PROGRAMMA INAUGURAZIONE LOMBROSO 16 - SABATO 12 OTTOBRE
h. 17-18 : Natalia Ginzburg e Mario Molinari: due protagonisti della cultura del '900.
Dalle 18 esposizione di opere e installazioni negli spazi del co-working:
- Esposizione dell’opera “Il mostro dell’armadio” della pittrice e illustratrice torinese Raffaella Brusaglino.
L’opera, costituita da un vecchio armadio in legno di cm 90x230x45, invita a riflettere sulla, purtroppo
ancora attuale, questione della censura e della libera circolazione di idee e pensieri.
- Presentazione di “Bike rack” progetto vincitore della scorsa edizione di Paratissima Design progettato da
Magmaprogetti. Bike rack è un porta bici outdoor e indoor e fa parte della serie Cut basata sul concept del
taglio laser.
h. 18 Il seme del buon augurio. Piantiamo insieme un alberello (erba officinale) nel cortile interno di
Lombroso16 che crescerà insieme allo spazio.
h. 18.15 "La mela velluto" animazione teatrale adatta a tutte le età a cura del Laboratorio Teatrale di
Cambiano in collaborazione con LaTurcaCane per il progetto Frutta teatrale.
h. 19-20
"La mia lingua suona...IN TOUR. The Lombroso Session" Incontro di presentazione del libro "Occitana,
Friuli, Europa. La mia lingua suona il rock" di Marco Stolfo.
Storie, parole, lingue, suoni e visioni con Giorgio Olmoti [storico e collaboratore di Radio Onde
Furlane] e Marco Stolfo [giornalista e viaggia(u)tore babelico]. In collaborazione con l'associazione
culturale Lidrîs e Butui.
h. 20-21 Aperitivo con… la Paranza del Geco in concerto.
h. 21.30 “Black out”. Spettacolo teatrale a cura dell’associazione Artemedia.
“Basta un volatile che si appoggia su un filo elettrico per lasciare al buio una intera nazione. Beh, nel caso
specifico solo una zona di Torino. Ed interessante è scoprire come il buio pesto possa essere una parafrasi
efficace di che cosa si può essere capaci quando non si è visti”.
Nel corso dell’inaugurazione sarà possibile assistere alle Performance-installazioni di:
- Diego Pomarico, artista torinese testimonianza dell’eclettismo e della sperimentazione continua, sul tema
del libro come strumento di cultura e dialogo in collaborazione con Paratissima;

- Massimo Polello, uno dei maggiori calligrafi italiani, che mostrerà il suo personale approccio al mondo
della calligrafia dando vita a sperimentazioni stilistiche mediante l’uso di materiali di supporto non
convenzionali, in collaborazione con Paratissima;
- Mario Maiorano (in arte Man of the Cardboard), scultore che, con opere irreali e surreali,
porta il visitatore in mondi fantastici, in collaborazione con Paratissima;
- Davide Fasolo, all'interno degli spazi di co-working, realizzerà una serie di “finti” quadri, disegnati sul
muro, rappresentanti ritratti evocativi ed altri elementi connessi al concetto di creatività.
Inoltre dalle 18 in terrazza ci sarà un aperitivo popolare a 5 euro a cura della Locanda Leggera.

