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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 in-

formativi e di raccolta fondi a sostegno dei progetti in corso.

fondazionepaideia.it

L’IMPASTO UMANO

L’IMPASTO UMANO
«Chi mai vorrebbe sentirsi definire un impasto?»

Questa è forse l’obiezione che ci è stata mossa più spesso, mentre 

ragionavamo sul tema che ora vi stiamo proponendo. Un’osserva- 

zione corretta, in effetti. Chi ha voglia di mettere in discussione l’im-

magine compatta e levigata che ha di sé?

Eppure proprio la pertinenza dell’osservazione, il suo essere così istin- 

tivamente condivisibile, ci ha persuasi che valesse la pena continuare 

a riflettere sull’idea che avevamo in mente. Da anni il claim di Torino 

Spiritualità recita “cerca il significato”, ma per mettersi davvero sulle 
tracce di un senso che sfugge, bisogna anche essere disposti a scon-

volgere un po’ il rapporto narcisistico che abbiamo con noi stessi.

Parlare dell’essere umano come di un impasto, oltre a rinviare alla 

biblica argilla plasmata da mani divine, risponde al desiderio di in-

taccare la nostra presunzione di compiutezza. Nulla al mondo ha un 

unico lato, tutto è fatto di chiaroscuri e contrasti, e allo stesso modo 

bisogna riconoscere che anche l’uomo è una complicata, movimen-

tata mescolanza di terra e cielo: «Siamo tutti nati nel fango, ma 

alcuni guardano alle stelle», affermava Oscar Wilde. 

Ognuno di noi è frutto di un instabile gioco di elementi opposti e 
complementari: luce e ombra, mortalità e trascendenza, leggerezza 

e peso, anima e corpo, limite e desiderio, brutalità e grazia… Ma 

proprio in questa vertiginosa indeterminatezza si nasconde la più 

preziosa delle potenzialità umane: potersi scolpire forma dopo for-

ma, pensiero dopo pensiero, fino a divenire “sorpresa” perfino per 
se stessi. Dunque, parlare di impasto equivale a dire che il compito, 

il problema, la sfida sono la nostra stessa esistenza, perché essere 
uomini consiste nel mettere mano a sé e ricercare la miglior formula 

della vita umana. 

Ma il campo di indagine che ci interessa non si limita a quanto scorre 

sotto la superficie della nostra pelle, perché impasto umano vuol 

dire anche essere inestricabilmente in relazione gli uni con gli altri. 

Quanto c’è ancora da incontrare al di là di questa mia epidermide? 
Se gli altri uomini sono separati da me, sarà legittima la mia indif-

ferenza per la loro sorte, ma poiché io sono il tessuto delle relazioni 

che mi impastano di continuo, essi sono inscindibili da me, e io da 

loro: come me fatti di terra, anche loro alzano gli occhi alle stelle.



PROGETTI
SPECIALI
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LE CAMMINATE SPIRITUALI
in collaborazione con dislivelli e torino e le alpi

un progetto di Compagnia di san paolo

 
Nel weekend che precede il festival, otto percorsi tra rifugi, volte 

stellate, boschi e vette alpine, per riscoprire un’origine dimenticata  

e ammirare la vastità della natura là dove il cielo entra in contatto 

con la terra.

Quota di partecipazione € 15
Info e prenotazioni + 39 349 6285606

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

 Si ringrazia istituto geografiCo Centrale

SABATO 19 SETTEMBRE
SACRO MONTE DI BELMONTE, VALLE ORCO (TO)
con il teologo ERMIS SEGATTI 
e l’alpinista ENRICO CAMANNI
A pochi passi dalla pianura canavesana, le grandi statue policrome 

e le pitture delle tredici cappelle dedicate alla passione di Cristo 

segnano le tappe di questo suggestivo cammino sulle tracce della 

devozione popolare, tra arte sacra, misticismo e fervore religioso.

Pranzo al sacco. Visita alla Chiesa di San Giorgio (€ 1) e al Santuario di Belmonte. 
Dislivello mt. 300. Escursione per tutti

OSTELLO LAVESÉ, SAINT-DENIS (A0)
con lo scrittore UGO CORNIA
Un angolo di montagna valdostana immerso nel silenzio dei boschi 

e delle radure, con la possibilità di affacciarsi sul Cervino. L’Ostello 
Lavasé è noto per essere un centro ecosostenibile, una struttura pi-

lota per lo sfruttamento delle energie alternative.

Pranzo all’Ostello Lavasé (non incluso nella quota). 
Dislivello mt. 300. Escursione per tutti

VERSO CROCE CARREL, BREUIL-CERVINIA (AO)
con lo storico dell’alpinismo PIETRO CRIVELLARO
Una lunga escursione ai piedi della più bella piramide delle Alpi: il 

Cervino, che quest’anno festeggia i 150 anni della prima ascensione. 

Meta finale la Croce Carrel, posata in ricordo del glorioso alpinista 
valdostano che per primo salì la via italiana alla vetta.

Pranzo al sacco. 
Dislivello mt. 900. Per escursionisti bene allenati

CAMMINATE SPIRITUALI
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DOMENICA 20 SETTEMBRE
IL VILLAGGIO DI ALPENZÙ, VALLE DEL LYS (AO)
con il divulgatore scientifico JACOPO PASOTTI
Al cospetto del grandioso spettacolo dei ghiacciai del Monte Rosa, 

immersi nel fascino senza tempo dell’architettura walser, si snoda 

un itinerario che tra boschi, pascoli e villaggi conduce attraverso 

uno dei più celebrati ambienti delle Alpi occidentali: meraviglie da 

esplorare anche con gli occhi curiosi della scienza.

Pranzo al sacco. 
Dislivello mt. 400. Per escursionisti mediamente allenati

COLLE DEL MONCENISIO, VAL DI SUSA (TO)
con il musicista e autore ALFREDO LACOSEGLIAZ 
e la violinista CRISTINA VERITÀ
“La porta millenaria delle Alpi”: così è passato alla storia il Mon-

cenisio, spartiacque della frontiera che un tempo univa il Regno di 

Sardegna, valico fortificato dal fascino primordiale, attraversato nei 
secoli da mulattieri, mercanti, pellegrini, briganti ed eserciti.

Pranzo al sacco. 
Dislivello mt. 500. Per escursionisti mediamente allenati

BATTISTERO DI SAN GIOVANNI, SETTIMO VITTONE (TO)
con il padre gesuita JEAN-PAUL HERNANDEZ 
e i musicisti di PARANZA DEL GECO
Straordinario luogo di pace e raccoglimento, il Battistero di San 

Giovanni è tra i più affascinanti esempi di architettura preromanica 

in Piemonte. Intorno alle sue mura si avverte ancora l’eco dei pel-

legrini che qui sostarono durante il cammino sulla via Francigena. 

Un itinerario di devozione da ripercorrere sulle note del canto sacro 

popolare.

Pranzo al sacco o in trattoria La Marenda Sinoira (non incluso nella quota). 
Escursione per tutti

RIFUGIO LEVI-MOLINARI, VAL DI SUSA (TO)
camminata notturna con l’alpinista LINDA COTTINO 

e il divulgatore naturalistico MARCO POZZI
Nella media Val di Susa, non lontano dai più frequentati centri di vil-

leggiatura, si possono ritrovare la notte e il silenzio. Un’escursione sot-

to le stelle per ascoltare il bramito del cervo e, al mattino, una cam-

minata per godersi lo splendore della valle anche alla luce del giorno.

Cena, pernottamento e colazione in rifugio € 40 (costo non incluso nella quota).  
Rientro a Torino domenica entro le 13.00. 
Escursione per tutti

CAMMINATE SPIRITUALI
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EPPURE L’HAI FATTO 
POCO MENO DI UN DIO

SEI VOCI PER UN SALMO
«Eppure l’hai fatto poco meno di un dio», si legge nel Salmo 8 a propo- 

sito della natura dell’uomo, prossima alla perfezione divina. Ma quali 

caratteristiche segnano in modo inequivocabile la differenza tra na-

tura terrena e natura divina? Cosa si cela nel “poco meno” a cui il 
salmo fa riferimento? Limiti e diminuzioni o, piuttosto, imperfezioni 
necessarie al nostro esistere, spazi preziosi di libertà? Muovendo 
dalla propria esperienza, sei voci d’eccezione provano a rispondere a 

queste domande.

Ingresso singola lezione € 5

VENERDÌ 25 SETTEMBRE _ ORE 18.30 _ TEATRO GOBETTI
LA CONDANNA DEL TEMPO
con FERNANDO SAVATER (vedi pag. 19)

 
VENERDÌ 25 SETTEMBRE _ ORE 21.00 _ TEATRO GOBETTI
IL DUBBIO
con GHERARDO COLOMBO (vedi pag. 20)

SABATO 26 SETTEMBRE _ ORE 11.30 _ TEATRO GOBETTI
I FANTASMI DELL’INFELICITÀ
con PIETRANGELO BUTTAFUOCO (vedi pag. 22)

SABATO 26 SETTEMBRE _ ORE 15.00 _ TEATRO CARIGNANO
LO STUPORE
con VITO MANCUSO (vedi pag. 23)

DOMENICA 27 SETTEMBRE _ ORE 11.00 _ TEATRO CARIGNANO
L’UMANO
con ENZO BIANCHI (vedi pag. 28)

DOMENICA 27 SETTEMBRE _ ORE 15.00 _ TEATRO CARIGNANO
L’ARTE
con ALESSANDRO BERGONZONI (vedi pag. 29)

LA SCURCIO DI ACCEGLIO, VAL MAIRA (TO)
con l’antropologo ADRIANO FAVOLE e i musicisti CATAFOLK
La Scurcio in occitano significa “la scorciatoia”. Una camminata tra 
i borghi occitani della Val Maira per immergersi nella memoria delle 

comunità di montagna e incontrare piccoli capolavori di arte medie-

vale, suggestioni etnografiche e trascinanti tradizioni musicali.

Pranzo al sacco. Visita al Museo etnografico di Chialvetta e al Museo di Arte 
sacra di Acceglio (€ 2). 
Dislivello mt. 550. Per escursionisti mediamente allenati

EPPURE L’HAI FATTO POCO MENO DI UN DIO
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FATTI DI TERRA, 
GUARDIAMO LE STELLE

Sempre in bilico tra fi nito e infi nito, l’essere umano è creatura multi-

forme e contraddittoria, mortale per natura ma animato da un’ine-

sauribile tensione verso l’assoluto. Il progetto Fatti di terra, guardiamo 
le stelle coglie questa duplice dimensione e dà corpo al sottotitolo 

dell’undicesima edizione mettendo in relazione la terrestrità del Cimi-

tero Monumentale, luogo in cui si compie la nostra parabola umana, 

con la dimensione celeste del Parco Astronomico Infi ni.to di Pino To-
rinese, punto di contatto tra noi e la vastità trascendente del cielo.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE _ ORE 18.00 
CIMITERO MONUMENTALE (ingresso via varano 39) _ reading

LA MORTE DI IVAN IL’IČ
con PAOLO NORI
Lo scrittore Paolo Nori legge il capolavoro di Tolstoj nella traduzione che 

lui stesso ha curato. Un libro intenso e commovente, in cui i valori che 

hanno ispirato la vita del protagonista vengono rovesciati dall’inelut-

tabilità della morte, conducendolo così alla comprensione della verità.

Intero € 10 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità € 8

sabato 26 settembre _ ore 21.00 e in repliCa ORE 22.30
PARCO ASTRONOMICO INFINI.TO _ reading Con sonorizzazione e proiezioni

LE STELLE RISPONDONO. viaggio astrale per voCe, musiCa e pianeti
con ORLANDO MANFREDI & GATTO CILIEGIA VS IL GRANDE FREDDO 

e lo STAFF DEL PLANETARIO DIGITALE
Nel suo Palomar, Italo Calvino scrive che «per riconoscere una 

costellazione, la prova decisiva è vedere come risponde quando la si 

chiama». Seduti nelle poltrone del Planetario, avvolti dalle parole del 
signor Palomar e dalle sonorizzazioni di Orlando Manfredi & Gatto 
Ciliegia vs il Grande Freddo, si parte per un viaggio negli infi niti spazi 
dell’universo, inseguendo i nomi di pianeti, stelle, buchi neri e galassie.

Intero € 12 | Ridotto* Amici di Torino Spiritualità € 10
Comprende visite al Museo interattivo dello Spazio e alla cupola dell’Osservato-
rio Astrofi sico: a seconda dell’orario di arrivo, le visite si terranno prima o dopo 
lo spettacolo. Per lo spettacolo delle ore 21.00, arrivo al Parco Astronomico a 
partire dalle ore 20.15. Per la replica delle ore 22.30, arrivo dalle ore 21.45. Infor-
mazioni in biglietteria. Possibilità di servizio navetta € 3 (posti limitati, partenze

 p.zza Vittorio Veneto ore 19.45 e ore 21.15)

*Chi ha acquistato il biglietto per La morte di Ivan Il’ic 

ha diritto alla tariffa ridotta sull’acquisto di Le stelle rispondono

anche se non in possesso della tessera Amici di Torino Spiritualità.

un progetto realizzato con il contributo di

FATTI DI TERRA, GUARDIAMO LE STELLE
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PROGRAMMA
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SABATO 19 SETTEMBRE
ASPETTANDO TORINO SPIRITUALITÀ

18.00 _ tempio valdese (Corso p. oddone 7) _ incontro

STEFANO GIANNATEMPO
DI PIANETA IN PIANETA 
UN’ESPLORAZIONE DEL PICCOLO PRINCIPE TRA TEOLOGIA E TEATRO
interviene laboratorio teatrale unitre airasCa
a cura di Chiesa valdese di torino, radio beCkwith evangeliCa, Claudiana editriCe

Probabilmente Saint-Exupéry non pensava alla Bibbia mentre 

scriveva Il Piccolo Principe: eppure non c’è migliore commen-

to laico all’episodio in cui Gesù, per spiegare il regno dei cieli, 

prende un bambino e lo pone in mezzo ai discepoli. Un’occa-

sione per rileggere le nostre radici, le relazioni, la morte, la 

liturgia, il passare del tempo. Perché il pilota scrisse, dopo aver 

incontrato il principe: «Intravvidi una luce, nel mistero della sua 

presenza». 

PROGRAMMA

Per tutta la durata della manifestazione il Circolo dei letto-

ri ospita un bookshop dove acquistare i libri dei protago- 

nisti del festival e una selezione di titoli legati al tema 

L’impasto umano. Fatti di terra, guardiamo le stelle. Inol-

tre, postazioni librarie temporanee sono allestite presso le 

sedi dei principali incontri.

Il bookshop è curato dalla libreria Therese di Torino.

IL BOOKSHOP DI TORINO SPIRITUALITÀ

ASPETTANDO TORINO SPIRITUALITÀ
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DOMENICA 20 SETTEMBRE
ASPETTANDO TORINO SPIRITUALITÀ

17.30 _ il CirColo dei lettori, sala grande _ incontro

21.00 _ teatro Carignano _ spettacolo

LUIGI MANCONI, VITO MANCUSO, GIOVANNI TORRENTE, 
GUSTAVO ZAGREBELSKY
LA PRIGIONE E L’ANIMA
ABOLIRE IL CARCERE, CERCARE LA LIBERTÀ
Il carcere come luogo di pena non è sempre esistito. Anzi, nel-

la lunga storia dell’umanità è un’invenzione relativamente re-

cente. Ma davvero si tratta dell’unica soluzione possibile per 

garantire la nostra sicurezza? Oppure il sistema penitenziario 
non è altro che una macchina di produzione e riproduzione di 

crimini e criminali? E se così fosse, è possibile farne a meno 
nell’interesse della collettività?

SHIVA ANANDA LAHARI
DANZA BHARATANATYAM, MUSICA CARNATICA
con RENJITH BABU, VIJNA VASUDEVAN danza
K.S. BALAKRISHNAN voce, cimbali nattuvangam
b.C. MANJUNATH percussione mridangam
JYOTSNA SHRIKANTH violino 
introduce e presenta ANTONELLA USAI
nell’ambito di XXII edizione di isao festival (il saCro attraverso l’ordinario) 
in collaborazione con mao darbar india in danza, mito settembre musiCa

Shiva, divinità tra le più articolate e complesse del pensiero 

filosofico e religioso indiano, può incarnare nelle sue diverse 
manifestazioni l’ascetismo o la furia distruttrice, il dinamismo 

della danza cosmica e l’accettazione dell’impermanenza di 

ogni realtà. La danza bharatanatyam e la musica carnatica, 

originarie del sud dell’India, vi hanno dedicato da sempre nu-

merose composizioni. Vijna Vasudevan e Renjith Babu, accom-

pagnati da un trio musicale d’eccezione, vi dedicano un intero 

margam ovvero un repertorio tradizionale completo, dalla dan-

za di offertorio iniziale fino alla celebrazione conclusiva chia-

mata Tillana, felicità del cuore.

Prima italiana | Posto unico € 15
Biglietteria via San Francesco da Paola 6 

informazioni +39 011 01124777 | online mito.vivaticket.it

ASPETTANDO TORINO SPIRITUALITÀ
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21.00 _ Chiesa di san filippo neri _ spettacolo di apertura

L’IMPERFETTA ARMONIA
con MICHELA MURGIA e IL CORO DEL TEATRO REGIO DI TORINO
dal REQUIEM IN RE MINORE K. 626 di WOLFGANG AMADEUS MOZART
(versione per pianoforte a quattro mani di C. Czerny)
maestro del coro CLAUDIO FENOGLIO
letture BOB MARCHESE
in collaborazione con teatro regio di torino

«Devo confessare che se dovessi mai arrivare in paradiso 

chiederei anzitutto di Mozart, e solo dopo cercherei Agostino 

e Tommaso, Lutero e Calvino. Non so se gli angeli, quando 

sono intenti a lodare Dio, cantino Bach; sono certo, invece, che 

quando sono tra loro suonano Mozart, e allora anche al Signo-

re piace molto ascoltarli». Così il teologo Karl Barth descrive 
il rapporto che unisce stile mozartiano e trascendenza: un’in-

dicazione da cogliere per avventurarsi nelle regioni del sacro 

e del sublime, alla ricerca di quanto si cela sotto la superficie 
levigata della “perfetta armonia”.

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE
INAUGURAZIONE 

TORINO SPIRITUALITÀ

18.00 _ Chiesa di san filippo neri _ lezione di apertura

COSA MUOVE GLI UOMINI?
con MARIO CALABRESI, DOMENICO QUIRICO, NICCOLÒ ZANCAN
fotografie GIULIO PISCITELLI
in collaborazione con la stampa

Comprendere ciò che siamo significa riconoscere che sotto l’ap-

parenza della nostra identità c’è un impasto instabile: oscurità e 

luce, bontà e indifferenza, cuore e bile. I moti d’animo che il mi-

grante suscita in noi dicono molto di questa umana ambiguità. 

Siamo tutti fatti della stessa terra, navighiamo lo stesso mare, 

guardiamo gli stessi astri. Si potrebbe perfino dire, con saggezza 
un po’ naif, che proveniamo tutti dallo stesso stampo. Eppure, 

davanti al movimento dei popoli in migrazione, ci rifugiamo in 

un’appartenenza identitaria certa e immutabile, rifiutando di  
fare i conti con l’ignoto e lasciando crescere la paura. E invece  

vale la pena accettare la sfida dell’ignoto, lo sforzo della  
comprensione, perché se forse non risolve i problemi, certo ci  

fa più consapevoli, e solo un popolo consapevole è capace di 

decidere.

INAUGURAZIONE TORINO SPIRITUALITÀ
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10.30 _ Centro produzione rai _ incontro

16.00 _ il CirColo dei lettori, sala grande _ lezione

17.30 _ Centro studi sereno regis _ incontro

15.00 _ biblioteCa sCienze religiose peterson, sala pellegrino _ incontro

LUCA DES DORIDES, ANTONELLA FRONTANI, ENRICO GENTINA,  
LUCIANO MANICARDI, ANTONIO PALESE, ELENA PARASILITI, 
DAVIDE TOSCO
NESSUNA VITA SCORRE UNIFORME
RACCONTARE STORIE PARTENDO DALLE PERSONE
con MARINA LOMUNNO
in collaborazione con prix italia

Il teologo Dietrich Bonhoeffer diceva che ogni essere umano pri-

ma o poi incontra un vortice. Chi, in effetti, potrebbe dire di non 

aver mai perso l’equilibrio? Di non essersi mai sentito “in bilico”? 
Di non essere mai caduto? Nessuna vita scorre uniforme, ma è 
per questo che ciascuno ha una storia da raccontare.

Rav GIUSEPPE LARAS
LA CONTEMPLAZIONE DEL CREATO
Il Dio della Bibbia è il creatore del cielo e della terra, perciò di 
tutta la natura. La dottrina ebraica non guarda alla natura esclu-

sivamente in relazione all’uomo e al mondo, ma la “vede” sem-

pre in relazione a Dio. Per questa ragione la natura muove in noi 

l’ammirazione per il divino: profondamente intrisa di spiritualità, 

essa rende testimonianza della grandezza di chi l’ha creata.

LE RELIGIONI TRA VIOLENZA E NON VIOLENZA
a cura di GRUPPO INTERRELIGIOSO INSIEME PER LA PACE
introducono ENRICO PEYRETTI, ELSA BIANCO, partecipano esponenti di varie tradi- 
zioni religiose, letture DANIELA FALCONI, musica MICHELE PARTIPILO duduk e dilruba

Muovendo dalla consapevolezza che le religioni possono pro-

durre sia violenza che nonviolenza, un incontro per presentare, 

dentro le contraddizioni della storia, la possibilità della convi-

venza e del dialogo a Torino, città multireligiosa. Con lettura di 

testi delle diverse religioni e testimonianze visive.

MATTEO CESTARI, STEFANO DE MARTINO, CHRISTIAN GRECO, 
ALBERTO PELISSERO, NATALE SPINETO
GLI DÈI PLASMARONO I MORTALI NEL CUORE DELLA TERRA
Gli uomini sono plasmati dalla terra? Le religioni si sono poste da 
sempre il problema dell’antropogonia e la varietà delle risposte ri-

flette diverse concezioni del mondo. Prendendo le mosse dalla Meso- 
potamia e dall’Egitto, si traccia un percorso che attraverso la Grecia 

arriva in India ed Estremo Oriente, per mettere a confronto i modi 
in cui i politeismi hanno affrontato la nascita dell’essere umano.

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE

PROGRAMMA

ANNULLATO
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18.30 _ teatro gobetti _ dialogo

21.00 _ teatro Carignano _ spettacolo

MAURO COVACICH, PHILIPPE FOREST
QUELLO CHE MI MANCA
con GIORGIO VASTA
Anche se pensiamo a noi stessi come a esseri “finiti“, la natura 

umana è sempre esposta alla mancanza: di chi è esistito e non 

c’è più, di chi dovrebbe esserci e non c’è, di tutto quello che 

passiamo il tempo ad aspettare e non arriva mai. Come avere 

a che fare con la mancanza quando in mano si hanno solo 

parole, che non riportano indietro nessuno se non sotto forma 

di barlume o di lampo?

IL POTERE DELLA COMPASSIONE
con i MONACI TIBETANI DEL MONASTERO DI TASHI LHUNPO
Un evento spirituale scandito da canti ancestrali, danze sacre, 

rituali in maschera e preghiere, narrazioni di miti e invocazioni 

di prosperità. Le apparizioni del Cervo, del Bufalo e degli angeli 

Dakinis, le danze del Cappello Nero e del Signore del Cimitero, 

sono quadri di un teatro popolare suggestivo ed enigmatico, 

in cui il valore culturale incontra la sacralità di una tradizione 

monastica antichissima.

Intero € 20 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità € 17

18.00 _ teatro Carignano _ lezione

18.00 _ marte jail ConCept store _ incontro

KHENPO SODARGYE RINPOCHE
GLI INCONTRI FORTUITI
Nella vita gli incontri fortuiti sono molti, ma per cambiare un’in-

tera esistenza può bastarne uno. Alcuni pensano si tratti di 
casualità, altri parlano di doni di Dio, altri ancora credono nei 

disegni del destino. Ma davvero la nostra vita è la combina- 

zione di una serie di casi? O dietro alla meraviglia di ogni incon- 
tro esiste una legge determinante? E quale posto spetta alla 
nostra volontà?

Ingresso € 5

ELENA PARASILITI, MAURIZIO D’ALESSANDRO, 
ALBERTO QUATTROCOLO
RICONCILIARSI? UNA SCELTA POSSIBILE
a cura di marte jail ConCept store
con la collaborazione di assoCiazione me.dia.re

Uccidono tuo padre, tu che fai: perdoni? E se qualcuno, a cuor 
leggero, diffonde una calunnia che ti rovina la vita? Storie vere 
di riconciliazioni possibili, di uomini e donne che hanno deciso 

di andare oltre il torto commesso o subìto per ricominciare a 

guardare al futuro.

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
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21.00 _ il CirColo dei lettori, sala gioCo _ incontro

21.30 _ il CirColo dei lettori, sala grande _ lezione

21.00 _ teatro gobetti _ lezione-spettacolo

21.00 _ Chiesa di san giuseppe _ lezione

Don MARIO ZANINELLI, Don ANTONIO MONTANARI
IL DIARIO ASIATICO DI THOMAS MERTON
Nel 1968 il monaco trappista Thomas Merton lascia gli Stati Uni-
ti per partecipare a un convegno a Bangkok. Sarà l’occasione  

per compiere un “pellegrinaggio” che, snodandosi attraverso 
India, Sri Lanka, Tibet e Thailandia, lo porterà a incontrare la 

spiritualità del mondo buddhista e induista. Di quel viaggio 

restano le note del suo diario, testimonianza straordinaria di 

una vita spesa alla ricerca della verità.

Rav HAIM FABRIZIO CIPRIANI
“E DIO VIDE CHE ERA BUONO”. MA ERA DAVVERO COSÌ BUONO? 
BENE E MALE NELLA MISTICA EBRAICA
Da dove viene il Male? È solo una proiezione dell’uomo, un’il-
lusione, o cos’altro? L’ebraismo classico si è posto, al pari di 
ogni altra spiritualità, queste domande, e le risposte elaborate 

sono a volte sorprendenti. La mistica ebraica, in particolare, ha 

costruito un sistema che propone alcune risposte, ma genera 

forse ancora più domande.

AMEDEO BALBI, ANTONIO PASCALE, RICCARDO SINIGALLIA
MATERIA E LIBERTÀ
Platone sosteneva che siamo nati liberi perché l’anima sceglie  

senza costrizioni il corpo in cui incarnarsi. Se dunque siamo  

liberi, dovremmo cercare d’essere felici, eppure le nostre scelte 

quotidiane dimostrano spesso il contrario. Ma allora, sia-

mo davvero capaci di plasmare il nostro destino? O al posto 
dell’anima c’è solo materia dominata da leggi fisiche? Uno 
scrittore, un astrofisico e un musicista insieme per raccontare 
la condizione umana con gli occhi della scienza.

Intero € 12 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità € 10

padre ALBERTO MAGGI
GESÙ, L’OSPITE INDIGESTO
Definito dai compaesani «un ubriacone e un ingordo», Gesù 
compie a tavola la sua rivoluzione: mangia con i pagani, serve 

i commensali anziché farsi servire, non si sottomette ai riti di 

purificazione… Sovvertendo regole e tradizioni, Gesù fa di ogni 
pranzo un’occasione di conflitto con l’istituzione religiosa, al 
punto che un teologo è giunto a scrivere che «fu crocifisso per 
il modo in cui mangiava». Prima dell’appuntamento, alle ore 
18.30, padre Alberto Maggi celebra la S. Messa.

Chi lo desidera può lasciare un’offerta per sostenere 
i religiosi camilliani nel progetto di ricostruzione del 
Koselee Children Care Center a Katmandu in Nepal.

PROGRAMMA
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15.00 / 17.00 _ Casa valdese _ Workshop

15.30 _ il CirColo dei lettori, sala grande _ incontro

16.00 _ biblioteCa sCienze religiose peterson, sala pellegrino _ incontro

17.00 - 19.30 _ Condominio di via s. anselmo 6 _ incontro

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

ENZO BIANCHI, Frate ANTONIO BELPIEDE, GIORGIO BOATTI, 
Padre IOSIF RESTAGNO, STRATOS KALAFATIS, UN MONACO 
ATHONITA
SACRO E SENZA TEMPO
Ci sono luoghi che sopravvivono come forme eterne dentro  

un tempo volatile. Sono gli spazi del sacro: monti, monasteri, 

eremi e chiostri protetti da una inviolabilità millenaria, punti di 

congiunzione fra terra e cielo in cui la materia si fa sottile e il 

panorama esteriore si dissolve nella visione interiore.

LUIGI BERZANO, VINICIO BUSACCHI, GIAN ANTONIO GILLI,  
GIOVANNI LEGHISSA, MASSIMO LEONE
SPIRITUALITÀ SENZA DIO?
Spiritualità senza Dio: contraddizione o paradosso? In realtà, 
nelle società contemporanee il distacco tra religioni organizza-

te e spiritualità individuali sta penetrando nel cuore di molti in-

dividui, quasi che la religione fosse emigrata “nel mondo”, spo-

standosi dalle chiese alla strada, dai riti liturgici alle pratiche 

secolari, dall’obbedienza ai Magisteri alle scelte individuali.

BIBLIOTECA VIVENTE. STORIE DI RITI DI PASSAGGIO
un progetto di Città di torino 
in collaborazione con Cooperativa progetto tenda, sCuola holden, mamre onlus, 
muniCipale teatro, agenzia per lo sviluppo di san salvario
coordinano enriCo gentina, marCo pollarolo
E se i libri fossero persone? La biblioteca vivente torna in 
edizione speciale dentro un vero e proprio condominio: le 

stanze di uno storico palazzo di San Salvario fanno da cornice 

alle voci di venti libri viventi e al racconto di un loro “rito di 

passaggio”. A seguire libri, librai e lettori sono invitati al secret 
show di chiusura.

Ingresso libero secondo disponibilità fino alle 19.00
Info bibliotecaviventetorino@gmail.com

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
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17.30 _ Casa valdese _ incontro

18.00 _ teatro Carignano _ lezione

18.00 _ eremo del silenzio C/o ex CarCere le nuove _ incontro

18.00 _ Cimitero monumentale _ reading

GIUSEPPE BONAZZI, BRUNO MANGHI, MARTA MARGOTTI,  
don ERMIS SEGATTI
CREDENZE RELIGIOSE, PRATICHE PASTORALI
UN VIAGGIO TRA I PARROCI TORINESI
In lunghi colloqui registrati con dodici parroci della Diocesi di Torino, 

Giuseppe Bonazzi ha indagato sulle loro certezze, dubbi, idiosincra-

sie, immaginari e scelte di campo. Ne è emerso lo spaccato di una 

Chiesa inquieta e divisa, ma lucidissima nel ritenere indispensabile 

un radicale ripensamento della sua presenza nel mondo d’oggi.

CORRADO AUGIAS
LE ULTIME DICIOTTO ORE DI GESÙ
Tutto si è svolto in un pugno di ore, dal tramonto di un giorno al 

pomeriggio del successivo. In modo convulso. Per lo più notte-

tempo o alle deboli luci dell’alba. Un processo celebrato in base 

a quali accuse? Secondo quale rito? Chi aveva ordinato l’arresto 
e perché? Chi aveva il potere di emettere la sentenza finale? Un 
racconto mozzafiato e di grande precisione storica per ripercor-
rere le diciotto ore che hanno cambiato il destino dell’uomo.

Ingresso € 5

JURI NERVO, ALESSANDRO CIQUERA
UBUNTU: IO SONO CIÒ CHE SONO IN VIRTÙ DI CIÒ CHE TUTTI SIAMO
in collaborazione con eremo del silenzio, movimento essereumani onlus

Ubuntu è un’espressione in lingua bantu che indica “benevolenza 

verso il prossimo”. È una regola di vita, basata su compassione 
e rispetto, ed esorta a sostenersi, a prendere coscienza non solo 

dei propri diritti, ma anche dei doveri. Appellandosi all’ubuntu si 

è soliti dire: “io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo”.

LA MORTE DI IVAN IL’IČ
con PAOLO NORI
vedi progetto Fatti di terra, guardiamo le stelle, pag. 9

Torino Spiritualità desidera ringraziare AFC Torino S.p.A. Servizi Cimiteriali 

18.30 _ teatro gobetti _ ciclo eppure l’hai fatto poco meno di un dio

FERNANDO SAVATER
LA CONDANNA DEL TEMPO
Davanti all’abbondanza di privilegi che Dio ha concesso all’uo-

mo non si può che restare meravigliati. Tutto questo però è  
preceduto dalla cacciata dal paradiso, una maledizione che 

condanna gli uomini a subire la dittatura del tempo, della vec-

chiaia, della morte. Come conciliare privilegi così grandi con 

una condanna tanto radicale? E se i privilegi fossero proprio la 
forma che la condanna assume per potersi compiere?

Ingresso € 5

PROGRAMMA
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18.30 _ il CirColo dei lettori, sala grande _ incontro

21.00 _ teatro gobetti _ ciclo eppure l’hai fatto poco meno di un dio

20.30 _ teatro alfieri _ incontro

20.45 _ fonderie limone monCalieri _ spettacolo

MATTHEW FOX
CONFESSIONI DI UN CRISTIANO RIBELLE
con MARCO FILONI
Teologo originale e controverso, ex frate domenicano, Matthew 

Fox è capace di affrontare i temi fondamentali della nostra co-

scienza con stile gioioso e senso dell’umorismo. Un incontro per 

conoscere il suo pensiero, che esplora giustizia, ecologia, cosmo-

logia e misticismo, e ripercorre alcuni momenti della sua vita, dal-

la decisione di prendere i voti agli studi in seminario, dalla scelta di 

vivere come eremita al definitivo abbandono della Chiesa romana.

GHERARDO COLOMBO
IL DUBBIO
Tra le esperienze più tipicamente umane vi è quella del dubbio:  

privo dell’onniscienza divina, esposto alla vertigine di un sapere 

incerto, l’uomo postula l’esistenza di Dio per domare l’inquietu-

dine che lo smarrisce, si aggrappa a presuntuose illusioni circa 

il proprio ruolo nelle logiche dell’universo o sottomette la pro-

pria libertà a obbedienze rassicuranti. Ma il dubbio può essere 
anche condizione per il miglioramento di sé?

Ingresso € 5

SOGYAL RINPOCHE
SCOPRIRE LA NATURALE LIBERTÀ DELLA MENTE
in collaborazione con assoCiazione rigpa italia
Dotato del dono di presentare l’essenza del buddhismo tibetano 

in un modo tanto autentico quanto significativo per i nostri con-

temporanei, Sogyal Rinpoche crea un’atmosfera di calore, amore 

e visione profonda, come se parlasse direttamente al cuore di 

chi lo ascolta. I suoi insegnamenti sulla natura più intima della 

mente innescano una trasformazione durevole e restituiscono la 

fiducia necessaria per affrontare le sfide di ogni giorno.

Ingresso € 5 | In occasione della sua presenza in Italia, Sogyal Rinpoche terrà un  
weekend di insegnamenti sabato 26 e domenica 27 settembre. Info e iscrizioni rigpa.it

EN AVANT, MARCHE!
direzione FRANK VAN LAECKE, ALAIN PLATEL
composizione e direzione musicale STEVEN PRENGELS
in collaborazione con torinodanza
Negli spettacoli di Alain Platel c’è una bellezza coreografica 
sapiente ma non formale, un’attenzione ai sentimenti, alle 

fragilità e alle speranze più riposte delle persone, un impegno 

per difendere una visione sociale aperta. Ma senza retorica, 

passando dall’ironia e dalla poesia, tra personaggi visionari, 

apparizioni clownesche e storie sorprendenti.

Intero € 20 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità € 17
Biglietteria c/o Teatro Gobetti, via Rossini 8

Informazioni +39 011 5169555, numero verde 800 235 333

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
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21.00 _ teatro Carignano _ reading

21.00 _ il CirColo dei lettori, sala grande _ dialogo

21.00 _ Chiesa di gesù nazareno _ dialogo

21.30 _ il CirColo dei lettori, sala gioCo _ incontro

L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’ESSERE
di MILAN KUNDERA
con FABRIZIO BENTIVOGLIO
un progetto ideato e curato da ROBERTA LENA, suoni G.U.P. ALCARO, 
disegni ROBERTO PERINI, riduzione letteraria VALENTINA DIANA
produzione il CirColo dei lettori

«Il sabato e la domenica aveva sentito la dolce leggerezza 

dell’essere avvicinarglisi dal profondo dell’avvenire. Il lunedì si 

sentì oppresso da una pesantezza quale fino allora non aveva 
mai conosciuto». La pesantezza è davvero terribile quanto la 
leggerezza è meravigliosa? Un fascinoso Fabrizio Bentivoglio, 
nei panni dell’autore Milan Kundera, accompagna il filosofico 
volo della leggerezza nel suo declinarsi in dubbio, tradimen-

to, sensualità. A punteggiare questa danza di corpo e spirito, 

il tratto pittorico di Roberto Perini, graffiante maestro di ironia.

Intero € 23 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità € 20 

ALESSANDRO BARBERO, ALESSANDRO VANOLI
IL BISOGNO DELLA BARBARIE
Nella celebre poesia di Costantino Kavafis Arrivano i barbari, si 

legge: «E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi? Era una solu-

zione, quella gente». Da millenni i barbari sono un problema, 
sono la nostra paura dei confini, l’odio per la diversità, il limite 
di ogni capacità di comprensione. Quando arrivano, un mondo 

finisce e un altro ha inizio. Ma in un altro senso sono anche la 
soluzione: alla senescenza, all’immobilità, al nostro bisogno di 

senso. Perché in fondo sono i barbari a dirci chi siamo.

PAOLO CURTAZ, FRANCESCO LORENZI & THE SUN
CONVERSIONE A “U”
Spesso pensiamo a noi stessi come a uomini e donne pienamente 

compiuti, ma chi ci dice che non cambieremo ancora? Ogni vita 
racchiude la possibilità di trasformarsi in qualcosa di nuovo, di 

imboccare strade che conducono a mete neppure immaginate. 

Francesco Lorenzi, leader della rock band The Sun e Paolo Curtaz, 

prete per vent’anni e ora evangelizzatore, raccontano i propri per-

corsi, tra deviazioni tortuose e meravigliose sorprese.

Chi lo desidera può lasciare un’offerta per sostenere 
i religiosi camilliani nel progetto di ricostruzione del 
Koselee Children Care Center a Katmandu in Nepal.

MARTA BEROGNO, MARIA CHIARA GIORDA, SARA HEJAZI, 
GENEROSO URCIUOLI
IL MENU DELL’ULTIMA CENA
Tra pratica rituale e tradizioni alimentari, un incontro per esplo- 

rare i rapporti tra cibo e spiritualità e ricostruire, con l’ausilio 

di antiche ricette, il menu servito alla tavola più celebre della 

cultura occidentale, quella dell’Ultima cena. 

PROGRAMMA
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10.00 _ il CirColo dei lettori, sala gioCo _ dialogo

11.00 _ teatro Carignano _ dialogo

11.30 _ teatro gobetti _ ciclo eppure l’hai fatto poco meno di un dio

10.30 _ il CirColo dei lettori, sala grande _ incontro

ALAIN PLATEL, GIGI CRISTOFORETTI
INTORNO A EN AVANT, MARCHE!
con ANTONIO AUDINO, in collaborazione con torinodanza

Alain Platel incontra il pubblico per raccontare la genesi di En 
avant, marche! (vedi pag. 20), uno dei suoi spettacoli più ambiziosi.

FERNANDO SAVATER, MICHELE SERRA
OSSERVATE PIÙ SPESSO LE STELLE
con ARMANDO BUONAIUTO
in collaborazione con fondazione paideia

«Osservate più spesso le stelle. Quando avrete un peso nell’ani-
mo, guardate le stelle o l’azzurro del cielo. Allora la vostra anima 

troverà la quiete». Così scriveva ai figli il teologo Pavel Florenskij, 
dal gulag in cui era prigioniero. Muovendo da queste parole, 

trasmissione di un’eredità intima e di una vocazione al silenzio e 

alla meraviglia, Michele Serra e Fernando Savater si interrogano 

su cosa si possa insegnare e cosa valga davvero la pena im-

parare per mantenere la rotta anche mentre mutano le direzioni.

Ingresso € 5

PIETRANGELO BUTTAFUOCO
I FANTASMI DELL’INFELICITÀ
La cupa e infinita tristezza che deriva dall’afasia dei sentimenti: 
questo il “poco meno” che ci allontana dal divino, l’alito demoniaco 
che soffia infelicità sulla terra. La vera dannazione dell’uomo non 
sta infatti nel consegnarsi a piaceri e tentazioni, ma nell’incapacità 

di svuotarsi di sé, nel non sapere intraprendere l’abbandono come 

chi invece, poco meno che goccia, trova negli altri l’oceano.

Ingresso € 5

MANOLO
L’ORIZZONTE IN VERTICALE
con ENRICO CAMANNI
in collaborazione con le parole della montagna - smerillo spiritual festival

Sebbene “terrestri”, alcuni di noi non si lasciano trattenere dal 
suolo, perché più a loro agio con gli orizzonti verticali della roc-

cia. È quello che è accaduto a Manolo, leggenda dell’arrampicata 
libera. Ancorandosi alle altezze, appoggiandosi all’aria, Manolo 

ha trovato un equilibrio senza difetti, un misterioso conciliarsi di 

estremi: terra e cielo, leggerezza e peso, pieno e vuoto, compon-

gono in lui un racconto esemplare dell’umana ricerca di armonia.

SABATO 26 SETTEMBRE

SABATO 26 SETTEMBRE
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15.00 _ il CirColo dei lettori, sala grande _ incontro

15.00 _ teatro Carignano _ ciclo eppure l’hai fatto poco meno di un dio

15.00 _ mao museo di arte orientale _ incontro

15.30 _ teatro gobetti _ dialogo

GIUSEPPINA CORRIAS, DANIELA FARGIONE, PAOLA MARCHI,  
BETINA LILIAN PRENZ, AIDA RIBERO, LUISA RICALDONE
CONDIVIDERE IL MONDO
introduce DANIELA FINOCCHI
in collaborazione con ConCorso letterario nazionale lingua madre

Condividere il mondo. Condividerlo perché nessuno può dirsi 

padrone, neppure della propria patria; perché tutte e tutti 

abbiamo bisogno d’essere riconosciute/i per esistere; perché 

il mondo è globale e interdipendente. Questo il senso del 

Concorso Lingua Madre, dedicato alle donne straniere re- 

sidenti in Italia, e del volume L’alterità che ci abita (Seb27), 

pubblicato per i suoi dieci anni. Un incontro a più voci per 

riflettere sulle differenze che ci attraversano, alla scoperta 
di nuovi percorsi.

VITO MANCUSO
LO STUPORE
Cosa siamo? Lo stupore più intenso sorge davanti al fenomeno 
umano, fonte di meraviglia per le conquiste della sua intelligen-

za, fonte di orrore per i suoi crimini e le meschinità. Da questa 

antinomia radicale, che definisce la nostra esistenza, scatu- 
risce il bisogno che ci porta a pensare e raccoglierci nel silenzio: 

il bisogno che si chiama spiritualità.

Ingresso € 5

MASSIMO BEGGIO
FORSE L’AUTUNNO. UN’INTRODUZIONE ALLA POETICA DELL’HAIKU
musica LUCA INCARDONA, arpa

L’haiku è un componimento poetico che ha origine in Giappone 

nel XV secolo. Roland Barthes lo definì «il sale della contin-

genza»: quel sale inimitabile che racchiude il deteriorabile, il 
mortale, perché «la verità è nella differenza; non ci può essere 
una verità generale».

JOHN BERGER, MARIA NADOTTI
SCRIVERE AL BUIO
Costretti a osservare la realtà attraverso semplificazioni e 
interpretazioni che incrinano la nostra capacità di orientar-

ci nel presente, immersi nell’oscurità artificiale di un mondo 
sempre più disconnesso, abbiamo bisogno di persone che 

non abbiano paura di muoversi al buio. Una riflessione su 
cosa voglia dire fronteggiare lo smarrimento di un mondo 

percepito a frammenti.

PROGRAMMA
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16.00 _ il CirColo dei lettori, sala gioCo _ lezione

16.30 _ museo del CarCere le nuove _ dialogo

17.30 _ teatro Carignano _ lezione-spettacolo

18.00 _ teatro gobetti _ incontro

GIACOMO DACQUINO
SPIRITUALITÀ E PSICOANALISI NELLA VITA QUOTIDIANA 
CASI CLINICI DI ANALFABETI SPIRITUALI
La ricerca della spiritualità nel corpo umano o nei processi 

mentali non dà risposte esaustive. Soltanto la psicologia del 

profondo può fornire qualche informazione sulla sua genesi 
psichica, sulla immaturità e maturità spirituale, come dimostra-

no i casi clinici qui ripercorsi.

SALVATORE STRIANO, MAURIZIO TORCHIO
RESTITUITI AL MONDO. UN CAPITALE CON INTERESSI
con MICHELA MURGIA
«Il carcere non serve a restituire al mondo», dice dalla cella 
di isolamento il protagonista del romanzo di Maurizio Torchio. 

Ma ogni regola ha un’eccezione, e in questo caso l’eccezione si 

chiama Salvatore Striano: detenuto in Spagna e poi a Rebibbia, 

Striano è passato dalla cella al cinema, protagonista di Gomor-
ra e di Cesare deve morire, quest’ultimo Orso d’Oro a Berlino. 
Un dialogo tra chi, grazie all’arte, si è lasciato il carcere alle 

spalle e chi con la scrittura ha provato a entrarci, per restituirne 

al mondo almeno la voce.

MICHELA MARZANO, TEATRODILINA
GLI ARTISTI DELLA FAME
UNA LEZIONE E UN MONOLOGO SU UN DIGIUNATORE DI KAFKA
«Ho sempre desiderato che ammiraste il mio digiuno», dice rivolto 

ai suoi guardiani il protagonista del celebre racconto di Franz 

Kafka. Muovendo dalla messa in scena di quelle pagine scarne e 
cristalline, la filosofa Michela Marzano riflette sul tema dell’ascesi 
corporale e sull’idea di privazione autoimposta come estremo 

e paradossale esercizio di libertà, alla ricerca di un nutrimento 

spirituale che risolva il conflitto tra impurità e purezza.

Ingresso € 5

JONATHAN GOTTSCHALL
FIGHTERS, SIETE PRONTI?
con LUCA BEATRICE
Perché l’istinto sanguinario è tanto attraente e tanto repellente 

al tempo stesso? Quando dall’altra parte della strada hanno 
aperto una palestra di MMA (arti marziali miste), la ricerca del 

professor Gottschall sul richiamo della violenza ha subìto una 

brusca sterzata: sono bastati pochi passi per lasciare alle spalle 

l’aula del college e ritrovarsi in una gabbia ottagonale di rete 

metallica, dove i trattati scientifici e le fantomatiche “regole 
del Fight Club” hanno acquistato la compattezza di un pugno 
in pieno viso.

SABATO 26 SETTEMBRE
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18.00 _ il CirColo dei lettori, sala grande _ dialogo

18.30 _ il CirColo dei lettori, sala gioCo _ incontro

19.30 _ fonderie limone monCalieri _ spettacolo

18.00 _ Centro Culturale dar al hikma _ incontro

PINO MANIACI, SALVO VITALE
IL CORAGGIO DI ALZARE LO SGUARDO
con ANDREA GIAMBARTOLOMEI
Salvo Vitale ha attraversato lo stesso percorso politico di Pep-

pino Impastato, raccogliendone in parte l’eredità, dopo la sua 

morte. Pino Maniaci è direttore della piccola emittente televi-

siva siciliana Telejato, da più di dieci anni in prima linea nella 

lotta contro la mafia. Un dialogo sul valore della responsabilità 
e sulla tensione interiore che si traduce in impegno concreto.

CHRISTIAN RAIMO
RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI. IL GIOVANE RICCO
intervengono STEFANO GOBBI, curatore del progetto Scrittori di Scrittura  

don GIAN LUCA CARREGA, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura
in collaborazione con uffiCio per la pastorale della Cultura della dioCesi di torino, 
effatà editriCe, faColtà teologiCa di torino

All’interno di Scrittori di Scrittura, progetto che presenta al pub-

blico le opere di autori che si sono cimentati nella riscrittura di 

un brano biblico secondo la propria sensibilità, Christian Rai-

mo affronta l’episodio del giovane ricco, narrato nel vangelo 

di Matteo.

EN AVANT, MARCHE!
direzione FRANK VAN LAECKE, ALAIN PLATEL
composizione e direzione musicale STEVEN PRENGELS
in collaborazione con torinodanza
(vedi pag 20)

Intero € 20 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità € 17
Biglietteria c/o Teatro Gobetti, via Rossini 8

Informazioni +39 011 5169555, numero verde 800 235 333

imam YAHYA PALLAVICINI, ABU BAKR MORETTA, 
YAHYA ‘ABD AL-AHAD ZANOLO, MULAYKA ENRIELLO CROCE 
CALIFFI E ASCETI, GEOGRAFI E SCIENZIATI
MUSULMANI TRA ORIENTE E OCCIDENTE
con IDRIS ‘ABD AL-RAZZAQ BERGIA
a cura di Coreis (Comunità religiosa islamiCa) italiana
in collaborazione con Centro Culturale dar al hikma

L’emiro Abd al-Qadir, che combatté il colonialismo in Algeria, il 

mistico Ali al-Khawwas, citato nella recente enciclica di Papa 
Francesco, il geografo Ibn Battuta e il matematico e astronomo 

al-Khuwarizmi: quattro maestri spirituali che hanno trasmesso 
insegnamenti sulla natura dell’uomo, la sua funzione sulla terra 

e l’opportunità di elevarsi ai cieli superiori per contemplare la 

Luce del Suo Volto.

PROGRAMMA
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20.30 _ Cinema massimo 3 _ rassegna cinematografica

21.00 _ teatro gobetti _ reading

21.00 _ teatro vittoria _ spettacolo

21.00 e 22.30 _ parCo astronomiCo infini.to_ reading con sonorizzazione e proiezioni

ITALIA, OGGI
a cura di CENTRO NAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO
Il filone realista è quanto di più presente nel DNA del cinema 
italiano, che anche attraverso i cortometraggi analizza la realtà 

contemporanea con un taglio a volte rigorosamente documen-

tario, a volte caricaturale. Quattro film provenienti dai princi-
pali festival italiani, con quattro differenti approcci ai problemi 

dell’Italia di oggi: Thriller, di Giuseppe Marco Albano (2014, 16’) 

| La paralisi, di Gianni Costantino (2014, 26’) | Destination de 
Dieu, di Andrea Gadaleta Caldarola (2014, 21’) | Canile, di Mas-

similiano D’Agostino, Gaspare Russo (2015, 16’).

Ingresso € 3. Presso biglietteria del cinema.
Info +39 011 8138574 | info@centrodelcorto.it

FRANCESCO PICCOLO
MOMENTI DI TRASCURABILE (IN)FELICITÀ
in collaborazione con giulio einaudi editore

Godersi la città in agosto, lasciare le luci accese nell’ingresso, 

curiosare nei bagni altrui. Sono alcuni dei Momenti di trascura- 
bile felicità raccontati da Francesco Piccolo nel suo catalogo 

dell’allegria di vivere. Ora però è il momento di cambiare pro- 
spettiva, elencando anche i Momenti di trascurabile infelicità: il 

ritardo del treno, condividere un ombrello, le recite dei figli e un 
invito al Quirinale. Ogni cosa ha il suo doppio, ogni sentimento 
il suo contrario, ma la cifra resta la leggerezza. Perché vabbè... 

poi passa.

Intero € 12 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità € 10

IL MARE A CAVALLO
con ANTONELLA DELLI GATTI, testo originale MANLIO MARINELLI 
regia LUCA BOLLERO, disegno luci ANTONIO STALLONE
abiti di scena atelier enriCa daidone, a cura di teatro Contesto

Il 9 maggio 1978 Peppino Impastato muore dilaniato da un’esplo- 

sione sui binari della Palermo-Trapani. L’ha assassinato la ma-

fia, ma viene accusato di essere un terrorista ucciso dalla pro-

pria bomba. Sua madre, Felicia Bartolotta, ricaccia dentro le 

lacrime e fa quel che deve: lotta per vedere riconosciute l’inno-

cenza del figlio e la colpevolezza dei carnefici, apre la casa a 
chiunque voglia ascoltarla. Così, il suo dolore diventa il dolore 

di tutti. La sua giustizia, la giustizia di tutti.

Intero € 12 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità € 10

LE STELLE RISPONDONO. viaggio astrale per voCe, musiCa e pianeti
con ORLANDO MANFREDI & GATTO CILIEGIA VS IL GRANDE FREDDO 

e lo STAFF DEL PLANETARIO DIGITALE
vedi progetto Fatti di terra, guardiamo le stelle, pag 9

SABATO 26 SETTEMBRE
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21.00 _ il CirColo dei lettori, sala gioCo _ incontro

21.30 _ teatro Carignano _ spettacolo

22.00 _ tempio valdese (C.so vittorio emanuele ii 23) _ incontro

21.00 _ Chiesa di san giuseppe _ incontro

DOROTHY SABET
DALLE CELLE ALLE STELLE
musica aladdin rajabi, santoor
con la testimonianza di pariChehr heirani, figlia di un esponente bahà’ì 
giustiziato in Iran

La fede Bahà’ì, nata nel 1844, esplora il concetto della natu-

ra spirituale dell’Uomo e porta un messaggio di pace e unità. 

Tuttavia, ancora oggi in Iran i suoi seguaci sono perseguitati, 

arrestati e privati dei loro diritti. Un incontro per avvicinarsi ai 

principi di questa religione e ascoltare le poesie dal carcere e 

le testimonianze dei familiari di coloro che da anni sono reclusi 

per la loro fede. 

A seguire, rinfresco.

DEBA
CANTI E DANZE SUFI DELL’ISOLA DI MAYOTTE
in collaborazione con assoCiazione Culturale musiCa 90
si ringrazia we-women for expo

Impregnato di spiritualità sufi, il Deba è una pratica religiosa e 
culturale eseguita in occasione dei matrimoni, del ritorno dei 

pellegrini dalla Mecca, delle feste del villaggio. In questo coro 

le voci di tredici donne tra i 16 ai 62 anni, vestite di bianco e vio-

la, con le mani decorate dall’henné, tutte provenienti dalle isole 

di Mayotte nell’Oceano Indiano, si fondono e si rispondono, si 
intrecciano con tamburi e tamburelli e conducono a un’ipnosi 

dolce e sensuale.

Intero € 23 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità € 20

UNA UMANITÀ, MOLTI SGUARDI
Un incontro con la ricca e variegata spiritualità protestante. 

Un’occasione per incontrarne i diversi volti attraverso le parole 

e la musica strumentale e vocale, sia classica che contempo-

ranea.

SERGIO CLAUDIO PERRONI
RENUNTIO VOBIS
In un luogo non luogo, in un tempo scandito da una clessidra, si 

confrontano e scontrano a colpi di versi tratti dall’Antico e Nuo-

vo Testamento un Vecchio stanco e sofferente che ha rinuncia-

to al soglio pontificio, e un Ospite, misterioso frate indifferente 
alla fragilità umana che gli sta di fronte. Sergio Claudio Perroni 

affronta un evento della storia recente che ha sconcertato il 

mondo e ne fa un racconto straniante e visionario.

Chi lo desidera può lasciare un’offerta per sostenere 
i religiosi camilliani nel progetto di ricostruzione del 
Koselee Children Care Center a Katmandu in Nepal.

PROGRAMMA
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10.30 _ teatro gobetti _ dialogo

11.00 _ teatro Carignano _ ciclo eppure l’hai fatto poco meno di un dio

11.30 _ il CirColo dei lettori, sala grande _ dialogo

CRISTINA GABETTI, MASSIMO GRAMELLINI
LA GENTILEZZA FUNZIONA?
Il senso comune sembra suggerire che le persone siano fonda-

mentalmente egoiste e che gentilezza e solidarietà siano debolez-

ze o privilegi di pochi. Eppure, essere gentili ci fa sentire bene. Per-

ché allora non riusciamo a esserlo così spesso quanto vorremmo? 
In un mondo che mette l’indipendenza al di sopra di ogni cosa, 

l’attenzione verso il prossimo è da considerarsi un’inutile zavorra?

ENZO BIANCHI
L’UMANO
Ai pagani che gli chiedevano «Mostrami il tuo Dio», Teofilo di 
Antiochia proponeva di mutare la domanda in «Mostrami il 

tuo uomo e io ti mostrerò il tuo Dio». Con questa straordinaria 
affermazione egli rivelava come l’immagine che ci facciamo 

dell’uomo – cioè il modo in cui viviamo la nostra umanità – 

manifesti l’immagine del nostro Dio. L’uomo, l’adam, il terre- 

stre, è stato plasmato da Dio a sua somiglianza, sicché è crea-

tura a lui conforme, è il suo rappresentante nella creazione.

Ingresso € 5

LUCA BONFANTI, ARMANDO MASSARENTI
LA SCIENZA FA BENE (SE CONOSCI LE ISTRUZIONI)
con MARCO FILONI
Un giornalista-filosofo e uno scienziato incrociano i rispettivi punti 

di vista per demistificare le menzogne e i luoghi comuni sulla 
scienza, mettendone in luce, anche a partire da eclatanti casi 

di cronaca, i metodi, i fini, i limiti e soprattutto l’importanza che 
essa riveste nel nostro mondo mediatizzata. Perché se la scienza 

è metodo, la società è opinione, e nel solco di questa differenza 

sono nate le più grandi speranze, ma anche le peggiori paure.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

15.00 _ il CirColo dei lettori, sala grande _ incontro

IL COMITATO INTERFEDI DELLA CITTÀ DI TORINO
LA FELICITÀ TRA BENE MATERIALE E BENE SPIRITUALE
Attraverso letture, commenti e domande aperte, una riflessione  
a più voci sulla natura dell’impasto che ci compone e sulla fe-

licità intesa come meta di un processo di trasformazione dagli  

aspetti grossolani a quelli sottili. Una felicità che si traduce  

anche nella condivisione di un vero stato di pace amicale.

DOMENICA 27 SETTEMBRE
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15.00 _ il CirColo dei lettori, sala gioCo _ dialogo

15.00 _ mao museo di arte orientale _ dialogo

15.30 _ p.zza Carignano _ festa in piazza

15.00 _ teatro Carignano _ ciclo eppure l’hai fatto poco meno di un dio

GABRIELE GORIA, ROBERTA CAPPELLINI
IL SILENZIO ATTIVO
REINVENTARE LA SPIRITUALITÀ CON LA RICERCA ARTISTICA
Nell’era della globalizzazione e del pluralismo, facilitare incontri 

tra culture e tradizioni è questione di vitale importanza. Quando  

la ricerca artistica incontra l’indagine spirituale, la complessi- 

tà di diverse teorie filosofiche può arrivare ad incarnarsi in una 
forma di “Silenzio Attivo”, dove introspezione ed espressività 
diventano le due azioni complementari dello spirito umano.

CARLA GIANOTTI, ALDO TOLLINI
IL CORPO DEL RISVEGLIO: 
IMPERMANENZA DEL CORPO E NATURA DI BUDDHA
presenta rev. ELENA SEISHIN VIVIANI
Secondo la visione buddhista è solamente attraverso il nostro 

prezioso corpo umano, segnato dall’impermanenza, che è pos-

sibile andare al di là delle illusioni e realizzare l’infinita natura 
di Buddha che da sempre siamo.

METTIAMO AL CENTRO LE NOSTRE RADICI
a cura di fondazione paideia

Che colore hanno le nostre radici? Da dove arrivano e dove ci 
portano? In una grande festa di piazza i bambini sono guidati 
alla scoperta delle proprie radici, per poi tradurle in disegni e 

colori con l’aiuto dell’artista Coco Cano e i volontari della Fon-

dazione Paideia. Le opere realizzate saranno posate come “pri-

ma pietra” del nuovo Centro Paideia, che diventerà un punto di 
riferimento per i bambini e le famiglie della città. 

La partecipazione è aperta a tutti i bambini e alle loro famiglie.

ALESSANDRO BERGONZONI
L’ARTE
con ALESSANDRO VANOLI
Nel parlare divino il dire coincide sempre con il fare: Dio dice «luce», 
ed ecco la luce. Dice «cielo», ed ecco il cielo. Il parlare degli esseri 
umani è diverso. Ciò che pronunciamo non prende forma e consisten- 
za, non ha immediata relazione con le sue conseguenze: siamo noi 

a dover instaurare un nesso tra il detto e il fatto, così che le parole 

non siano vane. Questo è il nostro limite, il nostro “poco meno”, 
ma nella possibilità di scegliere quali nessi instaurare sta anche la 

possibilità di essere creatori. Anzi, di essere artisti.

Ingresso € 5

PROGRAMMA
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15.30 _ Chiesa di san filippo neri _ spettacolo

16.00 _ teatro gobetti _ lezione

16.00 _ Chiesa di san giuseppe _ dialogo

17.30 _ il CirColo dei lettori, sala gioCo _ incontro

LA CASA DEL BELLO
ideato, scritto, musicato, interpretato, recitato, fotografato, proiettato, 
immaginato dagli artisti di san filippo neri di torino

«Che cosa è l’uomo perché te ne curi, il figlio dell’uomo perché 
tu, o Dio, te ne dia pensiero?». L’apparire del fenomeno umano 
sulla terra porta con sé il riflettere sul perché di questa presen-

za ricca e misteriosa, inappagata e mai stanca di ricercare. La 

Bibbia sottolinea questa contraddittoria evidenza, spiegandola 

con la collocazione dell’uomo tra terra e cielo: troppo angusta 

nella prima dimora, fuori posto nella seconda.

Padre ALEX ZANOTELLI
IL GRIDO DELLA TERRA
A lungo ci si è chiesti che cosa potesse fare la Terra per l’uo-

mo, ora è necessario rovesciare la domanda: che cosa può fare 
l’uomo per la Terra? Da sempre la natura si occupa di noi of-
frendo condizioni favorevoli alla vita, ma in cambio ha ricevuto 

oltraggi e ferite. Adesso è tempo di prestare orecchio al suo 

grido e imparare a riconoscere in esso anche il grido dei poveri, 

che dell’indifferenza verso il pianeta sono le prime vittime.

Padre ANTONIO MENEGON, ANGELA VOLPINI
LA SECONDA NASCITA: CONCEPIRE SE STESSI
con MARILÈNE GHANEM
Angela Volpini ha 7 anni quando, il 4 giugno del 1947, la 

Madonna appare per rivelarle il suo messaggio: «sono venuta 

a insegnarvi la via della felicità sulla terra». A questa visione ne 
seguiranno molte altre, rafforzando in lei il desiderio di colmare 

il divario tra dover essere ed essere, tra fedeltà ai modelli e 

fedeltà a se stessi. Sul confine tra mistica e cristianesimo, un 
dialogo sulla bontà originaria dell’essere umano e sul valore 

dell’autodeterminazione.

Chi lo desidera può lasciare un’offerta per sostenere 
i religiosi camilliani nel progetto di ricostruzione del 
Koselee Children Care Center a Katmandu in Nepal.

FRANCESCA CADEDDU, MIA BENEDETTA
CIBO DEL PENSIERO, CIBO DELL’ANIMA
CATALOGO DI UN PADIGLIONE IMMAGINARIO, PER EXPO E DOPO EXPO
in collaborazione con fondazione per le sCienze religiose giovanni xxiii
La guida del “padiglione interiore” di ciò che nutre la vita uma-

na. Un percorso fra immagini e parole, fatto di tappe mar-

cate da voci della cultura, della ricerca e dell’arte come Haim 

Baharier, Enzo Bianchi, Paolo Sorrentino, Riccardo Muti, Walter 
Siti, Patrizia Valduga. Cose e parole che hanno saziato anima e 

pensiero. Non un canone, ma una sequenza, affinché ciascuno 
ricordi la propria.

DOMENICA 27 SETTEMBRE
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18.00 _ teatro Carignano _ reading

18.00 _ il CirColo dei lettori, sala grande _ dialogo

18.30 _ Chiesa di san filippo neri _ incontro

NON DIRLO. IL VANGELO DI MARCO
di e con SANDRO VERONESI
tratto dall’omonimo testo pubblicato da bompiani

produzione fondazione teatro metastasio di prato, in collaborazione con fosforo

«Non dirlo» è l’ordine che Gesù fa seguire a ogni miracolo che 
compie, la chiave del segreto di personalità che costituisce 

la trama della sua avventura terrena. Il Vangelo di Marco è il 

vangelo d’azione, il primo, il più breve, il più imperscrutabile, 

potente e raffinata macchina da conversione in cui il segreto 
non si scioglie nemmeno alla fine. Sandro Veronesi spreme fino 
all’ultima stilla il succo di questo testo e lo propone al pubblico 

nella sua scintillante modernità.

Intero € 20 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità € 17

NADIA FUSINI, NICOLA FANO
CAPOLAVORO O QUINT’ESSENZA DI POLVERE?
letture GRAZIANO PIAZZA
in collaborazione con fondazione tpe
Shakespeare mette al centro delle sue storie non persone ma 

sentimenti. Ogni personaggio, dal più celebre ai comprimari, 
è un impasto di terra che guarda le stelle, «capolavoro»  
e «quint’essenza di polvere». In vista della rassegna After 
Shakespeare della Fondazione Teatro Piemonte Europa per il IV 

centenario shakespeariano, due esperti e appassionati si inter-

rogano su questa irriducibile contraddizione.

VITO MANCUSO
LA LOGICA DELLA VITA
con MARIA CHIARA GIORDA 
e gli STUDENTI DI STORIA DELLE RELIGIONI dell’università di torino

La vita è un immenso oceano che ci contiene e ci scuote, sem-

pre inafferrabile, impossibile da fissare. Ma da dove viene e 
quale logica la muove? Un percorso a ritroso verso le origini 
della vita sulla Terra, per delineare una visione della natura che 

non procede per mutazioni casuali ed egoistiche selezioni, ma 

è frutto di una aggregazione armoniosa, il cui senso intrinseco 

è il bene.

PROGRAMMA
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SPAZIO AI BAMBINI
Una serie di appuntamenti dedicati ai bambini. Per pensare, at-

traverso il gioco, quale straordinario amalgama è l’uomo, grande 

o piccolo che sia!

SABATO 26 SETTEMBRE

DOMENICA 27 SETTEMBRE

10.00 / 12.30 _ UNOMI
LA FORMA DELLA FANTASIA
con CRISTINA BOSELLI
Si può manipolare l’argilla come s’impastano le parole di un libro, 
creare forme come inventare storie, plasmare un oggetto, immaginarsi 

un mondo. In un vero laboratorio di ceramica i bambini sperimentano e 

giocano, dando una sagoma a pensieri, fantasie, intuizioni.

Ingresso € 10 | Il pagamento si effettua nella sede del laboratorio
Per bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria + 39 349 6285606

14.30 / 16.00 _ DA EMILIA
L’IMPASTO DEL CAMALEONTE
con ELISA BUSCALFERRI
Cosa succede quando si uniscono acqua, farina, sale e una storia? 
Ci si diverte un sacco in un laboratorio di cucina, buonissimo, con Un 
colore tutto mio di Leo Lionni e la ricetta per una merenda speciale, 

tra giochi e pensieri, tradizioni e sapori.

Ingresso € 5 (compresa merenda) | Il pagamento si effettua nella sede del laboratorio
Per bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria + 39 349 6285606

16.30 / 18.00 _  IL CIRCOLO DEI LETTORI, SALA LETTURA
LA CITTÀ DELLE DAME
con SILVIA BALLESTRA, in collaborazione con editori laterza

La storia di Christine de Pizan, prima vera scrittrice europea, si in-

treccia con le biografie di grandi donne del passato come Cassan-

dra, Didone e Saffo. Una genealogia al femminile colorata e poetica, 

per ispirare le grandi donne del futuro.

Ingresso € 5 (compresa merenda)
Per bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria + 39 349 6285606

15.30 _ P.ZZA CARIGNANO _ festa in piazza

METTIAMO AL CENTRO LE NOSTRE RADICI
a cura di fondazione paideia

La partecipazione è aperta a tutti i bambini e alle loro famiglie (vedi pag. 29).

SPAZIO AI BAMBINI
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LE MOSTRE
20 SETTEMBRE / 25 OTTOBRE _ PALAZZO SALUZZO PAESANA
ATHOS, I COLORI DELLA FEDE
di STRATOS KALAFATIS 
a cura di afrodite oikonomidou e enriCo debandi

Il fotografo greco Stratos Kalafatis ha dedicato cinque anni del suo 

lavoro all’esplorazione del Monte Athos, del paesaggio, dei mona- 

steri e degli uomini che abitano questo singolare luogo di clausura e 

spiritualità, svelato attraverso 120 immagini. La mostra è realizzata 

grazie a MIET – Fondazione Culturale della Banca Nazionale Greca. 

Inaugurazione domenica 20 ore 18.00, in presenza dell’artista. 

Da martedì a sabato ore 15-19 | domenica ore 11-19
 su appuntamento +39 347 0103021 | info +39 335 5479031 | ingresso libero
 

23 SETTEMBRE / 17 OTTOBRE _ BIBLIOTECA CIVICA GINZBURG / POLO LOMBROSO 16
ADDOMESTICA LA TUA TIGRE
di MARCO GALLIERO
Un viaggio dell’animo e della mente attraverso il mondo Theravada 

di Birmania, Laos, Cambogia e Thailandia del nord. Sessantaquat-

tro scatti dedicati alla “dottrina degli anziani”, la più antica forma 
di buddhismo ancora predominante in molti paesi del sud dell’Asia, 

alla sua gente, ai luoghi di culto e ai monaci che continuano a diffon- 

derne gli insegnamenti. Inaugurazione venerdì 25 ore 18.00. Intro-

ducono il prof. Ettore Fili e Bruno Portigliatti, presidente onorario 

UBI. 

Per gli orari di visita consultare la pagina lombroso16.it/spazi/ginzburg
 

25 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE _ POLSKI KOT CIRCOLO CULTURALE POLACCO
IL VOLTO E LA MASCHERA
La tematica del volto e del suo enigma emerge nitida nella grafi-

ca d’autore polacca applicata all’arte del manifesto teatrale. At-

traversati da tensioni e inquietudini, alterati, colti in progressiva 

mutazione, questi visi rivelano a chi li osserva l’incessante lavoro 

delle forze che ci abitano. Introduzione alla visione della mostra 

venerdì 25 ore 19.30. A seguire inaugurazione e aperitivo polacco 

(€ 5, consumazione inclusa). 

L’esposizione è visitabile da martedì a sabato ore 19-23
Le opere in mostra sono di proprietà della Comunità polacca di Torino.

Dal 24 settembre una selezione di opere è esposta nel foyer del Teatro Carignano.
 

24 SETTEMBRE / 8 OTTOBRE _ NH COLLECTION PIAZZA CARLINA
TRASMUTAZIONI. OLTRE L’UOMO E LA MATERIA
a cura di franCesCa Canfora

Le sculture dei giovani artisti in mostra, trattando la trasmutazione  

della materia, suggeriscono i vari cambiamenti - di natura etica,  

sociale o interiore - che l’uomo contemporaneo dovrebbe perse-

guire o evitare. La mostra è realizzata in collaborazione con l’Uffi-

cio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Vercelli. Gli artisti: D. Accossato,  
S. Benedetto, N. Biondo, N. Borgese, D. Miola, R. Sabatino,V. Vaccaro,  
K. Hadzhiev. Inaugurazione giovedì 24 ore 18.00. 

L’esposizione è visitabile tutti i giorni ore 10-18 | info +39 011 8601611

LE MOSTRE
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DI TERRA E DI STELLE
programma CENTRI DI DHARMA TORINESI 
ASSOCIATI ALL’UNIONE BUDDHISTA ITALIANA
BIBLIOTECA CIVICA GINZBURG / POLO CULTURALE LOMBROSO 16

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
18.00 _ SALA CONFERENZE
ADDOMESTICA LA TUA TIGRE
Inaugurazione della mostra fotografica di Marco Galliero
(vedi pag. 33)
 

20.30 _ SALA CONFERENZE
IL RESPIRO DELLA FIDUCIA
Carla Gianotti presenta la sua ultima pubblicazione, Il respiro della 
fiducia: pratica di consapevolezza e visione materna (Mimesis 2015). 

A cura dell’Associazione Il Cerchio Vuoto.

10.00 / 12.00 _ SALA BIBLIOTECA
SEGNI DI CHINA
Laboratorio di introduzione allo Shodo, la calligrafia giapponese, 
con la Maestra Kazuko Hiraoka, l’Associazione Bokkyokai di Chieri e 

l’Associazione il Cerchio Vuoto di Torino. 

Posti limitati. Informazioni +39 334 9414270 | + 39 011 19858750 
 

10.00 / 12.00 _ SALA CONFERENZE
LO SPIRITO DELL’OFFERTA
Laboratorio di preparazione delle torma, oggetti rituali fatti con 

tsampa e burro, con il Ven. Shartrul Rinpoche, guida spirituale del 

Centro Milarepa. 

Informazioni +39 335 8228250 | +39 339 4466313
 

16.00 _ SALA CONFERENZE
ACQUA, TERRA, FUOCO, ARIA
Conferenza del Ven. Shartrul Rinpoche, guida spirituale del Centro 

Milarepa, sui quattro elementi nella visione del buddhismo tibetano.

SABATO 26 SETTEMBRE

DI TERRA E DI STELLE
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DOMENICA 27 SETTEMBRE
10.00 / 12.00 _ SALA CONFERENZE
CUCIRE L’ABITO DEL BUDDHA 
Il metodo di cucitura dell’O Kesa, l’abito del Buddha, come pratica dello 
spirito. Guidano la pratica Chiara Daishin Grassi e Anna Dendo Avagnina,  

esperte di questa tradizione, praticata ancora oggi nei monasteri Zen 

di tutto il mondo. In collaborazione con l’Associazione Il Cerchio Vuoto. 

Informazioni +39 333 5218111 | +39 011 19858750
 

10.00 / 12.00 _ PRATO 
MEDITAZIONE DINAMICA: IL TAI CHI CHUAN
Stage con Concy Kootei Schiavo dell’Associazione Hokuzenko.

 

15.00 / 16.30 _ SALA CONFERENZE
BUDDHISMO OGGI: CULTURA DEL RISVEGLIO O RELIGIONE?
Tavola rotonda con le guide spirituali dei Centri buddhisti torinesi 

aderenti all’Unione Buddhista Italiana.

 

17.00 / 18.30 _ SALA CONFERENZE
UN ARCO TESO TRA TERRA E CIELO: LA VIA DEL KYUDO
Introduzione alla Via dell’Arco tradizionale giapponese a cura di  

Andrea Pagnone e dell’associazione Kyudo di Casalborgone, in col-
laborazione con l’Associazione Hokuzenko.

 

18.30 / 20.00 _ SALA CONFERENZE
L’ARMONIA DEL CUORE: MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE
Antichi strumenti energetici della tradizione tibetana usati da mil-

lenni per pratiche di guarigione, purificazione e meditazione, gra-

zie alle loro frequenze donano una profonda tranquillità mentale e 

benessere psico-fisico. Meditazione condotta da Luca Tamboia del 

Centro Milarepa.

18.00 _ SALA CONFERENZE  
UN ATTEGGIAMENTO SPECIALE
dialogo in libertà tra un matematiCo e un maestro zen
con Anna Banho Capietto, docente di matematica all’Università di 

Torino e monaca zen dell’Hokuzenko, e Mario Nan Mon Fatibene, 

maestro zen Rinzai.

 

20.30 _ SALA CONFERENZE
HAIKU SOTTO LE STELLE
Letture di haiku, composizioni poetiche giapponesi, accompagnate 

dall’arpa di Luca Incardona. Presentazione del volume Forse l’autunno. 
Le cento stagioni dell’haiku (Bellavite 2014), a cura dell’autore Massimo  
Beggio, in collaborazione con l’Associazione Il Cerchio Vuoto.

DI TERRA E DI STELLE



36

CENTRI BUDDHISTI 
PROGRAMMA IN HOUSE
VENERDÌ 25 _ ORE 10.00 _ ENKU DOJO
ZAPPARE LE NUVOLE, PESCARE LA LUNA
Incontro con il rev. Elena Seishin Viviani. Sarà servito il tè agli ospiti. 

Informazioni +39 011 19858750 | +39 333 5218111
 

SABATO 26 _ ORE 10.00 _ HOKUZENKO
LABORATORIO DI MEDITAZIONE CON DIALOGO APERTO SUI KOAN
Caratteristica della scuola Rinzai è l’utilizzo dei Koan. Brevi para-

dossi posti in forma di domanda, affermazione o dialogo, i koan 

sono strumenti per oltrepassare la dualità del pensiero e risvegliare 

la capacità di essere nel relativo come nell’assoluto, in ogni istante 

della vita. Sarà servito il tè agli ospiti.

IL CIBO E IL BUDDHISMO
Il rapporto tra il cibo e il Dharma nel corso di 2500 anni e nel passag-

gio dall’India alla Cina e al Giappone. Incontro con Angela Crosta, 

autrice di testi sul Dharma. 

Informazioni +39 347 3107096
 

DOMENICA 27 _ ORE 10.00 _ HOKUZENKO
LABORATORIO DI MEDITAZIONE E KOAN
Domande e risposte con il maestro Mario Nan Mon Fatibene. Sarà 

servito il tè agli ospiti. 

Informazioni +39 347 3107096

20.30 _ SALA CONFERENZE E PRATO
NON DI SOLO PANE: IL CIBO NELLA TRADIZIONE BUDDHISTA
Dialogo conviviale e letture con Francesco Puleo del Centro Mi-

larepa, Angela Crosta dell’Associazione Hokuzenko e il rev. Elena 
Seishin Viviani.

DI TERRA E DI STELLE
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VENERDÌ 25 SETTEMBRE

EVENTI SATELLITE
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
18.30 _ CECCHI POINT HUB MULTICULTURALE, via antonio cecchi 17/21
UOMINI DI MAIS
Proiezione del documentario uomini di mais (di Riccardo Bianco, 30’, produzione 
Missioni Don Bosco). Intervengono don giampiero de nardi missionario salesiano 
in Guatemala, elisabetta gatto Missioni Don Bosco, antropologa e autrice del 
documentario, roCCo pinto libreria Il ponte sulla Dora, valentina noya Associazione 
Antropocosmos, in collaborazione con CeCChi point, assoCiazione museo nazionale del 
Cinema, videoCommunity

Il mais è l’epicentro del mondo maya: dono degli dei, attorno a esso 

i Maya hanno edificato cultura e religione. Oggi, sugli altopiani del 
Guatemala, gli indigeni Q’eqchi danno continuità alla tradizione. Ar-

turo Cu Bol, maestro elementare, ci accompagna in un viaggio at-

traverso le abitudini e i costumi legati al mais nella vita quotidiana e 

rituale. Nell’occasione, esposizione di fotografie tratte dal reportage  
sul Guatemala di Ester Negro, fotografa di Missioni Don Bosco.  

Segue aperitivo a tema.

16.30 _ A.O. ORDINE MAURIZIANO TORINO, AULA CARLE, largo turati 62
TRA MEMORIE DI TERRA E ANTICIPI DI CIELO
con enriCo Camanni alpinista e scrittore, roberto giorgis frate domenicano, con-
duce giuliana galliCChio psicologa, a cura di daniela vassallo, vittoria porCellana, 
giaComo bruna

In un’alternanza di speranza e di paura, l’uomo da sempre alza lo 

sguardo dalla terra verso le sommità estreme, vette di pietra e vette 

di vita, e ancora oltre cerca con gli occhi le stelle. Ma che cos’è la 

vetta? Cosa si cela in quel senso di infinito ed eterno che si scontra 
con la nostra vulnerabilità?

18.00 _ MUSEO DEL CARCERE LE NUOVE, via p. borsellino 3
NON C’È ESSERE UMANO CHE NON POSSA RIVEDER LE STELLE  
con antonio de salvia crimonologo, padre gianfranCo testa missionario della Conso-
lata, a cura di università del perdono

L’essere umano è sintesi di elementi fisici e spirituali. Il nostro com-

portamento può evidenziare il prevalere dei primi o dei secondi, può 
spostarsi dagli uni agli altri o comporre un equilibrio capace di sod-

disfare i bisogni materiali e di elevarsi, attingendo a due preziose 

risorse umane: il Perdono e la Riconciliazione.

EVENTI SATELLITE
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21.00 _ CAFFÈ DELLA CADUTA, via bava 39
RAGA, I COLORI DELL’ANIMA. sitar- bansuri jugalbandi
con riCCardo di gianni sitar, jaCopo paCifiCo bansuri, franCo rivoira tabla

Raga è ciò che colora l’anima di musica. Tramite una combinazione  
precisa di note, movimenti e ondulazioni, queste forme musicali 

hanno da secoli il compito di agevolare la meditazione e suscitare 

una particolare emozione. Jugalbandi è un duetto tra due musicisti 

solisti.

ingresso a offerta libera. Per informazioni +39 011 5781467

SABATO 26 SETTEMBRE
10.30/12.30 _ PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE, lingotto via nizza 355
TRA TERRA E CIELO
a cura di assoCiazione triCiClo

L’Associazione Triciclo inaugura “Tra terra e cielo: Spiritualità – Ambi-

ente – Stili di vita” uno spazio per la ricerca, la documentazione e per 
proposte formative. Saranno presenti, per condividere un messaggio 

di solidarietà con l’ambiente, Antonietta Potente, teologa e docente  

di etica comunitaria e interculturale all’Università di Cochabamba  

in Bolivia, Brahim Baya, rappresentante dell’Associazione Isla- 

mica delle Alpi e Elena Seishin Viviani monaca zen dell’Enku Dojo. 

Gli interventi saranno accompagnati da letture e musiche. Sarà inol- 

tre visitabile la mostra Cammini tra cielo e terra (dal 20/9 al 4/10), 

cinquanta fotografie che illustrano come fuoco, acqua, terra, aria e 
alberi siano stati assunti da numerose culture per esprimere il rap-

porto con la spiritualità.

17.00 _ CHIESA DELLO SPIRITO SANTO, via porta palatina 7
SMARRIMENTO O ORIENTAMENTO: LA FATICA UMANA
con  i Missionari della Consolata padre lino tagliani antropologo e padre dario ravera  
antropologo e teologo,
introduce padre giordano rigamonti, modera bruno geraCi
a cura di assoCiazione impegnarsi serve onlus 
con la partecipazione di missionari della Consolata

Le radici dell’uomo e l’esperienza di vita dei popoli nativi sono al 

centro di una riflessione che abbraccia la relazione dei popoli Ba-

ganda, Huitoto e Huaorani con la Terra Madre, si interroga sulla loro 

misteriosa e profonda cosmovisione e si avventura alla ricerca del 

significato in un percorso che incrocia simboli, mitologie e ritualità.

EVENTI SATELLITE
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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 pa-

droni del proprio pensiero e del proprio agire. La Scuola di Otium offre 
spazi dove trovare nuove forme di ascesi e interrogare ciò che più 
dovrebbe interessarci: la capacità di “essere umani”.

prenotazione obbligatoria + 39 349 6285606
ingresso singolo incontro € 12*

ridotto Amici di Torino Spiritualità (posti limitati) € 10*
*salvo dove diversamente indicato

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
8.45 / 11.30 _ QC TERMETORINO
AWA. MEDITARE IN ACQUA
con MARINA BORRUSO e i MAESTRI D’ACQUA Carlo baiesi, marianna bashkirova, 
anna bulzoni, franCa Costan, giovanni liCandro, pierluigi monaCo, lisa pasquinuCCi

Awa è una meditazione che si fa in acqua, un incontro profondo con se 

stessi dove, grazie al sostegno dell’acqua, la consapevolezza si radica 

e si espande nell’attimo presente. L’acqua ci libera gentilmente dalle 

illusioni che il senso di identità ci fa credere vere, ci traghetta oltre i 

luoghi comuni della nostra sofferenza, depositandoci in una dimen- 

sione di vitalità e pace. Gli incontri prevedono sessioni di meditazione 

in acqua e altre pratiche meditative. Telo, accappatoio e ciabatte forniti 

da QC Termetorino.

Ingresso € 30 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità (posti limitati) € 25. 
Comprende ingresso giornaliero al Percorso benessere presso QC Termetorino, 

da utilizzarsi in una data a scelta (validità 1 anno)

10.30 / 13.00 _ COSTRUIRE BELLEZZA, via ghedini 6
INTRECCI
a cura di COSTRUIRE BELLEZZA
progetto promosso da S-NODI
Dare nuova vita a una sedia. Restaurarla con le tecniche dell’intreccio 

tradizionale e l’uso di materiali contemporanei. Farlo insieme, toccando il 

senso della trasformazione. A condurre il laboratorio il team di Costruire 

Bellezza, formato da artigiani, persone senza dimora, ricercatori, studen-

ti, educatori che sperimentano linguaggi, materiali e tecniche con cui 

riconoscersi capaci di fare, di prendersi cura di sé e degli altri. A seguire, 

per chi lo desidera, pranzo collettivo (contributo libero).

Ingresso libero

SCUOLA DI OTIUM

SCUOLA DI OTIUM
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10.00 / 13.00 _ IL CIRCOLO DEI LETTORI, SALA GRANDE
SUPERARE IL DUALISMO TRA CORPO E SPIRITO
con MATTHEW FOX, GIANLUIGI GUGLIERMETTO
Il “peccato mortale” dell’Occidente, che ha prodotto una spiritua- 
lità anemica, è stata la separazione tra realtà spirituale (celeste) 

e realtà materiale (terrena). Per guarire l’anima e superare questo 

dualismo, il laboratorio propone un inedito abbinamento tra i sette 

chakra della tradizione indiana e i sette vizi capitali della tradizione 

medievale occidentale.

8.45 / 11.30 _ QC TERMETORINO
AWA. MEDITARE IN ACQUA
con MARINA BORRUSO e i MAESTRI D’ACQUA Carlo baiesi, marianna bashkirova, 
anna bulzoni, franCa Costan, giovanni liCandro, pierluigi monaCo, lisa pasquinuCCi
vedi pag 40)

Ingresso € 30 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità (posti limitati) € 25. 
Comprende ingresso giornaliero al Percorso benessere presso QC Termetorino, 

da utilizzarsi in una data a scelta (validità 1 anno)

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

18.00 / 20.30 _ IL CIRCOLO DEI LETTORI, SALA GRANDE
SVEGLIARE IL DORMIENTE. la sapienza Cinese dei 64 enigmi
con GIANLUCA MAGI
I 64 enigmi contenuti nel Libro dei Mutamenti (I Ching), millenario clas-

sico del pensiero cinese, sono moderne passwords per accedere a una 

visione alternativa delle cose e liberarsi da convinzioni e schemi ordinari. 

Parlando al cuore e alla mente dell’uomo occidentale, questa matrice di 

sapienza oracolare scioglie i nodi, manifesta l’ignoto, precisa l’incerto e 

sollecita a superare prove e ostacoli.

SCUOLA DI OTIUM

10.30 / 13.30 _ IL CIRCOLO DEI LETTORI, SALA GIOCO
LA FISICA DEL TAO
con SHANTENA AUGUSTO SABBADINI
Il cammino del pensiero occidentale si è mosso da una visione unitaria  

del mondo a una in cui mente e materia sono separati: l’io, isolato  

nella sua torre d’avorio, è circondato da materia inerte, estranea, 

pronta per essere saccheggiata a piacimento. La fisica quantistica 
mette però in crisi questa divisione, e suggerisce un’altra natura della 
realtà, sottile e inseparabile, che si riflette nell’antica filosofia del Tao.
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8.30 / 10.30 _ RESIDENZA TEATRALE LEGGERA
ALAP, LA MEDITAZIONE AGEVOLATA DAL SUONO
con RICCARDO DI GIANNI sitar, JACOPO PACIFICO bansuri

Alap nella musica classica indiana è l’inizio di un Raga. Non ci sono vin-

coli ritmici, non ci sono composizioni, tutto è aereo e sospeso. Le note 

sono usate come colori da dosare per suscitare un’emozione precisa e 

agire sui chakra. Ecco perchè un profondo ascolto dell’alap favorisce 

la ricerca interiore. Il pubblico è coinvolto tanto nell’ascolto quanto nel 

canto, il modo più completo per far vibrare il corpo di musica.

Si consigliano abiti comodi e tappetino da yoga

10.00 / 13.30 _ SCUOLA DI CUCINA IL MELOGRANO
LA CUCINA DELLO SPIRITO
PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL’ESISTENZA (A PRANZO!)
con GIOVANNI ALLEGRO
La salute è il risultato di un modo equilibrato di pensare, vivere e nutrirsi. 

Dunque, per vivere in modo armonioso è necessario che mente, corpo e 

spirito siano in sintonia. Il cibo quotidiano è fondamentale per armoniz-

zarci con l’universo che ci circonda, e altrettanto lo è imparare a sceglie- 

re i cibi giusti, a cucinarli in modo sano, nella corretta quantità e combi-

nazione. Quando si conosce a fondo l’arte della cucina, il cibo non è solo 

appetitoso, ma diventa un mezzo per essere sempre sensibili e vitali.

Ingresso € 35 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità (posti limitati) € 30
Con degustazione dei piatti preparati.

15.00 / 17.00 _ IL CIRCOLO DEI LETTORI, SALA GIOCO
LA PIENA SEMPLICITÀ
con suor GIULIANA GALLI, MARIA CHIARA GIORDA, SARA HEJAZI
Stress, obiettivi, fretta: la vita è una corsa continua tra lavoro e fa-

miglia, all’inseguimento di una realizzazione che è sempre un passo 

più in là. Ma se il segreto fosse fare di meno? Chi vive nella piena 
semplicità, senza affannarsi alla ricerca dell’appagamento, di fatto 

lo ha già trovato. Sono i monaci. La loro esistenza, improntata a 

regole antichissime, è una vera e propria arte di vivere, utile a rag-

giungere la più spirituale e mondana delle aspirazioni: la felicità.

SABATO 26 SETTEMBRE

SCUOLA DI OTIUM

18.00 / 21.00 _ IL CIRCOLO DEI LETTORI, SALA GIOCO
YOGA DEL KASHMIR E SENSIBILITÀ CORPOREA
con DOMINIQUE DECAVEL
La specificità dello yoga del Kashmir è l’esplorazione senza tensione 
muscolare né dinamismo di cambiamento. La pratica delle asana di-

viene una via per scoprire la sensibilità tattile. Attraverso un ascolto 

aperto, senza scopi da realizzare, si sperimenta un corpo di energia 

che conduce rapidamente alla tranquillità, al silenzio della mente.

Si consigliano abiti comodi e tappetino da yoga



43

10.30 / 13.30 _ IL CIRCOLO DEI LETTORI, SALA GIOCO
NELLA RAGIONE E NELLE MANI
con RITA MATTIOLI e MIRELLA LORENZINI
La peculiarità dell’essere umano sta «nella ragione e nelle mani», dice 
San Tommaso. In altre parole, la nobiltà dell’uomo non è solo nella 

razionalità, ma in ogni molecola del suo essere. Come il lievito è indi-

visibile dall’impasto, così lo spirito vivifica ogni cellula della persona. 
Una maestra di cucina un po’ particolare e una docente di antropolo-

gia filosofica guidano un laboratorio tra spiritualità, manualità, lieviti, 
assaggi e impasti.

16.30 / 20.00 _ SCUOLA DI CUCINA IL MELOGRANO
LA CUCINA DELLO SPIRITO
PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL’ESISTENZA (A CENA!)
con GIOVANNI ALLEGRO
(vedi evento precedente)

Ingresso € 35 | Ridotto Amici di Torino Spiritualità (posti limitati) € 30
Con degustazione dei piatti preparati.

20.30 / 22.30 _ IL CIRCOLO DEI LETTORI, SALA GRANDE
TUTTO CIÒ CHE LA TUA MANO TROVA DA FARE, 
FALLO CON TUTTE LE TUE FORZE
con ENZO BIANCHI
Attraverso la vita interiore si maturano convinzioni alle quali bi-

sogna cercare di essere fedeli. La cultura dominante scoraggia però 
ogni forma di convinzione, preferendo un pensiero debole e a volte 

nichilista. Trovare uomini e donne con convinzioni salde è divenuto 

difficile, eppure senza di esse non c’è possibilità di cammino co-

mune, di appartenenza, di speranza per il futuro. Avere convinzioni 

dà una postura nella vita e, concentrando le forze, unifica anche la 
nostra anima.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

SCUOLA DI OTIUM
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TORINO SPIRITUALITÀ
A NOVARA

Novara, città che ospita la nuova sede del Circolo dei lettori, ac-

coglie da questa edizione anche il festival Torino Spiritualità, con 

una selezione di appuntamenti volti a esplorare la dimensione 

etica e spirituale dell’essere umano

L’ingresso agli incontri è gratuito

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE _ ORE 21.00
CORRADO AUGIAS
LE ULTIME DICIOTTO ORE DI GESÙ 
(vedi pag. 19)

VENERDÌ 25 SETTEMBRE _ ORE 18.00
EUGENIO BORGNA
PARLARSI
Come mettersi in comunicazione con le esperienze fondamen-

tali della vita? Quali sono le parole del parlarsi? Comunicare vuol 
dire entrare in relazione con la nostra interiorità e con quella altrui. 

Quanta più passione sapremo trattenere in noi, tanto più intenso e 

terapeutico sarà il nostro modo di avvicinarci agli altri.

SABATO 26 SETTEMBRE _ ORE 18.00
LUCA BONFANTI, ARMANDO MASSARENTI
LA SCIENZA FA BENE (SE CONOSCI LE ISTRUZIONI)
con MASSIMO DEBERNARDI 
(vedi pag. 28)

DOMENICA 27 SETTEMBRE _ ORE 17.00
SILVIA VEGETTI FINZI
NEL CUORE SEGRETO DEI BAMBINI
I bambini hanno un immaginario sconfinato. Ricordarsi di aver 
abitato quello stesso mondo di fantasia può aiutare i genitori a 
comprendere meglio bisogni e desideri dei figli. Un viaggio nella 
memoria di ognuno di noi, per seguire i percorsi evolutivi dei pic-

coli ed evocare l’infanzia di chi piccolo non è più.

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE _ ORE 18.00
GIULIO GIORELLO
LIBERTÀ
Dal 1859 On liberty di John Stuart Mill è un testo fondamentale per 

qualsiasi discorso sulla libertà. A trent’anni dalla prima edizione 

italiana, uno dei suoi curatori raccoglie i fili di una tradizione filo-

sofica tutt’altro che acquisita: un accorato appello al concetto di 
libertà, unico caposaldo del convivere civile e dello sviluppo.

TORINO SPIRITUALITÀ A NOVARA
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TORINO SPIRITUALITÀ
AD ALBA

IL SILENZIO. fuCina della Creazione
Per il terzo anno consecutivo Torino Spiritualità è ad Alba, questa 

volta con quattro appuntamenti dedicati a indagare il silenzio, 

dimensione più consona a ogni creazione, spazio metafisico in cui 
l’impasto umano prende forma.

In collaborazione con assoCiazione Corale intonando e Città di alba
con il contributo di egea e banCa d’alba

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE _ ORE 21.00 _ TEATRO SOCIALE G. BUSCA (ALBA)
IL NON DETTO DELLA MUSICA
Incontro con GIANMARIA TESTA
La composizione musicale ha necessità del silenzio e dell’argine pro-

tettivo che esso rappresenta. Nelle parole di un musicista di fama, 

l’esperienza del silenzio diventa una guida essenziale alla fruizione 

dell’opera artistica. 

Ingresso € 6

VENERDÌ 25 SETTEMBRE _ ORE 21.00 _ TEATRO SOCIALE G. BUSCA (ALBA)
ASCOLTARE IL  SUSSURRO DEL DIVINO
Incontro con ENZO BIANCHI
Entrare in contatto con il divino, cogliere la voce di Dio attraverso 

l’ascolto di noi stessi e di ciò che abbiamo intorno. E in questo modo, 
ritrovare una dimensione interiore che rispetti l’altro e renda l’anima 

un luogo in cui essere, a nostra volta, “creatori”.

Ingresso € 6

SABATO 26 SETTEMBRE _ ORE 9.00-13.00 / 14.00-18.00 _ SANTUARIO DELLA NATIVITÀ 
DI MARIA S.S. (MUSSOTTO D’ALBA)
LA VIA DEL SILENZIO
Laboratorio con LUCIANO FICO
Giornata esperienziale di avvicinamento alla meditazione. 

Partecipazione € 25 (laboratorio attivato con un minimo di 10 persone) 
Per iscrizioni info@intonando.com

DOMENICA 27 SETTEMBRE _ ORE 21.00 _ TEATRO SOCIALE G. BUSCA (ALBA)
IL CALAPRANZI DI HAROLD PINTER
Rappresentazione teatrale con PAOLO TIBALDI, regia MARIO BOIS 

traduzione ALESSANDRA SERRA
Ingresso € 12

Biglietteria a Torino il Circolo dei lettori, via Bogino 9
Biglietteria ad Alba Libreria San Paolo, via Vittorio Emanuele 30/a

Cooperativa Libraria La Torre, via Vittorio Emanuele 19

Info info@intonando.com | intonando.com | facebook.com/AssociazioneCoraleIntonando

TORINO SPIRITUALITÀ AD ALBA
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GIOVANNI ALLEGRO Chef specializzato in cucina naturale, è docente di 

Cascina Rosa, scuola di cucina per la salute dell’Istituto Nazionale dei  

Tumori di Milano. Collabora a progetti di educazione alimentare con centri, 

università e associazioni. S 26 ore 10 Otium / ore 16 Otium

ANTONIO AUDINO Critico teatrale de Il Sole 24 Ore e giornalista di Radio 
Rai Tre. S 26 ore 10

CORRADO AUGIAS Giornalista, scrittore, conduttore televisivo, è opinioni- 

sta di la Repubblica, autore di programmi televisivi di contenuto culturale e 

autore di numerosi libri. Le ultime diciotto ore di Gesù (Einaudi 2015) è l’ultima 

pubblicazione. G 24 ore 21 Novara / V 25 ore 18

AMEDEO BALBI Astrofisico e divulgatore scientifico, insegna all’Università di 
Roma Tor Vergata. I suoi interessi di ricerca si situano all’interfaccia tra fisica fon-

damentale e cosmologia. Scrive per il Post ed è editorialista di Wired. G 24 ore 21

SILVIA BALLESTRA Scrittrice di racconti, romanzi e saggi, è pubblicata dai 

maggiori editori italiani. Tra gli ultimi lavori: Amiche mie (Mondadori 2014) e 

Christine e la città delle dame (Laterza 2015). S 26 ore 16.30 Bambini

ALESSANDRO BARBERO Storico e scrittore, autore di numerosi romanzi e 

saggi, insegna Storia medievale all’Università del Piemonte Orientale. Scrive 
su La Stampa e Tuttolibri e collabora a Superquark e alle trasmissioni di Rai 

Storia Il tempo e la storia e a.C.d.C. V 25 ore 21

LUCA BEATRICE Critico d’arte, docente all’Accademia Albertina di Torino, è 

presidente del Circolo dei lettori di Torino. Collabora con Il Giornale e scrive sul 

settimanale Torino Sette e sulle riviste Arte e Rumore. S 26 ore 18

MASSIMO BEGGIO Si interessa alla cultura giapponese, in particolare alla 

poesia haiku e allo Zen. Insegnante e operatore shiatsu, è autore di Forse 
l’autunno. Le cento stagioni dell’haiku (Bellavite 2014). S 26 ore 15, ore 20.30 
progetto UBI

frate ANTONIO BELPIEDE Procuratore generale dell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini. V 25 ore 15.30

MIA BENEDETTA Fotografa, attrice di cinema, fiction e teatro, sul grande 
schermo ha lavorato con Mario Monicelli, Pupi Avati, Dario Argento e Davide 

Ferrario. È coautrice dello spettacolo Tante facce della memoria. D 27 ore 17.30

FABRIZIO BENTIVOGLIO Interprete tra i più apprezzati da pubblico e critica,  

attore prediletto di Salvatores e Soldini, ha lavorato con i principali registi ita- 

liani, tra i quali Muccino, Placido, Mazzacurati, Avati. È protagonista di Il capi- 
tale umano di Virzì, David di Donatello 2014. V 25 ore 21

JOHN BERGER Critico d’arte, scrittore, pittore, è tra gli intellettuali più influen- 
ti degli ultimi cinquant’anni. Tra le opere: il romanzo G. (Neri Pozza 2012), che 

nel 1972 gli valse il Booker Prize, e Questione di sguardi (il Saggiatore 2015). 

Dal 1962 vive in un villaggio delle Alpi francesi. S 26 ore 15.30

IDRIS ‘ABD AL-RAZZAQ BERGIA Responsabile della Co.re.is. (Comunità 

Religiosa Islamica) Italiana per la Regione Piemonte. S 26 ore 18

ALESSANDRO BERGONZONI Attore, autore teatrale, regista e scrittore, 

unisce al percorso artistico l’impegno sociale e da anni è testimonial della 

“Casa dei risvegli Luca De Nigris” di Bologna. Premio UBU come miglior attore 
italiano nel 2009, dal 2014 porta in tournée Nessi. D 27 ore 15

MARTA BEROGNO Archeologa, lavora presso il Museo Egizio di Torino. 

Ha partecipato a diverse missioni archeologiche in Egitto e collabora con il 
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progetto “Archeoricette”. L’ultima pubblicazione è Gerusalemme: ultima cena 
(Ananke 2015). V 25 ore 21.30

LUIGI BERZANO Docente all’Università di Torino, dirige per Mimesis la colla-

na Spiritualità senza Dio?. Tra i suoi campi di ricerca i comportamenti collettivi 

e le trasformazioni dei sistemi religiosi nella modernità avanzata. V 25 ore 16

ENZO BIANCHI Fondatore e priore della Comunità di Bose, è autore di nu-

merosi testi che coniugano spiritualità cristiana e cammini di umanizzazione. 

Scrive su La Stampa, la Repubblica, Avvenire e Jesus. Raccontare l’amore (Riz-

zoli 2015) è l’ultima pubblicazione. V 25 ore 15.30, ore 21 Alba / S 26 ore 20.30 
Otium / D 27 ore 11

ELSA BIANCO Psicanalista di formazione junghiana, già presidente  

dell’Unione Buddhista Italiana, è cofondatrice del gruppo interreligioso “In-

sieme per la pace” di Torino. G 24 ore 17.30

GIORGIO BOATTI Giornalista e scrittore, è autore di libri e inchieste sulla 

storia recente del nostro Paese. Tra le pubblicazioni: Sulle strade del silenzio. 
Viaggio per monasteri d’Italia e spaesati dintorni (Laterza 2012). V 25 ore 15.30

GIUSEPPE BONAZZI Sociologo, ha insegnato Sociologia dell’organizza- 

zione all’Università di Torino e pubblicato numerosi saggi e ricerche. Ora in 
pensione, si dedica alla ricerca etnografica, all’antropologia e alla scrittura 
creativa. V 25 ore 17.30

LUCA BONFANTI Docente di Anatomia al dipartimento di Scienze veterina-

rie dell’Università di Torino, studia il rapporto tra cellule staminali e plasticità 

del cervello. La scienza fa bene (con A. Massarenti, Ponte alle Grazie 2015) è 

l’ultima pubblicazione. S 26 ore 18 Novara / D 27 ore 11.30

EUGENIO BORGNA Primario emerito di Psichiatria all’Ospedale Maggiore 
di Novara, è libero docente in Clinica delle malattie nervose e mentali all’Uni-

versità di Milano. Tra le più recenti pubblicazioni: La fragilità che è in noi (Ei- 

naudi 2014), Parlarsi (Einaudi 2015). V 25 ore 18 Novara

MARINA BORRUSO Libera ricercatrice, ha creato un sistema di pratiche 

capaci di generare stati interiori di libertà e consapevolezza. Fra queste, la 

meditazione in acqua AWA (Awareness through Water). G 24 ore 8.45 Otium 
/ V 25 ore 8.45 Otium

ARMANDO BUONAIUTO Curatore di Torino Spiritualità e consulente per 

la comunicazione di temi sociali, si occupa di progetti legati alla disabilità e al 

recupero delle vittime della tratta. S 26 ore 11

VINICIO BUSACCHI Insegna Filosofia teoretica all’Università di Cagliari ed è 
rappresentante dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Tra le pubblicazioni:  

Il dono della sofferenza (Mimesis 2015). V 25 ore 16

PIETRANGELO BUTTAFUOCO Scrittore e giornalista, scrive su Il Fatto e 

Il Foglio. È ospite fisso del programma Mix24 in onda su Radio24. Il feroce 
saracino (Bompiani 2015) è l’ultima pubblicazione. S 26 ore 11.30

FRANCESCA CADEDDU Dottore di ricerca in Storia delle dottrine e delle isti-

tuzioni politiche all’Università di Bologna, ricercatrice presso la Fondazione per le 

Scienze religiose Giovanni XXIII, si occupa di pluralismo e di analfabetismo religioso 

in Italia e negli Stati Uniti. D 27 ore 17.30

MARIO CALABRESI Direttore de 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. Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa 
(Mondadori 2015) è l’ultima pubblicazione. M 23 ore 18
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ENRICO CAMANNI Alpinista e scrittore, ha scalato montagne, fondato ri-

viste, scritto romanzi e progettato musei. Percorre e studia le Alpi conciliando 

la passione alpinistica con la spiritualità e la cultura. S 19 Camminata spiri-
tuale / S 26 ore 10.30

ROBERTA CAPPELLINI Presidente del Centro Interculturale Raimon Pan-

ikkar (CIRPIT), è saggista, studiosa di scienze tradizionali, ermeneutica e filo-

sofia. D 27 ore 15

MATTEO CESTARI Docente di Lingua giapponese e Religioni e filosofie 
dell’Asia Orientale presso l’Università di Torino, si interessa di filosofie e reli-
gioni cinesi e giapponesi e filosofia transculturale. G 24 ore 16

Rav HAIM FABRIZIO CIPRIANI Il suo rabbinato affonda le radici nella tra-

dizione italiana e chassidica. È stato rabbino della comunità Lev Chadash di 
Milano e Roma, e dal 2012 svolge il ministero presso le comunità di Marsiglia, 

Montpellier e Tolosa. G 24 ore 21.30

ALESSANDRO CIQUERA Fondatore del Movimento Giustizia Sociale Esse-

reumani e dell’Eremo del Silenzio, si occupa di fenomeni di disagio nell’ambito 

carcere, scuola, rom. V 25 ore 18

GHERARDO COLOMBO Ex magistrato, ha condotto o collaborato a inchie- 

ste celebri, tra cui la scoperta della P2, l’omicidio Ambrosoli, Mani pulite. Nel 

2007 si è dimesso dalla magistratura per dedicarsi a incontri nelle scuole sui 

temi della giustizia e del rispetto delle regole. V 25 ore 21.00

COMITATO INTERFEDI DELLA CITTÀ DI TORINO Nato nell’ambito dei 

Giochi Olimpici 2006 come strumento di dialogo interreligioso, raccoglie i rap-

presentanti di cattolicesimo, ortodossia, protestantesimo, islam, ebraismo, 

buddhismo, induismo e mormonismo. D 27 ore 15

UGO CORNIA Scrittore, insegna filosofia in una scuola superiore di Mode-

na. Ha pubblicato numerosi romanzi e racconti. Animali (topi gatti cani e mia 
sorella), pubblicato da Feltrinelli nel 2014, è l’ultimo lavoro. S 19 Camminata 
spirituale

GIUSEPPINA CORRIAS Insegnante, ha fatto parte della Libreria delle don-

ne di Torino, del gruppo di Ricerca teologica donne valdesi e comunità di base, 

del gruppo intergenerazionale Pensieri in piazza. S 26 ore 15

LINDA COTTINO Giornalista e alpinista, ha diretto la rivista Alp, collabora 

con la web tv AlpChannel e coordina la collana di guide Marco Polo di Edt. È 
tra i fondatori del trimestrale storico Turin. S 19 Camminata spirituale

MAURO COVACICH Scrittore, è autore di diversi libri di narrativa, tra cui 

L’esperimento (Einaudi 2013) e La sposa (Bompiani 2014). Nel 2013, dal ro-

manzo A nome tuo (Einaudi 2011) è stato tratto il film Miele. È inoltre autore 
della videoinstallazione L’umiliazione delle stelle. G 24 ore 18.30

GIGI CRISTOFORETTI Critico di danza e direttore del Festival Torinodanza, 

è stato direttore artistico del Festival del Circo Contemporaneo Apripista di 

Roma. S 26 ore 10

PIETRO CRIVELLARO Giornalista e storico dell’alpinismo, ha tradotto e cu-

rato numerosi classici dell’alpinismo. Collabora al supplemento domenicale 

de Il Sole 24 Ore e lavora al Teatro Stabile di Torino. S 19 Camminata spirituale

MULAYKA ENRIELLO CROCE Membro fondatore dell’Accademia di Studi 

Interreligiosi I.S.A. S 26 ore 18
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PAOLO CURTAZ Scrittore, alterna il suo tempo fra la montagna valdostana, 

la famiglia e la voglia di conoscere le cose di Dio. Ha una formazione teolo- 

gica e da anni scambia riflessioni con chi condivide la sua ricerca. V 25 ore 21

GIACOMO DACQUINO Medico, psichiatra e psicoterapeuta, per la vasta 

opera scientifica è stato insignito del Premio Speciale del Presidente della Re-

pubblica. Guarire l’amore (San Paolo 2014) è l’ultima pubblicazione. S 26 ore 16

MAURIZIO D’ALESSANDRO Formatore alla mediazione, è vicepresidente 

di Me.Dia.Re, associazione non profit operativa nel campo della mediazione 
familiare, gestione dei conflitti, sostegno psicologico, psicoterapia. G 24 ore 18

MASSIMO DEBERNARDI Filosofo della scienza, insegna storia e filosofia 
nelle scuole superiori. Ha curato il testo di Ernst Mach L’evoluzione della scien- 
za (Melquiades 2010). S 26 ore 18 Novara

DOMINIQUE DECAVEL Allieva e assistente del maestro francese Eric Baret, 

da molti anni insegna orientando l’approccio sullo sviluppo della sensibilità 

secondo la tradizione non duale dello shivaismo del Kashmir. V 25 ore 18

ANTONELLA DELLI GATTI Attrice diplomata alla Scuola TeatranzaArtedra-

ma, frequenta il corso di perfezionamento internazionale École des Maîtres e il 

Master di Teatro Sociale di Comunità. Nel 2013 fonda l’Associazione Culturale 

TeatroContesto. S 26 ore 21

STEFANO DE MARTINO Docente di Ittitologia presso l’Università di Tori-

no, direttore del Centro ricerche archeologiche e scavi per il Medio Oriente e 
l’Asia, si occupa delle civiltà preclassiche dell’Anatolia e della Siria. G 24 ore 16

LUCA DES DORIDES Responsabile della mediateca dell’Istituto Statale 

Sordi di Roma, è tra i responsabili del CineDeaf Festival Internazionale del 

Cinema Sordo. G 24 ore 10.30

RICCARDO DI GIANNI Studia il sitar in Italia e in India. È allievo di Gianni 
Ricchizzi presso la Saraswati House di Assisi e del guruji Pandit Amarnath 

Mishra, docente della Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth University di Vara-

nasi. V 25 ore 21 Eventi Satellite / S 26 ore 8.30 Otium

NICOLA FANO Giornalista, storico del teatro e autore teatrale, ha diretto 

l’Ambra Jovinelli ed è stato consulente editoriale di numerose case editrici. È 
Consigliere d’amministrazione del Teatro di Roma. D 27 ore 18

DANIELA FARGIONE Docente di Lingua e letterature anglo-americane 

all’Università di Torino, i suoi campi di indagine includono la teoria e pratica 

della traduzione letteraria e l’ecocritica. S 26 ore 15

ADRIANO FAVOLE Antropologo, presiede il corso di laurea in Antropolo-

gia culturale ed etnologia dell’Università di Torino. Collabora con La lettura 

del Corriere della Sera. L’ultima pubblicazione è La bussola dell’antropologo 

(Laterza 2015). D 20 Camminata spirituale

LUCIANO FICO Psichiatra e psicoterapeuta, pratica meditazione secondo la 

tradizione Zen Soto. S 26 ore 9.30 Alba

MARCO FILONI Dottore di ricerca in Storia della filosofia, scrive per le pagine 
culturali de la Repubblica e de Il Venerdì di Repubblica. Lo spazio inquieto (Edizioni 

di passaggio 2014) è l’ultima pubblicazione. V 25 ore 18.30 / D 27 ore 11.30

DANIELA FINOCCHI Giornalista e saggista, è ideatrice del Concorso letterario 

nazionale Lingua Madre e Ambassador We Women for EXPO. Ha concorso a fon-
dare il Coordinamento contro la Violenza e il Telefono Rosa di Torino. S 26 ore 15
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PHILIPPE FOREST Scrittore, critico letterario, cinematografico e d’arte, insegna 

letterature comparate all’Università di Nantes. Ha esordito nella narrativa con il 

romanzo autobiografico Tutti i bambini tranne uno (Alet 2005, Bur 2008). L’ultimo 
lavoro è Il gatto di Schrödinger (Del Vecchio 2014). G 24 ore 18.30

MATTHEW FOX Teologo di fama internazionale, espulso dall’ordine domenicano 

nel 1993 su richiesta dell’allora cardinale Ratzinger, collega spiritualità, coscienza am-

bientale e difesa degli oppressi. È tra i massimi esponenti della Creation Spirituality. 
Confessioni di un cristiano ribelle (Garzanti 2015) è il suo ultimo libro. V 25 ore 10 
Otium, ore 18.30

ANTONELLA FRONTANI Vicepresidente di Film Commission Torino 

Piemonte. Ha lavorato alla creazione di un progetto gratuito di educazione 

cinematografica per le scuole, gestito dalle eccellenze della cinematografia 
piemontese. G 24 ore 10.30

NADIA FUSINI Scrittrice e critica letteraria, ha tradotto, tra gli altri, Virginia 

Woolf, William Shakespeare e Samuel Beckett. Tra le pubblicazioni: Di vita 
si muore. Lo spettacolo delle passioni nel teatro di Shakespeare (Mondadori 

2010) e Hannah e le altre (Einaudi 2013). D 27 ore 18

CRISTINA GABETTI Giornalista e scrittrice, collabora con il Corriere della 
Sera, è stata cronista di spettacolo ai Tg Mediaset e ha scritto e condotto la 

rubrica di Striscia la Notizia “Occhio allo spreco”. D 27 ore 10.30

Suor GIULIANA GALLI Per quasi tre decenni coordinatrice delle volontarie 

attive nella Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, è membro del 

consiglio d’amministrazione della Compagnia di San Paolo. V 25 ore 15 Otium

GATTO CILIEGIA VS IL GRANDE FREDDO Alfieri del post rock italiano, per 
le capacità suggestive delle composizioni musicali collaborano spesso a colonne 

sonore per film e documentari, spettacoli teatrali, reading. S 26 ore 21, 22.30

ENRICO GENTINA Regista, autore, conduttore di percorsi teatrali, coniuga 

discipline dello spettacolo e formazione. È referente del progetto Voci e volti 
della Città di Torino. G 24 ore 10.30

MARILÈNE GHANEM Specializzata in Counseling filosofico e sistemico 
relazionale, è libanese ma ha scelto l’Europa per preservare e coltivare la li- 

bertà del pensare. Vive a Torino, dove si è occupata di immigrazione e solida-

rietà. D 27 ore 16

ANDREA GIAMBARTOLOMEI Giornalista, si occupa principalmente di  

cronaca politica e giudiziaria. Scrive per Il Fatto quotidiano e L’Espresso. S 26 ore 18

STEFANO GIANNATEMPO Laureato in Teologia presso la Facoltà Valdese 

a Roma, in formazione verso il pastorato nella Chiesa Valdese, si occupa di cate- 

chesi e di pop theology. Collabora con la rivista Protestantesimo. S 19 ore 18

CARLA GIANOTTI Tibetologa e saggista, docente di Buddhismo indo-tibeta- 

no presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini e 
presso il Celso, Istituto di Studi Orientali di Genova. D 27 ore 15

GIAN ANTONIO GILLI Insegna Sociologia presso l’Università del Piemonte 

Orientale, lavora sul tema dello schema corporeo e delle sue ‘patologie’. Tra 
le pubblicazioni: Sulla colonna (Mimesis 2015). V 25 ore 16

MARIA CHIARA GIORDA Studiosa di storia delle religioni all’Università di 

Torino, si occupa di pluralismo religioso e spazi pubblici. Tra le ultime pubbli-

cazioni, con S. Hejazi: Nutrire l’anima (Effatà 2015), La felicità del meno (Sper-

ling&Kupfer 2015). V 25 ore 15 Otium, ore 21.30 / D 27 ore 18.30
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GIULIO GIORELLO Insegna Filosofia della scienza all’Università di Milano. 
Editorialista del Corriere della Sera, presso la casa editrice Raffaello Cortina 

dirige la collana “Scienza e idee”. Libertà (Bollati Boringhieri 2015) è l’ultimo 

lavoro. L 28 ore 18 Novara

GABRIELE GORIA Attore e pedagogo specializzato in discipline psicofisiche 
orientali, porta avanti una ricerca sul silenzio come spazio di dialogo tra arte 

e spiritualità. È autore di Active Silence. Reinventing spirituality through art-re-
search (Mimesis 2015). D 27 ore 15

JONATHAN GOTTSCHALL Insegna Letteratura inglese presso il Washing-

ton and Jefferson College in Pennsylvania. I suoi lavori sono stati commentati 

su New York Times, New Scientist, Nature, Science. Bollati Boringhieri ha pub-

blicato L’istinto di narrare (2014) e Il professore sul ring (2015). S 26 ore 18

MASSIMO GRAMELLINI Giornalista e scrittore, è vicedirettore de La Stam-
pa, su cui scrive il corsivo Buongiorno, e collabora con la trasmissione Che 
tempo che fa. L’ultimo romanzo, scritto insieme a Chiara Gamberale, è Avrò 
cura di te (Longanesi 2014). D 27 ore 10.30

CHRISTIAN GRECO Egittologo, membro del Comitato tecnico-scientifico 
per i Beni archeologici del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, è diret-

tore della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino. G 24 ore 16

GIANLUIGI GUGLIERMETTO Ha studiato filosofia e teologia in Italia e negli 
Stati Uniti. Membro della chiesa episcopale/anglicana, le sue ricerche vertono sulla 

teologia femminista e sul desiderio e l’eros nel cristianesimo. V 25 ore 10 Otium

G.U.P. ALCARO Sound designer e produttore, lavora nelle produzioni di TST, Te-

atro di Dioniso e dirige l’associazione culturale Superbudda. Per Torino Spiritualità 

ha curato nel 2012 la sonorizzazione del reading Lo straniero con Fabrizio Gifuni. 
V 25 ore 21

SARA HEJAZI Antropologa, ha condotto ricerche sul misticismo islamico e il 

monachesimo. Scrive su Io donna. Tra le ultime pubblicazioni, con M.C. Gior-

da: Nutrire l’anima (Effatà 2015), La felicità del meno (Sperling&Kupfer 2015). 
V 25 ore 15 Otium, ore 21.30

Padre JEAN-PAUL HERNÁNDEZ Gesuita e cappellano dell’Università 

La Sapienza di Roma, si è dedicato all’animazione di gruppi giovanili ed è 

autore di testi sul rapporto tra arte e teologia. Tra i libri: Vademecum per pel-
legrini che si stancano spesso (Adp 2013). D 20 Camminata spirituale

STRATOS KALAFATIS Fotografo, ha studiato all’Art Institute di Philadel-

phia e vive a Salonicco. Ha ricevuto premi internazionali e partecipato a im-

portanti manifestazioni culturali come la Biennale di Architettura di Venezia. 

V 25 ore 15.30

ALFREDO LACOSEGLIAZ Musicista e compositore, ha scritto musiche per il 

cinema, per le trasmissioni televisive Sciuscià e Circus e per il teatro, dove ha 

lavorato tra gli altri con Moni Ovadia e Paolo Rumiz. D 20 Camminata spirituale

Rav GIUSEPPE LARAS Tra i più eminenti rabbini europei, presidente ono- 

rario dell’Assemblea Rabbinica Italiana ed esponente di spicco del dialogo 

ebraico-cristiano, è stato Rabbino capo della Comunità ebraica di Milano. Na-
tura e pensiero ebraico (Jaca Book 2015) è l’ultimo lavoro. G 24 ore 16

GIOVANNI LEGHISSA Ricercatore presso il dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’educazione dell’Università di Torino, le sue indagini si focalizzano sul rap-

porto tra religione e modernità e il postumano. Tra le pubblicazioni: Postumani 
per scelta (Mimesis 2015). V 25 ore 16
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ROBERTA LENA Regista e attrice, per Torino Spiritualità ha ideato e diretto  

Lo straniero, con Fabrizio Gifuni, Variazioni di stile, con Filippo Timi e Ramin  

Bahrami, La conquista della felicità, con Toni Servillo e Roberto Prosseda. È 
direttrice artistica di Area - Festival Internazionale dei beni comuni. V 25 ore 21

MASSIMO LEONE Docente di Semiotica e Semiotica della cultura presso 

l’Università di Torino. Le sue ricerche vertono principalmente sulla semiotica 

della religione. V 25 ore 16

MARINA LOMUNNO Giornalista, redattore de La Voce del popolo, setti-

manale della diocesi di Torino, collabora con il quotidiano Avvenire. Per mestie- 

re e passione segue le problematiche del mondo del lavoro, dei giovani e 

dell’educazione. G 24 ore 10.30

FRANCESCO LORENZI Musicista, ha fondato i Sun Eats Hours, band punk 

di successo internazionale. Nel 2009, dopo un percorso di conversione, coin-

volge la band in un nuovo progetto: i The Sun. Prodotti da Sony Music, i The 

Sun si sono esibiti per papa Benedetto XVI e papa Francesco. V 25 ore 21

MIRELLA LORENZINI Filosofa, ha insegnato presso lo Studio filosofico Do-

menicano di Bologna e lo Studentato dei frati Cappuccini di Modena tenendo 

corsi di metafisica, antropologia filosofica, etica. Ha pubblicato contributi su 
temi di filosofia dell’uomo. D 27 ore 10.30

GIANLUCA MAGI Tra i massimi orientalisti italiani, dirige con Franco Battia-

to la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini. L’ultimo 
libro è I 64 enigmi. L’antica sapienza cinese per vincere nel mondo contempo-
raneo (Sperling&Kupfer 2015). G 24 ore 18 Otium

Padre ALBERTO MAGGI Frate dell’Ordine dei Servi di Maria, è autore di 
numerosi testi di spiritualità. Fondatore del Centro Studi Biblici “G. Vannuc-

ci” a Montefano, cura la divulgazione delle sacre scritture interpretandole al 
servizio della giustizia, mai del potere. G 24 ore 18.30 (Messa), ore 21

LUIGI MANCONI Docente di Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università 

Iulm di Milano, è parlamentare e presidente della Commissione per la tutela dei dirit- 

ti umani del Senato. Ha fondato A Buon Diritto. Associazione per le libertà. Abolire 
il carcere (Chiarelettere 2015) è l’ultima pubblicazione. D 20 ore 17.30

VITO MANCUSO Teologo, scrittore, docente dal 2004 al 2011 all’Università 

San Raffaele di Milano e oggi all’Università di Padova, è editorialista di la 
Repubblica. Tra gli scritti più recenti, Io amo (Garzanti 2014) e Questa vita 
(Garzanti 2015). D 20 ore 17.30 / S 26 ore 15 / D 27 ore 18.30

ORLANDO MANFREDI Cantautore (già Duemanosinistra), attore e dram-

maturgo, partecipa alla colonna sonora del film La scoperta dell’alba con Mar-

gherita Buy e Sergio Rubini. Nel recente From Orlando to Santiago canzoni, arte 

scenica, scrittura e social media dialogano circolarmente. S 26 ore 21, 22.30

BRUNO MANGHI Sociologo, è esperto di problemi del lavoro e svolge atti- 

vità di ricerca e consulenza. Ha militato, con incarichi direttivi a Milano e Tori-

no, nella CISL. V 25 ore 17.30

PINO MANIACI Direttore di Telejato, piccola emittente televisiva di Partinico 

in Sicilia, da più di dieci anni lotta contro il crimine organizzato in una zona 

di forte impronta mafiosa. Per la sua opera di libera informazione ha ricevuto 
minacce e subìto attentati mafiosi. S 26 ore 18

LUCIANO MANICARDI Monaco, vice Priore del Monastero di Bose, è re-

sponsabile della formazione culturale dei novizi all’interno della comunità. 

Autore di libri di spiritualità, collabora a diverse riviste e tiene conferenze e 

predicazioni. G 24 ore 10.30
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MANOLO (MAURIZIO ZANOLLA) È stato il primo in Italia a praticare l’ar-
rampicata libera e il primo italiano a salire una via d’arrampicata di difficoltà
8b. Nel 2006, a 48 anni, sale il suo primo 9a. Non ha mai voluto partecipare 
alle competizioni di arrampicata. S 26 ore 10.30

BOB MARCHESE Attore e regista teatrale, ha fatto parte di compagnie 

di teatro prestigiose come la Compagnia Dario Fo e Franca Rame, il Teatro 

Stabile di Torino, il Piccolo Teatro di Milano. È apparso sugli schermi cine-

matografici con Il divo di Sorrentino. M 23 ore 21

PAOLA MARCHI Social media editor del Concorso Lingua Madre e media- 

trice familiare, ha fondato con altre donne Fa.con.me, per la gestione dei con-

flitti interpersonali. È autrice di Donne, genere e giornali (Ist. di Studi Storici G. 

Salvemini 2013). S 26 ore 15

MARTA MARGOTTI Docente presso il dipartimento di Studi storici dell’Uni-

versità di Torino. V 25 ore 17.30

MICHELA MARZANO Filosofa, insegna all’Université Paris Descartes, e col-

labora con la Repubblica e Vanity Fair. Tra i libri: Volevo essere una farfalla 
(Mondadori 2011) e Non seguire il mondo come va (Utet 2015). Attualmente è 

deputato del Parlamento italiano. S 26 ore 17.30

ARMANDO MASSARENTI Responsabile della Domenica de Il Sole 24 Ore, 

è direttore per Mondadori Università della collana Scienza e filosofia. Tra i 

libri: Istruzioni per rendersi felici (Guanda 2014) e La scienza fa bene (Con L. 

Bonfanti, Ponte alle Grazie 2015). S 26 ore 18 Novara / D 27 ore 11.30

RITA MATTIOLI Insegna cucina e cultura gastronomica da oltre 25 anni, an-

che presso alcuni college americani con distaccamento a Bologna. Ha gestito 

due ristoranti e svolto numerose consulenze sul Food and Beverage in diverse 

località italiane. D 27 ore 10.30

Padre ANTONIO MENEGON Religioso camilliano, è responsabile di Madian 

Orizzonti Onlus, associazione che opera in Italia e nelle missioni camilliane 
all’estero offrendo assistenza a chi versa in condizioni di povertà. D 27 ore 16

MONACI DI TASHI LHUNPO Il monastero Tashi Lhunpo fu fondato nel XV 

secolo e ha rappresentato uno dei maggiori centri accademici del Tibet, con 

una popolazione superiore alle 6.000 unità, tra monaci e studenti. In seguito 

alla Rivoluzione culturale cinese fu ricostruito nel sud dell’India. G 24 ore 21

Don ANTONIO MONTANARI Sacerdote della Diocesi di Pavia, è docente di 

Storia della spiritualità presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e il 

Centro Studi di Spiritualità di Milano, di cui è direttore. G 24 ore 21

ABU BAKR MORETTA Responsabile della Co.re.is. (Comunità Religiosa Isla- 

mica) Italiana per la Regione Liguria. S 26 ore 18

MICHELA MURGIA Scrittrice, ha compiuto studi teologici e ha insegnato a 

lungo religione nelle scuole. Il romanzo Accabadora (Einaudi 2009) la consa-

cra tra le più rappresentative autrici italiane e le vale il Premio Campiello 2010. 

Collabora con diverse testate giornalistiche e anima popolari dibattiti dalle 

pagine del suo sito. M 23 ore 21 / S 26 ore 16.30

MARIA NADOTTI Giornalista, saggista, consulente editoriale e traduttrice, 

scrive di teatro, cinema, arte e cultura per testate italiane e estere tra cui Il 
Secolo XIX, Il Sole 24 Ore, Lo Straniero, L’Indice. Collabora con il settimanale 

Internazionale. S 26 ore 15.30
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JURI NERVO Fondatore dell’Eremo del Silenzio, dell’Università del Perdono e 

del Movimento Giustizia Sociale Essereumani. Progettista di esperienze edu-

cative, si occupa dei fenomeni di disagio sociale in vari ambiti. V 25 ore 18

PAOLO NORI Ha scritto numerosi libri, tra romanzi, fiabe e discorsi. Gli piace 
leggere ad alta voce, raccontare varie cose sul blog, su alcuni giornali e qual-

che volta in televisione. Traduttore dal russo, ha tradotto tra gli altri La morte 
di Ivan Il’ic di Tolstoj (Feltrinelli 2014). V 25 ore 18

JACOPO PACIFICO Flautista, vive in India. Ha studiato flauto bansuri pres-

so la Banaras Hindu University e presso la Prayag Sangeet Samiti University. 

Alterna periodi di studio in India con l’attività concertistica in Europa. V 25 ore 
21 Eventi Satellite / S 26 ore 8.30 Otium

ANTONIO PALESE Lavora nel mondo dello spettacolo e si occupa di proget-

ti sociali presso comunità e case circondariali. Ha diretto Sogna ragazzo, cor-

tometraggio con protagonisti persone disabili, realizzato con la cooperativa il 

Margine di Torino. G 24 ore 10.30

Imam SHAYKH YAHYA PALLAVICINI Vicepresidente della Co.re.is. (Comu-

nità Religiosa Islamica) Italiana, è ambasciatore Isesco per il Dialogo tra le 

Civiltà e consigliere per l’Islam presso il Governo italiano. S 26 ore 18

ELENA PARASILITI Giornalista, è stata direttore del magazine Terre di Mez-
zo e collabora con l’agenzia di stampa Redattore sociale. È autrice di Ti chia-
mo per nome (Terre di Mezzo 2013). G 24 ore 18

ANTONIO PASCALE Scrittore, ha pubblicato tra gli altri Le attenuanti sen-
timentali (Einaudi 2013) e Non scendete a Napoli (Rizzoli 2015). Collabora 

con Il Mattino, Il Messaggero, il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. È stato 

l’ “intellettuale di servizio” della trasmissione Invasioni barbariche. G 24 ore 21

JACOPO PASOTTI Comunicatore scientifico e giornalista, collabora con le 
riviste National Geographic e Geo. Appassionato alpinista, ha partecipato a 

spedizioni scientifiche in Nepal, Artide e Antartide. È autore di La scienza in vetta 
(Codice 2015). D 20 Camminata spirituale

ALBERTO PELISSERO Docente di Filosofie e religioni dell’India e dell’Asia 
Centrale e Lingua e letteratura sanscrita presso l’Università di Torino. L’ultima 

pubblicazione è Filosofie classiche dell’India (Morcelliana 2014). G 24 ore 16

ROBERTO PERINI Pittore e vignettista, autore delle copertine italiane di Daniel 

Pennac, è uno dei padri della satira italiana contemporanea. Ha fondato con Ro-

land Topor il movimento antifuturista Frou-frou ed è tra i fondatori della rivista Il 
Male. Ha disegnato per Cuore, la Repubblica e l’Espresso. V 25 ore 21

SERGIO CLAUDIO PERRONI Editor e traduttore di narrativa inglese e fran-

cese (ha tradotto, tra gli altri, Houellebecq, Ellroy e Foster Wallace), è autore 
di Nel ventre (Bompiani 2013) e Renuntio vobis (Bompiani 2015). S 26 ore 21

ENRICO PEYRETTI Impegnato nel movimento per la nonviolenza, membro 

del Centro Studi per la pace Sereno Regis di Torino, è fondatore della rivista 

mensile il foglio. G 24 ore 17.30

FRANCESCO PICCOLO Scrittore, sceneggiatore e autore televisivo, nel 

2014 ha vinto il Premio Strega con il romanzo Il desiderio di essere come 
tutti (Einaudi 2013). Momenti di trascurabile infelicità (Einaudi 2015) è l’ultima 

pubblicazione. S 26 ore 21

GIULIO PISCITELLI Fotografo freelance, ha realizzato reportage in Siria, 

Afghanistan, Kosovo. Attualmente è al lavoro su From There to Here, ampio 

progetto fotografico sull’immigrazione in Italia. M 23 ore 18
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ALAIN PLATEL Ortopedagogista di formazione, coreografo e metteur en 
scène, erede del teatro di danza di Pina Bausch, è considerato uno dei nuovi 

maestri della scena europea. S 26 ore 10

MARCO POZZI Alpinista e arrampicatore, accompagnatore e divulgatore 

naturalistico, gestisce con la moglie Tiziana il rifugio Levi-Molinari in Valle di 

Susa. S 19 Camminata spirituale

BETINA LILIÁN PRENZ Nata in Argentina, dal 1979 risiede a Trieste. Dopo 

la laurea e il dottorato in Filosofia del Linguaggio, ha lavorato come docente 
in varie università. Attualmente insegna a Trieste Lingua spagnola. S 26 ore 15

ALBERTO QUATTROCOLO Formatore alla mediazione, è presidente di 

Me.Dia.Re, associazione non profit operativa nel campo della mediazione fa-

miliare, gestione dei conflitti, sostegno psicologico, psicoterapia. G 24 ore 18

DOMENICO QUIRICO Giornalista di La Stampa, responsabile degli esteri, 

corrispondente da Parigi e ora inviato. Ha seguito tutte le vicende africane de-

gli ultimi vent’anni, dalla Somalia al Congo, dal Ruanda alla primavera araba. 

È autore di Il grande califfato (Neri Pozza 2015). M 23 ore 18

Padre IOSIF RESTAGNO Protopresbitero della Chiesa Ortodossa di Torino. 
V 25 ore 15.30

CHRISTIAN RAIMO Scrittore e redattore di minima&moralia, tra i libri più 

recenti: Le persone, soltanto le persone (minimum fax 2014) e l’antologia L’Età 
della febbre (con A. Gazoia, minimum fax 2015). S 26 ore 18.30

AIDA RIBERO Ha fondato il Telefono Rosa e il Centro Studi e Documentazione  

Pensiero Femminile. Ha curato mostre sulla storia del percorso di libertà delle 

donne del secolo scorso e scritto saggi sul femminismo. S 26 ore 15

LUISA RICALDONE Ha insegnato Letteratura italiana contemporanea 

all’Università di Torino. Si è occupata di ‘700 e di ‘900, con particolare attenzione  
alla letteratura delle donne. S 26 ore 15

DOROTHY SABET Rappresentante della Bahà’ì International Community di 

Ginevra. S 26 ore 21

FERNANDO SAVATER Tra i più noti intellettuali spagnoli di oggi, ha inseg-

nato filosofia per oltre trent’anni nei Paesi Baschi e a Madrid. Noto in tutto il 
mondo per Etica per un figlio (Laterza 2007), il suo ultimo lavoro è Piccola bus-
sola etica per il mondo che viene (Laterza 2014), espressione di un pensiero 

libertario e anticonformista. V 25 ore 18.30 / S 26 ore 11

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 settentrionale. S 19 Camminata spirituale / V 25 ore 17.30

MICHELE SERRA Giornalista, scrittore, autore televisivo e teatrale, ha fon-

dato il settimanale satirico Cuore. Scrive su la Repubblica e l’Espresso ed è 

co-autore della trasmissione di Fazio Che tempo che fa. L’ultimo romanzo è 

Gli sdraiati (Feltrinelli 2013). S 26 ore 11

AUGUSTO SABBADINI SHANTENA Fisico e filosofo, ha lavorato all’Univer-
sità di Milano e di California, contribuendo alla prima identificazione di un buco 
nero. È direttore associato del Pari Center for New Learning, centro di insegna-

mento in Maremma. Ha tradotto l’I Ching e il Tao Te Ching. V 25 ore 10.30 Otium

RICCARDO SINIGALLIA Cantautore, musicista, produttore e autore di video- 

clip, ha suonato con i Tiromancino e collaborato, tra gli altri, con Niccolò Fabi, 
Max Gazzè, e Frankie Hi Nrg Mc. G 24 ore 21
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KHENPO SODARGYE Maestro buddhista tibetano, ha studiato presso il 

Larung Gar Buddhist Institute, la più grande scuola buddhista del mondo, di 

cui è divenuto uno dei principali insegnanti. Conosciuto sia in oriente che in 

occidente per la profondità del pensiero, tiene conferenze in tutto il mondo ed 

è stato ospite di prestigiose istituzioni come le università di Pechino, Harvard, 

Yale, Princeton, Hong Kong e Goettingen. G 24 ore 18

SOGYAL RINPOCHE Maestro buddhista tibetano, autore de Il libro tibeta-
no del vivere e del morire (Astrolabio 1994), ha fondato l’associazione Rigpa, 

presente in vari Paesi del mondo. Attualmente la sua base è il centro di Lerab 

Ling, presso Montpellier in Francia, dove è stato costruito un tempio inaugura-

to dal XIV Dalai Lama nel 2008. In Italia ha tenuto corsi e conferenze nel 2003 
e 2005 ed è stato ospite di Torino Spiritualità nel 2010. V 25 ore 20.30

NATALE SPINETO Docente 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 24 ore 16

SALVATORE STRIANO Attore, è stato per anni carcerato a Rebibbia. Uscito 

dal carcere, ha esordito nel cinema grazie al regista Matteo Garrone, che l’ha 

scritturato per Gomorra. In seguito è stato protagonista del film dei Taviani 
Cesare deve morire, tratto dal Giulio Cesare di Shakespeare. È autore del libro 

Teste matte (Chiarelettere 2015). S 26 ore 16.30

TEATRODILINA Compagnia unita da un’idea e da una pratica di teatro. 

Spesso ha realizzato spettacoli partendo da materiali di non immediata teatra- 

bilità, inscenando una sfida fra teatro e letteratura. Nel 2012 hanno realizzato 
per Torino Spiritualità Qoèlet, con Enzo Bianchi. Il loro metodo è artigianale e 

un po’ mistico. S 26 ore 17.30

GIANMARIA TESTA Cantautore, ha inciso numerosi dischi e tenuto più di 

tremila concerti in Europa, Canada, USA. Ha collaborato con artisti come Giu-

seppe Battiston, Marco Paolini, Erri De Luca. G 24 ore 21 Alba

ALDO TOLLINI Insegna Lingua giapponese classica all’Università Ca’ Foscari 

di Venezia. È esperto conoscitore della filologia e della storia della lingua giap-

ponese. La cultura del Tè in Giappone (Einaudi 2014) è l’ultimo libro. D 27 ore 15

MAURIZIO TORCHIO Scrittore, laureato in filosofia, lavoro al Centro Stori-
co Fiat. È autore di due romanzi, entrambi pubblicati per Einaudi: Piccoli ani-
mali (2009) e Cattivi (2015). S 26 ore 16.30

GIOVANNI TORRENTE Assegnista di ricerca, insegna Diritto penale e peni- 

tenziario presso l’Università di Torino. La pena e i diritti (Carocci 2015) è la sua 

ultima pubblicazione. D 20 ore 17.30

DAVIDE TOSCO Autore, regista e produttore creativo, ha curato per Rai 3 il 

progetto transmediale Smile, dedicato all’universo giovanile contemporaneo 

e ai fenomeni di dipendenza dalle sostanze. G 24 ore 10.30

GENEROSO URCIUOLI Archeologo, ha lavorato per università ed enti di 

ricerca. Studioso del Cristianesimo delle origini, è ideatore del progetto “Arche-

oricette”. L’ultima pubblicazione è Gerusalemme: ultima cena (Ananke 2015).  

V 25 ore 21.30

ALESSANDRO VANOLI Storico delle relazioni tra cristiani e musulmani in 

epoca medievale e moderna, insegna presso l’Università di Bologna. Tra i libri, 

Andare per l’Italia araba (il Mulino 2014). V 25 ore 21 / D 27 ore 15

GIORGIO VASTA Scrittore, tra i suoi libri Il tempo materiale (minimum fax 

2008) e Spaesamento (Laterza 2010). Collabora con la Repubblica, Il Sole 24 
Ore e il manifesto. G 24 ore 18.30
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SILVIA VEGETTI FINZI Psicoanalista, ha insegnato Psicologia dinamica 

all’Università di Pavia e ha svolto attività clinica nell’ambito della famiglia e 

dell’infanzia. Nel cuore segreto dei bambini (Rizzoli 2015) è l’ultima pubblica-

zione. D 27 ore 17.30 Novara

SANDRO VERONESI Romanziere, ha svolto quasi tutti i lavori nel mondo 

culturale: ha corretto bozze, collaborato con riviste e giornali, condotto pro-

grammi radiofonici e televisivi, scritto testi per teatro e cinema, fondato una 

casa editrice. I suoi libri sono tradotti in più di venti Paesi. D 27 ore 18

Rev. ELENA SEISHIN VIVIANI Monaca di tradizione Zen Soto, ha studiato 

col rev. Fausto Taiten Guareschi e col rev. Massimo Daido Strumia, da cui ha 

ricevuto nel 2010 la Trasmissione del Dharma. Insegna presso l’Enku Dojo di 

Torino. D 27 ore 15, ore 20.30 progetto UBI

SALVO VITALE Compagno di lotta di Peppino Impastato, ne ha in parte rac-

colto l’eredità dopo la morte. Attualmente si occupa di legalità ed educazione 

antimafia nelle scuole e collabora con l’emittente Telejato. Cento passi ancora 
(Rubettino 2014) è l’ultimo libro. S 26 ore 18

ANGELA VOLPINI Mistica e scrittrice, nel 1947 incontrò una Signora nei 
pascoli. La riconobbe come “Maria, madre di Gesù” e scorse in lei l’umanità 
realizzata al di là di limiti e contingenze. Da quel giorno fu protagonista di 80 
visioni, fino al 1956. Il suo messaggio ha affascinato intellettuali del calibro di 
Pasolini, Sartre, Dalì, Le Courbusier. D 27 ore 16

GUSTAVO ZAGREBELSKY Già giudice e Presidente della Corte Costituzio- 

nale, è professore emerito di Diritto costituzionale alla Facoltà di Giurispruden-

za di Torino. Collabora con la Repubblica. D 20 ore 17.30

NICCOLÒ ZANCAN Giornalista prima a la Repubblica poi a La Stampa, di 

cui è inviato speciale, scrive storie di strada, violenza ed emarginazione. È 
autore di Sono tutti bravi a morire (Meridiano Zero 2014) e Ti mando un bacio 
(Sperling&Kupfer 2015). M 23 ore 18.30

Don MARIO ZANINELLI Sacerdote della Diocesi di Milano, si occupa dello 

studio e della traduzione in italiano degli scritti di Thomas Merton. È coordina-

tore scientifico dell’Associazione Thomas Merton. G 24 ore 21

YAHYA ‘ABD AL-AHAD ZANOLO Direttore della rivista Islamicità e ufficio 
stampa della Co.re.is. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana. S 26 ore 18

Padre ALEX ZANOTELLI Missionario comboniano negli slum di Nairobi per 

dodici anni, oggi vive al rione Sanità di Napoli e conduce battaglie civili come 

quella per l’acqua bene pubblico. Tra i libri Korogocho (Feltrinelli 2003) e Soldi 
e Vangelo (Emi 2013). D 27 ore 16 
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Mario Airò
Stefano Arienti
Massimo Bartolini
Matteo Basilé 
Alessandro Bazan
Vanessa Beecroft
Elisabetta Benassi
Simone Berti
Betty Bee
Monica Bonvicini
Botto&Bruno
Paolo Canevari
Monica Carocci
Maurizio Cattelan
Umberto Cavenago
Loris Cecchini
Marco Cingolani
Sarah Ciracì
Roberto Cuoghi
Cuoghi Corsello
Mario Dellavedova
Bruna Esposito
Lara Favaretto
Flavio Favelli
Giovanni Frangi
Giuseppe Gabellone
Stefania Galegati
Daniele Galliano
Angiola Gatti
Francesco Jodice
Massimo Kaufmann
Thorsten Kirchhoff
Luisa Lambri
Armin Linke
Marcello Maloberti

Miltos Manetas
Domenico Mangano
Margherita Manzelli
Eva Marisaldi
Marco Mazzucconi
Marzia Migliora
Liliana Moro
Adrian Paci
Luca Pancrazzi
Perino&Vele
Diego Perrone
Alessandro Pessoli
Cesare Pietroiusti
Cristiano Pintaldi
Paola Pivi
Pierluigi Pusole
Andrea Salvino
Lorenzo Scotto di Luzio
Rudolf Stingel
Grazia Toderi
Tommaso Tozzi
Patrick Tuttofuoco
vedovamazzei
Maurizio Vetrugno
Francesco Vezzoli
Massimo Vitali
Luca Vitone
Sislej Xhafa
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tutti!
ARTE E SOCIETÀ IN ITALIA 1989-2001

a cura di
Luca Beatrice, Andrea Busto e Cristiana Perrella

2015  9   luglio
18 ottobre

www.museofico.it

Museo
Ettore Fico
via Cigna 114 - Torino

FONDAZIONE ETTORE FICO

Partner



19

INFORMAZIONI



64

TORINO SPIRITUALITÀ
Da un’idea di 

ANTONELLA PARIGI

Un progetto di 

IL CIRCOLO DEI LETTORI

Presidente Fondazione il Circolo dei lettori 

LUCA BEATRICE

Direttore Torino Spiritualità e Fondazione il Circolo dei lettori 

MAURIZIA REBOLA

Curatore Torino Spiritualità 

ARMANDO BUONAIUTO

Consulenti alla programmazione Torino Spiritualità 

MARIA CHIARA GIORDA, ROBERTA LENA, ALESSANDRO VANOLI

Responsabile programmazione il Circolo dei lettori 

FRANCESCA VITTANI

Coordinamento generale il Circolo dei lettori 

ANASTASIA FRANDINO

Realizzazione tecnica 

FRANCA LA GANGA

Ospitalità 

VALENTINA FAVORE

Comunicazione e ufficio stampa 

EX LIBRIS COMUNICAZIONE, FEDERICA BIASIO, FRANCESCA TABLINO

Progetto grafico 

MAURO FILISETTI

Social content 

ALICE ZANOTTI

Web content

CARLO MANCA

Redazione Diario Digitale www.ilblog.circololettori.it

STUDENTI DI STORIA DELLE RELIGIONI (università di torino)

Coordinamento volontari 

MICHELE CALLERI
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I LUOGHI DEL FESTIVAL
IL CIRCOLO DEI LETTORI via Bogino 9

CHIESA DI S. FILIPPO NERI via Maria Vittoria 5

TEATRO CARIGNANO p.zza Carignano 6

TEATRO GOBETTI via Rossini 8

TEATRO ALFIERI p.zza Solferino 4

TEATRO VITTORIA via Gramsci 4

FONDERIE LIMONE via Pastrengo 88 (Moncalieri)

CHIESA DI S. GIUSEPPE via S. Teresa 22 

CHIESA DI GESÙ NAZARENO via Duchessa Jolanda 24 (p.zza Benefica)

CIMITERO MONUMENTALE ingresso via Varano 39

INFINI.TO PARCO ASTRONOMICO via Osservatorio 30 (Pino Torinese)

MAO MUSEO D’ARTE ORIENTALE via S. Domenico 11

MUSEO DEL CARCERE LE NUOVE via Borsellino 3

EREMO DEL SILENZIO via Borsellino 3 c/o Carcere Le Nuove 

BIBLIOTECA DI SCIENZE RELIGIOSE PETERSON via Giulia di Barolo 3/A

BIBLIOTECA GINZBURG / POLO LOMBROSO 16 via Lombroso 16

PALAZZO SALUZZO PAESANA via della Consolata 1bis

CENTRO DI PRODUZIONE RAI via Verdi 16

TEMPIO VALDESE e CASA VALDESE c.so Vittorio Emanuele II 23

TEMPIO VALDESE c.so Principe Oddone 7

CENTRO STUDI SERENO REGIS via Garibaldi 13

CINEMA MASSIMO 3 via Verdi 18

QC TERMETORINO corso Vittorio Emanuele II 77

BIBLIOTECA VIVENTE condominio via S. Anselmo 6

RESIDENZA TEATRALE LEGGERA c.so Moncalieri 18

CENTRO CULTURALE DAR AL HIKMA via Fiocchetto15 

POLSKI KOT CirColo Culturale polaCCo via Massena 19

ENKU DOJO via Massena 17

HOKUZENKO via S. Donato 79/C

IL MELOGRANO sCuola di CuCina p.zza Vittorio Veneto 9

MARTE JAIL ConCept store via delle Orfane 24/d

COSTRUIRE BELLEZZA via Ghedini 6

UNOMI via Principe Amedeo 52

DA EMILIA corso San Maurizio 47

NH COLLECTION PIAZZA CARLINA p.zza Carlo Emanuele II 15

1  _ 
2  _
3  _
4  _ 
5  _
6  _
7  _
8  _
9  _

10  _
11  _
12  _
13  _
14  _
15  _
16  _
17  _
18  _
19  _

20  _
21  _
22  _
23  _
24  _
25  _
26  _
27  _
28  _
29  _
30  _
31  _
32  _
33  _
34  _
35  _

I LUOGHI DEL FESTIVAL
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Ti piace leggere?

Vuoi condividere la tua passione 
donando un po' di tempo agli altri?

Entra nel gruppo

Offriamo libri in prestito e momenti di lettura ad alta voce. 
Creiamo spazi di condivisione e un'energia propositiva. 

Per vivere insieme la lettura come attimo di distrazione, 
strumento comunitario e consolatorio, esperienza espressiva.

Diventa una risorsa per gli altri, diventa volontario di 
Ti leggo perché.

info: 
tel. 011 4326827 - volontarilettura@circololettori.it

circololettori.it/volontariperlalettura

un progetto di in collaborazione con



amici

IL BELLO DI ESSERE AMICI
Gli Amici di Torino Spiritualità raccolgono 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 cresci-

ta. Partecipando a incontri, viaggi e momenti di approfondimento, 

gli Amici proseguono tutto l’anno il percorso di riflessione avviato a 

settembre da Torino Spiritualità.

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 sia du-

rante la manifestazione di settembre sia per gli eventi organizzati nel 

corso dell’anno a loro dedicati. Hanno diritto a sconti sulle attività a 

pagamento targate Torino Spiritualità e sull’acquisto della Carta En-

tusiasmo del Circolo dei lettori.La Carta Amici di Torino Spiritualità  

vale un anno a partire dal giorno della sottoscrizione.

Contributo all’iniziativa € 35

Ridotto Abbonamento musei Torino Piemonte 

e Carta Entusiasmo € 32*

*La riduzione non è valida per le iscrizioni online



70

MODALITÀ DI ACCESSO E BIGLIETTERIA
L’ingresso agli incontri è gratuito, salvo dove diversamente indicato.

APPUNTAMENTI A PAGAMENTO
BIGLIETTERIA ONLINE E PUNTI VENDITA VIVATICKET
L’acquisto è soggetto a diritto di prevendita.

- per acquisti online: www.torinospiritualita.org

- Per acquisti telefonici: call center Vivaticket 892 234

BIGLIETTERIA IL CIRCOLO DEI LETTORI (VIA BOGINO 9)
Dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 21.30, e domenica 20 e 27 

settembre dalle ore 9.30 alle ore 19. I biglietti venduti presso il Circo-

lo sono privi del diritto di prevendita. Le quote versate per l’acquisto 

dei biglietti non sono rimborsabili, salvo annullamento dell’evento. Gli 

appuntamenti a pagamento programmati al Teatro Carignano, Teatro 

Gobetti, Teatro Vittoria e Teatro Alfieri danno diritto al posto numerato.

Per maggiori informazioni +39 349 6285606

PRENOTAZIONI E RIDUZIONI AMICI DI TORINO SPIRITUALITÀ
EVENTI GRATUITI

I possessori della carta Amici di Torino Spiritualità possono preno-
tare un posto nelle prime file negli appuntamenti gratuiti (30% della 

capienza di ogni sala), fino a 24 ore dall’inizio dell’incontro, telefo- 
nando al +39 349 6285605 o presentandosi al desk dedicato della 
biglietteria di via Bogino 9. 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.

EVENTI A PAGAMENTO
Gli Amici di Torino Spiritualità hanno diritto alla riduzione sui biglietti 
dei principali spettacoli in programma, del progetto Fatti di terra, 
guardiamo le stelle e della Scuola di Otium. I biglietti ridotti sono 

acquistabili solo presso la biglietteria del Circolo dei lettori. Per ogni 

incontro della Scuola di Otium, gli Amici hanno numero di posti riser- 
vati variabile in base alla capienza della sala.

APPUNTAMENTI A INGRESSO LIBERO
Per facilitare l’accesso del pubblico vengono distribuiti ta-
gliandi a partire da un’ora prima dell’evento, davanti all’ingresso  
dei singoli spazi. A coloro che arrivano in ritardo, anche se muniti  

di biglietto, non è garantito l’ingresso. Ogni persona può ritirare  
un solo tagliando, fino a esaurimento posti disponibili. L’organiz-

zazione non risponde di eventuali code spontanee formatesi prima 

dell’orario concordato per la distribuzione dei tagliandi.

BIGLIETTERIA

Il programma è aggiornato a mercoledì 26 agosto 2015. 

Programma completo torinospiritualita.org

BIGLIETTERIA



Torino Spiritualità è realizzato in collaborazione con

torino e le alpi

MAPPA



Torino Spiritualità è un progetto di

con il sostegno di

partner

media partner

partner tecnici

nell’ambito di 

TORINO SPIRITUALITÀ
via Bogino 9, Torino 

 +39 349 6285606 
info@torinospiritualita.org 

 torinospiritualita.org


