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TORINO PIÙ SICURA
 DELITTI IN CALO

Diffusi i numeri della Polizia di Stato
Diminuiscono furti e rapine, in crescita le truffe online

Arresti sempre più mirati grazie alle segnalazioni

I DATI DELLA QUESTURA

di Federico Casanova

Calano i delitti, in parti-
colare furti e rapine. Au-
mentano invece le frodi 

informatiche, ma il bilancio 
parla di una complessiva dimi-
nuzione della criminalità. È un 
2019 positivo quello fotografa-
to dalla Questura di Torino, che 
ha diffuso i dati delle operazioni 
degli ultimi dodici mesi. Un qua-
dro rassicurante per la città, su 
cui però vale la pena soffermarsi 
per capire come stia cambiando 
la delinquenza all’ombra della 
Mole.

CYBERCRIMINALITÀ
 Partiamo dalla totalità dei 

delitti denunciati: si è passati 
dagli oltre 120mila del 2018 ai 
circa 112mila del 2019, per un 
calo del 6,8%. Il dato riguarda 
sia quelli contro la persona – da 
6280 a 5853 – sia quelli contro 
il patrimonio, diminuiti di oltre 
l’8%. In particolare sono sempre 
meno i furti di ogni sorta di ge-
nere, dagli scippi ai borseggi, da 
quelli effettuati in appartamento 
a quelli messi a segno nei negozi 
e nelle attività commerciali: i nu-
meri parlano di oltre 7mila casi 
in meno nello scorso anno so-
lare. Si riducono anche le estor-
sioni (-16,9%) e le ricettazioni 
(-17,8%), mentre rimangono 
praticamente invariati gli omici-
di volontari (10 a 12).

Sono invece decisamente mag-
giori rispetto al 2018 le frodi 
informatiche, aumentate di ol-
tre mille segnalazioni in dodici 
mesi (+10,7%). Una situazione 
allarmante per Torino, che già 
nell’ottobre scorso era stata col-
locata da Il Sole 24 Ore al sesto 
posto tra le province italiane per 
numero di truffe online (dati del 
dipartimento di Pubblica Sicu-
rezza del ministero dell’Interno).

Non a caso lo scorso 29 otto-
bre – in occasione della Confe-
renza regionale sulla coopera-
zione internazionale al Castello 
di Moncalieri – il capo della Po-
lizia Franco Gabrielli avvertiva 
sulla pericolosità del cybercrimi-
ne: «È importante ribadire che 
viviamo in un tempo in cui la 
condivisione delle informazioni 
è la base sulla quale si costruisce 
un efficace contrasto e un effica-
ce prevenzione alla criminalità. 
Siamo molto fieri dei nostri si-

stemi tecnologici, ma non dob-
biamo smettere di lavorare per 
migliorarci».

MENO REATI, PIÙ ARRESTI
Ma, al netto dei reati, quanti 

sono stati gli arresti per i tra-
sgressori? La domanda sorge 
spontanea se si pensa che gli or-
ganici della Polizia di Stato sono 
rimasti invariati rispetto agli 
anni passati. Ebbene, il 2019 è 
stato l’anno record di interven-
ti in città e in provincia: se nel 
2018 i numeri parlavano di 2568 
fermi, un anno dopo alla stessa 
voce si contano 3282 arresti. Un 
incremento del 27,8%. Si tratta 
del dato più elevato degli ultimi 

dieci anni, raggiunto grazie an-
che alla collaborazione dei citta-
dini: le segnalazioni dei residenti 
infatti sono in aumento negli 
ultimi anni, con oltre 120mila  
denunce totali.

«Questo è il massimo sforzo 
possibile con questo organico in 
provincia – dicono Luigi Mitola, 
capo dell’ufficio prevenzione ge-
nerale che guida le volanti della 
questura, e Barbara De Toma, 
dirigente della divisione anticri-
mine – se da un lato riportiamo 
una minore delittuosità sul terri-
torio, dall’altro c’è una maggiore 
propensione a scoprire e repri-
mere i reati». Dati che però con-
trastano con la percezione della 

criminalità. L’ultimo rapporto 
annuale del Censis (novembre 
2019) infatti sottolinea come il 
60% dei piemontesi avverta for-
temente il rischio di subire un 
reato. «Possiamo sicuramente 
affermare che la sicurezza reale 
nella nostra città è aumentata nel 
corso dell’ultimo anno – aggiun-
gono Mitola e De Toma – ora si 
tratta di far passare i nostri risul-
tati ai cittadini. Torino, tra l’al-
tro, è uno dei capoluoghi in cui il 
livello di denuncia è più elevato 
rispetto al resto d’Italia».

Per quanto riguarda invece gli 
individui fermati e poi rimessi in 
libertà, la Questura parla di cir-
ca 7mila casi negli ultimi dodici 

“Il problema è la malavita organizzata”
I SOCIOLOGI

di Vincenzo Nasto
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STANNO SOTTOVALUTANDO 

IL PROBLEMA 
DELLA CRIMINALITÀ»

ROCCO SCIARRONE
DOCENTE DI SOCIOLOGIA

CREDIT FACEBOOK POLIZIA DI STATO

•
2019: record

per gli interventi
di Polizia

••
Si riducono

estorsioni
e ricettazioni

•••
Rimane però 

alta 
la percezione

della criminalità

IN SINTESI

C i siamo concentrati molto sulla 
criminalità violenta, non accor-

gendoci dell’evoluzione della crimi-
nalità organizzata». Rocco Sciarrone, 
docente di sociologia di Unito e spe-
cializzato in psicologia criminale e 
forense, cerca di spiegare così le cau-
se del pericolo cittadino. «Il proble-
ma non è la percezione delle attività 
illecite, ma di quelle meno visibili che 
spesso hanno connessioni o collusio-
ni con aziende pubbliche o private». 
In questi termini il primo rapporto 
annuale della Direzione Investigati-
va Antimafia ha riportato la ‘ndran-
gheta come principale associazione 
mafiosa presente a Torino. Sciarro-
ne ammette che la conoscenza del 

fenomeno e un’informazione più 
chiara potrebbero essere i primi pas-
si verso una possibile soluzione: «Si 
deve prendere atto della gravità della 
situazione, senza allarmismi. Non bi-
sogna illudersi che la repressione sia 
l’unica leva operativa. Soprattutto i 
cittadini devono essere coinvolti in 
un’azione di recupero morale».

I TONI DELLA STAMPA 
Da cosa derivano gli allarmismi? 

Una delle risposte arriva da Valeria 
Ferraris, specializzata in sociologia 
della criminalità e ricercatrice dell’U-
niversità degli studi di Torino: «So-
prattutto di alcuni fenomeni c’è una 
percezione maggiore causata dalla 
copertura mediatica degli organi di 
stampa, che sta anche modificando 

la sensibilità delle persone rispetto 
a temi come l’immigrazione». Toni 
che allontanano anche i cittadini dal-
le istituzioni, che appaiono assenti ai 
loro occhi secondo Sciarrone: «Si è 
più insicuri rispetto al passato quan-
do ci si affida alle istituzioni cittadine, 
che per adesso stanno sottovalutan-
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mesi, un dato costante rispetto 
all’anno precedente.

SPACCIO E DETENZIONE
Capitolo a parte rappresen-

tano i cosiddetti “delitti contro 
l’incolumità pubblica”, identifi-
cati con la detenzione e lo spac-
cio di stupefacenti. I torinesi 
trovati in possesso di sostanze 
sono 2206, in crescita rispetto ai 
1942 del 2018. Di conseguenza 
sono aumentati anche gli arresti 
e i fermi, con un incremento di 
14 punti percentuali nell’anno 
solare. Anche in questo caso ri-
sultano decisive le quasi 2mila 
segnalazioni dei torinesi.

Oltre 350mila grammi se-

questrati, di cui la stragrande 
maggioranza sono cannabinoidi 
(334mila). Solo 4 i chilogrammi 
di cocaina requisita (pochissima 
rispetto alla sua risaputa diffu-
sione), mentre tornano a salire i 
quantitativi di eroina (9 chili) e 
droghe sintetiche (oltre un chi-
lo). Un quadro che rispecchia 
fedelmente la situazione italiana 
degli ultimi dieci anni. Nel nostro 
Paese infatti – dal 2009 ad oggi – 
la quantità di eroina sequestrata 
è calata del 53% (dato tornato a 
crescere solo nell’ultimo anno), 
è rimasta circa invariata quella 
di cocaina (-1,3%) mentre è cre-
sciuta esponenzialmente quella 
di marijuana e hashish (+194%).

“Sicurezza non percepita 
colpa del degrado”

INTERVISTA

di F. C.

Questore Giuseppe De Mat-
teis, i dati evidenziano un 
calo generale dei delitti. 

Come si spiega questa tendenza 
e quali sono le misure decisive per 
la diminuzione della criminalità?

E’ una tendenza positiva che si 
spiega con la maggiore incisivi-
tà dell’attività di polizia sia sotto il 
profilo del controllo del territorio 
sia sotto il profilo investigativo. 
Questa tendenza è particolarmente 
significativa su Torino in quanto la 
sensibilità della nostra popolazione 
è molto elevata rispetto al tema della 
sicurezza. Non assistiamo ad un de-
cremento del numero delle denunce 
bensì ad una diminuzione effettiva 
dei fatti di reato. In particolare, per 
quel che riguarda i reati contro il 
patrimonio ha influito la diffusione 
delle misure di sicurezza passiva dei 
privati (antifurti, telecamere o metal 
detector).

Malgrado i numeri, la percezio-
ne della criminalità tra i torinesi è 
in aumento. Come spiegare que-
sto sentimento e quali messaggi 
per diffondere un maggior senso 
di sicurezza?

La diminuzione dei reati è incon-
trovertibile. Nonostante ciò le situa-
zioni di degrado urbano e di disagio  
influiscono negativamente sulla per-
cezione della sicurezza, alterandola. La 
Polizia di Stato è pronta a rispondere 
alle esigenze di sicurezza della colletti-
vità, attraverso una presenza capillare 
del personale nella comunità di riferi-
mento, con l’obiettivo di ricondurre la 
sicurezza percepita a quella reale.

Una delle poche voci in crescita 
è quella che riguarda la cybercri-
minalità. Quali sono i rimedi che i 
corpi di Polizia stanno adottando?

L’aumento delle frodi informati-
che è certamente proporzionale a 
quello dell’utilizzo di strumenti nelle 
transazioni commerciali. Tuttavia 
c’è poca consapevolezza in merito al 

ne delle risorse umane e materiali. 
L’aumento del personale operativo 
è un fattore che incide sulla deter-
renza ma soprattutto permette di 
essere “al posto giusto e nel mo-
mento giusto”. Non si tratta solo di 
aumentare il personale ma di impie-
garlo in maniera razionale.

Oltre 350mila grammi di so-
stanze stupefacenti sequestrati 
nel solo 2019. Quali sono le mi-
sure in atto più efficaci per la lotta 
allo spaccio?

Per l’attività di contrasto si è in-
vestito in una duplice direzione. 
Sul fronte investigativo, le indagini 
della Squadra Mobile hanno colpi-
to i livelli medio-alti della catena di 
distribuzione, impedendo che gran-
di quantitativi di droga venissero 
immessi nelle piazze di spaccio. Sul 
fronte della prevenzione invece l’at-
tività investe lo spaccio “al minuto” 
restituendo alla cittadinanza inte-
re aree un tempo monopolio degli 
spacciatori.

trattamento dei dati personali. Non 
sempre si presta attenzione al fatto 
che l’inserimento dei propri dati in 
rete costituisce un valido punto di 
partenza per chi voglia utilizzarli 
per finalità illecite. Siamo molto at-
tenti al tema della privacy della sfera 
fisica, non altrettanto al tema della 
riservatezza “virtuale”. La Polizia di 
Stato vanta tra le sue eccellenze il 
Servizio Polizia postale e delle co-
municazioni che svolge attività di 
intelligence per la prevenzione ed 
il contrasto di tutti i reati di origi-
ne informatica: pedopornografia, 
truffe, cyber-terrorismo, violazione 
della legge sui diritti d’autore.

Nonostante l’organico della 
Polizia di Stato non abbia subito 
variazioni, il numero degli arresti 
è in forte crescita (+27%). Quali 
condizioni hanno portato a questi 
risultati?

La Questura ha investito molto 
nel controllo del territorio, attra-
verso un’opera di razionalizzazio-
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A Torino clan sempre più radicati

LA RELAZIONE DELLA DIA

Traffico di stupefacenti, contrabbando 
d’armi, riciclaggio, estorsioni e furti. Ma 
anche l’acquisizione del controllo di atti-
vità nei più svariati settori, dall’edilizia ai 
trasporti, dalla ristorazione al commer-
cio di auto e slot machine. Sono questi 
i principali capi d’accusa contestati alle 
organizzazioni criminali della provincia 
di Torino secondo l’ultima relazione 
Dia (Direzione Investigativa Antimafia) 
riguardante il primo semestre del 2019.
«La provincia di Torino si presenta con 
un panorama criminale particolarmente 
omplesso ed articolato - si legge - 
caratterizzato dalla presenza di gruppi 
criminali autoctoni e di matrice straniera 
che coesistono con la ‘ndrangheta, il 
sodalizio storicamente più radicato».
Come documentato dall’inchiesta 
“Carminius/Bellavita 416 bis”, condotta 
dall’Arma dei carabinieri e dalla Guardia 

di finanza nello scorso marzo, sembra 
essere radicale la presenza degli
Arone-Defina-Serratore e dei Bonavota, 
clan vibonesi che avrebbero esteso la 
loro presenza in tutto il territorio torinese.
Il valore dei beni sequestrati ai clan 
(immobili, società, conti correnti e 
cassette di sicurezza) si aggira sui 45 
milioni di euro. Altre operazioni minori, 
condotte tra marzo e giugno, hanno 
portato alla confisca di beni nei confronti 
di esponenti delle famiglie Sgrò-Sciglit-
ano, Raso, Dominello, Pesce-Bellocco e 
Spagnolo. Infine sono state confermate 
le condanne per alcuni soggetti apparte-
nenti alla locale di San Mauro Marche-
sato, fatto che conferma il radicamento 
a Torino e provincia della ‘ndrina Greco.

 F. C.

do il problema della criminalità. Non 
si percepisce fiducia nella politica e 
nelle associazioni di categoria». La 
collusione tra mafia e politica nell’ul-
timo mese è salita alle cronache con 
il caso dell’assessore regionale Ro-
berto Rosso. L’esponente di Fratelli 
d’Italia è stato fra le otto persone 

arrestate il 20 dicembre scorso dalla 
guardia di finanza di Torino su ri-
chiesta della Direzione distrettuale 
antimafia, nell’ambito di un’ope-
razione nei confronti di soggetti 
legati alla ’ndrangheta radicati nel 
territorio di Carmagnola e operan-
ti a Torino. Tra le condotte illecite, 
oltre all’associazione per delinquere 
di stampo mafioso e reati fiscali per 
16 milioni di euro, è stato contestato 
anche il reato di scambio elettorale 
politico-mafioso. Il caso ha prodotto 
le dimissioni di Rosso dal Consiglio 
regionale e che ha donato una perce-
zione diversa: «Il cittadino pensava 
alla criminalità organizzata come un 
problema pratico del Sud, senza ac-
corgersi di quanto il fenomeno si sia 
esteso in tutta la penisola – afferma 
Ferraris – solo grazie agli ultimi casi 
di cronaca si sta incominciando a 
percepire il problema, a inquadrarlo 
nella sua città».
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VALENTINO
IN SVENDITA

La caduta negli ultimi dieci anni
Meno 30% del valore immobiliare nel quartiere 

Imbarco Perosino primo segno di rinascita

IL CASO

di Vincenzo Nasto

Il quartiere del Valentino 
sempre più terra di visitatori 
estranei, con gli abitanti sto-

rici in cerca di nuove sistemazio-
ni. Un sito che parallelamente al 
parco sta perdendo fascino agli 
occhi dei cittadini. Racconta-
no anche questo i dati sui valori 
immobiliari delle residenze del 
quartiere, in una lunga trasfor-
mazione negli ultimi 10 anni. In 
base alla raccolta dei valori fatta 
dall’agenzia delle entrate, il prez-
zo d’acquisto è sceso del 30% dal 
2009 ad oggi, passato da quasi 
5.500 euro al metro quadrato 
a 3800. Una perdita di valore 
che ha cambiato anche il tipo di 
soggetto abitativo del quartiere. 
Secondo il titolare di un’agenzia 
immobiliare della zona «prima 
avere vicino il parco e la stazio-
ne di Porta Nuova a pochi me-
tri rappresentava un vantaggio, 
mentre adesso persone di una 
certa età percepiscono un perico-
lo maggiore. Ora anche grazie al 
calo degli affitti, il prezzo diventa 
sostenibile per studenti». 

MOVIDA IN FIAMME
Questo periodo negativo deri-

va anche dalla situazione del par-
co. Nonostante i dati confermino 
una diminuzione della criminali-
tà in città, al Valentino si denun-
cia una mancanza di vigilanza ag-
gravata dallo stato di degrado dei 
locali. Proprio negli scorsi giorni 
il Comune aveva commentato il 
futuro incerto rispetto alle attivi-
tà del parco, parlando di un abusi-
vismo da sanare. A fare chiarezza 
è stata l’Urbanistica del Comune 
di Torino a cominciare dai nu-
meri, quelli dell’abusivismo: circa 
il 70% del Fluido, locale chiuso da 
un anno e vittima di un incendio 
lo scorso 20 gennaio è abusivo, 
così come il 90% dello Chalet. Per 
quanto riguarda il Cacao tutti gli 
spazi dichiarati fuori norma sono 
stati demoliti. 

Una problematica che il Comu-
ne sta cercando di sanare. Come? 
Con tre bandi nel breve termi-
ne per accogliere le proposte di 
eventuali soggetti interessati a 
investire sull’area per risanare gli 
ambienti inagibili. 

La scelta si riferisce al primo 
piano progetto di rinnovamento 
del parco del Valentino, con la 
delibera comunale del 3 maggio 

2018. Proposta dagli assesso-
ri Montanari, Rolando, Sacco e 
Unia, definiva i criteri di recupe-
ro degli immobili dedicati all’in-
trattenimento legandone gli uti-
lizzi «a un progetto di assetto del 
parco che privilegi la vocazione 
storico-ambientale e paesaggisti-
ca dell’area, unitamente a un pia-
no di riqualificazione del parco 
nel suo complesso, liberandolo 
dalle auto». 

LA FAMIGLIA PEROSINO
Questa sembra essere l’unica 

condizione necessaria per per-
mettere a locali storici come l’Im-
barco Perosino di sopravvivere. 
Per il locale in riva al Po, dopo 

quasi un secolo di attività, si era 
palesata negli ultimi tempi la 
possibilità di chiudere i battenti. 
Il locale, che fu fondato nel 1937 
da Alberto Perosino, noto mae-
stro d’ascia e costruttore di bar-
che, viene adesso portato avan-
ti dalla nipote Anna Carla De 
Coster: «Il mio bisnonno aveva 
comprato questo posto nel 1936 
e tutti i nostri risparmi sono stati 
investiti in questo luogo. Tutta 
la mia famiglia è cresciuta qui, i 
miei figli sono cresciuti qui, io 
sono cresciuta qui e i miei genito-
ri anche». Negli anni la famiglia 
Perosino-De Coster ha dovuto 
affrontare problemi con il comu-
ne riguardo al proprio locale. Il 

primo quindici anni fa, quando il 
Comune per la prima volta ave-
va chiesto loro di pagare l’affitto 
sull’immobile perché collocato in 
un terreno comunale. 

Proprio quando lo sfratto sta-
va per diventare esecutivo, negli 
scorsi giorni si è trovato l’accordo 
tra il Comune e la famiglia. «Ab-
biamo avuto un paio di incontri 
in Comune per trovare un accor-
do per risolvere i problemi passa-
ti. Da entrambi i lati c’è la volontà 
di trovare una soluzione per far 
proseguire l’attività dell’Imbarco, 
ma anche per rassicurare i citta-
dini sul futuro del Valentino». 
Dagli accordi presi risulta che i 
titolari dovranno accettare che 

Per il Parco si combatte anche in pedana
VILLA GLICINI

di N.B.

In mezzo a coloro che combat-
tono per salvare il Parco del 

Valentino c’è anche chi combatte 
da sempre sulle pedane di scherma 
mondiali. È il Club Scherma Tori-
no, una delle più antiche ed impor-
tanti società in Europa dedicate a 
questa disciplina sportiva. Al Parco 
del Valentino e precisamente a Vil-
la Glicini il Club risiede da più di 
sessant’anni, ma negli ultimi tempi 
sono state tante le difficoltà. «Lo 
scorso anno il Comune ha deciso di 
non rinnovarci più l’affitto di Villa 
Glicini - racconta il Presidente Ma-
rio Vecchione. Ha fatto decadere la 
concessione sostenendo che fosse 

scaduta nel 2016, quando invece 
nel 2011 è stata prorogata, proprio 
da Palazzo Civico, fino al 2021. Il 
Tar a maggio 2019 ha sospeso la 
delibera e ora dobbiamo attendere 
il 18 marzo per la nuova discussio-
ne».

Eppure il Club Scherma Torino 
risiede sulle rive del Po al Parco del 
Valentino dal 1954. Portarlo via da 
lì, secondo Vecchione, significhe-
rebbe togliere il lavoro e la possibi-
lità di allenarsi a molte persone. «Il 
Club di Scherma ha 51 dipendenti 
e ci sono circa 700/800 atleti che si 
allenano nella scherma, nel tennis 
e nel calcetto. Noi vogliamo difen-
dere a tutti i costi la nostra attività» 
sottolinea Vecchione. 

Un centro sportivo che ha 140 

anni di storia e un legame indisso-
lubile con il Parco del Valentino e 
la città di Torino. È il 1879 quando 
il Club nasce da una costola della 
Società Ginnastica Reale. La sua 
prima sede è in via Ospedale, oggi 
via Giolitti. Durante la guerra però 

«IL CLUB DI SCHERMA  
È PATRIMONIO DEL PARCO 

DEL VALENTINO, COSÌ COME 
DELLA CITTÀ DI TORINO »

MARIO VECCHIONE
PRESIDENTE CLUB  
SCHERMA TORINO
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il bene sia di proprietà pubbli-
ca e che il concessionario debba 
pagare tutti i debiti maturati nei 
passati anni. In questo modo po-
trà avere il diritto di prelazione 
sull’assegnazione dei locali. Dun-
que, l’attuale proprietà potrà pre-
sentarsi da candidata al bando. 

COMITATO PARCO VIVO
A cercare di risollevare il quar-

tiere ed in particolare la vivibilità 
del parco da un anno e mezzo è il 
comitato Parco Vivo. Nato dalla 
volontà di privati tra cui i rap-
presentanti delle attività sportive 
come il Club Scherma Torino e i 
Circoli di Canottaggio del fiume, 
e i gestori commerciali all’interno 

del parco, sta cercando di creare 
un dialogo con il Palazzo Civico 
sulla situazione del Valentino. 

L’auspicio di Giuseppe Iannuz-
zi, presidente di Parco Vivo: «Mi 
auguro che la Giunta si confronti 
con chi vive il parco, non vor-
remmo essere informati a cose 
fatte». Un monito che va contro 
lo stato di abbandono del parco, 
sito che secondo il presidente 
dovrebbe essere una delle attra-
zioni centrali della citta: “Questo 
luogo è stato creato per essere 
vissuto dalla città, in questi anni 
l’abbiamo lasciato andare e non 
abbiamo valorizzato l’area flu-
viale, fondamentale per cittadini 
e turisti.”

il centro sportivo viene bombar-
dato e la società di fatto si disper-
de. Nel 1954 il Coni ristruttura a 
sue spese la storica Villa Glicini e 
il Club, ricostituito, si riappropria 
così di una sede, quella che l’ha 
ospitato fino ad oggi. E che la so-

cietà non intende lasciare. «Questo 
sport è nato qui, il Club di Scherma 
è patrimonio del Parco del Valen-
tino, così come di Torino. Ha dato 
lustro alla città» commenta Vec-
chione. Ed in effetti sono stati tan-
ti i campioni che in passato sono 
usciti dal Club. «Giorgio Anglesio,  
Alberto Pellegrino, Giovanna Ma-
sciotta sono solo alcuni dei campio-
ni provenienti dalla nostra scuola. 
Abbiamo 28 medaglie olimpiche, 
50 medaglie mondiali. Negli anni 
’80 e ’90 il Club ha raggiunto l’apice 
del successo: produceva i più gran-
di atleti a livello globale» racconta 
Vecchione. 

Oggi il Club si dedica prevalen-
temente all’insegnamento della 
scherma ai più piccoli. E i bambini 
che oggi combattono sulle pedane 
di Villa Glicini non sanno forse che 
combattono anche per il futuro del 
Parco del Valentino. 

Torino fa il fioretto
Parte il Grand Prix 2020

L’EVENTO

di Nadia Boffa

CREDIT: VINCENZO NASTO

CREDIT: FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

CREDIT: CLUB SCHERMA TORINO
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Un trono di spade sotto la Mole

STORIA

Nel capoluogo piemontese la scherma è 
di casa. Esistono tre grandi circoli sportivi 
che insegnano la disciplina. Il Club di 
Scherma Torino è il più antico. Fondato 
nel 1879, ha sede a Villa Glicini, nel Parco 
del Valentino, vicino al centro. L’Accade-
mia Scherma Marchesa, nata nel 1980, 
è collocata invece nella parte nord di 
Torino, in corso Vercelli. Infine il Circolo 
della scherma Ramon Fonst si trova a 
sud, in zona Mirafiori. 
La città di Torino ha dato i natali ad alcuni 
dei più grandi atleti che hanno fatto la 
storia della scherma italiana. Tra gli uo-
mini Giuseppe Delfino e Giorgio Anglesio, 
rispettivamente classe 1921 e 1922, 
plurimedagliati olimpici tra il ‘56 e il ‘64. 
Nicola Granieri, nato nel ‘42, vincitore di 
una medaglia d’argento e una di bronzo 
ai Campionati mondiali del ’71 e del ’75. 
Cesare Salvadori, classe 1941, che ha 

conquistato una medaglia d’oro e due 
d’argento nella sciabola a squadre ai gio-
chi olimpici di Monaco, Tokyo e Città del 
Messico. Tra le donne invece Giovanna 
Masciotta, detta Vannetta, nata nel 1942 
e vincitrice di due medaglie di bronzo ai 
campionati mondiali di scherma del ‘62 
e del ‘63. 
E oggi Torino continua a plasmare 
nuovi talenti della scherma. Tra di loro la 
ventenne Alessandra Bozza, che vanta 
già importanti medaglie agli europei e 
ai mondiali U20 ed è attualmente tra le 
prime atlete del ranking mondiale in que-
sta categoria. Ma anche Andreea Ionela 
Mogos,  classe ‘88, nata in Romania, ma 
residente da molti anni a Torino, bronzo 
a squadre insieme a Bebe Vio nelle Para-
limpiadi di Rio De Janiero del 2016.

 N. B.

Torino torna in pedana e tira 
di fioretto. Dal 7 al 9 febbra-
io, al Pala Alpitour, la città 

ospiterà il Grand Prix Fie, il pre-
stigioso circuito internazionale di 
Coppa del Mondo della disciplina 
che vede la città come unica tappa 
europea. Le altre due si terranno a 
Shangai e a Los Angeles. «Nei tre 
giorni torinesi scenderanno in pe-
dana più di 350 atleti internazionali, 
di cui circa 40 italiani. E ci aspettia-
mo almeno 2mila spettatori, come 
lo scorso anno» spiega il presidente 
della Federazione Italiana Scherma 
Giorgio Scarso.

La storia del Grand Prix Fie è pro-
fondamente legata a Torino. «La 
città ha sempre ospitato, a partire 
dagli anni ’80, la Coppa del mon-
do femminile di fioretto - racconta 
Scarso - poi, a partire dal 2014/2015 
la Fie (Federazione Internazionale 
di scherma) ha deciso di riformulare 
il calendario, accorpando, nel Grand 
Prix, la coppa del mondo maschile a 
quella femminile, ma continuando 
a scegliere Torino come sede della 
competizione». 

Un rapporto, quello tra il Grand 
Prix e la città, che ha anche vissuto 
momenti di difficoltà. Due anni fa, 
quando ancora la gara si teneva al 
Pala Ruffini, di dimensioni mino-
ri rispetto al Pala Alpitour, Torino 
infatti stava rischiando di perdere 
la competizione. «Molti criticavano 
il Pala Ruffini sostenendo che fosse 
troppo piccolo per una gara di tale 
prestigio - spiega il presidente Scar-
so. Nel frattempo nazioni come la 
Francia, la Germania, l’Ungheria o 
la Russia spingevano per accapar-
rarsi il Grand Prix. Ma non ci sono 
riuscite. L’abbiamo difeso fino alla 
fine, trasferendo la sede della com-
petizione al Pala Alpitour. E ora 
nessuno potrà più fare critiche». 

L’appuntamento con il Grand 
Prix quest’anno assume ancora più 

ranno per la fase finale della gara.  
«Vorrei raggiungere di nuovo il 
podio, ma è una gara complessa. 
Nel 2019  ho vinto il giorno del mio 
compleanno ed è stato indimenti-
cabile» racconta Palumbo. Insie-
me a lei, sulla pedana di Torino, si 
scontreranno i più grandi campio-
ni italiani di scherma degli ultimi 
tempi. Tra le donne le olimpioni-
che Elisa Di Francisca e Arianna 
Arrigo e la campionessa mondiale 
Camilla Mancini. Tra gli uomini 
gli olimpionici Daniele Garozzo, 
Andrea Cassarà e Giorgio Avola e 
il campione del mondo Alessio Fo-
coni, che nella stessa gara del 2019 
è arrivato terzo. Per tutti loro com-
battere nel Grand Prix di Torino 
significa sentirsi a casa. «Giocare 
una Coppa del Mondo nel proprio 
paese è una bellissima occasione, ci 
si sente in famiglia - conclude Pa-
lumbo - Torino per noi è un ap-
puntamento storico, una tappa fissa 
a cui non si rinuncia mai». 

rilevanza perché la gara rientra nel-
la fase di qualificazione olimpica. E 
se le squadre di fioretto maschile e 
femminile italiane hanno già strap-
pato il pass per Tokyo 2020, per le 
altre nazioni non è così. «Gli atleti 
stranieri combattono per la qua-
lificazione olimpica, che dipende 
dal ranking che si acquisisce grazie 
ai punti raccolti nelle varie gare di 
Coppa del Mondo - spiega la fioret-
tista Francesca Palumbo, arrivata 
terza nel Grand Prix di Torino del-
lo scorso anno - Agli atleti italiani, 
invece, questa competizione serve 
per mettersi in mostra agli occhi 
dei commissari tecnici e conferma-
re il proprio posto all’interno della 
squadra olimpica». 

Nel Grand Prix di Torino gareg-
geranno contemporaneamente gli 
atleti maschi e femmine. Venerdì le 
donne disputeranno la fase prelimi-
nare con le prime eliminazioni di-
rette. Il sabato invece toccherà agli 
uomini. La domenica tutti si sfide-
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LA SOSTENIBILITÀ
È DI MODA

Cosa succede se l’ambiente e l’etica incontrano il mondo del fashion

L’INCHIESTA

di Roberta Lancellotti

I n India c’è un detto: «è possibi-
le prevedere il colore che andrà 
di moda nella prossima stagio-

ne, guardando il colore dei fiumi».
Trovare dati credibili rispetto al 
consumo dell’industria della moda 
è un’impresa per niente semplice. 
Il motivo? La sua è una catena pro-
duttiva estremamente frammen-
tata. Un paese produce le materie 
prima, un altro le lavora, un altro 
ancora si occupa della distribuzione, 
e in tutto il mondo ci sono negozi 
che vendono il prodotto finale. In 
mezzo, dalla coltivazione di cotone 
fino al maglione sullo scaffale, ci 
passa il mondo intero. Ci passano 
le sostanze chimiche utilizzate e ri-
versate nei fiumi indiani, ci passano 
le condizioni di lavoro svantaggiate 
delle donne pakistane, ci passano le 
tonnellate di indumenti prodotti e 
mai indossati. Tutto questo rende 
molto complicato tracciare i costi 
reali dell’intera filiera, sia in termini 
economici che etici ed ambientali. 

Secondo un rapporto di Greenpe-
ace, la produzione di abbigliamento 
dal 2000 al 2014 è raddoppiata. È l’e-
splosione del cosiddetto fast fashion. 
Ma negli ultimi anni, si assiste a un 
vero e proprio ritorno di popolarità 
verso una moda più attenta alle esi-
genze del pianeta e delle condizioni 
dei lavoratori. «È vero, la sosteni-
bilità sta diventando di moda, ma 
siamo già molto in ritardo rispetto a 
questa tematica», racconta Cristina 
Marino, ricercatrice del Politecnico 
di Torino. Serve cambiare rotta e 
per farlo non basta l’impegno delle 
aziende, come sottolinea Marino: 
«Non ci può essere moda sosteni-
bile senza la consapevolezza e la re-
sponsabilità del consumatore».

MODA SOCIAL
A farsi voce di queste sensibilità 

spesso sono giovani donne molto 
conosciute nel mondo dello spet-
tacolo e sui social, che utilizzano il 
proprio spazio di notorietà per dif-
fondere una cultura del consumo 

responsabile, etico ed ecologico. È 
l’esempio di Emma Watson, attri-
ce di fama internazionale, che su 
Instagram ha aperto il profilo ‘Tre 
Press Tour’ in cui sfoggia abiti re-
alizzati con materiali sostenibili e 
in cui mostra ai suoi circa 400 mila 
followers alcune tra le marche più 
attente e sensibili alla questione am-
bientale. Sul fronte italiano c’è Ca-
milla Mendini, sui social Carotilla. 
Dal 2017 sul suo canale YouTube 
e poi su Instagram dispensa consi-
gli per chi vuole vivere eco-fiendly, 

dal cibo, ai vestiti, fino ai cosmetici. 
Con gli anni ha raggiunto una gran-
de popolarità, tanto da diventare un 
punto di riferimento nel panorama 
della moda etica, in cui si è affermata 
non solo come influencer ma anche 
come stilista grazie alla sua linea di 
abiti sostenibili e fatti a mano.

QUI, TORINO
Senza scomodare influencer o 

attrici, basta fare una passeggiata in 
alcuni quartieri di Torino e notare 
come, allontanandosi dai grandi 

marchi che dominano le vie del cen-
tro, si moltiplichino i negozi artigia-
nali, made in Italy, i piccoli labora-
tori di abiti e scarpe fatte a mano. 
In San Salvario ad esempio c’è Sassi, 
aperto 10 anni fa da Alessandra Be-
rardi. Qui si trovano capi ricercati 
e attenti all’ambiente, sono quasi 
tutti prodotti a Torino da tessuti di 
recupero. «Quella della sostenibilità 
è un’attenzione che è arrivata con il 
tempo -racconta Alessandra- ulti-
mamente con gli altri laboratori del 
quartiere stiamo cercando di otti-

mizzare le spedizioni dei fornitori, 
è assurdo che vengano quattro cor-
rieri a portarci le stesse cose». Ales-
sandra da sette anni organizza anche 
degli shop party, gli “Svuotarma-
dio”, in cui ciascuno può scambiare 
o donare i vestiti che non utilizza. 
Ultimamente sta lanciando anche in 
un nuovo tipo di servizio: una con-
sulenza privata del proprio armadio 
di casa. Troppi vestiti, impossibili 
da tenere in ordine? Ci pensa lei. «È 
inutile avere gli armadi pieni quan-
do si utilizzano sempre le stesse 

GL
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Il bicchiere Le scarpe La coppetta
MOVIDA PLASTIC FREE SALVARE GLI OCEANI STOP USA E GETTA

di R.L. di R.L. di R.L.

La notte di Torino vive senza 
plastica. Movida plastic free è 

un progetto che integra diversi lo-
cali torinesi per ridurre il consumo 
di plastica usa e getta. Si entra in un 
locale e versando una caparra di un 
euro si prende un bicchiere di pla-
stica rigida, lavabile e riutilizzabile 
in cui farsi versare birra, cocktail o 
amari. A fine serata il bicchiere si 
può restituire in uno dei locali del 
progetto e riprendersi la caparra, 
oppure portarselo a casa e conti-
nuare ad usarlo. L’iniziativa è ap-
prodata a Torino nell’estate 2019 
grazie all’unione delle associazioni 
LessGlass e GreenTo che si sono 
affidati a una raccolta fondi per rag-
giungere i tremila euro necessari a 
comprare il primo stock di bicchieri. 

Nel 2017 Adidas ha lanciato una 
linea di scarpe prodotte con 

la plastica recuperata dalle spiagge. 
L’idea è nata dalla collaborazione 
della grande azienda con la fonda-
zione Parley per salvare gli oceani 
dall’inquinamento dei rifiuti. L’o-
biettivo è quello di eliminare entro 
il 2024 l’intero utilizzo di poliestere 
vergine e sostituirlo con quello rici-
clato. I rifiuti vengono raccolti dalle 
spiagge prima che finiscano in mare 
e vengono usati per produrre il filo 
di poliestere utilizzato per realizzare 
calzature e abbigliamento sportivo. 
Per produrre un paio di scarpe ser-
vono 11 bottiglie di plastica, e ogni 
scarpa ha il 75% di materiale rici-
clato. Un’iniziativa che è fruttata ad 
Adidas ben sei milioni.

C on la moda della sostenibilità, 
anche parlare di mestruazioni è 

diventato popolare. Nel mondo de-
gli assorbenti usa e getta la coppetta 
mestruale è una alternativa credi-
bile per molte donne. Una vera e 
propria coppetta in silicone, risciac-
quabile e riutilizzabile più volte. Può 
durare anni e anni. Diverse influen-
cer sui social ammettono di usarla 
e danno consigli utili per le ragazze 
che vogliono provarla, aiutandole 
ad abbattere pregiudizi e tabù. La 
tendenza a utilizzare prodotti soste-
nibili nell’igiene femminile è arriva-
ta anche in Parlamento. Nell’ultima 
legge di bilancio infatti, è prevista 
una riduzione della tampon tax: l’Iva 
scende dal 22% al 5%, ma solo per gli 
assorbenti biodegradabili.  

UTILIZZABILE 
PIÙ VOLTE

Bere drink 
e rispettare 
l’ambiente

PLASTICA 
DAGLI OCEANI
Venduti articoli 

per oltre 
sei milioni

BASTA
TABÙ

Sui social
le influencer 

parlano di ciclo

CREDIT: HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA
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cose -dice- più disordine c’è, più si 
tende a comprare». Un’altra realtà, 
diversa ma non troppo distante, è 
quella di Humana people to people, 
un’organizzazione negli anni Set-
tanta e arrivata in Italia intorno agli 
anni 2000, che raccoglie abiti usati 
per rivenderli nei propri negozi e 
utilizzare il ricavato in progetti di 
cooperazione e sviluppo. A Torino 
è presente con due negozi. «Non 
siamo certo una boutique del vin-
tage», ci tiene a sottolineare Laura 
Di Fluri. Da Huamana infatti è pos-
sibile acquistare abiti usati e di buo-
na qualità a pochi euro. «Vogliamo 
generare un cambiamento culturale 
nei consumatori, che comprando da 
noi allungano il ciclo di vita dei pro-
dotti. Per questo siamo un posto in 
cui tutti possono permettersi di fare 
acquisti». La vera forza di Humana 
è che riesce a controllare la sua in-
tera filiera di produzione in modo 
trasparente. Ed è un sistema che sta 
ha successo. Solo nel 2018 Humana 
Italia ha raccolto circa 109 milioni 
di euro da destinare ai progetti che 
porta avanti a livello internazionale.

Lo shampoo
ALTERNATIVA SOLIDA

di R.L.

Per chi vorrebbe impegnarsi a 
inquinare di meno ma non sa 

da dove iniziare, lo shampoo soli-
do è un’ottima idea. Se ne trovano 
sempre più tipologie in commercio, 
adatte ad ogni tipo di capelli. Oltre 
ad essere una scelta di attenzione 
verso i propri capelli grazie all’utiliz-
zo di sostanze naturali e non chimi-
che, lo shampoo solido permette di 
ridurre la produzione di rifiuti per-
ché solitamente l’imballaggio è fatto 
di carta o di stoffa, e rispetto a una 
confezione di sapone liquido dura 
molto di più. Un’altro vantaggio di 
questo prodotto è che è facilmente 
trasportabile: non essendo liquido 
infatti, non ha bisogno di rispettare 
i limiti di 100cl richiesti quando si 
viaggia in aereo.

SCELTA 
NATURALE

Niente agenti 
chimici 

e imballaggi bio

DAL 2009
Prodotti sfusi 
per eliminare  
gli imballaggi

“CHI FA I TUOI 
VESTITI?”

Uno degli slogan 
dell’associazione 

Fashion 
Revolution

Vivere senza rifiuti
La sfida possibile

L’ESPERIENZA

di Roberta Lancellotti

U n italiano in media produce 
500 kg di rifiuti in un anno. 
Cinzia solo quattro etti.

Secondo l’ultimo rapporto Ispra 
sulla produzione di rifiuti urbani 
relativo al 2018, in Italia sono stati 
prodotti 30,2 milioni di tonnella-
te di rifiuti. Sono invisibili, eppure 
ci circondano. Quando facciamo la 
spesa è come se guardassimo attra-
verso di loro. Non ci accorgiamo 
che insieme al detersivo, alle mele, 
ai biscotti, acquistiamo anche già 
i loro rispettivi scarti. Certo, per 
smaltirli c’è la raccolta differenzia-
ta. Ma si può vivere senza produrre 
sprechi? Secondi Cinzia Vaccaneo 
sì, e si sta benissimo.

VIVERE LEGGERI
Cinzia è una dei cinque fondatori 

di Negozio Leggero, che dieci anni 
fa ha aperto il suo primo punto 
vendita dove acquistare alla spina 
a Torino. La scelta è tra oltre 1500 
prodotti alimentari, per la casa e 
per la cura della persona. Niente 
imballaggi, basta pesare, infilare in 
contenitori riutilizzabili o vuoti a 
rendere e portare a casa. Magari in 
bicicletta. È stato il primo negozio 
a livello internazionale ad applicare 
questo metodo. Attraverso un ge-
sto quotidiano come quello di fare 
la spesa, promuove uno stile di vita 
sano all’insegna dell’ecologia e di un 
ridotto impatto ambientale. Così è 
nato una nuova forma di economia, 
leggera appunto, e in molti hanno 
preso spunto da questa intuizio-
ne. L’esperienza del negozio è nata 
all’interno l’ente di ricerca Ecologos, 
creato sempre dagli stessi cinque 
fondatori, che tutt’ora si occupa di 
ricerca ambientale applicata. 

Oggi Negozio Leggero è cresciu-
to, con 16 punti vendita presenti 
anche in Francia e in Svizzera e uno 
shop online, e Torino è una delle 
città con il maggior numero di eser-
cizi zero waste in tutta Italia. «L’in-
teresse sul tema è via via aumen-
tato, anche perché è aumentato il 
problema: i rifiuti sono sempre più 
visibili - racconta Cinzia - certo la 
nascita di movimenti che invitano 
a riflettere sui problemi climatici ha 
aiutato a far emergere la questione, 
ma il vero motivo per cui è aumen-
tata l’attenzione è perché è diventata 
più urgente». 

Ma se produrre rifiuti è così 
semplice, allora non produrne sarà 
complicato, giusto? Sbagliato. «Vi-
vere zero waste non è faticoso, è 
tutta una questione di cambiare il 
punto di vista - spiega Cinzia - le 
cose cambiano quando decido di 
non riempire il carrello ma riem-
pire barattoli». La scelta di uno sti-
le di vita zero rifiuti sembra essere 
alla portata di tutti, lo dimostrano i 
clienti di Negozio Leggero: dal gio-

vanissimo che usa la borraccia, alla 
famiglia che cerca i pannolini riuti-
lizzabili. A tenerli insieme la volontà 
di avere un ruolo attivo di consumo 
responsabile. 

CAMBIARE ABITUDINI
Non serve dunque un grande 

cambiamento radicale, ma l’im-
pegno e la costanza nell’osservare 
qualche buona abitudine.  Il popo-
lo a rifiuti zero sta crescendo. Ma 
sarebbe sbagliato parlare di moda, 
è più simile a uno stile di vita, non 
legato a un momento passeggero e 
temporaneo. Cinzia, ad esempio, 
sono dieci anni che vive «senza ri-
fiuti e senza fatica. Produrre rifiuti 
ormai per me è inconcepibile, non 
saprei neanche come farlo. Compro 
tutto alla spina, senza imballaggi. 
I rifiuti alimentari li trasformo in 
compost. La raccolta dei rifiuti por-
ta a porta neanche mi serve. In un 
anno produco pochi etti di scarti, e 
sono quasi tutti scontrini».

di Nadia Boffa

A cquisto di distributori di 
cibo automatici ecososteni-
bili. Progresso nella gestione 

dei rifiuti. Introduzione di mezzi in-
novativi per la mobilità sostenibile. 
L’Università di Torino è sempre più 
green e secondo la classifica Green-
Metric 2019, è la seconda più soste-
nibile d’Italia, subito dopo l’Ateneo 
di Bologna. «La raccolta differenzia-
ta è ormai praticata da più di 40mila 
persone nell’ateneo - racconta il vi-
cerettore Vicario per  la sostenibili-
tà Egidio Dansero - e in molte sedi 
dell’università sono stati posti più di 
mille bidoni per le quattro frazioni 
di rifiuti. Inoltre il 97,11% di acquisti 
effettuati dall’ateneo oggi sono eco-
logici e conformi ai Criteri Ambien-
tali Minimi». 

Risultati a cui si è arrivati anche 
grazie all’esistenza di UniTogo, lo 
sportello green dell’università, che 
a partire dal 2016 ha pianificato una 
serie di linee strategiche, con du-
rata quinquennale, per migliorare 
le politiche di sostenibilità dell’ate-
neo. Tra gli obiettivi raggiunti c’è 
l’acquisto di 5500 borracce, di cui 
100 sono già state distribuite nei 
mesi scorsi agli studenti e al perso-
nale dell’ateneo. «Anche le restanti 
verranno donate - spiega Dansero 
- ma le forniremo solo a coloro che 
si interesseranno alla tematica della 
sostenibilità ambientale e che parte-
ciperanno ai convegni organizzati. 
Altrimenti si rischia di rendere an-
che questa iniziativa consumistica». 

Certo è che sono ancora molte le 
problematiche legate alla gestione 
dei rifiuti negli ambienti universi-
tari, in particolare dell’organico, la 
cui raccolta, secondo Dansero «è 
impossibile da gestire all’interno di 
sedi molto grandi, come ad esempio 
il Campus Luigi Einaudi». 

Un’altra difficoltà riguarda invece, 
più in generale, il sistema di compo-
staggio di rifiuti di Torino. «È inu-
tile che l’università introduca l’uso 
di bioplastiche se poi la città non 
ha sistemi in grado di compostar-
le» commenta il vicerettore. E con-
clude:  «Negli ultimi anni il nostro 
ateneo ha compiuto continuamente 
passi in avanti  e questo grazie anche 
al contributo degli studenti. Sul pia-
no tecnico è stato fatto tutto il pos-
sibile, ora bisogna essere in grado di 
comunicare meglio e contribuire a 
rendere i cittadini ancora più sensi-
bili su questi temi». 

CREDIT: UNITO

Medaglia d’argento per la sostenibilità

Come Unito
è diventata
green

I DATI

Missione zero plastica

SU INSTAGRAM

Dall’esperienza di Negozio Leggero negli anni sono nati diversi 
progetti dedicati alla sostenibilità. “Liberi dalla plastica” è uno 
di questi. È la prima community Instagram che racconta cosa 
si può fare quotidianamente per ridurre l’uso della plastica, 
unendo la ricerca scientifica alle esperienze degli utenti e che in 
poco meno di un anno ha già raggiunto i 15 mila followers. Ri-
cette, consigli pratici e informazione scientifica attraverso i dati. 
“Liberi dalla plastica” è uno spazio virtuale in cui si incontrano la 
condivisione di buone pratiche e la corretta informazione.

CREDIT: FASHION REVOLUTION

CREDIT: NEGOZIO LEGGERO
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GLI APPUNTAMENTI
DAL 5 AL 19 FEBBRAIO

IVREA

TEATRO SPETTACOLO

CONCERTOCONCERTO

SPETTACOLO

MERCATINO CONCERTO

di N.B.
a cura di Nadia Boffa

Il carnevale
viene dopo 
le polemiche

Il Nabucco torinese Germana Erba’s Talents

I Balcani a Torino

Il Teatro Colosseo è rock

L’omaggio a Hans Zimmer 

Il vintage in Piazza Carlo Alberto

San Valentino tra le stelle

Giuseppe Verdi torna a Torino. Dal 
12 al 22 febbraio il “Nabucco” 
animerà il Teatro Regio. 
Primo trionfo del compositore 
parmense e composto su 
libretto di Temistocle Solera, 
il dramma, celebre per il “Va’ pensie-
ro”, fece il suo debutto con successo alla 

Torna, l’8 febbraio, al Teatro Alfieri di 
Torino, “Germana Erba’s Talents”, 
lo spettacolo interdisciplinare 
dei giovani studenti del Liceo 
Germana Erba Coreutico e Te-
atrale, fondato dalla giornalista e 
autrice teatrale Germana Erba. Una 
kermesse che spazia dal grande reper-

Una band internazionale che 
propone la sua reinterpreta-
zione della musica tradizio-
nale dei Balcani, del Medio 
Oriente e del Mediterraneo. 
La Bgko (Barcelona Gipsy 
BalKan Orchestra), composta 
da musicisti di sei paesi diversi, sarà 

I Negrita tornano in concerto a 
Torino nel 2020 per il nuovo tour 
teatrale pensato per celebrare  
i 25 anni di carriera della band 
aretina. Nel capoluogo piemon-
tese il gruppo rock formatosi 
all’inizio degli anni ‘90 si esibirà sul 
palco del Teatro Colosseo l’8 febbraio. 

Un pomeriggio speciale al Teatro 
della Concordia di Venaria Reale 
per rendere omaggio a Hans 
Zimmer, il compositore tedesco 
diventato celebre in tutto il 
mondo  per le colonne sonore 
di Rain Main, il Gladiatore, Pirati 
dei caraibi, Interstellar e Batman. “The 

Si chiama “Extravaganza” ed è il 
primo mercatino a tema vintage 
d’Italia,  organizzato dall’as-
sociazione culturale “Effetto 
Vintage”. Nelle numerose 
bancarelle che saranno esposte 
l’8 febbraio in Piazza Carlo Alberto 
si potranno trovare vestiti, borse, cappelli, 

Anche quest’anno un’idea originale arriva 
da Infinito – Planetario di Torino, Museo 
dell’Astronomia e dello Spazio. La struttura, 
che si trova in cima ad una collina nel 
comune di Pino Torinese, a 10 km dalla 
città di Torino, propone, per il giorno di San 
Valentino, un magico appuntamento tra le 
stelle. Venerdì 14 febbraio si potrà vivere 
infatti una romantica serata negli spazi 

 12-22 febbraio, Teatro Regio 8 febbraio, Teatro Alfieri

18 febbraio, Hiroshima Mon Amour

8 febbraio, Teatro Colosseo

 14 febbraio, Teatro della Concordia, Venaria Reale

8 febbraio, Piazza Carlo Alberto

14 febbraio, Planetario di Torino

Scala di Milano il 9 marzo del 1842. 
Al Teatro Regio verrà riproposto 
sotto la regia di Andrea Cigni, 
con la direzione d’orchestra 
di Donato Renzetti e l’accom-

pagamento del coro del Regio. 
Un evento da non perdere per gli 

appassionati di opera lirica.

torio del balletto classico alla prosa, 
dai quadri coreografici e musicali 
tratti da celebri musical, al mon-
do dell’operetta e della danza 
contemporanea. Una rassegna 

che vede oltre centocinquanta 
giovani artisti mettersi alla prova in 

un vero e proprio talent show. 

in concerto all’Hiroshima Mon 
Amour di Torino il 18 febbraio. 
L’ensemble musicale, ormai 
da numerosi anni, gira l’Eu-
ropa cercando di risvegliare 

l’interesse del pubblico verso 
melodie e tradizioni spesso 

sottovalutate o poco conosciute.

Il “25th Anniversary Tour” continua 
dunque nei teatri italiani anche 
nel 2020, con tante nuove 
date per celebrare il rock’n’roll. 
Una scelta, questa, che vuole 

ripercorrere l’esperienza del 2013, 
quando i Negrita furono protagoni-

sti di 64 sold out consecutivi.

Music Of Hans Zimmer & Others – 
A Celebration Of Filmmusic”, lo 
spettacolo che vuole celebrare la 
carriera del compositore, andrà 
in scena il 14 febbraio e sarà 

eseguito da un’orchestra sinfoni-
ca, accompagnata da un coro e da 

alcune voci soliste.

scarpe e accessori per arricchire 
il proprio guardaroba. Ma non 
mancherranno neanche gli 
oggetti d’arredo per la casa, con 
la possibilità di scegliere tra una 

vasta gamma di tessuti e cuscini 
vintage e molti pezzi di modernaria-

to, risalenti anche agli anni ‘20 e ‘30. 

museali con la proiezione del cielo e, se 
il tempo lo permetterà, l’osservazione al 
telescopio dalla terrazza del Planetario: il 
sogno è assicurato. A conclusione della 
serata, per coloro che lo desiderano, all’in-
terno del Museo sarà poi allestita una cena 
con servizio al tavolo e a tutte le coppie 
presenti verrà donato un piccolo ricordo 
dell’esperienza. 

CREDIT GOOGLE

Dopo le polemiche #metoo 
sfociate nella sostituzione del 
Generale, comincia lo Storico 
Carnevale di Ivrea. Fino al 26 
febbraio sono tanti gli appunta-
menti tradizionali in program-
ma, tra cui la presentazione della 
“Mugnaia”, il “Corteo storico”, e 
la “Battaglia delle Arance”. 

Le origini del Carnevale d’Ivrea 
si possono far risalire intorno al 
XVI secolo, quando la festa veni-
va gestita dai cinque differenti ri-
oni della città, in rivalità fra loro. 
Oggi il Carnevale è una manife-
stazione civica popolare dal forte 
valore simbolico, durante la qua-
le la comunità di Ivrea celebra la 
propria capacità di autodetermi-
nazione ricordando un episodio 
di affrancamento dalla tirannide 
risalente al Medioevo, quando il 
popolo si sollevò contro il Mar-
chese di Monferrato, che affama-
va la città. La ricorrenza più cele-
bre del Carnevale è la “Battaglia 
delle arance”, che si svolge negli 
ultimi tre giorni nelle principali 
piazze cittadine e attira turisti da 
tutto il mondo. Il combattimento 
rievoca la rivolta medievale del 
popolo che rifiutò di sottostare 
allo ius primae noctis, ovvero 
il preteso diritto da parte del si-
gnore feudale, in occasione del 
matrimonio di un proprio servo 
della gleba, di sostituirsi al marito 
nella prima notte di nozze. 

Ma il Carnevale eporediese si 
caratterizza anche per il “Corteo 
Storico”, i cui personaggi trag-
gono origine da diverse epoche. 
Vera protagonista è la “Vezzosa 
Mugnaia”, simbolo di libertà ed 
eroina della festa sin dalla sua 
prima apparizione nel 1858. Ad 
accompagnarla nel corteo il “Ge-
nerale”, personaggio di origine 
napoleonica che guida il brillan-
te “Stato Maggiore”. A seguire il 
“Sostituto Gran Cancelliere”, ce-
rimoniere e rigido custode della 
tradizione, i giovanissimi “Abbà”, 
due per ognuno dei cinque rioni 
della città e il “Podestà”, rappre-
sentante del potere cittadino. A 
scandire il Corteo un accompa-
gnamento musicale, con le note 
delle pifferate dei “Pifferi e Tam-
buri”.


