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SPORT

Fino all’11 dicembre il cortile del Rettorato dell’Università di Torino ospita - dopo il grande successo ottenuto alla Biennale
di Venezia, nell’ambito del progetto Friendship Project-China, realizzato nel padiglione della Repubblica San Marino l’opera Black Wolves dell’artista cinese Liu Ruowang.

Visto da noi

Il basket torinese
tra le grandi
italiane
0!').!

di Emiliano Tolu

Tante le novità invernali dell’Ateneo piemontese
La sfida tra i centri dell’Alta formazione,
in Italia e nel mondo, si gioca su
una pianificazione attenta e obiettivi
programmati nel medio-lungo periodo.
Investire nelle relazioni internazionali e
nello sviluppo delle tecnologie digitali
- come testimoniano le più accreditate
classifiche sulla qualità degli atenei - è,
perciò, una scelta obbligata. Da anni
l’università di Torino destina qualità
e risorse a queste due componenti.
L’inaugurazione dell’anno accademico
2015-2016 sarà per Unito l’occasione per
fare il punto su quanto già è stato fatto e
riassumere le strategie per il futuro.

All’appuntamento del 11 dicembre,
Unito si presenta con alcune importanti
novità in tema di comunicazione digitale
e rapporti con l’estero. “Unitonews”, il
nuovo giornale web di ateneo, è una di
queste. Il portale riporterà le attività e le
news dall’Ateneo, sfruttando un ampio
ventaglio strumenti multimediali: interviste
radiofoniche e telefoniche, video, articoli
e fotogallery racconteranno le iniziative
didattico-culturali e le attività di ricerca
dei diversi dipartimenti: contando anche
sul contributo degli studenti del Master in
giornalismo G. Bocca.
Sul versante delle relazioni internazionali,

spicca l’elezione del Rettore, Gianmaria
Ajani, alla presidenza del Consiglio
esecutivo dell’Università italo-francese,
l’ateneo “virtuale”, istituito nel 1998
al fine di promuovere la cooperazione
universitaria tra i due Paesi e il rilascio di
doppi diplomi. Ajani si è detto orgoglioso
dell’investitura, considerandola un premio
per l’attività svolta in questi anni: “È un
grande privilegio per me puntare sulla
collaborazione tra le eccellenze francesi
e quelle italiane. È decisivo soprattutto
in questo momento storico in cui le
Università, sedi privilegiate per il dialogo
interculturale e luogo di formazione

del capitale umano, sono chiamate a
potenziare, consolidare e ampliare gli
spazi del sapere”.
Ultima, ma non per questo meno importante,
la decisione del Senato accademico
e del Consiglio di amministrazione di
candidare Unito, in anticipo rispetto
agli altri principali poli di ricerca italiani,
per l’accreditamento presso l’Anvur,
l’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario preposta a stilare
giudizi periodici sui requisiti di qualità, di
efficienza e di efficacia delle attività svolte
negli atenei italiani.
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“La droga dell’Isis non toglie la paura
Secondo il chimico professor Appendino il Captagon da solo non basta a eliminare
l’istinto di sopravvivenza: “È un farmaco blando che si dava ai bambini”.

I

l Captagon, o “droga del jihadista”, com’è
stata definita, non elimina la paura di morire
in nome della fede. Ne è sicuro Giovanni
Battista Appendino, professore di Chimica
Organica dell’Università del Piemonte
Orientale: “L’effetto del Captagon è semmai
un aumento della resistenza alla fatica, che
però è determinato dal metabolismo di chi
lo assume”.Pochi giorni dopo gli attentati di
Parigi del 13 novembre, si è diffusa la notizia
del ritrovamento, da parte degli inquirenti
francesi, di un “covo” jihadista: la stanza di un
albergo di Alfortville, alle
porte della città, dove si sarebbe rifugiato
Salah Abdeslam. Lì, accanto a resti di pizza
e madeleines al cioccolato, sono state
rinvenute siringhe, oltre ad aghi corti e lacci.
Nelle siringhe, tracce di Captagon. Ma cos’è
esattamente la “droga del jihadista”? Ed
è vero che veniva usata nel trattamento di
patologie infantili?
«Si tratta di un composto che l’organismo
trasforma in amfetamina e teofillina, due
sostanze stimolanti. Quando dico che non
c’è nulla che faccia pensare a un’azione sulla
paura, ricordo che il Captagon si adoperava
per curare i bambini affetti da ADHD,
perché è molto più blando delle amfetamine

classiche, che ancora oggi sono il
trattamento d’elezione per quelle
malattie. La capacità di generare
amfetamina dal Captagon deriva
dalla genetica e dall’eventuale
assunzione congiunta di altre
sostanze che stimolino il
metabolismo».
Si è parlato di assunzione
combinata di Captagon e
caffeina da parte dei jihadisti.
«Sì, la caffeina potrebbe stimolare
il metabolismo in questo senso.
L’associazione con la marijuana,
invece, di cui si è parlato, mi
sembra controproducente dal
punto di vista dell’aggressività e della buona
riuscita della “performance”, visto che, di fatto,
“rincretinisce”».
Qual è la sua posizione in merito all’uso
di Captagon da parte dell’Isis? È noto
che sono state usate droghe anche in
altri conflitti, ma questa è una guerra
particolare.
«Le amfetamine sono state molto utilizzate
nella Seconda Guerra Mondiale e i loro
effetti sono stati ben studiati. I tedeschi, nei
soli tre mesi della Guerra Lampo, ingerirono

35 milioni di compresse di
metamfetamina. Ed è stato calcolato che gli
Alleati consumarono oltre 300 milioni di dosi
di amfetamina. I tedeschi le abbandonarono
presto, però, per via dei loro effetti acuti
(riduzione delle prestazioni in compiti
complessi, eccesso di auto-valutazione) e
cronici (dipendenza, schizofrenia). Gli Alleati
le usarono più a lungo, arrivando, comunque,
alle stesse conclusioni dei tedeschi: l’utilizzo
sistematico di amfetamine è, nel migliore dei
casi, inutile dal punto di vista della riduzione

della fatica da combattimento. Sono
state assunte seppure in modo non
sistematico, anche in altre guerre
(Corea, Vietnam) per aumentare la
determinazione. I kamikaze giapponesi
erano imbottiti di compresse, ma si
trattava di amfetamine vere e proprie,
non di Captagon, che è decisamente
più leggero».
Quindi, quanta parte ha l’utilizzo
del Captagon nella decisione di
uccidersi? Per quanto forte possa
essere l’indottrinamento di un
terrorista, è sufficiente una fede
religiosa cieca per dimenticare
l’istinto alla sopravvivenza o il
Captagon “aiuta”?
«Il Captagon, da solo, è un composto
ricreazionale più che performante. Non basta
a spingere ad azioni inconsulte o al suicidio. È
importante ricordare, però, che molti composti
sono adulterati. Nel prodotto che va per la
maggiore in Medio Oriente potrebbe esserci
qualche altra sostanza, come ad esempio
amfetamine vere e proprie. Di per sè il
Captagon non elimina l’istinto alla vita».
SABRINA COLANDREA

L’Islam raccontato da una giovane coppia
“Un autentico musulmano è tollerante e accetta anche il
Presepe natalizio nelle scuole”.

Q

uando qualche musulmano ci vede
insieme, si complimenta con me per
essere riuscita a convertire all’Islam
un italiano. Non sanno che in realtà
Gabriele lo era già prima di conoscermi”. Shaima Sehlaoui e Gabriele Lungo sono giovani.
Lui, italiano, ha studiato in Arabia Saudita tiene lezioni sull’Islam alle Università Bicocca e
Cattolica di Milano. Lei, torinese di origine marocchina, è laureanda in Giurisprudenza: “Mio
padre è arrivato in Italia nel 1989 – racconta lei
– e i miei genitori sono diventati cittadini italiani
molto tempo fa. Io e Gabriele ci siamo conosciuti quando, avendo visto su facebook che
lui si era iscritto all’Università di Medina, ho
deciso di scrivergli per chiedergli informazioni
sull’accesso alle donne. Da li è cominciato uno
scambio epistolare a proposito della vita in Arabia Saudita. Lui è tornato nel marzo 2011, e a
giugno ci siamo sposati”.
“Io sono musulmano dal 2006 – spiega Gabriele
- mentre la mia famiglia è cattolica. All’inizio non
ne avevo parlato con loro, ma poi mia mamma si
è accorta che ogni giorno mi chiudevo in camera
per pregare, e mi ha fatto qualche domanda.
Ne abbiamo parlato con serenità, e sono stato

fortunato perchè i miei genitori hanno accettato
la mia scelta. Io vivo il mio essere musulmano
come un valore aggiunto rispetto a quando ero
cristiano. L’Islam ora è la mia fede, ma non
per questo considero una religione migliore di
un’altra. Cristianesimo e Islam, contrariamente
a quanto si crede, hanno alcuni aspetti in
comune: Gesù, per esempio, è considerato un
profeta anche per noi musulmani”. Shaima e
Gabriele collaborano con diversi centri islamici
e frequentano le moschee del territorio come
il Taiba, il Mohammed VI, a Mirafiori, e la
Moschea di Porta Palazzo.
Dove eravate quando sono avvenuti gli
attentati di Parigi del 13 novembre?
Shaima: «Eravamo a Torino. In piazza Castello,
il giorno dopo, tutta la comunità musulmana si è
riunita insieme agli altri per manifestare contro
il terrorismo. Il sindaco Piero Fassino ha fatto
un discorso molto apprezzabile, invitando le
persone a non cedere alla paura. Purtroppo
nessuno dei rappresentanti della Comunità
islamica e araba di Torino, nonostante fossero
tutti presenti, ha avuto la possibilità di parlare.
Ci viene rimproverato di non esporci contro il
terrorismo, quindi, in occasioni come quella,
sarebbe importante far sentire la nostra
voce».
Quali meccanismi possono spingere
ragazzi così giovani a diventare miliziani

dell’Isis?
Gabriele: «Un giornalista ha detto che
non siamo di fronte alla radicalizzazione
dell’Islam, bensì all’islamizzazione del
radicalismo. Per me, aggiungo, qualsiasi
estremismo non è altro che uno sfogo sociale,
anche se il disagio e la povertà non sono le
uniche spiegazioni».
Che rapporto esiste tra Isis e Islam?
Gabriele: «Molte persone sono indotte a credere
che l’Isis sia una corrente radicale sunnita. I
sunniti, al contrario, sono i primi nemici dell’Isis.
I terroristi, infatti, appartengono a una terza
corrente, quella dei Kharigiti, che sostiene
la necessità di tornare a un’interpretazione
autonoma basata esclusivamente sul testo
letterale. Una sorta di protestantizzazione
dell’Islam che, però, è molto pericolosa,
soprattutto per chi, come molti dei terroristi,
si è appena convertito e non è in grado di
contestualizzare i versi del Corano».
Shaima: «I terroristi, inoltre, interpretano la
sharia in modo distorto. Per noi musulmani,
che viviamo in Italia, la sharia consiste
semplicemente nel rispettare la legge dello
Stato in cui viviamo. Questo è un patto civile
che per noi però ha anche valore religioso».
Pensi che siano utili i raid russi e siriani per
combattere i terroristi?
Shaima: «No, perchè a combattere davvero
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l’Isis sono soprattutto i ribelli siriani sunnniti
del Free Sirian Army, che, però, allo stesso
tempo devono difendersi da Putin e Assad».
Discriminazione e integrazione: dopo gli
attentati è cambiato qualcosa?
Shaima: «All’estero ci sono strutture con istituti
di studio religioso, scuole parificate riconosciute
dallo Stato per aiutare i musulmani a risolvere
il conflitto identitario che molti di loro si trovano
ad affrontare. I fedeli devono avere questa
possibilità. In Italia mancano completamente
strutture adeguate: noi, per esempio, spesso
ci troviamo a pregare in scantinati adibiti a
moschee».
Gabriele: «La propaganda negativa nei confronti
dell’Islam a cui stiamo assistendo da parte di
qualche forza politica è, di fatto, un attentato
alla sicurezza pubblica. Per fortuna ci sono tanti
italiani che non si fanno influenzare. Noi, nel
nostro piccolo, ci adoperiamo affinchè venga
diffusa una immagine autentica dei musulmani.
Per esempio, recentemente abbiamo pubblicato
un comunicato in cui invitiamo le scuole a fare il
Presepe natalizio».
COSTANZA FORMENTON
MONICA MEROLA
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Gli studenti torinesi a Parigi e a Bruxelles
A vivere gli attentati della capitale francese e lo stato di allerta in quella belga anche 85
universitari torinesi di cui 40 provenienti da Unito e 45 da Politecnico e Architettura
Gli studenti torinesi che attualmente si trovano nella
capitale francese, insieme ai colleghi che vivono a
Bruxelles, non hanno rinunciato alla loro esperienza
all’estero. Nonostante gli attacchi terroristici, la massima
allerta, le metropolitane, le università, i centri commerciali
chiusi.
A trovarsi a Parigi nella notte del 13 novembre erano 85

Claudio, Erasmus
in Belgio

universitari di Torino, di cui 40 provenienti da Unito e 45 da
Politecnico e Architettura.
A Bruxelles, invece, sono in 12. Nessuno di questi ha
deciso di rinunciare, di rientrare prima. Continuano il loro
Erasmus. A Parigi hanno ricominciato a seguire i corsi già
pochi giorni dopo gli attentati, a Bruxelles le università
sono rimaste chiuse fino alla scorsa settimana.

Da Unito comunicano che, per il momento, non c’è ancora
nessuno che abbia deciso di rinunciare a partire nel
secondo semestre: sono previsti 27 vincitori, 25 per la
Francia e 2 per il Belgio, che frequenteranno le università
straniere da gennaio.
S. I.

Clara, la sua vita nella Ville Lumière

C

lara Nieloud, 21 anni, studia nella
capitale francese per una doppia
laurea in Giurisprudenza. La notte
del 13 novembre, quando sono avvenuti gli attentati nelle varie zone di Parigi,
era uscita: “Stavo andando a bere una birra,
come ogni venerdì sera, nel mio locale preferito: un pub che ha una grande terrazza sul
tetto”. E ancora: “Ero su un bus che avrebbe
dovuto passare per place de la République
– racconta - ma prima di entrare nella piazza
l’autista ci ha fatto scendere. La polizia bloccava tutto”. Nonostante gli attimi di panico,
Clara è riuscita ad arrivare nel locale. Da lì,
tutto era attutito: trovandosi su una terrazza,
il suono delle ambulanze non si sentiva.
Qualcuno diceva che c’era stata
una sparatoria. Altri che avrebbero
trascorso la notte lì. “È stata una
percezione diversa rispetto a chi
ha seguito la vicenda in tv, io non
sapevo che la gente stesse morendo
per strada”.
Dopo, la vita ha avuto dei momenti
frenetici: “Ci sono stati tre giorni di
lutto, era tutto chiuso, ma ora si è
tornati alla normalità. L’università
è stata aperta dal lunedì dopo.
Certo, adesso controllano borse e
documenti prima di farti entrare da
qualsiasi parte. Dal 13 novembre,
hanno deciso di farlo per tutto il
mese successivo. Uscire la sera
spaventa un po’. I francesi però
stanno continuando a farlo e come
loro lo faremo anche noi”.
Quello che complica la situazione,
è l’incertezza: “Gli attentati non li
puoi prevedere – racconta ancora
Nieloud – Non ha senso barricarsi in
casa, smettere di uscire, di andare
all’università o al cinema”. Però
i problemi ci sono: “Un giorno mi
sono svegliata e la via dove abito
era bloccata a causa di un’auto
sospetta. Per questo, perché non si
può mai sapere cosa succederà il
giorno dopo, per un po’ ho preferito
non dormire da sola”.
I francesi però non hanno cambiato
le loro abitudini: ““Non ho mai
considerato il popolo francese come
diffidente: questa è la patria dei diritti,
dell’accoglienza. Qui gli immigrati
fanno lavori dignitosi. Però sì, un
signore con la barba, che magari
abbia con sé una grande borsa, può
incutere timore”.
S.I.

C

laudio Alberti, 23
anni, si trova in
Erasmus
nella
capitale belga. Ci
resterà fino a giugno. Sebbene la città in cui vive non
sia stata colpita come Parigi, la sua vita di studente
straniero è profondamente
cambiata. A Bruxelles, infatti, per giorni c’è stata la
massima allerta, che ha
bloccato la città. Università chiusa, metropolitane
chiuse, centri commerciali
chiusi.
Claudio
racconta
così
la sua esperienza di
“rinchiuso in casa”: “E’
vincolante e molto strano. Io sono disposto
a sacrificare una passeggiata o ad andare
al centro commerciale. È inutile fare come
alcuni, paladini della libertà di pensiero,
che se ne fregano: questi sono eventi
eccezionali e se le autorità ritengono che
sia necessario, secondo me, è giusto
prendere precauzioni, perché così si
rende la gente consapevole di quello che
potrebbe succedere”.
Nonostante ciò, la vita va avanti. I belgi
non hanno iniziato a guardarlo, in quanto
straniero, in maniera diversa. È quanto
accade nei confronti dei musulmani: “A
Bruxelles sono abbastanza abituati: c’è una
forte componente musulmana, stabilitasi
qui da molti anni. Sono integrati, hanno
le loro attività. Non noto un cambiamento
di atteggiamento verso di loro. C’è
qualche diffidenza del tutto esagerata nei
confronti di quelle persone che nel nostro
immaginario incarnano lo stereotipo del
musulmano. Ma niente di più”.
Claudio, fino alla scorsa settimana,
non è potuto andare nella sua facoltà,
Ingegneria, a parlare con il relatore della
tesi a causa dell’allerta massima. Ora, che
il grado di allarme è sceso, si è tornati alla
normalità. Descrive così come sono stati
quei giorni: “Cercavamo di combattere la
noia dello stare chiusi in casa, invece che
poter uscire e godere della città nuova in
cui viviamo”. Però, gli Erasmus si erano
organizzati: “Non so di ragazzi che abbiano
sentito l’esigenza di dormire insieme per
combattere la paura.Ci siamo tenuti più in
contatto e ci siamo passati le informazioni
sui blitz che venivano compiuti nelle varie
zone della città. La paura più grande
era che non si vedeva una fine a quel
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Il NATALE torinese all’insegna della
età
i
r
a
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Con l’arrivo del Natale tornano anche le iniziative solidali.
A Torino e provincia non mancheranno le occasioni per
acquistare i regali e, allo stesso tempo, dare una mano a
chi ne ha più bisogno.
Fino al 24 dicembre, Medici Senza Frontiere sarà presente
con l’iniziativa “A Natale ci prendiamo cura dei tuoi regali”
nei punti vendita Feltrinelli di Piazza Cln, Porta Nuova, 8
Gallery e Le Gru: i volontari confezioneranno regali per i
clienti in cambio di un’offerta libera.
L’associazione Adisco torna in via Lagrange 5d con
il tradizionale mercatino e con la novità della lotteria.
L’obiettivo è raccogliere fondi per il progetto “L’isola di
Margherita”, uno spazio pensato per i bambini affetti da
malattie gravi e incurabili all’interno dell’Ospedale Regina
Margherita.
Resterà aperto fino al 23 dicembre il Christmas Shop della
Fondazione Paideia, in piazza Solferino 9. L’acquisto dei
regali aiuterà a sostenere i lavori di realizzazione del
Centro Paideia, che a partire dal 2017 accoglierà i bambini
con disabilità e le loro famiglie.
A Candiolo, in piazza Sella, al mercatino di Natale del 20
dicembre sarà presente anche uno stand dell’associazione
Senza Confini, che dal 1996 si occupa di dare sostegno
ai bambini provenienti dalla zona di Chernobyl. Sempre
a Candiolo, ogni martedì e venerdì di dicembre presso la
casa di accoglienza “La Madonnina Onlus” di via Pio V
30, il mercatino solidale metterà a disposizione opere di
artigianato artistico prodotte dagli ospiti della casa.

DANIELE PEZZINI

.

i
p
e
s
Pre

Presenza storica dal 1997, il Presepe di Emanuele
Luzzati torna anche in questa edizione tra le vie e la
piazza del Melograno del Borgo Medievale. Dalle 16.00
del 5 dicembre, insieme ai personaggi della tradizione
ci saranno i protagonisti delle fiabe in un gioco di figure
illuminate tra i portici e i cortili del borgo, per un’opera
che contan 90 sagome disegnate dall’artista e dipinte
sul legno. Confermati i presepi che arricchiranno
il mercatino di Borgo Dora, come il nuovo presepe
elettomeccanico, in cui i 40 personaggi si muovono
sullo sfondo di luci speciali che simulano l’alternanza di
giorno e notte. All’interno dell’area del mercatino troverà
spazio anche quello che è già stato chiamato “museo
dei presepi”, una mostra di 250 pezzi provenienti da
tutto il mondo.

MARIA TERESA GIANNINI
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festa e della partecipazione
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Torino accende per la diciottesima volta le sue Luci
d’Artista. Venti installazioni, delle quali tre nuove,
rimarranno nelle vie e piazze torinesi fino al 10 gennaio.
La prima edizione nel 1997, quando i commercianti
chiesero aiuto al comune per le installazioni natalizie.
In quell’occasione, l’artista genovese Emanuele
Luzzati realizzò il Presepio nei Giardini Sambuy, di
fronte alla stazione di Porta Nuova. Da quell’anno la
manifestazione ha fatto parlare di sé, crescendo sempre
di più: ogni anno si sono aggiunti nuovi artisti, italiani
e internazionali, e sono iniziate le collaborazioni con
altre città. Quest’anno, ad esempio, due opere sono in
prestito da Salerno: “Il mito” di Nello Ferrigno in via
San Francesco d’Assisi e “Mosaico” di Enrica Borghi,
tra via Montebello e via Verdi. La terza novità è invece
del torinese Piero Gilardi, che in Galleria Subalpina ha
installato, al livello della balconata, dodici pellicani,
che volano per raggiungere un clima migliore. In
occasione dell’Anno della Luce, poi, è stata collocato
in piazza Castello “Mattang lucente della rete celeste
di Gaia”, metafora della navigazione esplorativa,
ideata dall’artista Ugo Locatelli.

AZZURRA GIORGI

Merca
tino

Dal 4 al 23 dicembre si ripete il tradizionale mercatino
di Natale di piazza Borgo Dora: dal luendì’ al venerdì
dalle 12.00 alle 19.00 e sabato dalle 10.00 alle 20.00,
quarantacinque chalet nelle aree esterne della piazza e
cento bancarelle all’interno del cortile del Maglio offrono
ai visitatori gli oggetti più curiosi della produzione
italiana e straniera per le feste e prelibatezze culinarie
provenienti da varie regioni italiane e dall’estero. La città
ospiterà quest’anno espositori da Palestina, Polonia,
Cile, Francia, Spagna e Bielorussia. Non mancherà
l’attenzione per le iniziative benefiche, come quelle delle
Associazioni Onlus e Telethon: alcuni spazi e bancarelle,
infatti, ospiteranno giornate di solidarietà per raccogliere
fondi.

MARIA TERESA GIANNINI
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A dodici anni star del SALONE
Daniele Tazio ha pubblicato il suo libro di poesie “Nei pensieri di un bambino” e lo ha
presentato alle ultime due edizioni della fiera letteraria

C

arta e penna sempre a portata di mano, fin
da quando aveva nove anni e scriveva brevi
poesie. Tre anni dopo, nel 2012, grazie alla
casa editrice “Hogwords” di Pinerolo, le ha
presentate, per ben due volte, addirittura al Salone
del Libro. Tutte - una trentina circa - riunite nella sua
prima opera, “Nei pensieri di un bambino”. Ciuffo
castano, occhi dolci e sorridenti, Daniele Tazio, oggi
quindicenne, ha scoperto questa vocazione quando
frequentava la quinta elementare all’istituto “Toscanini”.
“L’insegnante di italiano, la maestra Vanna - ricorda
il ragazzo - ci faceva leggere molto e ci invogliava a
comporre brevi poesie”. Da lì il desiderio di scriverne
altre nel tempo libero. E così ha cominciato ad annotare
le sue riflessioni sulla natura e gli animali, sul sole e
l’arcobaleno, sull’allegria del Carnevale.
La passione per i versi l’ha chiarita già all’inizio del
libretto: “La poesia - scrive - serve ad aprire un varco
nei pensieri e a dare un po’ di fantasia e magia”.
Anche la lettura è uno dei suoi passatempi principali,
oltre al calcio vissuto in chiave bianconera come
racconta una sua foto accanto al portiere Gigi Buffon.
La libreria della sua stanza è piena di libri fantasy.
“Quando leggo - racconta - mi sento libero, come se
partissi alla scoperta di posti nuovi”.
Il suo idolo è Eragon, protagonista dell’omonima saga
curata dell’autore italo-americano, Cristopher Paolini.
“Lo conobbi nel 2012 al Salone del Libro e gli chiesi
l’autografo. Fu una grande emozione. Anche lui aveva
cominciato a scrivere quando era molto giovane”.

A dare al piccolo la chance di entrare da “protagonista”
al Salone, come ricorda il padre, Paolo, “fu Pier
Giorgio Tomatis, fan di Harry Potter, che, con la sua
casa editrice, oltre a pubblicare il libro con costi
contenuti, ci propose di portarlo nello spazio giovani
autori della Regione Piemonte”. Daniele tuttora non
nasconde l’emozione provata quel giorno: “Non
potevo crederci, non solo avevo realizzato un libro
tutto mio a 12 anni, ma mi ritrovavo a presentarlo in
un luogo così importante. Ero euforico”.
Neanche un po’ di timore per il fatto di dover parlare in
pubblico? “Sotto i riflettori c’è ero già stato, in seconda
media ho tenuto un saggio di chitarra all’Hiroshima
di Torino”.
Al suo “esordio” letterario ha contribuito tutta la
famiglia. Il fratello Stefano ha realizzato le immagini
che accompagnano le poesie, mentre la madre
Rosamaria, insieme al padre, ha curato la prefazione.
“Ci auguriamo - spiega la signora Tazio - che
questa piccola opera possa contribuire a ricordare
l’importanza dei valori dell’infanzia. Il sapere dei
bambini può arricchire e migliorare il mondo”.
Oggi Daniele frequenta la quarta ginnasio al Liceo
Alfieri e di tempo per scrivere ne ha meno. “Ora sono
alle prese con il latino e il greco, non proprio una
passeggiata”.
Dopo il liceo lo vedremo alla scuola di scrittura
Holden? “Non lo so, ma un giorno mi piacerebbe
realizzare un romanzo fantasy”.
GIANLUCA PALMA

Guinendadi: il ritratto che racconta la GUINEA BISSAU

C

arolina
Lucchesini,
videoreporter torinese
di 31 anni, insieme
ai
colleghi
Fabio
Lepore, Serena Carta e Sara
Perro ha realizzato il reportage
multimediale “Guinendadi”
Storie di rivoluzione e sviluppo in
Guinea Bissau (www.guinendadi.
it),
vincitore
del
Bando
DevReporter Grant per favorire
l’informazione sullo sviluppo e la
cooperazione internazionale.
“Abbiamo voluto raccontare spiega Carolina Lucchesini - le
esperienze di coloro che, nel
Paese più piccolo del continente
africano, ogni giorno lavorano
per costruirsi un futuro diverso
e lo fanno credendo nella forza
della comunità”.
“Guinendadi - continua - è
una semplice parola per parlare
di chi lotta coraggiosamente
contro povertà, colpi di Stato e
criminalità. Nella Guinea Bissau
si convive infatti con un’instabilità
politica che va avanti da oltre
trent’anni. Un paese poverissimo,
dilaniato dalla corruzione e snodo strategico per il commercio illegale di armi e droga”.
Eppure, nonostante il contesto economico, esiste un’altra faccia del Paese, quella che
Lucchesini e i suoi colleghi hanno scelto di raccontare. La passione per i reportage si sviluppa
piuttosto tardi nella vita di Lucchesini. “Mi sono laureata in Scienze della Comunicazione a
Torino e ho poi lavorato per anni in una multinazionale ma non mi piaceva. Così nel 2014 ho

deciso di abbandonare tutto per iscrivermi
al corso di video giornalismo della scuola di
cinema a Milano”.
L’approdo nel capoluogo lombardo ha quindi
segnato la svolta per la giovane torinese.
“Finalmente avevo capito quale era la mia
strada e ho iniziato a occuparmi interamente
di riprese, montaggi e fotografia”.
All’inizio di quest’anno insieme a tre
giornalisti, ha deciso di partecipare al
progetto europeo del bando DevReporter,
finalizzato a intensificare la collaborazione tra
il mondo del giornalismo e la cooperazione
internazionale. Il reportage, realizzato con la
l’appoggio della Ong Engim Internazionale
Piemonte, è risultato uno dei vincitori del
premio.
“Siamo andati in Guinea questa estate
- spiega - dove abbiamo raccolto le voci
dei suoi abitanti, inserendole in un progetto
multimediale, composto da video e testi”.
Quindici storie il cui intento è quello di dare
voce a donne e uomini che si impegnano
per rendere possibile un futuro migliore. E lo
fanno credendo nello spirito della collettività
e della cultura locale.
Dal regista di film, alle ragazze delle
cooperative agricole, passando per il
cantante che fa ballare tutti i giovani della
capitale. “Guinendadi - spiega Lucchesini - è una parola che racchiude molti significati.
Attribuisce importanza a sentimenti come amore per la patria, giustizia, responsabilità e
speranza”.
FEDERICO GERVASONI
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TEATRO

L’inverno dei TEATRI torinesi

Le proposte di dicembre dello Stabile e del Colosseo: tra i protagonisti Angela
Finocchiaro e Maurizio Lastrico

D

opo l’apertura di stagione
rock dei Jethro Tull, il
Teatro Colosseo rilancia
con “Quello che parla
strano”, il nuovo spettacolo
dell’attore comico e autore teatrale
Maurizio Lastrico, proveniente
dalla fucina dello Stabile di Genova
e divenuto noto al grande pubblico
per la presenza fissa nel cast di
“Zelig” a partire dal 2010.
Punto di forza del repertorio di
Lastrico sono le sperimentazioni
linguistiche,
che
mescolano
metrica dantesca e contenuti
contemporanei, tono aulico e
comico. Anche in “Quello che
parla strano”, in scena venerdì 4 Maurizio Lastrico
dicembre alle 21, l’attore genovese
interagirà con il pubblico nel suo
solito modo: saggiando registri linguistici pseudonimo di Csűry Lajos Edvin, virtuoso del
diversi, tratti dall’osservazione di realtà violino fin da piccolo. A 12 anni, infatti, si esibì
molto distanti tra loro: bar, oratori, scuole, nel primo concerto importante della sua vita,
teatri stabili che propongono grandi classici, assieme all’Orchestra Sinfonica di Mosca.
campagna e città a confronto. Nel corso Marton ha affinato la sua tecnica presso uno
di uno spettacolo che promette di essere dei migliori conservatori al mondo, la Juilliard
School di New York, restando però
fedele al suo personale concetto
di “rimodernamento”. Non ama
suonare troppo fedelmente le
composizioni dei grandi della
musica
classica:
preferisce
rielaborare i brani, mescolando ai
suoni tradizionali quelli elettronici
tipici del XXI secolo. Sul palco del
Teatro Colosseo, Marton porterà la
sua energia mettendola al servizio
della musica tradizionale viennese.
Ad accompagnarlo, anche la
danza leggiadra di un corpo di
ballo con abiti di scena da favola.
All’artista ungherese, in compagnia
dell’inseparabile violino Stradivari,
spetterà il ruolo del narratore. C’è
da attendersi un’esibizione che
andrà ben oltre il concerto classico:
un vero e proprio spettacolo
Il violinista Edvin Marton
di intrattenimento a 360°, che
esilarante, Lastrico reciterà gli
endecasillabi che lo hanno reso
famoso, raccontando di piccoli,
fastidiosi
incidenti
quotidiani,
della sfortuna che si diverte a
distruggere i momenti di tranquillità
giungendo all’improvviso. E ci sarà
tempo anche per le sue “storie
condensate”, in cui la sintesi e
l’omissione danno vita a un gioco
comico di forte impatto. Per finire,
Lastrico celebrerà l’opera del
sommo poeta napoletano – di sua
invenzione – Tino Capuozzo.
Ma il Teatro Colosseo non è solo
comicità. Martedì 8 dicembre, alle
21, la Vienna Strauss Orchestra
incontrerà il genio del violino
Edvin Marton nel corso di uno
spettacolo unico: “Vienna Strauss
Orchestra con Edvin Marton”. Da un Edvin Marton nel ruolo di narratore
lato l’orchestra viennese, famosa
un po’ ovunque per il concerto di Capodanno condurrà il pubblico torinese, attraverso le
trasmesso da oltre 70 emittenti televisive in magiche composizioni di Strauss e Mozart,
tutto il mondo, e reduce da concerti negli Usa, nell’atmosfera natalizia con qualche giorno
in America latina, in Europa e in Cina. Dall’altro d’anticipo.
SABRINA COLANDREA
il compositore ungherese Edvin Marton,
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P

er la prima volta in Italia, la
commedia
Calendar
Girls
debutta al Carignano, dall’8 al
20 dicembre. Due settimane
dedicate al racconto di una storia vera,
avvenuta nello Yorkshire nel 1999:
un gruppo di signore di mezza età di
un’associazione femminile legata alla
chiesa realizza un calendario di nudi
artistici per una raccolta di beneficenza a
favore della ricerca oncologica.
L’iniziativa ha, inoltre, lo scopo di salvare
l’ospedale
del
Women’s
Institute,
l’associazione di donne fondata in Canada
nel 1897. La sceneggiatura inglese è
stata scritta da Tim Firth e Juliette Towhidi
per il film di Nigel Cole del 2003. Per la
produzione italiana il testo è stato tradotto
e adattato dalla scrittrice Stefania Bertola,
autrice di numerosi romanzi che ricordano

la letteratura anglosassone “chic lit”.
Nella cornice del Piccolo Teatro di Torino,
le regista milanese Cristina Pezzoli dirige
la scena. Tra le attrici del cast, Angela
Finocchiaro è impegnata a dar corpo e
voce a Cora, una fiorista con smanie di
protagonismo e slanci di generosità.
La sua amica Annie (Laura Curino) ha
perso il marito a causa di una leucemia,
per questo motivo Cora ha l’idea di
realizzare il calendario. L’iniziativa è
clamorosa e la notizia si diffonde in tutta
la Gran Bretagna: le modelle che posano
nude per il calendario sono le stesse
animatrici dell’associazione, la “location”
è la sala parrocchiale accanto alla chiesa
e il calendario in poco tempo raccoglie
oltre un milione di sterline.
FEDERICA FROLA

Calendar Girls in scena al Teatro Carignano dall’8 dicembre

La troupe teatrale
di Tim Firth
traduzione e adattamento
Stefania Bertola
con Angela Finocchiaro e
Laura Curino
regia di Cristina Pezzoli
scene di Rinaldo Rinaldi
costumi di Nanà Cecchi
luci di Massimo Consoli
musiche di Riccardo Tesi
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Mancinelli: “Il gruppo fa la forza“
L’ex Fortitudo è diventato il giocatore simbolo della rinascita della PMS

I

l ritorno della Manital in serie A, e di nuovo
con il nome Auxilium, ha riacceso la
passione dei torinesi per la pallacanestro.
Il leader carismatico e tecnico dei gialloblu
è senza dubbio Stefano Mancinelli. 32 anni,
nasce in Abruzzo, regione appassionata
di basket che determina i suoi primi passi
nel mondo dello sport. Dopo la trafila nelle
giovanili della sua città, Chieti, nel 2000 il
salto di qualità e il passaggio alla Fortitudo
Bologna. Con la “Effe” gioca nove anni e
diventa un punto di riferimento. Nella stagione
2004/2005 arriva la conquista dello scudetto e,
successivamente, anche la fascia di capitano.
Dopo il fallimento della Fortitudo, nel 2009,
rimane senza contratto. Sono tante le squadre
a volerlo ma alla fine prevale l’Olimpia Milano.
Tre stagioni con le scarpette rosse fra alti e
bassi, che non gli permettono di affermarsi
come leader. Dopo la parentesi di Cantù nel
2013, Mancinelli è pronto per ripartire. L’offerta
di Torino è importante: vuole che il giocatore
sia al centro del proprio progetto tecnico. Un
tassello fondamentale, anche per riportare le
persone al palazzetto.
La stagione dell’Auxilium non è cominciata
nel migliore dei modi. Lei è il leader
carismatico, sente di avere le potenzialità
per dare la scossa alla squadra?
«Sicuramente non abbiamo fatto un buona
partenza. A dir la verità sono abbastanza
tranquillo perché finalmente, dall’inizio della
stagione, siamo al completo e possiamo
allenarci con tutti i ragazzi. Siamo un bel
gruppo e personalmente sento di poter dare
una mano, ma come la possono dare tutti
quanti».

Arrivate da due sconfitte: quella di
Trento e in casa contro Capo D’Orlando.
L’exploit, fino a questo momento, è stata
la vittoria contro Milano. Una squadra
che conosci bene e con la quale ha
giocato tre anni. Che emozione è stata
vincere con l’Olimpia?
«È stata una bella sensazione perché
siamo riusciti a battere una compagine
forte, con ottimi giocatori e un grande
allenatore. Sono soddisfatto perché è
stata una bella vittoria ma sarei stato
ancora più contento se fossimo riusciti ad
avere continuità dopo quella prestazione.
Confermarsi, a certi livelli, non è mai facile.
Abbiamo fatto un passo indietro con le ultime
due sconfitte e non deve più succedere».
Parlando della squadra, è arrivato Jerome
Dyson. Un giocatore di qualità che l’anno
scorso, con Sassari, ha vinto tutto in Italia.
Cosa può dare alla squadra e come può
cambiare il vostro gioco?
«Ci può dare molta più continuità in attacco
e aiutarci in alcune situazioni della partita che
prima facevamo fatica a interpretare. La sua
capacità di correre in contropiede può essere
un’efficace soluzione, come la sua capacità
a prendersi i tiri nei momenti chiave delle
partite. Oltre a lui, tutti possono dare il loro
contributo. Giachetti è in grande crescita e
stiamo recuperando anche DJ White».
Lei, Giachetti, Fantoni e Rosselli
rappresentate il nucleo della squadra. Un
mix di qualità ed esperienza che in pochi
possono vantare. Può essere un fattore?
«Possiamo dare tanto. Il nostro gruppo di italiani
è esperto e sa giocare bene a pallacanestro.

Stefano
Mancinelli (Chieti, 17 marzo
1983) è un cestista italiano, che
gioca nella Manital Torino.
Alto 2,03 m per 102 kg di peso,
può giocare sia nel ruolo di
ala piccola che in quello di ala
grande. È stato capitano della
nazionale italiana.

La squadra, ovviamente, non siamo solo noi e
anche i ragazzi americani ci possono dare una
grande mano. Sono contento di giocare con
loro, anche se la squadra è una sola e non ci
sono divisioni».
Si parla spesso dei giovani cestisti e della
loro crescita. Voi in squadra avete Mascolo
che è del 1996. Cosa si deve fare per aiutare
i campioni del futuro?
«Non bisogna aver paura di schierarli sul
parquet. Forse i talenti di una volta non
ci sono più, ma i ragazzi in grado di fare la
differenza sono tanti. Un fattore determinante
è la fortuna: ci sono alcuni allenatori che,
quando sei giovane, non ti fanno giocare,
altri invece sì. Personalmente sono stato
abbastanza fortunato. Ho avuto un allenatore
come Repesa, ai tempi della Fortitudo, che
non guardava in faccia nessuno: se sei forte,
giochi. Che tu fossi americano o straniero
a lui non interessava nulla. L’appello, più
che ai giocatori, va agli allenatori che, forse,

potrebbero rischiare qualcosa e buttare in
campo i più giovani».
Al termine della stagione 2006/07, ha
giocato una Summer League con i Portland
Trail Blazers. Nonostante l’offerta di un
contratto in Nba, ha deciso di rimanere a
Bologna. È stata una scelta di cuore?
«Ho fatto un’ottima Summer League e ho
giocato contro tanti campioni americani. Kevin
Durant, Greg Oden, che era stata la prima
scelta al Draft, e LaMarcus Aldridge su tutti. Mi
sono anche tolto lo sfizio di rifilare un canestro
della vittoria “in faccia” a Durant. Una bellissima
esperienza che rifarei, ma come rifarei la
scelta di rimanere a Bologna. Quando l’ho
fatta non ci ho pensato molto, istintivamente
ho scelto così. Portland mi aveva offerto un
anno di contratto mentre a Bologna avevo un
triennale. Il cuore mi ha detto quello».
FRANCESCO BECCIO

Torino torna tra le grandi del basket

Una schiacciata di Andre Dawkins contro la EA7 Milano. Torino ha battuto l’Olimpia
di coach Reopesa 85-83 il 15 bnovembre 2015

D

a Carlo Della Valle a Stefano
Mancinelli. Dal 1993 al 2015.
Dalla serie A alla serie A.
Un’attesa lunga 22 anni quella
dell’Auxilium CUS Torino, ieri Robe
di Kappa, oggi Manital. La Torino
del basket torna tra le grandi d’Italia,
dopo aver concluso la regular
season al terzo posto e vinto la finale
playoff contro Agrigento. Da quel
lontano, quasi preistorico 28 marzo
1993: allora l’ultima avversaria dei
gialloblù fu la Scavolini Pesaro di
un certo Carlton Myers, che chiuse

quella partita con 25 punti, ma
alla fine si impose l’Auxilium 9190 con 22 di Howard Wright e
17 di Gabriele Casalvieri. Era la
Torino di coach Dido Guerrieri,
scomparso il 1° febbraio di due
anni fa ma mai dimenticato dalle
parti del PalaRuffini, tanto che la
curva oggi porta il suo nome.
Un ritorno in serie A non facile
per il roster torinese, con la prima
sconfitta contro Reggio Emilia e
una serie di prestazioni altalenanti che hanno relegato la Manital è

in fondo alla classifica a soli quattro
punti. Ma delle due vittorie arrivate sin qui quella che ha fatto sicuramente più rumore e ha riacceso
l’entusiasmo degli appassionati è
stata quella contro Milano, contro la EA7 di Alessandro Gentile e
Andrea Cinciarini, due degli alfieri
della nazionale all’ultimo Europeo.
Ma fin qui l’exploit contro l’Olimpia
è rimasto abbastanza isolato. Coach Bechi potrà contare su Jerome
Dyson, arrivato dopo la stagione da
protagonista che lo ha visto vincere
lo scudetto con la maglia di Sassari,
ma è evidente che ai gialloblù serva
un cambio di rotta per scalare posizione in classifica. Per non tornare

a soffrire in lega due dopo aver riconquistato con tanta fatica la massima lega italiana.
Un fattore che può giocare a favore
dei piemontesi è senza dubbio il
calore dei tifosi. Il PalaRuffini, dopo
il tutto esaurito in gara-5 dei playoff
dello scorso anno contro la Fortitudo
Agrigento, ha risposto alla grande
anche in questo inizio di stagione. Il

parquet amico, che finora amico non
è stato, può essere determinante
per le sorti di Mancinelli e compagni.
L’obiettivo deve essere la salvezza.
Con il cuore, con le gambe, con
la grinta, con le sportellate sotto
canestro. Perché scalpellare il
capolavoro dello scorso anno
sarebbe deleterio, per l’Auxilium,
per il basket, per Torino.
ALESSIO INCERTI

PARTENZA STENTATA
La Manital Torino si trova in
fondo alal classifica con soli
quattro punti, insieme alla
Consultinvest Pesaro.
Solo due vittorie per la
squadra di coach Bechi:
quella in casa contro
L’Emporio Armani EA7 Milano
e una a Caserta.
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La cornice del PalaRuffini durante l’esordio stagionale in campioanto contro la Grissin Bon Reggioe Emilia. I torinesi hanno persoquella partita per 96-72
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SAVETHEDATE

A CURA DI DAVIDE URIETTI

EIFMAN BALLET
3 - 6 DICEMBRE, 10 - 13 DICEMBRE
L’Eifman Ballet di San Pietroburgo presenterà Anna Karenina
e Onegin. L’Orchestra del Teatro Regio sarà diretta da David
Levi, affermato direttore statunitense che, con l’Eifman Ballet,
vanta una rapporto privilegiato. www.teatroregio.torino.it

KATIA E MARIELLE
LABÈQUE

MOSTRA DIVIETO
D’AFFISSIONE

9 DICEMBRE

FINO AL 13 DICEMBRE

Al Conservatorio Giuseppe Verdi Katia e Marielle Labèque
sono famose in tutto il mondo per la loro sincronicità ed
energia. Le loro ambizioni musicali si sono rivelate già
in tenera età e hanno raggiunto fama internazionale.
Presenteranno Musiche di Debussy, Brahms, Dvořák.
www.unionemusicale.it

Terza
edizione
della
mostra
Divieto
di
Affissione
del
Laboratorio
Zanzara,
la
cooperativa
sociale che ha
come
obiettivo
p r i m a r i o
l’integrazione
di persone con
disagio mentale,
tra cui Antonino
il vero poeta del
gruppo. Le frasi
dei poster sono
sue. I manifesti
sono
affissi
sui muri di via
Bonelli e via
Sant’Agostino.

LE OLIMPIADI DEL 1936
4 – 6 DICEMBRE
Alle Fonderie Limone, Federico Buffa si fa narratore e veste
i panni del comandante del villaggio olimpico: un racconto
sportivo e al contempo storico. www.teatrostabiletorino.it

DOMENICA
MATTINATEATRO

DARREN BADER

6, 13, 20 DICEMBRE

FINO 23 DICEMBRE

Al Teatro Agnelli, ci saranno tre spettacoli per i bambini la
domenica mattina:“Dove vanno a finire i
palloncini”, “Le lettere volanti” e “Natale all’arrembaggio”.
www.assembleateatro.com

Rocks and mirrors è la seconda personale di Darren Bader,
artista statunitense 37enne che vive e lavora a New York, con
la galleria Franco Noero e la sua prima mostra concepita per gli
spazi di via Mottalciata 10/b. www.franconoero.com

TORINO CITY OF
DESIGN 2015
4 - 8 DICEMBRE

Una cinque-giorni di incontri, dibattiti, workshop, mostre,
percorsi e visite sul territorio, incentrato sulle tematiche che
hanno caratterizzato la candidatura di Torino Città Creativa
del Design Unesco. L’evento nasce dalla collaborazione tra
realtà private e istituzionali, ma intende coinvolgere aziende e
consumatori finali come occasione di confronto sul design.

EVA FUTURA
8 - 13 DICEMBRE

CONCERTO DI NATALE
23 DICEMBRE

Con la regia Alberto Gozzi e liberamente ispirato al
romanzo di Villiers de l’Isle Adam, lo spettacolo rientra nel
progetto di collaborazione con la Compagnia di San Paolo
per l’apertura del Polo del ‘900. www.fondazionetpe.it
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All’Auditorium Rai ritorna il consueto appuntamento con il
concerto di Natale. Sarà diretto da Juraj Valčuha, direttore
principale dal 2009 dell’Orchestra Sinfonica Rai. Sarà proposto
fuori abbonamento in serata unica e il tema portante saranno le
fiabe in musica.www.orchestrasinfonica.rai.it
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