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Era il 1988 e due torinesi, Angelo Pezzana 
di professione libraio e Guido Accornero, 
imprenditore, davano vita a quello che nel 
tempo sarebbe diventato il più importante 
appuntamento dell’editoria italiana.
A 27 anni di distanza, Torino rimane la 
capitale della lettura. 
Dopo il successo della “Torino che legge” 

biblioteche di tutta la città, tra dieci giorni 
il capoluogo piemontese ospiterà la 28° 
edizione del Salone Internazionale del Libro.
La manifestazione, in programma dal 14 
al 18 maggio presso Lingotto Fiere, avrà 
come tema conduttore le Meraviglie d’Italia: 
un’eredità artistica, architettonica, letteraria, 

musicale e paesaggistica che fa ripensare al 
rapporto con il nostro immenso patrimonio 
culturale. Un’eredità che negli anni ha 
contribuito a costruire il carattere, l’identità 
e lo stile italiano, apprezzato (e talvolta 
imitato) in tutto il mondo.

Milano, iniziato il 1° maggio, e che sta già 
richiamando milioni di visitatori. Non solo 
libri dunque, anche se case editrici e grandi 

Al Lingotto andrà in scena quella che è 
per distacco la più grande libreria italiana 
dell’area mediterranea e che ha visto il 
proprio pubblico crescere dalle 100mila 

330mila partecipanti dello scorso anno.
Una libreria, ma anche un prestigioso 
festival culturale e l’occasione per moltissimi 
giovani di avvicinarsi al mondo della lettura, 
grazie a Bookstock Village: un’area di 4000 
metri quadri destinata proprio agli under-20, 
con un palinsesto fatto di grandi ospiti.
Dal 2001 all’interno del Salone c’è uno 
spazio speciale dedicato al paese ospite 
d’onore. Uno spazio che quest’anno 
vedrà come protagonista la Germania, a 
sessant’anni dalla fondazione della sede 
torinese del Goethe Institut. 
L’area espositiva di lingua tedesca sarà 
di oltre trecento metri quadrati e conterà 
più di 40 casa editrici tra piccoli e grandi 

nomi. Un ospite d’eccezione che servirà per 
studiare i percorsi che hanno portato (nel 

e arte ma anche (nel male) alle esperienze 
drammatiche e parallele di nazismo e 
fascismo.
Ma il Salone non si limiterà ai 50mila metri 
quadri del Lingotto. 
Grazie all’intuizione della Fondazione per il 
Libro, la Musica e la Cultura (l’organizzazione 
promotrice di tutta la manifestazione), anche 
quest’anno ci sarà Salone Off, che sposterà 
le iniziative nei luoghi della centro e della 
periferia. Un modo concreto per riportare 
la lettura nei luoghi naturali dell’incontro e 
della socialità. 

A Torino la lettura è un modo di vivere. Tutto l’anno
                      Visto da noi
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Alla sua nona edizione, nel 
consueto Padiglione 5, il Bo-
okstock Village 2015 del Salo-
ne del libro “prende posizione” 
contro l’ingiustizia. Questo il 
tema su cui si incentreranno 
gli incontri per i  giovani licea-
li: Mundialibro e il ciclo voci al 
mondo, coordinati da Andrea 
Bajani e quelli per i più piccoli, 

la italiana deve essere intesa 
come un serbatoio per il futuro, 
per questa ragione l’impegno 
di quest’anno si sviluppa su 
due fronti: la scuola maestra, 

Massimo Recalcati, e la buona 
lettura. Quest’ultima è oggetto di 
una petizione popolare a livello 
nazionale, lanciata on line sulla piattaforma 

per chiedere al Governo di inserire la lettura 
nelle classi: la proposta sarà consegnata ai 
ministri Stefania Giannini e Dario Franceschi-
ni giovedì 14 maggio, durante il Salone.

grandi nomi: dal ventiduenne di origine ango-
lana Antonio Dikele Distefano, autore del ro-
manzo sul web ‘Fuori piove dentro pure pas-
so a prenderti?’, al viaggio fra le meraviglie 
dell’antichità da compiere con Valerio Massi-

mo Manfredi. Raul Montanari, 
Paola Soriga e Nadia Terrano-
va dialogheranno sui giovani 
traditi dalla storia; la regina 

indiscussa del fan-

il rapper di Vimer-
cate con 5 dischi di 
platino e un milione 
di fan su Facebo-
ok, incontreranno 
il pubblico nella 
giornata di venerdì. 

Valerio Magrelli ri-
leggerà Dante in 
eBook con i giovani 
del BookBlog, e la 
scrittrice americana 
Jamie McGuire sve-
lerà i retroscena dei 

suoi personaggi. 
Domenica sarà la gior-

nata più ricca di incanti: Geronimo e Tea Stil-
ton, Suor Giuliana Galli, Angela Finocchiaro 

vas, lo scienziato prodigio diciassettenne Ja-
ck Andraka, scopritore di una proteina marker 
tumorale, e Favij, la superstar di Youtube con 
un milione e 600mila iscritti al suo canale.

sover: una sezione dedicata  al fumetto e alla 
graphic novel. Un programma ricco, per cu-

riosare in questi vasti mondi, per incrociare 
la letteratura fatta di parole con quella che 
lavora sulle immagini e mescolare due pub-
blici che a volte si sentono lontani. Quattro 
grandi incontri vedranno star come l’america-

lani, padre di Rat-Man, dialogare con celebri 
scrittori come Paolo Nori. In quest’occasione 

i suoi primi 50 anni. Tanti i nomi di disegna-
tori famosi - Tuono Pettinato, Stefano Dise-
gni, Silvia Rocchi e Francesca Riccioni - che 
presenteranno progetti e iniziative. Proprio 

ditor del progetto Andrea Plazzi presenteran-

Ginevra.
Verranno proposti laboratori per coinvolgere 
scuole e ragazzi ma anche bambini e adulti, 

sceneggiatori ed editor. Avranno la possibilità 
di esplorare l’arte di Sergio Algozzino, Zero-
calcare, Tuono Pettinato, Silvia Rocchi, Gia-
como Bevilacqua e altri giovani e talentuosi 
autori italiani, alcuni dei quali saranno dispo-
nibili anche per workshop esplicitamente pen-
sati per un pubblico adulto.

Giovedì 14 maggio ritorna il Salone del 

Fassino «la più ampia e attrattiva». 
Alla soddisfazione di Fassino fa eco quella di 
Rolando Picchioni, presidente della Fondazione 

pazione è la più alta di sempre» spiega Picchioni 
durante la conferenza stampa di presentazione 

cui molte iniziative speciali e 10 nuove start-up 
internazionali, vincitrici del bando lanciato dal 
Salone per i migliori progetti di editoria digitale». 
Il tema di quest’anno è dedicato alle “Meraviglie 
d’Italia”: il paesaggio, i monumenti, i tesori pa-
trimonio dell’Unesco, simboleggiati dal “turista” 

italiana insomma. Per guidare il pubblico alla 
riscoperta del patrimonio culturale e artistico ita-
liano interverranno studiosi esperti, tra cui Philip-
pe Daverio, Vittorio Sgarbi e Melania Mazzucco. 
Sempre nell’ambito del tema “Meraviglie di Ita-
lia” si parlerà di innovazione e tecnologia, con 

Genova.
Il paese protagonista di questa edizione sarà la 

Germania, presente con 25 autori e altrettanti 
eventi, organizzati con la partecipazione della 

tut in Italia. «Siamo molto felici che quest’anno la 

Boos, direttore della Fiera del libro di Francofor-
te «il nostro Paese e l’Italia sono legate da un 
solido e vivace scambio culturale e letterario». 

glie il più alto numero di case editrici medio-pic-

uno spazio, l’Incubatore, alle case editrici nate 
da meno di due anni: il record di presenze, 31, 
registrato questa edizione, fa ben sperare per 
il futuro dell’editoria dopo diversi anni di grandi 

Ai giovani sarà dedicato il Bookstock Village, 

tri è quello della “presa di posizione” contro le 
ingiustizie» spiega Picchioni «vorremmo far ca-
pire ai giovani l’importanza di combattere l’igna-
via e l’indifferenza». Parteciperanno, tra gli altri, 

litudine dei numeri primi.

Al Salone delle meraviglie, Torino è un libro aperto

Bookstock Village 2015: da  ai 50 anni delle strisce Linus

Seguendo Goethe alla scoperta dell’immenso patrimonio culturale e artistico italiano
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La 28° edizione del Salone del Libro si tie-
ne a Torino da giovedì 14 maggio a lune-
dì 18 maggio 2015 al Lingotto Fiere (via 
Nizza 280). Per quanto riguarda gli orari, 

giovedì, domenica e lunedì la Fiera sarà aperta 
dalle ore 10.00 alle ore 22.00, mentre venerdì 
e sabato chiuderà un’ora dopo, alle 23.00.  Il 

prezzo del biglietto intero è 
di 10 euro, mentre quello ri-
dotto costa 9 euro.
Sono molti i servizi messi a 
disposizione dei visitatori: in 
primo luogo, l’app gratuita, 
già scaricata da 40.000 uten-
ti, che permette di consultare 
tutto il programma, la mappa, 
il catalogo espositori e di sce-
gliere gli eventi di interesse, 
ricevendo un avviso nel mo-
mento in cui l’incontro sta per 

cominc iare. Inoltre, da quest’anno il Salone 
offre la possibilità di consultare la copertura 
mediatica di ogni incontro: diretta twitter, news 
multimediale, photogallery, pillole video. Tutti 
i contenuti multimediali saranno caricati all’in-
dirizzo salonelibro.it, sito a cui collaboreranno 
anche gli allievi del Master di Giornalismo di 
Torino. Acquistando in anticipo i biglietti sul sito 

salonelibro.it, inoltre, sarà possibile 
saltare la coda all’ingresso. Il Salo-
ne ha rinnovato l’area ristorazione, 
confermando il Bar, la Focacceria 
e la Baguetteria, e assicurando la 
presenza di punti di ristoro adatti al-
le esigenze di vegetariani e ciliaci. 
Per quanto riguarda i trasporti, oltre 
alla metro (fermata “Lingotto”) e al-
le linee degli autobus, è stato rin-
novato l’accordo tra Lingotto Fiere 
e il servizio di bike sharing ToBike, 
con l’allestimento di un presidio 
temporaneo sul piazzale adiacente 
,a Via Nizza. L’accordo, inoltre, da 
la possibilità agli abbonati di acqui-
stare il biglietto a prezzo ridotto e di 
comprare a 5 euro l’abbonamento 
speciale per i cinque giorni della 
Fiera direttamente all’interno della 
manifestazione, presso il desk To-
Bike in Galleria Visitatori. Durante il 
Salone del Libro, inoltre, i visitatori 
avranno l’opportunità di acquistare 
il biglietto per Expo Milano 2015, 
in programma dal 1 maggio al 31 
ottobre.

In viaggio negli scaffali 
tra app e vecchia carta

La storia di Oriana Conte, 23 anni, è simile a 
quella di tanti altri giovani. Il coraggio e la de-
terminazione di lanciarsi in un progetto edito-
riale autonomo, quelli, no. Non appartengono a 
tutti. “Quattordici racconti per quattordici autori 
con ritmi di scrittura diversi. Una sinfonia da 
leggere con piacere”. Assicura la fondatrice di 
Sui Generis, la casa editrice con pochi mesi di 
vita, ospite della nona edizione dell’Incubatore, 
il progetto del Salone del libro pensato per le 
realtà con meno di due anni alle spalle. Nata e 
cresciuta a Catania, dove si è laureata, la Con-
te si è spostata in cerca di maggior fortuna al 
nord. Prima a Milano, dove ha frequentato un 
master. Poi a Torino. Dove, una serie di circo-
stanze le hanno rivelato la sua strada. “Stavo 
assistendo alla presentazione di un libro pro-
dotto da un giovane editore. Mi hanno colpito le 
sue parole: ’Ci vogliono passione e incoscienza 

po’: la risposta, però, me l’ero data da subito. 
Da allora, mi sono lanciata nella stesura di un 
business plan con il Mip, lo sportello sulla cre-
azione d’impresa ‘Mettersi in proprio’ di Torino. 
Ho bussato alla Regione che, valutato positiva-
mente il mio progetto, ha offerto un contributo 
economico”. 

Da allora è passato meno di un anno. E, Sui 
Generis, ha già trovato la sua prima importan-
te vetrina nello spazio dedicato dal Salone del 
libro alle giovani realtà indipendenti. Un tram-
polino di lancio per affermarsi a livello nazio-
nale. Tra le piccole editrici ospitate dalla nuova 
edizione dell’Incubatore, parteciperanno nume-
rose outsider piemontesi: Amargine Edizioni, 
Editrice La Piccolina, Edizioni Epoké, Frik and 
Book Edizioni, Golem Edizioni, Sillabe di Sale 
Editore, SuiGeneris, Visiogeist. A queste sarà 

raggiungere. Grazie al ciclo di appuntamenti 
Striscia Business, i protagonisti avranno l’op-
portunità di confrontarsi con i professionisti 
del settore, raccogliere informazioni preziose 
e individuare le strategie migliori per farsi stra-
da nel mercato editoriale. Trovare spazio tra i 
giganti italiani dell’editoria non è facile. Crearsi 
una nicchia di lettori, però, può portare anche 
risultati sorprendenti. Il Salone del libro lo ha di-
mostrato in passato, dando risalto a case come 
Area51, Intermezzi o Lo Stampatello, poi affer-
mate a livello nazionale. Quest’anno ci riprova 
con nuove, allettanti promesse. Al lettore non 
resta che andare e scovare la sua preferita. 

“Il libro si accoppia con qualsiasi 
elemento della quotidianità – affer-
ma Rolando Picchioni, presidente 
del Salone del Libro – cibo, sport, 
salute e tanti altri. Casa Cook Book 
deve essere funzionale ad avvici-
nare la gente al piacere del libro, 
perché ormai il mondo enogastro-
nomico é parte della vita di ogni 
giorno.
L’area del Padiglione 2 di Lingot-
to Fiere dal 14 al 18 maggio sarà 
interamente dedicata alle pubblica-
zioni enogastronomiche e di cucina. 
Alla sua terza edizione il progetto 
Cook Book ha previsto oltre 70 
appuntamenti, gli showcooking e 29 
espositori, più del doppio rispetto 
al 2014. Oltre 600 metri quadri in 
cui verrà allestita anche una libreria 
tematica di Casa Cook Book, curata 
dalla torinese Luna’sTorta.
Tra le new entry espositive: Gruppo 
editoriale Macro, Gambero Rosso, 
Slow food Editore e l’internazionale 
Phaidon Press. Nella show kitchen, 
che ospita 100 posti a sedere, si esi-
biranno rinomati professionisti della 

dagli studenti della scuola di cucina 
iCook. Per il secondo anno torna 

Cook Lab, workshop, laboratori di 
cucina in cui il pubblico è il vero 
protagonista. 
“In questa edizione – spiega Marco 
Pautasso, direttore eventi e attività 
culturali del Salone del Libro– i temi 
principi sono il vegan, i coctail, la 
pasta e i dolci. Pietro Leeman, pri-
mo chef stellato in cucina vegetaria-
na, sarà uno dei protagonisti della 
striscia pomeridiana dedicata alla 
cucina vegana con il suo libro Il sale 
della vita”. Torino è la patria del ver-
mouth e dei tajarin, i quali saranno 
protagonisti di molteplici incontri. “I 
momenti dedicati ai più golosi non 
mancano mai – continua Pautasso – 
i dolci saranno presentati da esperti 
come Elisabetta Tiveron, Piero Rai-
none, Gianluca Fusto e Francesca 
Maggio”.
Fitto è anche il calendario di incon-
tri “Off”, e Casa Miele aprirà le porte 
ad autori e fan grazie alla cucina 
attiova e all’ampio spazi. Due gli 
appuntamenti serali attesi: Marco 
Bianchi, il 14 maggio e Cristiano 
Gavina, il sabato 16 prepareranno la 
pizza e racconteranno la loro espe-
rienza ai fornelli.

Casa CookBook 2015: 
dal Vegan ai Cocktail

Susan Vreeland

Non solo Mann, Hesse e Goethe. L’Italia sfoglia le 
ultime pagine della produzione letteraria tedesca. 
Nell’anno di “Torino incontra Berlino”, la Germania 
sarà ospite d’onore della ventottesima edizione del 
Salone Internazionale del Libro. Un’occasione per 

anche dal confronto tra mercati editoriali e realtà 
narrative in evoluzione.
La rassegna, organizzata e curata dalla Fiera del 
Libro di Francoforte e dal Goethe-Institut in Italia, 
avrà inizio il 13 maggio con il discorso d’apertura 
di Giovanni Di Lorenzo, direttore del settimana-
le Die Zeit. Nei cinque giorni del Salone, poi, gli 
autori tedeschi presenti al Lingotto Fiere saranno 
venticinque, espressione di generi differenti: dai 
thriller di Sebastian Fitzek ai racconti sulla Ddr di 
Lutz Seiler, dai fumetti di Isabel Kreitz alle inchie-
ste “sotto copertura”di Günter Wallraff. Ma anche 
scrittori che rappresentano generazioni letterarie 
diverse. Tra i quattro ospiti under 40, spicca Daniel 
Kehlmann, quarantenne bavarese autore de “La 
misura del mondo”, bestseller internazionale tra i 
più importanti fenomeni editoriali del secondo do-
poguerra tedesco. Il suo ultimo romanzo è “I fratelli 
Friedland”, da pochissimo pubblicato in Italia da 
Feltrinelli.

beatboxer, poeta e musicista. Dal 2002 porta sui 
palcoscenici di tutto il mondo i suoi Solologe, esi-
bizioni fatte di versi e giochi di parole ritmati. Le 
sue poesie sono ancora in attesa di traduzione nel 
nostro paese.
Tra pochi giorni, invece, Bompiani porterà in Italia 
“Latte di tigre”, l’opera prima di Stefanie de Vela-
sco. Quello della trentasettenne berlinese è un ro-
manzo di formazione contemporaneo che racconta 

cile quartiere della capitale del Ku’damm.

studioso, tra i maggiori esponenti del “nuovo rea-
lismo”. Il suo ultimo saggio, “Perché non esiste il 
mondo”, è stato diffuso nella nostra lingua nel 2015 
da Bompiani, a due anni di distanza dalla pubbli-
cazione.
L’incontro tra scrittori e case editrici dei due paesi 
sarà un’occasione per confrontarsi su nuovi percor-
si di traduzione. A dialogare con gli ospiti stranieri 
saranno, tra gli altri, Andrea Bajani, Daria Bignardi, 

viano, mentre Claudio Magris dedicherà una lectio 

La Germania sarà presente al Salone con uno 
stand di 300 mq composto da spazi espositivi per 
le case editrici tedesche, un palco e librerie tema-
tiche. Cuore dell’area tedesca saranno le Lettera-
Torri, le torri interattive che permetteranno ai visi-
tatori di leggere i commenti degli scrittori sul tema 
conduttore del Salone, “Le Meraviglie d’Italia”. I 
pensieri degli ospiti stranieri potranno essere in-
tegrati e condivisi attraverso i social (#LETTorri) e 
tramite la App della Fiera del Libro di Francoforte.

Tutti i , da Goethe in poi 

Daniel Kehlmann, quarantenne bavarese autore de “La 
misura del mondo”, bestseller internazionale
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 , riapertura ancora incerta
Su 70 campioni d’aria raccolti entro 

lunedì 4 maggio, 62 non contenevano 
amianto, mentre in cinque la sostanza 
era presente ma “in percentuali 

minori rispetto a quelle che vengono valutate 
pericolose per l’uomo”. Sono i primi riultati 
di una nuova fase di controlli sul palazzo 

docenti del politecnico Paola Marini e Maurizio 
Onofrio. 
A decidere la chiusura “a titolo prudenziale” è 
stato il Rettore Gianmaria Ajani dopo la sua 
iscrizione  nel registro degli indagati da parte 
del procuratore aggiunto Raffaele Guariniello. 
In precedenza, altri controlli erano stati effet-
tuati sia dall’Arpa, in convenzione con l’Univer-
sità, sia dai tecnici dello Spresal. E mentre le 
lezioni sono state spostate in varie altre sedi, 
sia universitarie sia offerte dalla Città, da par-
te dei sindacati e degli studenti si sono levate 
numerose proteste, e l’annuncio che nessuno 
sarebbe ritornato a lavorare a Palazzo Nuovo 

Ora i nuovi rilievi dovrebbero consentire ai 
vertici di Unito di stabilire, insieme ai sin-
dacati, in quali tempi e con quali modalità 
avviare interventi nei luoghi “contaminati” 
(linoleum sollevati, resti di mastice, travi del 

palazzo durante i lavori.
Palazzo nuovo continua intanto a rimanere 
chiuso, con notevole disagio dei 16.000 
studenti che il 27 aprile hanno ricominciato 
le lezioni “dispersi” per Torino. Il programma 

per adeguarsi agli incastri logistici: 248 
corsi, 12 laboratori, 3 tutorati, 2 master e 2 
seminari da sistemare nelle sedi di fortuna 
rimediate in tutta la città.
Intanto sia i docenti sia gli studenti hanno 
inventato nuovi modi per affrontare la 
situazione: i primi condividono gli spazi, i 
secondi hanno occupato una sede esterna. 

E i professori “si adottano”
La chiusura di Palazzo Nuovo ha creato problemi a tutti coloro che 
trascorrevano la loro vita universitaria nei locali di via Sant’Ottavio. Tra le 
necessità principali, c’è quella di trovare un luogo per gli studenti dove fare 
lezione: teatri, cinema e aule studio del centro sono state predisposte per 
prevenire l’emergenza.
Eppure, all’interno della facoltà umanistica non c’erano solo gli studenti. I 
docenti di Palazzo Nuovo, consapevoli del fatto che la priorità era dovuta ai 

ragazzi per consentire 
il proseguimento delle 
lezioni, hanno dovuto 
trovare da soli nuovi 

alternative per 
ricevere gli alunni, 
correggere le tesi 
e proseguire il loro 
lavoro.
Tra i progetti “fai 
da te” inventati 
dagli insegnanti 
dopo la chiusura 
di via Sant’Ottavio, 
l’idea “adotta un 
collega: attraverso 
il passaparola – 
spiega Bruno Maida, 
professore di storia 
contemporanea 

– i colleghi si sono 
resi disponibili per 
ospitare gli insegnanti 

del Palazzo e dividere 
con loro lo studio”. 

Ovviamente questo metodo non risolve il problema ma lo limita. Come tutti, 

computer o le tesi da correggere. Queste ultime me le sono fatte reinviare 
dagli studenti. Ma questi sono piccoli problemi risolvibili, se si tratta di 

L’idea ‘adotta un collega’ nasce dall’iniziativa della professoressa Franca 
Roncarolo, Direttrice del Dipartimento di Culture, Politica e Società al 
Campus Einaudi: “Ho lanciato adotta un collega perché mi pareva una 
soluzione ragionevole in una situazione di emergenza come quella di 
Palazzo Nuovo dopo l’allarme amianto”. La professoressa racconta 
come sta procedendo l’iniziativa: “Tutti stanno rispondendo molto bene. 
C’è una disponibilità ampia e trasversale, anche maggiore di quella che 
immaginavamo. Per fortuna, lo spirito di collaborazione ha prevalso sul voler 
difendere il territorio”. Il metodo applicato è semplice: “Offriamo ai nostri 
colleghi un luogo dove incontrare gli studenti. È vero che si può sempre 
lavorare da casa. C’è però una dimensione pubblica da salvaguardare. 
Quindi abbiamo deciso di condividere una struttura come il Campus che ha 
il vantaggio di essere ampio, nuovo e attrezzato per tutti”.
Gli insegnanti come Maida però si interrogano: “Per quanto andrà avanti 
questa situazione?”.

“Manituana”. Si sono ispirati al romanzo storico di Wu Ming gli studenti che hanno occupato alcuni locali nei 
pressi di Palazzo Nuovo. Un laboratorio culturale autogestito, con lo scopo di fornire un luogo per studiare 
e rilassarsi agli studenti che frequentano il polo umanistico di via Sant’Ottavio. Un progetto pensato e 
sviluppato per sopperire alla mancanza di spazi all’interno di Palazzo Nuovo. Il caos, nato dal problema 
amianto, ha indubbiamente enfatizzato l’iniziativa. Gli occupanti denunciano una situazione non in linea 
con quelli che sono i diritti e le necessità degli studenti. “È inammissibile che un’università che spende 17 

dove mangiare, studiare, discutere e passare il proprio tempo tra una lezione e l’altra”. 
Un gesto che serve a dare un segnale forte ai vertici universitari. Il percorso iniziato nelle scorse settimane, 

persone. 
“Da parecchio tempo, coerentemente con il nostro programma politico, stavamo organizzando un’iniziativa 
di questo tipo – dichiara Sebastiano Ferrero – per sopperire alle carenze strutturali di Palazzo Nuovo”. 
Non mancano le iniziative didattiche, visto che “un altro punto fondamentale è la realizzazione di seminari 
per interessare maggiormente gli studenti”. Studiare, mangiare ma non solo. Anche passare le ore tra 
una lezione e l’altra. Un modo diverso di interpretare e vivere l’università, che sia più coinvolgente. 
“Inevitabilmente il fatto che Palazzo Nuovo sia chiuso ormai da parecchi giorni, per il problema amianto, 
rende questo progetto doppiamente importante. Si tratta di un disservizio straordinario che si aggiunge a 
quelli ordinari”. Uno spazio ritenuto dagli occupanti necessario, con in programma anche la creazione di 
un info-point a tutti coloro che necessitino di informazioni. “Abbiamo comunicato all’università la nostra 
decisione di occupare questi locali e aspettiamo una risposta nel breve tempo, da parte loro. A livello di 
tempistica, non abbiamo ancora un’idea precisa su quanto possa durare, anche se la nostra intenzione 
è un progetto a lungo termine”. Una situazione, quella della chiusura del principale polo umanistico, che 
continua a dividere e a creare forti disagi soprattutto agli studenti.  

Franca Roncarolo, professoressa di comunicazione 
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Occupata (e salvata) la CASERMA della memoria

Non stiamo occupando, ce ne stiamo occupando”. 
Sabato 18 aprile un gruppo di ragazzi di Terra del 
Fuoco ha “occupato” l’ex caserma La Marmora di 

vendita da parte dell’attuale proprietario, la Cassa Depositi 
e Prestiti.
Per quanto la caserma sia stata presa, non c’è stato alcun 

della luce: sono queste le azioni compiute dagli occupanti 
una volta entrati.
Tanti i gruppi che si sono ritrovati negli Amici di Via Asti: da 
politici come Michele Curto, consigliere comunale per Sel, 
a rappresentanti dell’Arci Gay Torino, a esponenti dell’Anpi.
L’intento è quello di rimettere in sesto un luogo molto 
importante per la memoria storica di Torino. L’ex caserma 

politici torinesi e venne liberata il 28 aprile 1945.

del settantesimo anniversario della Liberazione. “In molti ci 
hanno ringraziati per la nostra azione spiega Oliviero Alotto, 
presidente di Terra del Fuoco - Abbiamo liberato questo 
posto, perché crediamo che la memoria non debba essere 
qualcosa da rispolverare solo il 27 gennaio o il 25 aprile. 

per ripulire e rendere onore”. “Non siamo dei duri – 

salvare questo posto, diviso tra storia e memoria da 

Tante le iniziative organizzate, tanti gli ospiti invitati. 
Il 21 aprile erano ospiti in via Asti Maurizio Landini, 
segretario della Fiom, e Daniele Vicari, regista di 
Diaz. Landini ha dichiarato: “E’ importante essere 
qui oggi per ricordare questo posto, cos’è successo, 
quanti partigiani hanno perso la vita e cosa ha 

spazio così non può rimanere vuoto e inutilizzato, 

ci sia un utilizzo intelligente e sociale di spazi come questo”.

sono gli eventi sociali che vengono organizzati negli ampi 

insieme ai partigiani alla giornata del 25 aprile, momento di 

si sono visitati i luoghi del ricordo all’interno della caserma. 
Anche il primo maggio non è passato inosservato in via Asti: 

lavoratori.

anche e soprattutto dall’esterno. Ad esempio, il 27 aprile la 
Lega Nord ha proposto come ordine del giorno la messa 
al voto della cancellazione di Terra del Fuoco dall’albo 

l’occupazione della caserma.

In , nei luoghi dove i erano imprigionati, orti, mensa e associazioni

“…sfogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù…”. 
No, non è Aida, ma chi l’ha tanto amata e oggi ricorda tutto 
alla perfezione, come fosse ieri. Sono passati 70 anni da 
quando ha contribuito a liberare l’Italia dalle truppe nazi-
fasciste, allora il giovane partigiano Sante Bajardi, nato il 
1° maggio del 1926, aveva 18 anni. Ora, che ne compie 89 
rappresenta un pezzo di storia, della nostra storia. 
L’adolescenza tra l’Istituto Avogadro, dove frequentava le 
lezioni serali, “per diventare operaio comune” e il lavo-
ro come manovale in fabbrica, “sognando, un giorno, di 
lavorare alla Fiat”. Nel suo piccolo studio, che affaccia sul 
Po, vicino corso Belgio, conserva i suoi ricordi, di quando 
difendeva la città di Torino al comando della Brigata Nizza o 
quando era stato assoldato dalle SAP, le squadre di azione 
patriottiche, o ancora quando guidava il Comitato di Libera-
zione rionale del suo quartiere.
A soli 11 anni, mentre frequentava il primo corso di avvia-
mento professionale, era stato iscritto nelle liste dei balilla 

Stati Uniti per le adunate, e come ricorda lui stesso “era 
veramente una grande seccatura”. 
Per Sante Bajardi, combattere contro i nazifascisti era una 
cosa “naturale”, “bisognava difendere le fabbriche che 
erano la ricchezza delle nostre città, bisognava difendere 

spediti al fronte, rischiando di non vedere più i loro cari”.  
Una giovinezza vissuta sotto la dittatura, priva della libertà 
che invece i partigiani e le forze Alleate hanno regalato a 
noi. E Sante Bajardi sa molto bene che cos’è la libertà: “E’ 
l’insieme delle diversità che rappresentano una ricchezza 
e non un ostacolo all’esercizio della vita democratica”. 
Un bene prezioso che va difeso. “Invece, alcune cose che 
leggo sui giornali o vedo in televisione mi richiamano alla 
mente quel periodo così tragico che abbiamo vissuto”.

giorni che hanno segnato la Liberazione si traducono in 
immagini: “Ecco qui io e mio fratello durante le manifesta-

che facevamo. Un’altra cosa rispetto a quelle di oggi”.
Una memoria così nitida che mentre racconta alcuni aned-
doti della sua vita, il sorriso riempie il suo volto, come 
se il tempo speso a lottare per la libertà gli facesse quasi 
tenerezza. Per regalare un po’ della sua storia a tutti noi, 
ha regalato alla Fondazione “Antonio Gramsci” l’Archivio 
Sante Bajardi.

“Le diversità ci rendono più liberi” 
Sante Bajardi ricorda la Resistenza
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Wood Days, tutta la ricchezza del 

A Torino, in piazza Vittorio dall’8 
al 18 maggio arriveranno 
i Wood Days, i giorni della 
mostra itinerante che con 

seminari e workshop mostrerà le 
possibilità offerte dal legno come 
materiale da costruzione.
“Il legno è una risorsa importante, 
è fondamentale che ognuno ne 
riconosca la sua essenzialità”. A dirlo 
sono due ragazzi del Politecnico di 
Torino, Silvia Botta, 24 anni e Matteo 
Lisa, 23, coordinatori del gruppo 
Woodlab, nato nel 2012. 
Grazie anche alla partecipazione 
del professore Guido Callegari 
questo progetto culturale si propone 
di indagare le nuove frontiere della 
progettazione in legno attraverso 
laboratori. Saranno quindi parte 
attiva, quando a maggio giungerà a 
Torino Woodays, ma la loro passione 
per è nata molto prima.
“L’avvicinamento a Woodlab nasce sia 
per il percorso di studio intrapreso, sia 
perché l’utilizzo del legno mi affascina 
da sempre  -  spiega Silvia Botta  -  
Ho partecipato infatti a workshop 
in Svezia e Francia dove ho potuto 
constatare i diversi usi di questa 
risorsa naturale”. Silvia Botta e Matteo 
Lisa, laureandi, nella magistrale 
hanno scelto di specializzarsi 
rispettivamente in Architettura per 
il progetto sostenibile e Architettura costruzione e città. 
Woodlab, in tal senso, è strettamente collegato con i loro studi.
“Nella facoltà di Architettura mancava un gruppo che si 
occupasse di questa tematica  -  affermano i due  -  Sono 
molti gli studenti che, come noi, partecipano alle diverse 
attività proposte da Woodlab”. Dal momento della sua nascita, 

infatti sono stati organizzati dei workshop, come quello 
del 2014 chiamato Monalisa che promuoveva il tema della 
valorizzazione del compensato di pioppo come ambito di 
ricerca tecnologica e progettuale.
“Wood Days  -  continua Matteo Lisa  -  mirerà a illustrare 
il potenziale tecnologico, creativo ed ecologico dell’edilizia in 
legno”. Prosegue Silvia Botta “È un’iniziativa che prevederà la 

presenza di un Woodbox, ovvero 
un punto informazioni aperto a 
tutti”.
Proprio l’entrata libera faciliterà 
l’obiettivo di sensibilizzare a chi 
meno si intende o sottovaluta 
l’impiego del legno. “Spesso 
questa risorsa non viene 
considerata come dovrebbe  -  
affermano i due -  il legno sarà 
il futuro, tuttavia c’è la diffusa 
credenza che le case costruite 
con questo materiale siano 
sinonimo di scarsa qualità”. In tal 
senso i vari workshop organizzati 
mirano a farne comprendere 
le potenzialità e non è un caso 
se in molte di queste attività 
siano protagonisti bambini di età 
compresa tra i 7 e i 14 anni.
“Far partire la sensibilizzazione 
dai più piccoli è importante  -  
conclude Silvia Botta - la loro 
generazione inevitabilmente 
sarà toccata dai cambiamenti 
che vedranno il legno imporsi 
sempre più come materiale di 
costruzione. Diventare architetto 

d’ora in avanti: fare da tramite e 
far comprendere l’importanza di 
questa risorsa”.
Venerdì 8 ci sarà la conferenza 

stampa di presentazione 
dell’evento, promosso da proHolz Austria e promo_legno, 
a cui parteciperà tra gli altri lo stesso professore Guido 
Callegari. Esporrà dati e dettagli sulle costruzioni in legno 
con particolare attenzione al Piemonte, regione considerata 
all’avanguardia in questo settore.

Architettura e sviluppo eco sostenibile rappresentano il 
futuro. Ed è proprio quello su cui sta puntando la start-
up be-eco, un progetto per unire design e sostenibilità 
interamente progettato e sviluppato all’interno 
dell’incubatore I3P del Politecnico di Torino.
Un focus ben preciso, ovvero la costruzione di prodotti 
che siano sostenibili utilizzando materiali di riciclo. 
Proprio il recupero e il riutilizzo costituiscono, per be-eco, 
una soluzione innovativa per provare a orientarsi in un 
mercato che nel futuro prossimo avrà grande spazio.
 “Ci occupavamo nei rispettivi percorsi, accademici e 
lavorativi, di edilizia sostenibile  -  spiega  Antonio Spinelli 
uno dei fondatori della start-up- L’aiuto del professore 
Guido Callegari (architetto e professore del Politecnico di 
Torino ndr) è stato fondamentale nell’individuazione del 
mercato e nel rapporto con le aziende. Il nostro obiettivo 
è ottenere il riconoscimento da parte dell’Ateneo, che 

Le collaborazioni che la start-up ha intrapreso con 
istituzioni pubbliche, enti ed associazioni di categoria, 
soggetti dell’industria e dell’artigianato consente 
un progetto di ricerca multidisciplinare. Be-eco ha 
le idee molto chiare su come raggiungere i propri 

obiettivi, sviluppando di soluzioni per la promozione 
di un’architettura e di un design che sia più sensibile 
all’ambiente. La situazione non facile a livello economico, 
sociale e ambientale ha aperto a nuovi mercati. La 
copertura di be-eco è ad ampio raggio, visto che opera 
da una nuova progettazione e costruzione manufatturiera 

a progettazioni in eco design e in pallet.
A proposito di materiali, be-eco predilige il legno. “I 
sistemi costruttivi in legno, riproposti con una chiave di 
lettura, sono quelli su cui ci orientiamo di più  -  continua 
Spinelli - Fondamentale è provare a distinguersi dalle 
altre aziende del settore, provando a seguire tutti i 
passaggi di costruzione sempre in ottica eco sostenibile. 
In occasione dell’Ostensione della Sindone, davanti 
al Duomo abbiamo creato un piccolo padiglione, 
interamente costruito in legno, che però contiene quei 
sistemi per i quali possa essere un ambiente abitativo 
completo a tutti gli effetti. Il nome del brand è Eco Home 
e rappresenta il nostro progetto più ambizioso”.

Dall’8 al 18 maggio si parlerà di nuovi modi di costruire. “
è una risorsa importante”, dicono i ragazzi del gruppo 
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Nell’anno dell’inaugurazione del Nuo-
vo Egizio, dell’ostensione della Sin-
done e delle numerose iniziative 
culturali legate a Expo 2015, Torino 

riscopre un altro piccolo gioiello del suo pa-
norama museale. È il MAO, il Museo d’Ar-
te Orientale di via san Domenico, che dallo 
scorso 2 aprile offre al pubblico un allestimen-
to completamente rinnovato al Piano Nobile 
di Palazzo Mazzonis. 
In un periodo in cui la magia e il mistero 
dell’Oriente esercitano un fascino in costante 
crescita sul pubblico italiano, le oltre duemi-
la opere esposte al MAO rappresentano una 
grande attrattiva per gli appassionati torine-
si. Cina, India, Giappone, ma anche Sudest 
Asiatico, Himalaya, Gandhara e Medio Orien-
te: le collezioni permanenti del MAO ospita-
no reperti provenienti da ogni parte dell’Asia, 
spaziando nella storia e nella cultura di un 
continente sterminato . Dai preziosi vasi Hu 
della Cina centro-settentrionale, alle scultu-
re del Buddha della regione pakistana dello 

giapponesi dell’800 e i coloratissimi utensili 
persiani del XIII secolo. 
La riorganizzazione degli spazi ha liberato le 
sale del pian terreno per le mostre tempora-
nee, con cui la direzione del museo, dal 13 

vici di Udine Marco Biscione, conta di coin-
volgere ulteriormente il pubblico puntando su 
un rinnovamento costante. In concomitanza 
con l’Ostensione della Sindone, ad esempio, 
il MAO propone al pubblico quattro oggetti ri-
salenti alla Gerusalemme del I secolo d.C., 
messi a disposizione di Torino dalla fraternità 
francescana “Custodia di Terra Santa”. Nei 
primi mesi del 2015, inoltre, la validità del pro-
getto è stata confermata dal grande successo 
della mostra dedicata a Marco Polo, realizza-

shita lungo la via della seta per ripercorrere 

il viaggio dell’esploratore veneziano, e recen-
temente prolungata per il grande numero di 
visitatori.
I numeri del resto parlano chiaro: se nel 2008, 
anno dell’inaugurazione, il Museo d’Arte 
Orientale accoglieva circa duemila visitatori 
al mese, oggi, a distanza di sette anni, ne ac-

coglie quasi dodicimila. Una crescita dovuta 

ferte dalle nuove tecnologie. Il MAO è stato 
infatti il primo museo in Italia ad aderire alla 
nuova funzione 3D del Google Art Project, 
la piattaforma di fruizione dell’arte online. 
Su www.google.com/artproject  è possibile 
ammirare, da ogni angolazione e con un alto 
livello di dettaglio, circa venti opere esposte 
al museo, come il vasellame cinese in terra-
cotta del 2900-2400 a.C. o i bronzi tibetani del 
XVII-XVIII secolo d.C. Recentemente il MAO 
è approdato anche su Periscope, la popolare 
app sviluppata da Twitter che consente di tra-

smettere in diretta video tramite smartphone.
Il MAO rappresenta un esempio di come il 
dialogo tra tradizione e innovazione possa 
essere lo strumento vincente per divulgare 
la cultura e scoprire anche quelle più distanti 
dalla nostra.

Il Museo
via san Domenico 11, Torino

Tel: 0114436927
Facebook: MAO. Museo d’Arte Orientale

Twitter: @MAOtorino
Orari: mar-ven dalle 11 alle 18

          sab dalle 11 alle 20
          dom dalle 11 alle 19

Biglietti: intero - 10
              ridotto - 8

Gli appuntamenti
dal 29 aprile: Mostra - “Oggetti del tempo di Gesù”

7 e 14 maggio, ore 18: ultimi due incontri del ciclo “L’angolo di Confucio”
16 maggio: Notte dei Musei - apertura straordinaria dalle 18.30 alle 24,

prezzo di ingresso: 1 euro

Tradizione e innovazione,  riscopre il Mao
Sgomberato il pian terreno per le  E il museo sbarca su Periscope

Buddha in bronzo laccato e dorato, Birmania, XVIII secolo - Foto di Alessandro Contaldo

Zhenmushou protettori delle tombe, Cina, VII-VIII secolo - Foto di Alessandro Contaldo

Lo Shakara e il Vita in arenaria rossa, India, II secolo - Foto di Alessandro Contaldo
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Superga, una tragedia e il suo mito narrati ai  bimbi

Una  dedicata soltanto ai successi del Toro

Il 4 maggio, giorno dell’anniversario, si sperimenta un modo diverso di legare passato e futuro

Ci sono città in cui la passione per il calcio as-
somiglia a una religione con tutti i suoi rituali, 
i suoi luoghi e i suoi canali di comunicazione 
e aggregazione. Città dove storia, sport e leg-
genda si confondono sotto la grande bandie-
ra di un grande club. Come in tutte le città 
dove il calcio si respira così intensamente, 

anche a Torino stanno nascendo canali nuovi 
di informazione e intrattenimento legati al tifo. 
Ne è un esempio Radio Granata.
Nata da un’idea di Matteo Maero, classe 1993 
e al secondo anno di Scienze della Comuni-
cazione, Radio Granata è una webradio che 
in pochissimo tempo ha saputo aggregare in-
torno a sé un vasto pubblico di simpatizzanti. 
“Sono sempre stato appassionato di giornali-
smo e di Toro, infatti sono anche redattore del 
sito torinogranata.it, - racconta Maero - ma 

un giorno ho scoperto Spreaker, una piatta-
forma che permette di creare una webradio 

di assomigliare a un social network. La radio 
mi ha sempre affascinato, soprattutto perché 
mi aiuta a superare un problema di balbuzie, 

e allora ho proposto al mio 
amico Arturo di commenta-
re le partite della Primave-
ra del Torino e nello stesso 
momento mi si è accesa la 
lampadina: perché non fare 
Radio Granata? Ho control-
lato e non ci aveva ancora 
pensato nessuno e da quel 
momento è iniziata questa 
avventura”. Ovviamente il 
denominatore comune è uno 
solo: il Toro, anzi il granata. 

“Granata è l’aggettivo perfetto, quello che mi 
è saltato in testa naturalmente quando ho 
pensato il nome per una radio…Non è solo un 

sare e vivere il Toro - spiega il ventiduenne 
Maero - E ci piace pensare che questa radio 
non è un prodotto, ma un servizio, un servizio 
al mondo granata”
In poco tempo, la redazione di Radio Grana-
ta si è arricchita di nuovi elementi. Qualcuno 
è stato costretto abbandonare per dedicarsi 

agli studi bocconiani, qualcun altro si è fer-
mato solo di passaggio, e altri cinque ragazzi 
sono arrivati per poi rimanere e portare nuove 
idee e nuovi programmi in palinsesto. Loren-
zo Buconi, Alberto Castino, Matteo Giglio e 
Matteo Merlano sono tutti studenti del liceo, 

Dams, ed Ermanno Morando è supplente di 

Maero hanno studiato trasmissioni dedicate 
al settore giovanile, al calciomercato, ai talk 
pre e post partita della prima squadra. Se-
guitissime sono “Processi di Crescita” un’ora 
di comicità surreale e “I Faziosi” condotto da 
due “esterni” Omar e Emiliano che parlano di 
Toro e Juve senza tenere conto dell’obiettività 
e della distanza giornalistica, ma lasciandosi 
andare in una sorta di derby permanente, lo 
stesso che si vive ogni giorno per le strade, 

Nonostante i pochi mezzi a disposizione (le 
trasmissioni vengono registrate a casa, un 
aula universitaria o ovunque ci sia un device 
che supporti Spreaker), questa webradio par-
tita un po’ per gioco un po’ come esperimento 
pare rappresentare una novità nel panorama 
cittadino. Sì, perchè sembra essere proprio la 
prima radio dedicata interamente a una squa-
dra di calcio di Torino. Una realtà che, invece, 
è molto diffusa in città come Napoli e Roma.

Mese dopo mese, un po’ tramite il passapa-
rola, un po’ tramite i social network, Radio 
Granata è riuscita  diventare un polo di aggre-
gazione per i tifosi del Torino di tutte le età: la 
sua pagina Facebook conta circa 2400 like e 
da poco è online anche il sito radiogranata.it 
dove è possibile ascoltare la diretta streaming 
dei programmi, trovare i podcast e news e co-
noscere meglio gli speaker.

ero - ma il mio sogno è quello di diventare 

ancora lunga e per ora ci accontentiamo di 
quello che stiamo facendo, con pochi mezzi 
e tanta passione: siamo un punto di aggrega-
zione per tanto tifo e una delle voci del grande 
cuore granata”.

Spiegare ai più piccoli tifosi del Torino cosa sia 

squadra sembra acquisire nuova luce e nuovi 
successi. Proprio in questo periodo, però, si possono 
coinvolgere nuovi tifosi e si crea più sintonia tra loro 
e i giocatori. Anche in una giornata come quella del 4 
maggio - per tanti il ricordo di vittorie che non torne-
ranno mai più - il pubblico aderisce più numeroso alle 
iniziative proposte dal Club, vista la risalita tra le grandi 
che contano della squadra di Ventura.
“L’anno scorso c’erano 10.000 persone alla messa di 
Superga in onore del Grande Torino - racconta Federico 
Abate Daga, responsabile della parte motoria e coor-
dinativa dei Pulcini del Club granata - la squadra era 
arrivata apposta da Verona dove aveva vinto contro il 
Chievo e si era creata una buona sintonia tra i giocatori 
e i tifosi”. Oggi, come ogni anno il Club e i sostenitori 
hanno ritenuto importante evitare che una partita ve-
nisse giocata nel giorno della ricorrenza, posticipando 
così il match fuori casa conto l’Empoli a mercoledì po-
meriggio. 
“La messa alle 17.05, orario in cui l’aereo si è schian-
tato sulla Basilica, è un rito che non deve andar perso 
- spiega Davide Cravero coordinatore della scuola cal-
cio, che va dai 4 agli 8 anni - I nostri piccoli allievi fanno 
da contorno alla prima squadra e a ogni partita in cui 
il Toro gioca in casa, i nostri bambini accompagnano i 
giocatori in campo”.
Ogni anno Cravero e il suo staff organizzano iniziative 
inerenti al 4 maggio: attività di incontro tra i bambini e 

che due anni fa ha parlato della tragedia - commenta 
Cravero - Abbiamo, anche, portato i bambini al museo 
del grande Torino, abbiamo fatto fare un disegno e una 
poesia. Una volta che la ricorrenza è coincisa  con il 
sabato, abbiamo previsto un mini torneo e uno stand 

con cimeli e ricordini. Da tre anni portiamo i bambini a 

con un gruppetto di pulcini che fa da contorno alla prima 
squadra. Un altro progetto che è stato accolto con gioia 
da bambini e genitori è stato ‘Favole granata’: bambini 
dai 7 ai 12 anni dovevano scrivere un racconto legato 
alla favola del Grande Torino e le premiazioni avven-
gono durante la messa alla presenza del presidente 
Cairo”. 
I bambini della scuola calcio sono seguiti e allenati da 
giovani che provengono da scienze motorie dal mondo 
del calcio, ci sono anche 12-13 quote rosa che si occu-
pano delle attività ludico motorie  dei piccoli dai 4 ai 5 

Superga - racconta Mirko Martello, responsabile della 
conduzione tecnica - alcuni perché belli caldi di tifo e 
già parecchio coinvolti, alcuni con l’abbonamento allo 
stadio: chi tifa Toro è perché la famiglia crea senso di 
appartenenza”.

“Io mi ricordo la 
macchina di Meroni”
I bambini ci raccontano che 
cos’è per loro il Grande Torino.

- Nome e anni?
Niccolò, 7 anni
Cosa ti ricorda il 4 maggio?
La messa a Superga perché l’a-
ereo del toro ha sbattuto contro 
la Basilica
Calciatore preferito?
Glik e Maxi Lopez

- Nome e anni?
 Simone, 6 anni
Cosa ti ricorda il 4 maggio? 
Tanto tempo fa l’aereo mentre 

bocciato contro la chiesa di 
Superga
Calciatore preferito? Maxi lopez

- Nome e anni? 
Cristian, anni 9 
Cosa ti ricordi del museo del 
Grande Torino? 
I palloni, le scarpe vecchie, i 
vestiti, le foto di quando si sono 
schiantati e mi ricordo il capita-
no Valentino Mazzola

-  Nome e anni?
Jacopo, 7 anni
Calciatore preferito? 
Bruno Peres, ha fatto un bel 
goal all’andata contro la Juve
Cosa ti ricordi del museo del 
grande Torino? Mi ricordo le 
scarpe, i disegni

- Nome e anni?
Lorenzo, 8 anni
Cosa ti ricordi di Superga? 
Mi ricordo la Lapide con scritto 
in ricordo al Grande Torino

- Nome e anni?
Lorenzo, 6 anni
Formazione del Toro? 
Padelli, Glik, Moretti, Macksi-
movitch, Darmian, El Kaddouri, 
Gazzi, Quagliarella, Maxi Lopez 
e Amauri
Quando è avvenuta la tragedia 
di Superga? 
Mille, novecento, quaranta….
Cosa ti ricordi del museo del 
grande Torino?
Le foto dei giocatori, come Puli-
ci, e le scarpe vecchie

I pulcini del Torino: dai 4 ai 5 anni

Matteo Maereo, fondatore Radio Granata
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GIANNA NANNINI

IRENE GRANDI

COMMEDIA

IN BICI PER LA LIBERTA’

UN TRONO TRA LE NUVOLE PLASTIC DAYS

MARCO MENGONI

FINO AL 28 GIUGNO 9 MAGGIO AL PALA ALPITUR

4 MAGGIO AL PALA ALPITUR

21 MAGGIO AL TEATRO CONCORDIA

9 MAGGIO

10 MAGGIO

A MAGGIO
FINO AL 21 GIUGNO

10 MAGGIO AL PALA ALPITUR

Continua a Torino l’esposizione “La Madonna del Divino 

maestro Raffaello. L’evento, iniziato il 17 marzo e che 

dro ad olio che da il nome alla mostra, ma anche alcuni 
capolavori forniti dal Museo di Capidomonte.

AlpiTour.

musicale di Torino. Il 
cantautore milanese 
porterà a Torino il suo 
nuovo tour italiano 
“L’amore comporta”, 

promosso l’omonimo 
album da lui cantato. Sul palco saranno inoltre suonati i 

mondo. 

Il nuovo tour della 

te italiana parte il 4 

TALIA, la sua ultima 

la posizione numero 

italiane dei dischi più 

tà anche per Irene 

Venaria come tappa 

ni. L’artista toscana, 
ormai sulle scene 
da più di vent’anni, 

ra scoprendo nuove 
melodie e musicalità che la riavvicinano alle tematiche dei 

torna in scena lo spettacolo 

torna sul palco “Il Marito di mio 

che racconta e decostruisce 
uno dei tabù più forti del nostro 

L’Anpi celebra i valori della Resistenza invitando i cittadini 

La storia del Tiber 
attraverso la vita 
del XIV Dalai Lama. 

nale Universitaria di 

lo Alberto 3 si terrà la 

Carlo Rocca, racconterà la storia del Tibet attraverso libri, 

tare i cambiamenti 

nelle nostre case 

meno parzialmente, 
in plastica. Ma non 
sono semplici scarti 

Il cantante viterbese, 

tore del Triplo disco 

toacorrere, inizia un 
nuovo tour per l’Italia 

cesso ottenuto fra 

trarsi e divertirsi, senza che sia richiesta una particolare 
preparazione. Basta infatti vestirsi di bianco alla partenza 

festa che porta in piazza la felicità e il divertimento di tutti. 

sono ancora aperte!
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Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Cristina Avalle, 34 anni - segretaria

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco
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Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante
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Angela Argirò, 27 anni  - modella

Stella Gara, 38 anni - barista
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Non fargli  
mancare 
il tuo.

La sua sopravvivenza  
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

5x1000 all’Enpa. Un gesto umano al cento per cento.
Sostegno al volontariato 80 116 050 586


