Bimbi

 Pizza del mese

Bimbi

scarola saltata, taleggio, olive nere,
scorza di limone, fiordilatte

Pensato per i bimbi

 Libro del mese

Giusi Marchetta Tutte le ragazze
avanti (Add edizioni) perché il futuro
appartiene ai giovani…
Anzi, alle giovani!

Domenica 17 marzo | ore 11:30 Torta
per la festa del papà Laboratorio di cucina
per bambini Prenotazione obbligatoria scrivendo
a lamammadeibiscotti@gmail.com Ai bimbi viene
fornito tutto il materiale, costo: 10 euro

 Prodotto del mese in bottega
Progetto selezionato dalla Fondazione Con i Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà educativa. Attività, tutte
completamente gratuite, dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro
famiglie. Per info e iscrizioni: binaria@gruppoabele.org
Tutti i lunedì | ore 16:30 - 18:30 Spazio
famiglie con bambini 0-6 anni (dall’11 marzo)
Sabato 2, 16 e 30 marzo | ore 10:30
Laboratori papà-bimbo per sperimentarsi,
scoprire e giocare per crescere insieme. Per tutti
gli incontri sono necessari calzini antiscivolo per i
bimbi e i papà
Martedì 5 marzo | ore 16:30 Potevo farlo
anch’io Laboratorio artistico su Matisse con
l’illustratrice Pia Taccone (dai 4 anni)
Giovedì 7 marzo | ore 16:30 Creiamo con le
mimose Laboratorio artistico dedicato alla festa
delle donne

Cioccolato extra-fondente
con zenzero biologico di Alce Nero,
perché è sempre il mese del cioccolato!

Metti una sera a cena
da Berberè Torino.
Metti che stai aspettando la pizza e hai dei bimbi.
Metti che ci sono letture e attività pensate proprio per
loro a cura dei librai di Binaria.
E’ proprio così: tutti i venerdi dalle 20:30 alle
21:00 lo spazio bimbi sarà aperto per i clienti della
pizzeria. Letture a voce alta a cura di Binaria - centro
commensale, attività a offerta libera

Mercoledì 13 marzo | ore 16:30 Laboratorio
artistico Appuntamento per tutta la famiglia con
l’illustratrice Arianna Papini
Martedì 19 marzo | ore 16:30 Potevo farlo
anch’io Laboratorio artistico su Chagall con
l’illustratrice Pia Taccone (dai 4 anni)
Martedì 26 marzo | ore 16:30 Letture con
Ernesto Cescon tratte dal suo libro Il Bel Principe
di Proprioqui

Donati per Donare,
il regno del Brocantage!
Le offerte raccolte in questo spazio
aiutano il finanziamento delle attività
di accoglienza del Gruppo Abele.
Siamo aperti il giovedì, venerdì
e sabato dalle 16 alle 22.
 raccoltafondi@gruppoabele.org
 011.3841063

Via Sestriere 34 | Torino
011 537777 | binaria@gruppoabele.org
www.gruppoabele.org
		
seguici su
orari BINARIA:
lunedì - sabato 10:00/22:00
domenica 11:00/15:00 - 18:00/22:00

BinariaBerberé
orari BERBERÉ:
da lunedì a giovedì 19/22.30
venerdì 19/23.30
sabato 12.30/14.30 e 19.00/23.30
domenica 12.30/14.30 e 19.00/22.30
Tel. 011 026 7530

Sabato 23 marzo | ore 11:00 Luckyleo, la
fortuna di leggere con il cane Continuano gli
appuntamenti di Pet Therapy con il cane Lucky,
prenotazione obbligatoria: binaria@gruppoabele.org
offerta richiesta: 5 euro

Binaria è...

pizza
libri
bottega di
prodotti biologici
spazio
per bambini

marzo

Domenica 24 marzo | ore 11:30 I biscotti
delle fiabe Laboratorio di cucina per bambini
Prenotazione obbligatoria scrivendo a
lamammadeibiscotti@gmail.com Ai bimbi viene
fornito tutto il materiale, costo: 10 euro

Binaria Bimbi
Nel mese di marzo lo spazio bimbi
di Binaria è aperto con i seguenti orari:
 martedì dalle 10.00 alle 12.00
laboratorio mamma-bimbo (1-3 anni)
 Tutti i martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30
Laboratori creativi e ludici per genitori e figli
Attività rivolte a bambini dai 4 ai 12 anni ed ai loro genitori,
con uno spazio dedicato ai più piccoli (0-3 anni)
 giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Spazio di narrazione per le neomamme
con bimbi da 0 a 12 mesi
 venerdì dalle 10.00 alle 12.00
Spazio bimbi 0-3 anni e adulti di riferimento
(dall’8 marzo)
 venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Spazio compiti per bambini delle scuole elementari
L’attività è a numero chiuso
 martedì 12 e 26 marzo Alle 18:30 Spazio nonni!
Uno spazio di incontro e scambio di esperienze per
valorizzare le capacità e le competenze dei nonni e delle
nonne. Curato da Luciano Tosco, filosofo e formatore
Tutte le attività di Binaria Bimbi prevedono
una tessera di iscrizione. Per maggiori informazioni:
genitoriefigli@gruppoabele.org

Laboratori

Venerdì 1 marzo
ore 18:30 Laboratori creAttivi 6- 16
anni Quando la diversità è occasione di
arricchimento: un ciclo di attività teso a
sensibilizzare i ragazzi sul tema della diversità e
della discriminazione. Presenteremo i laboratori
che si terranno a Binaria tutti i sabati di marzo
divisi per fascia di età (6-10 e 11-16 anni), le
famiglie sono invitate a partecipare. Evento a
cura dell’associazione Il cielo capovolto

Teatro

Sabato 2 marzo
ore 17:00 A passo di danza fuori dalla
violenza Uno spettacolo dedicato alla violenza
contro le donne fatto di musica, danza e
letture… Perché il dolore si lenisce passo dopo
passo. Spettacolo tratto da una storia vera
a cura dell’associazione L’incantevole aprile.
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria:
binaria@gruppoabele.org

Libri&Incontri

Domenica 3 marzo
ore 18:30 Storia dell’improvvisazione
teatrale Un viaggio nella storia del teatro
passando da Aristotele a Cicerone fino alla
commedia dell’arte, alla ricerca del big bang
dell’improvvisazione teatrale. Con l’autore del
libro Mirko Manetti

Party

Martedì 5 marzo
ore 19:00 Indovina chi? Le donne che
hanno fatto la storia In occasione della
Festa della Donna SPEAK organizza il gioco
INDOVINA CHI? per scoprire quali sono le
donne che hanno lasciato un segno nella storia
mondiale attraverso l’arte, la musica, la politica,
l’attività sociale e la scienza. Prenotazione
obbligatoria: anna@speak.social

Libri&Incontri

Giovedì 7 marzo

ore 18:00 Presentazione del libro La bestia

Dai misteri d’Italia ai poteri massonici
che manovrano le democrazie L’ex

magistrato Carlo Palermo, scampato ad un
attentato di mafia, presenta il suo libro insieme
a Davide Mattiello, Benvenuti in Italia

Teatro

Sabato 9 marzo
ore 18:00 Note a piè di pagina Letteratura
dal mondo e musica mediterranea Un percorso

di musica, poesia e parole con Marco e
Giorgio Perona. Ingresso libero, prenotazione
obbligatoria: binaria@gruppoabele.org

Musica maestro!

Domenica 10 marzo
ore 18:00 Lezione-Concerto al
pianoforte Un incontro che offre la possibilità
di indagare le forme musicali, i loro periodi
storici e i rispettivi protagonisti, promuovendo
un ascolto consapevole e attivo della musica
classica. Costo: 5 euro, prenotazione
obbligatoria: binaria@gruppoabele.org. A cura
dell’associazione culturale SalotTO Musica

Libri&Incontri

Lunedì 11 marzo

ore 21:00 Presentazione del libro Il sogno di
zio Ciano Alessio di Modica presenta il suo
libro edito da Libridine dedicato alla Sicilia, alla
devastazione ambientale, storica e culturale del
progresso

Pensato per le famiglie

Martedì 12 marzo
Ore 20:30 Spiritualità ed educazione
Dialogo tra genitori e figli con Guido Tallone,
filosofo e Goufran Hajraoui, Giovani della
Federazione Islamica del Piemonte

Libri&Incontri

Giovedì 14 marzo

ore 18:30 Presentazione del libro Marielle,
presente! Il 14 marzo 2018 veniva uccisa a
Rio de Janeiro Marielle Franco. Unica donna nera
tra i 51 consiglieri comunali della città brasiliana,
nata e cresciuta in una favela, afrodiscendente,
lesbica, femminista, lottava da anni contro il
razzismo e le violenze di genere

Dibattiti

Giovedì 14 marzo
ore 21:00 Impresa etica 4.0 I saperi, le
competenze e la conoscenza vs le scelte degli
algoritmi? Con Sabrina Bonomi economista,
Università di Verona e docente SEC e Pietro
Terna econofisico, Università di Torino. Evento a
cura di Tolab

Cucina

Venerdì 15 marzo
ore 18:30 Intolleranze, queste
sconosciute L’antropologa del cibo Giulia
Tedesco ci parlerà della differenza tra
“intolleranza” e “allergia”, spiegando come
muoverci tra etichette e prodotti al supermercato,
con tante ricette golose a prova di intolleranze!

Costo: 5 euro, prenotazione obbligatoria:
binaria@gruppoabele.org

Dibattiti

Sabato 16 marzo
ore 10:00 Incontro con Anna Mastromarino
e Fabio Longo, Università di Torino. L’evento
rientra nella scuola di politica a cura della
fondazione Benvenuti in Italia

Libri&Incontri

Sabato 16 marzo

ore 10:00 Presentazione del libro La mini e
la luna Il ‘68. Le proteste, i sogni e le conquiste
degli studenti Sofia Gallo racconta il suo nuovo
libro per ragazzi: in una Torino agli inizi del ‘69,
Max è coinvolto nell’ondata di entusiasmo, in
quel desiderio collettivo di sentirsi padroni della
propria vita

Giochi letterati

Lunedì 18 marzo
ore 20:00 Pizza con diletto Prendete un
classico della letteratura mondiale, dividetevi
in squadre, e tra un trancio e l’altro della
meravigliosa pizza di Berberé, inventate un
finale diverso. A vincere sarà la squadra che
individuerà l’epilogo più originale. Giudice
monocratico: Massimo Tallone, esperto di
booktherapy. Costo: 20 euro, prenotazione
obbligatoria: binaria@gruppoabele.org

Pensato per le famiglie

Martedì 19 marzo
ore 18:30 Come insegnare il rispetto
delle regole ai nostri figli con Elena
Sanzovo,psicologa e psicoterapeuta, e
Valentina Violeta Mihai, educatrice. Ogni
incontro si concluderà con Aperipizza, necessaria
prenotazione: 011-3841083

Non la solita cena

Mercoledì 20 marzo
ore 20:00 Un tavolo per due Una cena a base
della buonissima pizza di Berberè, lume di candela,
reading di poesie d’amore a cura di Francesca
Rascazzo e la splendida musica della band Le
Stanze. Cosa vuoi di più? Costo a coppia: 30 euro
(ingresso+pizza+birra), prenotazione obbligatoria:
binaria@gruppoabele.org

Teatro

Venerdì 22 marzo
ore 18:00 Omaggio a Primo Levi A cento
anni dalla nascita del grande scrittore, Binaria
propone uno spettacolo con voce e pianoforte
dedicato all’opera Il sistema periodico.

Con Elena Zegna ed Eliana Grasso.
Costo: 5 euro, prenotazione obbligatoria:
binaria@gruppoabele.org

Libri&Incontri

Venerdì 22 marzo
ore 21:00 La Guida delle Libere
Viaggiatrici Più di 50 viaggi suggeriti, provati,
guidati, inventati dalle donne L’autrice Iaia
Pedemonte indaga sui viaggi al femminile. Con
le guide Francesca Benassai e Mirella Rau
dei tour operator responsabili Walden Viaggi
a piedi e Viaggi Solidali. Sono tutti invitati a
partecipare con le proprie esperienze girovaghe

Libri&Fumetti

Sabato 23 marzo
ore 18:00 Super: 80 anni dal primo
supereoe (Runa Editrice). Un pomeriggio
dedicato a Superman e ai supereroi DC Comics
e Marvel. Con l’autore del testo, Filippo Rossi,
il consulente editoriale Dan Cutali e il libraio
Mauro Gaino

Libri&Incontri

Lunedì 25 marzo
ore 18:00 Il treno della memoria:
viaggio nel presente di Auschwitz
Presentazione del libro del professor Antonio
Rinaldis scritto insieme ai suoi studenti. Un
romanzo corale sui totalitarismi che hanno
straziato il Novecento. Con l’assessore
regionale all’Istruzione Gianna Pentenero

Mercoledì 27 marzo
ore 18:30 Senza più valore Indagine
sui salari e la redistribuzione in Italia
Presentazione del libro di Davide Serafin
(People edizioni) dedicato all’economia dei
lavoretti: quei lavoretti senza pause e senza
opportunità, figli di una grande crisi economica
che ha investito soprattutto i più giovani.

La Fattoria in Fabbrica
Venerdi 29 - Sabato 30 marzo

C’è un’aia in città 2.0
Binaria si trasforma per il secondo anno in una
fattoria in città, con conigli, galline, caprette, un
asino ,un pony e tanti altri animali!
Venerdì 29 | ore 16:30 Laboratorio di
lettura con merenda offerta da Abit - Trevalli
Cooperlat
Sabato 30 | ore 10:00 - 12:00 Attività e
laboratori a tema per bambini 0-6 anni. Per
informazioni: 011-3841040

