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Salone Off duemiladodici - Il Salone fuori dal Salone
Risorse del Territorio
Guida ai servizi

venerdì 11 maggio
coinvolto nella rete del Salone del Libro Off, sperimentata ormai da tempo in ambito

Locali circoscrizionali

cittadino.

Centri per ragazzi, giovani e famiglie

Durante i giorni in cui al Lingotto si svolgerà il Salone del Libro, nella nostra

Cascina Roccafranca
Storia
Elenco Viario

Ore 15.30-18.00

Per la prima volta il territorio della Circoscrizione 2 Santa Rita-Mirafiori Nord sarà

Ecomuseo

Un libro da scartare, un libro da
scambiare

Circoscrizione verranno proposti eventi particolari tutti legati alla parola "scarto",
declinata nelle sue varie accezioni, scelta da un gruppo di cittadini della Circoscrizione
appartenenti ai vari gruppi di lettura del territorio attivi nelle biblioteche, in Cascina
Roccafranca, in Ecomuseo Urbano e all'interno di alcune associazioni culturali.

ore 15.30

Incontro con Sofia Gallo

ore 16.30

Spettacolo "Io sogno di..." ispirato a Il
sogno di Ilepa di Sofia Gallo

ore 17.00

Incontro con l'autrice Ana Blandiana
in collaborazione con Istituto Romeno di
Cultura.

ore 17.30

Grande gioco con scambio di libri, attività
laboratoriali e di animazione

ore 18.15

Merenda per tutti i bambini

Scarto fa pensare alla possibilità di scartare doni e caramelle. Scarto fa pensare ai
materiali che, scartati, vengono recuperati e rivenduti e al termovalorizzatore che
presto sarà attivo in questa zona. Scarto fa pensare ad alcune zone della
Circoscrizione apparentemente scartate dal benessere. Scarto fa pensare a quanti
testi e a quanti brani musicali sono stati scartati nel corso del tempo perché
considerati contrari alla pubblica decenza.
Il Salone Off esordirà con l'evento "Un libro da scartare, un libro da scambiare"
presso i cortili delle case popolari, durante il quale bambini e famiglie incontreranno
due autrici e presenteranno un breve spettacolo ispirato ad uno dei libri letti.
L'evento si concluderà con un gioco durante il quale si "scarteranno" libri
reciprocamente donati.
Sabato sarà allestita la Tenda della Scienza a Parco Rignon dove per tutta la giornata
verranno organizzati laboratori e giochi sui temi della chimica, fisica ed energia. Seguiranno nel pomeriggio la conferenza dal titolo
"Tecnologia HYST: dagli scarti, cibo ed energia per tutti" presso la biblioteca civica Villa Amoretti e, presso la Cascina Roccafranca, la
mostra-mercatino "Recuperiamo lo scarto", accompagnata dall' "Aperitivo a km 0" e dal concerto / reading "Scarti d'autore".
Domenica, oltre alla caccia al tesoro che vedrà coinvolte tutte le Circoscrizioni sedi del Salone Off, ci sarà "Cattedrali di fumo:
l'inceneritore come simbolo della società dei consumi" caratterizzato da un concerto-reading con canti polifonici e uno spettacolo
teatrale.
Lunedì pomeriggio a Cascina Giajone si parlerà di FIAT con un evento dal titolo "La fabbrica della città. Lavorare a Mirafiori, vivere a
Mirafiori", con visita alla mostra dall'omonimo titolo e incontro con gli autori di fronte ad una "merenda sinòira".
Il Salone si concluderà lunedì sera con lo spettacolo teatrale "Il paese degli Uni" all"'Isola che non c'è".
La proposta di realizzare il nostro Salone Off rappresenta il risultato del lavoro di squadra della Circoscrizione con la Fondazione
Cascina Roccafranca, le biblioteche Villa Amoretti e Passerin D'Entrevès, la libreria Gulliver e i gruppi di lettura, avviato e proseguito
con il progetto Leggermente e confluito ora in questa iniziativa.
La Coordinatrice alla 5° Commmissione            
Luisa Bernardini
Il Presidente
Antonio Punzurudu

A cura di Circoscrizione 2 - Tavolo Tecnico Case Popolari, Cooperativa Accomazzi, Educativa Territoriale Cooperativa Esserci,
Associazione LA Fune, Parrocchia Gesù Redentore, Lions, AGRI Social Coop.

Sabato 12 maggio

Ore 10.00-19.00

Biblioteca Civica Villa Amoretti - Corso
Orbassano 200
Giocando con la scienza - Laboratori

Per affacciarsi al mondo della chimica, della fisica e sul tema dell'energia che inviterà i visitatori giovani e non ad esplorare e a
mettere alla prova le proprie conoscenze alla ricerca dello scienziato che è in ognuno di noi.
Chimica
Se, come ha dimostrato Einstein, massa ed energia sono due facce della stessa medaglia, nessuno come il chimico può illustrarne le
conseguenze. Provare per credere.
Fisica
Una penna che cade, una scintilla che scocca, il sole che si tinge di rosa il cielo al tramonto: la fisica è la scienza di quello che si
tocca, si vede, si sente.
Un laboratorio sulle varie forme di energia, un percorso che va da dove possiamo trovarla a come utilizzarla attraverso il
funzionamento dei dispositivi che la generano. Partendo dal principio che "nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma".
Ore 15.30

Alloggio4 Cortili case popolari / Via
Scarsellini

Biblioteca Civica Villa Amoretti - Corso
Orbassano 200
Tecnologia HYST: dagli scarti, cibo ed
energia per tutti

Intervengono: Pierpaolo Dell'Olmo, Università La Sapienza di Roma Francesca Luciani, Istituto Superiore di Sanità.
Con la partecipazione di Luca Mercalli e Giuseppe Salvaggiulo in collaborazione con CHiarelettere.
Sabato 12 maggio

Ore 18.00-23.00

Cascina Roccafranca Via Rubino 45

ore 18.00

Apertura mostra - mercatino
Recuperiamo lo scarto

Esposizione di oggetti per il riuso e creazioni di accessori per l'abbigliamento e l'arredo realizzati con materiali "scartati".
Espongono artigiani rom e rumeni, Coopertativa Croma, Cooperativa Il Margine, allievi Accademia delle Belle Arti, Associazione Jamm
Italia onlus.

Domenica 13 maggio

ore 19.00

Incontro con Moris Fahri e Santino
Spinelli
in collaborazione con Edizioni Lavoro e
Baldini Castoldi Dalai Editore

ore 21.00

Scarti d'autore
Concerto/reading su canzoni e libri rifiutati
tratti dal libro
Il gran rifiuto del giornalista Mario
Baudino
Partecipano gli allievi del Teatro Nuovo, i
Gruppi Musicali Primule Rosse
e Trio Musicale Mirò
A cura di Fondazione Cascina Roccafranca
e del "Gruppo di lettura Off"

Ore 21.00

Cascina Roccafranca Via Rubino 45
Cattedrali di fumo: l'inceneritore come
simbolo della società dei consumi.

Proiezioni d'immagini
Concerto-reading con la partecipazione dell'Insieme polifonico femminile San Filippo Neri e l'attrice Francesca Rizzotti.
A seguire
Ho cavalcato in groppa ad una sedia
Spettacolo teatrale di Marco Baliani, tratto dall'omonimo libro a cura di Cascina Roccafranca, Gruppo di lettura Off, Gruppo
Fotografico Sportidea.

Lunedì 14 maggio

Ore 17.00-20.00

Cascina Giaione Via Guido Reni 102
La fabbrica della città Lavorare a
Mirafiori, vivere a Mirafiori

ore 17.00

Progetto I muri di Mirafiori nato dal
racconto inedito di Wu Ming 1: Volodja
Lettura di Volodja, presentazione e
distribuzione del libretto con il testo

ore 18.00

Visita non convenzionale alla mostra La
fabbrica della città
Letture e testimonianze, incontri e
confronti

Interviene Paolo Griseri, inviato della «Repubblica».
A seguire Festa per tutti: Merenda sinoira,  Musica e danze popolari a cura di Laboratorio Folk.
Possibilità di effettuare visite guidate alla mostra durante la merenda in cascina.
A cura di Circoscrizione 2, Ecomuseo urbano 2, Gruppo volontari culturali dell'EUT2 - FormEduca
Ore 20.30

Centro Giovani L'isola che non c'è  Via
Rubino 24
Il paese degli Uni
Spettacolo teatrale
a cura della Compagnia
Grimaco_movimentiumani ispirato al libro
"Vita liquida" del sociologo Zygmunt
Bauman.

A cura di Circoscrizione 2 - Tavolo Teatro e Danza Progetto Giovani, Cooperativa Animazione Valdocco e Associazione Culturale
Grimaco_movimentiumani.
Informazioni e/o prenotazioni: info@grimaco.org - 340 6809047

