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Visto da noi

di Gianluca Palma

Marmelada d’Oc tra divertimento e storia
“Guarda quanta allegria qui stasera!
È bellissimo!”. Negli occhi di Preziosa,
studentessa dell’Università di Torino,
l’emozione risalta evidente. È la terza volta
che partecipa alla “Marmelada d’Oc”, le danze
occitane che, ogni primo mercoledì del mese,
inﬁammano una piazza nel centro della città,
trasformandola in una sala da ballo. Insieme
a lei, centinaia di ragazzi ballano in cerchio,
intorno a un gruppo di musicisti, scatenandosi
nel bal-folk, che comprende balli bretoni,
francesi e occitani, tramandati di generazione
in generazione, dalle popolazioni del nord
Europa ﬁno alla Francia Meridionale. È un bel
colpo d’occhio, tanta gente all’improvviso, si
scatena, rispettando passi e coreograﬁe.

Le parole d’ordine sono tre: musica, danze e
allegria. E ci si dimentica anche del freddo.
Ma ciò che colpisce ancora di più, è che a
tenere vive le antiche tradizioni piemontesi,
sia un gruppo di giovani.
All’appuntamento accorrono ragazzi dal
Piemonte e dalla vicina Val d’Aosta. Luca
John sorride sotto la sua barba folta “Vengo
da Chatillon ogni primo mercoledì del mese,
è una serata alla quale non si può mancare”.
Poi ci sono anche ragazzi di altre parti
d’Italia come Davide che viene dal Salento:
“Noi abbiamo la Taranta, ma da quando ho
scoperto la Marmelada per me questo giorno
è segnato sul calendario”.
E da altre parti d’Europa, come Laura Burgos

Martinez, studentessa valenciana di Belle
Arti, attualmente a Torino per il progetto
Erasmus: “Non ero mai stata a una festa del
genere e mi è piaciuta tanto. Credo proprio
che ci tornerò”. Era il 2009 quando Andrea
Scotti, Andrea Lopomo, Francesco ‘Cecco’
Cavallero (componenti della band Detaran)
e qualche altro si trovavano al parco del
Valentino con pochi amici, e suonavano per
il semplice gusto di stare insieme, “poi – ci
spiegano - si è sparsa la voce e la gente è
aumentata, così ci siamo spostati dalle rive
del Po al centro della città, per consentire
una partecipazione più ampia”. È un’iniziativa
totalmente gratuita, aperta a tutti. “Può unirsi
chiunque abbia uno strumento tipico come

ghironde, clarì e obo epirenaico, ma anche
semplici chitarre, ﬂauti, tamburelli e violini”,
precisa Andrea ‘addetto’ al banjo. E chi più
ne ha, più ne metta.
“La storia non può e non deve morire” dice
‘Cecco’, mentre prova il suo clarì. “Questi
momenti sono importanti e vanno vissuti ﬁno
in fondo perché ci appartengono, fanno parte
della nostra identità”. La storia, appunto,
che tanto caratterizza ogni angolo di questa
città. E allora cosa c’è di meglio di trovarsi
tutti insieme e continuare a scriverla tra una
bourré a tre tempi e una farandola?
Alla “bontà” della marmelada nessuno vuole
più rinunciare. Il prossimo appuntamento è il
1 aprile in Piazzetta Reale.
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“Quello non è ISLAM“. Le reazioni dei
fedeli prima di entrare in Moschea

V

enerdì, ore 13.30, corso Giulio Cesare, da
Porta Palazzo inizia la processione verso la
Moschea della Pace. L’istituto islamico nato a
metà anni Novanta per volere dell’Imam Abu
Sa’ad è ormai un centro di culto, oltre che di riferimento,
per tutta la comunità musulmana torinese.
La sala di preghiera, di credenza sunnita, è diventata
negli anni, insiema a quella di via Saluzzo, la più
frequentata della città. Un successo dovuto soprattutto
alle iniziative di integrazione che l’Imam Abdel Aziz
Khounati ha lanciato dal 2005 a oggi: visite guidate per
gli studenti, collaborazione con il Centro interculturale
del Comune di Torino, con ricercatori universitari, con
il Comitato Interfedi durante le Olimpiadi del 2006,
allestimento della scuola domenicale di arabo per i
bambini maghrebini e di italiano per le donne.
Passano in molti ma pochi hanno voglia di fermarsi.
Dopo Charlie Hebdo, sono tutti più cauti. Abdullah,
che gli altri chiamano “il giudice”, vuole assicurarsi
che non escano notizie tendenziose prima di parlare:
“Ogni tanto la stampa travisa le nostre dichiarazioni.
Dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo, specialmente
dopo quello che è successo a Parigi - ci spiega una

volta rassicurato – Adesso la gente ci guarda male
ma la nostra è una comunità di bravi musulmani.
Non abbiamo nulla da spartire con quelli là”.
L’atmosfera si rilassa e molti si avvicinano per parlare.
“Siamo stati tutti sconvolti da quello che è successo.
Ma quello non è l’Islam - ci racconta Nuradin, arrivato
in Italia tre mesi fa e da allora frequentatore assiduo
della Moschea della Pace - Vengo qui perchè si è
creata una comunità e perchè conosco molti degli
altri fedeli che pregano con me. La maggior parte
di noi è arrivata in italia per motivi politici o sociali,
non economici come crede la gente”. Ma non solo
immigrati precisa Mohammad: “Ci sono tantissimi
italiani che si sono convertiti all’Islam. Con loro il
rapporto è fantastico. Siamo tutti uguali, cambia
solo il posto dove siamo nati”. Anche tra i giovani
la preghiera del venerdì è un momento di raccolta
e riﬂessione. Un appuntamento ﬁsso per Cheikh,
studente senegalese di vent’anni, iscritto alla Facoltà
di Lettere: “Ho scelto questa Moschea perchè è
vicino all’Università e perchè per noi senegalesi è
importante essere buoni musulmani”.
Passa anche qualche donna, in fretta e con gli occhi
bassi. La preghiera del venerdì è iniziata, non c’è più
tempo per parlare.
ALESSIO INCERTI
ANDREA LAVALLE
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Il rabbino Ariel Di Porto: “Viviamo sen
Il Rabbino Ariel Di Porto è stato chiamato, a settembre
2014, a guidare la comunità ebraica di Torino
“nell’ottica –dice- di una ricerca di normalità in una
comunità che anche se piccola negli ultimi anni ha
avuto un’esperienza abbastanza travagliata, con vari
cambiamenti”. Trentacinquenne nato e vissuto a Roma,
per 15 anni ha diretto l’ufﬁcio rabbinico, organizzando
le attività di culto della capitale. Nel delicato clima
internazionale e nell’ottica degli attentati spesso di
carattere antisemitico in Europa, il Rabbino di una città
importante come Torino ha ovviamente il compito di
intrattenere rapporti ancora più stretti con le altre fedi.
Come sono i rapporti fra la comunità ebraica e la
comunità musulmana?
«Entrambe le comunità di fede aderiscono al comitato
interfedi, tramite cui vengono effettuate vari iniziative
coinvolgendo le diverse comunità. Fra due settimane
andrò per la prima volta al centro islamico per un
incontro sul valore del digiuno e dell’alimentazione
nella fede islamica e in quella ebraica. San Salvario
è un quartiere in cui entrambe le religioni hanno una
presenza importante, ma al momento non ci sono
tensioni particolari».
Quanto è alto il livello di allerta attorno alla comunità
ebraica?
«Il pericolo per quello che sappiamo non è da
considerarsi concreto, ma in Italia il livello di allerta si è
alzato molto negli ultimi mesi, per cui i presidi rispetto
agli obiettivi sensibili come le scuole sono aumentati,
come anche le sicurezze interne. Rispetto a Roma, qui
a Torino, trattandosi di una comunità più piccola con
una presenza centralizzata, l’attenzione è rivolta alla
Sinagoga».

Cosa pensa dell’appello di Netanyau ad andarsene
dall’Europa perché diventata troppo pericolosa?
«L’Europa sta diventando pericolosa in generale,
non so se si tratta di una questione squisitamente
ebraica. La risposta delle comunità di fede a Netanyau
è interessante: rivendicano l’appartenenza ebrea ma
ribadiscono di essere italiani e di ritenere di aver pari
diritti rispetto agli altri cittadini. Abbiamo l’obbligo
morale di salvaguardare i nostri valori e la nostra
identità, millenaria in Italia. È importante però avere
coscienza che al contrario di altri periodi storici
esiste lo stato di Israele e le sue porte sono aperte.
Se andare in Israele è frutto di una scelta cosciente
va bene, qualora invece gli ebrei fossero costretti ad
abbandonare il proprio paese sarebbe estremamente
grave. L’Europa non può ammettere questo, deve
cercare per quanto possibile di salvaguardare
l’incolumità degli ebrei. Non credo comunque
che dietro questo ci sia un’opportunità politica di
Netanyahu».
Ad Oslo centinaia di musulmani hanno fatto uno scudo
umano attorno alla Sinagoga, cose ne pensa?
«Si tratta naturalmente di un evento dal forte impatto
mediatico. All’interno del mondo islamico in questo
momento c’è uno scontro, la questione è se e come
dall’esterno è possibile intervenire in questi processi
lunghi e complicati. Dobbiamo considerare che
l’identità di una comunità di fede è qualcosa di intimo
che riguarda se stessi e non so ﬁno che punto è
possibile pretendere di manovrare questi processi
dall’alto. Tutti ci auguriamo che torni a vincere la
ragione rispetto all’idea di sprofondare nell’orrore e
nel terrore alla quale stiamo assistendo, non credo
possiamo fare molto di più».
CLAUDIO CAROLLO
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Asmè racconta: “Torino ci ha accolti”

A

smaa Aitabdellah è nata a Torino e vive qui da sempre, ma sul capo indossa un hijab di lino color panna.
La prima volta in cui le nostre strade si incrociano è
lei a trovare me e non il contrario, come vorrebbe la
professione: mi telefona durante un piovoso pomeriggio di febbraio e mi avverte che al Centro Islamico di via Saluzzo sono
disposti ad incontrare giornalisti. Non me lo faccio ripetere e le
regalo un radioso “d’accordo”.
Il giorno successivo è sabato ma alle 18.30 della rumorosa
movida torinese non c’è ancora traccia. Entrata nell’atrio interno
dell’ediﬁcio, estraggo due pashmine dalla borsa: avvolgo la
prima sulla fronte, stringendola dietro la nuca “alla piratessa”,
e lascio scivolare l’altra, come fosse il velo di una santa, sullo
scollo della maglietta. Incontro gli sguardi dei condomini e ora
lo so: un pezzo di stoffa, e solo quello, può trasformare gli
occhi della gente in calamite sull’acciaio.
Salgo al primo piano e ﬁnalmente Asmaa si presenta. Ha la
pelle olivastra, tendente al color caffè latte, splendide labbra
carnose e occhi neri lanceolati: le sue parole saranno la cassa
di risonanza per i pensieri delle altre donne del Centro.
Da quanto tempo siete a Torino e a quale corrente
musulmana fate riferimento?
«La moschea di via Saluzzo è qui da venticinque anni, la
comunità musulmana da almeno trentanni. Apparteniamo al
credo Sunnita, che è anche il più diffuso nel mondo arabo».
Da quante etnie è composta la comunità?
«Nella nostra comunità ci sono marocchini, egiziani, tunisini,
alcune persone di etnia somala, pakistani, pochi indiani e
qualche ﬁlippino».

nza tensioni”

Com’è il vostro rapporto con
la cittadinanza?
«Il rapporto con i torinesi
è buono, anzi, ci hanno
sempre accolti con il sorriso,
e sappiamo che questo non
succede ovunque nel mondo:
sono brave persone».
Ci sono stati dei momenti
di frizione, alla luce degli
attentati francesi del 7
Gennaio?
«La gente ci conosce e sa che
la nostra comunità non ha nulla
a che fare con i recenti attentati.
Non neghiamo che qualcuno ci
guardi con apprensione, ma
parliamo davvero di una minima
parte di….ignoranti, che legano
ingiustamente la violenza ai
precetti del Corano. Sì, ci sono
stati degli episodi di scontro ma
non ci piace enfatizzarli perché
si tratta di casi isolati. L’unico
che ci ha scioccati è quello di
una professoressa di una scuola superiore che ha puntato il
dito verso due ragazze velate, in presenza di tutta la classe,
accusando: “Siete tutti terroristi, l’Islam è pericoloso!”».
Avete adottato una posizione come comunità islamica
nei confronti di quanto è successo? Se sì, l’avete resa
pubblica tramite incontri aperti ai torinesi?
«Se ne è parlato ad alti livelli mentre noi, a livello locale, non
siamo riusciti a organizzarci. Molti leader nazionali però hanno
espresso l’opinione dei musulmani italiani: l’omicidio è un
crimine, un peccato in sé a prescindere da cosa può spingerti
a commetterlo e l’Islam non lo ammetterebbe mai».
Chi tiene le preghiere?
«Come tutti sanno, il Corano raccomanda di pregare cinque
volte al giorno rivolti verso La Mecca, ma per chi lavora è quasi
sempre impossibile seguire alla lettera il precetto. Le preghiere
si possono svolgere in qualsiasi luogo ma, durante quella del
venerdì (la grande preghiera settimanale che corrisponde alla
domenica cattolica ndr) è l’Imam, un uomo, a dirigerla dal
piano inferiore. Se un gruppo di donne arriva tardi e ha voglia
di pregare, in quel caso una donna fa da Imam e conduce il
rito collettivo. Il sermone, come l’omelia per i cristiani, c’è solo
il venerdì, nelle altre preghiere si fa l’“adhān” (=il richiamo), si
dà tempo ai fedeli di entrare nel salone e, dopo l’abluzione, si
comincia».
In che lingua è scritto e tenuto il sermone?

«è bilingue.
L’imam
lo
prepara con
q u a l c h e
g i o r n o
d’anticipo e
lo tiene in
arabo, poi una
persona con
competenze
linguistiche,
ne
legge
la
versione
italiana
nel
sermone del
venerdì».
Cos’è
che
può e non
può
fare
secondo
i
precetti
islamici una
donna?
« L’ i l l e c i t o
evidente. Ma
vale
anche
per gli uomini.
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è tutto ammissibile, tranne mangiare il maiale e bere alcool....
E l’adulterio».
Riguardo alla poligamia? Come fa una donna a concepire il
fatto che il suo uomo possa amarla in modo non totale?
«è una domanda che mi sento rivolgere spesso, infatti uno
dei requisiti perché un uomo sia poligamo è eguagliare il
sentimento verso tutte le sue donne, anche da un punto di
vista economico. Una cosa talmente difﬁcile da diventare, in
concreto, impossibile: nessun uomo riuscirebbe ad amarle allo
stesso modo. è un precetto scritto perché allora, secondo il
Profeta, aveva un senso».
Non trovate che si possa criticare il fatto che esistano
paesi come l’Iran in cui la legge civile è sottoposta dalla
religione?
«In Egitto, dove non si distingue la religione dalla politica, nel
parlamento i musulmani sono in maggioranza ma questo non
esclude che ci sia la rappresentanza dei copti».
In paesi come l’Iran i giudici vengono scelti dalla Guida
Suprema, e la sentenza di innocenza o colpevolezza
riguarda l’aderenza alla dottrina, cosa ne pensate?
«L’Iran è un mondo a parte, sul quale preferiamo non
pronunciarci. Nei nostri paesi di origine la legge Islamica non
viene applicata, anche perché non è applicabile. Secondo la
“Shari’ah El-Islamja”, ad esempio, a chi ruba dovrebbe essere
tagliata la mano: ma come si fa se quella persona non ha
nemmeno i soldi per comprare da mangiare? Oggi nei nostri
paesi la legge riconosciuta è quella della Costituzione, almeno
sulla carta».
Ci sono pochissime donne musulmane in politica e che
lavorano fuori casa. Pensa sia dovuto a una pressione
maschile?
«Nei nostri paesi è in parte dovuto al caos politico. Il governo
di Mohammed Mursi aveva proposto di inserire delle quote
rosa, ma gli avvenimenti successivi non l’hanno permesso.
L’altro motivo si manifesta sia qui in Italia che nel resto del
mondo musulmano, ed è sociale: l’uomo arabo, in generale,
pretende che il tempo della donna non sia occupato per intero
dal lavoro extra-casalingo».
Ma se le donne scendessero in piazza per chiedere una
condivisione dei ruoli, cosa ne penserebbero gli uomini?
«Sicuramente ci sarebbero delle resistenze ma sarebbero in
molti ad appoggiarci. Specie quelli che vivono o hanno studiato
all’estero. Stiamo avviando questo processo di cambiamento
ma è fondamentale capire che non è una questione religiosa:
è una questione di educazione, di retaggio culturale. Se
l’uomo è arrivato ad essere così potente sulla donna è
anche per l’educazione che bambini e bambine hanno avuto
per generazioni. è un lavoro che va fatto dall’interno della
famiglia».
MARIA TERESA GIANNINI
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Sport all’aria aperta dalla CANOA al P
VOGARE
A Torino sono diversi e numerosi
i circoli che insegnano a praticare
questo sport. Si parte dal centro
di avviamento, che comprende i
ragazzini di età compresa tra i 9
e i 14 anni. Obiettivo del centro è
l’insegnamento di tutte le specialità
(canoa, velocità, discesa, slalom,
polo) unendo momenti ludici e
propedeutici a uscite sul ﬁume. Chi
pratica la canoa lo fa anche per
mantenere lo spirito e la cultura di
quegli antichi popoli che praticarono questa disciplina.
Diverse sono le società di canottieri che hanno fatto la storia della città
come Canottieri Caprera, Esperia e Armida. “A Torino il canottaggio è nato,
si sono costituite le prime società remiere che ancora oggi continuano tra
mille difﬁcoltà a tenere viva l’attività”, dichiara soddisfatto il presidente della
Federazione Italiana Canottaggio, Stefano Mossino.

PATTINARE
A Torino, esiste una società chiamata “Vittoria
Pattinatori” che conta un buon numero di iscritti,
suddivisi in varie categorie, maschili e femminili e
che partecipa ai campionati regionali e nazionali.
Per quanto riguarda le piste, la più completa è al
Parco Colletta a Nord della città, con un anello di
asfalto da 400 metri e pista interna da 200 con
curve sopraelevate, presso la quale vengono
disputate anche sﬁde importanti come i campionati
regionali. Al Parco del Valentino, grazie al lungo
tragitto piano, sono in diversi che pattinano in tutte
le stagioni dell’anno, inverno compreso. La società
Vittoria è la più storica di Torino ed è stata fondata
nel 1981.

PEDALARE
Torino è una città che offre grandi opportunità per chi
ama la bicicletta. Sono infatti 175 i chilometri di asfalto
riservato a chi decide di optare per le due ruote a
pedali, certo non sono per niente paragonabili ai 1000
di Berlino e Amsterdam, però è già un dato importante
rispetto ad altre città italiane che di ciclabili ne hanno
molte meno. Il numero dei ciclisti a Torino è sempre
più in aumento i quali però chiedono più piste ciclabili,
altrimenti la convivenza con gli automobilisti diventa
davvero dura. A quattro anni dalla sua nascita continua
invece a ingrandirsi positivamente il servizio “To Bike”,
con ben 130 stazioni e il numero di abbonati che oggi è
salito a 23 mila. Un numero soddisfacente che dimostra
la vasta quantità dei torinesi che credono e vogliono vivere in una città a
misura d’uomo e soprattutto vivibile. Numerose anche le associazioni che
sostengono la bicicletta, come il Bike Pride, federata Fiab (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta) che in cinque anni con il suo evento annuale è
riuscita a portare oltre 80 mila persone a pedalare in città.
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Parkour passando per la corsa e il tennis
SALTARE
Il Cus di Torino, oltre agli sport
tradizionali, offre anche la possibilità
di fare Parkour. Questa disciplina
consiste nell’arte di sapersi spostare
tramite salti, arrampicate e volteggi,
superando ostacoli naturali e artiﬁciali
in modo creativo. Per chi la pratica è
una ﬁlosoﬁa di vita prima ancora che
una disciplina sportiva. La Palestra
Berta di via Spalato 45, all’angolo
di via Braccini, offre due corsi, il
mercoledì e il venerdì a partire dalle 19, per bambini e ragazzi dai 10 anni
in su. Ma oltre il Cus anche altre strutture offrono la possibilità di provare a
cimentarsi con questo sport, come la Palestra Scuola Salvo d’Acquisto di via
Tollegno 83, che promuove corsi per adulti, ragazzi e bambini. O come la
Vertigimn, che in collaborazione con l’associazione Parkour Torino – che da
sei anni promuove e pratica questa disciplina – offre dei corsi per avvicinarsi
a questo sport. Per informazioni contattare il responsabile del settore, Ivan,
al numero 3394861025.

CORRERE
Torino, nonostante sia una metropoli, resta una
città verde. Questa caratteristica è perfetta per
tutti gli amanti della corsa all’aria aperta. La città
infatti dispone di circa 50 tra parchi e aree dove
è possibile passeggiare o correre. E il più esteso
è il Parco Carrara – conosciuto dai torinesi come
Parco della Pellerina. Supera gli 83 ettari, ed è
situato nella zona nord ovest della città, tra corso
Regina Margherita e via Pietro Cossa, aperto tutto
il giorno e tutto l’anno. Molto suggestivo anche il
Parco del Valentino, anch’esso aperto tutti i giorni
– e conosciuto in dialetto piemontese come ël
Valentin - che con i suoi 421mila metri quadrati di
verde è stato giudicato nel 2014 da TripAdvisor
come “il parco italiano più amato dai turisti”. Imperdibile per gli appassionati della corsa all’aria aperta
un salto ai Giardini Reali, fondati nell’’800 e a cui si accede da Piazza Castello. Tra le zone verdi va
ricordato anche il Parco naturale della Collina di Superga, che fa parte di un’area protetta della regione.
Ricca di ﬂora e di bellezze architettoniche – come la Basilica di Superga – è un parco molto importante
come risorsa ambientale e turistica. Per maggiori informazioni info.parcopotorinese@inrete.it. Ma la
vera novità è il jogging tra i viali del cimitero Monumentale, che grazie ad una iniziativa dell’assessore
Lo Russo, dal 9 marzo ha aperto i battenti alle visite guidate e agli amanti della corsa.

COLPIRE

PAGINE A CURA DI
FEDERICO GERVASONI
E MONICA MEROLA

Gli amanti piemontesi della “terra rossa” nel capoluogohanno
molta scelta. Sono numerosissimi, infatti, i circoli in cui è possibile
giocare a tennis. A partire dalla realtà del Cus di Torino, che offre
due soluzioni, una in Corso Sicilia 50, e una in via Panetti 38, per
un totale di 12 campi in terra rossa, di cui cinque coperti. Questa
sezione del Cus nasce nel 1998, e nel 2003 fonda la Scuola di
tenni. È possibile accedere a vari tipi di corsi, dall’addestramento
dedicato ai ragazzi dai 6 ai 17 anni, ﬁno ad arrivare ai corsi per
adulti. Senza dimenticare lezioni individuali, corsi per adulti e
tornei, su cui è possibile informarsi all’indirizzo tennis@custorino.
it. Se invece si desidera conoscere quali sono i campi prenotabili
in tutta la città è possibile contattare l’Ufﬁcio Sport del Comune,
in via Ormea 45, telefonando allo 011/4435806 o scrivendo a ufﬁ
ciosportcircoscrizione8@comune.torino.it. Tra i vari circoli ricordiamo l’A.S.D.
Circoletto Rosso, in Corso Appio Claudio, al conﬁne col Parco della Pellerina.
Per info contattare lo 011/7506671 o scrivere a tennis.pellerina@alice.it.
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I passaggi veloci del nostro TEMPO

Torna dal 25 al 29 marzo Biennale Democrazia per parlare dei valori civici e sociali

S

ono convinto che a ﬁne mese Torino verrà inondata da tutti quelli che vorranno risentire il gusto della
partecipazione!” Gustavo Zagrebelsky non ha dubbi
quando parla della nuova tornata di “Biennale Democrazia”, il più grande forum d’Europa dedicato alla discussione
di valori civili e democratici, che coinvolge attivamente cittadini e illustri relatori nei luoghi più belli della città. L’edizione
di quest’anno, che si terrà dal 25 al 29 di marzo, è intitolata
“Passaggi” e approfondirà le grandi questioni di nostro tempo:
dalla crisi economica alle potenzialità delle nuove tecnologie,
dalle riforme politiche ai cambiamenti del mercato del lavoro,
dalla geopolitica ai cambiamenti climatici.
La manifestazione partirà con l’istallazione “Passaggi di acqua
e aria” di Ursula Biemann, un’artista che presenta il signiﬁcato
estetico quei luoghi del mondo in cui è in atto un cambiamento
ﬁsico e sociale, e proseguirà con gli incontri tematici: lo
storico Paolo Mieli parlerà del diritto all’oblio mentre il giovane
costituzionalista Benny Tai illustrerà a che punto è la lotta
dell’Umbrella Revolution di Hong Kong; il cardinale Angelo
Scola analizzerà il papato di Francesco, Luciano Canfora
allargherà lo spettro della riﬂessione all’Europa” e Saskia
Sassen, sociologa della Columbia University, discuterà di
diritti negati nell’era della globalizzazione.
“Noi ci ritroviamo fattivamente nello slogan dei nostri partner
‘l’Italia è una repubblica fondata sul futuro’ – ha affermato alla
conferenza di apertura di Biennale Democrazia Gianmaria
Ajani, rettore dell’Università di Torino – “tuttavia adesso
non ci riconosciamo in questa Italia che allo stesso tempo
continua ad essere miraggio per chi fugge da guerre e fame
e luogo di esodo per molti ricercatori che anche quest’anno
ci abbandoneranno. L’Università perciò, a dispetto dei ripetuti
tagli orizzontali, ha continuato a stringere rapporti con il
territorio e a gettarsi a capoﬁtto nelle iniziative più vitali”.

“Un anno particolarmente
fruttuoso per la città di
Torino - ha sostenuto ﬁero
il sindaco Piero Fassino
– non solo per iniziative
come la Biennale, ma
anche il settantesimo
anniversario
della
Liberazione, la capitale
europea dello sport e la
vicinanza all’Expo 2015″
e
rivolgendo
parole
d’orgoglio per la buona
riuscita della partnership
fra pubblico e privati.
“Il rischio della nostra
epoca
è
quello
parafrasato dalla scritta
che ﬁno a pochi decenni
fa si trovava in alcuni
Stati Americani, ovvero
‘human needs not to
apply’, nel senso che
molti non avranno più
bisogno di sforzarsi a
cercare lavoro perché
non ve ne sarà più”. Ha
concluso Vittorio Meloni,
Responsabile
della
Direzione Relazioni Esterne di Intesa Sanpaolo “La città è
sempre più attiva, e proprio per questo bisogna continuare a
comprendere la direzione in cui sta andando il mondo”.
MARIA TERESA GIANNINI

Storia, diritti, religioni e immigrazione nel calendario
Giovedi, 26 marzo, Ore 14.30, Campus Einaudi, aula
magna, “A TRA VERSO, Assaggi e varchi tra diritto
e arte”, Gianmaria Ajani, Tiziana Andina, Alessandra
Donati, Alberto Oddanino, Barbara Pinelli, Vladimiro
Zagrebelsky - Pensiero artistico e gesto artistico,
espressioni l’una della dimensione globale e l’altra
del locale, vengono accostate al riconoscimento dei
diritti, che si è affermato come fenomeno globale, ma
dall’attuazione ancora fortemente legata al territorio, alle
culture, all’idea di conﬁne. Come si incontrano questi
due fenomeni, come misurano reciprocamente la propria
vocazione all’universalità?

Giovedi, 26 marzo, Ore 17.30, “IL ROMANZO DEL
CAMBIAMENTO OLTRE LA LINEA D’OMBRA. DIVENTARE
ADULTI”. Letture commentate da Paolo Giordano.
L’adolescenza è il momento decisivo nel processo
di formazione di un individuo. Ma poi s’incontra un
intervallo successivo della vita e si scopre che il distacco

da una certa idea di noi stessi non è ancora completo.
Conrad lo chiama la “seconda gioventù”. Nella speciale
sezione del programma dedicata ai grandi romanzi che
hanno segnato le generazioni, una riﬂ essione sulle
tempeste che si possono incontrare avvicinandosi ai
trent’anni, attraverso le parole degli scrittori che meglio
hanno descritto il passaggio della linea d’ombra.
Venerdi 27 marzo,
Ore 10.30, Teatro
Carignano “I CONTI
CON LA STORIA”
, Cesare Martinetti
incontra Paolo
Mieli - lo storico
ha il compito di
trasmettere la
memoria, il dovere
di ricordare. Quando
invece è necessario
dimenticare? Quando
l’oblio diventa una
virtù essenziale
a ricomporre una
comunità? Oggi,
dopo la ﬁne del novecento - il secolo delle febbri
ideologiche e delle grandi passioni politiche -, fare i conti
con la nostra memoria condivisa è diventato più che mai
necessario.
Venerdi 27 marzo, Ore 17.30, Accademia delle Scienze
“LE MAPPE DEL MONDO IN MOVIMENTO” Rosario Aitala,
Laura Canali, Lucio Caracciolo - Lo “scongelamento di
tensioni imbrigliate per decenni dal confronto Usa-Urss
unitamente al poderoso processo di globalizzazione, ha
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prodotto un mondo magmatico solcato da innumerevoli
ﬂussi: economici, culturali, ﬁnanziari, commerciali,
migratori, criminali. Uno sguardo alla ﬁtta ragnatela di
trafﬁci e forte che avvolge il Pianeta, con l’aiuto delle
carte di Limes.
Venerdi 27 marzo, Ore 18.00,
Circolo dei Lettori - “ALL YOU
NEED IS LOVE”, Federico
Rampini - Le canzoni dei Beatles
hanno segnato un’epoca e
rivoluzionato la pop music,
ma spesso anche intuito
drammi e sﬁde dell’economia
contemporanea. Una rilettura
della crisi economica e la
speranza di un futuro migliore
attraverso i brani indimenticabili
dei 4 ragazzi di Liverpool.
È possibile prenotare il posto in sala per tutti gli
appuntamenti che avranno luogo nelle sedi principali
di Biennale Democrazia: Teatro Regio, Piccolo Regio
Puccini, Teatro Carignano, Teatro Gobetti, Aula Magna
Cavallerizza Reale, Circolo dei lettori – Sala Grande,
Accademia delle Scienze – Sala dei Mappamondi, Sala
Congressi Intesa Sanpaolo.
L’ingresso è gratuito per tutti i posti rimasti disponibili,
ﬁno a esaurimento: a partire da un’ora prima
dell’incontro, davanti a ciascuna sede saranno distribuiti
i tagliandi d’ingresso. Non sarà garantito accesso in
sala dopo l’inizio dell’appuntamento, anche se muniti di
biglietto.
www.biennaledemocrazia.it
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Non Solo Rock:
tutte le novità
della Pagella 2015
Votazione del pubblico e pagelle sempre grafﬁanti

A

vere al massimo 23 anni e far
parte di una band emergente.
Sono i requisiti necessari
per partecipare alla ormai storica
iniziativa musicale Pagella Non
Solo Rock, che ogni anno coinvolge
i liceali e gli universitari e i lavoratori
di tutto il torinese.
Come da tradizione, le categorie
che hanno diritto a partecipare al
concorso sono due. Da una parte,
gli studenti, i ragazzi delle scuole
superiori che fanno parte di una
band. Dall’altra, i veterani, quelli
che sono usciti dalle scuole per
entrare nel mondo dell’università
o del lavoro: sono loro i “fuori
concorso”. In ogni caso, la regola
di base rimane quella già indicata:
avere tassativamente al massimo
23 anni.
La storia
Dal 1990 le giovani band si alternano
sul palco dei più importanti locali
dedicati alla musica. Per l’edizione
di quest’anno, i principali locali
che hanno messo a disposizione
i propri spazi sono lo Spazio 211
di via Cigna, il Cpg di strada delle
Cacce, il Birriﬁcio delle Ofﬁcine

Ferroviarie che si trova in corso
Sommeiller. Ogni serata è, come
tutte le edizioni precedenti, gratuita.
E sempre come negli anni scorsi,
Pagella Non Solo Rock conserva
anche per l’edizione 2015 la sua
peculiarità più amata, e allo stesso
tempo odiata: le recensioni sul sito.
Prodotte da un autore anonimo ma
dalla penna afﬁlata, ad ogni edizione
ciò che viene scritto sulle band
serve per aiutare i componeneti a
migliorare. Senza peli sulla lingua,
vengono descritte le capacità e i
difetti di ogni gruppo partecipante
al contest. Alcune di queste pagelle
hanno aiutato gli artisti per crescere
e migliorarsi. Vengono apprezzate
proprio per la loro serietà: sono
scritte esattamente come se fossero
prodotte per gli ambienti musicali di
alto livello, e questo porta a volte
a stroncare completamente alcune
esibizioni o a elogiarne altre.
Ma le critiche di Pagella Non Solo
Rock sono evidentemente utili.
Alcuni gruppi che hanno partecipato
al contest più famoso tra i giovani
torinesi hanno poi proseguito la
loro strada nel mondo della musica.
Tra tutti, i Linea 77, il gruppo che

deve il nome all’autobus
che
prendevano
per
andare nella loro prima
sala prove: vinsero una
delle primissime edizioni
e da allora hanno ottenuto Un momento del concerto dei Cijan, che si sono esibiti il 27 febbraio allo Spazio 211
un enorme successo a livello
possibilità degli altri di vincere. Era The perception e per la sezione fuori
nazionale,
Da ricordare, anche i Foxhound, la sostanziale differenza con tutti concorso i (D)istruzioni per l’uso e i
gruppo di giovani torinesi cresciuti gli altri concorsi musicali dedicati ai Could Fire.
al liceo Alﬁeri: dopo aver vinto il giovani, e anche ciò che più veniva Ieri sera sul palco c’erano gli Inside
Pagella Non Solo Rock, hanno apprezzato da chi vi partecipava. Da Caos e i Millennium Duo. Oggi,
aperto i concerti di nomi noti come quest’anno, invece, è stata inserita allo Spazio 211, a partire dalle 21,
Peter Hook e The XX e ora sono in l’opzione votazione dal pubblico: quattro band si alterneranno di
giro per l’Europa in tour e in attesa cinque gruppi potranno arrivare in fronte al pubblico di Pagella: gli Alef
ﬁnale alla vecchia maniera, grazie Sub Half, i Jambox, i Pangasius e
dell’uscita del loro secondo disco.
al favore della giuria e un’altra band i Pleasure Headliner. Ospiti speciali
entrerà nella parte importante del gli Indianizer, il gruppo torinese che
Novità dell’edizione 2015
autodeﬁnisce la propria musica
Dal momento della sua nascita, contest con il voto del pubblico.
“psychtropicalbeat”.
Indianizer
Pagella Non Solo Rock aveva
è “la percezione di un mondo
sempre avuto una giuria, capitanata Le serate di quest’anno
dal critico musicale Domenico Pagella Non Solo Rock 2015 è aldilà dell’incenso, a cavallo di
Mungo. I gruppi che andavano iniziata il 6 febbraio con le prime una Chevrolet rovente. L’estasi
avanti nel contest ﬁno alle ﬁnali selezioni, ma si è dovuto aspettare dell’ascensione si immerge in
erano quelli che venivano votati il 20 e 21 dello stesso mese per cascate di droni. E’ come surfare su
dai “giudici”. Questo per evitare, iniziare a vedere le fasi importanti un tappeto di sabbia dal classicismo
alla pulsione, attraversando vapori
attraverso il voto del pubblico, che del contest.
proseguissero nelle zone calde della Nel mese di marzo gli appuntamenti di tanpura”.
gara quelle band che portavano sono stati il 5 e il 6 marzo e del 12 e Per le prossime date, consultare il
tanti amici ad ascoltarli durante 13 marzo. Nel primo caso sul palco sito di Pagella Non Solo Rock.
SARA IACOMUSSI
l’esibilizione, garantendosi così più si sono esibiti gli M2C, The Beggars,

Cinema e musica insieme,
Incertos: abbiamo vinto così
arriva il nuovo SeeYouSound
È il primo festival cinematograﬁco italiano dedicato
interamente alla decima arte di genere musicale.e
si svolgerà a Torino dal 14 al 17 maggio a Torino.
SeeYouSound mette al centro dell’attenzione un
mondo vastissimo, ma spesso lasciato da parte,
di lungometraggi, corti, documentari, reportage,
videoclip caratterizzati dal genere musicale. C’è
tempo ﬁno al 20 marzo per iscriversi alle categorie
previste: basta scaricare il bando sul sito e
mandare la propria opera. L’iscrizione è gratuita.
Organizzato
dall’associazione
Choobamba,
il festival avrà tre sezioni di concorso: long
playing , dedicato ai lungometraggi, 7-Inch, per
i cortometraggi e i documentari, e soundies, i
videoclip, tutti rigorosamente a tematica musicale
e in arrivo da ogni parte del mondo.
Verranno
assegnati
tre
premi
ufﬁciali
ed uno speciale attribuito dalla giuria
composta da artisti e addetti ai lavori.
Ci sarà anche una vera e propria rassegna: una
preziosa selezione di ﬁlm musicali, anteprime
e vecchi amori passando per progetti sperimentali che raccontano un mondo più spesso
ascoltato che visto. Un vero e proprio viaggio tra musica e cinema, attraverso paesi e generi
con molte chicche, proiezioni in anteprima assoluta con ﬁlm inediti in Italia come Finding Fela,
Death Metal Angola e CBGB e vere e proprie rarità. Attorno al nucleo centrale del festival
una ricchissima programmazione di appuntamenti e eventi, cinematograﬁci e musicali, in vari
luoghi di San Salvario, il quartiere simbolo della trasformazione giovane e creativa di Torino.

Nell’edizione 2014, i vincitori
di Pagella Non Solo Rock
sono stati i The Incertos,
gruppo punk composto da
Tommaso Tropeano (voce),
Davide
Giani
(chitarra),
Davide Mancini (basso) e
Niccolò Galliano (batteria).
Tommaso Tropeano racconta
la sua esperienza al contest
torinese.
“Siamo
stati
selezionati per la ﬁnale
insieme ad altri 5 gruppi.
Siamo riusciti a vincere
il primo premio, andare
a Faenza al MEI, Festival
Etichette Indipendenti, tutto
pagato da Pagella. Abbiamo
suonato per tre giorni, è stata
un’esperienza bellissima”. Il
gruppo era nato dall’idea di
Tommaso e dell’amico Davide
Mancini. “All’inizio suonavamo nel
garage di Davide, giusto per divertirci
e provare a sperimentare. Poi abbiamo
iniziato a suonare e a fare i concerti”. Il
salto di qualità è avvenuto con Pagella
Non Solo Rock: “E’ un’ottima occasione
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per tutti i giovani che amano la musica e
vogliono farsi conoscere. Noi abbiamo
deciso di partecipare perchè, per quanto
sia ultile fare concerti, partecipare a
Pagella e ottenere una buona posizione
signiﬁca avere un trampolino per
uno scenario musicale più ampio. È
un’occasione seria per dimostrare a se
stessi e al pubblico che si è bravi”.
E quali sono i progetti subito dopo
aver vinto Pagella Non solo Rock?
“Abbiamo continuato a suonare e fare
diversi concerti. Oltre alla possibilità
di partecipare al MEI, grazie anche alla
visibilità ottenuta con Pagella adesso
andremo all’Arezzo Wave, il festival
musicale italiano molto conosciuto e
apprezzato nell’ambiente”.
Per l’edizione 2015 i The Incertos non
hanno potuto partecipare al contest
torinese,
perchè
il
regolamento
prevede che i vincitori delle edizioni
passate non abbiano la possibilità di
iscriversi. “Siamo andati alla serata di
inaugurazione di quest’anno insieme
alle altre band che hanno vinto le
edizioni scorse. Ci siamo esibiti allo
Spazio 211”.

SPORT
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Stranieri, i numeri smentiscono Sacchi
Nel Campionato Primavera i giocatori di colore sono pochi, meno del 5%

D

opo le uscite estive
del presidente della
Figc
(Federazione
Italiana Giuoco Calcio)
Carlo Tavecchio su “opti pobà”,
il razzismo torna a far capolino
nei vertici del calcio italiano.
Le parole di Arrigo Sacchi
sul numero troppo elevato di
giocatori di colore nei nostri vivai
hanno riacceso il dibattito sui
settori giovanili delle squadre di
Serie A, che dovrebbe essere
fucina di talenti del domani.
L’ex commissario tecnico della
nazionale ha scatenato un vero
e proprio domino di dichiarazioni,
smentite e reazioni. Duro
Graziano Delrio, sottosegretario
alla presidenza del Consiglio
vigilante sullo sport, che ha
bacchettato le parole dell’ex
allenatore di Parma e Milan:
“Arrigo ha sbagliato”.
Ma Sacchi ha davvero ragione
quando dice che la Primavera
italiana è troppo “nera”? Se si
vanno a controllare le percentuali
di stranieri presenti nelle rose
delle partecipanti al Trofeo Giacinto Facchetti
(il vecchio campionato Primavera), ci si
accorge come il tecnico nato a Fusignano
abbia preso una clamorosa cantonata: in
particolar su una media di trenta giocatori
per squadra gli stranieri non raggiungono
neanche la doppia cifra e i giocatori di origine
africana (quelli contro cui Sacchi ha puntato il
dito) rappresentano meno del 5%. Cifre che,
pur nel calcio globalizzato di oggi, i tecnici
credano molto nei calciatori italiani. Una
scelta supportata anche dalla Federcalcio
che dal 2016/17 porrà dei limiti all’ingresso

Arrigo Sacchi, nell’occhio del ciclone dopo le dichiarazioni
sul numero di giocatori di colore presenti nelle giovanili

indiscriminato di extracomunitari nei vivai di
casa nostra.
Nell’analisi delle formazioni primavera si
scopre che qulla in cui si contano più stranieri
è l’Inter, da sempre attenta alle giovani
promesse oltre i conﬁni italiani ed europei. Ma
c’è da dire che durante il Trofeo Viareggio,
conclusosi con la vittoria dei nerazzurri,
la stella più brillante è stato l’italianissimo
Federico Bonazzoli. Subito dietro all’Inter si
piazzano l’Udinese, società che ha una rete
di osservatori molto capillare, e, a sorpresa, il
Chievo Verona.

Per quanto riguarda le squadre torinesi la
situazione è la seguente. La Juventus, che tra
le grandi è da sempre quella che punta di più
sul blocco azzurro (Marchisio, Giovinco, De
Ceglie sono tutti prodotti del vivaio bianconero)
conta quest’anno, nella sua Primavera, dieci
stranieri. Il Torino per contro si trova al fondo
di questa speciale graduatoria con solo cinque
stranieri in rosa, ma la classiﬁca gli sorride.
L’unica squadra che fa meglio nel girone A
è la Fiorentina (otto stranieri) ma la squadra
allenata da Moreno Longo guarda dall’alto i
cugini e ha ancora una partita da recuperare.

Nei tre giorni del Viareggio i calciatori di
nazionalità africana messi in campo sono
stati il 4,67%. Quindi se è vero che gli stranieri
ci sono, non è certo vero che i giocatori di
colore, o comunque di origine africana, siano
il principale ostacolo al salto decisivo degli
italiani dalla Primavera alla prima squadra.
Un pensiero quello di Sacchi che va, quindi,
rivisto e, soprattutto, ridimensionato.
Il problema di fondo forse sta nelle scelte degli
allenatori. Sempre parlando delle squadre
torinesi, la Juventus (se si escludono i tre
giocatori citati prima) da anni non porta un
giocatore della Primavera direttamente nel
grande calcio. Così come il Torino.
Una situazione che deve cambiare e al più
presto, perché in giro per l’Italia c’è ancora
tanto talento da scoprire e da far crescere.
ALESSIO INCERTI

Mustapha War: dal Balon
Mundial ai giovani di Beretti
Mustapha War è uno dei tanti stranieri presenti nei vivai delle squadre italiane, ma di storie
come la sua “ne capita una su un milione” come ha detto il suo procuratore Michele Puglisi.
Nato a Mbedienne in Senegal nel 1996, Mustapha è considerato un centravanti fortissimo già
in patria, tanto che il suo allenatore decide di portarlo in Italia a sostenere alcuni provini per
entrare nelle giovanili di qualche grande squadra. Ma il suo sogno svanisce quando, proprio
durante uno dei test, si rompe il crociato, perde il visto temporaneo per rimanere nel paese e
ﬁnisce in una comunità di accoglienza a Venaria.
La riabilitazione è lunga e lo sconforto tanto, ma qualcuno si accorge di quel ragazzo che
palleggia solo nel cortile del centro e quando gioca con gli altri sembra avere grinta da
vendere e una marcia in più sul piano tecnico. La sua storia arriva alle orecchie di Massimo
Bava, responsabile del settore giovanile del Toro che permette allo staff sanitario granata di
seguire il suo recupero, anche se il baby calciatore non viene tesserato dal club.
Passano i mesi e Mustapha si allena con costanza, gioca al campetto di Venaria con gli altri
ragazzi ospiti del centro di accoglienza ﬁno a quando non gli viene chiesto di partecipare
al Balon Mundial (il mondiale per migranti che si organizza ogni estate allo stadio “Primo
Nebiolo” nel cuore del Parco Rufﬁni) nella rappresentativa del suo paese. É proprio in questa
occasione che il talento del giovane senegalese esplode: un misto di potenza e velocità
che beffa le difese avversarie e impressiona deﬁnitivamente gli osservatori del Torino che lo
inseriscono tra i ragazzi della Beretti, la selezione che prepara il passaggio in Primavera.
Oggi Mustapha War è entrato ufﬁcialmente nel mondo del calcio professionistico, sogna di
fare gol sotto la Maratona e prima avrà anche occasione di mettersi in mostra nella Coppa
d’Africa Under 20, che si tiene proprio in Senegal in questi giorni durante la quale vestirà, per
la prima volta, anche la maglia della sua Nazionale.

Mustapha War il 29 marzo racconterà la sua esperienza durante Biennale Democrazia
Mustapha è l’unico straniero tra le ﬁla della Berretti granata.
Dal Senegal all’Italia, dalla comunità per migranti di Venaria al ritiro del Torino, dal parco
Rufﬁni allo stadio di Dakar, quella del ragazzo arrivato da Mbedienne è una storia fatta di
passione, sfortuna, impegno e rivincita che viene presa come esempio di integrazione nel
calcio torinese, tanto che il 29 marzo lo stesso giovane calciatore racconterà la sua esperienza
durante Biennale Democrazia.
MARTINA TARTAGLINO
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SAVETHEDATE

A CURA DI AZZURRA GIORGI

MODIGLIANI E LA BOHEME RAFFAELLO
DA MARTEDI 17 FINO AL 28 GIUGNO
DI PARIGI
DA SABATO 14 FINO AL 12 LUGLIO
Uno dei più importanti
pittori del Novecento
arriva a Torino con circa
90 opere che ripercorrono
l’arte della “Scuola di
Parigi”. Insieme alla ﬁgura
centrale di Modigliani, in
mostra anche Picasso,
Chagall, Utrillo, Gris,
Soutine,
Brancusi,
Marcousiss, Survage e
opere provenienti dal
Centre Pompidou di
Parigi e da collezioni
private
e
pubbliche
europee. Alla Galleria di
Arte Moderna ﬁno al 12
luglio. In mostra, tra gli
altri, “Ritratto di Soutine”,
“Jeanne Hébuterne”, “Il
giovane ragazzo rosso” e “La ragazza rossa”.

STREET FOOD
TRUCK EDITION

DA VENERDI 20 A DOMENICA 22

Per
la
prima volta
arriva
a
Torino
il
dipinto
“Madonna
del divino
amore”,
c
h
e
Raffaello
dipinse tra
il 1516 e
il 1518 e
attualmente conservato nel Museo nazionale Capodimonte
a Napoli. La mostra, utilizzando anche supporti digitali che
consentono indagini riﬂettograﬁche, permette al pubblico di
leggere la struttura interna del dipinto e i vari ripensamenti di
Raffaello durante la sua stesura. Alla Pinacoteca Giovanni e
Marella Agnelli ﬁno al 28 giugno.

QUALCUNO ERA...
GIORGIO GABER
DA MARTEDI 17 A DOMENICA 22

Per tre giorni Piazzale Valdo Fusi diventa il centro dello street
food torinese, grazie a ventidue food truck e quattro postazioni
beverage di Open Baladin, che in questo ﬁne settimana
festeggia il suo terzo compleanno. Oltre al “cibo di strada”
ci sarà anche animazione, gadget regalo e dj set a cura di
DJ Gianma. Orari del festival: venerdì 20 dalle ore 18 ﬁno a
mezzanotte, sabato 21 e domenica 22 dalle 12 a mezzanotte.

FOBOFILIA

Uno spettacolo di
teatro-canzone
a dieci anni dalla
scomparsa di Giorgio
Gaber, che non vuole
soltanto
ricordarlo
ma anche mettere in
discussione il nostro
tempo,
rievocando
l’ironia, i monologhi e
le atmosfere di Gaber,
utilizzando soprattutto
le canzoni forse meno
conosciute,
quelle
che vanno dal 1996 al
2002. Una produzione
Teatro
Tangram
per MiTo Festival
Internazionale
tra
Milano e Torino. Con Bruno Maria Ferrario.

FINO A DOMENICA 12 APRILE

ARTURO BRACHETTI
FINO A DOMENICA 15

L’attore
presenta
l’arte
del
trasformismo
nel
nuovo spettacolo
“Brachetti
che
sorpresa!”,
dove
cambierà
non
soltanto
vestiti
ma anche anima,
riuscendo
a
creare personaggi
sempre
diversi.
L’ a m b i e n t a z i o n e
è
il
deposito
bagagli
di
un
aeroporto internazionale, un luogo perfetto per cambiare
continuamente identità. Insieme a lui l’illuminista Luca
Bono, i comici Luca&Tino e il mago comico Francesco
Scimemi, la regia è di Davide Livermore. Al Teatro
Colosseo. Spettacoli ogni giorno alle ore 21, sabato 14 e
domenica 15 anche alle ore 16.

LILLO, GREG E MR. STARR
DA MARTEDI 24 A DOMENICA 29
Un
viaggio
che porta lo
spettatore
in
universi paralleli,
dove il conﬁne
tra
reale
e
surreale è labile.
In La fantastica
avventura
di
Mr.Starr
La
coppia
comica
crea situazioni paradossali, utilizzando battute taglienti e
umorismo cinico che intratterranno il pubblico dall’inizio
alla ﬁne, in un viaggio che si snoda tra mondi sconosciuti
e personaggi fuori dagli schemi. In scena anche Simone
Colombari, Vania della Bidia e Roberto Fazioli, regia di
Mauro Mandolini. Lo spettacolo arriva al Teatro Alﬁeri
dopo le date al Politeama Genovese a Genova e al Teatro
Nuovo a Milano.

BIENNALE DELLA DEMOCRAZIA
DA MERCOLEDI 25 A DOMENICA 29
Arriva alla sua quarta
edizione la manifestazione
che per cinque giorni
propone dibattiti, idee,
lezioni, forum e seminari di
approfondimento riguardo
al tema della cultura della
democrazia.
L’edizione
di quest’anno ha come
tema centrale i Passaggi,
intesi come collegamento
tra luoghi separati (sia in
maniera ﬁsica che mentale)
e come svolte che possono
segnare dei cambiamenti
nella vita degli uomini.

Quasi trenta artisti e un unico tema: la paura. La mostra alla Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo vuole descrivere uno dei sentimenti più sfuggenti
della nostra epoca, sia esso intimo e psicologico o sociale, indagando le
sembianze che assume all’interno di una società in cui il terrore viene usato
come arma. Tra gli artisti in mostra: Maurizio Cattelan, Janis Avotins, Matthew
Barney, Massimo Bartolini, Avner Ben Gal, Glenn Brown, Miguel Calderon e
Dinos e Jake Chapman.
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GOOD BOOK
NIENTE È COME
LA PRIMA VOLTA

Gli esordi letterari più interessanti, i libri di qualità,
garantiti dal Circolo dei lettori, che meritano di
essere letti.
Good Book è una bussola per lettori smarriti tra
gli scaffali del mercato editoriale, per orientarsi
e trovare i best seller di domani.
il Circolo dei lettori
via Bogino 9, Torino
011 4326827
info@circololettori.it
www.circololettori.it

