
INCONTRI ONLINE PER RESTARE IN CONTATTO

25 febbraio

Mia capitana
Giorgio Luzzi

e il suo nuovo libro 
presenta Stefano Vitale

11 febbraio

 La pittura di Caravaggio
il restauro ne svela i segreti

Valeria Merlini
 presenta Gloria Fava

Il racconto del restauro di tre capolavori di
Caravaggio ci svela le particolarità di una
tecnica pittorica in rapida evoluzione ma
sempre unica nel suo genere. Scopriamo i
segreti di uno dei più grandi esponenti della
pittura di tutti i tempi.

15 marzo

Museo Egizio vs Covid
Come reagire alla chiusura con creatività

Paola Matossi L’Orsa
e Piera Luisolo

27 maggio

Il senso della vita
un’indagine AUSER sulle donne over 60

Liliana Lanzardo e
Vanna Lorenzoni

15 aprile

Il Jazz ai tempi del covid
il viaggiatore col sax evade dal lockdown

Gianni Denitto
presenta Umberto Capra

29 aprile

La luna e i falò
Pavese in graphic novel

Marco D’Aponte e
Marino Magliani

13 maggio

Prove di coro poetico
voci  e corpi danno suono alla poesia

Alessandra Racca
 presenta Maria Silvia Merlini

25 marzo

Piccole cooperative
 un presidio di socialità

Renzo Brussolo
presenta Massimo Rossi

La Cooperativa Borg
o Po e Decoratori è 

un luogo d'incontro, 
uno spazio sociale e 

conviviale. Questa lun
ga pandemia ci impe-

disce di incontrarci 
di persona, faccia a 

faccia, nella nostra 
sala al 1° piano: ecco

 

allora questa propost
a di incontri online, 

per riportare in prim
o piano l'incontro e 

la riflessione cultura
le e sociale. Un'ora p

er 

ascoltare i nostri os
piti e mezz'ora per 

domande e risposte. Perc
hé non riusciamo 

proprio a stare lonta
ni e fermi! 

L'appuntamento è per le 21:00 dei giorni in programma, andando sul web da computer, tablet o smartphone all'indirizzo di Zoom:https://zoom.us/joine digitando l'ID riunione 84778108648 e il passcode: 020580
L'amministratrice ti ammetterà alla "sala virtuale" con piacere!A presto! Annota in agenda!

PrimoPiano

Senza musei perdiamo una fonte di benesse-
re. Come mantenere il dialogo con il pubblico
durante il lockdown? Ne parliamo con la
Direttrice Comunicazione e Marketing e la
Responsabile di immagine e visual design
 del Museo Egizio.

Sassofonista torinese, viaggiatore attorno al
mondo, Denitto affronta la pandemia reinven-
tandosi la professione, mutando la crisi in op-
portunità. Oltre a registrare video, album e co-
lonne sonore sta sviluppando YouJazz, proget-
to che coinvolge tutta la comunità jazz italiana. 

Renzo Brussolo, Responsabile per le piccole
cooperative della Legacoop Piemonte,
dialoga con il Presidente della Cooperativa
Borgo Po e Decoratori Massimo Rossi e i
Presidenti delle Cooperative di Druento e
di Cirié.

C’è tutto l’universo di Cesare Pavese in
questo graphic novel sceneggiato da Marino
Magliani per Tunué.
Uno dei più bei romanzi della narrativa
italiana rivive sulle pagine disegnate da
Marco D’Aponte.

300 interviste nelle quali donne over 60
aprono i cassetti della  loro vita: saperi,
fatiche, dolori, soddisfazioni per vittorie
conseguite,  strategie di buon invecchia-
mento e progetti, perché c'è vita piena
oltre i 60.

Poetico è un coro parlato che dà corpo e
suono ai versi: un insieme di voci che si
accordano per far arrivare ad altre orecchie,
menti e cuori, la straordinaria musicalità del-
la parola portatrice di senso, la poesia.

Il titolo è un omaggio alla capitana Carola
Rackete, alla quale è dedicata una delle
poesie del nuovo libro “Non tutto è dei corpi”
(Marcos y Marcos), riferito, con cura formale,
in modo particolarmente vivo, alla contempo-
raneità.  Voce recitante Maria Beatrice Luzzi


