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TEATRO. Venerdì 2 e sabato 3, ore
20,30 e domenica 4, ore 16,30, al
Teatro Araldo, via Chiomonte 3,
c'è «Il tenace soldatino di stagno»
di Fontemaggiore. Rassegna «Te-
atrointre - A teatro con mamma
e papà». Biglietti a 4 euro (l'abbo-
namento a 5 spettacoli costa 16
euro). Prenotare allo
011/443.96.01. Domenica 4, ore
11, Teatro agnelli, via Paolo Sar-
pi 111, «Aladino nella città» di
Assemblea Teatro. Rassegna Do-
menicamattinateatro. Biglietti a
4 euro (con tessera Caleidoscopio
3,50). Domenica 4, ore 16, a
Torre Pellice, Teatro al Forte, via
al Forte 3, «Trivellino salva il
Natale»di Teatrinviaggio.Bigliet-
ti a 3,50 euro. Info 0121/323.186.
Per la rassegna «Il teatro e la
memoria» (per le scuole medie),
martedì 6, ore 10, Teatro Agnelli,
via Paolo Sarpi 117, «X.T.C. 2»
dell’associazione culturale Pia-
cenza Kultur Dom. Biglietti a 4
euro. Info: Centro Studi Teatro
Ragazzi «Gian Renzo Morteo»,
tel. 011/443.9607.
OPERA. Sabato 3, ore 15, Teatro
Regio, piazza Castello 215, «Ope-
ra...ndo con mamma e papà»,
laboratorio-gioco per genitori e
bambini sull'Opera «Il flauto ma-
gico». Biglietti a 5 euro (gratuito
per bambini dai 6 ai 10 anni se
accompagnati da una persona in
possessodel biglietto intero).Pre-
notazioni entro le ore12 di vener-
dì 2 allo 011/881.52.09.
STORIE. Sabato 3, ore 16,30, libre-
ria Torre di Abele, via Pietro
Micca 22, Giancarlo Judica Cor-
diglia, l’attore che interpreta il
personaggio di Ronfo nella Mele-
visione, legge per i bambini le
storie di Milly e Molly (Edt),
protagoniste di una serie di libri
sui temi dell'amicizia, della leal-
tà, della solidarietà e dell’amore
per la natura. Per bambini dai 3
ai 7 anni. Gratuito.
IN BIBLIOTECA. Sabato 3, ore
10,30, biblioteca Geisser, corso
Casale 5, «Così nacque l’armadil-
lo», spettacolo di teatro d’ombre
acura del Babaciu Theatre.Lune-
dì 5, ore 17, punto prestito D’An-
nunzio, via Saccarelli 18, «Parole
in aria. Sette pomeriggi con "Il
visconte dimezzato" di Italo Cal-
vino», del Teatro in fuga. Per
ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Iscri-
zioni allo 011/443.93.50. Martedì
6, ore 10, biblioteca Cascina Mar-
chesa,corso Vercelli 141/7, «Paro-
le sonore», letture musicali di
Gabriella Perugini, tratte dai li-
bri di Ferdinando Albertazzi.
AL MUSEO. Sabato 3, ore
10,30-12,30 e 15-17, al Museo
Accorsi, via Po 55, c’è «Il sabato
al museo con merenda!», visita
guidata e speciale laboratorio
natalizio, per bambini e genitori.
Merenda offerta da Estathè, Nu-
tella Ferrero e Grissini Prato.
Costa 3,50 euro (bambini) e 5
euro (genitori). E’possibileattiva-
re una tessera-abbonamento a 2
ingressi per i bambini, con un
ingresso in omaggio. Prenotare
allo 011/815.07.70 o
011/812.91.16.
WEEK-END D’ARTE. Sabato 3, ore
15,30, appuntamento al Castello
di Rivoli con «Pieni vuoti»: visita
guidata e laboratorio. Biglietti:
bambini gratuito; un adulto con
uno o più bambini 12 euro; due
adulti con uno o più bambini 10
euro a persona. Prenotazioni allo
011/956.52.13 o educa@castello-
dirivoli.org
FESTA. Sabato 3, ore 15-18,30,
piazza dei Mestieri (via Durandi
13), festa di Natale organizzata
dall’associazione Pensionati e di-
pendenti ex Crt e altre banche,
dedicata ai bambini sino a 10
anni, ma aperta anche ai grandi.

Si susseguiranno uno spettacolo
musicale, animazioni varie nella
casetta della Pimpa ed esibizioni
di artisti. Costa 10 euro (adulti) e
5 euro (bambini). L’incasso sarà
devoluto alla Onlus Archon per
un progetto all’Ospedale Regina
Margherita rivolto ai bambini
ricoverati in attesa di trapianto
di fegato. Info 011/662.46.68.
CINEMA. Sabato 3, ore 15, a Ivrea,
ABCinema d’essai, corso Botta
30, appuntamento di «Faccio un
po’ di cine!», rassegna di film e
laboratori di produzione cinema-
tografica: dopo la proiezione de
«La sposa cadavere» di Tim Bur-
tonsipuò partecipareal laborato-
rio e girare un trailer del film
appena visto, giocando con la
regia, la recitazione, la sceneggia-
tura, il montaggio. Tutti i lavori
saranno proiettati su grande
schermo sabato 17 dicembre con
una grande festa. Biglietti: 3,50
euro (proiezione); 4 euro (labora-
torio). Info 0125/252043 o
349/6689145.
GRUGLIASCO. Sabato 3 e domeni-
ca 4, a Grugliasco, Libreria della
scuola Steiner, via La Salle 4, c’è
il «Bazar di Natale»: giocattoli
ispirati alla pedagogia steineria-
na realizzati dai genitori, labora-
tori,buffet e teatrino dimarionet-
te. Info 011/408.02.92; email
chiccodigrano@chiccodigrano.it
MUSEO A...COME AMBIENTE. Saba-
to 3 e domenica 4 dicembre, dalle
14 alle 19 «Le api del signor
Giuseppe» al Museo A come Am-
biente, corso Umbria 84/90. Il
giovanissimo «testimone del cli-
ma» per l’Italia a Montreal, l’api-
coltore Giuseppe Miranti, studia
gli effetti dei cambiamenti clima-
tici sulle «sue»api, spiadell’ecosi-
stema, primo segnale di ciò che
non funziona proprio per la deli-
catezza e complessità della loro
interazione. Info 011/070.25.35.
MAGIA. Domenica 4, ore 12, Pla-
stique Fantastique, via San Pio V
angolo via Nizza, «Nastri, nuvole
e palloncini», spettacolo di magia
e animazione del Mago Molletta
e la Strega Mimosetta. Gratuito.
PARCO GIO’. Domenica 4, dalle
14,30 alle 17,30, il Parco Giò,
corso Casale 15, è aperto al pub-
blico con le sfide e i giochi per
bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni
(dai laboratori di manualità al
labirinto vietnamita). Gratuito.
AN RAFFAELE CIMENA. Domenica
4, ore 15, agriturismo Cascina
Cristin, via Pertengo 87, San
Raffaele Cimena, c’è «Giocare in
fattoria»: animazione per bambi-
ni. Riservato a coloro che hanno
pranzato all’agriturismo. Info
011/981.21.54.
TEATRO DI FIGURA. Domenica 4,
ore 16, Educatorio della Provvi-
denza, corso Govone 16, «Le av-

venture di Adelina» di e con
Alina Pintilli del Teatro Harba.
Rassegna «Le Figure dell’Inver-
no». Costa 5 euro. Domenica 4,
ore 16,30, Teatro Gianduja, via
Santa Teresa 5, Compagnia Ma-
rionette Lupi in «La fiaba di
Gelindo con Gianduia servo dei
re Magi» e alle ore 17,30 in
«Cappuccetto Rosso». Biglietti a
6,50 euro (5 euro con Abbona-
mento Musei, Touring, Caleido-
scopio, ecc.). Il biglietto compren-
de spettacolo e visita al museo.
Prenotare allo 011/530.238.
GENITORI. Martedì 6, ore 17, scuo-
laPestalozzi, via Banfo 32, incon-
tro per genitori e nonni sul tema
«Bambini e tecnologie». Iscriver-
si allo 011/568.14.08.
CORSI. S’inizia martedì 6 (ore
17-18) il corso ti teatro perbambi-
ni dai 5 ai 9 anni al Petit Prince -
Gruppo Ricerca Teatro Infanzia,
via Vezzolano 4. Prenotare collo-
quio al 340/5263.010. S’inizia
invece mercoledì 7, ore
16,45-17,45, il corso di Teatro-
bimbi (5-11 anni) all’Associazio-
ne Risveglio del Cuore, via Oropa
126, tel. 340/52.63.010.
SOLIDARIETA’ TRA FAMIGLIE. Mar-
tedì 6 dalle 17 alle 18 in via
Antinori 3, «La cicogna», associa-
zione per una nascita e crescita
consapevoli tiene un cincontro
su «Educare ed educarsi alla
solidarietà tra famiglie» per geni-
tori e nonni interessati alle for-
me di associazionismo e di auto
mutuo aiuto. L'iniziativa preve-
de un corso di formazione in
parte seminariale, in parte espe-
rienziale (momenti di lavoro pra-
tico in gruppo completato da
riflessioni e verbalizzazioni) e un
laboratorio di costruzione del
giocattolo. Info 011/56.81.408.
DIDATTICA. Il Touring Club Italia-
no, in collaborazione con il Mu-
seo Nazionale della Montagna -
Cai Torino e la Biblioteca nazio-
nale del Club Alpino Italiano,
propone alle scuole di Torino e
provincia una serie di attività
didattiche di due ore connesse
alla programmazione curricola-
re scolastica di specifici ambiti
disciplinari. In particolare, il pro-
getto didattico è finalizzato allo
studiodell’ambiente dellamonta-
gna attraverso la fruizione guida-
tadelle collezioni ealla conoscen-
za della Biblioteca e del Museo
quali luoghi di ricerca e di studio
edelle relative funzioni di conser-
vazione e valorizzazione. Le atti-
vità didattiche proposte sono
comprese in tre ambiti: «Lo spa-
zio alpino» (percettivo), «Il pae-
saggio e l’uomo» (visivo), «L’av-
ventura e il racconto» (orale) e
«Al Forte di Exilles» che li riassu-
me tutti. Le attività, svolte esclu-
sivamente su appuntamento,

propongono sempre itinerari di
studio multidisciplinari adatti
ad integrare i programmi scola-
stici. Info: Touring Club Italiano,
tel. 02/8526845; email giovani@
touringclub.it; internet: www.
touringclub.it.
AL MUSEO. In occasione della
mostra «L’incantesimo dei sensi.
Una collezione di nature morte
del Seicento» (1 dicembre - 1
maggio), il Museo Accorsi, via Po
55, organizza laboratori didattici
per la scuoladell’infanzia («Natu-
ra favolosa» e «La natura: dal
Parco al Museo», in collaborazio-
ne con il Parco Regionale La
Mandria); per la scuola primaria
(«Sbuccia, stacca e attacca» e «La
natura: dal Parco al Museo»); per
la scuola secondaria di primo
grado («Natura: il senso deldetta-
glio» e «La natura: dal Parco al
Museo»); per la scuola seconda-
ria di secondo grado («Natura
Barocca», in collaborazione con
l’Accademia Albertina di Belle
Arti di Torino). I laboratori si
tengono da martedì a venerdì,
con prenotazione obbligatoria al-
lo 011.815.07.70.+
GE ICE PLAZA. Fino a marzo è
aperta (tutti i giorni, dalle 9 a
mezzanotte) la pista su ghiaccio
di Atrium in piazza Solferino.
L’accesso all’impianto è gratui-
to; noleggio pattini (dal numero
23 al 48) a 3,50 euro. Per gli
studenti delle scuole elementari,
medie e superiori previsti corsi
dipattinaggio dal lunedì al vener-
dì, la mattina e il primo pomerig-
gio, inoltre corsi di pattinaggio
per bambini e adulti il fine setti-
mana, dalle 11 all'una. Info
011/517.34.44.
CREATIVITA’. Sono ancora aperte
le iscrizioni per i laboratori di
creatività espressiva rivolti ai
bambini da 5 a 8 anni. Ogni
martedì pomeriggio all’Atelier di
Arte Terapia, via Madama Cristi-
na 47. Info 333/9704065 o
011/9813777, e-mail: silvia.to@
inwind.it
MANGIA+BABY. Ogni domenica
Le Méridien Turin Art+Tech ac-
coglie mamme e papà al-
l’Art+Café, via Nizza 230, con
un ricco buffet realizzato dallo
Chef Daniele Giolitto. Ai bambini
viene offerto gratuitamente uno
speciale menu e uno spazio gio-
chi. Costa 26 euro (menu gratuito
per i bambini fino a 8 anni).
Prenotare allo 011/664.20.00.
UN ORSO DA GUINNESS. Fino all’8
gennaio, nella piazza centrale
del centro commerciale Le Gru di
Grugliasco, dorme un orso di
peluche da guinness: 14 metri di
altezza per 3 di profondità è
realizzatoGaby Hauser.Saràpos-
sibile «posare» a fianco dell’orso
per un calendario 2006 e, sabato
3 e venerdì 8, dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18,30, laboratori
gratuiti per imparare a costruire
un orsetto.
PAGELLA NON SOLO ROCK. Sono
aperte le iscrizioni al concorso
musicale per ragazzi e ragazze
under 23 organizzato dalla Città
di Torino. I gruppi dovranno
essere composti per almeno il
50% da studenti delle scuole su-
periori di Torino e provincia.
Modulo di iscrizione su www.co-
mune.torino/infogio/pagerock/re-
golame.htm o: Settore Politiche
Giovanili, via delle Orfane 22.
Scade il 31/1. Info 011/442.49.57.
MASSAGGI. Aperte le iscrizioni ai
corsi di Massaggio del bambino
(rivolto a genitori di bambini da
0 a 6 mesi) e Massaggio anti-
stress per bambini e genitori. Le
lezioni s'inziano a gennaio a: I
Sogni nel Cassetto, via Bouche-
ron 14. Info 335/6235038; sogni-
cassetto@libero.it.

NOT IZ IE IN P ICCOLO A C U R A D I M O N I C A P E R O S I N O

Giancarlo Judica Cordiglia, il quinto da sinistra, legge le storie di Milly e Molly
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