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LOTTO MARZO
DIRITTI MANCANTI

Il Parlamento ha aperto la strada per una maggiore 
rappresentanza femminile, ma le leggi non bastano 

per garantire salari e carriere uguali per tutti

RICORRENZA

di Lucrezia Clemente, 
Lisa Di Giuseppe 
e Martina Pagani

Otto marzo: donne in corteo, 
gioiose e arrabbiate. Gioiose 
perché tanti obiettivi sono 

stati raggiunti, e arrabbiate perché 
molti di più sono i traguardi da ta-
gliare: il libero diritto all’aborto, la 
lotta al femminicidio e alla violenza 
domestica, la parità di salario e di 
possibilità di carriera, l’uso corretto 
di terminologia nell’informazione e 
nella pubblicità. 

Secondo Linda Lanzillotta, vice-
presidente del Senato, «è impor-
tante l’educazione di genere, perché 
tutto quello a cui stiamo assistendo 
è un fatto culturale». La violenza va 
abbattuta con un cambio di paradig-
ma: questo emerge dalla relazione 
finale della Commissione d’inchiesta 
sul femminicidio. Quel che manca, 
secondo chi assiste le donne giorno 
per giorno, è una sponda politica: 
«In Italia le leggi ci sono ma, soprat-
tutto nelle ultime elezioni, è manca-
to un interesse vero per i diritti delle 
donne», spiega Patrizia Celotto delle 
Casa delle Donne. 

CONVENZIONE DI ISTANBUL
La Convenzione del Consiglio 

d’Europa impone agli Stati firmatari 
di implementare le politiche contro 
violenza e discriminazioni di genere. 
È il primo strumento internazionale 
giuridicamente vincolante in ma-
teria e definisce la violenza contro 
le donne una violazione dei diritti 
umani.

LA LEGGE ITALIANA
La legge del 2013 inasprisce pene 

e misure cautelari: sono ritenute ag-
gravanti la perpetrazione del delitto 
su donne incinte, in presenza di mi-
nori, o su un coniuge (anche ex). È 
stato introdotto l’arresto in flagranza 
di reato per stalking e maltrattamen-
ti in famiglia, usando anche braccia-
letto elettronico e intercettazioni. 
La polizia giudiziaria può disporre 
l’allontanamento d’urgenza da casa 
e il divieto di avvicinarsi ai luoghi 
frequentati dalla vittima. Il decreto 
amplia la legislazione sullo stalking, 
con l’aggravante per il coniuge e per 
chi usa strumenti telematici. Non è 
possibile annullare la denuncia se lo 
stalking è reiterato e grave.

Nel 2013 il Dipartimento per le 
pari opportunità ha redatto un Pia-
no nazionale antiviolenza. Sono sta-
ti investiti fondi sulla formazione del 
personale socio-sanitario, sull’inse-

rimento lavorativo e abitativo delle 
donne che hanno subito violenza, 
su centri antiviolenza e case rifugio. 
L’ultima legge di bilancio ha stan-
ziato 2,5 milioni per ogni anno del 
triennio 2018-2020. La Corte dei 
Conti ha però rilevato la mancanza 
di un censimento e una regolamen-
tazione dei centri antiviolenza.

La scorsa legislatura ha anche isti-
tuito il Codice Rosa, un percorso 
di protezione nei Pronto Soccorso 
e nelle Asl per avere una task force 
di professionisti preparati. Un prov-
vedimento controverso, criticato da 
alcune associazioni e approvato da 
altre. «Nonunadimeno critica il Co-
dice Rosa perché costringe la donna 
a denunciare - spiega Celotto - Se-

condo noi non è la soluzione miglio-
re: servirebbe un percorso persona-
lizzato per ogni donna».

ABORTO
La legge 194 rende l’IGV possibile 

per qualunque motivo nei primi tre 
mesi, solo per motivi terapeutici nei 
successivi. Il personale sanitario può 
essere obiettore, ma non quando l’I-
GV è “indispensabile per salvare la 
vita della donna in imminente peri-
colo”. Non è così facile, però: secon-
do Laiga (Libera Associazione Ita-
liana Ginecologi per l’applicazione 
della legge 194/78), solo il 59% degli 
ospedali garantisce l’IGV. Il 70% del 
personale è obiettore, con punte del 
90% in Molise (che ha un solo medi-

co non obiettore), Basilicata e Tren-
tino. «Tanti giocano sull’ignoranza 
delle persone, come i farmacisti che 
non vendono la pillola del giorno 
dopo su cui non si può  obiettare», 
aggiunge Celotto.

CARICHE POLITICHE 
La legislatura appena conclusa ha 

segnato un record di presenza fem-
minile nei due rami del Parlamento, 
ill 30% dei seggi. Il numero più alto 
nella storia italiana, che è valso il de-
cimo posto tra i Parlamenti più rosa 
della Ue. Con la riforma elettorale i 
partiti hanno scelto, per raggiunge-
re la parità di genere, il sistema delle 
quote rosa. Il testo ha introdotto il 
divieto per partiti o coalizioni di ave-

Parità, l’Italia è all’82esimo posto
DATI

di Martina Pagani

L ’Italia è oltre la metà della clas-
sifica dei Paesi per parità tra 

uomo e donna. 82esima su 144, 
subito dopo Messico e Madaga-
scar. Lo ha stabilito l’ultimo Global 
Gender Gap Report, pubblicato dal 
World Economic Forum.

Tra un punteggio di 0.00 che si-
gnifica disparità e uno di 1.00 che 
sta per parità, il nostro Paese ottiene 
0.692. Il documento fotografa un’I-
talia in cui le donne hanno pratica-
mente lo stesso livello di istruzione 
degli uomini (0.995, con la parità 
ancora a 1.00), ma molta meno 
partecipazione alla vita economica 
(0.571) e soprattutto con un imba-
razzante punteggio di 0.234 nella 

presenza sulla scena politica. 
Quello della scorsa legislatura è 

considerato il record di presenza 
femminile nei due rami del Par-
lamento: solo il 27% di donne è in 
Senato e il 31,4% alla Camera. Ma 
questo non basta. Solo per fare due 
esempi: il Rwanda (quarto in gra-
duatoria) ha un punteggio di 0.539, 
l’Islanda medaglia d’oro 0.750.

 I record positivi dell’Italia vengo-
no dall’accesso all’istruzione: il tasso 
di alfabetizzazione è 0.994 su 1.00, 
con la parità completa nel livello 
di istruzione universitaria (tertiary 
education). Bene anche “Health and 
survival”, salute e sopravvivenza. I 
dati del World Economic Forum 
certificano in Italia la maggior du-
rata della vita media delle donne 

rispetto agli uomini: 1.027. 
Anche la piaga della violenza di 

genere è analizzata nel report: se-
condo l’Organizzazione per la coo-
perazione e lo sviluppo economico 
(Ocse) il 19% delle donne ha subito 
violenza sessuale o fisica da un “in-
timate partner”.  Due Paesi come 
metro di paragone: nel Burkina 
Faso (al 121 posto nella classifica) la 
percentuale è di poco inferiore, del 
15%, mentre la Finlandia medaglia 
di bronzo ha un inaspettato 30%. 

 La seconda parte del documento 
va nello specifico e rileva tra gli 

altri il fatto che il 12,8% delle don-
ne è disoccupata a fronte del 10,9% 
degli uomini. La differenza cresce 
esponenzialmente tra i neet, cioè 
coloro che non studiano, non cer-

CREDIT/MARTINA PAGANI

•
Il Piano 

Nazionale 
antiviolenza 
prevede 7,5 

milioni di euro 
per il triennio 

2018-2020

••
Il 70% del 
personale 
medico è 

obiettore di 
coscienza

•••
Secondo la Corte 
dei Conti manca 

un censimento  
dei centri 

antiviolenza

IN SINTESI

La manifestazione de Lotto marzo a Torino
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re più del 60% di candidati dello stes-
so genere sia nei collegi uninominali 
che tra i capilista dei listini. Una 
politica delle quote rosa a livello na-
zionale in linea con quella intrapresa 
per gli enti locali. Sono infatti del 
2012 la quota di lista regionale, per 
cui nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura superiore ai 
2/3 in ogni lista, e la doppia prefe-
renza di genere, che obbliga l’elettore 
che vuole esprimere due preferenze 
a indicare candidati di sesso diverso. 
L’ultima legislatura si è mossa nella 
stessa direzione con una legge del 
2016 che obbliga le Regioni a intro-
durre misure elettorali che promuo-
vano la parità di genere. Il correttivo 
da solo però non basta: «La donna in 

lista in quanto tale non è da sola una 
garanzia di rappresentanza tematica 
femminile» spiega Celotto.

GLI OBIETTIVI FUTURI 
Molte proposte su come mi-

gliorare la situazione delle donne 
emergono dalla relazione finale della 
Commissione d’inchiesta sul fem-
minicidio: aumentare la reclusione 
per maltrattamenti in famiglia, in-
serire i reati di molestie sul posto di 
lavoro, di omicidio d’identità per le 
donne vittime di sfregio permanen-
te e di violenza assistita da minori (a 
oggi solo aggravante), aumentare le 
risorse per i centri antiviolenza e al-
lestire sistemi di rilevazione statistica 
della violenza di genere.

cano lavoro e non lavorano: 60,5% 
tra le donne, poco più della metà tra 
gli uomini (39,5%). Uno degli argo-
menti su cui politica e associazioni-
smo insistono di più è la differenza 
di orario lavorativo: gli uomini la-
vorano 453,1 minuti al giorno, che 

corrispondono a 7,5 ore, mentre le 
donne 512,7 minuti, cioè 8,5 ore. 
Le donne però devono farsi carico 
anche del lavoro domestico, della 
spesa, della cura degli altri membri 
della famiglia: tutto lavoro non re-
tribuito, che occupa in media 61,5 
minuti al giorno per le donne e 22,9 
per gli uomini tra i 15 e i 64 anni. 
A fronte di tutto questo, le donne in 
Italia vengono pagate in media il 5% 
in meno per le stesse mansioni. In-
fine la presenza nei board delle so-
cietà pubbliche, che è così ripartita: 
il 30% è donna, il resto uomo. 

Per quanto riguarda i dati relati-
vi al tipo di istruzione conseguita 
le differenze maggiori si notano ad 
esempio nelle materie scientifiche 
(26,5% di ingegneri uomini contro 
il 9,5% di donne), tra gli educatori 
(10,3% di donne, 1,7% di uomini) 
o nelle materie umanistiche (19,2% 
donne e 10,9% uomini).

Consapevolezza di genere 
più impegno nella sanità

STUDIO

di Camilla Cupelli

Il paziente è uomo o donna?». 
Capita, a volte, di sentire frasi 
di questo tipo in ospedale, nel 

pronto soccorso, nelle sale d’aspet-
to. Spesso chi ascolta pensa a uno 
stereotipo sessista: perché il dotto-
re vuole conoscere il genere del pa-
ziente? Non ha importanza, in fon-
do. Invece ne ha eccome: secondo 
i recenti studi di medicina la stessa 
patologia presenta sintomi e ma-
nifestazioni differenti nei pazienti 
uomini e nelle donne. Non tutti i 
medici ne sono al corrente, soprat-
tutto quelli usciti dalle università 
diversi anni fa: è quanto rivela uno 
studio dedicato alla «consapevolez-
za di genere» in medicina, condot-
to dal Dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Tori-
no con l’Associazione italiana don-
ne medico di Torino e alla Società 
italiana di medicina generale.

strada nel mondo della sanità.
Il campione studiato riguarda 

431 persone, delle quali il 55,5% 
uomini e il 44,5% donne, tra i 27 
e i 72 anni. 175 di loro sono me-
dici torinesi, mentre gli altri rap-
presentano un campione fuori dal 
capoluogo piemontese. Si tratta 
di medici di base, alcuni dei quali 
ancora «in formazione». Ed è pro-
prio tra loro che si rileva l’atten-
zione maggiore agli studi recenti e 
meno propensione agli stereotipi 
di genere: «Naturalmente ci sono 
alcuni stereotipi, anche in medici-
na– spiega Silvia Gattino, psicologa 
sociale -. Le variabili considerate 
nello studio definiscono un quadro 
complesso, dove questi pregiudi-
zi giocano un ruolo importante. 
Occorre sottolineare anche l’età 
degli intervistati: la differenza c’è 
soprattutto tra medici di medicina 
generale più giovani e medici più 
anziani. Tra i più giovani alcuni 
stereotipi di genere non emergo-
no». Per quanto riguarda la loro 
capacità di percepire differenze di 
genere, diritti e ineguaglianze pre-
senti nel sistema sanitario, su un 
punteggio da 0 a 5 la media delle 
risposte fornite è di 3.8. Il dato ri-
vela un’elevata attenzione generale 
ma la forbice cresce se si suddivide 
il gruppo tra medici in formazione 
e non. Nel questionario sottoposto 
ai medici coinvolti, oltre agli aspetti 
di carattere psicosociale, sono state 
poste anche domande cliniche sulle 
differenze uomo/donna, «per capi-
re se i medici fossero o meno infor-
mati delle recenti evidenze scien-
tifiche», spiega Gabriella Tanturri, 
medico e presidente Associazione 
Italiana Donne Medico di Torino. I 
risultati dello studio saranno presto 
oggetto di una Newsletter dedica-
ta dell’Istituto Superiore di Sanità 
(Iss) mentre alcuni nuovi dettagli 
saranno rivelati in articoli scien-
tifici in preparazione nei prossimi 
mesi da parte del team.

«Il progetto è stato ideato nel 
Dipartimento di Psicologia con la 
collega psicologa Silvia Gattino – 
spiega Norma De Piccoli, docente 
di psicologia sociale all’Universi-
tà -. Ci siamo chieste come mai la 
medicina di genere non fosse suffi-
cientemente sviluppata in Italia, ci 
sono alcuni documenti anche a li-
vello ministeriale ma non è ancora 
abbastanza. Quindi ci siamo dette: 
facciamo un lavoro di ricerca per 
comprendere cosa succede, le novi-
tà in campo. Ci siamo chieste se gli 
stereotipi di genere influenzassero 
anche la medicina. Si riconoscono 
differenze tra pazienti uomini e 
donne? I medici uomini e donne 
sono riconosciuti diversamente dal 
paziente?». A queste domande il 
team di ricerca ha dato una rispo-
sta parziale, che fa emergere alcuni 
dati: gli stereotipi ci sono soprat-
tutto tra i medici più anziani e di 
sesso maschile. La consapevolezza 
di genere deve ancora fare tanta 
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IN NUMERI

Le donne nei programmi elettorali

ELEZIONI

Nelle ultime elezioni politiche i diritti di 
genere sono stati anche programma di 
partito. Non tutti i diritti e non tutti allo 
stesso modo: si assiste infatti a uno uno 
schiacciamento della donna al ruolo di 
madre, con più proposte per gli incentivi 
alla maternità che per i centri antiviolen-
za o per il diritto alla parità salariale. Gli 
unici a occuparsi di questo tema sono 
Pd, +Europa, Insieme, Civica Popolare e 
Potere al Popolo, tutte chiedendo con-
trolli sulle retribuzioni alle aziende. Tutti 
chiedono congedi parentali equi per ma-
dri e padri – tranne Casa Pound e Potere 
al Popolo, fedeli all’idea della donna che 
lascia il lavoro per prendersi cura della 
famiglia. Se LeU e Forza Italia hanno 
programmi vaghi in tema, M5S e PD gli 
dedicano invece un’analisi profonda.
In tema di proposte per i diritti di genere 
nei tre ambiti di lavoro, lotta alla violenza 

e autodeterminazione del proprio corpo, 
medaglia d’oro va ai 5stelle. La Lega 
parla di contrasto alla violenza: la propo-
sta di Giulia Bongiorno, avvocata eletta 
in forza Matteo Salvini, è la castrazione 
chimica per chi abusa di minori e per chi 
reitera il reato di violenza sessuale – il 
programma però non cita centri antivio-
lenza o reinserimento delle donne.
Gli unici tre partiti a trattare salute e 
autodeterminazione del corpo femminile 
sono M5S (libera scelta rispetto a ogni 
indagine prenatale, libero aborto, diritti 
delle sportive), LeU (sostegno alla rete 
dei consultori e applicazione vera della 
legge 194 intervenendo sul numero 
eccessivo di obiettori) e Potere al Popolo 
(libero accesso di tutte a ogni tipo di 
fecondazione assistita e a una libera 
interruzione di gravidanza).

 M.P

Una manifestante al corteo de Lotto marzo 



FUTURA MAGAZINE #4 – 9 MARZO 2018

4

Oggi le cose sono cambia-
te rispetto al ‘68, ma la 
guardia non può essere 

abbassata». Sofia Gallo, insegnan-
te e scrittrice torinese, ha vissuto 
in prima persona gli anni della 
contestazione, delle battaglie per 
la difesa dei diritti delle donne. A 
quell’esperienza che le ha segnato 
la vita ha dedicato molti libri per 
ragazzi. 

A cinquant’anni dal ‘68 alcuni 
diritti sono stati acquisiti, ma la 
società è mutata quanto spera-
vate?

«Sicuramente il costume è cam-
biato. Ci si rende conto a fatica di 
quale fosse la situazione prima del 
‘68. La coscienza femminile era 
inesistente. Oggi sul piano dei di-
ritti ci sono alcuni riconoscimenti 
ma se guardiamo la difficoltà con 
cui si applicano le leggi contro la 
violenza sulle donne, le reazio-
ni agli stupri, i diritti LGBT, ci 
accorgiamo che la situazione è 
riprovevole. Eppure questi sono 
gli ultimi dei problemi di cui si sta 
occupando la politica».

L’avanzata nel mondo di mo-
vimenti estremisti e xenofobi 
potrebbe mettere in pericolo i 
diritti conquistati? 

«I rischi di arretramento ci sono 
sempre e non vanno sottovalutati 
ma sono molto ottimista nel pro-
gresso di coscienza che le donne 
hanno fatto. I segnali positivi ci 
sono. A livello globale abbiamo 
costruito rapporti con l’area isla-
mica. Proprio da qui, secondo me, 
le donne faranno grossi passi in 

avanti nel rivoluzionare questo 
mondo. Penso alle studentesse di 
Teheran, parte trainante dei mo-
vimenti di sciopero e di afferma-
zione dei diritti». 

Tornando al ‘68, qual è il ri-
cordo più vivo che ha di quegli 
anni?

«Ci sono due momenti che mi 
hanno totalmente coinvolta: le 
manifestazioni per il diritto all’a-
borto, quando eravamo in piazza, 
sicure di essere più forti di qualsi-
asi altra cosa, di avere il diritto di 
decidere; e poi le manifestazioni 

contro la dittatura di Pinochet in 
Cile che ha riportato nel ‘73, a di-
stanza di anni dalla guerra, l’idea 
che il mondo potesse produrre di 
nuovo orribili violenze». 

Molti dei suoi libri sono de-
dicati a quegli anni, scrivere è 
stato un modo per continuare a 
lottare?

«È stato un modo per chiari-
re a me stessa cosa ha significato 
quel momento e per non limi-
tarsi a trasmettere alle nuove 
generazioni solo il messaggio di 
quanto siamo stati forti. Quello 
che siamo stati lo dobbiamo al 
momento storico. Scrivere mi ha 
fatta riflettere e capire che di quel 
movimento è importante salvare 
il senso dell’ascolto, l’accoglienza 
prima del giudicare, la voglia di 
conoscere».

All’università essere don-
na è difficile, si patisce 
molto. Basta guardare 

il corpo docente: la percentuale 
di donne è bassissima. Un gior-
no, poi, in un gruppo studente-
sco una ragazza che era a capo del 
movimento è stata “fatta fuori” e 
la ragione era da ricondurre alla 
questione di genere: se fai politi-
ca e sei donna vieni attaccata più 
che se sei maschio». Mara Floris 

ha ventisei anni, è dottoranda in 
filosofia all’Università degli Studi 
di Torino e al momento si trova 
a Oxford per un periodo di studio 
all’estero. Descrive con queste pa-
role il suo avvicinamento alle te-
matiche di genere, a partire dagli 
anni dell’università, quando si è 
avvicinata al collettivo AlterEva. 
Non ha mai aderito formalmente 
a un’organizzazione femminista, 
ma è sempre stata attiva nella di-
fesa dei diritti.

Perché parlare di femminismo è 
importante?

«Sono stata anche io, per qual-
che anno, vittima della visione che 
il femminismo sia un estremismo, 
come il maschilismo, e non ce ne 
sia bisogno. Ci è voluto del tempo 
per farmi comprendere la sua im-
portanza, ero cresciuta in una fa-

miglia dove uomini e donne erano 
uguali. Accorgermi delle disugua-
glianze fuori è stato difficile».

Che cosa c’è ancora da fare?
«Tutto. Quello che si è già otte-

nuto è, spesso, una finta realtà di 
pari opportunità. I movimenti de-
gli anni Settanta hanno combat-
tuto per raggiungere diversi tra-
guardi ma oggi c’è una percezione 
di facciata, dove in realtà le disu-
guaglianze restano e sono molto 
forti, se non uguali ad allora. La 
strada è ancora lunga».

Che cosa pensa del movimento 
#metoo?

«Sono stata molto felice di 
come il movimento sia esploso 
sui social. Le molestie quotidiane 
in strada, in pubblico, sono un’e-
sperienza con cui si convive da 
sempre. Per me, per tutte. Qui 
all’estero lo avverto meno, ma in 
Italia è una percezione quotidiana. 
È giusto parlarne».

Qual è la priorità oggi per i gio-
vani?

«Ce ne sono così tante che non 
saprei da dove iniziare. Credo che 
parità di assunzioni e di salario 
siano gli aspetti chiave, ma più 
in generale il mondo del lavoro 
dovrebbe cambiare. Equiparare 
maternità e paternità, eliminare la 
discriminazione lavorativa a ogni 
livello. È la base».

 Manifestare ha ancora senso?
«Sì, credo che la manifesta-

zione di piazza sia ancora molto, 
molto importante. Non credo sia 
uno strumento vecchio: “occupa-
re” fisicamente lo spazio pubblico 
è fondamentale per far sentire la 
propria voce, è ancora la base della 
protesta».

L’8 MARZO TRA IERI E OGGI
Le attiviste Sofia Gallo e Mara Floris a confronto

INTERVISTE

La scrittrice: “La rivoluzione 
passerà dalle donne arabe”

La studentessa: “Le pari 
opportunità? Finta realtà”

di Lucrezia Clemente di Camilla Cupelli

Sofia Gallo, 
ex insegnante 

e scrittrice 
torinese

Mara Floris 
26 anni 
dottoranda 
in filosofia, 
fa parte del
Collettivo
AlterEva

«I RISCHI DI ARRETRAMENTO 
NEI DIRITTI CI SONO E NON 

VANNO SOTTOVALUTATI»

«IL MONDO DEL LAVORO DEVE 
CAMBIARE, GLI ASPETTI CHIAVE
SONO SALARI E ASSUNZIONI»
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Poche giovani in proprio
DONNE E LAVORO

di Cristina Palazzo

“Io, mamma equilibrista 
mai senza baby-sitter”

“È difficile, soprattutto se siamo 
sole: capisco chi abbandona”

COMUNICAZIONE COMMERCIO

È   ancora un miraggio riu-
scire a conciliare famiglia 
e lavoro se non si hanno 

validi aiuti in famiglia e di gua-
dagni sufficienti per organizzar-
si, con una baby-sitter».  È sicura 
Valentina Parenti, amministra-
tore delegato di Valentina com-
munication e tra le fondatrici del 
premio Gammadonna, piattafor-
ma per favorire lo sviluppo delle 
imprese femminili e giovanili nel 
mondo. «Essere un’imprenditrice 
in Italia oggi vuol dire soprattutto 
rischiare. E non parlo del rischio 
di impresa, che vale per tutti, ma 
di quello “sociale”. Del mettersi in 
gioco confrontandosi con una so-
cietà dove si fa più fatica a emerge-
re degli uomini». 

Far convivere tutto si può, con 
supporto e organizzazione. «Riten-
go di essermi guadagnata un buon 
diploma come “mamma equilibri-
sta”.Non nascondo, però, che sono 
fortunata perché posso permetter-
mi un aiuto esterno e posso gestire i 
miei impegni con più indipendenza 
e autonomia rispetto a un’impiega-
ta».  Non solo logistiche, molte delle 
difficoltà per le imprenditrici sono 
soprattutto culturali. «Stereotipi 
duri a morire che si traducono in 
conseguenze reali,  come una mag-
giore difficoltà nell’accesso al credi-
to e una scarsa presenza femminile 
nell’industria manifatturiera e nei 
settori high-tech, in cui la spinta 
alla crescita è maggiore. E poi non 
ci sono mai abbastanza servizi di 
assistenza alla famiglia, cosa che ha 
provocato un calo del tasso di nata-
lità e dell’abbandono del mondo del 
lavoro da parte delle donne». 

Cosa fare? «Bisogna cambiare nel 
profondo l’approccio culturale del 
Paese e agire con interventi strut-
turali. Soprattutto puntare sulla 
formazione. Le ragazze devono av-
vicinarsi sempre di più alle discipli-
ne tecnico-scientifiche, che devono 
andare a braccetto con le arti liberali 
per sviluppare l’apertura mentale 
richiesta oggi dal mondo del lavoro. 
Avranno sempre più spazio infatti 
le intelligenze emotive che nessuna 
macchina è in grado di offrire: terre-
no questo dove le donne sembrano 
possedere doti e sensibilità intrin-
seche molto sviluppate». Puntare, 
quindi, sulle caratteristiche femmi-
nili nelle aziende potrebbe rivelarsi 
una mossa vincente. Soprattutto 
quando si richiede flessibilità e cre-
atività.

La serranda devi tirarla su 
ogni giorno. Pure se sei 
malata». Con queste pa-

role Simona Demarinis, 42anni 
racconta i sacrifici di un’impren-
ditrice. Titolare del negozio di 
abbigliamento per bambini Pic-
cole Canaglie, in via Luigi Cibra-
rio, ammette: «Per una donna è 
difficile, soprattutto se sola. Dieci 
anni fa ho aperto l’attività con mia 
sorella e oggi la situazione non è 
rosea. Diciamo che si galleggia. 
Non è un momento facile per il 
commercio e la situazione sta 
peggiorando». Dall’e-commerce 
alle grandi catene, il settore sta 
cambiando. «Si vuole spendere 
poco e non si ha più la cultura del 
prodotto, della qualità. Per fortu-
na resta una piccola nicchia che 
ha ancora bisogno del rapporto 
umano. Di venire in negozio per 

due chiacchiere e magari un caf-
fè. Noi coccoliamo i clienti, anche 
cercando di risolvere problemi e 
speriamo che ciò ci differenzi». 
Ma le donne che ci credono sono 
sempre meno. «Mi metto nei 
panni di una 25enne che vuole 
aprire un’attività. Magari sogna 
la realizzazione, la famiglia, i figli 
e deve scontrarsi con partita Iva 
e difficoltà. Capisco che rinunci. 
Ho un bimbo di 7 anni e ho la-
vorato fino al giorno prima che 
nascesse. Poi abbiamo assunto 
una ragazza. Se avessimo dovuto 
retribuirla solo con il compenso 
Inps per la maternità avremmo 
fatto meglio a chiudere. Quando 
lascerò? Quando finirà l’entusia-
smo. Nonostante i problemi che 
devo affrontare ogni giorno, mi 
ritengo molto fortunata perché 
faccio ciò che mi piace».

Valentina Parenti
AD Valentina Communication

Simona Demarinis titolare del negozio Piccole Canaglie

V entiquattrore in una mano, 
bimbo in braccio, la borsa 
a tracolla con tutto il ne-

cessario per affrontare la giornata da 
madre, lavoratrice e donna. Le fac-
cende iniziano a casa, all’alba. Si va in 
azienda e si lavora anche per 14 ore. 
La vita da imprenditrice non è facile 
da scegliere. 

Sempre meno sono le giovani che 
intraprendono questa strada, ma chi 
lo fa punta all’innovazione e ai ser-
vizi alle realtà industriali.

I numeri della Camera di Com-
mercio di Torino relativi al 2017 
rivelano che le imprese femminili 
rappresentano il 22,1% del tessuto 
produttivo della Provincia con un 
aumento del +0,31% nell’ultimo 
anno. Una tendenza rimasta costan-

te in un triennio anche se la crescita 
delle nuove imprese è inferiore ai 
dati italiani che sfiorano l’1%.

Il nodo sul mancato sviluppo è la 
fiducia nel mercato che manca nelle 
giovani, che non vogliono ritrovar-
si a combattere tra partita Iva, age-
volazioni minime e tasse sul lavoro 
elevate. Per non parlare del “rischio” 
maternità. Se la metà delle donne 
che opera nell’imprenditoria è over 
50, con ben il 14% che supera i 70 
anni, solo il 5% ha meno di 30 anni. 
L’età scende tra le imprenditrici 
straniere, in particolare romene, 
cinesi e marocchine: sono 9.891 in 
totale (il 9% delle attività femminili 
torinesi) e il 61% ha tra i 30 e i 49 
anni.

Le donne che scelgono di metter-
si in gioco sono, però, pronte a un 

cambio di passo rispetto al passato. 
Molte seguono la trasformazione del 
tessuto imprenditoriale, abbando-
nando i settori tradizionali. Come il 
commercio che finora ha rappresen-
tato la fetta più importante del mer-
cato in Provincia, ma che nel 2017 è 
stato superato dalle imprese che for-
niscono servizi per aziende: il calo è 
dell’1,5% rispetto al 29,1% in attivo. 
Sono in crescita le imprese dedicate 
ai servizi alle aziende (trasporti, ma-
gazzinaggio, noleggi e call center): 
sono attualmente il 24,8%, mentre 
un 14,5% forniscono servizi alla per-
sona (istituti di bellezza, arredamen-
to, servizi sociali) e il 9% operano nel 
turismo. Di respiro nazionale anche 
la Rete al femminile, associazione 
dedicata alle donne che lavorano in 
proprio. 
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Chi ha scelto di investire lo fa sull’innovazione

Queste realtà operano attraverso 
iniziative dirette e mirano a supporta-
re le imprenditrici nel percorso profes-
sionale. Intervenendo per rafforzare il 
loro ruolo nel mondo, non sempre tu-
telato socialmente.

8
marzo è stato 

lanciato il 
nuovo portale 

web www.
retealfemminile.

com

20
città italiane 

in cui 
l’associazione 

italiana di 
promozione 

sociale per 
lo sviluppo 

dell’imprenditoria 
è presente

1000
associate nei 

primi due anni 
di attività nella 

realtà nata a 
Torino da un’idea 

di Gioia Gottini

PORTALE

IMPRESE FEMMINILI
La Camera di Commercio di Torino 

ha dichiarato che nel 2017 
le imprese femminili rappresentano 

il 22,1% del tessuto produttivo 
della Provincia di Torino
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di Federico Parodi

di Marco Gritti

Una sagoma con la clava in 
mano osserva, minacciosa, 
l’ingresso del Borgo Me-

dievale. L’homus selvaticus, ar-
chetipo presente nella cultura po-
polare delle aree montane, veglia 
sul villaggio, allontanando le pre-
senze maligne. Chissà cosa starà 
pensando oggi, che sul “suo” Bor-
go aleggia un grosso punto inter-
rogativo. Dal primo aprile la Fon-
dazione Torino Musei lo cederà 
al Comune e quasi tutti i tredici 
dipendenti se ne andranno via, 
alcuni a Palazzo di Città, altri alla 
Gam. Resterà soltanto un custode, 
insieme con l’uomo selvaggio con 
la clava, a presidiare questo com-
plesso realizzato dall’artista por-
toghese Alfredo d’Andrade per 
l’Esposizione generale italiana del 
1884. 

IL FUTURO DEI DIPENDENTI
Nella lista dei partenti c’è anche 

Massimiliano Brunzin Ponte, tra i 
28 dipendenti in esubero della Fon-
dazione dei musei civici torinesi pri-
ma dell’accordo sottoscritto martedì 
27 febbraio da Regione, Comune e 
vertici dell’ente. Dovrebbe essere il 
ritratto della felicità, ma non è così: 
tra pochi giorni abbandonerà quel-
la che è stata la sua casa negli ultimi 
cinque anni e si trasferirà alla Gam. 
«Mi mancherà da morire. Ho lavo-
rato anche in altri posti, ma nessuno 
mi ha colpito come il Borgo - sus-
surra Brunzin Ponte con un filo di 
tristezza – Mi dispiace soprattutto 
vederlo in questo stato: le istitu-
zioni non hanno mai saputo valo-
rizzarlo». Si attende che il Comune 
pubblichi un bando per darlo in 
gestione, il primo passo verso una 
privatizzazione ormai sempre più 
probabile. 

Tra le ipotesi c’è anche quella di 
trasformarlo in un parco a tema, ma 
al momento si tratta di una sempli-
ce suggestione. «Serve al più presto 
uno studio di fattibilità – puntualiz-
za l’assessora regionale alla Cultura, 
Antonella Parigi – Dobbiamo redi-
gere un bando che sia appetibile per 
i privati, altrimenti il rischio è che 
vada deserto».

Nel corso del consiglio della 
Circoscrizione 8 della scorsa set-
timana, Paola Parmentola, coor-
dinatrice della commissione alla 
cultura, ha presentato un’inter-
pellanza per ottenere dalla giunta 
5 Stelle e dall’assessora Francesca 
Leon risposte concrete sul futuro 
del Borgo Medievale. 

«A breve resterà solo un custo-
de, che di certo non può gestire la 
struttura – spiega – Se il Comune 
vuole privatizzarla bisogna capire 
in primis qual è l’obiettivo: oggi 
l’entrata è gratuita e si paga solo 
un piccolo ticket per la Rocca, 

Sono proprio come i vecchi cu-
stodi dei castelli, ogni giorno 

apro e chiudo le sue porte». Da-
vide Capriolo, 54 anni, dal 2004 
è il custode del Borgo Medievale. 
Il primo aprile rimarrà l’unico dei 
dipendenti di Fondazione Torino 
Musei nella struttura al parco del 
Valentino. Gli altri dodici saran-
no redistribuiti tra Galleria d’Arte 
Moderna e gli uffici di Palazzo di 
Città: uno spopolamento improv-
viso e indesiderato. «Il sentimento 
è di sconforto e smarrimento per-
ché perdo persone con cui ho lavo-
rato più di un decennio», racconta 
Capriolo. «Mi vengono in mente 
tanti momenti, bellissimi. Quelle 
serate estive al Borgo, ad esempio, 
quando con i colleghi lavoravamo 
in occasione di concerti e dei tanti 
eventi culturali. Le persone con cui 
ho trascorso tutti questi anni non 
sono soltanto colleghi, ma amici 
con cui il legame va oltre l’area pro-
fessionale». Ma a riaffiorare non 
sono soltanto i ricordi: nelle parole 
del custode ci sono preoccupazione 
e incertezza per il futuro, perché al 
momento non ci sono indicazio-
ni su chi prenderà il posto di chi 
se ne va: «Il Borgo è una struttu-
ra complessa, non è pensabile che 
io rimanga da solo». Di lavoro da 
fare ce n’è tanto, «dall’amministra-
zione alla contabilità, fino a tutta 
l’area didattica». E poi la questione 
della Rocca, l’area del Borgo visi-
tabile con l’accompagnamento di 
guide: «Lì ci lavoravano operatori 
appositamente formati, non quelli 
comuni che generalmente incon-
triamo nelle sale dei musei. Sosti-
tuire queste figure professionali è 
un problema, penso che sarebbe 
già dovuto iniziare un periodo di 
affiancamento per i nuovi assunti». 
Sul futuro un po’ più lontano, in-
vece, c’è lo spettro dell’affidamento 
della struttura a un privato. Un ul-
teriore passaggio, per il momento 
soltanto ipotetico, in questo caso 
dal Comune a un altro soggetto. 
«Ho sentito di questa ipotesi, è una 
fonte di incertezza in più», com-
menta Capriolo. Lui, che prima di 
arrivare al Borgo aveva lavorato 
dal 1987 come custode a Palazzo 
Madama come dipendente comu-
nale, è abituato a tenere le chia-
vi ben salde in mano. Oggi, dopo 
trentuno anni di lavoro, è rimasto 
spiazzato.

La triste solitudine del Borgo
La struttura tornerà al Comune: via i dipendenti, resterà solo un custode

FOTO DI MARCO GRITTI

CREDIT/MARCO GRITTI

REPORTAGE

22 marzo. «Chiusura invernale», 
si legge in un cartello bagnato dal-
la pioggia ai piedi della scalinata 
che conduce al punto più elevato 
del complesso. Sia la Rocca che il 
resto del Borgo necessitano di un 
restyling. 

L’assessora Parigi ha promesso 
2 milioni di euro provenienti dal 
Comitato interministeriale per 
la programmazione economica 
(Cipe) per metterlo in sicurezza, 
ma l’impressione è che ne servi-
ranno molti di più. Le transenne 
che cingono la Casa di Borgofran-
co sul lato affacciato sul Po sono 
il segno inequivocabile dell’insta-
bilità dei pilastri che dovrebbero 
sostenere la palafitta. Fino all’al-
luvione del 2016 quello spazio era 
utilizzato come prolungamento 
del bar, oggi è il simbolo di un 
luogo trascurato. L’esondazione 
del Po ha lasciato tracce anche sul-
la banchina Gtt, inutilizzata ormai 
da un anno e mezzo. «Navigazio-
ne momentaneamente sospesa», 
recita un’insegna del Gruppo tori-
nese trasporti. 

Ma anche il biglietto da visita 
non è dei migliori. All’ingresso 
il ponte levatoio ha un passaggio 
centrale obbligato, perché all’e-
sterno il legno marcio non è si-
curo. Ed è proprio lì, sulla facciata 
principale, che è scolpita la figura 
dell’homus selvaticus, impegnato 
a scacciare i nemici e, forse, anche 
le nubi che si addensano sul futuro 
di questo gioiello incastonato nel 
parco del Valentino.

Il Borgo Medievale

Il guardiano 
“Non posso fare 
tutto da solo”

STORIA

Nel 1942 l’ingresso nei Musei Civici Torinesi

LE TAPPE 

Aprile 1884: inaugurazione della Rocca 
e del Borgo alla presenza dei sovrani 
Umberto e Margherita di Savoia per 
l’Esposizione generale italiana.
Novembre 1884: La Città di Torino 
acquista il Borgo Medievale.
Gennaio 1942: il Borgo entra a far parte 
dei musei civici torinesi.
Dicembre 2003: il Borgo Medievale 
passa alla neonata Fondazione Torino 
Musei.
Giugno 2014: il Circolo dei Lettori ottiene 
in gestione la caffetteria e l’ex ristorante 
San Giorgio: i rumors parlano di un 
possibile passaggio del Borgo all’ente di 
via Bogino 9.
Dicembre 2014: il Circolo dei Lettori ri-

nuncia ufficialmente al Borgo Medievale, 
che resta così alla Fondazione Torino 
Musei.
Dicembre 2017: la Fondazione Torino 
Musei annuncia il taglio di 28 dipendenti, 
tra cui i 13 del Borgo Medievale.
Febbraio 2018: dopo oltre due mesi 
di trattative i licenziamenti sono ritirati. 
L’accordo firmato da Comune, Regione 
e sindacati prevede la restituzione alla 
Città del Borgo e lo smistamento di 12 
dei suoi lavoratori tra Gam e Palazzo di 
Città.
Aprile 2018: il Borgo tornerà ufficial-
mente in gestione al Comune di Torino, 
che pensa di pubblicare un bando e di 
privatizzarlo. 

mentre con la concessione ai pri-
vati si anderebbe verso un bigliet-
to d’ingresso unico a pagamento. 
Sarebbe un peccato: il Borgo è un 
patrimonio della città».

BOTTEGHE VUOTE
All’interno delle mura merlate 

con due sole botteghe superstiti, 
la stamperia di Mastro Cerrato e 
il fabbro Mastro Corradin, l’atmo-
sfera, per quanto suggestiva, non 
è certo quella animata dei classici 
villaggi medievali. 

Anche la Rocca è avvolta nel si-
lenzio: le visite alla dimora fortifi-
cata sono ferme dal 5 dicembre al 

«MI MANCHERÀ 
DA MORIRE,

NESSUN POSTO 
MI HA COLPITO

COME IL BORGO»
M. BRUNZIN PONTE

DIPENDENTE
IN USCITA

Il ponte che dà accesso al castello
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La tecnologia per trovare le navi dei vichinghi

di Raffaele Angius

L a tecnologia per l’arte col-
lettiva. A Torino, tra il 4 e il 
6 maggio, nel parco Aurelio  

Peccei di Barriera di Milano, quattro 
droni si alzeranno in volo per dipin-
gere una gigantesca tela e dare corpo 
così al progetto Ufo (Urban Flying 
Opera). I disegni realizzati saranno 
scelti tra le proposte dei cittadini e 
costituiscono il primo esperimento 
di questo tipo. A ideare il progetto è 
stato lo studio di design Carlo Ratti e 
Associati all’interno di un’iniziativa  
sostenuta dalla Compagnia di San 
Paolo e coordinata e portata avanti 
dall’Istituto Superiore Mario Boella 
(Isbm) in collaborazione con Algo-
ritmo, società torinese che progetta 
e sviluppa tecnologie software per 
droni nell’ambito dell’aeronautica e 
della robotica. Ufo coinvolge inge-
gneria, arte e finanza, che per l’am-
ministratore delegato di Algoritmo, 
Omar Morando, saranno elementi 
necessari per lo sviluppo della città.

«Crediamo che il modello vin-
cente per l’economia torinese debba 
passare da tutti questi fattori. Ufo 
rappresenta un primo esempio di 
innovazione: una riconversione 
allo stesso tempo sociale, culturale e 
tecnologica. Accompagnare questo 
cambiamento è parte della missione 
che si è data la Compagnia di San 
Paolo, facendo da apripista tramite 
la leva finanziaria e la competenza 
generata dai propri Enti Strumenta-
li, come nel caso dell’Istituto Mario 
Boella. È un investimento paziente 
che integra e coordina competenze 
culturali e tecnologiche». 

Come avviene tecnicamente la 
nascita di un progetto come Ufo?

«Partendo dal concept originale 
dello studio Carlo Ratti Associati, 
si sono messi attorno a un tavolo 
ingegneri, designer, studenti, comi-
tati di quartiere e anche politici, che 
hanno coniugato le loro conoscen-
ze verticali e hanno lavorato sulle 
competenze trasversali per dar vita 
alla “Urban Flying Opera”». 

Lo sviluppo di questo progetto 
ha portato a innovazioni dal punto 
di vista tecnologico?

«Sono numerose e si muovono 
su diversi livelli. La sfida principa-
le era il volo autonomo dei droni 
in modalità “sciame”, per il quale è 
stato necessario lo sviluppo di un si-
stema di localizzazione di precisione 
integrato con il sistema di controllo 
del volo, oltre a un sofisticato me-
todo di calcolo delle traiettorie in 
una configurazione con più droni 

E splorano, fotografano, 
raccolgono campioni e 
trasportano medicinali, 

raggiungendo luoghi inaccessibili. I 
droni, o velivoli a pilotaggio remo-
to, sono strumenti che in pochi anni 
si sono guadagnati larghe fette di 
mercato in molteplici campi, oltre a 
quello militare. Dal trasporto di sac-
che di sangue nei centri trasfusioni 
del Ruanda, alle consegne a domi-
cilio di Amazon in Gran Bretagna, 
l’utilizzo dei droni è un metodo effi-
cace per coniugare la tecnologia con 
la velocità negli spostamenti. 

Non tutti sono destinati a vola-
re. L’Autorità portuale di Oslo, ad 
esempio, ha da poco deciso di ripuli-
re il fiordo sul quale sorge la capitale 
norvegese utilizzando dei droni su-
bacquei. Questo progetto sarà il pri-
mo al mondo che vede mezzi auto-
nomi coinvolti nella ricerca di rifiuti 
sul fondale. Ci si aspetta di trovare 

materiale di risulta delle miniere, 
automobili abbandonate, ma anche 
potenziali vittime di omicidio, re-
siduati bellici della Seconda Guerra 
Mondiale o resti di navi vichinghe 
affondate. Questi piccoli natanti 
sono capaci di arrivare nei profon-
di fondali marini della zona, e di 

guidare l’intervento di navi 
elettriche da recupero map-
pando i rifiuti ingombranti 
che si nascondono sul fondo 
del Mare del Nord.

Ma il salto nel futuro è 
quello che sta preparan-
do Uber: un’auto capace di 
volare da un tetto all’altro. 
L’azienda di San Francisco,  
attualmente la società più 
ricca al mondo tra le non 
quotate, punta al 2020 per 
iniziare a testare il nuovo 
servizio di trasporto basato 
su mezzi volanti a guida au-
tonoma. UberAir sarà spe-

rimentato a Dallas e San Francisco e, 
secondo i suoi progettisti, potrebbe 
trasformare le coperture orizzontali 
di palazzi e grattacieli statunitensi in 
fermate di scambio dove attendere 
un passaggio per raggiungere l’altro 
lato della città.

R.A.

in contemporanea. Tutte tecnolo-
gie nate dal lavoro di due eccellenze 
del distretto torinese: Ismb, che ha 
integrato il sistema di localizzazione 
ad alta precisione, e Algoritmo, che 
ha progettato e sviluppato i droni in 
modo specifico per il progetto, sia 
sul lato hardware sia sul software».

A chi è rivolta l’iniziativa?  
«Letteralmente a tutti. Abbiamo 

voluto creare un’opera collettiva, 
quindi ci rivolgiamo sia a un pubbli-
co italiano, sia a un’audience inter-
nazionale. Vogliamo incoraggiare la 
creatività in una dimensione parte-
cipativa, in un’ottica di crowdsour-
cing. Non a caso l’opera sarà creata 
a più mani da centinaia di persone 
diverse. Non serve essere artisti per 
usare la nostra app».

Quali altri utilizzi potrebbero 
avere i vostri droni?

«Alcuni aspetti tecnologici, in 
particolare il sistema di posiziona-

mento di precisione e il volo auto-
nomo a “sciame”, aprono l’impiego 
dei droni in settori industriali in 
forte sviluppo, come l’agricoltura 
di precisione, il monitoraggio am-
bientale, la sorveglianza, il soccorso 
e la distribuzione di merci. Nel cam-
po edile potrebbero contribuire alla 
costruzione di un edificio o alla sua 
manutenzione. 

Per il momento speriamo che 
questa iniziativa, anche grazie all’e-
vento del prossimo maggio, attiri 
interesse da tutta Italia e oltre, in 
modo che Ufo possa essere ripropo-
sto altrove, contribuendo a rendere 
più colorate le nostre città».

L’arte dei droni
per colorare
le città
Il Ceo di Algoritmo lancia il progetto Urban Flying Opera  

•
A Oslo i droni

subacquei
ripuliranno i fiordi 

••
L’obiettivo

è eliminare rifiuti 
ingombranti

•••
Uber testa

trasporti basati 
su auto volanti

PROGETTO
Due visualizzazioni grafiche della pittura urbana prevista a Parco Peccei

CREDIT/UFO

INTERVISTA

IN SINTESI

Un’immagine di un drone marino

•
Dal 4-6 maggio

esperimento
di pittura 

con i droni

••
Il progetto Ufo
coinvolge arte

finanza e hi tech

•••
Possibili 

applicazioni
in agricoltura,

logistica e
soccorso

IN SINTESI

CREDIT/BLUEYE
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di Valerio Barretta

APyeongChang il braciere 
olimpico arde ancora. Dopo 
i Giochi invernali terminati 

il 25 febbraio è il turno delle Para-
limpiadi, in programma da oggi 
fino al 18 marzo. Tra i 670 atleti che 
si misureranno in Corea del Sud, c’è 
il 26enne torinese Andrea Macrì, 
impegnato nell’hockey su slittino, 
la variante dell’hockey su ghiaccio 
destinata alle persone con disabilità 
permanente alle gambe. Andrea è 
sopravvissuto al crollo del soffit-
to del liceo Darwin di Rivoli, il 22 
novembre 2008. Era il compagno 
di banco di Vito Scafidi: quest’ulti-
mo morì sul colpo, Macrì fu ferito 
gravemente alla schiena e agli arti. 
Due giorni di coma farmacologico, 
nove mesi di Unità Spinale al Cto, 
tanta fisioterapia. E lo sport come 
molla della riabilitazione, trainante 
al punto da far arrivare Andrea ai 
Giochi paralimpici di Londra 2012, 
dove ha sfiorato il bronzo nella 
scherma in carrozzina. 

Dove ha trovato la forza di ripar-
tire dopo il dramma del Darwin?

«Dentro di me, nel ricordo di 
quell’amico che non c’era più. Do-
vevo andare avanti e usare al meglio 
la vita che volevo vivere. E poi in 
Unità Spinale ho avuto la fortuna 
di conoscere tantissime persone 
meravigliose, tra pazienti, dottori e 
fisioterapisti che mi hanno sempre 
motivato e sostenuto». 

I nuovi eroi di Wembley hanno 
la maglia gialla, il cuore bianco-
nero e sono ai quarti di finale di 

Champions League. Perché merco-
ledì la Juventus non ha mai molla-
to, ha saputo ribaltare il 2-2 dello 
Stadium e ha fatto fuori in rimonta 
il Tottenham nel tempio inglese, 
dove l’ultima impresa italiana risale 
a 19 anni fa, con la vittoria della Fio-
rentina sull’Arsenal firmata Gabriel 
Omar Batistuta.

La Juve è stata più forte degli in-
fortuni e del rigore negato a Douglas 
Costa sullo 0-0. L’1-2 finale sugli 
Spurs è arrivato con grinta, forse la 
qualità migliore in questo momento 
della stagione della squadra bian-
conera, che non gode di un’ottima 
condizione fisica. Decisive, comun-
que, sono state la forza del singolo 
e la giocata del fuoriclasse. All’Olim-
pico in campionato contro la Lazio 
ci aveva pensato Paulo Dybala, a 
Wembley è arrivata la vendetta di 
Gonzalo Higuaín. 

Il Pipita doveva farsi perdonare 
il rigore sbagliato all’andata sul 2-1 
nonostante la doppietta realizzata 
ed è diventato il protagonista della 
partita nel secondo tempo, dopo il 
fortunoso 1-0 dello scatenato Son 
Heung-Min. Prima la zampata sul-
la sponda di Sami Khedira al 64’ e 
meno di tre minuti più tardi il lan-
cio che ha spedito Dybala davanti a 
Hugo Lloris per il sorpasso: la Joya 
ha rotto con un preciso diagonale 
sotto la traversa il digiuno in Cham-
pions che durava da 330 giorni.

Quella di mercoledì è stata la 
vittoria dei giocatori in campo che 
hanno tenuto mentalmente, dopo 
essere stati surclassati sul piano fi-
sico dagli uomini di Mauricio Po-
chettino. Parlando di allenatori, è 
stata la vittoria di Massimiliano Al-
legri che, senza alternative offensive 
in panchina, ha effettuato i cambi 
giusti, e ha dato un’altra fisionomia 
alla squadra apparsa in grande dif-
ficoltà sulle fasce con l’inserimento 
di Stephan Lichtsteiner e Kwadwo 
Asamoah. Lo svizzero e il ghanese 
hanno contenuto la velocità dei tre-

quartisti padroni di casa e attenuato 
l’assalto degli Spurs nel finale, che 
pure hanno colpito il palo con Har-
ry Kane.

Così la Juve per la prima volta è 
riuscita a passare il turno contro una 
squadra inglese, dopo ben quattro 
eliminazioni. Quattro come le reti 
subite dai bianconeri negli ultimi 21 
incontri ufficiali: tre di questi pro-
prio contro il Tottenham.

La squadra di Allegri ha superato 
forse l’avversario più tosto tra gli 
ultimi affrontati, quello con la mi-
gliore condizione fisica e col tasso 
tecnico più alto, ma con un cuore 
e un carisma decisamente inferio-
re. Per questo motivo, dopo tanta 
sofferenza la Juve può sognare in 
grande e può iniziare a sfruttare la 
cabala, dopo averla sconfitta.

I vicecampioni d’Europa sono in 
piena corsa per vincere tutte e tre le 
competizioni: Serie A, Champions 
League e Coppa Italia, specie dopo 
il tonfo casalingo in campionato 
del Napoli con la Roma. Quella del 
triplete è un’impresa comunque dif-
ficile da compiere, sfumata l’anno 

scorso a Cardiff contro il Real Ma-
drid e riuscita in Italia solo all’Inter 
di José Mourinho nel 2010. Allora, 
prima di arrivare alla finale del Ber-
nabéu e battere il Bayern Monaco, 
i nerazzurri conclusero il girone 
di coppa al secondo posto dietro il 
Barcellona, perdendo il confronto 
diretto al Camp Nou e pareggian-
do 0-0 in casa, e affrontarono agli 
ottavi un’altra squadra di Londra, il 
Chelsea. Fu l’ultima volta in cui un 
club italiano superò uno inglese nel-
la fase a eliminazione diretta, ma an-
che la penultima può andare bene: 

nel 2007 il Milan eliminò in semi-
finale il Manchester United prima 
di alzare la Coppa dalle grandi orec-
chie ad Atene contro il Liverpool.

Quest’anno la finale si gioca in 
un’altra capitale europea, Kiev, e la 
strada per arrivarci è ancora lunga e 
fatta di ostacoli chiamati Real Ma-
drid, Liverpool e Manchester City, 
già ai quarti insieme alla Juventus, 
in attesa dell’esito delle altre gare di 
ritorno degli ottavi della settimana 
prossima. Ma chissà che l’impre-
sa non riesca davvero agli eroi di 
Wembley.

Prova ancora rabbia? 
«No, non ne ho il tempo. Devo 

preoccuparmi della vita che ho 
adesso. Sin dal giorno di quella di-
sgrazia, mi sono sempre concentra-
to sui momenti che vivevo, anche se 
non ho mai dimenticato il passato. 
Non ci riuscirei neanche volendo. 
Più che rabbia, provo tristezza per 
come sono andate le cose. Perché 
quel giorno ho perso un mio caro 
amico. E a Vito andava intitolato il 
Darwin due giorni dopo il crollo».

Il ministero dell’Istruzione nel 
2010 aveva garantito una borsa 
per pagarle gli studi universitari, 
ma poi l’ha revocata. Come mai?

«Perché dovevo proseguire la 
carriera sportiva, anche se per un 

atleta disabile italiano parlare di car-
riera è una forzatura. Chiaramente, 
è difficile far coincidere un impegno 
sportivo di livello paralimpico con 
i risultati scolastici richiesti da una 
borsa di studio. Da quello che mi 
era stato detto questa non doveva 
essere legata direttamente al supera-
mento degli esami universitari. Poi 
ho scoperto che era così». 

Adesso svolge un lavoro?
«Sì. Sono un impiegato di banca, 

e si può dire che nel tempo libero 
faccio sport».

Ai membri della Nazionale di 
sledge hockey viene riconosciuto 
un compenso?

«Oltre al rimborso spese, siccome 

abbiamo centrato qualche bel risul-
tato negli ultimi anni (sesti alle Pa-
ralimpiadi nel 2014, quinti ai Mon-
diali del 2017, vicecampioni europei 
nel 2016, ndr), il Comitato Italiano 
Paralimpico ci riconosce qualche 
centinaio di euro al mese, almeno 
per continuare ad allenarci».

A PyeongChang, con l’assenza 
della Russia, il vostro obiettivo è 
la medaglia di bronzo?

«È alla nostra portata, ma allo 
stesso tempo è difficile da raggiun-
gere. Stati Uniti e Canada sono di 
un altro pianeta. Con gli altri ce la 
possiamo giocare, però devo ricor-
dare che non siamo atleti professio-
nisti e che dobbiamo scontrarci con 
chi fa hockey dalla mattina alla sera, 
come ad esempio gli atleti della Co-
rea del Sud». 

Insieme ad Andrea, scenderanno 
in pista altri quattro torinesi: Ga-
briele Araudo, Valerio Corvino, 
Gregory Leperdi e il debuttante 
Eusebiu Antochi, originario della 
Romania. Il Piemonte sarà rap-
presentato a PyeongChang anche 
dallo snowboarder astigiano Pao-
lo Priolo. Un totale di sei atleti che 
porta la Regione a essere la terza 
per numero di partecipanti, dietro 
a Trentino-Alto Adige e Lombar-
dia. In totale, la spedizione italiana 
in Corea del Sud sarà composta da 
26 atleti. L’obiettivo è riscattare gli 
scarsi risultati di Sochi, dove l’Italia 
non conquistò nessuna medaglia. 
Una, incrociando le dita, può avere 
la firma di Torino.

Macrì, dal “Darwin” a PyeongChang

Juve ai quarti, l’impresa di Wembley 
rilancia i bianconeri verso Kiev

Il sopravvissuto al crollo del liceo è alla terza Paralimpiade: obiettivo il bronzo nell’hockey 
su slittino. Duri da battere il Canada e Stati Uniti, veri avversari Norvegia e Corea del Sud

PERSONAGGIO
Andrea Macrì, 26 
anni, in pista con 

la Nazionale 
di hockey su 

slittino. 
Per lui è la terza 

Paralimpiade, 
dopo quelle di 
Londra 2012 
e Sochi 2014 

EUFORICI I festeggiamenti dei giocatori nello spogliatoio a Wembley

CREDIT/ GABRIELE MERLIN

CREDIT/SOCIAL

di Armando Torro

670
Gli atleti delle 

Paralimpiadi di 
PyeongChang

26
La spedizione 

italiana in Corea 
del Sud

6
Gli atleti 

piemontesi 
a caccia di 

medaglie

IN NUMERI
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di Giuseppe Giordano

Prima di Sfera Ebbasta e Ghali 
c’erano Neffa e Dj Gruff, ma 
dopo i Manetti Bros nessuno 

ha saputo raccontare i personag-
gi e la cultura hip hop come il duo 
registico romano nella produzio-
ne a cavallo tra gli anni Novanta e 
Duemila. Torino Boys e Zora La 
Vampira, tra i primi film di Marco 
e Antonio Manetti, non hanno sol-
tanto una colonna sonora di culto, 
ma descrivono un’Italia che cambia 
(come oggi) parlando il linguaggio 
dell’antifascismo e dell’antirazzismo 
(a differenza di oggi). Ecco perché 
la scelta del Sottodiciotto Film Fe-
stival & Campus, che quest’anno ha 
aperto le porte ai fratelli, non poteva 
essere più indovinata. Scegliere l’hip 
hop come tema portante dell’evento 
significa disegnare una linea rossa 
che unisce la musica preferita dai 
giovanissimi, fresca di un nuovo 
successo, alla golden age degli anni 
Novanta. Eppure, seguendo quella 
linea a ritroso, non esiste ad oggi 
nessun regista in grado di raccon-
tare cosiddetta nuova scuola con la 
stessa partecipazione dei fratelli ro-
mani.

«Quelli dei Manetti erano film 
consapevolmente hip hop, con una 
colonna sonora specchio della scena 
rap italiana degli anni Novanta», 
spiega Enrico Bisi, tra i curatori del 
festival e regista di Numero Zero - 
Alle Origini del Rap Italiano, il do-
cumentario del 2015 che tenta di 
mettere insieme i pezzi di una sta-
gione musicale unica e irripetibile. 
«Ascoltare gli scratch di Dj Gruff 
faceva uno strano effetto. Non cre-
do che i Manetti siano riusciti a rea-
lizzare dei capolavori, ma il risultato 
fu abbastanza interessante da risve-
gliare in noi appassionati una gran-
de curiosità». Per Steve Della Casa, 
direttore artistico di Sottodiciotto, 
la ragione del successo degli autori 
di Ammore e Malavita sta anche 
nell’aver saputo mescolare influen-
ze hip hop al fumetto e al cinema di 
Hong Kong: «Hanno creato in Italia 
quel che Tarantino ha fatto, con più 
soldi, ad Hollywood». 

Zora e Torino Boys sono anche 
due esempi di cinema militante. Il 
primo racconta la venuta del ru-
meno conte Dracula in Italia e l’in-
namoramento per Zora, writer di 
un centro sociale di Roma. Il film 
condanna la violenza di alcune fa-
zioni politiche e i pregiudizi razziali 
degli italiani attraverso la figura di 
un capobanda fascista interpretato 
da Carlo Verdone. Antirazzista è 
anche Torino Boys, il racconto del 
viaggio di un gruppo di nigeriani 
dal Colosseo alla Mole. Variety de-
dicò un articolo al film, giudicando 
positivamente il tentativo di far luce 
sulla comunità nigeriana a Roma: 
«Nonostante gli sceneggiatori regi-
sti non facciano esattamente parte 
del mondo che stanno descrivendo 

Al Sottodiciotto il Primo Li-
ceo Artistico di Torino sarà 

la scuola dei record. Gli studenti 
delle classi quarta e quinta parteci-
pano con diciassette cortometraggi 
(prodotti durante lo scorso anno) al 
Concorso Nazionale, la rassegna di 
film realizzati dalle scuole definita 
dagli organizzatori il momento clou 
dell’evento. Per l’Artistico il bilancio 
è decisamente superiore alla media 
delle altre edizioni: «Non è la prima 
volta che il nostro istituto prende 
parte attivamente al Sottodiciotto - 
ricorda Paolo Bernardelli, professo-
re al corso Audiovisivo e Multime-
diale - ma questa volta abbiamo più 
che triplicato il precedente record di 

cinque film in gara». 
La rassegna durerà dal 19 al 22 

marzo, e il 23 saranno assegnati i 
premi ai cortometraggi migliori. Il 
Primo Liceo Artistico sarà prota-
gonista di due giornate con undici 
e sei cortometraggi. Aiuto, la storia 
di una ragazza vittima di bullismo 
diretta e interpretata da due ragazzi 
del liceo Artistico, apre il Concorso, 
mentre Heartbreaking, in cui un 
manichino da disegno danza con 
frutta e verdura, chiude la prima 
tornata di proiezioni. Il 21 marzo 
è invece il giorno di Metamorfosi: 
«Questo è il film a cui tengo di più 
- spiega Bernardelli - ogni alunno 
della classe ha animato una trasfor-
mazione da animale in essere uma-
no, sulle note di una colonna sonora 
creata ad hoc da uno degli studenti».

Il processo creativo si avvale di 
una collaborazione costante tra pro-
fessore e alunni. «I soggetti sono per 
prima cosa discussi in classe - rac-
conta il professore - poi diventano 
sceneggiature e storyboard». Non 
viene meno lo sforzo di valorizzare 
i contributi personali degli studenti: 
«Capita che durante le fasi interme-
die di lavorazione emergano nuove 
idee, che arricchiscono la sceneg-
giatura o il montaggio finali. Sono 
sempre molto attento - continua 
- a indicare un punto di partenza, 
aspettandomi che il punto di arrivo 
sia personale». I cortometraggi di fi-
ction o animazione nascono grazie 
a un confronto continuo: anche la 

scelta di cosa candidare al Sottodi-
ciotto è affrontata in modo colletti-
vamente.

Nel corso degli anni Bernardel-
li ha osservato i punti di forza e i 
cambiamenti nei consumi culturali 
degli studenti. «I miei ragazzi sono 
molto bravi a utilizzare le nuove 
tecnologie, così il mio compito di-
venta soprattutto quello di con-
trollare la presenza del contenuto 
artistico nelle opere. Hanno accesso 
immediato a ogni tipo di contenuto 
- continua - ma spesso non insisto-
no nella ricerca di qualcosa che non 
trovano immediatamente». Com-
pletamente diverso il rapporto degli 
adolescenti con il fattore tempora-
le: «Sono abituati a concentrarsi su 
intervalli durate più brevi». E più 
che di talenti, Bernardelli preferisce 
parlare di passione: «Ogni ragazzo è 
interessato a un linguaggio. Spero 
continui ad approfondirlo».

- si legge - neanche si può dire che 
ne siano completamente estranei: le 
loro osservazioni sull’essere alieni in 
un paese ancora relativamente im-
preparato a scendere a compromes-
si con l’immigrazione sono sincere». 

«Tutto è più o meno morto con 
Zora - continua Bisi - Salvo poche 
eccezioni, I Manetti non hanno dato 
vita a una produzione di genere». 
Uno degli ultimi esempi è Zeta, del 
2016, il film di Cosimo Alemà con 
le musiche di Izi, Rocco Hunt, Fedez 
e altri esponenti della scena musica-
le contemporanea. Bisi lo definisce 
studiato a tavolino: «Nasce come 
operazione commerciale, non dalla 

cultura hip hop». Eppure l’Italia di 
oggi sta sperimenta rapidi cambia-
menti culturali, si confronta con 
problemi di integrazione tra vecchi 
e nuovi italiani, proprio come il pa-
ese rappresentato vent’anni fa nel 
cinema dei Manetti. Chissà se l’hip 
hop, tornato ad essere tra i generi 
più ascoltati, saprebbe raccontare 
la contemporaneità al cinema. Nel 
frattempo l’augurio di Bisi è che 
«qualcuno dei ragazzi presenti al 
Sottodiciotto decida di approfon-
dire il mondo della musica con un 
passo indietro. E riscoprire le cose 
che non dobbiamo definire vecchie, 
ma belle».

Due classi, 17 film. 
Il liceo protagonista 
del concorso nazionale
di G.G.

SCUOLA

Dove è finito il cinema hip hop?
Nonostante il rap sia tornato al centro della scena musicale, i primi film dei Manetti Bros 
restano senza eredi. Ora il Sottodiciotto Film Festival tenta di riscoprirli

Dal 16 al 23 marzo il festival in città

PROGRAMMA

La mostra, i film, la musica e gli eventi live. Sottodiciotto Film 
Festival & Campus celebra l’hip hop anche fuori dalla sala. 
A marzo la città di Torino offrirà la possibilità di un viaggio com-
pleto all’interno movimento che ha influenzato moda, arti visive 
e danza attraverso contaminazioni culturali su scala globale.
Si parte con le fotografie dai vicoli di Brooklyn. “Martha Cooper: 
On the Street” segue la carriera e l’evoluzione artistica della 
reporter del “New York Post” dalla metà degli anni Settanta, 
quando raccontava l’avvento dell’hip hop sulle pagine del quo-
tidiano della Grande Mela, fino al giorno d’oggi, con diapositive 
ritraenti l’evoluzione del genere in ogni angolo del mondo. 

La più grande esposizione torinese mai dedicata al tema, che 
vedrà la partecipazione della stessa Cooper, si articola in tre 
sedi, dal 14 all’8 aprile: il Centro Italiano per la Fotografia, il 
Cortile e la Biblioteca del Rettorato dell’Università di Torino.
Tra i film che saranno proiettati a partire dal giorno dell’inaugu-
razione, “La Haine” (1995), il classico di Mathieu Kassovitz con 
Vincent Cassel citato nei testi di Marracash, Club Dogo, Frankie 
Hi-Nrg e Fabri Fibra; “8 Mile” (2002), la storia di come il giovane 
Eminem sia riuscito a farsi spazio nel mondo del black hip hop; 
“Do The Right Thing” (1989), il film-manifesto di Spike Lee gi-
rato nella sua Brooklyn sulle note di Fight The Power dei Public 
Enemy. Il 17 e 18 marzo una rassegna di cinque film (Torino 
Boys, Zora La vampira, L’Arrivo di Wang, Piano 17, Ammore e 
Malavita) omaggerà Marco e Antonio Manetti, registi hip hop 
per eccellenza. A completare l’offerta, una serie di incontri sul 
rap aperti a tutti, curati da Circolo dei Lettori, DAMS e Galleria 
d’Arte Little Nemo, mentre il regista Enrico Bisi modererà un in-
contro sulla scrittura dei testi. Ospiti Ensi, Wille Peyote, Rancore 
e Dutch Nazari.

G.G.

CREDIT/SOTTODICIOTTO

FILM 
Micaela 

Ramazzotti e 
Toni Bertorelli in 
un’immagine di 

Zora La Vampira

PREMI 
I trofei del 
Concorso 
Nazionale di 
quest’anno
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GLI APPUNTAMENTI
DAL 9 AL 23 MARZO

FESTIVAL

TEATRO MUSICA

FIERADIVERTIMENTO

RICORDO

MOSTRE SPORT

di A.T.
a cura di Armando Torro

Torna dal 10 al 17 marzo con 
la quinta edizione Sotto il 

cielo di Fred, il festival bienna-
le con il premio dedicato a Fred 
Buscaglione diventato già punto 
di riferimento per il lancio e la 
scoperta dei nuovi talenti musi-
cali italiani, come Lo Stato Socia-
le, vincitore nel 2012.

Oltre alla musica, saranno pro-
tagonisti il cibo e il vino piemon-
tese, con la riscoperta delle piole 
di Torino e delle Langhe: 80 con-
certi itineranti di 40 cantautori 
durante la Notte Rossa Barbera. 
Sabato 10 marzo in ognuno dei 
39 locali si esibiranno alternati 
due giovani musicisti iscritti al 
Premio Buscaglione e il pubblico 
potrà degustare prodotti tipici a 
prezzi popolari e una bottiglia di 
vino rosso, rigorosamente Bar-
bera.

Fino a mercoledì 14 marzo 
ci saranno diverse iniziative di 
approfondimento musicale e 
culinario. Si comincerà dome-
nica 11 alla bocciofila Il Fortino 
col Festival del Bagnet Vert per 
rendere omaggio al re delle salse 
piemontesi. Nello stesso giorno, 
a 24 ore dalla Notte Rossa Bar-
bera, 5 artisti si contenderanno il 
Premio Arci esibendosi in 4 cir-
coli. Martedì un tour dal centro 
al quartiere Vanchiglia a base di 
swing e jazz con le Guide Bogia-
nen, ricordando i luoghi dove 
hanno vissuto e cantato celebrità 
come il Trio Lescano e Fred Bu-
scaglione. Ultimo antipasto all’Ex 
Incet mercoledì con il laborato-
rio multisensoriale Esperienza 
Vermouth alla scoperta del vino 
aromatizzato più celebre al mon-
do, attraverso aneddoti storici e 
spezie.

Il Premio Buscaglione entrerà 
nel vivo da giovedì 15 a sabato 
17 marzo con le semifinali e la 
finalissima: dopo le qualificazioni 
di Milano e Bologna, gli 8 artisti 
selezionati canteranno dal vivo 
all’Hiroshima Mon Amour per 
convincere la giuria e gli ospiti 
presenti, tra cui Andrea Laszlo 
De Simone, i Pinguini Tattici 
Nucleari e i Canova che si esibi-
ranno durante le tre serate.

Il futuro 
della musica 
italiana 

Gaber e Jannacci secondo Ale&Franz I The Kolors chiudono il Frida Tour

Atmosfere Country al Lingotto

La Mezza per la ricerca

Il giro del mondo in 80 cocktail

La metafisica di Giorgio De Chirico

Aldo Moro, 40 anni dopo

IL COLOPHON
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Giorgio Gaber ed Enzo Jannac-
ci sono i grandi ispiratori di 
Ale&Franz. I cantautori sono il 
punto di partenza, le tappe di un 
percorso, l’ambizione di condi-
videre le piccolezze, i fallimenti, 
i sentimenti e le emozioni di tutti i 
giorni. Ed è tutto quello che la collaudata 

Reduci dal Festival di Sanremo 
2018 dove hanno esordito nella 
categoria Campioni con Frida 
(Mai, Mai, Mai), il loro primo 
singolo in italiano, i The Kolors 
si apprestano a chiudere a Torino 
una miniserie di cinque concerti live. 
Dopo aver fatto registrare il tutto esaurito 

Due weekend, dal 16 al 18 e dal 23 
al 25 marzo, tra speroni tirati a 
lucido, carrozze, cappelli Stetson 
a larghe falde, bistecche, pastic-
cio di patate e vino tipici del Far 
West al Lingotto con il Festival 
Country. I visitatori potranno ascol-
tare gruppi musicali tradizionali, prendere 

Sabato 17 e domenica 18 marzo 
al Parco del Valentino migliaia di 
uomini e donne correranno per 
la ricerca e la solidarietà. Per gli 
adulti, oltre alla Mezza maratona 
e la Dieci di Torino, arrivate alla 
quarta edizione, sarà la prima 
volta del Duathlon, mentre per i bambini 

Dopo il successo della prima edizio-
ne, ritorna dal 19 al 25 marzo 
la Torino Cocktail Week, una 
intera settimana dedicata alla 
miscelazione. Saranno coinvolti 
più di 40 locali e cocktail bar in 
tutta la città, dove bartender di fama 
internazionale terranno lezioni su vodka, 

Per la prima volta al Castello di 
Rivoli è esposta una selezione di 
capolavori di Giorgio de Chirico, 
provenienti dalla collezione 
privata di Francesco Federico 
Cerruti. I visitatori potranno così 
ammirare alcune opere realizzate 
dal pittore metafisico nel periodo tra il 

Doppio appuntamento al Circolo dei Lettori 
per ricordare Aldo Moro a 40 anni esatti 
dal rapimento a opera delle Brigate Rosse, 
l’avvenimento che cambiò le sorti della 
politica italiana e sconvolse l’andamento 
democratico del Paese. Nel pomeriggio 
la presentazione del libro «Il caso Moro» 
di Gianni Oliva con l’autore, il rettore 
dell’Università di Torino Gianmaria Ajani, 

Teatro Colosseo, 9-11 marzo Hiroshima Mon Amour, 12 marzo

Fiera Lingotto, 16-18 marzo e 23-25 marzo

Parco del Valentino, 17-18 marzo

Luoghi vari, 19-25 marzo

Castello di Rivoli, fino al 27 maggio

Circolo dei Lettori, 16 marzo

coppia di attori milanesi porterà in 
scena nello spettacolo Nel nostro 
piccolo al Teatro Colosseo dal 
9 all’11 marzo con la loro comi-
cità. Una riflessione accompa-

gnata dalla riproduzione dal vivo 
di alcuni dei brani più significativi di 

Gaber e Jannacci.

nei club di Napoli, Roma, Bologna e 
Milano, la band napoletana sarà 
il 12 marzo all’Hiroshima Mon 
Amour e accoglierà i suoi fan per 
l’ultimo appuntamento del Frida 

Tour, preludio alla realizzazione 
di un nuovo album in studio, dopo il 

successo di You. 

lezioni di ballo e ascoltare le storie 
della vita degli indiani d’Ameri-
ca in mezzo a tende e carri. E 
mentre i cowboy mostreranno 
la tecnica per usare il lazo e la 

frusta, si potranno acquistare 
lavorazioni e abbigliamento in pieno 

stile country. 

tornerà la KidsRun. Premi in denaro 
e medaglie in tutte le distanze 
organizzate da Base Running 
e Santander Consumer Bank 
per i runner che taglieranno il 

traguardo nei tempi fissati. Ma 
soprattutto la soddisfazione di aver 

dato il proprio contributo. 

gin, tequila, whisky, rum e vermouth. 
Saranno loro i protagonisti della 
seconda edizione con giornate 
ad hoc dedicate. Tornerà anche 
il Torino Cocktail Village, il punto 

di ritrovo per chi parteciperà alle 
degustazioni a cui potranno acce-

dere con un semplice pass.

1916 e il 1927 e fino a pochi mesi fa 
conservate in villa Cerruti. I quadri 
vengono presentati in relazione 
ad alcune tra le più importanti 
opere di arte contemporanea, tra 

cui le installazioni di Giulio Paolini, 
Michelangelo Pistoletto e Maurizio 

Cattelan.

l’ex segretario del Partito Socialista Italiano 
Giorgio Benvenuto e il procuratore della 
Repubblica Armando Spataro. La sera, 
invece, l’attore e regista Antonio Damasco 
farà la lettura teatralizzata di un’antologia 
di lettere che l’ex presidente della Demo-
crazia Cristiana scrisse alla famiglia e alle 
massime cariche delle istituzioni pubbliche 
e religiose durante i 55 giorni di prigionia.


