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Le attività culturali della 
Portineria

ESTATE IN PORTINERIA
attività 
cinema
musica

laboratori



  

 

MARTEDI’ | 1, 8, 15, 22, 29 settembre

MARTEDI’ | 1, 8, 15, 22, 29 settembre

LUNEDI’ | 7 e 14 settembre
MERCOLEDI’ | 9 e 16 settembre

La Portineria dopo essere rimasta aperta tutto il mese di agosto per 
supportare le famiglie in di!coltà, prosegue con le sue attività per bambini/e 
e ragazzi/e anche nel mese di settembre in vista degli esami di recupero 
scolastico e per continuare a studiare all’aria aperta.
Tutti i giorni dalle 17 alle 18 si alternano attività di aiuto compiti, laboratori 
creativi e studio dell’inglese.

LA PIAZZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

GIOVEDI’ | 3, 10, 17, 24 settembre

IMPARIAMO L’INGLESE

VENERDI’ | 4, 11, 18, 25 settembre

LABORATORI CREATIVI

AIUTO COMPITI

disegno, movimento e giochi in piazza

REDAZIONE PROGRAMMA FUORI PROGRAMMA
Programma radio all’interno del laboratorio Progetti Formativi, azione 
per il contrasto alla dispersione scolastica

LABORATORI PER ADULTI
CONVERSAZIONE italiano/spagnolo
ore 17-18
LUNEDI’ | 7, 14 , 21, 28 settembre

VIBRANCE
ore 19-20
MARTEDI’ | 15 e 22 settembre
attività di movimento consapevole 
organizzata dall’Associazione Tactus 

ABC tecnologia
ore 19-20

MARTEDI’ | 8 e 29 settembre
avvicinamento all’uso di smartphone 

e app per tutte le età

Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria a info@spacciocultura.it

ore 18-20

LUNEDI’ | 7, 14, 21, 28 settembre
ore 18.30-20

Ogni lunedì ci incontriamo abitanti, associazioni 
e tutti coloro che sono interessati a pensare e 
coprogettare le future attività della Portineria.

MERCOLEDI’ | ore 19.00

A: “Ma quando esce il calendario 
dell’estate?“
C: ”Domani lo appendiamo, ma 
puoi guardare sui social se vuoi nel 
frattempo”
A: ”No i social non mi piacciono, 
preferisco ripassare ogni giorno tanto 
abito giusto qui dietro. Non vedo l’ora 
di sapere cosa c’è!”
C: “E allora da mercoledì puoi passare 
di qui a ritirare il nostro nuovo 
notiziario, si chiama le Chiacchiere 
di portineria. Sarà in edicola 
gratuitamente tutti i mesi e verrà 
imbucato in tutte le case di Porta 
Palazzo e non solo, farà il giro della 
città”
A:”Belle le Chiacchiere...”
Anna è una ragazza di 20 anni, timida, 
si vede da come ogni tanto si nasconde 
il volto dietro un ciu"o di capelli. Abita 

a Porta Palazzo con sua madre da 
sempre, ci è nata, dice e lavorerà tutta 
l’estate. 
“Siamo stati chiusi tre mesi...che mi 
sembra già un miracolo avercelo questo 
lavoro”.
È venuta a vedere Alberto Sordi la 
prima sera di cinema durante il Festival 
delle Piccole Storie e poi a sentire la 
musica popolare di Mico Corapi e 
Vittoria Agliozzo con sua mamma. Il 
lunedì pomeriggio è tornata subito a 
chiedere il calendario per le settimane 
successive. 
“Giovedì scorso non sono riuscita a 
venire al Piccolo cinema di Portineria 
perché lavoravo, ma il prossimo ci sarò 
sicuramente!”. 
Passare di qui è diventato quasi 
una abitudine, un rito per Lei e una 
certezza per noi.

#2 | IL CALENDARIO DELL’ESTATE

Nel mese di settembre la Portineria si apre alla comunità e alle 
collaborazioni. Presentazioni di libri e riviste indipendenti, musica popolare 
e cibo della tradizione in collaborazione con i ristoranti della piazza: 
Skassapanza, Le Rondini e A!ni Porta Palazzo. E poi i 900 G-days, due giorni 
di attività con i giovani del Polo del ‘900 in Portineria.

GIOVEDI’ | 3 settembre 
EDIZIONI SPECIALI
ore 19-20
Presentazione di N (enne) il 
magazine del Polo del ‘900. 
Intervengono Diego Guzzi 
vicepresidente Unione Culturale 
Antonicelli, Luca Rolandi direttore 
responsabile N e Marzia Camarda, 
direttrice editoriale N
ore 20.30 -23
MUSICA E CIBO
spettacolo di !amenco e assaggi 
di cucina spagnola proposti dai 
ristoratori della piazza

GIOVEDI’ | 10 settembre
MUSICA
dalle ore 19.30
“Dino Pelissero, un musicista 
alieno in movimento per Torino”
Dialogo fra Andrea “Frisk” 
Lazzero e Franco Bergoglio. 
Suonano Jino Touche, basso 
elettrico, Sara Terzano, all’arpa e 
Roberto Mattea, alle percussioni.

VENERDI’ | 11 settembre 
900G-DAYS 2020 |quattrominutietrentatré
ore 15-18
TRASH CHALLENGE W/ FRIDAYS 
FOR FUTURE raccolta ri#uti a tempo
ore 18.30
SERENDIPITY Errare humanum est
Dialoghi erranti dal sigaro Toscano 
al gorgonzola con Oscar Farinetti 
e Davide Terenzio Pinto di A!ni 
Porta Palazzo. 

GIOVEDI’ | 17 settembre
EDIZIONI SPECIALI
ore 19-20
la redazione di Scomodo, mensile 
indipendente di attualità e 
cultura, si racconta
MUSICA E CIBO
dalle 20 assaggi di cucina pugliese 
proposti dai ristoratori della 
piazza
ore 21.30
Pizzica e musica popolare con il 
Quartetto di musica popolare del 
sud Italia con Vittoria Agliozzo, 
Mico Corapi, Luca  Barrotta e 
Fabrizio Filippelli
GIOVEDI’ | 24 settembre
MUSICA
ore 19.30- 21.00 | band emergente
Hopeless party - emocore / post 
punk da Torino 
ore 21.30
Svoboda in concerto. Canzoni in 
lingue diverse, stili originali, superando 
con#ni e mescolando culture.

900G-DAYS 2020 |quattrominutietrentatré

DOMENICA 13 settembre
ore 11-12
MASTERMIND. Tempo e Memoria 
Talk w/ Alessandro de Concini e 
Vanni De Luca 
ore 12.30-13.30
CACCIA AL LIBRO CON #PAGINA37 
caccia ai libri sparsi per la città
partenza e ritrovo in Portineria
info FB: @900giovani
www.polodel900.it

conversazione con CivicoZero Save the Children
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una abitudine, un rito per Lei e una 
certezza per noi.

#2 | IL CALENDARIO DELL’ESTATE

Nel mese di settembre la Portineria si apre alla comunità e alle 
collaborazioni. Presentazioni di libri e riviste indipendenti, musica popolare 
e cibo della tradizione in collaborazione con i ristoranti della piazza: 
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900G-DAYS 2020 |quattrominutietrentatré
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TRASH CHALLENGE W/ FRIDAYS 
FOR FUTURE raccolta ri#uti a tempo
ore 18.30
SERENDIPITY Errare humanum est
Dialoghi erranti dal sigaro Toscano 
al gorgonzola con Oscar Farinetti 
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EDIZIONI SPECIALI
ore 19-20
la redazione di Scomodo, mensile 
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MUSICA
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caccia ai libri sparsi per la città
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e ragazzi/e anche nel mese di settembre in vista degli esami di recupero 
scolastico e per continuare a studiare all’aria aperta.
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IMPARIAMO L’INGLESE
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LABORATORI CREATIVI

AIUTO COMPITI

disegno, movimento e giochi in piazza

REDAZIONE PROGRAMMA FUORI PROGRAMMA
Programma radio all’interno del laboratorio Progetti Formativi, azione 
per il contrasto alla dispersione scolastica

LABORATORI PER ADULTI
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VIBRANCE
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MARTEDI’ | 15 e 22 settembre
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avvicinamento all’uso di smartphone 

e app per tutte le età
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coprogettare le future attività della Portineria.
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C: ”Domani lo appendiamo, ma 
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A: ”No i social non mi piacciono, 
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Anna è una ragazza di 20 anni, timida, 
si vede da come ogni tanto si nasconde 
il volto dietro un ciu"o di capelli. Abita 

a Porta Palazzo con sua madre da 
sempre, ci è nata, dice e lavorerà tutta 
l’estate. 
“Siamo stati chiusi tre mesi...che mi 
sembra già un miracolo avercelo questo 
lavoro”.
È venuta a vedere Alberto Sordi la 
prima sera di cinema durante il Festival 
delle Piccole Storie e poi a sentire la 
musica popolare di Mico Corapi e 
Vittoria Agliozzo con sua mamma. Il 
lunedì pomeriggio è tornata subito a 
chiedere il calendario per le settimane 
successive. 
“Giovedì scorso non sono riuscita a 
venire al Piccolo cinema di Portineria 
perché lavoravo, ma il prossimo ci sarò 
sicuramente!”. 
Passare di qui è diventato quasi 
una abitudine, un rito per Lei e una 
certezza per noi.

#2 | IL CALENDARIO DELL’ESTATE

Nel mese di settembre la Portineria si apre alla comunità e alle 
collaborazioni. Presentazioni di libri e riviste indipendenti, musica popolare 
e cibo della tradizione in collaborazione con i ristoranti della piazza: 
Skassapanza, Le Rondini e A!ni Porta Palazzo. E poi i 900 G-days, due giorni 
di attività con i giovani del Polo del ‘900 in Portineria.

GIOVEDI’ | 3 settembre 
EDIZIONI SPECIALI
ore 19-20
Presentazione di N (enne) il 
magazine del Polo del ‘900. 
Intervengono Diego Guzzi 
vicepresidente Unione Culturale 
Antonicelli, Luca Rolandi direttore 
responsabile N e Marzia Camarda, 
direttrice editoriale N
ore 20.30 -23
MUSICA E CIBO
spettacolo di !amenco e assaggi 
di cucina spagnola proposti dai 
ristoratori della piazza

GIOVEDI’ | 10 settembre
MUSICA
dalle ore 19.30
“Dino Pelissero, un musicista 
alieno in movimento per Torino”
Dialogo fra Andrea “Frisk” 
Lazzero e Franco Bergoglio. 
Suonano Jino Touche, basso 
elettrico, Sara Terzano, all’arpa e 
Roberto Mattea, alle percussioni.

VENERDI’ | 11 settembre 
900G-DAYS 2020 |quattrominutietrentatré
ore 15-18
TRASH CHALLENGE W/ FRIDAYS 
FOR FUTURE raccolta ri#uti a tempo
ore 18.30
SERENDIPITY Errare humanum est
Dialoghi erranti dal sigaro Toscano 
al gorgonzola con Oscar Farinetti 
e Davide Terenzio Pinto di A!ni 
Porta Palazzo. 

GIOVEDI’ | 17 settembre
EDIZIONI SPECIALI
ore 19-20
la redazione di Scomodo, mensile 
indipendente di attualità e 
cultura, si racconta
MUSICA E CIBO
dalle 20 assaggi di cucina pugliese 
proposti dai ristoratori della 
piazza
ore 21.30
Pizzica e musica popolare con il 
Quartetto di musica popolare del 
sud Italia con Vittoria Agliozzo, 
Mico Corapi, Luca  Barrotta e 
Fabrizio Filippelli
GIOVEDI’ | 24 settembre
MUSICA
ore 19.30- 21.00 | band emergente
Hopeless party - emocore / post 
punk da Torino 
ore 21.30
Svoboda in concerto. Canzoni in 
lingue diverse, stili originali, superando 
con#ni e mescolando culture.

900G-DAYS 2020 |quattrominutietrentatré

DOMENICA 13 settembre
ore 11-12
MASTERMIND. Tempo e Memoria 
Talk w/ Alessandro de Concini e 
Vanni De Luca 
ore 12.30-13.30
CACCIA AL LIBRO CON #PAGINA37 
caccia ai libri sparsi per la città
partenza e ritrovo in Portineria
info FB: @900giovani
www.polodel900.it

conversazione con CivicoZero Save the Children
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La cultura torna in piazza!
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