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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.
È 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.

Metti una sera a cena
da Berberè Torino...
Gioco dell’oca magnetico
(Purple Cow)
IIl gioco dell’oca è un classico con il quale si
sono divertiti grandi e piccoli. Questa versione
magnetica ti permetterà di giocare in ogni
momento e ogni volta che lo vorrai. Costo: 6 €

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

BinariaBerberé

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

Binaria è...
pizza, libri,
bottega di
prodotti biologici,
spazio per bambini
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Prodotto
della bottega
del mese:

Haruki Murakami Norwegian Wood
(Einaudi) Per prepararsi al ciclo
di incontri sul Giappone che
abbiamo in cantiere per voi.
Stay tuned!

Libro del mese:

Sabato e domenica a pranzo: pizza della
settimana + bevanda (a scelta tra acqua, bibita
analcolica o birra piccola) + caffè + servizio: 10 €

Pizza del mese:

Genitori e figli

Corsi

Donati
per Donare,
il regno del
Brocantage!

Maniaci di libri Gruppo di lettura

Un lunedì al mese | ORE 18:30
Un libro al mese su cui discutere e confrontarsi. Evento gratuito,
per saperne di più: binaria@gruppoabele.org

Lingue straniere Corso di francese basic

Tutti i martedì | ORE 19:00
La piattaforma Speak organizza dal 7 maggio al 23 luglio
un corso di francese di 12 lezioni di un’ora e mezza ciascuna.
Costo del corso: 29 euro.
Per maggiori informazioni: alessia@speak.social
Per iscrizioni: www.speak.social/it/info/8/

Musica Corso di chitarra

Tutti i mercoledì e giovedì | ORE 17:00 - 19:00
Per bambini delle elementari e delle medie con l’associazione
Guitarre Actuelle. Per info e costi: 329 7213433

Benessere Danzaterapia

Tutti i mercoledì | ORE 20:00
Lezione a cura di Elisabetta, info e costi: 335-5477661

Spiritualità Corso di yoga

Tutti i giovedì | ORE 19:00
Una lezione pratica alla scoperta della disciplina indiana
che ha conquistato tutto il mondo. Le lezioni sono a offerta libera.
Prenotazione obbligatoria: 333 2039850 (Flavia)

Progetto selezionato dalla Fondazione
Con i Bambini nell’ambito del Fondo per
il contrasto della povertà educativa con
l’obiettivo di ampliare le opportunità
educative per le famiglie con figli 0-6 anni.
Per info: genitoriefigli@gruppoabele.org
 Tutti i martedì dalle 10.00
alle 12.00 (fino al 6 agosto)

Laboratorio mamma-bimbo
0-3 anni

 Tutti i giovedì dalle 15.30
alle 17.30 (fino all’8 agosto)

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)
 Tutti i venerdì dalle 10.00
alle 12.00 (fino al 9 agosto)

Spazio bimbi 0-6 anni e adulti di

riferimento da 0 a 3 anni

 Tutti i venerdì dalle 15.30
alle 17.30 Spazio compiti per
bambini delle scuole elementari
L’attività è a numero chiuso

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 martedì dalle 15.30
alle 17.30 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)

 Tutti i venerdì dalle 20.30
Letture a voce alta a cura

dei librai di Binaria Attività
gratuita, gradita prenotazione
a binaria@gruppoabele.org

 mercoledì 10 e 24 luglio
dalle 20.30 alle 22.30

Piccolissimi in musica

Laboratorio musicale per famiglie
con bambini 0-6 anni, a cura di
Viola Rolandone di Musicanto

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

Anche quest’anno
puoi destinare
il 5x1000
al Gruppo Abele
in base alla tua
dichiarazione
dei redditi!
Come fare?

La tua spesa
BIO a Binaria
Yogurt, formaggi, frutta, verdure,
carne…? Da oggi puoi trovare
tutto questo a Binaria. Ordina
comodamente su internet
collegandoti al sito
www.terraterracoop.it e ritira
i tuoi acquisti a Binaria tutti i
martedì dalle 17 alle 19. Insieme
alla cooperativa TerraTerra, che
riunisce aziende agricole delle
province di Torino, Asti, Alessandria
e Taranto, proponiamo un modello
alternativo di acquisto che permette
di raggiungere direttamente il
consumatore.

 Compila il modulo 730, il CU
oppure il Modello Unico
 Firma nel quadro dedicato alle
Organizzazioni Non Lucrative
(ONLUS)
 Riporta sotto la tua firma il
codice fiscale del Gruppo Abele:

80089730016
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Pensato per i bimbi

Lunedì 1° luglio
ore 17:30 Laboratorio di cucina
per bambini: muffin in fondo al
mar Attività per bambini dai 5 ai

12 anni, per i bambini più piccoli è
necessaria la presenza di un genitore.
Prenotazione obbligatoria scrivendo a
lamammadeibiscotti@gmail.com
Ai bimbi viene fornito tutto il materiale,
alla fine del laboratorio ogni bimbo
porterà a casa la sua creazione
confezionata ed etichettata con la
ricettina e l’elenco degli ingredienti
utilizzati. Costo: 10 euro

paternità, daranno vita a un reading
comico: Sì ma su cosa? Due padri.
Due figlie. Due biberon. Due marsupi.
Due ciucci. Dilemmi che si rinnovano
all’infinito: letto o divano? Asilo
bilingue in inglese o cinese? Cinema
o opera dei pupi? Social network o
passeggiata nel bosco? Father is the
new mother è il mantra che si ripetono
due giovani padri alle prese con le figlie
neonate, nel tentativo di scoprire cos’è
un padre smart.

Parola d’ordine:
ridere!

Martedì 2 luglio
Ore 20:00 La Stand-up Comedy
approda a Binaria! Ridere è la cosa

più divertente da fare con i vestiti
addosso, diceva Woody Allen. La
stand-up comedy fa tappa a Binaria
con Filippo Losito, che ci presenterà
Stand-up Comedy, edito da Dino
Audino Editore. Insieme a lui Dario
Benedetto (autore di Walking Dad): una
serata all’insegna della comicità e
sulla comicità. I due autori freschi di

Cucina

Venerdì 12 luglio
ore 19:00 È l’ora del the (freddo)!

Protagonista dell’incontro è il
the oolong. Non lo conoscete?
E’ un the molto raro da trovare in
bustina e i grossi marchi non lo
commercializzano. Venite a scoprirlo
con la nostra degustazione e non ve ne
pentirete: molte persone sono passate
dal bere i tè in bustina a quelli sfusi in
foglia, proprio dopo aver assaggiato
degli oolong a bassa ossidazione!
Inoltre il the oolong ha proprietà
antiossidanti e antiobesità

Pensato per i bimbi

Domenica 14 luglio
ore 10:00 Una passeggiata al
parco alla scoperta degli alberi
di Torino Una passeggiata nel

parco della Tesoriera alla scoperta
degli alberi che vivono nella nostra
città. A seguire laboratorio creativo
sulla natura. Evento a cura di Flavia
Bruschi, appuntamento alle ore 10:00
all’ingresso del parco La Tesoriera.
Prenotazione obbligatoria a binaria@
gruppoabele.org, costo: 10 euro

A cena con l’autore

Mercoledì 3 luglio
Ore 20:00 A cena
con… Stefania
Bertola La grande

scrittrice torinese
che con la sua
leggerezza ha dato
lustro al romanzo
rosa torna a divertire
e far riflettere con
Divino Amore. Una
pizzata (naturalmente di Berberè)
insieme ai i suoi lettori per incontrarsi,
confrontarsi e parlare di amore, quel
divino zeffiretto che soffia a volte sulle
nostre vite. Costo della cena+libro:
25 euro, prenotazione obbligatoria a
binaria@gruppoabele.org

Pensato per i bimbi

Sport all’aria aperta

Mercoledì 3 luglio
ore 19:00 Pilates sull’erba Allenati,

tonificati, rilassati! Benessere fisico e
non solo con le lezioni di pilates all’aria
aperta con Elisabetta. E’ possibile
partecipare anche al singolo incontro,
info e costi: 335-5477661

Pensato per i bimbi

Lunedì 15 luglio
ore 17:30 Laboratorio di cucina
per bambini: i biscotti stregati

Attività per bambini dai 5 ai 12
anni, per i bambini più piccoli è
necessaria la presenza di un genitore.
Prenotazione obbligatoria scrivendo
a lamammadeibiscotti@gmail.com Ai
bimbi viene fornito tutto il materiale,
alla fine del laboratorio ogni bimbo
porterà a casa la sua creazione
confezionata ed etichettata con la
ricettina e l’elenco degli ingredienti
utilizzati. Costo: 10 euro

Lunedì 8 luglio
ore 17:30 Print your face:
laboratorio con i timbri Un

per la creazione dei collage che
andranno a costituire le varie parti che
compongono il viso come nasi, bocche,
orecchie e occhi. L’obiettivo di questo
laboratorio é stimolare la manualità dei
bambini e la creazione di immagini con
materiali di recupero. Costo: 10 euro,
prenotazione obbligatoria a binaria@
gruppoabele.org

Cucina

Martedì 9 luglio
ore 18:30 Corso di pasticceria Una

lezione adatta anche ai principianti per
creare dolci monoporzione adatti a tutte
le occasioni! Alla fine del laboratorio
ogni partecipante porterà a casa la sua
creazione confezionata ed etichettata
con la ricetta e l’elenco degli ingredienti
utilizzati. Prenotazione obbligatoria a
lamammadeibiscotti@gmail.com costo:
15 euro

Libri&Incontri

Mercoledì 10 luglio
Ore 18:30 Gruppo di lettura di
poesia Sei un amante della poesia?

Allora questo è il gruppo di lettura
che fa per te! Guidati da Natalia
Ceravolo in questo
primo incontro ci
confronteremo,
sceglieremo il
libro da leggere
per settembre e
struttureremo
insieme gli incontri
che si terranno
una volta al
mese, sempre il mercoledì, sempre
alle 18:30, sempre a Binaria! Per
suggerimenti e informazioni: binaria@
gruppoabele.org

laboratorio per conoscersi e raccontarsi
con timbri, colori e collage! Durante il
laboratorio verrà chiesto ai bambini
di utilizzare dei timbri autoprodotti,
finalizzati alla creazione di ritratti o
autoritratti, accompagnati da materiali

Passeggiata
alla scoperta di Torino

Mercoledì 17 luglio
ore 19:00 Passeggiata al calar
del sole: da piazza Statuto alla
Crocetta Accompagnati dallo scrittore

Diego Vaschetto, un percorso sulle
curiosità della Torino post-unitaria dai
ministeri fino alle fabbriche. Il percorso
è adatto anche ai non camminatori e
durerà 1,30 h. Prenotazione obbligatoria
a binaria@gruppoabele.org costo: 10
euro

Sport all’aria aperta

Mercoledì 17 luglio
ore 19:00 Pilates sull’erba Allenati,

tonificati, rilassati! Benessere fisico e
non solo con le lezioni di pilates all’aria
aperta con Elisabetta. E’ possibile
partecipare anche al singolo incontro,
info e costi: 335-5477661

teatro

Giovedì 18 luglio
ore 21:00 Emanuela Loi: la ragazza
della scorta di Borsellino Emanuela

Loi sognava di fare la maestra e
arrivava dalla Sardegna: passò il
concorso in polizia e si ritrovò a
Palermo negli
anni ’90.
Destinata a
scorta di Paolo
Borsellino,
rimase a fianco
del Giudice fino
alla fine: fu la
prima agente
donna della
Polizia di Stato
a restare uccisa
in servizio. La
sua vita viene
ripercorsa da una ragazzina scoprirà
che cosa è il coraggio, anche nella vita
di tutti i giorni. E’ adatto a tutti (a partire
dagli 8 anni). Ingresso libero, evento
realizzato grazie al contributo della
Circoscrizione 3 di Torino

Sport all’aria aperta

Mercoledì 24 luglio
ore 19:00 Pilates sull’erba Allenati,

tonificati, rilassati! Benessere fisico
e non solo con le lezioni di pilates
all’aria aperta con Elisabetta. E’
possibile partecipare anche al singolo
incontro, info e costi: 335-5477661

Binaria Off

Venerdì 26 luglio
ore 21:00 Un bosco in versi:
Tiziano Fratus dialoga con
Benedetta Centovalli L’incontro si

terrà alla Certosa1515 di Avigliana
ed è parte della scuola di narrazione
educativa. Il tema scelto quest’anno
è l’eco-narrazione e la pedagogia
ambientale. Per info: 011 9313638
; per chi lo desidera è possibile
prenotare l’apericena che si terrà
sempre alla Certosa1515 (via Sacra di
San Michele 51, Avigliana) a partire
dalle 19:30

Sport all’aria aperta

Mercoledì 10 luglio
ore 19:00 Pilates sull’erba Allenati,

tonificati, rilassati! Benessere fisico
e non solo con le lezioni di pilates
all’aria aperta con Elisabetta. E’
possibile partecipare anche al singolo
incontro, info e costi: 335-5477661

Gioco letterario

Giovedì 11 luglio
ore 20:00 Gioco dell’oca letterario
Sei un lettore forte? Metti in gioco le
tue conoscenze: tira i dadi e in base
alla casella rispondi alle
domande sui classici
della letteratura
mondiale, sulle
ultime novità
editoriali e sulle
tante curiosità
che animano il
mondo dei maniaci
dei libri. La serata
inizia con pizza e birra
di Berberè, costo della cena+gioco:
20 euro. Prenotazione obbligatoria:
binaria@gruppoabele.org

Binaria Off

Sabato 27 luglio
ore 21:00 Scrivere per accendere
torce che rischiarino il buio:
Antonio Moresco dialoga con
Benedetta Centovalli L’incontro si

terrà alla Certosa1515 di Avigliana
ed è parte della scuola di narrazione
educativa. Il tema scelto quest’anno
è l’eco-narrazione e la pedagogia
ambientale. Per info: 011 9313638;
per chi lo desidera è possibile
prenotare l’apericena che si terrà
sempre alla Certosa1515 (via Sacra
di San Michele 51, Avigliana) a partire
dalle 19:30

Sport all’aria aperta

Mercoledì 31 luglio
ore 19:00 Pilates sull’erba Allenati,

tonificati, rilassati! Benessere fisico
e non solo con le lezioni di pilates
all’aria aperta con Elisabetta. E’
possibile partecipare anche al singolo
incontro, info e costi: 335-5477661

