
Cari amici,
Con la riapertura del Bardotto ricominciamo gli incontri presso i nostri spazi e l'invio della 
newsletter

VENERDI' 16 NOVEMBRE ORE 19.00 - AROUND ESTOVEST - OMAGGIO ALL'AFRICA
L’Africa è un continente immenso, dalle mille culture e tradizioni. 
Territorio di migrazioni e crocevia di popoli , ci consegna una letteratura densa e 
ricchissima. Molti sono i grandi narratori africani, diversi tra loro sono stati insigniti del 
Premio Nobel per la Letteratura. Dal nigeriano Wole Soyinka all’ egiziano Nagib Mahfuz, 
dalla sudafricana Nadine Gordimer al francese d’Algeria Albert Camus .
Modera: Marco Testa
Relatori:
Esperance H Ripanti, attivista culturale
N’daba Sylvain Mapigou, ricercatore per lo sviluppo economico
Claudio Pasceri, musicista

SABATO 17 NOVEMBRE ORE 19.30 - GIORNI SELVAGGI II ED. IN CAMMINO VERSO 
MAGGIO - PRESENTAZIONE LIBRO
Ospiteremo la scrittrice canadese Miriam Toews con il suo libro "Donne 
che parlano ed Marcos y marcos.
L'iniziativa è organizzata nell'ambito del programma giorni selvaggi che – in nome della 
condivisione di competenze e idee – mette insieme Fondazione Circolo dei lettori, COLTI 
Consorzio Librerie Torinesi Indipendenti, Scuola Holden Storytelling & Performing Arts, 
Biblioteche Civiche Torinesi e TorinoReteLibri

MARTEDI' 20 NOVEMBRE ORE 18.30 - PRESENTAZIONE LIBRO
Livio Milanesio presenterà il suo romanzo tratto da una storia vera "la 
verità che ricordavo" edizioni Codice

GIOVEDI'22 NOVEMBRE ORE 19.00 - AROUND ESTOVEST - IL RACCONTO DELLA 
NATURA
Il racconto della natura può essere quello che un fotografo cattura durante un viaggio, può 
arrivare a rappresentare pochi magnifici istanti di bellezza. Anche quanto uno scienziato 
vede ogni giorno nel proprio microscopio o la suggestione che un musicista rivive in un 
fraseggio sono modi per avvicinare l’immensità della natura . Sono tutti racconti della 
natura.
Modera: Marco Testa
Relatori:
Adriano Bacchella, fotografo
Maria Laura Centomo, biotecnologa molecolare

VENERDI' 30 NOVEMBRE ORE 19 - AROUND ESTOVEST -  SUGGESTIONI, PAROLE, 
SUONI E IMMAGINI
L’equilibrio tra i vari elementi che un’opera d’arte contiene è transitorio, soggettivo e 
particolarmente delicato. Le gerarchie ed il ruolo che la parola , il suono e l’immagine 
possono avere in un’opera musicale offrono infiniti argomenti di discussione e di scambio. 
Una della materia che genera da sempre interesse e suggestione.
Modera: Marco Testa
Relatori:
Marc Molinos, video artist
Giangiorgio Satragni, musicologo


