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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES
CHI SIAMO
L'Associazione culturale Kòres (www.associazionekores.it) nata a Torino nel 2009, è stata creata
con lo scopo di favorire la diffusione di contenuti culturali e, in particolare, argomenti legati a temi
scientifici. Considerato il periodo di crisi che la cultura sta attraversando, si ritiene importante
mettere a disposizione di tutti e, specialmente dei più giovani, gli strumenti per far proprie tali
tematiche attraverso i linguaggi del teatro, dell'arte, della musica e del cinema, ricercando
connessioni tra le varie discipline che avvicinino e coinvolgano il pubblico in maniera efficace.
Guidata dalla Professoressa Alba Zanini, docente INFN, l’Associazione ha collaborato negli anni
con istituzioni ed enti di livello nazionale tra cui il Consiglio Regionale del Piemonte, l’Università di
Torino, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e molte altre realtà culturali piemontesi,
ha realizzato vari eventi ed iniziative in Piemonte e in Liguria. A Torino ha presentato alcune
mostre, che sono poi state riproposte in altri comuni anche al di fuori del territorio regionale,
dedicate a valorizzare aspetti socio-culturali del nostro recente passato.
Realizza annualmente rassegne culturali sia in Piemonte che in Liguria, su tematiche scientifiche e
di impegno sociale con il coinvolgimento dell’Università, delle Scuole, dei Comuni, di enti e
associazioni universalmente riconosciuti. Conferenze, spettacoli teatrali e musicali vengono poi
organizzati nel corso dell’anno presso la sede dell’associazione e vari comuni piemontesi e liguri.
Ha goduto di contributi di Compagnia di S. Paolo, di Fondazione Crt, della Regione Piemonte, dei
Comuni di Moncalieri, Chieri, Pino T.se, Pecetto, Portofino, S. Margherita Ligure. Attualmente ha in
corso il recupero del Parco del Flauto Magico di Luzzati a S. Margherita Ligure. L’Associazione
dedica anche energie all’attività formativa su temi di crescita personale.
E’ possibile aderire all’Associazione semplicemente contattando i riferimenti sul sito
(www.associazionekores.it) e proponendo la propria partecipazione.

ATTIVITA’ SVOLTE
Le linee di intervento perseguite dall'associazione Kòres sono da sempre volte a favorire la
divulgazione scientifica e a permettere ad un numero sempre maggiore di persone di
impossessarsi di concetti e saperi tradizionalmente legati all'attività accademica.
Tra le varie attività proposte, si rammentano:
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- nel 2009:
o Mostra Le Stazioni di Ricerca d’alta quota: Finestre sull’Universo - High Mountain
Research Stations: Window on the Universe (Italia e Bulgaria);
o Conferenza scientifica Domande a chi FA la Scienza (Unesco, Torino);
o Ciclo di Conferenze Scientifiche presso il Circolo dei Lettori di Torino;
o Conferenza Latest News from the Universe, (Ecole Internationale d’Astrophysique,
Parigi; Palazzo Lascaris, Torino);

- nel 2010:
o Mostra ESOF European Science Ex-Ex Extreme Experiments (Torino);
o Ciclo di conferenze scientifiche: L’origine dell’Universo e la sua evoluzione,
( Circolo dei Lettori di Torino);

o Consulenza scientifica per lo spettacolo teatrale Big bang di Lucilla GiagnonI;
.

- nel 2010-11:
o Ciclo di conferenze scientifiche Scienza e Conoscenze (Biblioteca di Chieri);
o Ciclo di conferenze scientifiche presso la Biblioteca Archimede di Settimo
Torinese;

- nel 2011:
o Mostra Macchine, Invenzioni, Scoperte: Scienza e Tecnica a Torino e in Piemonte
tra ‘800 e ‘900 (Settimo T.se e Torino) ;
o Pubblicazione del volume Macchine, invenzioni, Scoperte a cura di P.L. Bassignana e
Alba Zanini, CB Edizioni.

Associazione Culturale Kòres
SEDE LEGALE: Via Roma, 90 - 10099 San Mauro Torinese (TO)
SEDE OPERATIVA: Strada Castelvecchio, 40 – 10124 Moncalieri (TO)
email: infokores@gmail.com
P.E.C.: kores@pec.it
www.associazionekores.it
Tel. 348 8830991 – 348 2244152
COD. FISC. 97717650010

Asso cia zio ne C ult u ra le
p er la d iffu sion e d elle cu ltu ra scien tiﬁ ca e a r tistica

- nel 2012-14
o Ciclo di conferenze scientifiche per le scuole presso la Biblioteca Archimede di
Settimo;

- nel 2015:
o Concerto di Musica classica a cura del Trio Hegel (Castelvecchio, Moncalieri) 13
giugno;
o Lettura scenica di Medea con Anna Chiarloni (Castelvecchio, Moncalieri) 15 luglio;
-

nel 2016:
o Mostra Fame di lavoro – storie di gastronomie operaie in collaborazione con
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Palazzo Lascaris – Castello del
Valentino, Torino in occasione di Terra Madre – Salone del gusto) maggio - giugno;
o Pubblicazione del catalogo Fame di lavoro, Gallo Editore;
o Conferenza sul tema dei villaggi operai (Circolo dei Lettori, Torino) 16 giugno;
o Proiezione del film Trevico-Torino, viaggio nel Fiat-Nam (Circolo dei Lettori,
Torino), 22 giugno.

- nel 2017
o Mostra Una casa per tutti. I Villaggi Operai dal Nord Europa al Piemonte presso Palazzo
Lascaris dall’11 maggio al 23 giugno;
o Presentazione del libro Il cavaliere oscuro di Annalisa Stancanelli presso Castelvecchio di
Moncalieri, 22 maggio;
o Conferenze su temi legati all’astronomia, Villa Durazzo , Santa Margherita Ligure, 18 – 25
agosto – 4 settembre;
o Presentazione delle opere dell’autrice Enrica Zinno: L’ambiente è in pericolo, la cultura può
salvarlo? – Scuola S. Pellico – Moncalieri, 5 ottobre.
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o Agricoltura tra tradizione e innovazione: conferenza a cura dell’Università di Scienze
Gastronomiche presso il Comune di Chieri, 13 novembre;
o Come pesci nella rete: i pericoli della rete, conferenza a cura di Alessandro Curioni presso il
Circolo dei Lettori di Torino, 22 novembre;
o Giardini e giardinieri tra storia e innovazione, conferenza presso il Comune di Moncalieri,
14 dicembre.
o Laboratorio sul tema del Vermouth, a cura di Saperebere presso il Comune di Moncalieri,
16 dicembre.

nel 2018
Nei Comuni di Moncalieri, Chieri, Pino T.se e Pecetto: realizzazione della Rassegna “Si può
fare” e precisamente:
o Convegno Si può fare: Uso e riuso della tradizione, in collaborazione con il Comune di
Moncalieri, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l’Università del Piemonte
Orientale. L’evento è stato inserito nel programma dell’Alleanza Italiana per lo sviluppo
sostenibile (ASVIS), Moncalieri - 25 maggio;
o Convegno Si può fare: i giovani per l’ambiente, in collaborazione con gli Istituti Scolastici di
Moncalieri e Nichelino, il Comune di Moncalieri, Green Peace, Green Team, Fondazione
Albero Gemello, Coldiretti Giovani, Masseria Olimpo, Moncalieri -26 maggio.
o Conferenza: Clima, inquinamento, biodiversità: 15.000 scenziati firmano il secondo appello
all’umanità. Sapremo ascoltarlo?”. di Luca Mercalli. Alla conferenza è seguita la
proiezione del film “L’ultima chiamata” di Enrico Cerasuolo, in collaborazione con il
Comune di Pino Torinese e l’Associazione FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti
Federazioni Affari), Pino T.se – 31 maggio
o Mostra Il Vermouth, risorsa e riscoperta. Storia di un’eccellenza piemontese, realizzata con
il sostegno oltre che del Comune di Pecetto, di alcuni sponsor privati, Pecetto – 1/24
giugno
o spettacolo teatrale “Terre e lune” di Faber Teater nell’ambito dell’iniziativa “Di freisa in
freisa”, Chieri, - 2 giugno.
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o Reading “Le parole nel piatto” con la Compagnia Genovese Beltramo e Max Barollo, Chieri,
3 giugno.
o conferenza “L’acqua, la risorsa più preziosa” con Antonello Provenzale e Marco Filippi. A
seguire il film “La soif du monde” di Yann Arthus-Bertrand, Pino T.se, 5 giugno.

Nei Comuni di S. Margherita Ligure e Portofino si è realizzata la rassegna Estate con le
Stelle che ha visto la realizzazione di tre conferenze dedicate all’astronomia presso Villa
Durazzo a S. Margherita Ligure (23,24 e 30 agosto), la presentazione del libro “Professione
Astronauta” a Portofino (il 4 settembre) e lo spettacolo teatrale Big Bang di Lucilla
Giagnoni sempre a Portofino (l’8 settembre).
Nei mesi di ottobre-novembre 2018, si è realizzata a Moncalieri la rassegna GASTRONOMIE – Alla scoperta dei nostri territori tra cibo e cielo che ha visto la realizzazione
di tre incontri:
o Dalla luna alla terra – conferenza con Walter Ferreri (Biblioteca Arduino - venerdì 7
novembre);
o Conferenza di Luca Mercalli sull’emergenza clima (nell’ambito del convegno
internazionale “Science and Future” (Real Collegio Carlo Alberto - giovedì 15
novembre);
o Orti e cibo per estratterestri – conferenza con Maria Grazia Perino (Biblioteca
Arduino – venerdì 16 novembre.

nel 2019
o 12 aprile 2019: realizzazione della conferenza dal titolo Acqua, Giardini e Parchi: dal
Teatro Barocco al
paesaggio Urbano Dialoghi sul Paesaggio, 4^ Conferenza
Internazionale su Parchi e Giardini storici che si è tenuta presso il Castello Reale di
Moncalieri-Sala della Regina con il patrocinio della Federazione Internazionale
degli Architetti del Paesaggio (IFLA);
o Nei Comuni di Moncalieri, Chieri, Pino T.se e Pecetto: realizzazione della seconda
edizione della Rassegna Si può fare e precisamente:
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Convegno Ambiente: tutela del territorio e resilienza urbana, in

collaborazione con il Comune di Moncalieri, Scholè Futuro, Istituto per l’ambiente
e l’educazione sostenibile di Torino, presso il Castello di Moncalieri - 9 maggio,
con la partecipazione di varie autorità, docenti universitari, scrittori;
Spettacolo “Per favore non aumentate troppo l’entropia” di Marco Monteno

e Itaca Teatro, in collaborazione con il Comune di Pino Torinese e l’Associazione
FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Federazioni Affari), Pino T.se – 31 maggio;
Mostra Fame di lavoro con la collaborazione del Comune di Pecetto – 8/24

aprile;
spettacolo teatrale “Sulla riva del fiume ” di e con Marco Volpatto

nell’ambito dell’iniziativa “Di freisa in freisa”, Chieri, 2 giugno.
o L’1 e il 2 giugno l’Associazione si è occupata dell’organizzazione della terza
edizione del concorso nazionale «Premio della Rosa» tenutosi presso la Città di
Moncalieri e che - attraverso il contributo di una giuria di esperti di livello
internazionale - si propone di divenire un punto di riferimento nel panorama
italiano, per far conoscere al pubblico e agli estimatori le novità sul tema
selezionate da ibridatori nazionali ed internazionali.
Il Premio si è celebrato nell'ambito della manifestazione culturale e vivaistica
tematica «Rose al Castello», evento dedicato alle rose e ai prodotti derivati dalla
trasformazione del fiore. Sono stati presenti vivaisti ed espositori specializzati con le
novità del settore e la migliore selezione di rose. L’Associazione oltre
all’organizzazione della rassegna florovivaistica si è occupata di organizzare eventi
collaterali conversazioni e presentazioni di pubblicazioni dedicate alle rose e al
verde, dimostrazioni pratiche di giardinaggio e composizione floreale, laboratori per
bambini, proposte di vivaisti, artigiani e creativi, performance di musica e danza.

o Nei mesi di luglio e agosto, nei Comuni di S. Margherita Ligure e Portofino si è
realizzata la terza edizione della rassegna Estate con le Stelle che ha visto la
realizzazione di cinque conferenze dedicate all’astronomia e, in particolare, visto
l’anniversario, alla scoperta della luna presso Villa Durazzo a S. Margherita Ligure,
con la partecipazione di Piero Galeotti, Ester Antonucci, Stefano Bagnasco, Enrica
Melossi, Marco Bulloni.
o Nei mesi di ottobre-novembre 2019, presso la Biblioteca di Moncalieri, si è
realizzata una rassegna di conferenze dedicata all’anniversario leonardiano. Tre
esperti, Alba Zanini, Carla Gutermann, Isabella Perissa hanno indagato l’opera del
grande artista attraverso diversi aspetti dell’opera leonardiana.
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