
Pagina Fisica: TORINO7 - TORINO - 55 - 01/06/12  - Pag. Logica: TORINO7/55 - Autore: ROBSAB - Ora di stampa: 29/05/12    18.11

Domenica 3 giugno porte
aperte al deposito e all’offici-
na dei tram storici alla stazio-
ne di Sassi della tranvia Sassi-
Superga (piazza Gustavo Mo-
dena 6 - Torino). Dalle 10 alle
19 si svolgerà la settima edi-
zione dell’Atts Show, un ap-
puntamento dedicato a tutti,
bambini e adulti appassionati
di tram storici.

Per tutta la giornata ci sa-
ranno visite al cantiere di re-
stauro dei veicoli accompa-
gnati dai volontari dell'Atts
(Associazione Torinese Tram
Storici). I visitatori potranno
ammirare diverse motrici
d’epoca. Innanzitutto i due
tram più antichi del parco
tranviario torinese: la motri-
ce ultracentenaria a due assi
116, dal caratteristico colore
rosso e crema, e la 209 restau-
rata in modo statico dai soci

Atts che era stata costruita nel
1911 per la società «Belga»,
azienda privata che si occupa-
va del trasporto pubblico a To-
rino fino agli Anni 20. Saranno
inoltre esposte la motrice D1 e
alcuni veicoli di servizio della
cremagliera per Superga. Al-
l’interno del deposito sarà pre-
sentata una mostra di diorami
ricchi di modellini con protago-
niste le vetture tranviarie. Ci
sarà un plastico, di ben 8 metri
di lunghezza, integralmente re-
alizzato con i mattoncini Lego
in cui i tram, anch’essi in Lego,
viaggeranno in mezzo a scorci
tipicamente torinesi.

I visitatori potranno anche
viaggiare sui tram storici da
Sassi a piazza Vittorio Veneto:
tra le 10 e le 18,30 sarà in funzio-
ne una navetta gratuita con
partenze ogni quarto d’ora dal
capolinea della linea 15 di Sassi.

Il 21 Giugno si festeggia in
Italia il Solstizio d’estate, il
giorno più lungo dell’anno e
Infini.to - Museo dell'Astro-
nomia e Planetario Digitale,
di via Osservatorio 30 a Pino
Torinese si prepara aprendo
le sue porte ad eventi singola-
ri.

Primo appuntamento,
mercoledì 6 giugno. In tale
data, per le nostre longitudi-
ni, avverrà uno straordina-
rio evento astronomico: il
transito del pianeta Venere
sul disco solare, visibile par-
zialmente in Europa, e in Ita-
lia, solo alle prime luci dell’al-
ba. Un'occasione da non per-
dere, visto che il prossimo
transito visibile dalla Terra è
previsto nell’anno 2117. Per i
mattinieri, sarà possibile se-
guire in diretta l'evento sul
sito web dell'Osservatorio

Astrofisico di Torino: ht-
tp://cieloascuola.oato.inaf.it.

Grazie alla collaborazione
con i Ricercatori dell'Osserva-
torio Astrofisico di Torino, il
pubblico e le scuole di Infini.to
potranno osservare tale feno-
meno durante la loro visita
diurna a Infini.to, sugli scher-
mi del Museo, e ascoltare l’in-
tervento del professor Walter
Ferreri. Appuntamento quin-
di il 6 Giugno alle ore 11,30 op-
pure alle ore 16,30. Sarà possi-
bile partecipare a tale evento
all'interno del Planetario sem-
plicemente acquistando il bi-
glietto di ingresso al Museo.

Prenotazione obbligatoria.
info@planetarioditorino.it,
www.facebook.com/planeta-
rioditorino, tel. 011/811.87.40
(dal martedì al venerdì ore
10-15; sabato e domenica
15-19).
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Oggi, mentre il sesso è ormai
banalizzato e spogliato dei suoi
misteri, sembra farsi strada un
nuovo tema dominante: il gio-
co, una realtà pervasiva che ci
porta a riempire ogni momen-
to vuoto dell’esistenza con i
passatempi offerti da cellulari
e computer. E la separazione,
un tempo rigida, tra mondo lu-
dico e mondo «serio» sta la-
sciando spazio a una vasta e
ambigua area grigia. Sappia-
mo veramente chi siamo e che
cosa facciamo quando giochia-
mo? Martedì 5 giugno, al Circo-
lo dei Lettori, alle ore 16,30,
Peppino Ortoleva, docente di

Storia e Teoria dei Media e auto-
re di «Dal sesso al gioco. Un’os-
sessione per il XXI secolo?»
(Espress Edizioni), incontra lo
statunitense Henry Jenkins, do-
cente al Massachusetts Institu-
te of Technology, autore di im-
portanti saggi sul digitale, fra
cui «Cultura convergente» (Apo-
geo) che propone un modello al-
ternativo all’insegnamento tradi-
zionale inserendo il binomio gio-
co-apprendimento nel nuovo si-
stema dei media. Intervengono
Juan Carlos de Martin, docente
di Rivoluzione digitale, Politecni-
co di Torino, e Aldo Grasso, criti-
co televisivo.

«Shall We Play», questo il tito-
lo dell’incontro, è inserito nel ca-
lendario del Smart City Festival,
nell'ambito del ciclo «Intorno ai
media - Scambi e discussioni»,
curato dalla cattedra di Teoria e
Storia dei Media dell'Università
degli Studi di Torino. Ingresso li-
bero.

Giovedì 7 giugno al Teatro
Carignano (dalle ore 9 alle
16,30) si svolge un convegno
organizzato dal Centro Inter-
culturale della Città in colla-
borazione con gli Ordini di
Avvocati e Notai, l'Associa-
zione Nazionale Magistrati-
Sezione del Piemonte e Valle
d'Aosta, l’Università di Tori-
no, sul rapporto tra culture e
diritti nel mondo islamico.

Al confronto partecipano
magistrati, giuristi, notai, do-
centi universitari, anche pro-
venienti da Paesi dell’area
mediterranea. La prima ses-
sione presenta e discute due

aspetti di primaria importan-
za nella tradizione culturale e
giuridica della famiglia nel
mondo islamico: le forme di
protezione dell'infanzia in diffi-
coltà e la poligamia, con ri-
guardo anche all'applicazione
delle regole italiane sul ricon-
giungimento familiare.

La seconda sessione presen-
ta i problemi legati alle succes-
sioni, in una prospettiva di
confronto di modelli. La terza
affronta la risoluzione dei con-
flitti fuori e dentro i tribunali
attraverso l'uso della media-
zione e di sistemi alternativi di
composizione delle controver-

sie. La giornata sarà aperta
dall’avvocato Marco Casavec-
chia e dal professor Francesco
Remotti, docente di antropolo-
gia culturale nell'Università.
Seguiranno sul palco gli appro-
fondimenti di Leonardo Lenti,
di Giulio Biino, di Cristina
Martinetti e di Paola Sacchi.

Lo storico marchio piemonte-
se d’acqua minerale, San Ber-
nardo, in collaborazione con
la Città di Torino e l’Associa-
zione Commercianti Torino
via Roma, restituisce alla cit-
tà quel piccolo gioiello verde
di piazza Carlo Felice, che so-
no i Giardini Sambuy.

Da un lato è stata ridata
nuova vita ai giardini realizza-
ti nel 1861 su progetto dell’ar-
chitetto Jean Pierre Barrilet
Dechamps, con un intervento
materiale, che ha previsto an-
che il restauro del gazebo; dal-
l’altro se ne conferma la cen-
tralità nella programmazione

estiva del centro cittadino, col
Sambuy Garden Festival. Ap-
puntamento ormai consolidato,
che propone un ricco program-

ma di concerti ed happening let-
terari, dal 3 al 30 giugno, orga-
nizzato con il coordinamento
artistico di Cecchi Point. Si par-
te domenica 3 alle 17,30, con
l’Orchestravagante Big Band,
composta dagli allievi dei corsi
jazz del Centro di Formazione
Musicale della Città di Torino.
Si prosegue con sonorità fu-
sion, black music, jazz, blues e
swing. I cinque concerti saran-
no accompagnati da incursioni
e improvvisazioni teatrali della
Compagnia Quinta Tinta; men-
tre tutti i martedì e venerdì si
terranno happening letterari
sul tema dell’acqua.  [L. I.]

Domenica 3 giugno si svolge
la terza edizione di «Lungo le
strade del mio quartiere...»,
per le strade di Porta Palaz-
zo, a conclusione delle attivi-
tà educative e aggregative
che hanno coinvolto circa
400 minori italiani e stranieri
e 200 volontari. L’iniziativa è
delle associazioni Asai, Can-
tiere Sos (Scuola Oltre la
Scuola), Fondazione Uci (Uni-
ti Per Crescere Insieme), Ser-
mig e Zhi Song, con il patroci-
nio della Circoscrizione 7.

Questa terza edizione
«Lungo le strade del mio
quartiere... faccio» dà la paro-

la ai bambini, affinché racconti-
no quello che sono riusciti a fa-
re e che possono continuare a
fare nel proprio territorio. A
partire dalle ore 14, bambini,
adolescenti e genitori si danno
appuntamento nel cortile di via
Genè 12 per percorrere insie-
me le strade che, dalla sede di
Cantiere Sos, portano fino a
Piazza della Repubblica. Un fe-
stoso corteo con musiche e dan-
ze attraversa le vie del mercato
e del Balon, accompagnato da
manifesti e striscioni che testi-
moniano ciò che i bambini vivo-
no nel proprio quotidiano. Sot-
to la tettoia e lungo le vie vicine

si svolgerà una grande festa
con spettacolo di magia, musi-
che, danze, giochi per i bambi-
ni, attività di circo, laboratori
di origami, Kung-fu, scrittura
cinese, fumetti, pesca di benefi-
cenza, sfilata di moda della
Compagnia Circostanza Sos.
Partecipano alla manifestazio-
ne: il mago Valej, i gruppi musi-
cali Giovani al Centro, Colletti-
vo musicale In.Con.Tra.Da, i
Baye Goor Fall, i cantanti lirici
Francesca Colucci e Marco
Maccarelli, il coro dell’Asai ed i
Rapper di Porta Palazzo Pre-
sentano Rocco De Paolis e
Claudio Naviglia.

S. Salvario
Mercato
senza
moneta

Tutti in viaggio sui tram storici
da piazza Vittorio fino a Sassi

Aspettando il solstizio d’estate
si ammira il transito di Venere

Experimenta
Una mostra
su muscoli
e movimento

I “nuovi” giardini Sambuy
P DAL 3 GIUGNO HAPPENING DI MUSICA E TEATRO

P DOMENICA 3 GIUGNO

Dal sesso al gioco ai media
Incontro con Henry Jenkins

P IL 5 AL CIRCOLO CON PEPPINO ORTOLEVA E ALDO GRASSO

Parata a Porta Palazzo
P DOMENICA 3 GIUGNO FESTA PER FAMIGLIE

Culture e diritti del mondo islamico
nella società italiana: un convegno

P GIOVEDI’ 7 AL TEATRO CARIGNANO

P MERCOLEDI’ 6 AL PLANETARIO

Sabato 2 San Salvario si trasfor-
ma in un Ecoquartiere, con un
convegno e una Notte Smart.
La Casa del Quartiere di via
Morgari 14 ospita dalle 17 il con-
vegno internazionale «Progetti
di ecoquartieri per l’Europa di
oggi», una discussione a più vo-
ci per capire come rilanciare
l’Europa dal basso. Ma già dalle
15, la vicina Aiuola Donatello ini-
zia a animarsi col mercato Sen-
zaMoneta organizzato dall’as-
sociazione ManaManà, luogo
d’incontro in cui ci si può scam-
biare di tutto - oggetti, cono-
scenze, capacità -, senza paga-
re con denaro. Alle 17 inoltre
verrà posata la prima rastrellie-
ra per biciclette del progetto Ri.
Nuovi, nato da un'idea di Mana-
Manà e Bazura, mirato a valo-
rizzare il lavoro di artigiani e de-
signer su materiali di recupero.

Alla fine del mercato sarà
possibile partecipare alla Festa
dei vicini (servizio a pagina 54),
info 011/6686772. In contempo-
ranea prende il via la Notte
Smart, che coinvolge più di
trenta associazioni del territo-
rio e cinque location: corso Mar-
coni, piazza Madama Cristina,
aiuola Donatello, via Goito 17,
largo Saluzzo. Il programma
prevede laboratori per bambi-
ni, spettacoli, sport in piazza,
musica, video, presentazioni di
eco innovazioni, incontri, ciclo-
riparazioni gratuite.  [L. I.]

Il gazebo dei giardini

Una vettura d’epoca

Henry Jenkins

Il transito del pianeta Venere sul disco solare

Nell’ambito di «Experimenta»,
la rassegna nata per favorire la
divulgazione scientifica e tecno-
logica interattiva, la Regione
Piemonte, in piazza Castello 165
ospita sino al 24 giugno la mo-
stra «Mi muovo.. dunque sono!»
progettata e realizzata in occa-
sione delle Olimpiadi invernali
di Torino 2006, per avvicinare
ragazzi e adulti alla conoscenza
dell’attività fisica.

L’esposizionesviluppa infatti
i temi della struttura muscola-
re, del coordinamento motorio,
dell’attività aerobica e anaerobi-
ca, della relazione psiche/sport,
dell’allenamento, dell’influsso
dell’ambientenel quale si svolge
l’attività sportiva, presentati in
un percorso a cinque «isole». I
visitatori potranno mettere alla
prova cervello e muscoli per in-
dividuare i meccanismi che
stanno alla base dell’apprendi-
mento motorio. E’ così possibile
scoprire le analogie tra l’attività
sportiva e le azioni che si com-
piono nella vita quotidiana: mo-
vimento, rapidità, reazione, agi-
lità, precisione, sollecitazione,
resistenza. Una modalità inte-
rattiva e divertente per promuo-
vere l’attività fisica e la sua co-
noscenza.

La mostra è a ingresso libe-
ro. Orari: 10-13 e 14-19, visite gui-
date per estate ragazzi, scolare-
sche e laboratori didattici su
prenotazioneallo 011/432.63.07.

Si parlerà di famiglie islamiche
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