
Mercoledì 30 Marzo
 

• Still word, teeming with wonder

ore 18:00

Presentazione di Vittoria Lorenzetti fotografa

SALA DELLE COLONNE, FACOLTA’ DI ARCHITETTURA | viale mattioli 39

 

• Let’s Combo

ore 18:30 – 20:00

Il beat pulsante di una selezione musicale che spazia dall’elettronica al jazz, dal rock allo swing, dall’indie alle cover songs e ai classici indimenticabili 

incontra il suono percussivo e melodico del flauto traverso. Il risultato è un vivace e trascinante dialogo tra dj e flautista, all’insegna della libera 

improvvisazione.

CORTE GOLFART | via ormea 12

 

• Mr Max DJ

ore 19:00 – 20:30

musica con Massimo Garbaccio

TERRAZZA LOMBROSO 16 | via lombroso 16

 

• I compari a caso

ore 19:30

ovvero Davide Simonetti ed Ettore Maggese presentano il loro corroborante, esilarante, intraprendente e ammorbidente show! Un mix imprevedibile di 

CABARET e musica dal vivo. Imprevedibile soprattutto perché non lo abbiamo ancora preparato. Un attore spiantato e un chitarrista eccentrico: due 

artisti, due giullari, due chiodi (siamo magrissimi) che prenderanno a martellate qualsiasi frammento di noia tenti di impossessarsi della vostra serata. 

Siateci e giubilatene!

SPAZIO ANSELMO | via sant’anselmo 3

 

• Vintage Lindy Night | swing, moda e varietà per l’apertura di San Salvario District

19:30 aperitivo art&craft

21:00 sfilata swing vintage in collaborazione con ElenaB. (vintage clothing | via Saluzzo 40)

21:30 – 00:00 social dance

a cura di Lindy Bros, Elena B., Bagni Municipali e Casa del Quartiere

CASA DEL QUARTIERE | via morgari 14

 

• Le fabbriche della moda nel cinema d’impresa

ore 20:45

Proiezione di rari e gustosi cortometraggi e pubblicità dagli Archivi nazionali del Cinema D’Impresa

BIBLIOTECA GINZBURG/LOMBROSO 16 | via lombroso 16



Giovedì 31 Marzo

 

• Let’s Combo

ore 18:30 – 20:00

Il beat pulsante di una selezione musicale che spazia dall’elettronica al jazz, dal rock allo swing, dall’indie alle cover songs e ai classici indimenticabili 

incontra il suono percussivo e melodico del flauto traverso. Il risultato è un vivace e trascinante dialogo tra dj e flautista, all’insegna della libera 

improvvisazione.

RESIDENZA TEMPORANEA LUOGHI COMUNI SAN SALVARIO | via san pio v 11

 

• Trio Guignol

ore 20:00 – 21:30

Il variopinto mondo della musica francese è il punto di partenza per creare un’atmosfera unica: elegante e divertente al tempo stesso. Il repertorio 

spazia dalla tipica Musette francese al Tango, passando per le atmosfere delicate di Yann Tiersen e le chansons più famose. Arrangiate per violino, 

chitarra e contrabbasso, prendono nuova vita, cariche di fascino.

RESIDENZA TEMPORANEA LUOGHI COMUNI SAN SALVARIO | via san pio v 11

 

• Mr Max DJ

ore 19:00 – 20:30

musica con Massimo Garbaccio

TERRAZZA LOMBROSO 16 | via lombroso 16

 

• Tecnici, intellettuali, artisti. Il progetto e la creatività

ore 21:00

Conferenza a cura di Elena Dellapiana, professoressa del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino

BIBLIOTECA GINZBURG/LOMBROSO 16 | via lombroso 16

Venerdì 1 Aprile
 

• Inaugurazione LABORATORIO CREATIVO

ore 15:00

LABORATORIO CREATIVO | via ormea 14

 

• Nuovi lavori e nuove dimensioni tra moda, foto e stile in versione 2.0

ore 17:00

Presentazione a cura di Silvia Pastore fotografa, Francesca Mitolo designer

SALA DELLE COLONNE, FACOLTA’ DI ARCHITETTURA | viale mattioli 39

 



• Trio Guignol

ore 18:30 – 20:00

Il variopinto mondo della musica francese è il punto di partenza per creare un’atmosfera unica: elegante e divertente al tempo stesso. Il repertorio 

spazia dalla tipica Musette francese al Tango, passando per le atmosfere delicate di Yann Tiersen e le chansons più famose. Arrangiate per violino, 

chitarra e contrabbasso, prendono nuova vita, cariche di fascino.

RESIDENZA TEMPORANEA LUOGHI COMUNI SAN SALVARIO | via san pio v 11

 

• Ensemble Bengadì

ore 19:00 – 20:30

musica tradizionale di Bobo Dioulassodel (Burkina Faso)

TERRAZZA LOMBROSO 16 | via lombroso 16

 

• Aperitivo Atelier Nina Tauro

ore 19:30

con Claudia Cazzaniga di LabinFiore

ATELIER NINA TAURO | via sant’anselmo 26c

 

• Let’s Combo

ore 20:00 – 21:30

Il beat pulsante di una selezione musicale che spazia dall’elettronica al jazz, dal rock allo swing, dall’indie alle cover songs e ai classici indimenticabili 

incontra il suono percussivo e melodico del flauto traverso. Il risultato è un vivace e trascinante dialogo tra dj e flautista, all’insegna della libera 

improvvisazione.

RESIDENZA TEMPORANEA LUOGHI COMUNI SAN SALVARIO | via san pio v 11

 

• Passeggiando per San Salvario

ore 21:00

Conferenza a cura di Pier Franco Quaglieni

BIBLIOTECA GINZBURG/LOMBROSO 16 | via lombroso 16

Sabato 2 Aprile
 
• San Salvario District brunch

ore 12:00 – 14:30

Un brunch con le migliori ricette Municipali per fare una pausa nei tour del quartiere

CASA DEL QUARTIERE | via morgari 14

 



• Il lavoro delle mani intelligenti

ore 16:00

Incontro con Michele Mescia, ´u cusetorè, classe 1945, emigrato a Torino con la famiglia quando era un bambino da Orsara di Puglia (Foggia), e 

diventato il famoso sarto dei vip premiato con le Forbici d’oro nel 2004.

A seguire presentazione degli Archivi tessili del Biellese, e del fondo Elisa Ricci della Biblioteca centrale con i cataloghi di moda francesi della Belle 

Epoque

BIBLIOTECA GINZBURG/LOMBROSO 16 | via lombroso 16

 

• Aperitivo da ADA 45

ore 17:00 – 20:00

con Roberto Apostolo e Paola Maria Delpiano

ASSOCIAZIONE ADA | via berthollet 45

 

• Degustazione vini della cantina La BIÒCA

ore 17:30

SALA DELLE COLONNE, FACOLTA’ DI ARCHITETTURA | viale mattioli 39

 

• Let’s Combo

ore 18:30 – 20:00

Il beat pulsante di una selezione musicale che spazia dall’elettronica al jazz, dal rock allo swing, dall’indie alle cover songs e ai classici indimenticabili 

incontra il suono percussivo e melodico del flauto traverso. Il risultato è un vivace e trascinante dialogo tra dj e flautista, all’insegna della libera 

improvvisazione.

RESIDENZA TEMPORANEA LUOGHI COMUNI SAN SALVARIO | via san pio v 11

 

• Ensemble Bengadì

ore 19:00 – 20:30

musica tradizionale di Bobo Dioulassodel (Burkina Faso)

TERRAZZA LOMBROSO 16 | via lombroso 16

 

• Trio Guignol

ore 20:00 – 21:30

Il variopinto mondo della musica francese è il punto di partenza per creare un’atmosfera unica: elegante e divertente al tempo stesso. Il repertorio 

spazia dalla tipica Musette francese al Tango, passando per le atmosfere delicate di Yann Tiersen e le chansons più famose. Arrangiate per violino, 

chitarra e contrabbasso, prendono nuova vita, cariche di fascino.

RESIDENZA TEMPORANEA LUOGHI COMUNI SAN SALVARIO | via san pio v 11

 

• Presentazione del libro “Chimere” di Annavera Viva

ore 21:00

intervistata da Augusto Grande de “Il Sole 24 Ore”

BIBLIOTECA GINZBURG/LOMBROSO 16 | via lombroso 16



 

• CLOSING PARTY

19:30 Aperitivo a tema

22:00 Festa danzante di chiusura con Mr MAX Dj

CASA DEL QUARTIERE | via morgari 14

Domenica 3
 
• LUDOBUS dell’Associazione Valdocco

ore 11:00 – 19:00

Quando dal Ludobus escono i giochi chiunque si trovi in strada trova ciò che lo attira: dai grandi giochi tradizionali in legno, ai giochi tratti dalle storie

di Harry Potter; dal tagram tridimensionale, al gioco di destrezza e abilità motoria. Sarà dura per i bimbi riportare a casa i loro genitori! E viceversa – 

naturalmente.

PIAZZA MADAMA CRISTINA

 

• San Salvario District brunch

ore 12:00 – 14:30

Un brunch con le migliori ricette Municipali per fare una pausa nei tour del quartiere

CASA DEL QUARTIERE | via morgari 14

 

• GRANDE CONCERTO DI CHIUSURA

ore 17:00 – 21:00

Salutiamo insieme la prima edizione di San Salvario District con i 4 Gruppi che hanno allietato i nostri percorsi

PIAZZA MADAMA CRISTINA
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