
Programma
ore 9 – AperturA di tutti gli spAzi espositivi 

ore 9
Per iniziare la giornata: colAzione A “Km zero” con latte fresco, marmellate biologiche 
e croissant da farcire a piacimento, miele, frutta fresca. 
invidia café – piazza risorgimento, 32

dalle ore 9 alle 23
il BAlAnce stone ritorna nel Borgo
L’artista Giuseppe Artuffo sarà presente nel cortile di Via Fiano, 24 con la pratica sciamani-
ca neozalendese in stretta relazione con la cultura ZEN. Pietra su pietra sfidando la fisica e 
la sensibilità manuale perdendo la dimensione temporale. Un’arte coinvolgente.
via Fiano, 24

dalle ore 10 alle 12
piccole voci e  voci in scenA, per i bambini del quartiere e con i bambini della ScuDoBi 
(Scuola Doppiaggio Bimbi) di ODS.
Giochi sperimentali: filastrocche, scioglilingua, prove di lettura interpretativa, caratteriz-
zazioni  e teatro per imparare un nuovo modo di parlare, di giocare e di comprendere i 
meccanismi alla base della recitazione – cortile o.d.s. – via nicola Fabrizi 16

dalle ore 10 alle 12 
Attività costruttive mAnipolAtive grAFicHe pittoricHe per BAmBini
Laboratorio di pittura  e di manipolazione: rappresentano le principali forme di gioco 
creativo, oltre che importanti mezzi di comunicazione interpersonale. Attraverso queste 
attività, persegue l’obiettivo di fornire al bambino gli strumenti per esprimersi e sviluppare 
al meglio le capacità cognitive e affettive. Il bambino tocca, annusa, manipola, assaggia, 
gioca, inventa e immagina – piazza moncenisio sud

dalle ore 10 alle 23 
mostrA sullA storiA del mAu - museo d’Arte urbana 
a cura del Comitato Campidoglio. Foto, bozzetti originali delle opere del mAU realizzate 
dalla sua nascita nel 1995 al 2000 – cortile di via locana 24

dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 20
FotogrAFi di un tempo – Grassi massimo e D’Angelo Alfonso

Nel contesto dello studio dell’Artista Walter Grassi interno cortile di via Fiano n. 24 è pos-
sibile realizzare il sogno di una foto di famiglia come un tempo, in bianco e nero, a costi 
accessibili. via Fiano, 24

ore 11
Inizio perFormAnce pAncHine VITO NAVOLIO – progetto Itinearte
“Dimostrazione di recupero e rivalutazione dell’arredo urbano, al fine di creare miglior vivi-
bilità e diffondere cultura artistica” – piazza moncenisio sud

ore 11
Incontro dal titolo Arte e territorio – 3 esperienze a confronto
Mau_Prof. Edoardo di mauro – Presidente e Direttore Artistico del Museo d’Arte Urbana di Torino
Pav_Enrico Bonanate – Presidente AcPAV
ArtAtWork – Luca Conzato – co-fondatore di ArtAtWork 
modera Francesco De Biase – dirigente settore Arti Contemporanee – Città di Torino
Associazione culturale momus Arte e design – via rocciamelone 12/d

ore 11
Incontro dal titolo uno per uno. tutti per tutti
l’importanza della rete per una progettazione partecipata del territorio
Progetto FaciliTO Campidoglio – Elisabetta Bergamasco – Responsabile Servizio Sviluppo 
Locale e Microimprese Città di Torino
Radio Campidoglio – Francesco Adorno – Architetto e Presidente del Comitato di Riqualifi-
cazione Campidoglio Borgo Vecchio
Adottaunprototipo – Giusi Rivoira: Architetto – Designer / Livio marrese: Web Designer
Il Negozio Leggero – Lidia Signori_Ecologos - area ecodesign e comunicazione
Modera: Roberto Arnaudo – direttore dell’Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario
ecocasa perla – via locana, 29

ore 11
visita guidata riFugio AntiAereo a cura del museo Diffuso della Resistenza
“I luoghi cittadini possono diventare essi stessi elementi di un percorso museale, portando 
così in luce frammenti di storia offerti non solo a chi ha consapevolezza e memoria di Torino 
durante la Seconda Guerra mondiale, ma soprattutto a coloro che, per età e provenienza, 
non ne hanno. Per questo motivo, i Servizi Educativi del museo propongono delle visite 
guidate al Rifugio antiaereo di P.zza Risorgimento, durante le quali i partecipanti potranno 
accedere ad un luogo simbolo della vita torinese durante la guerra, accompagnati da letture 
di testimonianze – piazza risorgimento

ore 11
Poesie e suoni
Quel cHe gli AlBeri non dicono
Letture di poesie e brani di Andrea Aste & Dario Gianese; improvvisazioni musicali di Leo-
nardo Laviano, marco Tarasco, Gloria mastropietro – piazza moncenisio nord

sabato 26
il progrAmmA può suBire vAriAzioni      gli AggiornAmenti su www.wecAmp.it



ore 15
Apertura spazio giocHi di unA voltA
Il tiro al bersaglio con le lattine, il lancio del ferro di cavallo, la pesca nel laghetto di pescio-
lini di legno... Questi alcuni dei giochi che si potranno provare fatti con materiali poveri per 
un vero e proprio tuffo nel passato – piazza risorgimento

ore 15 e ore 15.45
visita guidata riFugio AntiAereo a cura del museo Diffuso della Resistenza
“I luoghi cittadini possono diventare essi stessi elementi di un percorso museale, portando 
così in luce frammenti di storia offerti non solo a chi ha consapevolezza e memoria di Torino 
durante la Seconda Guerra mondiale, ma soprattutto a coloro che, per età e provenienza, 
non ne hanno. Per questo motivo, i Servizi Educativi del museo propongono delle visite 
guidate al Rifugio antiaereo di P.zza Risorgimento, durante le quali i partecipanti potranno 
accedere ad un luogo simbolo della vita torinese durante la guerra, accompagnati da letture 
di testimonianze – piazza risorgimento

dalle ore 16 alle 20
BAllo Al pAlcHetto – cortile scuola nigra

dalle ore 16 alle 18
gruppo rangers spettAcolo “un posto migliore”
dalle ore 16 alle 17_WORKSHOP GRmP (per bambini e ragazzi)
ore 17_Spettacolo  “UN POSTO mIGLIORE”
“Tutti desideriamo un posto migliore dove nascere, vivere, crescere i propri figli, ognuno, nel 
proprio piccolo, può contribuire a creare un posto migliore per gli altri, per sè, come una goccia 
nell’oceano” – piazza moncenisio sud

ore 16
presentazione del progetto puntino verde
a cura del Comitato Campidoglio. Presentazione del calendario delle attività culturali e 
ricreative dal 26/6 al 12/9. – piazzetta campidoglio

ore 16
Aerografia live by luigi vucci – Fabio rossini consulting via Balme, 11/b

ore 16
visita guidata Anpi mArtinetto
Al Sacrario del martinetto fra il settembre 1943 e l’aprile 1945 furono fucilati 59 esponenti 
dell’antifascismo che si opponevano alla Repubblica di Salò ed ai nazisti. Fra questi si ricor-
dano in particolare gli otto esponenti del Comitato militare Regionale Piemontese presie-
duto dal generale Perotti, fucilati il 5 aprile del 1944. è possibile oggi visitare il martinetto, 
accompagnati da esponenti dell’ANPI. Il racconto degli accadimenti é accompagnato da 
testimonianze dirette e dalla lettura di alcune delle lettere dei condannati a morte (Eusebio 
Giambone e altri) – corso svizzera ang. Appio claudio

dalle ore 16.30 alle 17.30 
esiBizione di BoXe, KAli Filippino, muAi tHAY
A cura degli istruttori Salvo e Leo della palestra Dynamic Gym – piazza risorgimento

dalle ore 11 alle 13
laboratorio – FlYer inscAtolAti
Laboratorio per apprendere una semplice tecnica di origami grazie alla quale creare delle 
piccole scatole portatutto a partire dalle cartoline promozionali lasciate ai margini delle 
strade, nei parchi o ad invecchiare nei bar e nei locali notturni. Ogni partecipante concorre-
rà a creare la propria scatoletta, che porterà via con sè al termine del laboratorio.
Durata: 30 min_N° di partecipanti per sessione: da 1 a 10_Età preferenziale: 8 anni in sù
laboratorio – posAcenere/portAcAndele di Alluminio
Laboratorio creativo per la trasformazione delle lattine di alluminio in graziosi posaceneri 
e/o portacandele attraverso semplici tecniche ed attrezzature: basteranno un paio di forbici!  
Durata: 15-20 min_N° di partecipanti: da 1 a 10_Età preferenziale: dagli  12 anni in sù
laboratorio – mini orto in BottigliA
Le bottiglie di plastica si trasformano in mini orti in cui predisporre la semina di piccoli fiori 
o piante aromatiche: un’opportunità per iniziare a coltivare l’interesse per la natura e la cura 
del verde! Durata: 30 min_N° di partecipanti: da 1 a 10_Età preferenziale: dagli  8 anni in sù 
piazza risorgimento

ore 12
Aperitivo letterArio – La vita di città è più sana di quella di campagna?
Presentazione del libro green metropolis di David Owen
invidia café – piazza risorgimento, 32

ore 15 – Bar terzo millennio – corso svizzera
ore 16 – Bar gran moka – via nicola Fabrizi, 24
ore 17 – Bar norma – via nicola Fabrizi, 30
ore 18 – Bar ciococaffè – via cibrario, 102
perFormAnce teAtrAle tHeAltro
BarAchille – teatro clandestino (attori e pubblico condividono lo spazio scenico)
Durata: 30’_Testi originali di: Achille Campanile_Regia e progetto scenico: Antonello Panero
Con: massimo Chionetti – un fidanzato; monica Iannessi – una fidanzata; Fabio De Remigis 
– un marito; monica Toselli – una moglie; massimiliano Bortolan – il cameriere
BarAchille è un omaggio sentito della compagnia ad uno dei maggiori umoristi italiani. Achille 
Campanile (1899 -1977) è stato scrittore sopraffino di narrativa e di teatro, giornalista e critico 
televisivo, che con le sue opere ha percorso quasi tutto il ‘900 rappresentando ed interpretan-
do, sempre in modo ironico, il costume e l’essenza stessa della vita “italiana”.
L’Acqua Minerale e Dramma Giallo sono due atti brevi, anzi brevissimi, che ben raccontano idio-
sincrasie e follie di due coppie che scoppiate è dire poco durante una tranquilla “pausa caffè” 
nel bar del loro quartiere, e tutto sotto gli occhi esterrefatti di un ignaro cameriere.

dalle ore 15 alle 16
BAlli cArAiBici a cura della Scuola ASD Aurora e Domenico Club 
piazzetta campidoglio

dalle ore 15 alle 18
AperturA strAordinAriA dell’ecomuseo urBAno – via medici 28



le voci del doppiAggio, con attori  ODS 
Il mondo del doppiaggio rivelato attraverso alcune voci di soci ODS protagoniste di film, 
cartoni, film per la TV e della pubblicità. Un evento che permetterà di conoscere alcune voci 
che ci hanno seguito, appassionato e… tormentato in questi anni!
Cosa serve per diventare doppiatori? ODS, per stupirvi, vi spiegherà alcuni trucchi del me-
stiere. Attraverso la sperimentazione e il gioco, i doppiatori ODS  racconteranno  al pubblico 
alcune problematiche del proprio lavoro, gli aneddoti, le difficoltà, i vizi e le virtù di chi 
lavora al microfono – cortile o.d.s. – via nicola Fabrizi, 16

ore 19
Aperitivo nel cortile del ristorAnte mAsticABrodo
alle 19.30 e 21 cocerto nel cortile dei lunAtride 
Jean-Marie Ventrice (chitarra), Daniela Chiesa (voce), Carlo Salza (chitarra)
via rocciamelone, 17

ore 19
Aperitivo nAturAl roots – via Balme, 11

ore 19
Aperitivo letterArio – L’uomo che piantava gli alberi
Enzo Bartolone presenta l’allodola e il cinghiale di Nico Orengo, e gli alti libri ecologici 
delle edizioni ANGOLO mANZONI
invidia café – piazza risorgimento, 32

dalle ore 19 alle 21
dj set gHiAccioli e BrAnzini – piazzetta campidoglio

ore 21
performance artistica monKeYs evolution writing
La performance QUADRICROmIA astrae il writing da una mera funzione decorativa, mesco-
landolo con le arti recitative e mimiche degli artisti di strada – piazza moncenisio sud

dalle ore 21 alle 23
ods.seA nello spAzio i video by ODS
Le produzioni di ODS dell’ultimo millennio. Una serata di spot, brevi filmati, interviste TV, 
sperimentazioni, corti e documentari prodotti da Teatro ODS (con allievi della scuola) o 
doppiati da ODS sc. – cortile o.d.s. – via nicola Fabrizi, 16

dalle ore 21 
cABAret live_Losito e Minutolo e gli Gnomiz in “scAmBio di coppiA”
Due delle coppie comiche più divertenti del panorama torinese per la prima volta insieme. 
Dai laboratori di zelig e colorado cafè, Losito e minutolo e gli Gnomiz - vincitori del Fe-
stival Nazionale del Cabaret - propongono alcuni dei loro personaggi più graffianti, tra cui 
i Pretix, preti in versione hi-tech, e i due ladroni tormentati da dubbi metafisici. Un’ora di 
spettacolo con una sorpresa finale all’insegna dell’improvvisazione. 
(www.lositoeminutolo.it, www.gnomiz.net) – piazzetta campidoglio

ore 17
visitA guidAtA Al mAu
Passeggiata per il Borgo alla scoperta delle oltre 100 opere murali ed ambientali realizzate da 
75 artisti. Il mAU è il primo museo d’Arte Contemporanea all’aperto in fase di realizzazione, 
in Italia, in un quartiere di una grande città – partenza dalla chiesa di sant’Alfonso

ore 17
sAluti istituzionAli wecAmp – piazza moncenisio nord

ore 17
Inizio perFormAnce ArtisticA riccArdo nervo e pAolo jins gillone
Esperimento di socializzazione contemporaneo che passa attraverso l’utilizzo di pennarelli neri 
su cartone bianco per giungere alla realizzazione di una striscia a 4 mani lunga 8 metri e alta 
1, che racconta aspetti del vivere moderno e della vita di 2 artisti simili e diversi fra loro ed è 
testimonianza di una incredibile ed originale esperienza da assaporare per 2 giorni alla fine di 
giugno 2010.
“Io e Riccardo siamo accomunati da alcune questioni stilistiche. Prediligiamo i contorni neri e 
le tinte forti e piatte. Siamo entrambi superveloci e amiamo i pennarelli (ma non solo).
Siamo adatti a fare uno show. Non so bene cosa disegneremo quella sera. Penso che faremo 
qualcosa di più decorativo e meno comunicativo in cui però incastreremo i due stili per la prima 
volta e utilizzeremo le armi che ci rendono più liberi: i pennarelli. Col pennarello, sia io che 
Riccardo possiamo collegare in tempo reale mano e cervello. Col pennarello una cosa pensata 
è automaticamente già disegnata.” Jins © – piazzetta campidoglio

ore 17
perFormAnce ArtisticA di pitturA estemporAneA
di Silvio Porzionato – onions & p.o.w gallery – via rocciamelone, 16

ore 17
visita guidata Anpi mArtinetto
Al Sacrario del martinetto fra il settembre 1943 e l’aprile 1945 furono fucilati 59 esponenti 
dell’antifascismo che si opponevano alla Repubblica di Salò ed ai nazisti. Fra questi si ricor-
dano in particolare gli otto esponenti del Comitato militare Regionale Piemontese presie-
duto dal generale Perotti, fucilati il 5 aprile del 1944. è possibile oggi visitare il martinetto, 
accompagnati da esponenti dell’ANPI. Il racconto degli accadimenti è accompagnato da 
testimonianze dirette e dalla lettura di alcune delle lettere dei condannati a morte (Eusebio 
Giambone e altri) – corso svizzera ang. Appio claudio

dalle ore 18 alle 19
letture sotto l’omBrellone in attesa delle vacanze estive. 
Il libro dell’aria: niente carta, solo le voci dei vostri sogni. I testi delle audioletture, scaricabili 
gratuitamente dal sito ODS, letti e interpretati dalle voci di ODS e sorbiti come una bevanda 
di parole nella frescura dell’ombra della piazza – piazza risorgimento

dalle ore 18 alle 20



e croissant da farcire a piacimento, miele, frutta fresca. 
invidia café – piazza risorgimento, 32

ore  10 – AperturA spAzi espositivi

dalle ore 10 alle 19 
mostrA sullA storiA del mAu - museo d’Arte urbana 
Foto, bozzetti originali delle opere del mAU realizzate dalla sua nascita nel 1995 al 2000.
cortile di via locana 24
dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 20
FotogrAFi di un tempo – Grassi massimo e D’Angelo Alfonso
Nel contesto dello studio dell’Artista Walter Grassi interno cortile di via Fiano n. 24 è pos-
sibile realizzare il sogno di una foto di famiglia come un tempo, in bianco e nero, a costi 
accessibili.
via Fiano, 24
dalle ore 10 alle 23
il BAlAnce stone ritorna nel Borgo
L’artista Giuseppe Artuffo sarà presente nel cortile di Via Fiano, 24 con la pratica sciamani-
ca neozalendese in stretta relazione con la cultura ZEN. Pietra su pietra sfidando la fisica e 
la sensibilità manuale perdendo la dimensione temporale. Un’arte coinvolgente.
via Fiano, 24

ore 11
Apertura spazio giocHi di unA voltA
Il tiro al bersaglio con le lattine, il lancio del ferro di cavallo, la pesca nel laghetto di pescio-
lini di legno...Questi alcuni dei giochi che si potranno provare fatti con materiali poveri per 
un vero e proprio tuffo nel passato – piazza risorgimento

alle ore 10 e alle 10.45
visita guidata riFugio AntiAereo a cura del museo Diffuso della Resistenza
“I luoghi cittadini possono diventare essi stessi elementi di un percorso museale,portando 
così in luce frammenti di storia offerti non solo a chi ha consapevolezza e memoria di Torino 
durante la Seconda Guerra mondiale, ma soprattutto a coloro che, per età e provenienza, 
non ne hanno. Per questo motivo, i Servizi Educativi del museo propongono delle visite 
guidate al Rifugio antiaereo di P.zza Risorgimento, durante le quali i partecipanti potranno 
accedere ad un luogo simbolo della vita torinese durante la guerra, accompagnati da letture 
di testimonianze – piazza risorgimento

ore 11
concerto cloroFillAndo in liBertà
musiche di Leonardo Laviano, marco Tarasco, Gloria mastropietro – piazza moncenisio nord

ore 11
Achabgroup e Teatro ODS presentano cApitAn eco in concerto 
Una musica differente che si cura dell’ambiente. Il capitano più ecologico che ci sia presen-
ta la sua compilation di canzoni che parlano di ecologia e rispetto dell’ambiente.
piazza risorgimento

ore 21
“mAnY 2” – performance artistica di Filippo Armenise
Si tratta di una performance nella quale il pubblico viene invitato a prestare le proprie mani 
ed a intrecciarle  con chi gli sta di fronte per creare un calco in gesso.
Accompagnati dal suono di percussioni e tromba, restando con le mani immobilizzate  
nell’intreccio, nel caldo del gesso, per alcuni minuti, si vive un’esperienza magica, di parti-
colare intensità collettiva, di cui il calco è testimone. – cortile via netro

ore 21 
concerto insolito gHiAnde sonore ed Altre Amenità
musiche di Leonardo Laviano, marco Tarasco, Gloria mastropietro – piazza moncenisio nord

ore 21.30
visita guidata riFugio AntiAereo a cura del museo Diffuso della Resistenza
“I luoghi cittadini possono diventare essi stessi elementi di un percorso museale,portando 
così in luce frammenti di storia offerti non solo a chi ha consapevolezza e memoria di Torino 
durante la Seconda Guerra mondiale, ma soprattutto a coloro che, per età e provenienza, 
non ne hanno. Per questo motivo, i Servizi Educativi del museo propongono delle visite 
guidate al Rifugio antiaereo di P.zza Risorgimento, durante le quali i partecipanti potranno 
accedere ad un luogo simbolo della vita torinese durante la guerra, accompagnati da letture 
di testimonianze – piazza risorgimento

alle ore 21 e alle ore 22
perFormAnce teAtrAle tHeAltro 
stAserA Al cinemA z
Spettacolo ad hoc per la sensibilizzazione al recupero della struttura
Durata: 30’_Idea originale di: Enrico Cravero e massimo Chionetti_Regia e progetto scenico: 
monica Iannessi – Veronica Stilla_Con: Davide Bernardi – Un Innamorato; Emanuela Ca-
purso (Chiara Freguglia) – La signorina Silvia; Enrico Cravero – Il Custode; massimiliano 
Bortolan – Un giornalista; massimo Chionetti – Il Proiezionista; matteo Barbero – Un Poli-
ziotto; monica Iannessi – La Bigliettaia; Patrizia Schneeberger – Una Innamorata; Veronica 
Stilla – La maschera
Stasera al Cinema Z è il racconto delle storie strampalate, comiche, assurde e romantiche di 
otto personaggi, che sono rimasti chiusi nel loro cinema e sembrano non volerne proprio uscire. 
Poliziotti, Scrittori, Bigliettaie, Donne delle pulizie, Giovani innamorati, Proiezionisti, Rockettari, 
Maschere e forse la mitica signorina Silvia, sono imprigionati nel loro stesso desiderio di restarci 
per sempre. – cinema zetA – via colleasca, 12

dalle ore 22.30 alle 24
dj set gHiAccioli e BrAnzini – piazzetta campidoglio

ore 24 – termine di tutte le perFormAnce

ore 9
Per iniziare la giornata: colAzione A “Km zero” con latte fresco, marmellate biologiche 

domenica 27



N° di partecipanti per sessione: da 10 a 15_Età preferenziale: da 5 a 12 anni
riciclAre le Borse di plAsticA Nuova vita per le borse di plastica: impariamo insieme 
a ricavare un filo dalle borse di plastica, e a lavorarlo ad uncinetto per creare piccoli oggetti 
utili in casa, borse, accessori.  via cibrario – spazio “creA_riusA_condividi_sostieni”

ore 11.30
presentAzione del primo progetto di co-Housing di Borgo cAmpidoglio
cAsA del ciliegio 
La presentazione del progetto sociale sarà curata per l’espetto sociale: Cutrona Giuliana; 
Tullio Parisi; maria Luisa masturzo. Per il progetto architettonico: Studio ADORNO - CINQUE: 
arch. CINQUE Giovanni – cortile via locana, 24

ore 12
Aperitivo letterArio – Una vacanza in santa pace
Giovanni Pagliero presenta il libro Il turismo sostenibile di Marco Confalonieri
invidia café – piazza risorgimento, 32

ore 15
performance mAgo enzino giAconiA
Spettacolo di cabaret e magia – piazza risorgimento

dalle ore 15 alle 17
reAding musicAle gli Effetto Notte, i Volontari per la Lettura e Davide Bottini
in “il suono nelle pArole” presentano Losito e minutolo
David Foster Wallace, Dan Fante, Beppe Fenoglio, Philip Roth, sono solo alcuni dei prota-
gonisti delle storie letterarie che animeranno il pomeriggio. A dar loro voce i Volontari per 
la lettura, accompagnati dalla chitarra classica di Davide Bottini. Ospiti d’eccezione gli 
“Effetto Notte”, band torinese che propone una versione acustica dello spettacolo “Inferno 
Opera Rock”, trasposizione musicale della Divina Commedia di Dante. A condurre l’even-
to Losito e minutolo, che presentano ai bambini il libro “Una casa che mi piace” realizzato 
dall’Associazione Onlus CasaOz – piazzetta campidoglio

dalle ore 15 alle 19 
eFFetto guAscHino
Il mago degli effetti speciali, michele Guaschino, sarà a disposizione per mostrare alcune 
sue creazioni e raccontare alcuni suoi trucchi ed effetti speciali. 
cortile o.d.s. – via nicola Fabrizi, 16

dalle ore 15.30
diArio di Borgo – laboratorio di stampa serigrafica a telaio libero
A cura di quattroquArti s.c.r.l. – mAU – museo di Arte Urbana
Aperto a bambini dai 6 anni in su e alle loro famiglie
Il quartiere, con il suo fitto tessuto di strade e vicoli, si trasforma in una mappa colorata sulla 
quale lasciare il proprio segno, in linea con le opere del MAU che contribuiscono a rendere sor-
prendente ogni viaggio nel cuore del Borgo.  Ciascuna stampa serigrafica verrà personalizzata 
e si trasformerà in un curioso diario al quale affidare ricordi e racconti di vita in Campidoglio  
piazza moncenisio sud

ore 11
Inizio perFormAnce pAncHine VITO NAVOLIO – progetto Itinearte
“Dimostrazione di recupero e rivalutazione dell’arredo urbano, al fine di creare miglior vivi-
bilità e diffondere cultura artistica” – piazza moncenisio sud

dalle ore 11 
Apertura dello spazio “creA_riusA_condividi_sostieni”. 

Sotto i gazebo di via cibrario:
COOPERATIVA ALTRA mENTE – SARTORIA L’ORLANDO FURIOSO 
WWW.LORLANDOFURIOSO.IT
CICLOFFICINA TANDEm  – mUOVIEQUILIBRI.BLOGSPOT.COm
STESSOPIANO ASSOCIAZIONE YLDA – WWW.STESSOPIANO.IT
CAR SHARING – CAR CITY CLUB – WWW.CARCITYCLUB.IT
PAPILI FACTORY – WWW.PAPILI.IT
CASA OZ – ASSOCIAZIONE ONLUS – WWW.CASAOZ.ORG
ASSOCIAZIONE ZANZARA –  LABORATORIOZANZARA.BLOGSPOT.COm
ASSOCIAZIONE OFFICINE SCIENZA – WWW.OFFICINESCIENZA.IT
ASSOCIAZIONE ORIENTAmENTI – WWW.ORIENTALmENTI.ORG
ASSOCIAZIONE BAZURA – WWW.BAZURA.IT
ASSOCIAZIONE ABC dei BImBI
ISABEL DE ALmEIDA

dalle ore 11 alle 19
cicloFFicinA tAndem
Un luogo d’incontro dove imparare a ripararsi da soli la bicicletta, con l’aiuto dei meccanici 
a disposizione e degli altri utenti che condividono lo spazio insieme a te. Troverai a tua 
disposizione attrezzatura, materiale di consumo nuovo e ricambi usati.
via cibrario – spazio “creA_riusA_condividi_sostieni”

dalle ore 11
FAte il nostro gioco – Il caso e le sue leggi tra scienza e luoghi comuni
a cura di Officine Scienza. Anteprima della mostra sulla matematica del gioco d’azzardo.
WeCamp sarà l’occasione per dare ai torinesi una piccola anteprima della mostra “Fate 
il Nostro gioco” che sarà presentata la settimana successiva al Circolo dei Lettori, in via 
Bogino 9, in occasione di ESOF2010. 
In occasione di WeCamp saranno simulati alcuni dei più celebri giochi di puro azzardo come 
la Roulette, il Black-Jack o il Win for Life, discutendo alcune delle regole matematiche che 
governano il caso e verificando insieme quanto è facile calcolare il guadagno del banco in 
ciascuno di questi giochi. – via cibrario – spazio “creA_riusA_condividi_sostieni”

dalle ore 11 alle 14
nel verde mi piAce... a cura di Bazura
Una pianta del quartiere in bianco e nero che a poco a poco si colora, immaginando il verde 
che invade gli spazi della città: portare la natura e il colore in una mappa ancora spoglia. 
Un paio di forbici e del filo trasformeranno la mappa colorata in tanti piccoli quaderni. 



dalle ore 16 alle 19
gioco dell’ocA gigAnte
Chiunque potrà giocare con enormi dadi saltando da una casella all’altra alla scoperta della 
storia e delle curiosità del borgo – piazza risorgimento

ore 16
musica e poesie in libera dissonanza Foglie senzA AlBero
Letture di poesie e brani di Andrea Aste & Dario Gianese – improvvisazioni musicali di  
Leonardo Laviano, marco Tarasco, Gloria mastropietro – piazza moncenisio nord

ore 16
Aerografia live by luigi vucci – Fabio rossini consulting via Balme, 11/b

ore 16
oFFicinA di pulcinellA
Giocoleria e arte di strada offerte dalla Circoscrizione IV – via nicola Fabrizi

ore 16 
esiBizione di BoXe, KAli Filippino, muAi tHAY
A cura degli istruttori Salvo e Leo della palestra Dynamic Gym. 
sotto gli alberi di corso svizzera

alle ore 16 e alle 16.45
visita guidata riFugio AntiAereo a cura del museo Diffuso della Resistenza
“I luoghi cittadini possono diventare essi stessi elementi di un percorso museale, portando 
così in luce frammenti di storia offerti non solo a chi ha consapevolezza e memoria di Torino 
durante la Seconda Guerra mondiale, ma soprattutto a coloro che, per età e provenienza, 
non ne hanno. Per questo motivo, i Servizi Educativi del museo propongono delle visite 
guidate al Rifugio antiaereo di P.zza Risorgimento, durante le quali i partecipanti potranno 
accedere ad un luogo simbolo della vita torinese durante la guerra, accompagnati da letture 
di testimonianze – piazza risorgimento

alle ore 17 e alle 18
visita guidata Anpi mArtinetto
Al Sacrario del martinetto fra il settembre 1943 e l’aprile 1945 furono fucilati 59 esponenti 
dell’antifascismo che si opponevano alla Repubblica di Salò ed ai nazisti. Fra questi si ricor-
dano in particolare gli otto esponenti del Comitato militare Regionale Piemontese presie-
duto dal generale Perotti, fucilati il 5 aprile del 1944. è possibile oggi visitare il martinetto, 
accompagnati da esponenti dell’ANPI. Il racconto degli accadimenti è accompagnato da 
testimonianze dirette e dalla lettura di alcune delle lettere dei condannati a morte (Eusebio 
Giambone e altri) – corso svizzera ang. Appio claudio

ore 17
perFormAnce ArtisticA di pitturA estemporAneA
di Alberto Bongini – onions & p.o.w. gallery – via rocciamelone, 16

ore 17
visitA guidAtA Al mAu
Passeggiata per il Borgo alla scoperta delle oltre 100 opere murali ed ambientali realizzate 
da 75 artisti. Il mAU è il primo museo d’Arte Contemporanea all’aperto in fase di realizza-
zione, in Italia, in un quartiere di una grande città – partenza dalla chiesa di sant’Alfonso

ore 17
Inizio perFormAnce ArtisticA riccArdo nervo e pAolo jins gillone
Esperimento di socializzazione contemporaneo che passa attraverso l’utilizzo di pennarelli 
neri su cartone bianco per giungere alla realizzazione di una striscia a 4 mani lunga 8 metri 
e alta 1, che racconta aspetti del vivere moderno e della vita di 2 artisti simili e diversi fra 
loro ed è testimonianza di una incredibile ed originale esperienza
piazzetta campidoglio

ore 18
Aperitivo toscAno alla Trattoria Che bolle in pentola? – via rivara, 30

dalle ore 18 
BAllo Al pAlcHetto – nel campetto di piazzetta campidoglio

ore 18 
Teatro ODS e  Storie di piazza presentano lA portAntinA di storie 
Performance unica per spettatore unico. Una portantina (www.storiedipiazza.it), diventa un 
luogo raccolto per ascoltare piccoli brani di storia del quartiere Campidoglio in puro  stile 
Storie di Piazza (Bi), un’associazione che ha come mission la raccolta delle memorie nei 
luoghi. Poesie, canzoni o dichiarazioni d’amore: una baracchina dentro cui chiudersi e sco-
prire un nuovo modo di restituire  le piccole storie e le emozioni di ciascuno di noi.  Durante 
l’evento, un incaricato inviterà il pubblico a spedire in ODS i propri racconti o ricordi legati al 
quartiere, che, interpretate dai nostri attori, potranno diventare  le future audioletture. 
via ceres angolo via musinè

dalle ore 18 
AnimAzione creAtivA con il vetro 
a cura di Silvia Agati, animatrice del Club Ceramica Selvaggia 
via cibrario – spazio “creA_riusA_condividi_sostieni”

ore 18 
il violino del proF. mArocico vAlentin
esibizione di violino – musica folkloristica – itinerante per le vie del Borgo 

ore 19
Aperitivo letterArio – Sembra proprio di stare in paradiso 
Vincenzo Jacomuzzi  presenta il “primo romanzo ecologico” della narrativa moderna di 
John Cheever – invidia café – piazza risorgimento, 32

ore 21
concerto di cHiusurA del coro cAi uget di torino
Il Coro CAI UGET di Torino, nato nel 1947, si colloca tra i più vecchi complessi del Piemonte e 
nel genere del canto popolare, il più antico per anzianità di servizio. Numerose sono le inci-
sioni discografiche e circa un migliaio le esibizioni che il Coro ha tenuto in Italia, in Europa e 



negli Stati Uniti d’America. Nel 2007 ha celebrato il sessantesimo anniversario di vita.
chiesa di sant’Alfonso

ore 22 – termine di tutte le perFormAnce

Nel cortile ods installazioni fisse di: Laura Rossi:  scenografie, costumi, foto e marionette, 
michele Guaschino: maschere, trucchi e  macchine teatrali , locandine e fotografie di scena 
degli spettacoli ODS, angolo dell’audiolettura, schermo e videoproiezioni 

Dal BAlcone ods su Piazza Risorgimento: Presentazione delle attività ODS che si svol-
geranno in cortile; DECLAmAZIONE PER VERSI un attore con megafono arringa la folla, leg-
gendo brani

giostrA per BAmBini – mini catene melody – piazza risorgimento
AreA lounge + gAmBe in Fiore di dAnnYdAnno – piazzetta campidoglio
AreA grigliA – Carne e verdure alla griglia – piazzetta campidoglio
mostrA “Ferite” di Carlo Doria Scultore – Associazione momus via rocciamelone 12/d

esposizioni ArtisticHe di oltre 70 Artisti 
e 

20 ecodesigner

inoltre durante i 2 giorni


