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Centro Studi Cultura e Società 

 

 
Con il patrocinio della Circoscrizione 3 Cenisia Cit Turin Pozzo Strada San Paolo 

 

In collaborazione con: 

 
 

 
 

Festa „d Turin – XIV Edizione 
Pagine di storia e attualità di una cultura viva 

 

 

Torino, 22 settembre – 30 ottobre 2015 
 

La Festa „d Turin è insieme di eventi proposto ogni anno nel mese di settembre dal Centro 

Studi Cultura e Società in collaborazione con altre associazioni che per mission ed 

esperienza ne condividano gli obiettivi di valorizzazione della cultura regionale. 

La Festa „d Turin è una manifestazione culturale nata nel 1982 che, di anno in anno, a 

seconda delle collaborazioni acquisite e delle risorse disponibili, propone: 

 Pagine di Storia di Torino e del Piemonte(conferenze, presentazione di libri, mostre) 

 Poesia e Letteratura piemontese 

 Arte e cultura regionale (conferenze, presentazione di libri, mostre) 

 Ricerche storiche sul territorio con il coinvolgimento delle scuole 

 Musica e tradizioni popolari 
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Martedì 22/09/2015 ore 20:30 

Inaugurazione mostra Flora del Piemonte 

Saletta Vigone - via Vigone 52 Torino 
 

La flora del Piemonte nelle fotografie di Lidia Castrini 
"Mi hanno educato al bello ed io mi sono innamorata della bellezza, intesa come armonia, come perfezione 

delle forme, come sapiente combinazione dei colori. ... Dove si possono ammirare questi elementi, 

opportunamente miscelati,  o incontrare le magiche pennellate di un artista se non nella Natura? La Natura 

stessa è artista". Così Lidia Castrini - di origine lombarda ma nata a Barge, ai piedi del Monviso, in uno 

scenario paradisiaco che ha certamente favorito il suo amore per la Natura - presenta il suo libro "Figli del 

sole e del vento". E il suo amore per la flora piemontese, nonché per la fauna e l'ambiente che le fa corolla,  

questa mostra vuole presentare attraverso i suoi scatti fotografici.  

La mostra rimarrà aperta sino al 16 ottobre, durante la programmazione del Centro Studi Cultura e Società: 

Martedì 22/09/2015 ore 21:00-23:00 

Venerdì 25/09/2015 ore 21:00-23:00 

Sabato 26/09/2015 ore 15:30-18:00 

Martedì 29/09/2015 ore 21:00-23:00 

Sabato 03/10/2015 ore 16:00-18:00 

Martedì 06/10/2015 ore 21:00-23:00 

Venerdì 09/10/2015 ore 21:00-23:00 

Martedì 13/10/2015 ore 21:00-23:00 

Venerdì 16/10/2015 ore 21:00-23:00 
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Martedì 22/09/2015 ore 21:00 

Festa ‘d Turin - Scaffale Piemontese 

Saletta Vigone - via Vigone 52 Torino 
 

Libri sulla storia e la cultura del Piemonte 
 “Il Marchese di Pianezza“, opera di Ezio Ostellino; Pier Luigi Castagno e Gian Paolo Spaliviero. 

Monografia Storica “piemontese“  sulla vita di Carlo Emanuele Filiberto Giacinto de Simiane, Marchese 

di Pianezza e della sua famiglia,(vissuto tra la residenza di Piazza Castello a Torino e il  suo feudo di 

Pianezza) nel contesto della grande storia tra la fine del „500 e durante tutto l‟arco del 1600. L‟opera 

vuole riportare una luce più equilibrata sul personaggio e sulle vicende che lo riguardano direttamente, 

quali il triste episodio delle Pasque Piemontesi del 1655 focalizzando non solo i momenti tragici della 

sua vita ma riportando anche su di un piano storico/umano la figura del personaggio attraverso le opere 

compiute dallo stesso quali l‟ex convento dei preti della Missione (ex sede della Curia Arcivescovile 

torinese), i suoi interessi culturali su Sant‟Agostino con la frequentazione degli Agostiniani Scalzi di 

Piazza San Carlo costruendo per loro l‟antico Convento di San Pancrazio a Pianezza, il triste episodio 

della morte del padre nel Castello di Moncalieri ad opera del Duca di Savoia Carlo Emanuele I, che lo 

segnò per tutto l‟arco della sua vita, i suoi interessi culturali per la storia e la filosofia in veste anche di 

autore che lo legarono alle sue scelte finali, tese all‟approfondimento teologico con l‟abbandono delle 

cariche di Gran Maggiordomo e primo Ministro di Casa Savoia dopo la morte della moglie , attraverso la 

scelta “ ascetica “  profondamente sentita e voluta con il prendere i voti di povertà nell‟abbraccio della 

fede cristiana, pochi anni prima della sua morte nel giugno del 1677. 

E inoltre: 

 “Passaggio al Moncenisio” di Pierangelo Chiolero 

 La cultura franco-provenzale nei libri di Vincenzo Minichelli 

 I misteri del Piemonte e della Liguria nei libri di Danilo Tacchino 

 "La forza dell'edera" di Giuseppina Valla Innocenti. La storia di una famiglia della campagna 

torinese che, accanto a questo semplice arbusto, vive mezzo secolo della sua esistenza, dal 1910 al 1961,  

anno del centenario dell'Unità d'Italia. 
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Sabato 26/09/2015 ore 15:30 

Festa ‘d Turin - Vija ‘d Poesia Piemontèisa ant l'arcòrd ëd l'amis Tòjo Fnoj 

Società Operaia di Mutuo Soccorso d'ambo i sessi Edmondo De Amicis 

cso Casale 174 Torino 
 

In collaborazione con Monginevro Cultura 

Recital poetico-musicale con il coinvolgimento di oltre venti poeti o scrittori piemontesi, tra cui: 

Remigio BERTOLINO 

Michele BONAVERO 

Giovanni Battista COSTAMAGNA 

Tiziana DELSALE 

Sergio DONNA 

Nicola DUBERTI 

Piero FERRAROTTI 

Pier Franco FRANCISCONE 

Maria Carla GIORDANO 

Bruno GIOVETTI 

Albina MALERBA 

Vincenzo MINICHELLI 

Gabriella MOCAFICO 

Maria Ilde NARI 

Luciana Myriam NICOLOSI 

Sergio NOTARIO 

Dario PASERO 

Fabrizio PIGNATELLI 

Marisa SACCO 

Beppe SINCHETTO 

Luigi Lorenzo VAIRA 

Giuseppina VALLA INNOCENTI 

Virgilio VIRANO 

 ed altri ancora. 

Ospite d'onore: Fulvia FNOJ (Fulvia Fenocchio), figlia di Tòjo FNOJ 

Ël canton ëd le masnà: poesìe e filastròcole lesùe dai cit.  

Intemezzi musicali dello chansonnier piemontese Beppe NOVAJRA 

 
La Vijà si conclude con una marenda sinoira, ovviamente facoltativa, con un contributo spese di 

cinque euro, che sarà corrisposto sul posto. 

Per la marenda è richiesta la prenotazione via mail (entro il 20 Settembre p.v.) a:  

Cultura e Società cultsoc@fastwebnet.it 
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Martedì 29/09/2015 ore 21:00 

Festa ‘d Turin - Na sèira con Gipo - La poesia e le canzoni di Gipo Farassino 

Saletta Vigone - via Vigone 52 Torino 
 

In collaborazione con Monginevro Cultura 

Vijà piemontèisa in memoria del compianto cantautore torinese, con Sergio Donna (reading di testi di 

canzoni, di brani di prosa e poesie di Gipo), con Beppe Novajra, chansonnier, e Sergio Cavallari (in arte 

Sergin), cabarettista e cantante. 

 

 

 
 

Sabato 03/10/2015 ore 16:00 

Festa 'd Turin - Santi Sociali e percorsi di fede 

Saletta Vigone - via Vigone 52 Torino 
 

 “Il Cammino della Sindone” .Vengono proposte alcune parti della rappresentazione (Danilo Torrito) 

 L'amore più grande. Presentazione del video che ha vinto a pari merito la sezione scuola primaria il 

concorso promosso dal Centro internazionale di Sindonologia e dalla diocesi “La Sindone: provocazione 

all‟intelligenza e messaggio universale”, Il video propone le riflessioni che hanno fatto i bambini dopo 

due mesi di studio e approfondimento sull‟argomento. (presentazione a cura dell‟insegnante Marina 

Manino e di una delegazione di alunni delle classi VA e VB della scuola Gandhi dell‟Istituto 

Comprensivo di Gassino). 

 I santi sociali torinesi (video) 

 Don Bosco a 200 anni dalla nascita (interpretazione di Carlo Giotto e Marisa Sacco)  

 “Gli stadi di Giovannino” di Mario Parodi. Giovannino è nato il giorno della morte di Don Bosco 

 Le canzoni di Beppe Novajra su Don Bosco ed i santi sociali 
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Venerdì 30/10/2015 ore 17:30 

Festa 'd Turin - Nino Costa a 70 anni dalla morte (Notario; Donna) 

Saletta Vigone - via Vigone 52 
 

In collaborazione con Monginevro Cultura 

Panoramica sulla Torino in cui visse e operò Nino Costa 

Nino Costa e i legami con gli altri artisti torinesi-piemontesi 

Le diatribe con il gruppo dei “Brandé” 

Una “Rapresentassion”: “ËL PONT DËL DIAV” 

Coordinamento di Sergio Notario e Sergio Donna 

 

 

Premio Piemont ch'a scriv – II Edizione 
Scadenza: giove3dì 8 ottobre 2015 – Premiazione: domenica 29 novembre 2015 

In collaborazione con Monginevro Cultura 

Concorso letterario a tema libero in lingua piemontese. Partecipazione gratuita. 

Le sezioni del Premio Piemont ch'a scriv sono le seguenti: 

A) Poesia. Libertà di stile e di metrica. Massimo 50 versi 

B) Narrativa breve. Libertà di stile e di tecnica espressiva. Rientrano in questa sezione: Racconto, Fiaba, 

Dialogo; Lettera ed ogni altra forma di narrazione. Massimo 10000 (diecimila) battute (compresi spazi) 

Si può partecipare ad entrambe le sezioni, ma con una sola opera per sezione, sia edita che inedita 

L‟invio delle opere può essere effettuato avvalendosi di una delle seguenti modalità: 

 Spedizione postale, in unica busta affrancata e indirizzata al Centro Studi Cultura e Società via 

Cesana 56 - 10139 Torino. Ogni opera deve essere inviata in sei copie di cui una con i dati dell‟autore. 

 Spedizione elettronica, con unica e-mail all‟indirizzo cultsoc@fastwebnet.it, a cui va allegato un file in 

formato word contenenti le opere, in unica copia, unitamente ai dati dell‟Autore. La duplicazione sarà a 

cura della Segreteria, che renderà anonime le copie per la Giuria. In caso di partecipazione ad entrambe le 

sezioni, inserire tutte le opere nello stesso file. 

Ogni componimento dovrà essere tassativamente dattiloscritto o digitato al computer. 

Per le opere edite indicare anche il titolo del volume o rivista in cui è stata pubblicata e l‟editore. 

Per ogni opera viene richiesta la traduzione in lingua italiana. Poiché la valutazione viene comunque 

effettuata sul testo piemontese, la traduzione va riportata come Nota al termine4 della poesia e non come 

testo affiancato) 

 

Centro Studi Cultura e Società  
Tel: 011 4333348 – 347 8105522 

Sede legale: via Cesana 56 10139 Torino – Sala eventi: via Vigone 52 (Torino) 

Email: cultsoc@fastwebnet.it - Sito: http://culturaesocieta.gsvision.it/ 
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