
CALENDARIO ESTIVA 2022 

MAUSOLEO BELA ROSIN 

 
 

 

Giovedì 9 giugno, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Valeria Tron L’EQUILIBRIO DELLE LUCCIOLE 

Presentazione in prima nazionale del libro edito da Salani. 

Un testamento corale della storia degli alpeggi della Val Germanasca, suggestiva e profonda, un 

nuovo grande gioiello letterario. 

ingresso gratuito 

 

domenica 19 giugno, ore 19.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

TeatrAzione – LE FARFALLE E LA POESIA 

Trampolieri accompagnano le letture nei roseti di testi di Natalia Ginzburg. 

ingresso gratuito 

 

 

Stagione “ANCORA TI RACCONTO UN LIBRO” 
 

martedì 28, mercoledì 29 giugno, ore 17.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

martedì 28, mercoledì 29 giugno, ore 21.15 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro – ROSSO FLOYD – I PINK E IL “DIAMANTE” 

La storia di un mito della musica del ‘900 rivive sulla scena 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

lunedì 4, martedì 5 luglio, ore 17.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

lunedì 4 ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Lunaria Teatro PINOCCHIO – UNA FIABA SONORA 

Una fiaba sonora quella del burattino più famoso al mondo 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

 

 

 



 

 

martedì 5 luglio, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Gian Paolo Ormezzano – IO C’ERO DAVVERO 

Ricordi e incontri in oltre 50 anni di giornalismo 

ingresso gratuito 

 

lunedì 11 luglio, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Darwin Pastorin 11 LUGLIO, MUNDIAL ‘82 – IO C’ERO 

11 luglio 1982, Italia campione del mondo. Ricordi ed emozioni di un testimone 

ingresso gratuito 

 

martedì 19, mercoledì 20 luglio, ore 17.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

martedì 19, mercoledì 20 luglio, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro IL SEGRETO DEL PICCOLO NEWT 

Il lavoro minorile e lo sfruttamento nel lavoro duro nel buio di una miniera. Un racconto epico. 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

mercoledì 27 luglio, ore 17.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

mercoledì 27 luglio, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro IL PESO DELLA FARFALLA 

Una storia di montagna negli ultimi giorni di esistenza di un uomo e di un camoscio. Le parole di 

Erri De Luca dure come pietra, leggere come le ali della farfalla senza peso, eppure… 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

martedì 2, mercoledì 3 agosto, ore 17.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

 

 

 



martedì 2, mercoledì 3 agosto, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Ludovico Sanmartino & Band - SIGNORA CULTURINA 

Un racconto di piccole profonde migrazioni andata e ritorno dagli alpeggi delle valli alpine alla 

città. La trasformazione di un mondo e dei suoi abitanti. 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

lunedì 8, martedì 9 agosto, ore 17.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

lunedì 8, martedì 9 agosto, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Antescena - SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO 

Dio, non potendo essere ovunque, ha creato le madri. Un percorso carico nella figura mitica della 

mamma. 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

mercoledì 10 agosto, ore 17.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

mercoledì 10 agosto, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Luisella Tamietto – CHI PERDE, PERDE 

Dopo la comicità della Catalano, l’altro 50% delle Sorelle Suburbe, Luisella Tamietto, arriva al 

Mausoleo con tutto il suo irriverente umorismo. 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

sabato 13 agosto, ore 17.00 Festa per chi resta 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

sabato 13 agosto, ore 21.00 Festa per chi resta 

Mausoleo della Bela Rosin 

Silvia Nati e Mattia Mariani - LE INTERVISTE IMPOSSIBILI 

Se sei rimasto in città, alcuni grandi scrittori, Italo Calvino, Umberto, Eco, Bruno Gambarotta… ti 

portano ad incontrare personaggi immancabili come Beatrice, Pietro Micca, e anche… Dio. 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

 

 



 

 

domenica 14 agosto, ore 17.00 Festa per chi resta 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

domenica 14 agosto, ore 21.00 Festa per chi resta 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro MAX, MIX e MEX – STORIA DI UN’AMICIZIA 

Nella solitudine estiva della città, è bene ricordarsi degli amici perché l’amicizia ti salva sempre. 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

lunedì 15 agosto, ore 17.00 Festa per chi resta 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

lunedì 15 agosto, ore 21.00 Festa per chi resta 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro IL PICCOLO PRINCIPE 

Saint-Exupéry ha scritto una pagina indelebile sul valore della conoscenza. La curiosità vive anche 

in mezzo al deserto. 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

martedì 6, mercoledì 7 settembre, ore 17.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

martedì 6, mercoledì 7 settembre, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro NATO PER VOLARE 

Una piccola storia locale ci porta fino a Cuba tra i canti e i ritmi di Avana. 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

lunedì 11 settembre, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Officina per la Scena NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI 

La vera storia di Enaiatollah Akbari 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

 

 

 



martedì 13, mercoledì 14 settembre, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro STORIA DI UNA LUMACA 

Le ferie sono ormai quasi terminate e niente di meglio che riprendere con calma e ancora un po’ di 

lentezza. 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

lunedì 19, martedì 20 settembre, ore 17.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

lunedì 19, martedì 20 settembre, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro STORIA DI UN FIGLIO 

La storia di Enaiat prosegue tra Torino e il Pakistan perché l’Afghanistan continua ad essere 

precluso agli hazara. 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

mercoledì 21 settembre, ore 17.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro TUTTE LE DONNE DEL RE 

Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II e soprattutto le conversazioni 

dei salotti femminili dell’epoca. Videoinstallazione. 

ingresso gratuito 

 

mercoledì 21 settembre, ore 21.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

Assemblea Teatro UN GIARDINO DAVVERO SPECIALE 

La straordinaria vita di Gim (Giovanni Giolito) e il suo giardino speciale di erbe aromatiche pieno 

di profumo 

ingresso intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere) 

 

domenica 25 settembre, ore 17.00 

Mausoleo della Bela Rosin 

TeatrAzionE – LE FARFALLE E LA POESIA 

Trampolieri nei loro vistosi costumi accompagnano le letture nei roseti di testi di Maria Ortese. 

ingresso gratuito 
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