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TORINO 

Con la campagna Torino è pronta per Terra Madre, ospita anche tu uno 
dei protagonisti, la capitale sabauda vuole coinvolgere i torinesi nell'ac-
coglienza dei partecipanti di Terra Madre 2006 sia sul territorio cittadi-
no sia ospitandoli nelle proprie abitazioni. I cittadini che intendono ade-
rire all'iniziativa e ospitare a casa propria un delegato della comunità del 
cibo, potranno rivolgersi ad Atrium Torino in piazza Solferino (tel. 011-
/5175364) e compilare la scheda di adesione (scaricabile anche dai siti 
www.comune.torino.it; www.terramadre2006.org).  
Termine ultimo per la consegna delle adesioni sarà il 15 settembre, a 
partire da questa data prenderanno il via i colloqui con i cittadini che 
hanno aderito.  
Nell'anno di Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma, la Delega-
zione Regionale Caritas Piemonte e Valle d'Aosta promuove un concor-
so letterario rivolto a volontari e persone che operano e hanno operato 
nel settore del servizio civile. Entro il 15 settembre l'elaborato va spedi-
to in formato elettronico a: concorso@progettovoci.it.  
La Fondazione Eni Enrico Mattei, nell'ambito dei progetti Orme 2006 e 
Culture Factory, bandisce la 1° edizione di I Love Torino - cartoline 
dalla città, un concorso letterario con foto, che abbina parole e immagi-
ni. Le opere, in lingua italiana o inglese o francese, dovranno pervenire 
entro e non oltre il 29 settembre. Informazioni, all'indirizzo web 
www.blogtorino.com, o al numero 011/8129639.  
Proseguiranno dopo l'estate gli itinerari culturali realizzati dal Museo 
Accorsi in collaborazione con altre Istituzioni piemontesi.  
Suggestioni d'interni torinesi. Palazzo Perrone di San Martino e Museo 
Accorsi a settembre (sabato 16 e mercoledì 27 alle ore 16) svelerà come 
un grande architetto, Giovanni Chevalley e un grande antiquario, Pietro 
Accorsi, hanno rivisitato nella loro epoca il gusto barocco attraverso la 
visita ai due edifici.  

12 SETTEMBRE 
1919 - D’Annunzio occupa Fiu-
me contro la “vittoria mutilata” 
1943 - Mussolini prigioniero sul 
Gran Sasso è liberato dai nazisti  
1943 - Costituzione del Coman-
do dell’Arma dei Carabinieri 
dell’Italia Meridionale per ini-
ziativa del Col. Romano Dalla 
Chiesa. 
 

RASSARCH 2006 
Fino al 17 settembre si terrà la 
prima edizione della rassegna di 
architettura territoriale a Castel-
lamare di Stabia che vede coin-
volti architetti, ingegneri e pro-
fessionisti che testimoniano, 
con la loro esperienza, episodi o 
frammenti architettonici ubicati 
nel complesso tessuto urbano di 
Stabia. I progetti in mostra rap-
presentano interventi realizzati 
o in itinere, architetture da recu-
perare, - sia sacra che civile - e 
vuole rappresentare, oltre che 
un momento di confronto criti-
co per gli addetti ai lavori, an-
che un'occasione per i cittadini 
che, attraverso le opere illustra-
te, entrano in contatto con l'ar-
chitettura del proprio territo-
rio,partecipando attivamente al 
dibattito sul recupero e sulla 
valorizzazione del patrimonio 
architettonico territoriale. Coor-
dinamento e ideazione arch. Al-
do Imer.  
Pontile Porto Davide, banchina 
Quartuccio. Ingresso libero. 
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