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Ecco Bookstock
libri e eventi
al Lingotto
per giovani lettori
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Dopo i Parioli:
quando Lolita
si trasforma
in baby escort

FOOD

Uno dei pezzi della mostra BEST ACTRESS. Dive da Oscar® ﬁno al 31 agosto al Museo del Cinema. La grande stella di
Broadway Barbra Streisand in Funny Girl. Funny Girl di/by William Wyler, USA, 1968 Coll. MNC.

Visto da noi

Primavera,
c’è voglia di birra
nella nuova
guida Slow Food
0!').!

di Enzo Boldi

Mafai e Sodalitas, premiato il Master
Due prestigiosi premi per due
studentesse del Master “Giorgio
Bocca” di Torino. A Rosita Fattore è
stato consegnato il premio “Miriam
Mafai”,
concorso
al
femminile
riservato alle scuole di giornalismo;
Caterina Grignani ha vinto il premio
Sodalitas giornalismo per il sociale.
Rosita ha vinto la prima edizione del
premio dedicato alla giornalista de
La Repubblica, scomparsa nel 2012.
Nella sua lunga vita d’impegno civile,
Miriam Mafai ha trattato diversi temi
sociali: dalla condizione femminile a
quella dei lavoratori, passando per
argomenti complessi come l’aborto,

il divorzio e la laicità dello Stato.
“Non ho mai creduto a premi riservati
a sole donne perché mi sembrano
una discriminazione al contrario
– racconta Rosita –. Poi, però, ho
letto la biograﬁa di Miriam Mafai e ho
capito che questo riconoscimento
la rappresenta in pieno. Una tenace
e schietta giornalista attenta alle
sfumature”. L’eredità della Mafai è ora
nelle mani delle giovani studentesse
come Rosita, trasferitasi a Torino da
due anni. Proprio sulla città sabauda
si è concentrata la sua ricerca che
ha parlato della misteriosa morte
della giovane somala Deeqa Aden

Gures, nota in città come “l’angelo
dei rifugiati”. Nella notte del 2 ottobre
2012 è stata investita da un’auto.
Le sommarie indagini delle autorità
hanno chiuso precocemente il caso,
mentre si è aperta un’altra scomoda
pista: nei mesi prima di morire, Deeqa
si era imbattuta in un aggrovigliato
caso di presunti ﬁnanziamenti sospetti
da parte di lobby farmaceutiche
interessate a mettere mano nella
costruzione di un ospedale pediatrico
in Somalia.
Madri in carcere, invece, il tema del
servizio girato da Caterina, con cui
ha vinto l’XI edizione del premio

Sodalitas nella categoria “Fragilità
e disagio sociale”. Il suo lavoro si è
concentrato, in particolare, sull’attività
dei volontari che si occupano di
portare i ﬁgli delle detenute fuori dal
penitenziario romano di Rebibbia.
Le madri hanno la facoltà di poter
convivere dietro le sbarre con i
propri bambini ﬁno ai tre anni di
età, al compimento dei quali resterà
loro solamente un ricordo legato alla
segregazione. “E’ un argomento a
cui tengo particolarmente – spiega
Caterina – e sono molto felice che un
tema delicato come quello dell’infanzia
in carcere sia stato premiato”.
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IOLAVORO, boom di domande
Ottomila iscritti alla kermesse che offre tremila possibilità di occupazione in diversi settori
Debutta quest’anno la Garanzia giovani,
creata con 5,6 MILIONI di fondi europei

O

ttomila iscritti. Un esercito di precari pronti a invadere lo spazio del
Lingotto Fiere dove dal 9 aprile si
tiene la sedicesima edizione di
«IoLavoro», la principale job fair in Italia.
I numeri
Sono 94 le aziende, i franchisor e le agenzie
per il lavoro che parteciperanno. Tra queste
sono 76 le aziende che cercano personale e
provengono dai settori turistico-alberghiero,
ristorazione, sport e benessere, commercio,
grande distribuzione organizzata, agroalimentare, Ict, digital.
A oggi le ﬁgure ricercate sono già 6111:
3260 nell’animazione e spettacolo, 141 nell’alberghiero e ristorazione, 754 nel settore
benessere e sport, 219 per turismo e eventi,
1685 nella grande distribuzione organizzata
e commercio, 50 nel comparto Ict e ingegneri, tecnici e reparti produttivi.
Le offerte
E tra le principali ﬁgure professionali ricercate ci sono offerte legate al turismo e alla
ricreazione: 2792 animatori, 1590 agenti di
commercio, 290 istruttori sportivi, 184 responsabili di mini club, 50 coreograﬁ, 80 dj,
60 cuochi, quattro capo villaggio, 100 organizzatori di tornei, 20 scenograﬁ, 100 ballerini.
I giovani si potranno iscrivere ﬁno al 30
marzo sul sito on line www.iolavoro.org e
in ogni caso potranno partecipare anche a

salone aperto. Durante l’ultima
edizione, quella di ottobre, si
sono tenuti oltre 14 mila colloqui
di lavoro e sono stati raccolti 16
mila curriculum vitae. L’edizione primaverile si preannuncia
molto affollata in una situazione
di mercato del lavoro difﬁcile in
particolare per i giovani. In Piemonte il tasso di disoccupazione per i ragazzi tra i 15 e i 29
dal 2008 a ﬁne 2013 è passato
dal 10,4 al 20,6%, e quello di
occupazione è calato dal 48,2
al 40,9%.
Garanzia giovani
Contestualmente al salone - ﬁnanziata dal Fondo Sociale Europeo, promossa dalla Regione
Piemonte, organizzata dall’Assessorato al Lavoro, realizzata
dall’Agenzia Piemonte Lavoro
con la collaborazione della Camera di commercio di Torino, Provincia e Comune di Torino e con la partecipazione di Ministero del
Lavoro, Centri per l’Impiego della Provincia
e della Valle d’Aosta, servizi per l’impiego
Pôle-Emploi della Regione Rhône-Alpes,
rete Eures e Inps - partirà la Garanzia giovani Piemonte, il piano regionale per contrastare la disoccupazione giovanile con un
ﬁnanziamento di 5,6 milioni.
A questo proposito l’assessore regionale al

Lavoro, Claudia Porchietto, spiega: «Siamo
la prima regione a aver studiato questo progetto. Attraverso il portale Garanzia Giovani
Piemonte, collegato a IoLavoro, si aderirà
al programma e si potranno reperire tutte le
informazioni utili all’iscrizione e alla partecipazione alle iniziative regionali e nazionali,
alla consultazione dell’elenco degli operatori aderenti al programma insieme all’offerta
dei servizi e alla valutazione espressa dagli
utenti. Si potranno ricevere proposte di lavo-

ro, fare formazione, effettuare tirocini anche
all’estero».
Worldskills
«IoLavoro» ospita anche la prima edizione
dei campionati piemontesi Worldskills, le
Olimpiadi dei Mestieri, una rassegna internazionale che mette in competizione giovani
dai 17 ai 22 anni, provenienti da 67 nazioni,
che si sﬁdano nelle arti e nei mestieri.
VALENTINA INNOCENTE

Gianaria e Mittone: la legge alla prova della MULTICULTURALITÀ
Diritto e cronaca si fondono nel libro Culture alla sbarra edito da Einaudi. Gli avvocati torinesi Fulvio Gianaria e Alberto
Mittone, che esercitano la professione in uno studio torinese,
si interrogano sul legame tra reato e appartenenza culturale.
In una società che si adegua, a volte a fatica, a un crescente
multiculturalismo, fa da specchio il diritto che, lungi dall’essere
legge scolpita e immutabile, affronta la sﬁda del cambiamento.
Il libro nasce infatti dal confronto tra colleghi che quotidianamente sperimentano il conﬂitto tra culture: “Il bagaglio
culturale - spiega l’avvocato Gianaria - è molto condizionante e a volte può diventare un’arma, ma il punto è questo: si deve tenere conto della cultura di provenienza”. Si
cammina sul ﬁlo; tra un’eccessiva tolleranza, che può portare a giustiﬁcare reati anche gravi, e un altrettanto dannosa accusa, che rischia di stigmatizzare un’intera cultura.
“Noi abbiamo cercato di fornire elementi di valutazione. È
necessario praticare la tolleranza ma questa deve venir
meno quando vengono lesi i diritti fondamentali delle persone. Quando la comunità ospitante non può transigere,

come nel caso dell’infibulazione”.
I tribunali diventano così luoghi di
regolamentazione
a cui è chiesto di
colmare il vuoto
normativo, perché
la legge non può
prevedere ogni caso. Ci sono molte
varianti in gioco
e ogni persona
reagisce diversamente al condizionamento della proFulvio Gianaria
pria cultura. “Quando c’era il delitto
d’onore - racconta Gianaria - non
tutti vi si attenevano, ci si poteva comportare anche diversamente. Allo stesso modo uno straniero che compie un reato perché condizionato dalla sua cultura non
può essere assimilato alla totalità dei suoi connazionali”.
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Il libro si apre con due esempi, interessanti e curiosi. Detroit,
anni Venti: nei depositi ferroviari si veriﬁcano ripetuti furti di
carbone, sempre nei weekend. Si scopre che il reato è diffuso esclusivamente tra i giovani delle comunità ungheresi,
un retaggio culturale della pratica contadina di disporre della
legna dei proprietari terrieri nei giorni festivi.
Il secondo caso riguarda l’immigrazione degli indiani sikh in
Italia: in questo caso l’abitudine di portare sempre con sé
il kirpan, un pugnale rituale, era incompatibile con la legge
italiana, che vieta il porto abusivo di armi da taglio.
Vengono ricordati anche casi di cronaca, come l’omicidio di
Hina Saleem, la ragazza pakistana uccisa nell’agosto del
2006 dai suoi parenti maschi perché aveva violato l’onore
della famiglia, riﬁutandone gli standard di comportamento legati all’ origine. O i due nomadi che, nel 2008, vennero condannati perché costringevano alcuni minori a chiedere l’elemosina, arrivando a picchiarli se raccoglievano poco denaro.
“Senza arrivare al clamore della violenza - conclude Gianaria
- noi nella pratica della nostra professione constatiamo una
diversità nella gestione dei rapporti familiare, nelle gerarchie
e nei metodi di educazione e correzione”.

Redazione: Giorgio Barberis, Sergio
Demarchi, Lodovico Poletto, Renato
Rizzo, Marco Trabucco, Maurizio
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Contaldo, Domenico Agasso, Claudia
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Marzocchi, Camilla Micheletti, Caterina
Michelotti, Jacopo Ricca, Andrea
Rocchi, Giorgio Ruta, Roberta Turillazzi
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Bookstock, ecco il Salone under 25
Torna a maggio il programma di incontri
per i più piccoli del Salone internazionale del libro
con letture, fumetti e un focus sull’Europa

L

a Compagnia di San Paolo anche
quest’anno sarà al ﬁanco del Salone
Internazionale del Libro nella XXVII
edizione (8-12 maggio 2014), confermandosi come il maggior sostenitore del
Salone del Libro con uno stanziamento di
550mila euro. Un contributo per il quale il presidente del Salone Rolando Picchioni e il direttore editoriale Ernesto Ferrero ringraziano
l’istituzione torinese: “L’esperienza di Bookstock Village – lo spazio dedicato ai lettori più
giovani – è possibile grazie al contributo della
Compagnia di San Paolo; è una delle linee di
lavoro di cui siamo più soddisfatti”.
L’edizione 2014 di Bookstock Village, ha
spiegato la responsabile Maria Giulia Brizio,

si articola in due macroaree:
per gli adolescenti, Andrea
Bajani presenta L’Europa a
16 anni, un lavoro condotto da studenti torinesi e berlinesi per individuare dieci parole che raccontino l’Europa. Per i più piccoli:
Bene Male Mah… Storie del giusto e dell’ingiusto, curato dall’esperto di letteratura per
ragazzi Eros Miari, sul tema del bene e del
male.
Luca Remmert, presidente della Compagnia,
ha ripercorso le ragioni di un impegno che
va al di là della semplice sponsorizzazione:
“Siamo compagni di strada del Salone ormai
da un bel numero di anni, non solo per l’apporto economico ma attraverso un grande

contributo di idee: non ci consideriamo solo
ﬁnanziatori”. Con la sua presenza al Salone,
spiega il presidente, “la Compagnia, spesso
percepita come un monolite, un’istituzione
lontana dalla gente e dai temi della creatività
e dell’immaginazione, dimostra invece che
noi siamo altro”.
Al Bookstock Village la Compagnia sarà
presente con tutti i suoi enti strumentali: la
Fondazione per la Scuola, l’Ufﬁcio Pio, SiTI
e per la prima volta il Collegio Carlo Alberto, che cureranno laboratori di educazione
ﬁnanziaria Orientati al risparmio. Il vero valore dei soldi e Il salvadanaio di Giacomino, il

workshop di redazione giornalistica Il bene fa
notizia!, il progetto di candidatura alla Riserva MAB – Man and Biosphere – del sito “Collina Po”. Collegato allo stand, sarà possibile
fare esperienze scientiﬁche nel bus di Xkè?
“Domande in viaggio”.
Presenti inoltre i laboratori curati dagli enti
del Polo del ‘900, centro culturale per la tutela dei valori di democrazia e cittadinanza
che la Compagnia di San Paolo e la Città di
Torino hanno recentemente avviato al ﬁne
di rivitalizzare i Quartieri Militari juvarriani di
Torino.
FEDERICO CALLEGARO

Il quiz online ti dice cosa leggere
L’umore inﬂuisce profondamente sui libri che scegliamo di
leggere, lo dicono gli studi degli
esperti, ma anche l’esperienza
di ognuno. Ma se scegliere il libro giusto per ogni stato d’animo non è sempre facile, da oggi
ci pensa PerfectBook a darvi
una mano. Basta rispondere ad
alcune domande ad hoc e il gioco è fatto.
Il sito nasce dall’idea di due
giovani piemontesi, Margherita
Bauducco, 28 anni, specialista
in psicomotricità e tecnico della
riabilitazione psichiatrica, e Andrea Vassallo, 25 anni, project
manager. “Quello che ci unisce
è la passione per il libri – racconta Margherita -. È grazie a
questo comun denominatore
che siamo riusciti a coniugare
tecnica e creatività per creare
qualcosa che per noi è rivoluzionario, ma forse anche un po’

antiquato. Il nostro sito, infatti, ricorda quello che facevano
i vecchi librai: promuovere la
lettura partendo dalla centralità
della persona e non dal nome
dell’autore in copertina o dal
genere”.
La scelta di mettere al primo posto il lettore nasce da un’attenta osservazione dei concorrenti
on-line. “Abbiamo notato che la
maggior parte dei motori di ricerca per libri classiﬁca i risultati secondo i risultati di vendita, oppure per genere e per autore – spiega Andrea –. L’utente
si trova così davanti degli elenchi pressoché inﬁniti di voci.
Noi abbiamo invece pensato di
ribaltare la prospettiva, partendo dagli stati d’animo e dagli
interessi delle persone”.
Anche la professione di Margherita ha giocato un ruolo
importante nella decisione di

orientare PefectBook in questo senso. “Non ho potuto fare
a meno di portare nel progetto questa parte del mio lavoro
– ammette la 28enne di Villastellone -. L’aspetto terapeutico dei libri è ormai sapere
comune, ma è bene ricordare
sempre che una pagina scritta
può trasformarsi in un’iniezione
di buonumore, oltre che aiutare
a risolvere questioni intricate.
Ogni libro suscita infatti emozioni particolari, legate anche
allo stato d’animo e alle situazioni che viviamo nel momento
in cui scegliamo di leggerlo”.
Nonostante il progetto sia partito solo da pochi mesi, questo
dinamico “libraio 2.0” ha già ampliato le proprie funzionalità e il
proprio catalogo di libri. “Oggi
è possibile condividere i libri
consigliati dal sito sui principali
Social Network, così da trasfor-
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mare una ricerca individuale in
qualcosa di condiviso – spiega
Margherita -. Per ogni libro, poi,
vengono mostrate le possibilità
di acquisto sui principali store

xxx

on-line, così da poter scegliere
la soluzione economicamente
più accettabile”.
ROBERTA TURILLAZZI
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“Niente FOTO, siamo clandestini”:
La NOTIZIA spesso prevale sulla deontologia
ma le regole non sempre sono conosciute

H

a 17 anni e la chiameremo Ima. Ha tentato due
volte di superare il conﬁne tra Eritrea e Sudan,
un rischio non indifferente se si
considera che le disposizioni del
governo sono “sparare per uccidere” su chiunque tenti di scappare. La seconda volta Ima riesce a
dirigersi verso Nord, a piedi, nella
speranza di raggiungere la Libia.
Dopo venti giorni di cammino viene rapita da alcuni trafﬁcanti che
la tengono segregata tra abusi e
violenza. Per essere liberate, le
vittime sono costrette a chiamare
casa e farsi inviare 3.400 dollari.
I genitori della ragazza vendono
tutto e, dopo un mese di viaggio,
Ima raggiunge Misurata. Si imbarca il 2 ottobre, una delle ultime partenze prima dell’inverno. Il
giorno dopo sapremo come ﬁnisce quel viaggio.
Quella di Ima è una delle tante
storie di cui è testimone Abba
Mussie Zerai, arrivato in Italia nel
1995 come rifugiato politico. Qui
è diventato sacerdote cattolico e
ha aperto Habeshia, un’agenzia
di cooperazione allo sviluppo per

leggianti dei suoi compagni
di viaggio. Quelli che come
lei avevano pagato 1600 dollari per la traversata e che, a
pochi chilometri dalla costa,
cominciavano a pensare di
avercela fatta.
Meno di due anni prima, nel
Canale di Sicilia, un gommone con 72 persone a bordo è
stato lasciato per due settimane alla deriva, nonostante
nella zona circolassero navi e
pescherecci. “Ero stato avvertito dai profughi che si trovavano in difﬁcoltà e ho diffuso
l’allarme – ricorda don Zerai La Nato, con le sue portaerei
a poche miglia di distanza, ha
ignorato il warning e, un elicottero non ancora identiﬁcato,
invece di soccorrerli ha gettato
loro bottiglie d’acqua e biscotti.”
Di quei 72 sono sopravvissuti in
nove, sono stati riportati in Africa
senza mai arrivare in Italia. In Libia sono stati incarcerati e poi rilasciati su cauzione: “Quando ho
visto sventolare la bandiera della
Libia, dopo due settimane in mare, avrei preferito essere morto”,

aiutare i richiedenti asilo. “Quando sono cominciati gli sbarchi
sono stati violati molti diritti - racconta don Zerai- dall’assenza
della mediazione linguistica all’indifferenza della stampa verso
una questione che non si limitava
agli sbarchi, ma che andava affrontata alle radici.” La situazione
africana precipita di anno in anno: a causa di guerre e dittature
aumentano le fughe. Chi scappa
sa di rischiare la vita; è un pensiero che viene dopo la ricerca
dei soldi, molti, da dare al Caronte che li porterà in Europa. Ima è
sopravvissuta al naufragio del 3
ottobre nel quale sono morte 366
persone delle 518 stipate sulla
carretta. Ima è sopravvissuta nonostante non sapesse nuotare
e abbia trascorso quattro ore in
mare, di notte, tra i cadaveri gal-

ha dichiarato uno dei sopravvissuti intervistato da Emiliano Bos
e Paul Nicol per il reportage Mare deserto. “L’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
ha aperto un’inchiesta. Questa è
omissione di soccorso - continua
Zerai- Sono ancora valide le leggi sul diritto d’asilo? Perché quelli
che si ribellano alla schiavitù, qui,
sono trattati come parassiti. Basta vedere le immagini di quando li disinfettano all’aperto come
fossero bestie.”
Le immagini, infatti, sono una
delle tante questioni che spesso
i giornali ignorano. La Carta di
Roma prevede che non si renda
nota, per nessun motivo, l’identità di un migrante, perché se
è costretto a lasciare il proprio
Paese per ragioni politiche vuol
dire che corre un pericolo. Se si

Carta di Roma
Dalle disposizioni dell’Unhcr
sono derivate le linee guida
della Carta di Roma, protocollo deontologico del 2008
presente nella Carta dei Doveri del giornalista. Riguarda la tutela di rifugiati, richiedenti asilo, vittime della
tratta e migranti, al ﬁne di rispettare la persona e la sua
dignità e di non discriminare
nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni
ﬁsiche e mentali e le opinioni politiche.

scopre che è scappato, i suoi
familiari,rimasti nel paese d’origine, rischiano minacce e ritorsioni. In Eritrea, se si violano
le leggi, le multe sono l’equivalente di 50 mila euro. Ma è una
cifra che nessuno può pagare,
e l’alternativa è il carcere. Secondo Amnesty, il governo di
Asmara trattiene per ragioni

politiche 10 mila prigionieri.
Ima, dalla ﬁnestra dell’ospedale
di Lampedusa, vede uno degli
aguzzini che l’ha rapita nel Sahara. Lei urla e rivive l’incubo della
tortura. Mentre i suoi connazionali vengono trasferiti provvisoriamente in altre zone della Sicilia,
lei è costretta a rimanere nella
stessa isola del suo aguzzino per
testimoniare contro il presunto
sfruttatore.
Deve minacciare il suicidio perché la trasferiscano da Lampedusa. “Questa è solo una di quelle
che vengono chiamate disattenzioni - continua don Zerai- si tratta, invece, di un atteggiamento di
indifferenza e insensibilità. Per
le 366 vittime sono stati celebrati i funerali di Stato ad Agrigento - continua Zerai- lontano dal
luogo della tragedia, impedendo
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In alto: un’immagine di Lampedusa.
Da sinistra: le prima pagine
di alcuni quotidiani che trattano
temi legati all’immigrazione:
La Stampa del 4 ottobre 2013,
Libero del 3 aprile 2014
Il Corriere della sera 4 ottobre 2013

ai superstiti di assistervi e invitando in pompa magna ambasciatori e collaboratori del
regime Afwerki. Come ho detto
più volte è stata una beffarda
passerella.”
Dal protocollo Carta di Roma
del 2008 è nata anche l’associazione: un osservatorio
che si occupa di segnalare ai
giornali tutte le notizie, i video
e le immagini che violano le disposizioni del disciplinare. Alla
vicepresidenza dell’Associazione Carta di Roma c’è il gior-

Amnesty stima
23 mila morti
Secondo un rapporto di Amnesty international, nel 2013, solo
a Lampedusa, sono sbarcati
14.753 migranti di cui 9.834
provenienti dall’Eritrea. Un
team di giornalisti ha realizzato
un’inchiesta attraverso il metodo di ricerca del data journalism
e si stima che siano 23mila i migranti morti in mare nel tentativo
di raggiungere l’Europa. Il dataset di riferimento per la raccolta
dati è pubblicato su questo sito
http://stories.dataninja.it/themigrantsﬁles/
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come il giornalismo racconta i migranti
Se la clandestinità è un reato
La legge 189 del 30 luglio 2002, la cosiddetta Bossi-Fini, è un’integrazione al testo unico Turco-Napolitano (1998) in materia d’immigrazione. Le contestazioni relative alla legge, tuttavia, fanno
appello al “pacchetto sicurezza” aggiunto nel 2009 che ha trasformato il reato di clandestinità da illecito amministrativo a reato
penale, ingolfando i tribunali di cause irrisolte. Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è un reato, ma non il soccorso
di un’imbarcazione in difﬁcoltà, che rimane un dovere. Il 2 aprile
scorso il governo in carica ha abolito la condizione di irregolarità
dei migranti (ossia il reato di clandestinità) sostituendo la reclusione con un’ammenda. La legge delega mantiene penalmente
rilevante il reingresso a seguito di un provvedimento di espulsione. Non sono ancora state previste norme speciﬁche per la
tutela dei richiedenti asilo, per le condizioni di accoglienza e per
la chiusura dei Cie.

diciture che sono ormai pubblicate sulla
carta stampata.” Se
una testata persiste
a usare termini sbagliati, dopo una serie
di richiami si segnala
la recidiva all’Ordine,
ma non sono previste sanzioni. Repubblica.it, aveva pubblicato online immagini
e nomi dei superstiti
del naufragio del 3
ottobre. Quando Suber ha chiamato la
redazione online per
far presente che questo violava le convenzioni della Carta
di Roma, la risposta
del Capo redattore
è stata di incredulità:
pensavano di aver
fatto un servizio utile
a quanti si chiedevano se i propri familiari
fossero sopravvissuti
al naufragio. Lo stesso ragionamento lo
ha fatto La Stampa
quando il 4 ottobre
ha pubblicato le fo-

Unhcr, l’Onu per i rifugiati
L’Unhcr è l’agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati. Nasce nel
1950 all’indomani della seconda guerra mondiale per assistere i
cittadini europei fuggiti dal conﬂitto. Secondo il bilancio annuale
l’agenzia oggi si occupa di 34 milioni di persone, di cui 14,7 milioni
sfollati interni, (coloro che sono costretti a spostarsi per conﬂitti o
cause naturali all’interno della propria nazione) 10,5 milioni di rifugiati, 3,4 milioni di apolidi e oltre 800mila richiedenti asilo.

nalista Pietro Suber, la redazione
è composta da altri tre colleghi
che operano come volontari. Dal
2008 la loro attività si è integrata
con l’impegno di altri giornalisti
che collaborano come revisori, e
si preoccupano di mettere in pratica le norme su richiedenti asilo,
rifugiati e vittime della tratta.
Una delle battaglie su cui insiste

l’associazione è l’uso di termini
corretti per riferirsi ai migranti:
“Nessun giornale si riferirebbe
mai a un americano chiamandolo
extracomunitario. Si sa che i giornali sono politicizzati. La Padania,
per esempio, è solita appellarsi
al sostantivo «clandestino» che
etimologicamente signiﬁca “colui
che si nasconde” poiché non esi-

ste il reato di clandestinità si dovrebbe dire «immigrato irregolare». In realtà abbiamo raggiunto
progressi visibili, il giornale della
Lega Nord ha sorprendentemente adeguato i termini e nell’ultimo
periodo è comparso il sostantivo
giusto: «migrante».”
Come opera l’associazione?
“Ogni mattina, tramite una rassegna stampa, individuiamo i giornali che non hanno applicato le
regole della carta e contattiamo
le redazioni. - continua SuberPurtroppo non sempre i colleghi
prendono bene le segnalazioni, la
reazione è dapprima negativa: ci
vedono come censori mentre è a
tutti gli effetti un codice approvato dall’Ordine dei giornalisti. Noi
invitiamo a correggere il lessico,
anche se tante volte si tratta di
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Da “vu cumprà”
a “CLANDESTINO”
anche il lessico
fatica a USCIRE
dai luoghi comuni

to dei superstiti in prima pagina.
Molto spesso la necessità di rendere nota velocemente una notizia preclude un ragionamento
adeguato su quanto si sta pubblicando. “Si deve riﬂettere anche
sui termini usati -continua Suber- perché «immigrato» è detto
spesso e in modo improprio e
con una forte valenza negativa.
Mentre dei nostri progressi ci si
accorge appena, non so se si è
notato ma è scomparso il termine «vu cumprà» per riferirsi agli
africani.”
Le miglia di mare che separano
la costa africana da quella europea sono solo l’ultima bretella di
un viaggio che dura settimane.
Anni, se si considera la premeditazione. La fuga da dittature militari, dalla fame e dalle malattie
spingono migliaia di persone ad
intraprendere un cammino incerto in cui si hanno a disposizione due carte: morte o salvezza.
I migranti che conquistano vivi
l’approdo si distinguono da quelli
che non ce l’hanno fatta: morti in
viaggio o mai partiti non fa alcuna
differenza.
Ima è arrivata in Svezia e aspetta
lo stato di rifugiato politico, si è
bruciata
i polpastrelli
per cancellare
le
impronte
digitali
perché
il regolamento
di Dublino impedisce
ai richied e n t i
asilo di
presentare domande in più Stati membri, il Paese d’asilo deve
essere quello su cui si è messo
piede all’inizio. Il suo approdo è
stato l’Italia che ormai, per i migranti, è uno dei tanti luoghi di
transito prima di raggiungere un
altro paese.
VALENTINA AVOLEDO
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Se Lolita è diventata una escort
Secondo la magistratura il fenomeno della prostituzione minorile è in aumento
Un’emergenza che invita i MEDIA a riﬂettere sulle proprie regole deontologiche

L

e chiamano “lolite”,
come la giovane protagonista del romanzo di Vladimir Nabokov, soggiogata e sedotta dal
perverso professor Humbert
Humbert. Le pagine di cronaca degli ultimi mesi sono animate da un gran numero di
casi che riguardano, in varie
forme, la prostituzione minorile. Dalle “ragazze-doccia”
(l’appellativo poco riguardoso con cui è stato identiﬁcato, da stampa e coetanei,
un gruppo di liceali milanesi
per la frequenza dei rapporti
sessuali che intrattenevano)
alla vicenda delle giovani
dei Parioli: il ﬁlo conduttore
di tutte queste storie sta nel
fatto che coinvolgano adolescenti, sia maschi sia femmine, spinti a vendere il proprio
corpo dalla prospettiva di veloci guadagni.
'LI ATTI DELLE 0ROCURE RACCONTANO
UNA CRESCITA PREOCCUPANTE DI
QUESTA REALTÌ PUR NELLA DIFFICOLTÌ
DI QUANTIFICARNE LA PORTATA LE STI
ME VANNO DA QUALCHE CENTINAIO
DI CASI FINO A POCHE MIGLIAIA
3ECONDO -AURIZIO 4UCCI PRESIDENTE DELLASSOCIAZIONE ,ABORATORIO
!DOLESCENZA iIN VENTANNI DI CONFRONTO CON I RAGAZZI NEI LORO RAC
CONTI ABBIAMO RISCONTRATO UN AUMENTO DELLA PERCEZIONE DEL FENO
MENO SOLO A PARTIRE DAL w
i#IÛ CHE CI HA COLPITO DI PIá Ò CHE IN MOLTI CASI NOTA 4UCCI LA
PROSTITUZIONE NON SIA GIUDICATA UN AGGRAVANTE RISPETTO ALLAVERE
UNA VITA SESSUALE MOLTO ATTIVA SENZA CHE CI SIA PAGAMENTOw )L MEC
CANISMO Ò SEMPLICE E HA COME PROTAGONISTI SOPRATTUTTO I MASCHI
BASTA METTERE UN ANNUNCIO SUL WEB E ASPETTARE CHE SI SPARGA LA
VOCE ) MAGISTRATI RACCONTANO CHE IN QUESTO MODO SI PUÛ ARRIVARE
A GUADAGNARE ANCHE MILA EURO AL MESE .ORMALMENTE NON PAS
SA MOLTO TEMPO PRIMA CHE NEL MINORE ARRIVI LA CONSAPEVOLEZZA DI
QUANTO STIA FACENDO 3OLO ALLORA DECIDE DI SMETTERE
0ER LA COORDINATRICE DEI PROGRAMMI %CPAT )TALIA 9ASMIN !BO ,OHA
iLA CASISTICA Ò MOLTO VARIA A VOLTE Ò DETERMINANTE IL RUOLO DI ADULTI
SFRUTTATORI ALTRE SONO I RAGAZZI STESSI AD AGIRE IN AUTONOMIA 1UASI
SEMPRE LIDEA CHE SI TRATTI DI PROSTITUZIONE Ò RIFIUTATA SIA DAL CLIEN
TE SIA DALLE VITTIMEw %SISTE DUNQUE UNA TENDENZA STRISCIANTE ALLA
NORMALIZZAZIONE CHE PASSA ANCHE ATTRAVERSO LIMMAGINARIO DISTOR
TO VEICOLATO DA TERMINI COME hESCORTv INTESO OGGI CON FORTE SENSO
EUFEMISTICO DIVENUTI DI USO FREQUENTE PROPRIO NEGLI ULTIMI ANNI
)N PRESENZA DI PRIVAZIONI ECONOMICHE O CULTURALI DUNQUE IL PASSO
CHE PORTA DA UNA SESSUALITÌ VISSUTA IN MODO TEMERARIO E INCONSA
PEVOLE AD ATTI DI PROSTITUZIONE VERA E PROPRIA PUÛ ESSERE MOLTO BRE
VE ,O SPAZIO IN CUI QUESTO PRECARIO EQUILIBRIO VIENE MESSO A RISCHIO
Ò INTERNET Ò SUFFICIENTE METTERE SUL SITO GIUSTO UNINSERZIONE IN CUI
SI ALLUDE ALLA GIOVANE ETÌ PER RICEVERE IMMEDIATAMENTE DECINE DI
TELEFONATE ,A RETE AIUTA LOFFERTA A INCONTRARSI CON LA DOMANDA IN
MODO DIRETTO E RISERVATO I RAGAZZI DAI  AI  ANNI I PRIMI AD AVER
UTILIZZATO IL WEB COME STRUMENTO DI SOCIALIZZAZIONE SIN DALLINFAN
ZIA SI APPROCCIANO INFATTI AI NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CON
UN ATTEGGIAMENTO PIá DISINIBITO DELLE GENERAZIONI PRECEDENTI "A
STI PENSARE CHE SECONDO UNA RICERCA CONDOTTA DA 4ELEFONO !ZZURRO
CON %URISPES NEL  UN ADOLESCENTE SU  Ò STATO COINVOLTO NELLO
SCAMBIO DI IMMAGINI OSÏ VIA WEB ERANO  SU  SOLO LANNO PRECE
DENTE  i1UESTO TIPO DI PRATICHE CHE HANNO COME MATRICE IL DESIDE
RIO DI COSTITUIRSI COME OGGETTO DI CULTO NEI CONFRONTI DEI COETANEI
POSSONO PORTARE MOLTO FACILMENTE ALLA PROSTITUZIONEw ARGOMENTA
'USTAVO 0IETROPOLLI #HARMET PSICHIATRA E FONDATORE DELL)STITUTO
-INOTAURO iÄ BENE RICORDARE CHE LAFFERMAZIONE DEL PROPRIO POTERE
SESSUALE Ò UNA NORMALE NECESSITÌ DI MOLTI ADOLESCENTI n CONTINUA
n 1UANDO PERÛ SI TRASFORMA IL SESSO IN PROFITTO CI SI TROVA SEMPRE DI

La carta
di TREVISO
La Carta di Treviso è un protocollo ﬁrmato nel 1990 da Ordine dei giornalisti,
Fnsi e Telefono azzurro con l’intento di
disciplinare i rapporti tra informazione e
infanzia.Si tratta di un documento di autodiscplina per regolamentare l’informazione sui minori. Qui sotto sono elencati
alcuni degli articoli principali:
va garantito l’anonimato del minore
coinvolto in fatti di cronaca, anche non
aventi rilevanza penale, ma lesivi della
sua personalità, come autore, vittima o
teste;
va altresì evitata la pubblicazione di
tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identiﬁcazione, quali
le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola,
la parrocchia o il sodalizio frequentati, e
qualsiasi altra indicazione o elemento;
nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe
da casa, microcriminalità, ecc., posti in
essere da minorenni, fermo restando il
diritto di cronaca e l’individuazione delle
responsabilità, occorre non enfatizzare
quei particolari che possano provocare
effetti di suggestione o emulazione;
Ordine dei giornalisti e Fnsi raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un
dialogo capace di andare al di là della
semplice informazione; sottolineano
l’opportunità che, in casi di soggetti deboli, l’informazione sia il più possibile
approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l’apporto di esperti,
privilegiando, ove possibile, servizi ﬁrmati e in ogni modo da assicurare un
approccio al problema dell’infanzia che
non si limiti all’eccezionalità dei casi
che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la
condizione del minore e le sue difﬁcoltà,
nella quotidianità.

•
•

•
Un’immagine del ﬁlm “Lolita”, diretto da Stanley Kubrick e tratto dal romanzo di Nabokov

FRONTE A SITUAZIONI DI FORTE DISAGIO SOCIALE ED EDUCATIVOw
)N TALI CONTESTI NON SEMPRE Ò NECESSARIO LINTERVENTO DI UN ADULTO
PER PORTARE UN ADOLESCENTE A PROSTITUIRSI PUÛ SCATTARE ANCHE UN
PERICOLOSO MECCANISMO DI EMULAZIONE Ä QUANTO SUCCESSO PER
ESEMPIO ALLE RAGAZZE CHE SI PROSTITUIVANO NEL 0ONENTE LIGURE CHE
HANNO RIVELATO DI AVER PRESO LINIZIATIVA IN AUTONOMIA ISPIRANDOSI
ALLE DUE MINORENNI DEI 0ARIOLI DIVENUTE LORO MALGRADO NOTE LO SCOR
SO OTTOBRE 1UANDO ESPLOSE IL CASO ROMANO LA PRESENZA DI ELEMEN
TI CHE SI PRESTAVANO A STUZZICARE IL VOYEURISMO COME LAMBIENTE
FACOLTOSO A CUI APPARTENEVANO I CLIENTI O IL FATTO CHE SI PARLASSE DI
RAGAZZE AVEVA FATTO SÖ CHE IL NON CONTESTABILE DIRITTO DOVERE DI CRO
NACA SI DECLINASSE IN CERTI CASI IN FORME E MODI ESAGERATI SI SONO
VISTE LE TELECAMERE DAVANTI ALLE SCUOLE PER RACCOGLIERE IL PARERE DEI
COMPAGNI DELLE DUE RAGAZZE E STATA INTERVISTATA ADDIRITTURA LA NON
NA DI UNA DELLE DUE CHE NE HA SVELATO IL NOME IN DIRETTA 4V $OVE
GLI ARTICOLI PUBBLICATI NON ERANO ACCOMPAGNATI DA ILLUSTRAZIONI IN
CUI ABBONDAVANO LINGERIE E TACCHI A SPILLO Ò APPARSA ANCHE LA FOTO
DELLE GIOVANI CON IL SOLO VOLTO CENSURATO MENTRE INCONTRAVANO I
CLIENTI IN STRADA 1UALE Ò IL VALORE INFORMATIVO DI QUESTE IMMAGINI
SE NON FORNIRE UNA RAPPRESENTAZIONE MORBOSA DEL CORPO OGGETTO
DELLA NOTIZIA 1UALCHE PERIODICO SI Ò SPINTO ANCHE OLTRE ARRIVANDO
A DIFENDERE I CLIENTI O COMPILANDO VADEMECUM PER ASPIRANTI GIOVA
NI PROSTITUTE QUASI TUTTI LE HANNO CHIAMATE hBABY SQUILLOv O hBABY
ESCORTv COME SE SI TRATTASSE DI GIOVANI PROFESSIONISTE
)L CARATTERE DIFFUSO DI QUESTI ECCESSI HA SOLLECITATO ANCHE LINTER
VENTO DEL 'ARANTE PER LINFANZIA E DELL/RDINE DEI GIORNALISTI CHE
LI HA CONDANNATI CON UNA DURA NOTA DEL PRESIDENTE %NZO )ACOPINO
i)N UN CLIMA IN CUI LA CULTURA DEL RISPETTO DEL MINORE Ò DEFICITARIA
n SPIEGA "IANCA -ARIA -OSCHELLA GIORNALISTA E REFERENTE DEL 4AVOLO
INTERISTITUZIONALE MINORI E INFORMAZIONE n .ON BASTA PIá LIMITARSI
A UNINTERPRETAZIONE RIDUTTIVA DELLA CARTA DI 4REVISO E DELLE ALTRE RE
GOLE DEONTOLOGICHE ESISTENTI CHE TUTELI SOLO LA RISERVATEZZA Ä NE
CESSARIO LAVORARE CON SENSIBILITÌ CONTENERE I MODI E STUDIARE UN
VOCABOLARIO ADEGUATO &ATTO SALVO IL DIRITTO DI CRONACA E DI RACCON
TARE LA REALTÌ SENZA CENSUREw .ON SI PUÛ CERTO ATTRIBUIRE ALLINFOR
MAZIONE LA RESPONSABILITÌ ECCESSIVE PER LESISTENZA DI QUESTA REALTÌ
ANCHE LEMULAZIONE Ò DIFFICILMENTE EVITABILE E SEMPRE IL CASO LIGURE
INSEGNA LA SENSIBILIZZAZIONE POSSA PORTARE I POTENZIALI CLIENTI ALLA
DENUNCIA
3I DEVONO PERÛ RIPENSARE MODI E LINGUAGGIO CON UN SFORZO SIMILE
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A QUELLO FATTO
PER ALTRI CAM
PI COME QUEL
LO DELLINFOR
MAZIONE SUI
MIGRANTI LA
#ARTA DI 2OMA
HA PREVISTO IN
QUESTO CASO
UN GLOSSARIO
,A QUESTIONE
NON Ò IRRILE
VANTE
VISTO
CHE I MEDIA
SI TROVANO A
INTERAGIRE CON
UN RETROTERRA
CULTURALE PIUT
TOSTO ARIDO LA
RICERCA SVOL
TA DA )PSOS
PER 3AVE THE
#HILDREN RAC
CONTA INFATTI COME UN ITALIANO SU  GIUDICHI LE INTERAZIONI SESSUALI
TRA UN MINORE E UN ADULTO ACCETTABILI IN QUALSIASI CASO !NCHE QUI
Ò LA TENDENZA ALLA NORMALIZZAZIONE IL PERICOLO DA SCONGIURARE Ä LA
NORMALIZZAZIONE CHE ARMA GLI INTENTI DEI CLIENTI E DEGLI SFRUTTATORI
QUESTI PER LO PIá HANNO DAI  AI  ANNI DI ETÌ 3PESSO SONO AFFA
SCINATI DALLE NUOVE TECNOLOGIE E NON PER FORZA SONO AFFETTI DA DI
STURBI PSICHICI LEGATI ALLA SFERA SESSUALE #ONVINCENDOSI CHE QUESTO
SIA CONSENZIENTE SI ILLUDONO CHE PAGARE UN MINORE SIA UNA COSA IN
FONDO ACCETTABILE ,A REALTÌ PERÛ Ò DIVERSA E LO SFRUTTAMENTO DELLA
PROSTITUZIONE MINORILE Ò UN REATO PENALE $I SOLITO SONO GLI INTERRO
GATORI E LE SENTENZE CHE PORTANO ALLA CONSAPEVOLEZZA DELLABUSO
PROPRIO COME ACCADDE A (UMBERT (UMBERT CHE PROVÛ RIMORSO
SOLO QUANDO ,OLITA GUARDANDOLO NEGLI OCCHI DALLUSCIO DELLA SUA
ESISTENZA ROVINATA LO PREGÛ DI SPARIRE DALLA SUA VITA

•

ANDREA ROCCHI
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Fermenti di primavera

Cinque
indirizzi
da bere

Con la bella stagione torna la voglia di birra
Slow Food aiuta a orientarsi tra i produttori

I

l 30 aprile arriva in libreria la nuova
“Guida alle
Birre
d’Italia
2015”. Giunta alla quarta edizione, questa guida
nasce anche a
Torino, non solo
per la vicinanza
della storica sede di Slow Food
Editore a Bra,
ma perché le degustazioni ﬁnali
si sono tenute in
una delle birrerie
cittadine, l’Oro
Birra di corso
Regina Margherita.
La guida non
è un catalogo
delle birre in circolazione,
ma
uno strumento
per andare oltre
il prodotto ﬁnale
e raccontare le
storie dei protagonisti del mondo brassicolo artigianale.
Eugenio Signoroni è curatore del libro assieme a
Luca Giaccone. A lui abbiamo chiesto quali sono le
novità rispetto all’edizione precedente:“L’impianto
della guida è rimasto lo stesso, – spiega – sono
ovviamente aumentati i birriﬁci, che salgono a
331,102 in più. Abbiamo cercato di dare maggiore
visibilità ai riconoscimenti, che forse erano il punto
debole della guida 2013”.
Le qualiﬁche di Birra quotidiana, Birra Slow, e
Grande birra andranno a premiare quelle che più
si allineano con i valori di Slow Food, mentre per
i birriﬁci sono previsti la chiocciola, la bottiglia e il
fusto.
Che cosa assaggiare tra le novità? “Sicuramente

il Birriﬁcio dell’Eremo è stata una bella scoperta.
È abbastanza giovane e fa ale di stampo anglosassone: beverine e con una piacevole luppolatura. Poi il Mild the Gap nelle Marche che produce
mild, ad alta fermentazione dal corpo leggero e
dolciastro, sempre emozionanti, perché prodotte
con stile un po’ dimenticato. In Sicilia da segnalare assolutamente il Birriﬁcio Vittoria con la “Grazie
Mille”, una tripel che gioca sulle spezie, il luppolo e
l’arancia candita. Come bere un sorso di Sicilia”.
Una delle novità che farà piacere sia agli esperti che a quelli che si avvicinano a questo mondo
per la prima volta sono i 643 locali segnalati: i due
curatori sono consapevoli che anche per gli appassionati può essere difﬁcile trovare la bottiglia

o la spina desiderata.“Abbiamo inserito per
ogni birriﬁcio da uno a tre locali dove si posso
trovare i prodotti”.
E in un momento in cui il delicato tema del
gluten free è quanto mai attuale, la birra rimane uno dei pochi piaceri che i celiaci faticano a concedersi. Ma anche in questo ambito sembra che qualcosa si stia muovendo.
“Dopo l’introduzione dei curatori – chiarisce
Signoroni – ce n’è un’altra di Alfonso Del
Forno, collaboratore della guida e giudice a
Birra dell’anno. Alfonso ha scoperto di esser
diventato celiaco e ha fondato una onlus,
Non Solo Glutine, con cui ha iniziato un progetto di ricerca. Il risultato dello studio è la
rivelazione che le birre di puro orzo hanno un
contenuto di glutine molto basso”
Da settembre sarà obbligatorio indicare in etichetta gli allergeni, ma alcune birre, come la Stelle
e Strisce di Birra del Borgo, hanno dei lotti praticamente senza glutine. Per essere considerata
senza glutine una bevanda deve averne meno di
20 parti per millilitro, e la birra in questione ne ha
solo 14. “Quello che abbiamo intenzione di fare
– conclude Signoroni - è sensibilizzare i birriﬁci
sull’argomento, per spingerli a fare analisi sulla
produzione in modo da indicare quali lotti di produzione risultano gluten free. Per i celiaci sarebbe
una rivoluzione”.
CAMILLA MICHELETTI

La birra con il g’oddo, new entry nella guida
“L’idea di iniziare a produrre birra
mi è venuta quando sono tornato
dalla Germania, dove studiavo.
A quel tempo, si parla di quasi
dieci anni fa, il mondo della birra artigianale era sconosciuto ai
più”. Daniele Bovo, 39 anni, è un
musicista votato alla birra. Con il
cognato Davide Cardini e Emiliano Andreatta è la faccia che sta
dietro al marchio Rabèl di Ivrea.
La loro storia è la stessa dei tanti
home brewer che hanno sacriﬁcato i propri sabato mattina a
una passione, senza sapere che
sarebbe diventato un lavoro.
“Iniziavamo alle quattro, facendo continue prove e correzioni.
Quando ci siamo sentiti abbastanza pronti – spiega Daniele
– abbiamo chiesto ﬁnanziamen-

ti per aprire un nostro birriﬁcio.
Era il 2011 e con la crisi le banche non concedevano più mutui. Per costruire un impianto ci
vogliono, di partenza, circa 200
mila euro. Allora abbiamo optato
per la via della Beer ﬁrm: con le
nostre ricette producevamo birra
in impianti di altri”.
Sono passati due anni e da allora
i ragazzi di Rabèl ne hanno fatta
di strada: da quest’anno sono
recensiti come beer ﬁrm nella
Guida alle Birre d’Italia e stanno
per aprire il loro birriﬁcio, in una
vecchia fonderia degli anni Cinquanta di stile olivettiano.
“La birra deve essere un bene di
consumo, non qualcosa di nicchia. Uno dei nostri obiettivi è
avvicinare i giovani alla birra di

qualità, per far capire che è meglio di quella industriale. Anche
per questo ci diamo da fare per
mantenere i prezzi bassi”.
Le loro birre da 33 cl costano
3,50 euro e si trovano a Torino
nell’alimentari l’Oasi del Gusto
in via San Francesco da Paola
e nelle Focaccerie Liguri, come
quella in via Po. Le birre sono ad
alta fermentazione, anche se c’è
in programma la ricetta di una
bassa non appena entrerà a regime il nuovo birriﬁcio, e sono frutto di anni di ricerca: ad esempio
la Èbionda (la È è il simbolo del
birriﬁcio), ha una ricetta a metà
tra una golden ale e una lager e
la Èrossa, realizzata per il Carnevale di Ivrea, è aromatizzata con
la scorza di arancia rossa.
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Rimanere ancorati al territorio
per Rabel è fondamentale: “È importante servire bene la propria
zona – aggiunge Daniele – per
me non ha tanto senso bere qui
una birra artigianale pugliese, se
prima non si conoscono le realtà
del Piemonte”.
Rabel signiﬁca “casino” e il loro sottotitolo è “la birra con il
g’ddo” che in dialetto vuol dire
“quel nonsochè”. “Vogliamo che
la nostra birra venga collegata a
un’idea di spensieratezza tipica
dell’ambiente giovanile – conclude Daniele – e vogliamo farlo in
un modo nostro, tutto piemontese, mettendoci quel qualcosa in
più”.
C.M.

Open Baladin Torino
Piazzale Valdo Fusi
L’ultimo creatura di Teo Musso
vuol a diventare uno dei riferimenti per il mondo della birra,
non solo a livello cittadino ma
per tutta l’Italia.
Nella
struttura nata per le
Olimpiadi e conosciuta come
“Casa Canada”
un
bancone
lungo 15 metri
con 35 birre
artigianali italiane alla spina. Al piano di
sopra si può
bere e mangiare in una saletta
a forma di scatola di birra.
Oro Birra
Corso Regina Margherita 97
Una vera birroteca per appassionati. Le 6 birre alla spina
cambiano ogni settimana e in
carta si può trovare un’ampia
selezione, che spazia dalle
birre di moda, come le Brew
dog, alle più ricercate come la
gueze di Cantillon.Da guastare accompagnate dai salumi
locali e classici piatti da pub
come lo stinco alla birra.
Birriﬁcio San Paolo
Via Airasca 11/B
Nel quartiere San Paolo si producono alcune delle birre più
conosciute in Italia. Il locale è
piccolo, dall’arredo moderno e
accogliente e si trova proprio
di ﬁanco della zona di produzione, visitabile su richiesta.
Anche in cucina i birrai non
smettono di sperimentare, come quando acquistano il salmone fresco e lo affumicano
in loco.
Brewpub La Piazza
Via Durandi 13
Il Birriﬁcio nato nel complesso
gastronomico della Piazza dei
Mestieri vuole riportare Torino
ai magniﬁci anni Cinquanta,
quando la città era un centro
della produzione brassicola
italiana. Le loro birre alla spina
sono sei, che si possono assaggiare accompagnate dalla
cucina semplice sostanziosa.
Birriﬁcio Torino
Via Parma, 30
È il primo birriﬁcio nato a Torino e mantiene l’impostazione
dei brewpub anglosassoni:
colori caldi, legno, arredi vintage. Molto bello il fatto di poter vedere l’impianto, mentre
si bevono le birre prodotte:
originale, rossa o classica, più
le altre che ruotano a seconda
della stagione
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Tutti ai piedi di sua maestà Cagnotto
La tuffatrice bolzanina è stata la mattatrice ai campionati italiani che si sono svolti a Torino
Dietro di lei crescono però le nuove leve, da Elena Bertocchi a Andrea CHIARABINI

E

ra la regina
annunciata
alla vigilia
e Tania Cagnotto non ha deluso le attese: oro in
tutte le gare disputate per la bolzanina,
mattatrice della tre
giorni di tufﬁ alla piscina Monumentale
dal 4 al 6 aprile. Dopo un’eliminatoria
da dimenticare venerdì nella gara da
un metro, la ﬁglia del
grande Giorgio ha
inﬁlato una grandissima tripletta da tre,
un metro e nel sincro con Francesca
Dallapè. La partner
storica di Tania è salita sul podio anche
nella misura più alta
del trampolino con
un terzo posto alle
spalle di Elena Bertocchi. «Fa un bell’effetto tuffarsi nella
piscina in cui ha iniziato mio padre, mi
porta fortuna, qui ho
già vinto cinque ori
europei. Sono molto
contenta di questo
triplo titolo italiano, è
un’iniezione di ﬁducia in vista dei prossimi impegni», ha
detto una raggiante
Tania, che guarda
avanti alle Olimpiadi
di Rio per colmare
l’unico zero del suo palmarès alla voce medaglie olimpiche e
coronare così una carriera da incorniciare. La grande delusa
della tre giorni è Maria Marconi, dominatrice sotto la Mole l’anno scorso. La romana si è dovuta accontentare di due secondi
posti, nel sincro e da un metro, mentre da tre metri ha com-

A sinistra: Tania Cagnotto,
29 annni, si è confermata ancora
regina della kermesse torinese.
In alto: il podio del trampolino
da tre metri con Elena Bertocchi,
Tania Cagnotto e Francesca Dallapè.
A destra: la padrona di casa
Francesca Zagaglini, 17 anni

promesso tutto sbagliando i primi
due tufﬁ in ﬁnale dopo un’ottima
qualiﬁcazione chiusa al comando a
quota 306,75 punti. La sorpresa del
campionato è stata la giovane Elena Bertocchi, che ha ﬁrmato due
secondi posti e un terzo nelle gare
dal trampolino. La diciannovenne
milanese è senza dubbio la più interessante delle nuove leve viste in
gara. Noemi Batki si è aggiudicata
la prova dalla piattaforma. In campo maschile Francesco Dell’Uomo
ha colto due ori dalla piattaforma (nell’individuale e nel sincro
in coppia con Maicol Verzotto), Giovanni Tocci ha vinto da un
metro, Michele Benedetti da tre. Un bronzo e un argento per il
giovane classe ’95 Andrea Chiarabini, alle prese con una crisi
nei confronti della piattaforma 10 metri, suo terreno di caccia

momentaneamente (si spera) abbandonato. Bilancio in chiaroscuro per la Blu2006, la società padrona di casa: Francesca
Zagaglini ha mancato l’accesso alle ﬁnali e non è andata oltre
il quarto posto nel sincro. Non hanno superato le eliminatorie
Edward Timbretti, Jacopo Trinchero e Ilaria Bordoni, tutti all’esordio tra i grandi dell’Italtufﬁ.
MARCO BELLORO

Il tecnico Leone: “Per i bambini è un gioco”
Claudio Leone, classe 1974, ha
iniziato la carriera da tuffatore
nel 1984 con la società Torino
Tufﬁ. Cresciuto nella piscina
Stadio Monumentale, è stato più
volte campione italiano assoluto a ﬁne anni ‘90.
Claudio, come si porta un bambino di 5 anni a fare salti mortali, carpiati e avvitamenti da una
piattaforma alta 10 metri?
«È un percorso molto lungo, difﬁcile e pieno di ostacoli. In genere si inizia a 5-6 anni, il bambino viene avvicinato alla disci-

plina sfruttando l’aspetto ludico
dando molto spazio al gioco.
Poi, crescendo, col tempo si inseriscono gli esercizi contenuti
nel programma federale e si aumenta il carico di lavoro a secco
e in palestra, dove si preparano
i tufﬁ simulandoli attraverso dei
tappeti elastici. Certo, non tutti
poi proseguono con l’aumento
delle difﬁcoltà».
Avevi già in mente di diventare
un allenatore al termine della
tua carriera?
«Sinceramente no, è una deci-

sione arrivata nel tempo. Logico, durante le gare mi capitava di immaginarmi un domani
a bordo vasca dall’altra parte
della barricata. Oggi sono molto contento della scelta che ho
fatto».
Come aiuti i tuoi ragazzi dal punto di vista psicologico?
«Questo è senza dubbio l’aspetto più interessante e più complicato del mio mestiere. In gara
l’allenamento sotto l’aspetto
mentale sparisce, e ogni atleta è
fatto a modo suo. All’inizio non
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stavo mai zitto e cercavo sempre di sostenerli. Ora ho capito
che mettevo loro addosso ﬁn
troppe pressioni, quindi cerco
di limitarmi all’aspetto puramente tecnico di ogni tuffo».

Claudio Leone, coach Blu2006

Quali sono gli obiettivi che
vorresti raggiungere con il tuo
gruppo?
«Innanzitutto la parola d’ordine
è divertirsi: se manca l’aspetto
ludico e ricreativo la squadra
non si compatta e senza un
gruppo afﬁatato puoi dire addio
ai risultati».
M .B.
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A CURA DI MIRIAM CORGIAT

TORINO JAZZ FESTIVAL

TERZA EDIZIONE DELLA MARATONA MUSICALE
Dal 25 aprile al 1 maggio torna la
kermesse dedicata ai virtuosi del
jazz. Un vera e propria “invasione”
musicale, con concerti ed eventi
diffusi nelle piazze e nei locali
torinesi. La terza edizione del
festival riproporrà i concerti serali
– rigorosamente gratuiti – in piazza
Castello, oltre ad alcuni eventi a
pagamento nei teatri. Si comincia,
?? 25 aprile, con Daniele Sepe e il
suo ensemble, per poi concludere
con la Grande Festa Jazz. Ospiti d’onore: Elio e le Storie Tese.
Non solo nomi italiani, per: ad esibirsi saranno anche grandi
musicisti internazionali, tra cui il camerunense Manu Dibango e
il celebre cantautore e chitarrista brasiliano, Caetano Veloso.

I BEATLES SECONDO NERI
I “FAB FOUR” RIVIVONO TRA MUSICA E TEATRO
Neri
Marcorè,
insieme
alla
Banda
Osiris,
porta al Colosseo
50
anni
di
“Beatlesmania”.
B e a t l e s
Submarine
–
questo il nome
dello spettacolo
- sarà in scena
al
teatro
di
via
Madama
Cristina il 15
e 16 aprile:
l’attore e la
banda comica
ripercorrono il percorso artistico dei Fab Four
attraverso una selezione dei loro brani più celebri.
Un’occasione per gli appassionati, o semplicemente per
chi ha vissuto gli anni del boom del quartetto di Liverpool,
per ricordare la poesia, la magia ed il mistero che travolse
ed avvolge la storica Band.

SOFT PICTURES ALLA SANDRETTO
CONTAMINAZIONI DI IMMAGINI E MATERIALI
I materiali tessili
incontrano l’arte
contemporanea
nella
mostra
collettiva
allestita
alla
Fondazione
Sandretto Re
Rebaudengo
ﬁno al 4 maggio.
L’e s i b i z i o n e
esplora gli usi
e le valenze del
tessuto come
materiale
per
creare
immagini
artistiche,
ripercorrendo
le
sue
molteplici valenze storiche, politiche,
sociali e simboliche. Tra le opere allestite, anche
quelle dell’artista bresciano Francesco Vezzoli.

PORNOGRAFIA
RONCONI IN SCENA AL CARIGNANO
Il testo del polacco Witold Gombrowicz, adattato
per il teatro da Luca Ronconi, sarà in scena
all’interno del cartellone dello Stabile dal 22 aprile
al 4 maggio. Uno spettacolo che esplora con ironia
e lucidità i misteri del desiderio e del sentimento:
un racconto in prima persona, che si svolge su tre
piani temporali diversi. E sullo sfondo l’invasione
tedesca della Polonia.

COSTELLAZIONI
VASCO BRONDI ALL’HIROSHIMA
Le Luci della centrali elettrica, alias Vasco Brondi,
porta a Torino il tour di presentazione del suo ultimo
album, “Costellazioni”. Il cantautore ferrarese,
celebre per i suoi testi a metà tra l’esistenziale e
l’ironico e gli arrangiamenti minimali, ha riscosso
un ottimo successo di pubblico e di critica già dal
suo primo album. Nel 2008, infatti il suo “Canzoni
da spiaggia deturpata” aveva vinto la Targa Tenco
come miglior opera prima.

PRERAFFAELLITI A TORINO

SETTANTA OPERE DEI MAESTRI VITTORIANI

Dal 19 aprile apre a Palazzo Chiablese la mostra dedicata ai
Preraffaelliti. “L’utopia della bellezza”, questo il titolo scelto
per l’esibizione, che riunisce oltre 70 capolavori che, dopo
un tour mondiale, fanno tappa a Torinoprima di rientrare alla
Tate Modern di Londra. Un’occasione per scoprire le opere
dei migliori artisti della Confraternita dei Preraffaelliti, come
Ophelia di John Everett Millais e L’amata di Dante Gabriele
Rossetti.

MILONGA IN FESTIVAL
ARRIVA L’INTERNATIONAL TANGO
Il fascino e l’eleganza della milonga sbarcano a Torino
dal 17 al 21 aprile, per la quattordicesima edizione
del festival dedicato al più celebre ballo argentino.
Durante i cinque giorni della kermesse, sarà possibile
partecipare a lezioni tenute da importanti maestri italiani
e internazionali e scatenarsi nelle serate con musica dal
vivo. Il primo “passo” di apertura sarà quello dei performer
che si esibiranno giovedì 19 aprile al Teatro Nuovo con
lo spettacolo Pasion de Tango. Fulcro dell’evento sarà
il Lingotto, a partire dalla Fiesta de Bienvenida, che si
svolgerà
all’8 Gallery.
Come ogni
anno
i
momenti
più attesi
saranno
quelli con le
milonghe,
luoghi
e
anima del
tango, che
daranno
spazio
sia agli ospiti internazionali che agli
appassionati

BEST ACTRESS ALLA MOLE
DIVE DA OSCAR AL MUSEO DEL CINEMA

Dal 1929 al 2014, da Janet Gaynor a Cate Blanchett, ogni anno gli
Academy Awards hanno premiato le più grandi attrici del panorama
cinematograﬁco internazionale. La mostra ripercorre con oltre 350
opere la storia delle donne che hanno vinto l’Oscar come migliore
attrice: ritratti delle star e immagini dei ﬁlm da loro interpretati si
alternano a bellissimi manifesti, costumi di scena, oggetti dal set,
istantanee della cerimonia e agli abiti indossati dalle dive.
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