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Festival delle culture popolari 

XVI edizione 

10-14 novembre 2021, Torino 

 

Parole Nuove 

Una scuola, una mostra, le portinerie di comunità e le nuove parole di cui prenderci cura 

 

La XVI edizione del Festival delle culture popolari vuole mettere al centro alcuni temi, e le parole con 

cui vengono nominati, la cui importanza, ma anche problematicità, è emersa con forza in questa emergenza 

sanitaria. Parole su cui è necessario tornare a riflettere, per immaginare un dopo che possa generare 

cambiamenti radicati. Ogni giornata sarà quindi dedicata a parola: SCUOLA, PARTECIPAZIONE e CURA. 

Partiremo con il lancio della Rete di Portinerie di comunità, che avrà luogo là dove è nato il primo presidio 

leggero della Rete, Lo Spaccio di Cultura – Portineria di comunità, in Piazza della Repubblica. In seguito 

saremo all’IIS Lagrange per mettere in pratica una visione che veda nella scuola il motore di cambiamento di 

un quartiere e di una città, e alle OGR per una giornata dedicata all’attivazione di comunità. Festeggeremo i 

10 anni dalla nascita del progetto Indovina chi viene a cena? con un nuovo gruppo allargato anche grazie al 

lavoro di costruzione di comunità del presidio Lo Spaccio di Cultura. Al Fondo Tullio De Mauro si terrà la 

presentazione del secondo volume del Dizionario che cura le parole, con oltre nuove 20 parole, curate da 

illustri ospiti tra cui Bruno Segre, Sabino Cassese e Eva Cantarella e una nuova parola: Scuola curata da 

Franco Lorenzoni.  

La cura delle parole e le nuove parole che ci attendono non possono non transitare e soffermarsi sul patrimonio 

linguistico, letterario e sul capitale intellettuale del Fondo Tullio De Mauro, attraverso la valorizzazione del 

percorso DANTE POPOLARE che da un anno raccoglie le voci che narrano delle divine commedie in dialetto 

che verranno restituite con la realizzazione di una mostra, che sarà inaugurata venerdì 12 con una lettura 

delle Divine Commedie a cura di Antonio Damasco e Cecilia e che resterà aperta nei giorni di sabato e 

domenica. La mostra si svolgerà in collaborazione e presso l’Archivio di Stato di Torino per valorizzare le 

20 Divine Commedie in dialetto che verranno lette e attorno alle quali si costruiranno delle isole linguistiche 

con il patrimonio della biblioteca del Fondo. 
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I luoghi del Festival 

 

 Fondo Tullio De Mauro, Via dell’Arsenale 27 scala E. 

 Ogr, Corso Castelfidardo 22. 

 Lo Spaccio di cultura – Portineria di comunità, Piazza della Repubblica 1/F. 

 Istituto d’Istruzione Superiore Lagrange, Via Giuseppe Gené 14. 

 Archivio di Stato di Torino, Via Piave 21. 

 Beeozanam, Via Foligno 14. 

 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE - SCUOLA 

 

| mostra | 

 

#Dantepopolare 

 

Archivio di Stato 

Mostra #DantePopolare: la Divina Commedia nei dialettali del Fondo Tullio De Mauro. Esposizione dei 

volumi delle divine commedie in dialetto, allestite secondo la costruzione di alcune isole linguistiche con 

pannelli informativi, con l’esposizione dei volumi del Fondo Tullio De Mauro. 

 

 ore 15:00 | laboratorio per bambini e ragazzi |  

La Divina Commedia spiegata dai bambini 

con le bambine e i bambini della scuola primaria e secondaria I.c.c.Pacchiotti Revel 

 

 ore 17:30 Inaugurazione. Con la partecipazione di Silvana Ferreri, Tullio Telmon, Stefano Bendetto 

e Francesco Granatiero 

 Orari sabato 13 dalle 15:30 alle 18:30 e domenica 14 dalle 11:30 alle 18:00 

La mostra è accompagnata da letture dialettali dal vivo da parte dei protagonisti di Dona la voce. 

 

L’accesso è gratuito e su esibizione del Green Pass. È consigliata e gradita la prenotazione  
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SABATO 13 NOVEMBRE - PARTECIPAZIONE 

Costruire comunità 

 

| mostra | 

 

#DantePopolare: la Divina Commedia nei dialettali del Fondo Tullio De Mauro 

 Archivio di Stato di Torino 

 dalle ore 15:30 alle 18:30 

 

 

 ore 17:30  

Le Divine Commedie (Meglio l’Inferno che niente) 

Da un’idea di Fabrizio Gargarone e Antonio Damasco. L’atto unico interpretato da Cecilia Lasagno, 

arpa e voce, e Antonio Damasco, voce narrante, continua il viaggio tra gli ignavi e la discesa agli inferi 

nelle passioni umane. Le lingue delle Divine Commedie che si trovano al Fondo Tullio De Mauro, si 

fondono con i suoni dell’arpa 

 

DOMENICA 14 NOVEMBRE – CURA 

 

| mostra | 

#DantePopolare: la Divina Commedia nei dialettali del Fondo Tullio De Mauro 

 

 Archivio di Stato di Torino 

 dalle ore 11:30 alle 18:00 

La mostra è accompagnata da letture dialettali dal vivo da parte dei protagonisti di Dona la voce. 
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