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La XVI edizione del Festival delle culture popolari vuole mettere al centro 
alcuni temi, e le parole con cui vengono nominati, la cui importanza, ma 
anche problematicità, è emersa con forza in questa emergenza sanitaria. 
Parole su cui è necessario tornare a riflettere, per immaginare un dopo che 
possa generare cambiamenti reali. Tre giorni: SCUOLA, PARTECIPAZIONE e 
CURA. Partendo con il lancio della Rete delle Portinerie di comunità, che 
avrà luogo la dove è nato il primo presidio leggero, Lo Spaccio di Cultura – 
Portineria di comunità, in Piazza della Repubblica a Torino. In seguito 
saremo all’IIS Lagrange per mettere in pratica una visione che veda nella 
scuola il motore di cambiamento di un quartiere e di una città, e alle OGR per 
una giornata dedicata all’attivazione di comunità e alla cultura del dono. 
Festeggeremo i 10 anni dalla nascita del progetto Indovina chi viene a cena?.
Al Fondo Tullio De Mauro si terrà la presentazione del secondo volume del 
Dizionario che cura le parole, con oltre nuove 20 parole, curate da illustri 
ospiti tra cui Bruno Segre, Sabino Cassese e Eva Cantarella e una nuovo antico 
lemma: Scuola, curata da Franco Lorenzoni.
Negli spazi dell’Archivio di Stato arriva il Fondo Tullio De Mauro, dove 
saranno esposte le 20 edizioni della Divina Commedia di Dante Alighieri 
nelle versioni dialettali e delle lingue di minoranza, un lavoro scientifico che 
coinvolge parlanti da tutto il mondo attraverso #Dantepopolare.

PAROLE NUOVE

Direttore: Antonio Damasco Presidente: Chiara Saraceno

Una scuola aperta, una mostra sui dialetti, le portinerie di 
comunità e le nuove parole di cui prenderci cura



I LUOGHI DEL FESTIVAL

Fondo Tullio De Mauro
Via dell’Arsenale 27 scala E

Ogr
Corso Castelfidardo 22

Lo Spaccio di cultura
Portineria di comunità
Piazza della Repubblica 1/F

Istituto d’Istruzione 
Superiore Lagrange
Via Giuseppe Gené 14

Archivio di Stato di Torino
Via Piave 21

Beeozanam
Via Foligno 14



PROGRAMMA SINTETICO

Lo Spaccio di cultura – Portineria di comunità, Piazza della Repubblica 1/F
La rete de Lo spaccio di cultura - Portinerie di comunità. Il modello Piemonte

ore 10:30 | laboratorio | dal vivo e 
in diretta webradio
ore 13:00 | momento conviviale 
ore 14:30 | inaugurazione 
ore 15:30 | dialogo | dal vivo e in 
diretta webradio

10 NOVEMBRE 2021mer

ore 15:30

Istituto d’Istruzione Superiore 
Lagrange, Via Giuseppe Gené 14

Una scuola aperta - Giardini sulla Dora #DantePopolare

12 NOVEMBRE 2021ven

13 NOVEMBRE 2021sab

14 NOVEMBRE 2021dom

ore 15:00 | dialogo online | dal vivo e in diretta webradio
ore 15:30 | dialogo | dal vivo e in diretta webradio
ore 16:30 | dialogo online | dal vivo e in diretta webradio
ore 17:30 | concerto | dal vivo e in diretta webradio

Fondo Tullio De Mauro, Via dell’Arsenale 27 scala E

dalle ore 11:30 alle 18:00 | mostra 
Archivio di Stato di Torino, Via Piave 21

Archivio di Stato di Torino, 
Via Piave 21
ore 15:00 | laboratorio per bambini 
e ragazzi 

ore 17:30 | Inaugurazione 

Ogr | Aula didattica, Corso Castelfidardo 22
ore 11:00 | seminario | dal vivo e in diretta webradio

Archivio di Stato di Torino, Via Piave 21
dalle ore 15:30 alle 18:30 | mostra 
ore 17:30 | esibizione | dal vivo e in diretta webradio

Beeozanam, Via Foligno 14
ore 19:30 | momento conviviale 

Costruire comunità



10 NOVEMBRE
2021m

er

Dalle Rete delle Portinerie di comunità al 
modello Piemonte. 

Lo Spaccio di cultura – Portineria di comunità

ore 15:30

La rete de Lo spaccio di cultura - Portinerie di comunità. 
Il modello Piemonte

#DantePopolare

ore 17:30 | Inaugurazione 



12 NOVEMBRE
2021ve

n SCUOLA

Redazione Tradiradio Aperta con la partecipazione di studenti e 
studentesse e insegnanti

ore 10:30 | laboratorio | dal vivo e in diretta webradio

Istituto d’Istruzione Superiore Lagrange

Una scuola aperta - Giardini sulla Dora

Pic-nic ai Giardini sulla Dora

ore 13:00 | momento conviviale |

Portale dei Saperi a scuola, inaugurazione della sede presso l’IIS 
Lagrange, in collaborazione con Lavazza Spa e con la partecipazione di 
Agenzia Piemonte Lavoro, Cooperativa Frassati e Confindustria 
canavese. 

ore 14:30 | inaugurazione |

I giardini sulla Dora: una portineria di comunità. 
Con la partecipazione di Chiara Saraceno, Angelo Moretti e la Rete 
dell’economia sociale internazionale, Lavazza, Orti Alti APS, IIs 
Lagrange e Città di Torino Tonite. 

ore 15:30 | dialogo | dal vivo e in diretta webradio



Archivio di Stato di Torino

La Divina Commedia spiegata dai bambini
con le bambine e i bambini della scuola primaria e secondaria 
I.c.c.Pacchiotti Revel

ore 15:00 | laboratorio per bambini e ragazzi |

Con la partecipazione di Silvana Ferreri, Tullio Telmon, Stefano 
Bendetto e Francesco Granatiero

ore 17:30 | Inaugurazione |

L’accesso è gratuito e su esibizione del Green Pass. 
È consigliata e gradita la prenotazione 

Orari sabato 13 dalle 15:30 alle 18:30 e domenica 14 dalle 
11:30 alle 18:00 | mostra |

Mostra #DantePopolare: la Divina Commedia nei dialetti del Fondo Tullio 
De Mauro. Esposizione dei volumi delle divine commedie in dialetto, 
allestite secondo la costruzione di alcune isole geografiche con pannelli 
informativi e sonorizzazione audio con le voci in dialetto da Dona la 
voce.

#DANTEPOPOLARE



13 NOVEMBRE
2021sa

b PARTECIPAZIONE

Il valore del dono nelle comunità di prossimità
Andrea Rebaglio, La cultura del dono delle Fondazioni di comunità, 
Fondazione Cariplo. 
Fondazione CRT, Il fundraising per il non profit e il welfare di comunità
Gianluigi Granero, Coopfond e i processi di promozione cooperativa, 
Coopfond.
Modera Antonio Damasco.

ore 11:00 | seminario | dal vivo e in diretta webradio

Ogr | Aula didattica

Mostra Dante Popolare

dalle ore 15:30 alle 18:30 | mostra |

Archivio di Stato di Torino

Beeozanam

Le Divine Commedie (Meglio l’Inferno che niente) 
Da un’idea di Fabrizio Gargarone e Antonio Damasco. L’atto unico 
interpretato da Cecilia Lasagno, arpa e voce, e Antonio Damasco, voce 
narrante, continua il viaggio tra gli ignavi e la discesa agli inferi nelle 
passioni umane.

ore 17:30 | esibizione | dal vivo e in diretta webradio

FESTA DEI 10 ANNI di Indovina chi viene a cena?  
cena collettiva per festeggiare insieme. 
Prenotazione obbligatoria a info@reteitalianaculturapopolare.org

ore 19:30 | momento conviviale |

Costruire comunità



14 NOVEMBRE
2021d

omCURA

Il Fondo Alberto Sobrero arriva a Torino
con Alberto Sobrero e Silvia Bollone di GISCEL Piemonte  

ore 15:00 | dialogo online | dal vivo e in diretta webradio

Fondo Tullio De Mauro

Presentazione della seconda edizione Dizionario che cura le parole 
con Chiara Saraceno e Silvana Ferreri. 

ore 15:30 | dialogo | dal vivo e in diretta webradio

Franco Lorenzoni e la parola Scuola.

ore 16:30 | dialogo online | dal vivo e in diretta webradio

Trio Mélo-Coton dal vivo alla Terrazza delle Parole.

ore 17:30 | concerto | dal vivo e in diretta webradio

Mostra Dante Popolare

dalle ore 11:30 alle 18:00 | mostra |

Archivio di Stato di Torino



RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE

Via dell’Arsenale 27/E, Torino
www.reteitalianaculturapopolare.org
info@reteitalianaculturapopolare.org

Lo Spaccio di Cultura - Portineria di comunità
Piazza della Repubblica 1/F, Torino
www.spacciocultura.it
info@spacciocultura.it

Tradi Radio
la web radio della Rete Italiana di Cultura Popolare
www.tradiradio.org

INFO E PRENOTAZIONI
info@reteitalianaculturapopolare.org
+39 3883275068
    @spacciocultura
    @reteitalianaculturapopolare
    @rete.popolare

Presidente: Chiara Saraceno
Direttore: Antonio Damasco

Staff Organizzativo: Irma Bechis, Martina Cocco, Barbara Luccisano, 
Luisa Manica, Camilla Munno, Viola Ottino

Parte Tecnica e Web radio: Fabrizio Filippelli 

Ogni evento verrà svolto nel rispetto dell’attuale normativa di sicurezza per il 
contenimento Covid e, qualora la normativa verrà aggiornata o modificata, 
verranno seguite le indicazioni necessarie alla tutela della salute dei cittadini. 
L’accesso agli eventi è gratuito, su prenotazione e su presentazione del Green 
Pass.

INFO E CONTATTI



Con il sostegno di:

Un progetto di:

Con il patrocinio di:
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