
 
  

Fondazione Paideia in piazza con Torino Spiritualit à 
  
E’ alle porte l’ottava edizione di Torino Spiritualità , che da mercoledì 26 a domenica 30 settembre 2012 proporrà cinque giorni di incontri, dialoghi, 
lezioni, letture sul tema “La Sapienza del Sorriso”. Protagonista dell’attuale edizione, il sorriso è indagato come straordinaria predisposizione 
dell’animo a sollevarsi sulla pesantezza del mondo per accedere alla profondità del pensiero, entrare in relazione con l'altro, aprire nuovi sentieri di 
conoscenza, ricerca e condivisione. Oltre 100 gli incontri in programma, con diversi percorsi di approfondimento per cercare di trasformare il sorriso 
in chiave per comprendere noi stessi e il tempo in cui viviamo. 
 
Torino Spiritualità 2012 supporta la Fondazione Paideia con diverse iniziative organizzate in collaborazione. Sabato 29 settembre alle 15, presso la 
Sala Gioco del Circolo dei Lettori, Franco Bolelli (autore di “Giocate!”) e Fabrizio Serra (direttore della Fondazione Paideia) saranno protagonisti 
dell’incontro dal titolo “Verità senza risate” , ad ingresso gratuito. Contemporaneamente, nella Sala Lettura, Chiara Giordano darà vita a 
“Giocolieri di pensieri” , un originale incontro di filosofia per bambini dai 7 ai 12 anni (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 349-
6285606).  
 
Domenica 30 settembre alle 15,30 in piazza Carignano è in programma “Un grande sorriso!” , un pomeriggio per bimbi e famiglie che potranno 
dipingere i più grandi sorrisi mai visti: una grande azione di pittura collettiva aperta a tutti, un happening per dare forma a bocche felici e risate 
scatenate. Insieme per condividere la cosa più bella: il nostro sorriso. 
 
Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, verrà proposta l’iniziativa “Un sorRISO di gratitudine” , con operatori e volontari che offriranno 
colorati sacchetti di riso: un regalo solidale per raccogliere fondi a favore dei progetti promossi dalla Fondazione Paideia Onlus. 
   
Per diffondere l’iniziativa: http://www.facebook.com/events/363482227071926/ 
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