJOL�DPLFL"�8Q�
aperitivo conclude l’incontro.

Prenotazione obbligatoria 011 4326827 | info@circololettori.it

a cura di

18.00 | teatro Carignano | LEZIONE

18.00 | teatro vittoria | DIALOGO

GIORGIO NARDONE
FILOSOFIA DEL MENTIRE
0HQWLUH�©�XQ�GHOLWWR�R�©�XQD�FDUDWWHULVWLFD�LQHOXGLELOH�GHOOH�UHOD]LRQL�
WUD�JOL�HVVHUL�XPDQL"�3HUFKª�VLDPR�FRV�SURSHQVL�D�PHQWLUH�DO�QRVWUR� 
VWHVVR� FXRUH�� DOOD�QRVWUD� VWHVVD�PHQWH"�3HU� FDSLUH� OH�GLQDPLFKH�
GHOOùLQJDQQR�H�GHOOùDXWRLQJDQQR�ELVRJQD�PHWWHUH�GD�SDUWH�L�PRUDOL� 
VPL�H�RVVHUYDUH�OD�PHQ]RJQD�FRQ�RFFKLR�VFLHQWLĕFR��3RWUHPPR�SHU-
ĕQR�VFRSULUH�FKH�LQ�HVVD�VL�QDVFRQGH�XQD�ULVRUVD�SHU�PLJOLRUDUH�OD�
nostra vita e quella degli altri. 

ingResso € 5

DuILIO CONTIN, pIERGIORGIO ODIFREDDI
DE DIVINA pROpORTIONE
m'LYLQR�LO�WLWROR�GL�TXHVWR�OLEUR��GLYLQD�OùDXUHD�SURSRU]LRQH�GL�3DFLROL��
divine le storiche illustrazioni di Leonardo», così Piergiorgio Odifred-
di su De divina proportione��UHGDWWR�QHO������GD�/XFD�3DFLROL�SHU�
diffondere la conoscenza delle proprietà del numero aureo e delle 
QXRYH�HVSHULHQ]H�DOJHEULFKH� H� JHRPHWULFKH�GùHSRFD� ULQDVFLPHQ-
tale.

in omaggio ai partecipanti, una stampa botanica tratta dal facsimile 

dell’erbario +RUWXV�(\VWHWWHQVLV di Basilius Besler (Aboca edizioni).

a cura di

18.30 | il CirColo dei lettori, Sala grande | LEZIONE

BARTOLOMEO SORGE
SE DIO C’è MA NON SI VEDE
'LR�QRQ�OùKD�PDL�YLVWR�QHVVXQR��QHSSXUH�0RV©��FKH�SXUH�JOL�VL�ULYRO-
JHYD�FRPH�XQ�XRPR�SDUOD�D�XQ�DOWUR�XRPR��0D�VH�'LR�QRQ�VL�SX³�
YHGHUH��FRPù©�SRVVLELOH�FRQRVFHUOR"�3HU�IDUOR�QRQ�EDVWDQR�Qª�OD�UD-
JLRQH��Qª�OD�ĕORVRĕD��Qª�OD�WHRORJLD��/D�YLD�©�TXHOOD�GHO�FXRUH�LQWHOOL-
JHQWH��FKH�DWWUDYHUVR�OD�JLRLD�GL�FRQRVFHUH�H�OùDPRUH�SHU�OD�YLWD�SX³�
GDUH�HYLGHQ]D�DOOùLQYLVLELOH�
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18.30 | CHieSa di San FiliPPo neri | INCONTRO

VITO MANCuSO
IO AMO
con alessandro vanoli
«Se ho tutta la fede così da spostare le montagne, ma non ho 
OùDPRUH��QRQ�VRQR�QXOOD|�UHFLWD�OùLQQR�GHOOùDSRVWROR�3DROR��7XWWL�DE-
ELDPR� YLVVXWR� TXHVWR� VHQWLPHQWR� HXIRULFR� H� GRORURVR�� FDULFR� GL�
paura e speranza, ma dove ha origine e come agisce la sua forza 
LPSDUHJJLDELOH�FKH�VHPSUH�FL�DWWUDH�H�UHVSLQJH"�8Q�LQFRQWUR�VXOOH�
tracce dell’amore autentico, unica esperienza capace di dare un 
senso complessivo al percorso delle nostre vite.

21.30 | teatro Carignano | SpETTACOLO

AIDE MEMOIRE
KIBBuTZ CONTEMpORARY DANCE COMpANY
FRUHRJUDĕD��VFHQRJUDĕD�H�GLVHJQR�OXFL�rami be’er
spettacolo programmato con il sostegno di ambasciata di israele in italia
in collaborazione con torinodanZa
9HGL�SDJ����

inTeRo € 20* | RiDoTTo AMiCi Di ToRino sPiRiTUALiTÀ € 17

(*escluse commissioni)

Biglietteria del Teatro stabile di Torino, Teatro gobetti, via Rossini 8, Torino

informazioni +39 011 5169555, numero verde 800 235 333

da martedì a sabato ore 13.00 – 19.00

www.torinodanzafestival.it - www.teatrostabiletorino.it   

pRISON SMART
Torino Spiritualità sostiene il progetto Prison smart, realiz- 
zato da IAHV Associazione Internazionale dei Valori Umani  
e dall’associazione Ovale oltre le sbarre nella Casa Circonda- 
riale “Lorusso e Cotugno“ di Torino. Il progetto prevede un 
FRUVR�GL�\RJD�H�WHFQLFKH�GL�UHVSLUD]LRQH�GHOOD�GXUDWD�GL�
sei mesi allo scopo di ridurre le situazioni di stress, 
recuperare valori etici, migliorare le relazioni interpersonali, 
DFTXLVLUH�FRQVDSHYROH]]D�H�UHVSRQVDELOLW¡�
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L’INTERO uNIVERSO NON è CHE 
uN’uNICA pERLA BRILLANTE

DAL 26 AL 28 SETTEMBRE 
BIBLIOTECA CIVICA N. GINZBuRG/pOLO CuLTuRALE LOMBROSO 16
Programma centri bUddhisti torinesi associati all’Unione bUddhista italiana

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

10.00 – 12.00 | RENDERE pREZIOSA OGNI ESISTENZA: 
INTRODuZIONE ALL’IKEBANA, LA VIA DEI FIORI
Grazia Bonomo��DOOLHYD�GHOOD�PDHVWUD�.HLNR�$QGR�0HL�GL�6FXROD�,NHQRER�� 
WUDFFLD�OD�VWRULD�H�OùHYROX]LRQH�GHOOùLNHEDQD��SHUFRUVR�GL�FRQRVFHQ]D�GL�
sé che si compie attraverso l’approfondimento del rapporto tra l’uo-
mo e gli elementi della natura. Introduce Elena Seishin Viviani.

16.00 – 18.00 | NON FuGGIRE L’ILLuSIONE, NON CERCARE LA VERITà
Introduzione alla pratica dello zazen, cuore della Tradizione Zen Soto, 
a cura di Emanuela Dosan Losi, vicepresidente dell’Associazione  
Buddhista Zen d’Europa.

18.00 – 20.00 | LA COMpASSIONE COME METODO
Tavola rotonda con Mario Namon Fatibene e Rino Mele, associazione 
Il Cerchio degli Uomini, Fabrizio Signorelli��DVVRFLD]LRQH�1DJD��Andrea 
Bertola��DVVRFLD]LRQH�/LEHUD]LRQH�LQ�SULJLRQH��0RGHUD Grazia Sacco, 
SVLFRORJR� FOLQLFR�� SVLFRWHUDSHXWD�� FRRUGLQDWULFH�GHO�&HQWUR�0LQGIXO-
QHVV�3URMHFW��(VVHUH�LQ�UDSSRUWR�FRQ�XQD�SHUVRQD�DPRUHYROH�©�VHP-
SUH�GùDLXWR��H�WDOYROWD�©�OD�VROD�YLD�GL�XVFLWD�GDO�ûFDPPLQDUH�LQ�FLUFRORü�

21.00 – 23.00 | DAL MAESTRO DI pOESIA VAI CON uNA pOESIA, 
DAL MAESTRO DI SpADA VAI CON uNA SpADA
'LPRVWUD]LRQH�GL�.HQGR��LDLGR�H�DLNLGR�FRQ�OD�VSDGD�D�FXUD�GL�Gabriele 
Ganto Simonelli, monaco dojo Hokuzenko, Fabio Celestini e Fabrizio 
Signorelli��/DERUDWRULR�GL�+DLNX�FRQ�Mario Nanmon Fatibene, monaco  
zen e insegnante dojo Hokuzenko, Nicola Bianco, vicepresidente 
Hokuzenko, e Angela Crosta��SVLFRORJD�H�ELRORJD�
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SABATO 27 SETTEMBRE

10.00 – 12.00  | ARTE SACRA TIBETANA: TSA TSA, LE RELIQuIE DEL 
DHARMA pER DISpERDERE GLI OSTACOLI E pORTARE BENEFICIO
Lama Dorje GHO�&HQWUR�0LODUHSD��HVSHUWR�QHOOD�FRVWUX]LRQH�GL�VWDWXH��
7VD�7VD�H�0DQGDOD��LOOXVWUD��FRQ�HVHPSL�SUDWLFL�L�GHWWDPL�H�L�FDQRQL�GD�
rispettare nella costruzione di questi elementi religiosi.

12.00 – 13.00 | RITO DI CONSACRAZIONE DEL MANDALA
,O�0DQGDOD�©� OD�PDQLIHVWD]LRQH� LQ� IRUPD�GL�GLDJUDPPD�GL�TXDOLW¡�
come compassione, saggezza ed energia spirituale. Prima della 
FRVWUX]LRQH�VL�SURFHGH�DO�ULWR�GL�FRQVDFUD]LRQH�SHU�SXULĕFDUH�LO�OXRJR�
dalle energie negative.

16.00 – 18.00 | QuALE BuDDHISMO OGGI?
Tavola rotonda con Elsa Bianco, Bruno Portigliatti, Tina Pema Mariani, 
Shartrul Rinpoche, Mario Nanmon Fatibene, Elena Seishin Viviani, 
Shoryo Tarabini��0RGHUD�Raffaello Longo�� UHVSRQVDELOH�GHO�'LDORJR�
Interreligioso per l’UBI e rappresentante Soka Gakkai.

19.00 – 21.00 | LA SAGGEZZA DEL CuORE
Lezione del Ven. Shartrul Rinpoche sulla connessione cuore/mente e 
su come giungere a praticare la vera compassione, unica via di af-
francamento dal Samsara.

21.00 – 23.00 | IL SuONO DELL’ANIMA
&RQFHUWR�FRQ�VWUXPHQWL�WUDGL]LRQDOL�GHOOD�FXOWXUD�WLEHWDQD�H�QRQ��Usati 
da millenni per pratiche di guarigione e meditazione, con le loro fre-
TXHQ]H�GRQDQR�SURIRQGD�WUDQTXLOOLW¡�PHQWDOH�H�EHQHVVHUH�SVLFRĕVLFR�

DOMENICA 28 SETTEMBRE

10.00 – 12.00 | LA VIA DEL Tè, O LA RICERCA DELLA pERFEZIONE
Con Aldo Tollini, docente di Lingua e letteratura giapponese antica  
GHOOù8QLYHUVLW¡�&¡�)RVFDUL�GL�9HQH]LD��&HULPRQLD�GHO�W©�D�FXUD�GL�Pino Doden  
Palumbo, monaco zen del Centro Hodo. Introduce Elena Seishin Viviani.

10.00 – 12.00 | C’ERA uNA VOLTA... 
LA MERAVIGLIOSA STORIA DEL pRINCIpE SIDDHARTA
&RORUDUH�OD�YLWD�GHO�%XGGKD��XQ�ODERUDWRULR�SHU�EDPELQL�FRQ�Angela 
Crosta��SVLFRORJD��ELRORJD��JL¡�LQVHJQDQWH�GL�VFXROD�VHFRQGDULD�
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16.00 – 18.00 | LA LINGuA TIBETANA COME SuppORTO 
ALLA pRATICA MEDITATIVA
/DERUDWRULR�GL�FDOOLJUDĕD�WLEHWDQD�D�FXUD�GHO�0DHVWUR�Dino Cian Ciub 
Ghialtzen e Daniele Dorje Jampel�GHO�&HQWUR�%XGGKD�GHOOD�0HGLFLQD�

prenotazione obbligatoria +39 346 3545058 | info@buddhadellamedicina.org

18.00 – 19.00 | IL CANTO DEL CuORE
&HULPRQLD�LQ�FRPXQH�GL�WXWWH�OH�WUDGL]LRQL�EXGGKLVWH�

21.00 – 22.30 | RITO DI DISpERSIONE DEL MANDALA
Cerimonia di dispersione del mandala condotta dal Ven. Shartrul 
Rinpoche��/D�VDEELD�FRORUDWD�YLHQH�GLVWULEXLWD�DL�SUHVHQWL�FRPH�EXRQ� 
auspicio per il futuro.

CENTRI BuDDHISTI A pORTE ApERTE
Centro BuddHa della MediCina via CeniSCHia 13
pRATICA DEGLI 8 pERCORSI DI pACE E CONOSCENZA
JLRYHG����RUH������

informazioni info@buddhadellamedicina.org

MoKuSHo, Centro zen Soto via PrinCiPe aMedeo 37
ZEN A pORTE ApERTE: 
ZAZEN, pOSTuRA DI RISVEGLIO ALLA NOSTRA VERA NATuRA
YHQHUG����RUH�������������_�VDEDWR����RUH�������_�GRPHQLFD��� 
�RUH������_�OXQHG����RUH�����

informazioni +39 335 7689247 | +39 333 3504706 | info@mokusho.it

HoKuzenKo, Centro zen rinzaI via Sant’antonio da Padova 10
DAL MAESTRO DI pOESIA VAI CON uNA pOESIA, 
DAL MAESTRO DI SpADA VAI CON uNA SpADA (vedi pag. 36)

VDEDWR����RUH�������_�������
prenotazione obbligatoria +39 347-3107096 | hokuzenko@zentorino.org

ESpOSIZIONI DI ARTE BuDDHISTA
2WWR�FDOOLJUDĕH�SHU�LO�%XGGKLVPR��RPDJJLR�DO�0DHVWUR�Massimo Daido  
Strumia��D�FXUD�GHOOùDVVRFLD]LRQH�,O�&HUFKLR�9XRWR��2SHUH�VX�OHJQR�H�VFXOWXUH�
 

LIBRI SApIENZIALI BuDDHISTI
3URJHWWR�%LEOLRWHFD�%XGGKLVWD�D�7RULQR�

26 | 28 SETTEMBRE 
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25 - 28 SETTEMBRE | Foyer teatro Carignano

DIO CI GuIDA
di FRANCESCA ROSSO
0XPEDL�����PLOLRQL�GL�SHUVRQH��YRJOLD�GL�IXWXUR�H�XQD�VROD�FHUWH]]D��
WXWWR�©�SRVVLELOH��*DQHVK��6DL�%DED��*HVº��OD�0DGRQQD��ĕRUL�H�DQJHOL�
FXVWRGL�GD�FUXVFRWWR��&RV� OD� IHGH�VL� ID� ODUJR�QHO� WUDIĕFR� IHURFH� LQ�
WUHQWD�VFDWWL�GL�)UDQFHVFD�5RVVR�

i biglietti di ingresso agli eventi che si svolgono 

presso il Teatro Carignano danno diritto a visitare la mostra

24 SETTEMBRE – 4 OTTOBRE | tuCano ConCePt Store

INTO THE SILENCE
EREMITI DEL TERZO MILLENNIO
di CARLO BEVILACQuA / pARALLELOZERO
Un reportage straordinario sulla vita dei moderni eremiti che vivono 
LQ�SHUIHWWD�VROLWXGLQH�LQ�GLYHUVL�SDHVL�GHO�PRQGR��,WDOLD��6WDWL�8QLWL��,Q-
ghilterra, Georgia, Francia. Un’utopia dei nostri giorni per rovesciare 
il caos della società odierna attraverso contemplazione, meditazio- 
ne e isolamento quotidiano.

www.parallelozero.com

La mostra è visitabile nei seguenti orari: L 15.30-19.30 / Ma, Me, V 10.30-12.30 

e 14.30-19.30 / g 10.30-19.30 / s 10.30-12.30 e 15.30-19.30 

inoltre, aperture serali in occasione degli eventi del “Lunedì del viaggiatore” 

e del “giovedì del libro di viaggio” (calendario eventi www.tucanoviaggi.com)

LE MOSTRE

Per tutta la durata della manifestazione il Circolo dei letto-
UL�RVSLWD�XQ�ERRNVKRS�GRYH�DFTXLVWDUH�L�OLEUL�GHL�SURWDJR� 
nisti del festival e una selezione di titoli legati al tema del 
&XRUH�LQWHOOLJHQWH��,QROWUH��SRVWD]LRQL�OLEUDULH�WHPSRUDQHH�
sono allestite presso le sedi dei principali incontri.

il bookshop è curato e realizzato dalla libreria Therese di Torino.

IL BOOKSHOp DI TORINO SpIRITuALITà
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IL SENTIMENTO DELLA RAGIONE
DuBBISTupORIpERCORSIEALTRAuMANITà 
8QD�QXRYD�VHULH�GL�DSSXQWDPHQWL�DOEHVL�SHU�LQGDJDUH�L�SHUFRUVL�GHOOD�
UD]LRQDOLW¡�H�GHOOùHPRWLYLW¡�XPDQD��WUD�ELVRJQR�GL�HTXLOLEULR��FDSDFLW¡�GL�
sorprendersi, apertura all’altro e confronto con il mondo oltre la soglia.

in collaborazione con Associazione Corale Intonando e Città di Alba
con il contributo di Egea e Banca d’Alba

ingresso incontri € 6 - ingresso performance teatrale € 12

TORINO SpIRITuALITà AD ALBA

24 SETTEMBRE - 21.00 | teatro SoCiale g. BuSCa (alBa)
il coraggio di dUbitare 
GuSTAVO ZAGREBELSKY
dialoga con l’ospite daniela tibaldi
8QD�ULĖHVVLRQH�HWLFR�JLXULGLFD�VXOOD�QHFHVVLW¡�GL�DSSURFFLDUVL�DO�UHDOH�VHQ]D�LUUL-
gidimenti del pensiero o del cuore, lontani dalla presunzione di detenere verità 
GHĕQLWLYH��PD�GLVSRQHQGRVL�DO�FDPELR�GL�IRFDOH��DOOD�PHVVD�LQ�TXHVWLRQH�DQFKH�
GL�FL³�FKH�DSSDUH�RYYLR�

25 SETTEMBRE - 21.00 | Santuario della natività di Maria S.S. (MuSSotto d’alBa)
abitUarsi all’inatteso
DuCCIO DEMETRIO
dialoga con l’ospite bianca saglietto
3HU�VFRSULUH�OùLQDWWHVR�QHO�TXRWLGLDQR��EDVWD�ULSDUWLUH�GDOOD�SURSULD�VWRULD��/D�PH-
GLWD]LRQH�DXWRELRJUDĕFD�©�OD�YLD�GL�DFFHVVR�D�FL³�FKH�GL�VWUDRUGLQDULR�ULSRVD�LQ�
QRL��©�OD�EDFFKHWWD�GHO�UDEGRPDQWH�FKH��WUD�VWXSRUH�H�PHUDYLJOLD��ID�HPHUJHUH�
affetti e sentimenti che credevamo sopiti.

26 SETTEMBRE - 21.00 | teatro SoCiale g. BuSCa (alBa)
ANDATE E RITORNI: IL pOSTO NEL MONDO
STAS’ GAWRONSKI
dialoga con l’ospite gabriella gargia
Aprirsi ad altre realtà, allontanarsi per caso o per scelta, percorrere nuove strade per 
far ritorno cresciuti. L’odissea di chi, al di là delle proprie Colonne d’Ercole, cerca il 
PRQGR��VFRQĕQDWR�SDWULPRQLR�GD�FRQGLYLGHUH�FRQ�FKL�©�ULPDVWR�LQ�DWWHVD�GHO�ULWRUQR�

27 SETTEMBRE - 21.00 | teatro SoCiale g. BuSCa (alBa)
LO SGuARDO DI uN CuORE INTELLIGENTE
CONCITA DE GREGORIO
dialoga con l’ospite francesco cordero
Come esercitare uno sguardo che muova dalla conoscenza di sé e si volga 
DOOùDOWUR�FRQ�FXULRVLW¡�H�SDUWHFLSD]LRQH"�/D�ULFHUFD�GHOOD�JLXVWD�GLVWDQ]D�SHU�QRQ� 
UHVWDUH�DOOD�VXSHUĕFLH�GHJOL�HYHQWL��SHU�VFRSULUH�QHOOH�YLWH�DOWUXL�OH�WUDFFH�GHOOùHVSH� 
rienza, la ricchezza del confronto.

28 SETTEMBRE - 21.00 | teatro SoCiale g. BuSCa (alBa)
ABITARE LA pOSSIBILITà
performance teatrale a cura di pAOLO TIBALDI e STAS’ GAWRONSKI 
/HWWXUH��LQWHUSUHWD]LRQL�WHDWUDOL�H�ULĖHVVLRQL�DG�DOWD�YRFH��LVSLUDWL�GDO�GHVLGHULR�GL�
mettere a fuoco il volto del “cuore intelligente”.

in collaborazione con



SCuOLA 
DI OTIuM

l’arte di essere Umani
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La complessità della vita contemporanea richiede luoghi e tempi in cui 
dedicarsi alla formazione del sé, parentesi naturali per sentirsi padroni 
del proprio pensiero e del proprio agire. La Scuola di Otium offre spazi 
privilegiati dove trovare nuove forme di ascesi e interrogare, in un clima 
GL�ULFHUFD�H�GL�HVSHULHQ]D�FRQGLYLVD��FL³�FKH�PDJJLRUPHQWH�GRYUHEEH�
LQWHUHVVDUH�D�QRL�WXWWL��OD�FDSDFLW¡�GL�ûHVVHUH�XPDQLü�

prenotazione obbligatoria +39 349 62 85 606

ingresso singolo incontro € 12*

ridotto Amici di Torino spiritualità (posti limitati) € 10*

*salvo dove diversamente indicato

SCuOLA DI OTIuM
l’arte di essere Umani

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE
14.00 - 16.30 | il CirColo dei lettori, Sala grande 
SVELARE LA METAMORFOSI
uN’INTRODuZIONE ALLA DANZA BuTOH
con STEFANIA LO MAGLIO
Un’occasione per esperire i principi fondamentali della danza Butoh e 
la sua differenza di approccio rispetto alla danza classica e moderna 
RFFLGHQWDOH��1HO�ODERUDWRULR�VRQR�HVSORUDWL��LQ�SDUWLFRODUH��LO�SURFHVVR�GL�
metamorfosi, l’accettazione della convivenza nel corpo di forze differenti 
H�OD�SRVVLELOLW¡�GL�HVSUHVVLRQH�GHOOùRUJDQLFLW¡�SRHWLFD�GHO�SURSULR�FRUSR�

si consigliano abiti comodi.

17.30 - 20.00 |  il CirColo dei lettori, Sala grande 
LA SpIRITuALITà DELLO HATHAYOGA
con ANTONIO NuZZO
Per la nostra cultura, la dimensione spirituale si consegue solo se il 
SUDWLFDQWH�VL�DOORQWDQD�GDO�FRUSR�H�GDJOL�LVWLQWL�SULPDUL��/R�KDWKD\RJD�
invece consente di rimodulare la relazione mente-corpo per impregna-
re la memoria cellulare del nuovo modo di vivere il corpo e permette 
di orientare la coscienza verso realtà nascoste della nostra esistenza.

si consigliano abiti comodi e tappetino da yoga.

18.00 - 20.00 | il CirColo dei lettori, Sala lettura

EREMITI IN pROGRESSO
uN RITIRO SpIRITuALE NELLA VITA DI TuTTI I GIORNI
con GABRIELE GORIA
8Q�ODERUDWRULR�SHU�ULVFRSULUH�H�DELWDUH�LO�QRVWUR�ûHUHPLWDJJLR�LQWHriore”  
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nella YLWD�GL�WXWWL�L�JLRUQL��ELODQFLDQGR�OD�GLVFLSOLQD�DVFHWLFD�FRQ�OD�QRUPDOH� 
routine della vita familiare, sociale e lavorativa. Poche e semplici regole  
di condotta e alcuni momenti di meditazione silenziosa sono di  
supporto nel mantenere un atteggiamento di autoconsapevolezza e  
stimolano le risorse creative dei partecipanti.
il laboratorio si compone di altre tre sessioni: venerdì 26 ore 19-20 Chiesa di s. Filippo | 

sabato 27 ore 19-20 Chiesa di s. Filippo | domenica 28 ore 19-20.30 il Circolo dei let-

tori, sala Lettura. È richiesta la partecipazione continuativa a tutti gli appuntamenti.

ingResso ALL’inTeRo LABoRAToRio € 25

 RiDoTTo AMiCi Di ToRino sPiRiTUALiTÀ (PosTi LiMiTATi) € 20

VENERDÌ 26 SETTEMBRE
10.00 - 12.00 | il CirColo dei lettori, Sala grande 
uN CuORE INTELLIGENTE
con ENZO BIANCHI
All’invito rivoltogli da Dio di domandare qualunque cosa, il giovane 
re Salomone replica chiedendo «un cuore capace di ascolto». Ecco  
GLVHJQDWR�LO�FDPPLQR�IRQGDPHQWDOH�FKH�FL�DWWHQGH��JLXQJHUH�DG�DYHUH� 
XQ�FXRUH�FKH�VDSSLD�DVFROWDUH��FKH�VDSSLD�LPSDUDUH�GD�FL³�FKH�FL�FLU-
conda ed entrare in relazione con noi. Da questa capacità di ascolto 
dipendono la saggezza e l’intelligenza, ovvero il senso della nostra vita.

17.30 - 20.00 | il CirColo dei lettori, Sala gioCo 
L’ARTE DI VIVERE CON GIOIA. LO YOGA DEI MAESTRI HIMALAYANI
con ROSI GRILLO, GIANCARLO COLOMBO, JELLE GRupSTRA
/R�\RJD�GHOOD�WUDGL]LRQH�KLPDOD\DQD�PHWWH�DO�FHQWUR�LO�OLQJXDJJLR�GHO�
FXRUH��5RVL��-HOOH�H�*LDQFDUOR��LQVHJQDQWL�GHOOD�WUDGL]LRQH��JXLGDQR�XQ�
percorso di realizzazione di sé attraverso la pienezza dell’essere. Per 
mezzo dell’arte del respiro e del rilassamento, si approccia la capacità 
PHGLWDWLYD�FKH�©�GL�FLDVFXQR�GL�QRL�H�FKH�VRUJH�GDOOùLQVHJQDPHQWR�H�
GDOOD�WUDVPLVVLRQH�GHOOD�FRQRVFHQ]D�GHL�0DHVWUL�

si consigliano abiti comodi e tappetino da yoga.

SABATO 27 SETTEMBRE
10.00 - 12.00 | il CirColo dei lettori, Sala gioCo

ApRIRE IL CuORE
con KAY RuSH
4XDQGR�QRQ�©�DO�PLFURIRQR�GL�5DGLR�0RQWH�&DUOR��.D\�5XVK�VL�SUHQ-
GH�FXUD�GHO�SURSULR�HTXLOLEULR�LQWHULRUH�DWWUDYHUVR�OR�\RJD�H�OD�PHGL-
tazione, discipline che coltiva da molti anni. Un’occasione per ascol-
tare la testimonianza di una praticante appassionata e per lasciarsi 
guidare in una sessione di esercizi volti ad aprire il chakra del cuore.

si consigliano abiti comodi, tappetino e blocchi da yoga.
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10.00 - 13.00 | Magazzinioz 
LA MIA VOCAZIONE
con CHRISTIAN DI DOMENICO
&KH�FRVù©�XQD�YRFD]LRQH"�&RPH�OD�VL�ULFRQRVFH"�&L�DSSDUWLHQH�R�©�LQGRWWD"� 
�� VHPSUH�JLXVWR�DVVHFRQGDUOD�R� WDOYROWD�©�PHJOLR� UHSULPHUOD�� DEEDQ-
GRQDUOD"�8Q�ODERUDWRULR�SHU�FRQFHGHUVL�LO�WHPSR�GL�ULĖHWWHUH�VXOOùHWHUQR 
GLOHPPD��ûFKL�VRQR�LR"ü��0D�VRSUDWWXWWR��ûTXDO�©�OD�PLD�YRFD]LRQH"ü

RiDUZione sPeCiALe PeR i MinoRi Di 18 Anni € 5

10.30 - 13.00 | Convento del Mont e dei CaPPuCCini, Coro

LA pACE DEL CuORE
INTRODuZIONE ALLA MEDITAZIONE CRISTIANA
con pADRE ANDREA SCHNÖLLER
1HOOD�%LEELD�VL�GLFH�FKH�LO�VHWWLPR�JLRUQR�'LR�VL�ULSRV³��,Q�TXHO�ULSRVR��
YLGH�FKH�OH�FRVH�FKH�DYHYD�FUHDWR�HUDQR�EHOOH��H�QH�JLR��è certamente 
una metafora, ma indica la via da percorrere per giungere alla co-
QRVFHQ]D�FKH�UHQGH�OLEHUL�H�FDSDFL�GL�PHUDYLJOLD��VROR�GDOOD�SDFH�GHO�
cuore scaturisce la giusta azione nella storia.

10.30 - 13.00 | il CirColo dei lettori, Sala lettura

CANTO BIZANTINO, LA pREGHIERA DELL’ORIENTE CRISTIANO
con IRENE ROTONDALE e GRuppO VOCALE IRINI pASI ENSEMBLE
,O�FDQWR�EL]DQWLQR�YLHQH�IDWWR�ULVDOLUH�DOOD�FLYLOW¡�VXPHUD��&DQWDWR�LQ�,WD-
OLD�ĕQR�DO�0HGLRHYR�H�VRWWHUUDWR�GDJOL�HYHQWL�VWRULFL��VL�SX³�DVFROWDUH�LQ�
DQWLFKL�PRQDVWHUL�H�FKLHVH�EL]DQWLQH��8Q�ODERUDWRULR�SHU�HVSORUDUH�JOL�
RWWR�WRQL�GHO�FDQWR�EL]DQWLQR�H�FRQRVFHUH�LO�SURSULR�SRWHQ]LDOH�HVSUHV-
sivo vocale, con l’utilizzo di strumenti della tradizione indoeuropea.

15.00 - 17.30 | il CirColo dei lettori, Sala grande

EROS E AMORE. pER NON TRATTARE LE OMBRE COME 
COSE SALDE, pER NON GIuSTIFICARE CERTE SERVITù
con IGOR SIBALDI
4XDQWL� VLJQLĕFDWL� KD� OD� SDUROD� ûDPRUHü� QHO� OLQJXDJJLR� TXRWLGLDQR"�
0ROWL��WURSSL��3URSULR�FRPH�OD�SDUROD�û6SLULWRü��H�QRQ�©�XQ�FDVR��9L�HUD��
DOOùLQL]LR�GHOOD�FLYLOW¡�RFFLGHQWDOH��XQ�VHQWLPHQWR� LQ�FXL�FL³�FKH�FKLD-
PLDPR�ûDPRUHü�H�FL³�FKH�FKLDPLDPR�û6SLULWRü�IRUPDYDQR�XQD�VSOHQ-
GLGD�XQLW¡��L�JUHFL�OR�FKLDPDYDQR�(URV�H�ULWHQHYDQR�IRVVH�XQ�'LR��1H�
indaghiamo i poteri, la carica rivoluzionaria, le capacità di risorgere.

17.00 - 19.30 | Borgo Medievale, ex San giorgio

MINDFuLNESS, LA pIENA pRESENZA
con MONICA LA CAVA, LAuRA MELLA
Mindfulness��LQ�DPELWR�SVLFRORJLFR��VLJQLĕFD�FRQVDSHYROH]]D�GHL�SURSUL� 
SHQVLHUL��D]LRQL�H�PRWLYD]LRQL��,O�ODERUDWRULR�©�EDVDWR�VXO�SURJUDPPD� 
0%65��0LQGIXOQHVV�%DVHG�6WUHVV�5HGXFWLRQ��FUHDWR�GD�-RQ�.DEDW�=LQQ� 
GHOO
8QLYHUVLW\�RI�0DVVDFKXVHWWV�0HGLFDO�6FKRRO�GL�:RUFKHVWHU�H�VL�
propone come introduzione esperienziale agli elementi teorici della 
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mindfulness e ai primi esercizi di avvicinamento alla pratica della 
meditazione.

si consigliano abiti comodi e tappetino da yoga.

LABoRAToRio RiseRVATo AMiCi Di ToRino sPiRiTUALiTÀ (PosTi LiMiTATi) € 10

17.30 - 20.00 | il CirColo dei lettori, Sala gioCo

FENG SHuI: CONOSCERE LO SpAZIO pER CREARE BENESSERE
con SILVIA SACCHI
Quanto conosciamo in termini energetici lo spazio in cui viviamo e 
ODYRULDPR"�,O�)HQJ�6KXL�©�GLVFLSOLQD�GD�VWXGLDUH�SHU�WXWWD�XQD�YLWD��PD�
VL�SRVVRQR�DSSUHQGHUH�LQ�EUHYH�WHPSR�DOFXQH�WHFQLFKH�SHU�LQL]LDUH�D�
JXDUGDUH�OR�VSD]LR�FRPH�VWUXPHQWR�XWLOH�DOOD�FUHVFLWD�H�DO�EHQHVVHUH��

si consiglia di munirsi di una bussola, un righello, una penna, matite di tre  

colori diversi, un quaderno e una planimetria del luogo che si desidera analizzare.

18.00 - 20.30 | il CirColo dei lettori, Sala lettura

L’INTELLIGENZA DEL CuORE: pSICOANALISI A TRE DIMENSIONI
con MARIA ANNALISA BALBO, ADRIANA CORTI
8Q�VHPLQDULR�SHU�ULĖHWWHUH�H�VFDPELDUVL�HVSHULHQ]H�VXOOùLQWHOOLJHQ]D�
del cuore, concezione che avvicina e interroga la tradizione classi-
FD�H�TXHOOD� HEUDLFD�� HQWUDPEH�PDWULFL� GHO� SHQVLHUR�SVLFRDQDOLWLFR��
Il workshop si articola in due giornate successive per consentire di 
accedere anche ai sogni dei partecipanti. 
il seminario prevede una seconda sessione: domenica 28 ore 10-12.30 il Circolo dei lettori, 

sala Lettura. È richiesta la partecipazione continuativa a entrambi gli appuntamenti.

DOMENICA 28 SETTEMBRE
8.30 - 10.30 | reSidenza teatro leggera

IL T’AI CHI DEL SILENZIO
con GABRIELE GORIA, suono e canto ROBERTO LANERI
Sulle orme di un’antica tradizione orientale di insegnamento, un’oc-
casione per avvicinarsi al T’ai Chi attraverso la pedagogia del silenzio. 
Insegnando le forme senza usare le parole, si incoraggiano gli allievi a 
VHJXLUH�LO�PDHVWUR�VHQ]D�SDXUD�GL�VEDJOLDUH��DFTXLVHQGR�FRQĕGHQ]D�FRQ�
i movimenti attraverso meditazione, autoascolto e ripetizione del gesto. 
$G�DFFRPSDJQDUH��LO�VXRQR�H�LO�FDQWR�GL�5REHUWR�/DQHUL��FKH�LQWUHFFHU¡�
FRQ�LO�VLOHQ]LR�XQ�VLPEROLFR�GLDORJR�

10.00 - 13.00 | Mao MuSeo di arte orientale

KA-DO, LA  VIA  DEI FIORI.  VuOTO E pIENO NELL’ARTE DELL’IKEBANA
con INGRID TOSEI MAIER GALVAGNI
e con DORIANA BONAFEDE, MARTA LANFRANCO e NIMAL KuRuKuLASuRYA
,O�WHUPLQH�LNHEDQD��ûĕRUL�YLYHQWLü��LQGLFD�XQD�FRPSRVL]LRQH�GL�HOHPHQWL� 
QDWXUDOL�GRWDWD�GL�XQ�VLJQLĕFDWR�VLPEROLFR�FKH�YD�EHQ�ROWUH�LO�FDUDWWHUH� 
RUQDPHQWDOH�DVVXQWR�LQ�2FFLGHQWH�GDOOH�GHFRUD]LRQL�ĖRUHDOL��8QD�VLQWHWLFD 



46 SCuOLA DI OTIuM

LQWURGX]LRQH� VWRULFR�ĕORVRĕFD� LOOXVWUD� L� OHJDPL� WUD� OùDUWH� GHOOùLNHEDQD� 
e molte altre discipline della cultura giapponese, mentre nella sessione  
ODERUDWRULDOH�VL�UHDOL]]D�XQ�LNHEDQD�GL�VWLOH�HUHWWR��SUHVWDQGR�SDUWLFRODUH� 
DWWHQ]LRQH�DOOùDUPRQLD�WUD�9XRWR�H�3LHQR�

si invitano i partecipanti a munirsi di forbici e cesoie.

10.30 - 12.30 | Borgo Medievale, ex San giorgio

uN CuORE SENZA pAuRA
con pIERO VIVARELLI, in collaborazione con yogafestival
/D�SUDWLFD�GL�$QXVDUD�<RJD�JXLGDWD�LQ�SLHQD�DUPRQLD�FRQ�LO�ĖXVVR�GHO�
UHVSLUR�SXULĕFD�VLD�LO�FRUSR�ĕVLFR�VLD�TXHOOR�ûVRWWLOHü��H�DSUH�OD�YLD�DOOD�
chiarezza e alla compassione propri del cuore senza paura. La ses-
VLRQH�WHUPLQD�FRQ�SUDQD\DPD��PHGLWD]LRQH�H�XQ�OXQJR�VDYDVDQD�

si consigliano abiti comodi e tappetino da yoga.

10.30 - 13.00 | il CirColo dei lettori, Sala gioCo

FORTI NELLA TENEREZZA
LA pAROLA COME DOLCEZZA E CORAGGIO
con BEATRICE BALSAMO
/D�WHQHUH]]D�©�JLRLD�H�EHQHYROHQ]D��è memoria del passato temperata  
GDOOD�FDSDFLW¡�DO�SHUGRQR��©�IRUWH]]D�H�SUHGLVSRVL]LRQH�DPRURVD��8Q�
appuntamento in cui le declinazioni della delicatezza prendono la 
forma di una “volta stellare” cui guardare, per essere determinati 
senza fare a meno della dolcezza.

15.00 - 17.30 | Borgo Medievale, ex San giorgio

OSHO. MEDITAZIONE E LIBERTà INTERIORE
con GIuSEppE pRAFuLLA CARNAGHI
&KH�FRVù©�OD�PHGLWD]LRQH"�&RPH�SRUWDUOD�QHOOD�YLWD�TXRWLGLDQD"�8QùLQ-
WURGX]LRQH�DG�DOFXQH�ûWHFQLFKH�GL�OLEHUD]LRQHü�GL�2VKR��SHU�VSHULPHQ-
WDUH�FRPH�WXWWR�SRVVD�GLYHQWDUH�PHGLWD]LRQH��LO�VXRQR��LO�PRYLPHQWR��OD�
voce, il respiro. Perché la meditazione non si limita a un atto particolare, 
PD�©�XQD�TXDOLW¡�FKH�SX³�WRFFDUH�RJQL�PRPHQWR�GHOOD�YLWD�

si consigliano abiti comodi e tappetino da yoga.

14.30 - 18.00 | Mao MuSeo di arte orientale

MANI, CuORE E MEMORIA: 
LA LEGATORIA TRADIZIONALE GIAppONESE
con LuCA CISTERNINO, introduce ELENA SEISHIN VIVIANI
7UD�OH�DUWL�WUDGL]LRQDOL�JLDSSRQHVL�OD�OHJDWRULD�©�WUD�OH�PHQR�FRQRVFLXWH��
Una tradizione millenaria tradotta dalla Cina e perfezionata nel tempo 
KD�SHUPHVVR�GL�FXVWRGLUH�ĕQR�DOOH�VRJOLH�GHO�;;�VHFROR�XQ�PRQGR�FKH�
SHU�YDULHW¡�H�EHOOH]]D�QRQ�KD�HJXDOL�LQ�DOWUH�FXOWXUH��8QùRFFDVLRQH�SHU�
conoscerne i diciotto differenti stili e per cimentarsi nella costruzione di 
un oggetto di carta frutto di sottrazione, misura e leggerezza.

si consiglia di munirsi di due squadre da disegno, una matita, 

un taglierino, un pennello piatto di media grandezza.



LA NOTTE 
BIANCA DELLA
SpIRITuALITà



48 LA NOTTE BIANCA DELLA SpIRITuALITà

SABATO 27  SETTEMBRE
A pARTIRE DALLE ORE 21.00
QuARTIERE DI SAN SALVARIO
con il patrocinio di circoscriZione 8
si ringraziano comitato interfedi della cittÀ di torino, wildflowers, 
agenZia Per lo svilUPPo locale di san salvario onlUs

In occasione della 10. edizione, il festival Torino Spiritualità orga-
nizza la prima Notte bianca della Spiritualità� WRULQHVH�� LGHDOH�DE-
EUDFFLR�DOOD�FLWW¡�FKH�OR�KD�YLVWR�QDVFHUH��
0RVWUH��FRQFHUWL�� OHWWXUH��VSHWWDFROL�H�SHUIRUPDQFH�SHU�DQGDUH�LQ-
contro alle diverse “anime” del quartiere di San Salvario con la 
curiosità del pensiero e la meraviglia del cuore.

/ùLQJUHVVR�DJOL�DSSXQWDPHQWL�©�OLEHUR�ĕQR�D�HVDXULPHQWR�SRVWL�
Per gli indirizzi vedi mappa a pag. 52

LA NOTTE BIANCA 
DELLA SpIRITuALITà

21.00 – 22.30 | TEMpIO VALDESE
$OOH�SRUWH�GHO�TXDUWLHUH��LO�7HPSLR�9DOGHVH�GL�FRUVR�9LWWRULR�(PDQXHOH�,,� 
ospita l’DSHUWXUD�XIĕFLDOH�GHOOD�1RWWH�ELDQFD�GHOOD�6SLULWXDOLW¡ con 
letture tratte da diverse tradizioni religiose, proposte dai rappresen-
tanti del Comitato Interfedi della città di Torino.

21.00 – 23.00 | BIBLIOTECA CIVICA GINZBuRG / pOLO
CuLTuRALE LOMBROSO
Il suono dell’anima, un concerto per scoprire la relazione tra corpo, 
PHQWH�H�VXRQR�DWWUDYHUVR�OH�YLEUD]LRQL�PXVLFDOL�GL�DQWLFKL�VWUXPHQWL�
WUDGL]LRQDOL�GHOOD�FXOWXUD�EXGGKLVWD�WLEHWDQD�H�QRQ��8VDWL�GD�PLOOHQ-
ni per pratiche di guarigione e meditazione, con le loro frequenze 
GRQDQR�SURIRQGD�WUDQTXLOOLW¡�PHQWDOH�H�EHQHVVHUH�SVLFRĕVLFR�

21.00 – 1.00 | CINETEATRO BARETTI
m/D�PHQWH�©�LO�OXRJR�GL�WXWWL�L�SHQVLHUL��LO�FXRUH�©�LO�OXRJR�GL�UDFFROWD�
di tutte le conoscenze». I monaci dell’Ashram di Altare propongo-
no un’introduzione all’arte e alla spiritualità induiste a partire dai 
FLQTXH�HOHPHQWL��3D²FD�0DKDEKXWD��6HJXHQGR�OùRUGLQH�GùHPDQD]LR� 
ne della cosmogonia tradizionale, si infonde la percezione dello 
VSD]LR�DWWUDYHUVR� LO�FDQWR��GHOOùDULD�DWWUDYHUVR� LO�ĖDXWR�EDQVXUL��GHO�
fuoco con la danza kuchipudi, dell’acqua con il sitar e della terra con 
LO�FDQWR�GHYR]LRQDOH�EKDMDQ�
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21.00 – 2.00 | ORIGINE
[Di]wine Arts� ©�XQ�GRSSLR�DSSXQWDPHQWR� LQ� FXL�DOOùHVSRVL]LRQH�GHOOH�
opere a tema religioso del fondo di dotazione di Benvenuti in Italia e 
GHOOH�RSHUH�GHOOùDUWLVWD�0DWLOGH�&DVVDQL��VL�DIĕDQFD�LO�(Not Only) Wine 
Party��VHOH]LRQH�GL�VXFFKL�GùXYD�H�GL�YLQL�UHOLJLRVL�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�OD�
%DQFD�GHO�9LQR�GL�3ROOHQ]R��3ULPD�GHJXVWD]LRQH�ć�����UHĕOO�ć��

21.30 – 22.30 | CHIESA DEI SANTI pIETRO E pAOLO
Concerto del Torino Vocal Ensemble, importante realtà artistica oggi 
QRWD�DQFKH�JUD]LH�DOOD�VSOHQGLGD�HVHFX]LRQH�GHO�EUDQR� i lie�QHO�ĕOP�
premio Oscar La grande bellezza��3HU�OD�1RWWH�ELDQFD�GHOOD�6SLULWXDOL� 
W¡�LO�79(�HVHJXH�LO�SURJUDPPD�GL�PXVLFD�VDFUD�û$G�-HVXP�SHU�0DULDü�

21.30 – 00.00 | CASA DEL QuARTIERE
Madial Baye Fall, un concerto per conoscere, attraverso danze, musi-
FKH�H�SDUROH��LO�PRYLPHQWR�VSLULWXDOH�VHQHJDOHVH�GHL�%D\H�)DOO��$OOùDS-
SXQWDPHQWR�VL�DFFRPSDJQD�XQùHVSRVL]LRQH�IRWRJUDĕFD�VXO�6HQHJDO�D�
FXUD�GL�DVVRFLD]LRQH�5HQNHQ��3ULPD�GHO�FRQFHUWR��DSHULWLYR�SHU�LO�TXDUWR�
compleanno di Casa del Quartiere.

22.00 – 23.30 | MOSCHEA uMAR IBN AL-KHATTAB
I Giovani Musulmani d’Italia��SURSRQJRQR�û8Q�WK©�DO�JXVWR�GL�3DFHü��RF-
FDVLRQH�GL�LQFRQWUR�H�VFDPELR�SHU�SURPXRYHUH�XQD�PLJOLRUH�FRQRVFHQ]D�
GHOOD�UHDOW¡�DUDER�LVODPLFD��,O�WXWWR�DFFRPSDJQDWR�GD�XQ�EXRQ�W©�FDOGR�

22.30 – 23.45 | CHIESA ORTODOSSA ROMENA SANTA CROCE
Un concerto del Gruppo psaltico Dynamis, fondato per portare al 
JUDQGH�SXEEOLFR�L�YDORUL�GHO�FDQWR�HFFOHVLDVWLFR�SVDOWLFR�GHOOù,PSHUR�%L-
zantino e dare nuova vita all’antica tradizione musicale della Chiesa 
2ULHQWDOH��8QD�PXVLFD�FKH�©�SUHJKLHUD��GLDORJR�GHO�FUHGHQWH�FRQ�'LR�

22.30 – 00.00 | SINAGOGA, TEMpIO pICCOLO
Visite guidate�SHU�SLFFROL�JUXSSL��GXUDWD���ù�FLUFD��SDUWHQ]D�RJQL���ù���ù��
LQFHQWUDWH�VXO�SDUWLFRODUH�SHULRGR�GHOOùDQQR�LQ�FXL�VL�VYROJH�OD�QRWWH�EL-
DQFD��L�JLRUQL�FRPSUHVL�WUD�OH�VROHQQLW¡�GL�5RVK�KD6KDQ¡��&DSR�GùDQQR��
H�.LSSXU��(VSLD]LRQH���GHGLFDWL�D�XQ�HVDPH�LQWHULRUH�GHO�SURSULR�RSHUDWR�

22.30 – 00.00 | LIBRERIA TREBISONDA
Il gemito di una palma, la luna che si spacca… l’Islam non vede nei 
miracoli fatti che destano meraviglia, ma atti esclusivi di Dio. Attraverso 
OùDQWLFD�VDSLHQ]D�GHO�WHRORJR�4DGL�,\DG�,EQ�0XVD�� LO�JUXSSR EquiLibri 
d’Oriente�ULSHUFRUUH�L�SLº�VXJJHVWLYL�PLUDFROL�GHO�SURIHWD�0XKDPPDG�

22.30 – 2.00 | TEMpIO VALDESE
La spiritualità protestante�©�ULFFD�H�YDULHJDWD��$O�7HPSLR�9DOGHVH��XQùRFFD-
sione per incontrarne i diversi volti attraverso la musica strumentale e vo-
FDOH�VLD�FODVVLFD�FKH�FRQWHPSRUDQHD��OD�SDUROD�H�XQ�ODERUDWRULR�FUHDWLYR�
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22.30 – 2.00 | ESERCITO DELLA SALVEZZA
L’Esercito della Salvezza�DIĕDQFD�DOOD�SUHGLFD]LRQH�RSHUH�VRFLDOL�GL�YDULR�
JHQHUH��VFXROH��FDVH�SHU�EDPELQL��RVSHGDOL��SURJUDPPL�GL�HPHUJHQ]D��
,Q�RFFDVLRQH�GHOOD�1RWWH�ELDQFD�GHOOD�6SLULWXDOLW¡�DSUH�L�VXRL�VSD]L�DOWHU-
nando momenti musicali e testimonianze.

22.45 – 23.45 | LARGO SALuZZO
Afrotaranta, un concerto di world music, una trascinante contaminazio- 
ne musicale, un incontro di culture migranti a cura della compagnia 
artistica La Paranza del Geco. Le musiche popolari e gli strumenti tra-
dizionali delle regioni del Sud Italia si uniscono a percussioni, vocalità e 
danze originarie dell’Africa Occidentale.

23.00 – 0.30 | CASA VALDESE
Un concerto per incontrare la tradizione del Qawwali, la musica sa-
FUD�GHL�VXĕ�GHOOùRUGLQH�&KLVKWL��,O�JUXSSR�Al-Karam offre varie versioni 
GL�1DDW��FRPSRVL]LRQL�YRFDOL�FKH�FRVWLWXLVFRQR� OD�SDUWH� LQL]LDOH�GHO�
6DPD��OR�VWDWR�GL�LQFDQWD]LRQH�PHGLDQWH�FXL�L�VXĕ�SHUYHQJRQR�DOOùHV-
tasi spirituale

23.45 – 1.00 | CENTRO SOCIALE DELLA COMuNITà EBRAICA
7UD�HFKL�ELEOLFL��SDJLQH�GL�GLDULR�H�PDGULJDOL�FLQTXHFHQWHVFKL�� OR�VSHW-
WDFROR�WHDWUDOH�GL�0LULDP�&DPHULQL�H�0DQXHO�%XGD��Un grembo, due 

nazioni, molte anime. Parole e musiche degli ebrei d’Italia, racconta gli 
LQĕQLWL�PRGL�LQ�FXL�FLDVFXQ�HEUHR�LWDOLDQR�KD�GHFOLQDWR�QHO�FRUVR�GHOOD�
VWRULD�OD�VXD�LWDOLDQLW¡�SHUPHDWD�GL�HEUDLVPR��H�YLFHYHUVD��

prenotazione obbligatoria entro il 23 settembre + 39 011 6508332 

comebrato.rosy@libero.it | comebrato.laura@libero.it

23.45 – 1.30 | CHIESA DEI SANTI pIETRO E pAOLO
Il coro di Torino incontra Taizé porta a San Salvario i canti meditativi 
della comunità monastica francese di Taizé, per pregare nella notte tra 
melodia e silenzio.

,Q�RFFDVLRQH�GHOOD�1RWWH�ELDQFD�GHOOD�6SLULWXDOLW¡�LO�risto-
rante kasher Alef �YLD�6DQWù$QVHOPR����VDU¡�DSHUWR�GDOOH�
RUH�������

BOOKSHOp-CAR 
'XUDQWH� OD�1RWWH�ELDQFD�GHOOD�6SLULWXDOLW¡�� ODUJR�6DOX]]R�
ospita bookshop-car��VSHFLDOH�SXQWR�YHQGLWD�OLEUDULR�DOOH� 
VWLWR� LQ�XQùDXWRPRELOH�PHVVD�D�GLVSRVL]LRQH�GD�0LUDĕRUL�
Motor Village.
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21.00 – 0.00 ATELIER GIORGI, BHuMAN SHAH, BIN 11, GALLERIA 
OBLOM, TOMATO CATCH up | 0.00 – 2.00 GREEN BOX
ESTASI
di ROBERTA LENA
con la collaborazione di ivan bert
un progetto di torino sPiritUalitÀ e wildflowers
artisti gabriela jolowicZ, viviane cristiane bertrand, stefano giorgi, silvia 
reichenbach, yanPeng mi
performers elettra mallaby, alfie nZe, claUdia adragna, deng yUan, viviane 
cristiane bertrand, ivan bert, maX Passante
si ringraziano atelier giorgi, bhUman shah, bin 11, galleria oblom, tomato 
catch UP, green boX
Una performance multimediale e interattiva in cinque stanze 
SLº�XQD��OXRJKL�GL�HPR]LRQH�LQGRWWD�SHU�VSHULPHQWDUH�XQ�YLDJJLR�
ROWUH�L�FRQĕQL�GHO�Vª��WUD�VWDWL�GL�LQFDQWD]LRQH��LQL]LD]LRQL�HVWDWLFKH�
H�PHUDYLJOLD�GHOOùLQDWWHVR��1HO�SHUFRUVR�FKH�VL�VQRGD� LQ� OLEHUD�
successione attraverso le gallerie di San Salvario, l’arte diviene 
messaggera di un altro mondo, straordinaria via d’accesso per 
sperimentare l’estasi della mente e del cuore. L’itinerario culmi-
na a partire dalla mezzanotte in un rito danzante, esperienza 
LQGLYLGXDOH�H�FROOHWWLYD�SHU�VFLRJOLHUH�FRUSR�H�VSLULWR�QHO� OLEHUR�
movimento.

L’accesso alla sessione di danza ospitata 

presso lo spazio green Box (ore 0.00 - 2.00) è solo su prenotazione. 

Per prenotare, compilare l’apposito form sul sito www.torinospiritualita.org. 

Posti limitati. L’ingresso agli altri spazi è libero.

temPio valdese e casa valdese F�VR�9LWWRULR�(PDQXHOH�,,���

sinagoga, temPio Piccolo S�WWD�3ULPR�/HYL���

centro sociale della comUnitÀ ebraica�S�WWD�3ULPR�/HYL���

chiesa dei santi Pietro e Paolo�YLD�6DOX]]R���

chiesa ortodossa romena santa croce�YLD�$FFDGHPLD�$OEHUWLQD���

esercito della salveZZa�YLD�3ULQFLSH�7RPPDVR���

moschea Umar ibn al-Khattab�YLD�6DOX]]R���

biblioteca civica n. ginZbUrg / Polo cUltUrale lombroso 16�YLD�/RPEURVR���
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casa del qUartiere�YLD�0RUJDUL���

cineteatro baretti�YLD�%DUHWWL��

libreria trebisonda�YLD�6DQWù$QVHOPR���
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19 SETTEMBRE | 12 OTTOBRE
ISAO FESTIVAL
IL SACRO ATTRAVERSO L’ORDINARIO XXI EDIZIONE
progettato, ideato e realizzato da il mUtamento Zona castalia, residenZa mUltidi-
sciPlinare storie di altri mondi

direzione artistica giordano v. amato con eliana cantone, fabriZio modonese PalUmbo, 

fabio ranieri, tatiana cUminetti, alessandro gambo

con il patrocinio di cittÀ di torino e il contributo di mibac ministero dei beni e delle 
attivitÀ cUltUrali e del tUrismo, regione Piemonte, cittÀ di torino, circoscriZione 7

23 e 24 SETTEMBRE - 21.00 | teatro aStra

MAMMA SCHIAVONA
progetto e ideazione Giordano V. Amato e Eliana Cantone, drammaturgia e regia 

Giordano V. Amato, con Eliana Cantone e Ernesto Tomasini, musiche dal vivo Julia 
Kent (violoncello, live electronics), costumi Born in Berlin
produzione Il Mutamento Zona Castalia in collaborazione con Circoscrizione 7, 

Sistema Teatro Torino, Salone Internazionale del Libro di Torino Off
$�SRFKL�FKLORPHWUL�GD�$YHOOLQR�VRUJH�OùDQWLFR�6DQWXDULR�GL�0RQWHYHUJLQH�GRYH�©� 
FXVWRGLWD�OùLFRQD�EL]DQWLQD�GHOOD�0DGRQQD��DIIHWWXRVDPHQWH�ULQRPLQDWD�0DP-
ma Schiavona dai fedeli. Mamma schiavona�©�LO�UDFFRQWR�GL�XQ�GUDPPD�SHU-
VRQDOH�FKH�HYRFD�VLPEROL�DQFHVWUDOL��XQ�SHUFRUVR�LPPDJLQLĕFR�H�VLPEROLFR��XQ�
lento svelamento della profondità del sé e dell’intensità dei sentimenti.

ingresso € 10 i ridotto residenti Circoscrizione 7, € 8

29 SETTEMBRE - 20.30 | teatro aStra

MuSICHE DI GEORGES I. GuRDJIEFF E T. DE HARTMANN
con Charles Ketcham, pianoforte, Michèle Thomasson, pianoforte

in collaborazione con Associazione Italiana Studi sull’Uomo G.I. Gurdjieff di Torino
Un emozionante concerto sulle musiche per pianoforte di G.I. Gurdjieff, uno 
dei “maestri spirituali” il cui insegnamento ha coinvolto innumerevoli artisti a 
partire dalla metà del secolo scorso. Le musiche di Gurdjieff e de Hartmann ci 
sono pervenute in linea diretta trasmesse dagli allievi che hanno lavorato con 
loro in Europa e negli Stati Uniti.

ingresso € 15. Biglietti su www.ticket.it

4 e 5 OTTOBRE - dalle 10.00 alle 18.30 | ProCoPe CaFè CluB artigianelli

DAL TEATRO DELL’EGO AL TEATRO SACRO
workshop diretto da Marianne Costa
/D�QRVWUD�IDPLJOLD��LO�FRQWHVWR�VRFLDOH�H�FXOWXUDOH�FL�LQVHJQDQR�ĕQ�GDOOùLQIDQ]LD�
D�UHFLWDUH�XQ�UXROR��8Q�ODERUDWRULR�VSHULPHQWDOH�SHU�HVSORUDUH�WXWWL�JOL�DVSHWWL�
di questo spaventoso e divertente “teatro dell’ego” ed elevare il nostro livello 
GL�FRVFLHQ]D�ĕQR�D�TXHOOR�GHO�7HDWUR�6DFUR��GRYH�OùLR�LQGLYLGXDOH�VFRPSDUH�H�
“si recita per Dio”.

 programma completo e informazioni

+39 011 484944 | +39 347 2377312 | www.ilsacroattraversolordinario.it 

www.facebook.com/isaofestival | Twitter @isaofestival
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22 SETTEMBRE | circolo degli artisti, via bogino 9
18.00 | IL VOLTO DI DIO AL FEMMINILE. LE DEE DELL’INDIA
con milena KUnZ-bijno

&RQIHUHQ]D�GHOOD�SLWWULFH�0LOHQD�.XQ]�%LMQR��QHOOùDPELWR�GHOOD�PRVWUD� 
personale Una valigia dall’india� �YLVLWDELOH�GDO����DO����VHWWHPEUH��� 
A seguire, proiezione del documentario gangaur����ù���GL�7HUHVD�'RVVL� 

24 settembre | fondaZione dell’avvocatUra torinese fUlvio croce, via santa maria 1
18.00 | INAuGuRAZIONE DELLA MOSTRA “CERCA L’ALA”
Progetto e opere di albertina bollati e e. fabriZio santona, intervengono emiliana 
olivieri, presidente Fondazione Fulvio Croce e gUido cUrto, docente e critico d’arte 

Un percorso plurale che si aggira fra poesia pittura, scultura, perfor-
mance e installazioni materico/sensoriali, per arrivare a un progetto  
installativo collettivo, Collective soul. è�LQROWUH�HVSRVWD�OùRSHUD�GHO�0DHVWUR� 
(]LR�*ULEDXGR�û$QJHORü��������

/D�PRVWUD�û&HUFD�OùDODü�VDU¡�YLVLWDELOH�ĕQR�D�VDEDWR����VHWWHPEUH� 
con orario: M 24 ore 18-21 | g 25 e V 26 ore 18-20 | s 27 ore 10-13

18.30 | ANGELI. LA RICERCA DEL SIGNIFICATO
con enrico donaggio, martina corgnati, francesco cavalli-sforZa, stefano vitale
letture federica cassini

*OL�DQJHOL��ĕJXUH�LQWHUPHGLH�WUD�LO�FLHOR�H�OD�WHUUD��GD�VHPSUH�DWWLUDQR�
OùDWWHQ]LRQH�GHJOL�DUWLVWL��GHJOL�VFULWWRUL��GHL�ĕORVRĕ��8Q� LQFRQWUR�SHU�
ULĖHWWHUH�VXOOD�ULFHUFD�GHO�VLJQLĕFDWR�FKH�OùDQJHOR��QHOOH�VXH�PROWHSOLFL�
forme, addita, lascia intravedere, anticipa, rappresenta.

19.45 | pERFORMANCE DI DANZA
con matilde demarchi e ensemble arKé

segue aperitivo offerto dalla Fondazione Fulvio Croce.

DAL 24 AL 26 settembre | biblioteca g. arPino, via f. tUrati 4/8 - nichelino

24 SETTEMBRE - 20.30
pRESENTAZIONE DEL LIBRO FRANCESCO BRACH pApA
di Paolo gariglio, marco PaPa, massimiliano de antoni (Logisma 2014)

7UD�L�VLJQLĕFDWL�FKH�JOL�DYLDWRUL�VFRUVHUR�WUD�OH�QXYROH��DQFKH�TXHOOR�GL�es-
VHUH�XWLOH�DL�SURSUL�VLPLOL�GDQGR�ûDOL�DOOH�0LVVLRQLü��5DFFRQWD�GRQ�3DROR�
*DULJOLR��m3LORWDQGR�KR�VFRSHUWR�FKH�VL�YROD�WURSSR�EDVVR��+R�VHQWLWR�LQ�
PH�LO�GHVLGHULR�GL�YRODUH�QHOOH�0LVVLRQL��SHU�DLXWDUH�L�SLº�SRYHUL|�

25 SETTEMBRE - 21.00
LA MANuTENZIONE DELL’ANIMA
8Q�UHDGLQJ�D�FXUD�GHO�*UXSSR�GL� OHWWXUD�GHOOD�%LEOLRWHFD�$USLQR��
&RPH�OD�OHWWHUDWXUD�SX³�ûFXUDUHü�H�IDU�YRODUH�OùDQLPD�

26 SETTEMBRE - 19.00
YOGA AL TRAMONTO
8QùHVSHULHQ]D�GL�\RJD�LQVLHPH��QHO�SUDWR�GHOOD�%LEOLRWHFD�$USLQR��SHU�
\RJL�HVSHUWL�H�SULQFLSLDQWL�

si consiglia di portare un tappetino da yoga.
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25 settembre | teatro agnelli, via Paolo sarPi 111
21.00 | FuOCHI. IL MOTO DEL SANGuE E DEGLI SpIRITI
di marina jarre e renZo sicco, con cristiana voglino, virginia bianco, chiara 
tessiore, giovanni boni, marco Pejrolo, lino sPadaro, Paolo sicco, chiara PaUtasso,  
andrea castellini, andrea fardella, fUlvia romeo, valeria tron, angelo scarafiotti, 
regia renZo sicco, una produzione assemblea teatro

$�YHQWùDQQL�GDO�GHEXWWR��OR�VWRULFR�VSHWWDFROR�VFULWWR�GD�0DULQD�-DUUH�e 
5HQ]R�6LFFR�WRUQD�D�HPR]LRQDUH�QDUUDQGR�L�GRORUL�H� OH�JHVWD�GHOOùHSR-
SHD�YDOGHVH��/ùDPRUH�LPSRVVLELOH�WUD�0DUJKHULWD��FRQWDGLQD�YDOGHVH��H�
$VFDQLR��QRELOH�FDWWROLFR��VL�VQRGD�QHOOùDUFR�GL�YHQWLVHWWH�DQQL��GDO������
DO�������1HOOH�YLFLVVLWXGLQL�GL�XQD�PLQRUDQ]D�UHOLJLRVD��TXHOOD�GHL�9DOGH-
si, ritroviamo la conferma di valori senza tempo, poiché ancora oggi il 
sangue di innumerevoli vite che la storia remota o recente ha spento 
per motivi politici, religiosi o di etnia, macchia la coscienza degli uomini.

ingresso € 10. informazioni e prenotazioni + 39 011 3042808

DAL 24 AL 26 SEttembre | centro stUdi sereno regis, via garibaldi 13
DAL 24 AL 26 SETTEMBRE
VRAJAMANDAL, VIAGGIO VERSO L’uNIVERSO DELL’ANIMA
fotoreportage di javier scordato nella terra di Radha e Krishna

24 SETTEMBRE - 17.00
RADHA-KRISHNA: LA DOLCE TRASCENDENZA DI RADHAKuNDA 
incontro con KarUnamayi dasi ed eKanti Krishna das, devoti gaudiya Vaishnava

26 SETTEMBRE - 17.00
SpIRITuALITà E NONVIOLENZA NELLE TRADIZIONI DELL’INDIA
incontro con alberto Pelissero, Università di Torino e nanni salio, CssR 

28 settembre | casa del qUartiere, via morgari 14
18.00 | “NELLA NOTTE ORA pIENA DEL SuO STupORE” 
IL SACRO E IL SuBLIME NELL’ARTE
con elena di majo, federica tammaraZio, a cura di associaZione cUltUrale Pentesilea 
Due voci raccontano la rappresentazione dell’immateriale nell’arte, ri-
ĖHWWHQGR�VXO�UDSSRUWR�WUD�OùLQFRQVFLR�FKH�SHUFHSLVFH�OD�VIHUD�VSLULWXDOH�H�
OD�UD]LRQDOLW¡�FKH�GHYH�UDIĕJXUDUOD��8QD�VĕGD�FKH�FRVWULQJH��D�HODERUDUH�
VROX]LRQL�LFRQRJUDĕFKH�H�VWLOLVWLFKH�LQ�JUDGR�GL�DYYLFLQDUH�DO�VDFUR�H�VXVFL� 
tare epifanie, come accade al pirandelliano Ciàula alla luce della luna.

28 settembre | a.o. ordine maUriZiano torino, aUla carle, largo tUrati 62
16.30 | L’INTELLIGENZA DEL CuORE
con claUdio montagna, alma gentinetta, a cura di daniela vassallo, vittoria Por-
cellana, giacomo brUna

,O�GLULWWR�H�OD�QHFHVVLW¡�GL�HTXLOLEULR�WUD�OùXPDQLW¡�GHgli uni e l’umanità 
GHJOL�DOWUL��4XDOH�VWUDGD"�2FFKLR�SHU�RFFKLR"�5LQXQFLD�DOOD�YHQGHWWD"�
è�TXHVWLRQH�GL�VROLWXGLQH"�'L�HPDUJLQD]LRQH"�'XH�OH�YLH�SHUFRUULELOL��
3HU�WXWWL��SLº�VWUXPHQWL�SHU�FRQRVFHUH�H�FDSLUH��3HU�FKL�SX³��VSH]]DUH�
un anello della catena dell’odio.
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ASSOCIAZIONE ACMOS Nata per promuovere la partecipazione collettiva, creativa 
e responsabile di bambini, adolescenti e giovani e contribuire alla cultura della cittadinanza 
attiva, propone percorsi di educazione alla cittadinanza attraverso la storia delle religioni nelle 
scuole primarie di Torino. D 28 ore 15

ELEONORA ALICINO Figlia di pasticceri, racconta le proprie avventure culinarie tra dosi, 
mestoli, padelle e ingredienti ricercati nel suo blog candycake.it. D 28 ore 17.30

VITTORINO ANDREOLI Tra i più autorevoli psichiatri italiani, è editorialista, scrittore, 
esperto di problematiche dell’educazione e autore di numerosi bestseller. Tra i suoi lavori più 
recenti: La quarta sorella (Rizzoli 2013) e L’educazione (im)possibile. Orientarsi in una società 
senza padri (Rizzoli 2014). G 25 ore 21

RENZO ARBORE Cantante, regista, attore e showman, è uno dei protagonisti della radio 
e della televisione italiana. Tra le sue le trasmissioni radiofoniche restano memorabili Bandiera 
gialla e Alto Gradimento. Fra quelle televisive, L’altra domenica, Quelli della notte e Indietro 
tutta!. È il fondatore dell’Orchestra italiana. V 26 ore 16

CORRADO AuGIAS Scrittore, giornalista e conduttore televisivo, collabora con la Re-
pubblica ed è autore di programmi televisivi di divulgazione culturale come Le storie. Diario 
italiano e I Visionari. Tra i suoi libri: I segreti del Vaticano (Mondadori 2010) e Il disagio della 
libertà (Rizzoli 2012). Il romanzo Il lato oscuro del cuore (Einaudi 2014) è l’ultima pubblica-
zione. S 27 ore 18

VINCENZO BACARANI Giornalista e studioso di teologia, ha fondato l’associazione di pro-
mozione sociale L’Eremo in provincia di Perugia e la Chiesa Catara dell’Umbria. V 26 ore 18 

LISA BALBO Psicologa, psicoterapeuta infantile e psicoanalista membro del Direttivo del 
Centro Torinese di Psicoanalisi, è impegnata in ricerche sulle declinazioni di inconscio, sulla 
comprensione delle dinamiche del lutto e l’accompagnamento di bambini e genitori segnati 
da questa esperienza. S 27 ore 18 Scuola otium

LuIGI BALDELLI Fotografo professionista, ha seguito i più importanti avvenimenti inter-
nazionali. Dal 1995 collabora con Ettore Mo del Corriere della Sera realizzando fotoreportage 
in Afghanistan, India, Medio ed Estremo Oriente, Europa dell’Est, Africa, ex Unione Sovietica, 
America Latina. Suoi fotoreportage sono stati pubblicati dai maggiori quotidiani italiani e 
stranieri. S 27 ore 17

BEATRICE BALSAMO Psicanalista, specializzata in Filosofia e Psicologia delle narrazioni, 
insegna all’Università Cattolica di Milano e in scuole di psicoterapia. Presidente dell’associazio- 
ne APUN, ha pubblicato tra gli altri: La sorella che salva (Effatà 2012) e Amore sussurro di 
una brezza leggera (Effatà 2013). D 28 ore 10.30 Scuola otium

HENK BARENDREGT Membro della Royal Dutch Academy of Science e della Acade- 
mia Europea, logico matematico di fama mondiale, ha studiato meditazione zen con Kobun 
Chino Roshi e meditazione Vipassana con Phra Mettavihari. Da oltre vent’anni si interessa alla 
mindfulness e al rapporto mente-cervello-corpo, conducendo ricerche sia cliniche che neuro- 
psicologiche. S 20 ore 9.30, ore 21 minDfulneSS

ZYGMuNT BAuMAN Sociologo e filosofo, professore emerito di Sociologia nelle uni-
versità di Leeds e Varsavia, è uno dei più noti e influenti pensatori al mondo. A lui si deve 
la folgorante definizione di “modernità liquida”, di cui è uno dei più acuti osservatori. Tra i 
suoi ultimi libri: Danni collaterali (Laterza 2013), Il demone della paura (Laterza 2014) e, di 
prossima uscita sempre per Laterza, Su Dio e sull’uomo. m 24 ore 18

ALEX BELLINI Montanaro che sfida il mare, ha attraversato due oceani in solitaria, 
l’Atlantico e il Pacifico, su una barca a remi di sette metri e mezzo. La prossima impresa sarà 
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sopravvivere su un iceberg. È anche speaker motivazionale. Tra i suoi libri, Il pacifico a remi 
(Longanesi 2010) e L’avventura e l’impresa (Marsilio 2013). D 28 ore 17.30

LuIGI BERZANO Professore dell’Università di Torino, dirige per Mimesis la collana “Spiri- 
tualità senza Dio?”. Tra i suoi campi di ricerca i comportamenti collettivi, gli stili di vita e le 
trasformazioni dei sistemi religiosi nella modernità avanzata. Tra le ricerche sulle nuove forme 
religiose anche l’Osservatorio sul pluralismo religioso in Piemonte. G 25 ore 16

CARLO BEVILACQuA Fotografo e documentarista, i suoi lavori camminano sul filo del 
confine: vite da circo, eremitismo contemporaneo, muri che dividono le città, bordelli virtuali. 
I suoi scatti sono stati presentati ai più importanti foto e film festival di tutto il mondo. S 27 

ore 15

ENZO BIANCHI Fondatore e priore della Comunità di Bose, è autore di numerosi testi 
che coniugano spiritualità cristiana e cammini di umanizzazione. Scrive su La Stampa, la 
Repubblica, Avvenire e Jesus. Tra le sue ultime pubblicazioni: Fede e fiducia (Einaudi 2013) e 
Dono e perdono (Einaudi 2014). G 25 ore 18 / V 26 ore 10 Scuola otium

MACIEJ BIELAWSKI Polacco d’origine, teologo, scrittore, traduttore, pittore, è autore 
di diversi libri tra cui La luce divina nel cuore. Introduzione alla Filocalia (Pazzini 2007), 
Panikkar. Un uomo e il suo pensiero (Fazi 2013) e In principio. Racconti sull’origine del mondo 
(Garzanti 2014). G 25 ore 18.30

EuGENIO BORGNA Primario emerito di Psichiatria all’Ospedale Maggiore di Novara, è 
libero docente in Clinica delle malattie nervose e mentali all’Università di Milano. Tra le più 
recenti pubblicazioni: Di armonia risuona e di follia (Feltrinelli 2012), La dignità ferita (Feltri-
nelli 2013) e La fragilità che è in noi (Einaudi 2014). S 27 ore 15.30

GuIDO BRIVIO Studioso di estetica e pratiche filosofiche, svolge la sua attività di insegna- 
mento e ricerca presso l’Università di Torino. Oltre a numerosi saggi, interventi e traduzioni 
pubblicati da Bollati Boringhieri, è autore di Paradoxa Aphroditae. Le origini antiche della 
duplice dea e l’amor platonico (il Melangolo 2008) e Libertà dell’amore (Moretti & Vitali 
2014). S 27 ore 18.30

ARMANDO BuONAIuTO Responsabile della programmazione di Torino Spiritualità e 
consulente per la comunicazione di temi sociali, coordina laboratori teatrali per persone con 
disabilità e lavora a progetti di recupero delle vittime della tratta. S 27 ore 15.30

MATILDE CAFFARO Laureata in matematica, ha insegnato a Moncalieri e Torino in 
istituti magistrali e professionali. Negli anni ha collaborato con gruppi di giovani, di adulti e, 
attualmente, anche con donne straniere. G 25 ore 21

MARIO CALABRESI Direttore del quotidiano La Stampa, ha lavorato per l’Ansa, per 
la Repubblica, di cui è stato corrispondente da New York, e per La Stampa come cronista 
parlamentare. Tra i suoi ultimi libri, Cosa tiene accese le stelle (Mondadori 2011) e A occhi 
aperti (Contrasto 2013). V 26 ore 18.30 / D 28 ore 15

ELISABETTA CANALE Appassionata di cucina, cura per le edizioni Antares la collana 
“Cucina espressa”, che propone menu completi semplici e veloci per ogni occasione, dalla cena 
romantica al finger food. D 28 ore 17.30

ROBERTO CANu Psicologo, formatore comportamentale e counsellor. Gestore di progetti 
partecipati sul Cultural Heritage, è ideatore del concept del nuovo Museo-Centro d’Interpre-
tazione di Mostar e dell’Erzegovina. G 25 ore 16

don SILVIO CARETTO Sacerdote dal 1964, è parroco a Grosso Canavese (To), dopo 
esserlo stato per molti anni a Carmagnola e a Settimo Torinese. Per oltre venticinque anni ha 
affiancato all’attività di parroco quella di prete operaio in un’azienda metalmeccanica. G 25  

ore 21

GIuSEppE pRAFuLLA CARNAGHI Discepolo di Osho dal 1981, dal 1989 vive a 
Osho Miasto, dove si occupa della programmazione delle attività e di grafica, tiene campi 
di meditazione ed eventi in cui si incontrano danza, canto, meditazione e humor. D 28 ore 

15 Scuola otium
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Rav BENEDETTO CARuCCI VITERBI Preside delle scuole della comunità ebraica ro-
mana, ha studiato al Collegio Rabbinico Italiano, dove ha conseguito il titolo di rabbino sotto la 
guida di Elio Toaff. Insegna Esegesi biblica e Letteratura rabbinica. Ha collaborato con l’Unità 
e con la trasmissione radiofonica Uomini e Profeti. D 28 ore 15.30

padre AMBROGIO CASSINASCO Igumeno e parroco della parrocchia ortodossa San 
Massimo vescovo di Torino. D 28 ore 17

GIuSEppE CATOZZELLA Scrittore e giornalista, autore di poesie, romanzi-inchiesta, 
racconti e reportage, scrive su L’Espresso, Sette, Il Corriere Nazionale, Max e cura un blog sul 
sito di Il Fatto Quotidiano. Ha collaborato con la trasmissione televisiva Le Iene. Il suo ultimo 
romanzo, Non dirmi che hai paura (2014), è Premio Strega Giovani. S 27 ore 17

MARCO CESATI CASSIN Divulgatore e conferenziere, da circa vent’anni è ricercatore 
e studioso di fenomeni legati al destino, alle coincidenze e alla sfera spirituale. Ha partecipato 
a numerose trasmissioni televisive, tra cui Voyager e Il Senso della Vita. Il suo ultimo libro è 
Presenza positive (Sperling & Kupfer 2014). S 27 ore 10.30

SWAMI ABHISHEK CHAITANYA GIRI Monaco induista e insegnante della tra-
dizione vedica, vive in India, dove ha fondato la ONG Rishikesh Relief. Ha studiato psicologia 
e scienze comportamentali all’Università di Bombay e ha intrapreso la vita monastica per 
approfondire «la conoscenza di ciò è già conosciuto». V 26 ore 21

VICTOR CHAN Nato a Hong Kong, scrittore, fondatore del Dalai Lama Center for Peace 
and Education a Vancouver, è persona di fiducia del Dalai Lama, con il quale ha scritto La 
saggezza del perdono (Rizzoli 2006) e La felicità è negli altri (Sperling & Kupfer 2014). Ha 
vissuto in Nepal, dove ha percorso le principali vie sacre ed è autore di una guida di pellegri-
naggio in Tibet. D 28 ore 11

pETER CIACCIO Pastore delle chiese valdesi e metodiste in servizio a Palermo, studia il 
rapporto tra cinema e fede. Fondatore dell’Associazione Protestante Cinema “Roberto Sbaffi”, 
ha scritto per l’editrice Claudiana Il vangelo secondo Harry Potter (2011) e Il vangelo secondo 
i Beatles (2012). V 26 ore 18

LuCA CISTERNINO Esperto di legatoria tradizionale giapponese, si è avvicinato a questa 
arte grazie a un libro-manuale del Maestro Kojiro Ikegami e ne ha acquisito le tecniche nella 
convinzione che solo attraverso la memoria sia possibile salvaguardare tradizioni oggi in peri-
colo di estinzione. D 28 ore 15 Scuola otium

pAOLO COGNETTI Scrittore, ha un grande amore per la montagna, cui ha dedicato Il 
ragazzo selvatico (Terre di Mezzo 2013). Ha scritto, tra gli altri, Una cosa piccola che sta per 
esplodere (minimum fax 2007) e Sofia si veste sempre di nero (minimum fax 2012). Il suo 
ultimo libro è Tutte le mie preghiere guardano verso ovest (EDT 2014). S 20 camminata 

Spirituale

GIANCARLO COLOMBO e JELLE GRupSTRA Per anni studenti del Gurukulam, 
programma di studi residenziale presso Swami Rama Sadhaka Grama, centro della tra-
dizione himalayana a Rishikesh (India), conducono seminari in tutto il mondo per insegnare 
le tecniche della tradizione e condividere le proprie esperienze nel Monastero. V 26 ore 

17.30 Scuola otium

COMITATO INTERFEDI DELLA CITTà DI TORINO Nato nell’ambito dei Giochi 
Olimpici Torino 2006, è stato assunto dal Comune di Torino come strumento di confronto 
e dialogo interreligioso. Raccoglie i rappresentanti di cattolicesimo, ortodossia, protestantesimo, 
islam, ebraismo, buddhismo, induismo e mormonismo. S 27 notte Della Spiritualità

DuILIO CONTIN Direttore della Bibliotheca Antiqua di Aboca Museum di Sansepolcro, 
si occupa di beni artistici e librari frequentando le più importanti collezioni europee nell’ambito 
dell’attività di ricerca per conto di enti pubblici e privati. Appassionato bibliologo, ha un parti-
colare interesse per la storia delle tecniche di illustrazione. D 28 ore 18

ADRIANA CORTI Psicologa, psicoterapeuta, gruppoanalista e membro del direttivo 
dell’APRAGI, è stata direttrice della scuola di specializzazione in psicoterapia della COIRAG 
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di Torino. Svolge ricerca sulla dinamica di gruppo e conduce gruppi in ambito nazionale e 
internazionale. S 27 ore 18 Scuola otium

SILVIA CRISTOFORI Ricercatrice presso la Fondazione per le scienze religiose di Bolo-
gna, ha svolto ricerche in Rwanda sul movimento pentecostale. Attualmente studia i movi-
menti cristiani nel periodo della corsa all’Africa. Fra le sue pubblicazioni: Il movimento pente-
costale nel post-genocidio rwandese (L’Harmattan 2011). V 26 ore 16

uMBERTO CuRI Docente di Storia della filosofia all’Università di Padova, per oltre 
vent’anni direttore della Fondazione culturale Istituto Gramsci Veneto, è stato membro del 
Consiglio direttivo della Biennale di Venezia. Tra le più recenti pubblicazioni: L’apparire 
del bello. Nascita di un’idea (Bollati Boringhieri 2013) e Passione (Raffaello Cortina  2013). 
V 26 ore 21

GIACOMO DACQuINO Medico e psichiatra, per la sua opera scientifica è stato in-
signito del Premio Speciale del Presidente della Repubblica. Tra le numerose pubblicazioni: 
Dove incontri l’anima (Mondadori 2011), Impara a dire ti amo (prima che sia troppo tardi) 
(Mondadori 2013), Paura d’amare. Come evitare e superare i fallimenti affettivi (Mondadori 
2014). S 27 ore 21 

LORENZA DADDuZIO Appassionata di cibo, comunicazione visiva e territorio, dona 
estro e brio a cucinaMancina. Imprenditrice e direttore creativo di un visual design studio, è 
coordinatore di sistemi di comunicazione e promozione territoriale. V 26 ore 18

LORENZO DEGL’INNOCENTI Attore e regista teatrale, nel 2005 vince un David di 
Donatello e un Nastro d’Argento per il cortometraggio Lotta Libera. Ha collaborato con 
numerosi registi e attori, tra i quali Giorgio Albertazzi e Arnoldo Foà, autori e associazioni 
culturali. D 21 camminata Spirituale

CONCITA DE GREGORIO Giornalista e conduttrice televisiva, è stata direttrice de l’Uni-
ta tra il 2004 e il 2006 ed è una delle firme di punta di la Repubblica. Cura e conduce su 
RaiTre il programma di divulgazione culturale Pane quotidiano. Tra i libri più recenti: Io vi 
maledico (Einaudi 2013) e Un giorno sull’isola. In viaggio con Lorenzo (Einaudi 2014). V 26 

ore 21 / S 27 ore 21 aD alba

FuLVIA DE LuISE Docente di Storia della filosofia antica presso l’Università di Trento, 
con Giuseppe Farinetti ha scritto Felicità socratica. Immagini di Socrate e modelli antropologici 
ideali nella filosofia antica (OLMS 1997), Storia della felicità. Gli antichi e i moderni (Einaudi 
2001) e il manuale di filosofia per i licei Lezioni di Storia della Filosofia (Zanichelli 2010). 
V 26 ore 21

SILVANA DE MARI Medico chirurgo, è scrittrice di letteratura per ragazzi e di fantasy. 
Tra i suoi testi: L’ultimo elfo (Salani 2004), La realtà dell’orco (Lindau 2012), che ripercorre 
la storia degli ultimi due secoli attraverso la lente della letteratura fantastica, Giuseppe figlio di 
Giacobbe. La natività (Effatà 2014). D 28 ore 17.30

DuCCIO DEMETRIO Direttore scientifico della Libera Università dell’Autobiografia di 
Anghiari e dell’Accademia del silenzio, promuove la scrittura autobiografica come sviluppo 
del pensiero interiore e pratica terapeutica. Tra i suoi testi: I sensi del silenzio (Mimesis 2012) 
e La religiosità della terra (Cortina 2013). G 25 ore 21 aD alba

ANTONIO DE SALVIA Laureato in Filosofia, specializzatosi in Criminologia clinica presso 
l’Università di Genova, si occupa dei fenomeni di disagio sociale, in particolare dell’emarginazio- 
ne dei detenuti e delle opportunità per il loro reinserimento. È tra i fondatori dell’Università 
del Perdono di Torino. G 25 ore 18 / S 27 ore 18.30

ADRIANA DESTRO Docente di Antropologia culturale all’Università di Bologna, ha 
partecipato al Progetto GERICO, Gruppo Europeo di Ricerche Interdisciplinari sul Cristianesi-
mo delle Origini. Il suo ultimo libro è La morte di Gesù. Indagine su un mistero (con Mauro 
Pesce, Rizzoli 2014). S 27 ore 21

CHRISTIAN DI DOMENICO Attore e pedagogo teatrale, è direttore didattico dell’Ac-
cademia teatrale ITACA. Ha lavorato in teatro con Gabriele Vacis e Marco Baliani, nel cinema 
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con Giuseppe Bertolucci. Ha preso parte a festival internazionali come il Festival dei Due Mon-
di di Spoleto, il Mittelfest e il Fringe di Edimburgo. S 27 ore 10 Scuola otium, ore 21

SHIN DONG-HYuK Nato e cresciuto in uno dei peggiori campi di prigionia della Nord 
Corea, è l’unico uomo che sia  riuscito a fuggirne. La sua vicenda e il libro che la racconta (Fuga 
dal Campo 14, in uscita per Codice), sono diventati un caso internazionale, che ha costretto le 
Nazioni Unite a costituire una Commissione d’indagine sui campi nord-coreani. Nel 2013 è stato 
insignito del premio delle Nazioni Unite UN Watch Moral Courage Award. V 26 ore 18.30

GIuSY FAMIGLIETTI Psicologa, è impegnata nella creazione e conduzione di gruppi di 
peer educator e in progetti locali e nazionali di formazione di personale sociosanitario sui temi 
della peer education e dei comportamenti a rischio degli adolescenti. V 26 ore 18

EMANuELE FANTINI È assegnista di ricerca presso l’Università di Torino, Dipartimento 
di Culture, politica e società. Tra i suoi interessi di ricerca, la dimensione sociale, politica ed 
economica del movimento pentecostale in Etiopia, dove dal 2003 svolge ricerca e attività di 
consulente per il Ministero Affari Esteri. V 26 ore 16

STEFANO FARAVELLI Pittore, filosofo e orientalista premiato alla Biennale du Carnet 
de Voyage di Clermont-Ferrand. Nelle sue opere si compendiano il talento, lo studio e la 
passione. I suoi carnet di viaggio raccontano Mali, Cina, India ed Egitto (EDT), e Giappone 
(De Agostini). D 21 camminata Spirituale

MARCO FILONI Dottore di ricerca in Storia della filosofia, è giornalista di Pagina99.  
Svolge attività di ricerca all’École normale supérieure di Parigi. Fra i suoi libri: Il filosofo della 
domenica (Bollati Boringhieri 2008), Kojève mon ami (Aragno 2013), Lo spazio inquieto. La 
città e la paura (Edizioni di passaggio 2014). V 26 ore 21

ESpEDITA FISHER Giornalista e scrittrice, conduce un’intensa attività di ricerca e di studio 
sulle scelte mistiche della contemporaneità italiana. Tra i suoi libri, editi da Castelvecchi Clausu-
ra (2007), Eremiti (2012), Io sarò l’amore. Le nuove vie della clausura (2013). S 27 ore 15 

LuCA FORNI Cantautore, si è formato presso la Scuola civica di musica con il Maestro 
Maurizio Colonna. Il suo cantautorato affonda le radici nel teatro canzone di Giorgio Gaber, 
Paolo Conte, Ivano Fossati e Fabrizio De André. D 21 camminata Spirituale

GRAZIA FRANCESCATO Ambientalista e scrittrice, è stata inviata dell’Ansa, di Airone 
e Natura Oggi e ha condotto la trasmissione GEO. È stata presidente del WWF Italia e dei 
Verdi italiani, parlamentare e portavoce dei Verdi Europei. Ha scritto per Edizioni Mediter-
ranee In viaggio con l’Arcangelo (2000) e Lo sguardo dell’anima (2012). G 25 ore 16

GIuSEppINA FRANCIA Attrice, laureata in Teatro educativo e sociale, gestisce labora-
tori teatrali per bambini. Fa parte dell’associazione culturale Le Sillabe ed è tra gli organizza-
tori del Torino Fringe Festival. D 28 ore 17

ERNESTO FRANCO Direttore editoriale della casa editrice Einaudi, scrittore e studioso 
della cultura ispano-americana, ha tradotto Octavio Paz, Àlvaro Mutis e Julio Cortàzar, di cui 
ha anche curato la Pléiade con tutti i racconti. Ha pubblicato per Einaudi Isolario (1994), Vite 
senza fine (1999) ed è fra gli autori di Scena padre (2013). D 28 ore 16

FABRIZIO FRASNEDI Professore a riposo di Lingua e cultura italiana e Didattica dell’ita- 
liano presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna. Ha vissuto una lunga 
amicizia con Adriana Zarri, che ha tracciato un solco indelebile nella sua vita. S 27 ore 18

TIZIANO FRATuS Poeta e scrittore, si definisce “uomo radice”. Dal 2006 vive ai piedi 
delle Alpi Cozie, fra le riserve naturali dei laghi di Avigliana e del Monte San Giorgio. Cura la 
rubrica “Il cercatore di alberi” su La Stampa. Il suo ultimo libro è L’Italia è un bosco (Laterza 
2014). S 20 camminata Spirituale

INGRID TOSEI MAIER GALVAGNI Insegnante della WAFU School of Ikebana di 
Ivrea, ha iniziato a studiare ikebana nel 1975 in California. Tosei (paulonia) è il nome di fiore 
che le viene attribuito al termine del suo percorso di studi. Membro dell’Ikebana International, 
espone in tutto il mondo. D 28 ore 10 Scuola otium
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STAS’ GAWRONSKI Autore e conduttore di CultBook, trasmissione televisiva di Rai 
Educational dedicata ai libri, anima il laboratorio di scrittura creativa dell’associazione culturale 
Bombacarta e tiene un corso di scrittura presso l’università LUMSA di Roma. Scrive occa-
sionalmente per TuttoLibri e La Stampa. V 26 ore 21 aD alba / D 28 ore 21 aD alba

DINO CHIAN CHuB GHIALTZEN Ha fondato a Torino il Centro Buddha della Me-
dicina, sotto la guida spirituale del Ven. Lama Gangchen Tulku Rinpoche. Ha  condotto ritiri, in-
segnamenti e ha aiutato il percorso di dharma e personale di molti praticanti. S 27 ore 10.30

STEFANO GIANNATEMpO Laureato in Teologia presso la Facoltà Valdese a Roma, in 
formazione verso il pastorato nella Chiesa Valdese, si occupa di catechesi e di pop theology. 
È membro delle redazioni di Gioventù evangelica e della rivista teologica Protestantesimo. 
V 26 ore 18

CLAuDIO GIANOTTO Docente di Storia delle origini cristiane presso il Dipartimento di 
Storia dell’Università di Torino, presidente del Centro di Scienze religiose “Erik Peterson”, è una 
figura autorevole nel campo della letteratura gnostica. Giacomo, fratello di Gesù (il Mulino 
2013) è la sua ultima pubblicazione. S 27 ore 21

FABIO GIOMMI Psicoterapeuta, senior researcher all’Università Cattolica di Nijmegen, 
segue un progetto di ricerca multidisciplinare sulla meditazione di consapevolezza. È socio 
fondatore e presidente di AIM - Associazione Italiana per la Mindfulness. Di prossima pubbli-
cazione per Ponte alle Grazie, Trasformare la mente. S 20 ore 21 minDfulneSS / D 21 

ore 18.30 minDfulneSS

MARIA CHIARA GIORDA Studiosa di Storia delle religioni all’Università di Torino, 
dottore di ricerca all’Ecole Pratique des Hautes Etudes della Sorbonne di Parigi, si occupa di 
pluralismo religioso e spazi pubblici. Coordinatore scientifico della fondazione Benvenuti in 
Italia, ha pubblicato Religioni & economie (Mimesis 2014). G 25 ore 16 / S 27 ore 21 / 

D 28 ore 15

GIuSEppE GIORDAN Docente di Sociologia all’Università di Padova, è coeditor della 
Annual Review of the Sociology of Religion e membro di board internazionali di riviste di so-
ciologia della religione. Tra le pubblicazioni curate: Religion, Spirituality and Everyday Practice 
(Springer 2012). G 25 ore 16

FLAVIA GIORDANO Flexitariana e creative cook, dà il ritmo a cucinaMancina. È esperta 
di management culturale e consulente nel settore politiche giovanili per la pubblica ammini- 
strazione. V 26 ore 18

LAuRA GIORGI Pittrice e grafica, collabora come illustratrice con diverse case editrici 
italiane. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi in mostre e concorsi. Si occupa di corsi 
di pittura e illustrazione per bambini e persone disabili. S 27 ore 16

CATIA GIORNI Laureata in Lettere moderne presso l’Università di Perugia, fa parte del 
Centro Studi dell’Aboca Museum di Sansepolcro, dove porta avanti ricerche storiche, si occupa 
della biblioteca e redige testi per il sito web del museo (www.abocamuseum.it). G 25 ore 21

SVAMINI HAMSANANDA GIRI Monaca induista, vive nel monastero Gitananda 
Ashram (Altare, SV). Insegna filosofia indiana e yoga presso l’Ashram e in altri istituti privati. 
Vice-presidente dell’Unione Induista Italiana, collabora con la Laksmi Edizioni. D 28 ore 17

MAX GIuSIO Avvocato presso il Comune di Torino, è Segretario dell’International Obser- 
vatory for Victims of Violence. Docente presso l’Università Rebaudengo, è studioso del pensiero  
mitologico e collaboratore dell’Osservatorio sul pluralismo religioso. G 25 ore 16

SERGIO GIVONE Docente di Estetica all’Università di Firenze, ha insegnato a Perugia e a 
Torino. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui Storia del nulla (Laterza 2006) e Meta-
fisica della peste. Colpa e destino (Einaudi 2013). Collabora con la Repubblica ed è assessore 
alla Cultura del comune di Firenze. S 27 ore 18.30

GABRIELE GORIA Attore e pedagogo specializzato in discipline psicofisiche orientali, da alcuni 
anni porta avanti una ricerca sul silenzio come spazio di dialogo tra arte e spiritualità. Tiene conferenze 



66 BIOGRAFIE

e seminari in Italia e Finlandia. G 25 ore 19 Scuola otium / D 28 ore 8.30 Scuola otium

DON DIEGO GOSO Dal 2001 è un sacerdote cattolico dell’arcidiocesi di Torino. È parroco 
di tre paesi (Barbania, Levone e Rocca Canavese) e consulente ecclesiastico della F.I.S.M. 
Sul sito www.dondiego.me dialoga con i suoi lettori di spiritualità, catechesi, educazione e 
informatica. V 26 ore 18

ALDO GRASSO Insegna Storia della radio e della televisione all’Università Cattolica di 
Milano, dove dirige il Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi, ed è editorialista 
e critico di il Corriere della Sera. Fra le sue pubblicazioni, Che cos’è la televisione (Garzanti 
2005), Buona maestra (Mondadori 2007), Prima lezione sulla televisione (Laterza 2011). 
S 27 ore 16

ERIKA GRASSO Esperta in coaching e pratiche filosofiche, al servizio di persone ed enti 
che desiderano uscire da schemi prefissati e aprirsi a nuove interpretazioni del mondo e della 
vita, si è laureata in Filosofia nel 1997 e da allora ha sempre sostenuto il carattere pratico di 
questa disciplina. D 21 camminata Spirituale

SERGIO GRIFFA Membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, è 
referente per il Mormonismo presso il Comitato Interfedi della Città di Torino. D 28 ore 17

ROSI GRILLO Insegnante di yoga, ha fondato e dirige il Centro Yoga Sri Nisargadatta 
Maharaj. Ha approfondito la conoscenza dello yoga seguendo i principi della tradizione hima-
layana. Si forma costantemente in Italia e in India, dove studia con il Maestro Swami Veda 
Bharati. V 26 ore 17.30 Scuola otium

MAREK HALTER Intellettuale di fama internazionale, è fondatore del Comitato Internazio- 
nale per la Pace Negoziale in Medio Oriente e del movimento SOS Racisme. Collabora con 
alcune delle più prestigiose testate giornalistiche del mondo ed è autore di numerosi romanzi. 
Tra i suoi libri: Il cabalista di Praga (2012) e Protocollo Cremlino (2013) entrambi Newton 
Compton. S 27 ore 10

SARA HEJAZI Antropologa delle religioni e giornalista, si occupa di nuove e vecchie forme 
religiose nelle società complesse. La sua ultima pubblicazione è Monaci. Uomini senza dio? 
(Mimesis 2014). G 25 ore 16 / S 27 ore 15 / D 28 ore 11

IRINI pASI ENSEMBLE Ensemble di cantori, propone concerti di antico canto cristiano 
orientale, oggi denominato canto bizantino, portando a conoscenza del pubblico un patri-
monio musicale di inestimabile valore spirituale, antropologico e culturale. S 27 ore 10.30 

Scuola otium, ore 20.30

GREGORY KRAMER Insegnante di meditazione Vipassana e Metta, ha fondato e dirige 
la Metta Foundation. Dal 1995 si concentra sullo sviluppo dell’Insight Dialogue, pratica di 
meditazione dialogica che ha lo scopo di coltivare la consapevolezza, la stabilità mentale e 
la presenza associate alla meditazione in silenzio. S 20 ore 21 minDfulneSS / D 21 ore 

9.30 minDfulneSS

MONICA LA CAVA Executive coach, lavora nel campo delle Risorse Umane occupandosi 
di sviluppo organizzativo e crescita delle persone. Pratica yoga e meditazione da anni. S 27 

ore 17 Scuola otium 

MARINA LALOVIC Giornalista serba nata a Belgrado nell’ex Jugoslavia. Ha lavorato 
come redattrice tv del “Babzine”, il magazine settimanale di Babel TV, canale 141 di Sky, 
dedicato alle questioni dell’immigrazione in Italia. Fa parte della squadra di Radio3Mondo, Rai 
Radio3, dove conduce la rassegna della stampa estera e gli approfondimenti del programma. 
S 27 ore 17

ROBERTO LANERI Diplomato in clarinetto, laureato in composizione alla State University 
of New York e all’Università della California, attraverso il canto armonico intraprende un 
percorso di sintesi di tecniche vocali e compositive antiche e contemporanee. Tiene concerti 
e seminari in tutto il mondo e ha inciso con Charlie Mingus e Peter Gabriel. V 26 ore 21 /  

D 28 ore 8.30 Scuola otium 

SERGE LATOuCHE Economista, filosofo, professore emerito di Scienze economiche 
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all’Università di Parigi XI, è tra i maggiori teorici del pensiero della decrescita. Tra le più re-
centi pubblicazioni: Usa e getta (Bollati Boringheri 2013) e Incontri di un “obiettore di crescita” 
(Jaca Book 2013). Per Jaca Book dirige la collana “I precursori della decrescita”. V 26 ore 18

pAOLO LEGRENZI Professore emerito di Psicologia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, è 
autore di I soldi in testa. Psicoeconomia della vita quotidiana (Laterza 2012), Perché gestiamo 
male i nostri risparmi (il Mulino 2013), Frugalità (il Mulino 2014). Scrive per la Repubblica. 
V 26 ore 18

ROBERTA LENA Regista e attrice di cinema e teatro, ha diretto numerosi spettacoli tra 
cui Lo straniero, con Fabrizio Gifuni e Variazioni di stile, con Filippo Timi e Ramin Bahrami. 
Dal 1996 si dedica al dialogo interreligioso (Le vie sacre per il Comune di Roma, Laudate 
hominem e Parabole per Torino Spiritualità). m 24 ore 21.30

GAETANO LETTIERI Professore ordinario di Storia del cristianesimo e delle chiese all’Uni-
versità di Roma La Sapienza e professore invitato presso la Facoltà di Teologia della Pontificia 
Università Lateranense, insegna presso la Pontificia Università Antonianum dell’Institutum 
Patristicum Augustinianum di Roma. S 27 ore 18 

ELENA LOEWENTHAL Scrittrice e studiosa di ebraistica, ha tradotto e curato molti testi 
della tradizione ebraica e di Israele. Insegna Cultura ebraica all’Università San Raffaele di Mi-
lano e collabora con La Stampa. L’ultimo libro è Un’annunciazione. La risata di Sara (Effatà 
Editrice 2014). D 28 ore 10.30

STEFANIA LO MAGLIO Danzatrice, insegnante e coreografa, pone al centro della sua 
ricerca il corpo e la sua fisiologia, le differenti densità del micromovimento, la sua espansione 
nello spazio. Fondamentale l’integrazione dei principi della danza Butoh con gli elementi della 
filosofia occidentale. G 25 ore 14 Scuola otium / V 26 ore 21

ERIKA MADERNA Laureata in Etruscologia e Archeologia italica, scrive articoli, traduzioni 
e saggi di cultura e archeologia classica. Ha approfondito il tema della cosmesi nelle civiltà 
mediterranee antiche. La sua ultima pubblicazione è Medichesse. La vocazione femminile alla 
cura (Aboca Edizioni 2012). G 25 ore 21

ERICA MAGGIORA Nominata a diciannove anni la più giovane Cordon Bleu italiana, è 
stata allieva dei più illustri esperti internazionali di alta cucina. Insieme a Camilla Zuccheri ed 
Elena Maggiora è il cuore della prima scuola d’arte culinaria in Piemonte, La Maggiorana. 
S 27 ore 18

GIANLuCA MAGI Tra i massimi orientalisti italiani, dirige la Scuola Superiore di Filosofia 
Orientale e Comparativa di Rimini, che ha lo scopo di mediare il pensiero occidentale e quello 
orientale. Collabora con Franco Battiato, che ha presentato il suo ultimo libro Il gioco dell’eroe 
(Il Punto d’incontro 2012). I suoi testi sono tradotti in trentatre paesi. S 27 ore 15.30

FRANCO MALuSARDI Ministro di culto e vice direttore dell’Istituto Buddista Italiano 
Soka Gakkai di Torino. D 28 ore 17

VITO MANCuSO Teologo, scrittore, docente dal 2004 al 2011 all’Università di San Raf-
faele di Milano e oggi all’Università di Padova, è editorialista di la Repubblica. Tra i suoi scritti 
Obbedienza e libertà (Fazi 2012), Principio passione (Garzanti 2013), La vita segreta di 
Gesù (Garzanti 2014). Il suo ultimo libro è Io amo (Garzanti). D 28 ore 15.30, ore 18.30

CESARE MARTINETTI Editorialista de La Stampa, ha lavorato come corrispondente a 
Mosca, Bruxelles e Parigi ed è stato responsabile degli esteri. Giornalista dal 1976, ha lavorato 
alla Gazzetta del Popolo, all’Ansa e a la Repubblica. S 27 ore 10

ARMANDO MASSARENTI Responsabile del supplemento culturale Il Sole 24 Ore Do-
menica, è direttore per Mondadori Università della collana Scienza e filosofia e autore del 
manuale per le scuole Filosofia. Sapere di non sapere. Tra i suoi libri: Perché pagare le tangenti 
è razionale ma non vi conviene (Guanda 2012) e Filosofi antichi per spiriti moderni (Guanda 
2014). D 28 ore 15

DAVIDE MATTIELLO Deputato della Repubblica eletto come indipendente nelle liste del PD, 
membro delle Commissioni Giustizia e Antimafia, è fondatore e presidente della Fondazione  
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Benvenuti in Italia. Per ADD è autore di La mossa del riccio (2011) e 95. Tanti auguri  
ragazzi! (2012). G 25 ore 21

LAuRA MELLA Psicologa del lavoro, specializzata in metodologie esperienziali applicate 
alla formazione, effettua interventi di carattere psicosociale e di lavoro con i gruppi nelle  
organizzazioni anche attraverso l’utilizzo di pratiche mindfulness. S 27 ore 17 Scuola otium

ALBERTO MELLONI Ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Modena e 
Reggio Emilia, è segretario della Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII di Bolo-
gna. Ha recentemente diretto l’Enciclopedia costantiniana per l’Istituto dell’enciclopedia italiana 
Treccani (2013) e pubblicato Il conclave. Storia dell’elezione del Papa (Il Mulino 2013). S 27 

ore 16 / D 28 ore 15

FRANCO MICHIELI Geografo, esploratore, fotografo e scrittore, si dedica da sempre alla 
conoscenza delle montagne e della natura d’Europa – in particolare della Scandinavia e di 
altre ragioni nordiche, dove ha effettuato lunghi viaggi a piedi senza ausili tecnologici – e di 
aree montuose extra-europee. S 20 camminata Spirituale

ERIC MINETTO Autore teatrale, insegna storytelling e scrittura creativa alla Scuola Holden.  
Nel 2009 fonda la Scuola di Immaginazione creativa Upaya. Diplomato in Psicoenergetica, 
insegna yoga e meditazione. V 26 ore 21

GEOFF MuLGAN Direttore esecutivo di NESTA (National Endowment for Science Techno- 
logy and the Arts), visiting professor alla University College di Londra, alla London School of 
Economics e all’Università di Melbourne, è stato direttore dell’unità strategica di Tony Blair. 
Collabora con il Guardian e il Financial Times ed è autore di L’ape e la locusta (Codice 2014). 
G 25 ore 18.30

LuIGI NACCI Giornalista, guida naturalistica, scrittore, è direttore artistico del Festival della 
Viandanza. Dopo aver intrapreso il cammino di Santiago non ha più smesso di camminare. 
Ha fondato The Rolling Claps, gruppo dedito alla riscoperta di antiche vie di pellegrinaggio, e 
l’associazione Il Movimento Lento. S 20 camminata Spirituale

GIORGIO NARDONE Fondatore insieme a Paul Watzlawick del Centro di Terapia Stra-
tegica di Arezzo, dove è psicologo-psicoterapeuta, didatta e coach, è esponente di spicco della 
Scuola di Palo Alto. Tra le numerose opere: L’arte di mentire e se stesso e agli altri (Ponte 
alle Grazie 2014) e La paura delle decisioni (di prossima pubblicazione per Ponte alle Grazie). 
D 28 ore 18

pAOLO NASO È professore associato di Scienza politica e giornalismo politico all’Università 
La Sapienza di Roma, dove coordina il Master in religioni e mediazione culturale. Tra le sue 
pubblicazioni più recenti: Chiesa e potere (Claudiana 2013), Pentecostali (Emi 2013), Pro- 
testantesimo e democrazia (Claudiana 2014). V 26 ore 16

JuRI NERVO Progettista di esperienze educative, da anni si occupa dei fenomeni di disagio 
sociale in vari ambiti, scuola, carcere, famiglia, handicap, strada. Ha frequentato la Facoltà di 
Teologia ed è fondatore dell’Eremo del Silenzio e dell’Università del Perdono. V 26 ore 18

ANTONIO NuZZO Iniziato alla meditazione tradizionale da Mataji Hiridayananda, con 
André Van Lysebeth approfondisce le tecniche di hatha e tantra yoga. Nel 1974 fonda la 
Federazione Italiana Yoga di cui sarà presidente per 10 anni. Dal 1988 si dedica alla formazi-
one di insegnanti di yoga in Italia e all’estero e partecipa a diversi seminari. G 25 ore 17.30 

Scuola otium

pIERGIORGIO ODIFREDDI Matematico, logico e saggista, il suo lavoro divulgativo 
esplora le connessioni fra la matematica e le scienze umane, dalla letteratura alla pittura, dalla 
musica agli scacchi. Tra le sue opere: Come stanno le cose (Rizzoli 2013) e Sulle spalle di un 
gigante (Longanesi 2014). D 28 ore 18

MASSIMO pACE Assessore all’Ambiente, allo sviluppo economico e alle attività produtti- 
ve del Comune di Settimo Torinese, dal 1985 al 1988 è responsabile del movimento giovanile 
della Gi.O.C.torinese e dal 1989 al 2002 funzionario sindacale della CGIL nella categoria dei 
chimici. G 25 ore 21
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ABD AL WAHID pALLAVICINI Si converte all’Islam nel gennaio 1951, assumendo lo 
stesso nome del metafisico René Guenon proprio mentre quest’ultimo si spegneva al Cairo. 
Vissuto in Oriente, nel 1980 ha ricevuto l’autorizzazione a condurre un ramo autonomo della 
confraternita islamica Ahmadiyyah Idrisiyyah Shadhuliyyah in Europa. S 27 ore 18

VALERIA pARRELLA Scrittrice, drammaturga e autrice radiofonica, ha scritto, tra gli altri: 
Lo spazio bianco (Einaudi 2008), da cui Francesca Comencini ha tratto l’omonimo film, Ma 
quale amore (Rizzoli 2010) e Tempo di imparare (Einaudi 2014). Si occupa della rubrica dei 
libri di Grazia. S 27 ore 15.30

MAX pASSANTE Dj, produttore, supervisore e consulente musicale per il cinema (con 
Matteo Garrone), il teatro (con Alessandro Preziosi) e la pubblicità. Collabora con i Massive 
Attack ed è il dj supporter italiano del gruppo inglese dal 2000. Ha partecipato a numerosi 
eventi e festival nazionali e internazionali. S 27 notte bianca Della Spiritualità

GIANNI pELLEGRINI Docente di Filosofie e religioni dell’India e dell’Asia Centrale all’Uni-
versità di Torino, ha conseguito il titolo di “Acarya di Vedanta” presso la Sanpurnanand 
Sanskrit University di Varanasi (India), a conclusione di un percorso che richiede un decennio 
di studi tradizionali in loco. V 26 ore 21

CECILIA pENNACINI Insegna Etnologia e Antropologia visiva presso l’Università di To-
rino. Svolge ricerche nella regione africana dei Grandi Laghi e dirige la Missione Etnologica 
Italiana in Africa Equatoriale. Ha pubblicato articoli scientifici e volumi e realizzato documen-
tari etnografici. V 26 ore 16

CARLA pEROTTI Decana dello yoga, giornalista e scrittrice, allieva di George Dharma-
rama e poi di Jean Klein, a partire dal 1958 si dedica alla diffusione della conoscenza della 
filosofia e della cultura indiana fondando l’Associazione Italo-Indiana a Torino. È autrice di 
numerosi libri. V 26 ore 18

MAuRO pESCE Biblista e ordinario fino al 2011 di Storia del cristianesimo all’Università 
di Bologna, fondatore del CISEC - Centro Interdipartimentale di studi sull’Ebraismo e sul 
Cristianesimo, è autore di numerosi saggi. L’ultimo libro è La morte di Gesù. Indagine su un 
mistero (con Adriana Destro, Rizzoli 2014). S 27 ore 21

FRANCESCO pETTINARI Consulente editoriale di Einaudi, collabora con la Scuola 
Holden e il Circolo dei lettori di Torino e scrive di cinema per L’Indice. V 26 ore 21

SIMONE pOZZI Saggista e autore di Stranieri di passaggio (Albus 2011), ha trascorso un  
periodo della sua vita in un eremo del veronese. Guida l’Associazione Gnostica Chiesta Catara. 
V 26 ore 18

ROBERTO pROSSEDA Pianista di fama internazionale, è celebre per le incisioni 
dedicate a musiche inedite di Felix Mendelssohn. Ha suonato come solista con la London 
Philharmonic, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra Santa Cecilia di Roma, la Moscow State 
Philharmonic, e tenuto concerti in tutto il mondo. Dal 2011 suona in pubblico anche il piano- 
pédalier. m 24 ore 21.30

RADHANATH SWAMI Leader spirituale, attivista umanitario e modello vivente della 
tradizione della Bhakti, lo yoga dell’amore, risiede al Gopinath Radha Ashram a Chowpatty, 
Mumbai. Negli ultimi venticinque anni ha guidato lo sviluppo della comunità e ha diretto 
numerosi progetti di azione sociale e programmi di aiuti di emergenza in India. È autore di 
Ritorno a casa (Eifis 2012). S 27 ore 21

MASSIMO RECALCATI Psicoanalista tra i più noti in Italia, docente all’Università di Pa-
via, è membro analista dell’Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi. Direttore scientifico 
dell’IRPA, nel 2003 ha fondato la Jonas Onlus. Scrive sulle pagine culturali di la Repubblica. 
L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento (Einaudi 2014) è la sua ultima pubblica- 
zione. D 28 ore 10

don GINO RIGOLDI Cappellano dell’Istituto penale per minorenni Beccaria di Milano, è 
presidente dell’associazione Comunità Nuova, con cui realizza progetti di promozione delle 
risorse giovanili, di contrasto all’emarginazione e alle tossicodipendenze. Ricostruire la speranza 
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(Laterza 2014) è la sua ultima pubblicazione. S 27 ore 18.30

ROCCO RONCHI Professore di Filosofia teoretica all’Università di L’Aquila, ha insegnato 
Filosofia della comunicazione presso l’Università Bocconi di Milano. Collabora con il manifesto. 
Tra le ultime pubblicazioni: Come fare. Per una resistenza filosofica (Feltrinelli 2012) e Brecht. 
Introduzione alla filosofia (et al. 2013). S 27 ore 18

FRANCESCA ROSSO Scrittrice e giornalista freelance, cura il blog Bollywood Party 
ospitato su lastampa.it moStra “Dio ci GuiDa”, paG. 39

IRENE ROTONDALE Cantrice liturgica, insegnante di tecnica vocale e di canto sacro 
corale, è primo cantore presso la Chiesa greco-ortodossa della Natività di S. Giovanni Battista 
a Torino e fondatrice dell’Irini Pasi Ensemble. S 27 ore 10.30 Scuola otium

JAYA ROW Insigne studiosa di scritture vediche, ha rinunciato alla carriera manageriale 
per dedicarsi ai testi di questa millenaria saggezza. Il suo obiettivo è insegnarne la conoscenza 
rapportandola al quotidiano, accompagnando le persone alla felicità, alla crescita personale e 
al successo. S 27 ore 11.30

FEDERICO RuOZZI Studioso del rapporto tra religione e media, ricercatore della Fonda- 
zione per le scienze religiose dal 2007, ha studiato all’Università di Modena e Reggio Emilia, dove 
ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Scuola di dottorato in Scienze Umane. S 27 ore 16

KAY RuSH Deejay e speaker di Radio Monte Carlo, pratica lo yoga e la meditazione da molti 
anni. Insieme al monaco Swami Abhishek Chaitanya Giri ha fondato la ONG Rishikesh Relief nata 
per supportare le persone della ragione dell’Uttarakhand, India. S 27 ore 10 Scuola otium

FATOLLAH SABET Esponente della comunità Baha’i di Torino. D 28 ore 17

SILVIA SACCHI Architetto, si occupa di Feng Shui dall’inizio degli anni ’90 dopo 
l’incontro con Master Joseph Yu fondatore di Feng Shui Research Centre a Toronto. Ha 
co-organizzato a Torino il Primo Congresso Internazionale di Feng Shui Scientifico e Sostenibilità  
ambientale. S 27 ore 17.30 Scuola otium

BRuNETTO SALVARANI Docente di Teologia della missione e del dialogo presso la 
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, dirige la rivista CEM Mondialità e la collana della 
EMI “Parole delle fedi”. Appassionato di musica, fenomenologia del fumetto e cultura popo-
lare, viene definito “teologo-pop”. V 26 ore 18 / S 27 ore 21

DAVIDE SApIENZA Scrittore, traduttore, autore di reportage e immagini poetiche, col-
labora con il Corriere della Sera. La sua narrativa intreccia l’amore per la terra al cammino, 
come nel libro I diari di Rubha Hunish (Baldini Castoldi Dalai 2004, Feltrinelli e-book 2014). 
Il suo prossimo libro, in uscita a ottobre per Lubrina Editore, si intitolerà Camminando. D 21 

camminata Spirituale

Padre ANDREA SCHNÖLLER  Frate cappuccino residente in Ticino, è noto per aver 
introdotto e divulgato in Italia l’arte della meditazione cristiana. Dirige Il Ponte sul Guado, 
associazione per la meditazione e l’evoluzione della conoscenza. Tra i suoi libri: Dio nel silenzio 
(con A. Gentili, Ancora 2009) e Parole dal silenzio. Oltre i confini (Gabrielli 2012). S 27 ore 

10.30 Scuola otium

SCuOLA YOGA KALpA VRIKSHA SATYANANDA La Scuola di Yoga Kalpa 
Vriksha Satyananda e il Centro di Yoga Kalpa Vriksha Niranjanananda sono stati fondati a 
Torino da Swami Ishananda Saraswati per diffondere la scienza dello yoga secondo il sistema 
esposto da Paramahamsa Satyananda Saraswati. S 27 ore 14

don ERMIS SEGATTI Sacerdote, teologo, dirigente dell’Arcidiocesi di Torino, è docente di 
Storia del Cristianesimo e di Teologie extraeuropee alla Facoltà teologica dell’Italia settentrio- 
nale. Il suo ultimo libro è Chi è senz’anima scagli la prima pietra (Piemme 2014). G 25 ore 

16 / S 27 ore 18 / D 28 ore 15, ore 17

TONI SERVILLO Attore tra i più apprezzati dal pubblico e dalla critica, per il teatro ha 
realizzato un trittico sul grande teatro francese e adattato, interpretato e diretto Trilogia della 
villeggiatura di Goldoni. Per le sue interpretazione cinematografiche ha ricevuto numerosi 
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premi: il Best European Actor per Gomorra e Il divo, il Nastro d’argento speciale e l’European 
Film Awards come migliore attore per La grande bellezza. m 24 ore 21.30

IGOR SIBALDI Scrittore, traduttore di Gogol’, Cechov e Tolstoj, studioso di teologia, 
con il romanzo-saggio I Maestri invisibili (Mondadori 1997), ha cominciato a narrare la sua 
personale esplorazione “dei miti e dei territori dell’Aldilà”. Tra i suoi libri: Io (Mursia 2014), Il 
frutto proibito della conoscenza (Mondadori 2014) e, di imminente uscita per Frassinelli, Eros 
e Amore. S 27 ore 15 Scuola otium

CARLO SINI Filosofo, ha insegnato per trent’anni Filosofia teoretica all’Università di 
Milano. Accademico dei Lincei e membro di altre accademie e istituzioni culturali italiane 
e straniere, per oltre un decennio ha collaborato con le pagine culturali del Corriere della Sera. 
Presso Jaca Book è in corso di pubblicazione la raccolta delle sue Opere. S 27 ore 11

rav ALBERTO MOSHE SOMEKH Rappresentante dell’Unione delle Comunità Ebraiche  
Italiane presso il Comitato Interfedi della Città di Torino. D 28 ore 17

Padre BARTOLOMEO SORGE Sacerdote e teologo gesuita, ha diretto La Civiltà Cat-
tolica. È stato vicepresidente del primo Convegno nazionale della Chiesa italiana ed è stato 
inviato a Puebla per i lavori della III Conferenza generale dell’Episcopato latinoamericano. È 
stato superiore del Centro Studi Sociali dei gesuiti a Palermo. Gesù sorride (Piemme 2014) è 
il suo ultimo libro. D 28 ore 18.30

NATALE SpINETO Ha insegnato nelle università di Milano, Ginevra e Parigi. Professore di 
Storia delle religioni all’Università di Torino, i suoi lavori vertono sulla religione greca classica, 
sulla teoria e storia delle scienze delle religioni, sui grandi temi della storia religiosa. G 25 ore 16

TANGRAM TEATRO Compagnia teatrale riconosciuta dal Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali e dalla Regione Piemonte. L’attività produttiva è finalizzata alla lettura della 
società contemporanea e si avvale di autorevoli collaborazioni, ultime in ordine di tempo 
quelle con Roberto Vecchioni e Vittorino Andreoli. G 25 ore 21

YOuNIS TAWFIK Giornalista e scrittore iracheno naturalizzato italiano, nel 1978 ha ot-
tenuto in Iraq il premio di poesia nazionale. Vive in esilio in Italia dal 1979. Insegna Lingua 
e letteratura araba all’Università di Genova ed è un grande studioso di Dante e della Divina 
Commedia. S 27 ore 18

Padre GIANFRANCO TESTA Missionario della Consolata e professore di filosofia. Tor-
nato in Italia nel 2009 dopo molti anni in America Latina, si dedica alla pastorale e all’ani-
mazione, soprattutto impegnandosi nella docenza e nella pratica del perdono e della riconcilia- 
zione. È fondatore dell’Università del Perdono di Torino. G 25 ore 18

ALDO TOLLINI Insegna Lingua giapponese classica all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
È esperto conoscitore della filologia e della storia della lingua giapponese. Tra i suoi testi Anto-
logia del buddhismo giapponese (Einaudi 2009), Lo Zen. Storia, scuole, testi (Einaudi 2012), 
La cultura del Tè in Giappone (Einaudi 2014). S 27 ore 11 / D 28 ore 10 VeDi paG. 37

MARIANO TOMATIS Scrittore e illusionista, si definisce “un tecnico dello stupore”. Cu-
ratore del museo di Rennes-le-Château, scrive e coordina con Wu Ming il Laboratorio di 
Magnetismo Rivoluzionario. Tra i suoi libri: Te lo leggo nella mente (2013) e L’arte di stupire 
(2014), entrambi Sperling & Kupfer. D 21 camminata Spirituale

EMANuELE TREVI Scrittore e critico letterario, ha pubblicato, tra gli altri, Il libro della 
gioia perpetua (Rizzoli 2010), Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie 2012), selezionato nella 
cinquina del Premio Strega, e Il viaggio iniziatico (Laterza 2013). Collabora al Corriere della 
Sera, a il manifesto e ai programmi di Rai Radio3. G 25 ore 21

ABD AS SABuR TuRRINI Laureato in filosofia, è direttore generale della Coreis Italia- 
na (Comunità Religiosa Islamica) e responsabile della sua sezione filosofica. S 27 ore 18

LuCA uBALDESCHI Laureato in Scienza politiche con indirizzo economico, è vicediret-
tore de La Stampa, giornale per il quale, fra le altre cose, segue con Francesco Manacorda 
anche l’inserto economico del lunedì. V 26 ore 18
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GABRIELE VACIS Regista, drammaturgo, autore per cinema e tv, negli anni ‘90 con 
Il racconto del Vajont e gli spettacoli su Olivetti è tra i creatori del teatro di narrazione. Ha  
diretto grandi eventi come la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Torino ed è 
ideatore di Domande a Dio, domande all’uomo, da cui è nato Torino Spiritualità. G 25 ore 21

ALESSANDRO VANOLI Storico delle relazioni tra cristiani e musulmani in epoca medie- 
vale e moderna, insegna presso l’Università di Bologna. Tra i suoi libri, La Sicilia musulmana (il 
Mulino 2012), Andare per l’Italia araba (il Mulino 2014). D 28 ore 18.30

GIORGIO VASTA Scrittore, ha pubblicato Il tempo materiale (minimum fax 2008), 
Spaesamento (Laterza 2010) e Presente (con A. Bajani, M. Murgia e P. Nori, Einaudi 2012). 
Collabora con la Repubblica, il Sole 24 Ore e il manifesto. Con Emma Dante ha scritto la 
sceneggiatura del film Via Castellana Bandiera (2013). V 26 ore 18.30

MARCELLO VENEZIANI Giornalista e saggista, editorialista de Il Giornale, ha collaborato 
con importanti quotidiani e settimanali italiani. Commentatore dell’attualità politica e studioso 
della storia e della cultura italiane, tra i suoi ultimi libri: Anima e corpo (2014) e Ritorno al sud 
(2014), entrambi Mondadori. D 28 ore 11.30

pIERO VIVARELLI Iniziato allo yoga da Gurumayi Chidvilasananda, vive in India dal 
1997 al 2000 nell’Ashram Gurudev Siddha Peeth, dove approfondisce le pratiche tradizionali. 
Nel 2005 è il primo italiano a ottenere la certificazione di insegnante Anusara Yoga. Insegna 
all’Atmastudio di Bologna. S 27 ore 15 / D 28 ore 10.30 Scuola otium

ELENA SEISHIN VIVIANI Monaca Zen, inizia a praticare col rev. Fausto Taiten Guareschi,  
da cui riceve la prima ordinazione monastica nel 1997. Continua gli studi col rev. Massimo 
Daido Strumia, da cui riceve nel 2010 lo Shiho, la “Trasmissione del Dharma”, diventandone 
sua erede spirituale. Insegna presso l’Enku Dojo di Torino. D 28 ore 15 otium

ALESSANDRO ZACCuRI Giornalista di Avvenire, è stato autore e conduttore della 
trasmissione televisiva Il Grande Talk, in onda su SaT2000/Tv2000. Tra i suoi libri: Dopo 
il miracolo (Mondadori 2012) e Francesco. Il cristianesimo semplice di papa Bergoglio (Il 
Nuovo Melangolo 2014). D 28 ore 15

GuSTAVO ZAGREBELSKY Già giudice e Presidente della Corte Costituzionale, è pro-
fessore emerito di Diritto costituzionale all’Università di Torino. Tra le ultime pubblicazioni: 
Fondata sulla cultura (Einaudi 2014) e Contro la dittatura del presente (Laterza 2014). 
Collabora con la Repubblica. m 24 ore 21 aD alba

pIERLuIGI ZOCCATELLI Sociologo e vicedirettore del CESNUR (Centro Studi Nuove  
Religioni), ha co-diretto con Massimo Introvigne l’Enciclopedia delle religioni in Italia. D 28 

ore 17
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dell’evento. Gli appuntamenti a pagamento programmati al Teatro 
5HJLR��DO�7HDWUR�&DULJQDQR�H�DO�7HDWUR�*REHWWL�GDQQR�GLULWWR�DO�SRVWR�
numerato.

Per maggiori informazioni +39 349 6285606

pRENOTAZIONI E RIDuZIONI AMICI DI TORINO SpIRITuALITà
(9(17,�*5$78,7,
I possessori della carta Amici di Torino Spiritualità possono preno-
WDUH�XQ�SRVWR�QHOOH�SULPH�ĕOH�QHJOL�DSSXQWDPHQWL�JUDWXLWL (30% della 
FDSLHQ]D�GL�RJQL�VDOD���ĕQR�D����RUH�GDOOùLQL]LR�GHOOùLQFRQWUR��WHOHIR� 
QDQGR�DO�����������������R�SUHVHQWDQGRVL�DO�GHVN�GHGLFDWR�GHOOD�
ELJOLHWWHULD�GL�YLD�%RJLQR����I posti prenotati devono essere occupati 
almeno 10 minuti prima che l’incontro abbia inizio. In caso di ritardo, 
le prenotazioni sono ritenute nulle e il posto ceduto.

(9(17,�$�3$*$0(172
Gli Amici di Torino Spiritualità hanno diritto alla riduzione sui biglietti 
dei principali spettacoli in programma, del weekend Mindfulness e 
della Scuola di Otium��,�ELJOLHWWL�ULGRWWL�VRQR�DFTXLVWDELOL�VROR�SUHVVR�
OD�ELJOLHWWHULD�GHO�&LUFROR�GHL�OHWWRUL��3HU�RJQL�LQFRQWUR�GHOOD�Scuola di 
Otium, gli Amici hanno un numero di posti riservati�YDULDELOH�LQ�EDVH�
alla capienza della sala.

AppuNTAMENTI A INGRESSO LIBERO
3HU� IDFLOLWDUH� OùDFFHVVR�GHO�SXEEOLFR� YHQJRQR�GLVWULEXLWL� GHL� 
tagliandi, a partire da un’ora prima dell’evento, davanti all’ingresso  
dei singoli spazi. A coloro che arrivano in ritardo, anche se muniti  
GL� ELJOLHWWR�� QRQ� ©� JDUDQWLWR� OùLQJUHVVR��Ogni persona può ritirare  
un solo tagliando�� ĕQR� D� HVDXULPHQWR� SRVWL� GLVSRQLELOL�� /ùRUJDQL]-
zazione non risponde di eventuali code spontanee formatesi prima 
GHOOùRUDULR�FRQFRUGDWR�SHU�OD�GLVWULEX]LRQH�GHL�WDJOLDQGL�
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il circolo dei lettori YLD�%RJLQR��
borgo medievale YLDOH�0LOOR��

teatro regio S�]]D�&DVWHOOR����

teatro carignano S�]]D�&DULJQDQR��

teatro gobetti YLD�5RVVLQL��

teatro vittoria YLD�*UDPVFL��

scUola holden, general store�S�]]D�%RUJR�'RUD���

mao mUseo d'arte orientale via S. Domenico 11

biblioteca di scienZe religiose eriK Peterson via Giulia di Barolo 3/A

eremo del silenZio�YLD�%RUVHOOLQR����F�R�&DUFHUH�/H�1XRYH��

eXKì�YLD�$UFLYHVFRYDGR���(

cinema massimo�YLD�9HUGL���

teatro cardinal massaia�YLD�6RVSHOOR���

magaZZinioZ YLD�*LROLWWL���

chiesa di s. filiPPo neri YLD�0DULD�9LWWRULD��

centro cUltUrale dar al-hiKma via Fiocchetto15

sPaZio valdese co7 c.so Principe Oddone 7

casa valdese F�VR�9LWWRULR�(PDQXHOH�,,���

convento del monte dei caPPUccini�S�]]DOH�0RQWH�GHL�&DSSXFFLQL��

biblioteca civica n. ginZbUrg / Polo cUltUrale lombroso 16�YLD�/RPEURVR���

centro cUltUrale ist. bUddista italiano soKa gaKKai F�VR�%UDPDQWH����LQW���

residenZa teatrale leggera�F�VR�0RQFDOLHUL���

dojo moKUsho via Principe Amedeo 37

dojo hoKUZenKo via Sant'Antonio da Padova 10

centro bUddha della medicina via Cenischia 13

biblioteca civica mUsicale a. della corte, villa tesoriera F�VR�)UDQFLD����

chiesa greco-ortodossa nativitÀ di s. giovanni battista via delle Orfane 11

tUcano concePt store�S�]]D�6ROIHULQR����*
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OSpITALITà
Il nostro Hospitality Service�XIĕFLDOH�©�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�RIIULUYL�LQ-
formazioni utili su come arrivare e dove soggiornare in occasione  
GL�7RULQR�6SLULWXDOLW¡�������,O�VHUYL]LR�©�RIIHUWR�GD�Ventana Group, 
IRUQLWRUH�XIĕFLDOH�GL�Torino Spiritualità. 
Scrivendo alla mail torinospiritualita@ventanagroup.it potrete rice-
YHUH�DVVLVWHQ]D�SHU�
 
ÿ� 9LDJJLDUH�� LQIR� VXL� PH]]L� GL� WUDVSRUWR�� ULFHUFD� HG� HPLVVLRQH� GL�
ELJOLHWWHULD�DHUHD��IHUURYLDULD�H�PDULWWLPD
 
ÿ�6RJJLRUQDUH��SUHQRWD]LRQL�GL�FDPHUH�SUHVVR�VWUXWWXUH�DOEHUJKLHUH�
VHOH]LRQDWH�D�WDULIIH�SUHIHUHQ]LDOL��FRQ�SRVVLELOLW¡�GL�SUHQRWDUH�DQFKH�
online sul sito di Torino Spiritualità
 
ÿ�7UDVIHULPHQWL��SLDQLĕFD]LRQH�ORJLVWLFD�VX�JRPPD��DXWR�D�QROHJJLR��
1&&��FRRUGLQDPHQWR�PH]]L��JHVWLRQH�DUULYL�SDUWHQ]H�GD�H�SHU��DHUR-
porti, stazioni, hotel, luoghi di interesse artistico e culturale
 
ÿ�*HVWLRQH�*UXSSL��JHVWLRQH� LQIRUPDWL]]DWD�GL� WXWWL� L�GDWL� UHODWLYL�DL�
partecipanti e agli accompagnatori
 
ÿ� 3URSRVWH� VSHFLDOL�� RUJDQL]]D]LRQH� GL� SDFFKHWWL� WXULVWLFL� GXUDQWH�
l’evento, dai tour enogastronomici e culturali a Torino e in Piemonte, 
ĕQR�DOOH�SUHQRWD]LRQL�GL�VSHWWDFROL�R�DOWUL�HYHQWL�LQ�FLWW¡

vieni in treno a torino sPiritUalitÀ. avrai PreZZi sPeciali sUlle tariffe trenitalia
Torino Spiritualità, grazie a un accordo tra Trenitalia e la propria 
Agenzia Viaggi Ventana Group, offre a tutti i partecipanti alla mani- 
festazione che stanno programmando di venire a Torino in treno, 
OD�SRVVLELOLW¡�GL�XVXIUXLUH�GL�tariffe agevolate su biglietti di Trenitalia 
GL��q�H��q�FODVVH�)UHFFLDURVVD��)UHFFLDELDQFD�HG�(XURFLW\�GD�7ULHVWH��
9HQH]LD��0LODQR��5RPD��HFF�

Prezzi speciali anche per tanti altri treni di Trenitalia in partenza da 
PROWH�FLWW¡�LWDOLDQH��SXUFKª�VL�VLD�PXQLWL�GL�ELJOLHWWR�GL�LQJUHVVR�DOOD�
PDQLIHVWD]LRQH�R�SUHQRWD]LRQH�DOEHUJKLHUD�
 
Invia a torinospiritualita@ventanagroup.it una mail con la tua richiesta  
di viaggio e scopri le offerte studiate appositamente per te.

Corso Marconi, 10 – 10125 Torino

Tel. +39 011 5622766 | Fax +39 011 5622384 | www.ventanagroup.it

Eleonora Valenza 

Tel +39 011 0467352 | eleonora.valenza@ventanagroup.it

torinospiritualita@ventanagroup.it
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sabato 27 settembre ore 21.00 da PiaZZa statUto 15 
con rilascio in san salvario Per la notte bianca della sPiritUalitÀ o in PiaZZa statUto 15
TORINO MAGICA®
6RUWD�DOOD�FRQĖXHQ]D�GL�GXH�ĕXPL�� LO�3R�H� OD�'RUD��H�SRVWD�DO�YHU-
WLFH�GL�GXH�WULDQJROL��TXHOOR�GHOOD�PDJLD�ELDQFD�H�TXHOOR�GHOOD�PDJLD�
nera, Torino vanta una tradizione esoterica secolare. Un percorso 
LQWULJDQWH�H�FXULRVR�WUD�YROWL�LQTXLHWDQWL��HQLJPL�PDVVRQLFL�H�VLPEROL�
esoterici prende vita attraverso il mistero del Portone del Diavolo, gli 
spettrali dragoni, la leggenda delle grotte alchemiche, per culminare 
nella donna velata che regge il calice del Sacro Graal, sotto l’occhio 
DWWHQWR�GHL�IDQWDVPL�SLº�IDPRVL�

Durata 2 ore e 30 minuti

Costo a persona € 22

La quota comprende: bus, guida, 

animazione teatrale a sorpresa, tour di Torino Magica®

venerdi 26 settembre ore 20.30 da PiaZZa vittorio veneto 5 
TORINO MuLTICuLTI
,Q�RFFDVLRQH�GL�7RULQR�6SLULWXDOLW¡��XQ�LWLQHUDULR�DO�FHQWUR�GHOOùXRPR��
un percorso dell’anima nelle diverse confessioni religiose di una To-
ULQR�FKH�FDPELD��'DOOD�YLVLWD�DO�7HPSLR�9DOGHVH��UDGLFDWR�QHO�WHVVXWR�
VWRULFR�SLHPRQWHVH��DOOD�VFRSHUWD�GHOOD�&KLHVD�5XPHQD�2UWRGRVVD�H�
GHOOD�0RVFKHD�,VODPLFD��XQ�LWLQHUDULR�GL�JUDQGH�IDVFLQR�SHU�ûHQWUDUHü�
nel cuore dei nuovi volti di Torino.

Durata 3 ore circa

Costo a persona € 25

La quota comprende: ingressi, bus, guida

sabato 27 settembre ore 10.00 da PiaZZa castello angolo via garibaldi

LA TuA pRIMA VOLTA A TORINO
Un percorso “regale” per scoprire la storia millenaria della città, dalle 
RULJLQL� URPDQH� VLQR�DL� IDVWL� GHOOùHSRFD�EDURFFD��8Q� LWLQHUDULR�QHOOD�
prima capitale d’Italia, tra splendide piazze, suggestive chiese ed 
eleganti palazzi.

in collaborazione con Turismo Torino e Provincia

Durata 2 ore a piedi

Costo a persona € 10 | riduzione abbonamento To Musei o To+Piemonte card € 8 

La quota comprende: guida, tour del centro storico della città

TOuR IN CITTà

informazioni e prenotazioni www.somewhere.it | Tel. +39 011 6680580

TOuR IN CITTà

In occasione di Torino Spiritualità Somewhere Tours & Events
propone tre itinerari alla scoperta della città di Torino.
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TORINO SpIRITuALITà
Da un’idea di
ANTONELLA pARIGI
Un progetto di
IL CIRCOLO DEI LETTORI
Presidente Fondazione Circolo dei lettori
LuCA BEATRICE
Curatore del programma
ARMANDO BuONAIuTO
Consulenti alla programmazione
MARIA CHIARA GIORDA, ROBERTA LENA, ALESSANDRO VANOLI
5HDOL]]D]LRQH tecnica
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VALENTINA FAVORE
Comunicazione e XIĕFLR�VWDPSD
responsabile LAuRA FuSCA
staff FEDERICA BIASIO, social e web content ALICE ZANOTTI
Progetto JUDĕFR
MAuRO FILISETTI
:HE designer
DAVIDE FuSCHI
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