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 ATTUALITÀ

“Caro ragazzo
se vuoi 
passare il test  
paga 6.900 euro”

Al secondo giorno di battaglia, la 
melma di arance intasa i tombini 
e rende impossibile il deflusso 
all’acqua che non smette di scendere 
dalla notte prima. Il Borghetto di 
Ivrea è “più simile a una piscina che 
a una piazza – scherza un arancere 
anziano – Ma pioggia, vento o neve 
poco importa; il Carnevale non si 
ferma mai figurarsi per il maltempo”. 
Dopo una prima giornata di sole, 
il cielo è tornato a essere gonfio 
d’acqua e, spariti i turisti, restano 
solo i malati del Carlevé. All’inizio del 
pomeriggio dai luoghi della battaglia i 
più giovani guardano verso l’imbocco 

delle piazze, aspettando l’arrivo dei 
carri: “Le tre ore di tiro sono le più 
divertenti di tutto l’anno” racconta 
un ragazzo in divisa verde e rossa, 
quella dei Tuchini del Borghetto “I 
giorni prima del Carnevale l’attesa si 
fa sempre più intensa. 
Il sabato puoi vedere almeno tre 
generazioni che lavorano assieme 
per preparare il carro per la sfilata in 
onore della Vezzosa Mugnaia”.
Quando la domenica la città è invasa 
dai turisti sono in molti quelli che 
scoprono un “mondo capovolto 
e incomprensibile”. In tanti si 
adeguano all’abitudine di indossare 

il berretto frigio più per timore di un 
occhio nero che per reale adesione 
agli ideali di libertà che il Carnevale 
vorrebbe propugnare. Pur se con un 
occhio distaccato, per “chi viene da 
fuori” la Battaglia delle Arance resta 
uno spettacolo affascinante, tanto 
che quest’anno i tagliandi staccati 
nell’unico giorno a pagamento hanno 
sfondato quota 23 mila, con un 
incasso superiore a 100 mila euro. 
Per l’ex città dell’Olivetti la settimana 
di Carnevale è diventato una delle 
occasioni di business migliori: 
“Come Fondazione sosteniamo 
annualmente una spesa, diretta e 

indiretta di un milione di euro – dicono 
gli organizzatori – Ma per Ivrea si 
genera un aumento della popolazione 
residente di settemila unità e, 
soprattutto, più di un milione e mezzo 
di incassi per ristoranti, alberghi e 
per le altre attività commerciali. Una 
boccata d’ossigeno fondamentale 
per un territorio in crisi”. 
Al di là delle radici storiche e del 
sentimento identitario che scatena in 
tutti gli eporediesi, forse è in questi 
numeri che si capisce perché sono 
migliaia quelli che cantano felici: “A 
l’é torna Carlevé”.

Perchè amiamo il carnevale di Ivrea
      di Jacopo RiccaVisto da noi

 SPORT

Arriva il Derby 
la nuova mappa
di due grandi
tifoserie

 ATTUALITÀ

Tra paura
e polemiche,
diminuiscono
i posti a medicina

Foto di Michela Mazzoli da Flickr
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Sono due i dati importanti: un incre-
mento delle domande del 26% e la 
discesa in classifi ca della Spagna 
tra le destinazioni preferite. È quan-

to emerge dal bando Erasmus dell’Università 
di Torino, chiuso il 28 febbraio scorso al qua-
le hanno fatto richiesta 2147 studenti contro i 
1700 dell’anno accademico precedente.  
Il professor Umberto Morelli, coordinatore isti-
tuzionale del programma Socrates-Erasmus 
di Unito, sostiene che l’aumento delle do-
mande sia relativo alle nuove norme previste 
dalla Commissione europea che ha lanciato 
a gennaio l’Erasmus plus. Nuove direttive da 
Bruxelles che consentono, per la prima volta, 
di ripetere il programma di scambio purché 
non si superino i dodici mesi nell’Università 
ospitante. «Crediamo che molte domande 
siano arrivate da chi ha chiesto una seconda 
borsa – continua Morelli – tuttavia il numero 
di istanze è inaspettato. Basandoci sui dati 
dell’anno accademico 2013/14 saranno circa 
il 50% dei richiedenti a partire. Alcuni non so-
no idonei, altri cambiano idea, certi non so-
no in grado di sostenere i costi, o la famiglia 
non è d’accordo. Firmano il contratto e poi 
quando è il momento di partire rinunciano, 
senza immaginare i costi che sostiene l’Uni-
versità».
È proprio riguardo ai costi che Alice Traverso, 
responsabile dell’uffi cio Relazioni internazio-
nali di Unito, tiene a precisare quanto diffu-

so dall’Unione 
europea sulla 
decisione di in-
corporare sotto 
l’ombrello Era-
smus plus tutti 
i programmi di 
scambio inter-
europei: «Sce-
gliere l’unica 
dicitura è una 
scelta sicura-
mente raziona-
le, ma gli ate-
nei non hanno 
ricevuto più fi -
nanziamenti per 
l’Erasmus. Dalla 
Commiss ione 
avevano annun-
ciato che la cifra 
di una borsa sarebbe variata in base al costo 
della vita del luogo ospitante, ma quando ab-
biamo chiesto come orientarci ci hanno detto 
di fare affi damento sulle cifre dell’anno scor-
so, una media di 230 euro al mese indipen-
dentemente dalla destinazione». 
Sono gli studenti di Lingue, come è facil-
mente intuibile, gli iscritti a presentare più 
domande, seguiti da quelli di Economia e di 
Scienze politiche. 
La Spagna è in calo ma resiste in testa alla 

classifi ca come luogo preferito per un perio-
do di studio all’estero,  seguita dalla Francia, 
dalla Germania e dal Portogallo. Quanti inve-
ce hanno richiesto la vicina Svizzera dovran-
no rinunciare: in seguito al referendum del 
9 febbraio scorso che ha deciso di ridurre il 
tetto massimo di stranieri in entrata, l’Unione 
ha interrotto ogni programma di scambio con 
le università elvetiche. 
C’è voglia di esperienze all’estero anche per 
i futuri ingegneri e architetti inscritti alle facol-

tà del Politecnico, da cui provengono rispet-
tivamente 865 e 297 domande. Hanno fatto 
richiesta quasi il doppio delle future ingegne-
ri rispetto ai colleghi maschi (577 domande 
contro 288) e anche fra chi studia quete 
materie scientifi che la Spagna è la meta più 
ambita: al primo posto si trova il politecnico 
di Barcellona, al secondo quello francese di 
Grenoble mentre al terzo l’ateneo olandese 
di Eindhoven.

VALENTINA AVOLEDO

I giochi sono fatti, o quasi. Saranno almeno 2738 gli studenti 
che affronteranno il test nazionale dell’8 aprile con la spe-
ranza di diventare uno dei 443 meritevoli (o fortunati) che 
studierà medicina, chirurgia o odontoiatria all’Università di 
Torino. Fino al 18 aprile c’è ancora tempo per perfezionare 
l’iscrizione pagando la quota di partecipazione di 100 euro. 
Ma il tempo per iscriversi al test sul sito universitaly.it, il por-
tale web predisposto dal ministero dell’Università (Miur), è 
ormai scaduto. Anche se il numero dei pre-iscritti non è an-
cora defi nitivo, è dunque già possibile fare un paragone con 
le prove dello scorso anno, quando il test si fece a settem-
bre e a inseguire il sogno di un camicie bianco furono più di 
3400 studenti. A condizionare il calo è stato sicuramente il 
taglio dei posti disponibili: senza contare odontoiatria, l’an-
no accademico passato l’Università di Torino aveva accolto 
509 aspiranti medici. Un’altra possibile spiegazione è l’anti-
cipo del test a primavera. Ezio Ghigo, direttore della Scuola 
di Medicina, confessa di “non aver compreso al ragione di 
questa novità, che obbliga gli studenti a prepararsi ai test in 
contemporanea all’esame di maturità”. “A ogni modo – ha 
continuato Ghigo – Non mi aspetto che alla fi ne il calo delle 

pre-iscrizioni sarà così elevato. Ritengo che quando c’è la 
vocazione, le regole non contano poi così tanto”. Secondo 
quanto spiegato dal Miur, la prova è stata spostata da set-
tembre ad aprile per allineare l’Italia con gli altri paesi euro-
pei, favorendo così l’arrivo di studenti dall’estero. Se la deci-

sione ha mandato nel panico molti studenti,  a livello naziona 
“l’effetto aprile” non ha però creato scoramento. Le domande 
hanno superato le 69.000, rimanendo in linea con le cifre 
dello scorso anno. I posti disponibili, riportati ai numeri dello 
scorso anno dal ministro Stefania Giannini dopo il taglio del 
25% operato dall’ex numero uno di viale Trastevere Maria 
Chiara Carrozza, saranno 10.500: uno ogni sette registrati al 
test. In questo contesto a sorridere sono le numerose scuo-
le di preparazione, che arrivano a chiedere anche 6-7 mila 
euro per un corso intensivo. Anche gli Atenei si sono attivati, 
organizzando programmi di preparazione a prezzi molto più 
esigui: dai 200 ai 400 euro. La mattina dell’8 aprile i concor-
renti si troveranno davanti 60 quesiti a risposta multipla e 
si giocheranno le loro chance in 100 minuti. Le domande di 
cultura generale saranno 4, 23 quelle di logica, 15 di biologia 
10 di chimica e 8 di matematica. Allo stato attuale non sarà 
tenuto in considerazione, e questa è una novità rispetto allo 
scorso anno, il voto dell’esame di maturità. Una decisione 
molto contestata, sulla quale ancora non è da escludere che 
il ministero faccia retromarcia. 

ANDREA ROCCHI
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ERASMUS, boom di domande
Crescono del 50 per cento le richieste per frequentare un periodo di studio all’ESTERO
La Spagna è la meta più ambita
E la Svizzera non è più nel menù

Chiuse le iscrizioni al test di medicina, il calo è del 20%
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Potrebbe venire spontaneo 
chiedersi per quale mo-
tivo dei normali cittadini 
dovrebbero passare le 

giornate infi lando le loro mani nei 
cassonetti dell’immondizia. Quan-
do lo chiedi a Sole, volontaria di 26 
anni delle Sentinelle dei rifi uti, non 
ha dubbi: «Nella spazzatura si può 
trovare sempre qualcosa di interes-
sante!». 
Di sicuro nei cassonetti del quartie-
re Vanchiglia di cose se ne trova-
no molte, sintomo di una raccolta 
differenziata che non ha mai con-
quistato il cuore dei residenti. L’av-
ventura delle Sentinelle dei rifi uti 
parte a ottobre da un’idea di Paolo 
Hutter. Ad inizio autunno sei ragaz-
zi si ritrovano per scoprire quan-
to i vanchiglioti non differenziano 
la loro spazzatura, si tratta di un 
esperimento e lo scopo è quello di 
sensibilizzare la popolazione ma-
gari con degli incontri. Vanchiglia, 
così come altri quartieri torinesi, 
ha una percentuale molto bassa di 
differenziazione che sfi ora il 30%, 
contro il 60% dei quartieri in cui si 
realizza la raccolta  porta a porta 
e comunque, ben al di sotto della 
media di altre città italiane, per non 
parlare di quella europea. 
Così per alcuni mesi le sentinelle 
girano per il quartiere e controlla-
no i cassonetti. Dentro ci trovano 
di tutto, dal cibo gettato via quasi 
completamente integro a borse e 
giocattoli ancora utilizzabili. Na-
sce una collaborazione con la Ve-
treria per il banco del riuso, con i 
volontari che ripuliscono quello che 
trovano in giro e lo portano nel lo-
cale di corso Regina. Lasciano sui 
cassonetti dei piccoli cartelli che 

redarguiscono su come fare una 
buona differenziata e il quartiere 
risponde positivamente. Mentre 
sono in giro per le vie, le sentinelle 
vengono spesso fermate dai resi-
denti che si informano, non senza 
stupore, perché qualcuno rovista 
nella spazzatura. «Le persone ci 
fermano – racconta Sole – noi cer-
chiamo di capire se abitano in zo-

na, ci chiacchieriamo e magari gli 
togliamo qualche dubbio».
L’ultima avventura delle sentinel-
le ma solo in ordine di tempo, è la 
caccia al cartone. Per una mattina-
ta i sei volontari perlustrano le vie 
di Vanchiglia a caccia di scatoloni 
o confezioni di carta e il risultato è 
stupefacente. «Ogni anno a Tori-
no si registra un calo del 6% della 

raccolta di cartone – spiega Paolo 
Hutter, anche lui in missione coi 
volontari – e non è possibile che 
si vada avanti così. In poche ore 
abbiamo raccolto più di 100 chili di 
carta gettata nei cassonetti in stra-
da e quindi non differenziata, tutto 
materiale che per Cartesio è riuti-
lizzabile». 
Sembra quindi che ci sia molto da 

fare ma le sentinelle non sono mai 
abbastanza: quindi per chi volesse 
contattarle e fosse disponibile a 
collaborare o fosse anche soltanto 
interessato a chiedere alcuni chia-
rimenti, si può cercare su facebook 
la pagina sentinelle dei rifi uti, rim-
boccarsi le maniche e iniziare a dif-
ferenziare.

ROSITA FATTORE

Le SENTINELLE di Vanchiglia 

Non scel-
gono i prodotti come fanno tutte le altre 
persone che affollano le corsie dei su-
permercati. Rovistano con cura nel retro 
dei centri commerciali, nelle buste del-
la spazzatura piene di scarti e cibo non 
venduto. Quello che trovano è ancora 
buono e si può mangiare. Sono i volon-
tari del Sermig di Torino che, sulla scia 
del Freeganism, il movimento contro il 
consumismo nato negli Usa, raccolgono 

il cibo lasciato dai supermercati, 
che poi viene smistato e distri-
buito alla famiglie indigenti del-
la città. Il tutto,  reso possibile 
grazie alla collaborazione con 
alcuni supermercati. Soprattut-
to il Nordiconad di Area 12, il 
centro commerciale vicino al-
l’ex stadio delle Alpi, che all’an-
no mette a disposizione circa 

50 mila chili di invenduto. Specialmente, 
fresco. «Tutta la frutta e verdura matura 
o il pane e il latte a fi ne giornata vengono 
accumulati da un parte – spiega Rober-
to Bellini, direttore dell’ipermercato – il 
mattino seguente i volontari del Sermig 
passano a raccoglierlo». L’iniziativa è 
frutto di una stretta collaborazione con 
il Last Minute Market di Andrea Segre, 
realtà imprenditoriale che opera su tutto 
il territorio nazionale, con progetti volti 

al recupero dei beni invenduti a favore 
di enti caritativi.
Secondo un recente studio della Com-
missione Europea, infatti, fi nisce nella 
spazzatura d’Europa quasi la metà del 
cibo acquistato, ovvero 179 chilogram-
mi pro-capite l’anno mentre, a livello 
domestico in Italia, si sprecano media-
mente il 17% dei prodotti ortofruttico-
li acquistati, il 15% di pesce, il 28% di 
pasta e pane, il 29% di uova, il 30% di 
carne e il 32% di latticini. Da un punto 
di vista economico, per una famiglia 
italiana, lo sperpero alimentare signi-
fi ca una perdita di 1.693 euro l’anno.
Ma la colpa non è solo dei consumatori: 
un ruolo importante è anche quello del 
sistema produttivo, che troppo spes-
so perde cibo e risorse lungo la fi liera: 
fi no al 50 per cento delle perdite totali, 
prima che il cibo arrivi in tavola. Questo 

il quadro che emerge dal rapporto Wwf 
“Quanta natura sprechiamo” e dall’in-
dagine realizzata da Gfk Eurisko con la 
collaborazione di Auchan e Nordiconad. 
«Per arrivare sulle nostre tavole, il cibo 
richiede moltissime risorse naturali e 
per questo può avere impatti importanti 
sui sistemi ecologici del pianeta. Quan-
do il cibo viene sprecato, anche il suo 
costo ambientale viene sprecato, e l’am-
biente viene quindi inquinato, sfruttato o 
alterato invano», ha spiegato Eva Alessi, 
responsabile Sostenibilità del Wwf Italia. 
«La riduzione degli sprechi deve diven-
tare una priorità, anche attraverso un 
migliore bilanciamento tra la produzione 
e la domanda. In molti casi sono suffi -
cienti semplici azioni da parte di singoli 
cittadini, produttori, rivenditori, ristora-
tori e imprese». 

VALENTINA INNOCENTE

Nuova vita per il cibo non venduto 

Un gruppo di volontari perlustra il quartiere per sostenere la raccolta DIFFERENZIATA 
L’ultima campagna è la “caccia al cartone”: 100 chili da riciclare inviati al Cartesio

Un momento dell’ultima campagna di sensibilizzazione portata avanti dalle Sentinelle dei rifi uti: cento chili di carta sono stati recuperati dai cassonetti dell’indifferenziata a inviati al riciclo



 4 | FUTURA  

14MARZO2014

Per scoprire gli spazi verdi di Torino e dintorni, il consiglio è quello di co-
minciare dalle Residenze Reali, da cui poi si sviluppano i parchi. A partire 
dalla Palazzina di caccia di Stupinigi, dalla Reggia di Venaria e dal Castel-
lo della Mandria. Qui sono nati i cosiddetti “Parchi Reali”, un insieme di 
boschi, prati e radure che si estendono a perdita d’occhio intorno ai siti 
storici. 
Il Parco la Mandria ha origine nel XVI secolo come riserva di caccia della 
corte sabauda. Carlo Emanuele II commissionò all’architetto Castellamon-
te una struttura, chiamata palazzo di Piacere, adatto a ospitare lui e la cor-
te nella stagione della caccia. Gli interventi successivi hanno contribuito 
alla nascita di quello che oggi è il complesso del Castello della Venaria. 
Il nome “La mandria” nasce dal fatto che Vittorio Amedeo II introdusse nel 
parco un allevamento di cavalli per le scuderie reali. 
Ci sono molti modi di scoprire i parchi: prima di tutto con le visite guidate 
per conoscere storia, natura e animali selvatici. Ce n’è per tutti i gusti: i 
tour partono di giorno e di notte (il “trekking notturno” comincia alle 21 e 
dura due ore), a piedi (sono due i percorsi possibili: per le famiglie è con-
sigliato quello più breve, per chi ha un buon allenamento, invece, quello 
più lungo, di 18 km circa, che tocca tutte le aree del Parco aperte al pub-
blico). O, ancora, in bicicletta, in carrozza (da provare il tour alla scoperta 
della Tenuta dei Laghi) o a cavallo.
La Mandria offre anche la possibilità, a chi avesse un gps o uno smar-
tphone attrezzato, di partecipare a una caccia al tesoro digitale (“Geoca-
tching”), un modo divertente e stimolante di scoprire gli angoli più nasco-
sti del parco. 
Due, invece, gli appuntamenti per chi ama la buona cucina: il percorso 
“Risveglio dei sensi” (il 21 marzo), che unisce la passeggiata con una so-
sta alla Cascina Prato Pascolo e “Pronti, cioccolato e via!” (15 marzo e 10 
maggio), che abbina il trekking tradizionale ad assaggi da gourmet. 

R.T e C.M.

Aprile: a piedi nudi nel PARCO 

Diciassette parchi cittadini, per 18 milioni di metri qua-
drati di verde complessivi. Trecento chilometri di 
strade alberate. Stando ai dati, Torino è una delle cit-
tà più ricche del mondo dal punto di vista ambientale. 

I torinesi sfruttano a pieno questo patrimonio, passando molto 
tempo all’aria aperta. Ma anche gli investimenti in grandi pro-
getti pubblici hanno giocato un ruolo importante nella valoriz-
zazione degli spazi, si pensi solo alla realizzazione del nuovo 
parco fl uviale della Dora.
Tra passeggiate ed escursioni, gite in bicicletta e in canoa, To-
rino offre una vasta gamma di possibilità per passare alcune 
ore immersi nel verde, lontani dal caos cittadino restando a po-
chi passi dal centro e dal lavoro.  Il più antico e famoso è il Par-
co del Valentino (450.000 metri quadrati di superfi cie), assunto 
a simbolo della città al pari della Mole Antonelliana. Tra le sue 
principali attrattive ci sono l’Orto botanico, il Castello – una 

delle residenze sabaude – e il Borgo Medioevale. Aper-
to tutti i giorni, oltre a passeggiare, correre o pedalare 
per i sentieri, al Valentino è anche possibile prendere il 
battello e fare una gita alla scoperta delle bellezze del 
tratto torinese del Parco fl uviale del Po. Molto apprez-
zato anche il percorso lungo il fi ume che lo collega al 
Parco Colletta, polmone verde della zona nord di Torino. 
L’area verde è intitolata a Pietro Colletta (Napoli 1775-
Firenze 1831) generale, uomo politico e storico.
Un’altra area verde molto conosciuta e apprezzata è la 
Pellerina (oltre 1 milione di metri quadrati), attraversato 
in diagonale dalla Dora Riparia e attrezzata con diverse 
strutture sportive come piste di pattinaggio e campi di 
tennis, nonché sede, specialmente in estate, di even-
ti e spettacoli. Il parco prende il nome dalla omonima 
cascina, risalente al ‘600, che esiste ancora oggi. Uffi -
cialmente, però, l’area è dedicata, nella porzione a sud 
del fi ume a Mario Carrara (1866-1937), antropologo del-
l’Università di Torino e continuatore degli studi di Lom-
broso, mentre la zona a nord del fi ume è stata intitolata, nel 
2009, alle vittime del rogo del 6 dicembre 2007 nelle adiacenti 
acciaierie ThyssenKrupp.
Il Parco Ruffi ni rappresenta, invece, un polo di attrazione per 
sportivi e appassionati delle attività all’aria aperta. Inaugurato 
a fi ne 1925 come Parco “Principe Gerolamo Napoleone Bona-
parte”, soltanto nel 1945 ha cambiato nome (prendendo quel-
lo del famoso giurista, ex ministro e professore universitario, 
Francesco Ruffi ni). Negli ultimi quarant’anni del secolo scorso 
il parco è stato pedonalizzato, si è arricchito di specie arboree 
e di numerosi servizi per lo sport e il tempo libero. Sono sorti 
campi da tennis, da calcetto, da calcio, da bocce, una pista di 
pattinaggio e la rampa di skateboard, frequentati annualmente 
da migliaia di persone. Il percorso ginnico, le aree giochi bimbi 
e la scacchiera gigante sono ulteriori risorse che rendono que-

sto parco un punto di riferi-
mento, di incontro e di svago 
per bambini, adulti e anziani 
e lo sfondo di numerose manifestazioni.
Ogni viaggio che si rispetti alla scoperta dei parchi torinesi non 
può dirsi concluso senza passare almeno qualche minuto nei 
Giardini Reali, alle spalle di Palazzo Reale. Questi spazi sono 
stati progettati nel 1697 da André Le Nôtre, l’architetto che ha 
fi rmato anche il parco di Versailles.  Torino il piacere di pas-
seggiare nel parco si gusta anche in collina: dal Parco della Ri-
membranza, sul Colle della Maddalena, con il suo suggestivo 
panorama sulla città al Parco Naturale della Collina Torinese 
di Superga.

ROBERTA TURILLAZZI 
CATERINA MICHELOTTI

Il Castello del Valentino

Sono 18mila i metri quadri di verde della città. Perfetti per correre, giocare e passeggiare

Pic-nic, cosa metti nel cestino?SENTIERI leggendari
da una reggia all’altra

Anche un semplice pic-nic può rivelarsi un’ottima occasione per dar sfoggio di abilità culinarie e fantasia. Una 
colazione sull’erba, tra biscotti, pasticcini e tè, per iniziare al meglio la giornata. Per i più golosi, un pranzo da gour-
met, con tanto di calici e vino rosso. Divertimento non solo per i più piccoli, con una marenda sfi ziosa al parco, tra 
muffi n e cioccolato. E per chi invece vuole tenersi leggero, tanta frutta e una tovaglia colorata, per unire al piacere 
della tavola quello di prendere il sole all’aperto. 
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re a Le Nuove mi è venuta questa 
idea». Il direttore della struttura è 
stato subito disponibile e ha colla-
borato alla realizzazione del pro-
getto. «Così, dopo un po’ di lavori, 
siamo partiti» racconta Juri. 
Oltre le stanze, ci sono una chie-
setta e un giardino, dove un tempo 

giocavano i bambini delle recluse. 
«Chi viene qui, riesce ad ascoltare 
anche il dolore dei carcerati» di-
ce Juri, ma a Le Nuove si respira 
pace. Oggi non c’è sofferenza, c’è 
tranquillità.
«Parlare del silenzio è qualcosa di 
molto complesso, può addirittura 

sembrare un paradosso – rifl ette 
Juri -. Oggi le menti delle persone, 
e in particolare quelle dei ragazzi 
giovani, sono continuamente solle-
citate e bombardate da immagini, 
informazioni, messaggi, spesso 
anche contrastanti tra loro. Vivia-
mo un frastuono emozionale in cui 

risulta diffi cile districarsi. È neces-
sario quindi trovare del tempo per 
guardarsi dentro, interrompendo 
così la spirale del dover far, dire, 
essere, mostrarsi».
L’eremo è aperto a tutti: giovani, 
studenti, famiglie, gruppi che ne 
desiderano condividere lo stile e 
le regole. Basta bussare alla porta 
per entrare nel silenzio. 
Sara a volte viene a leggere nel-
le celle. «È un luogo perfetto per 
preparare un esame, ma chi viene 
è perché vuole vivere il tempo in 
maniera diversa» spiega Juri. Sara 
è d’accordo: «Per me la cosa più 
importante è che qui, dentro que-
ste mura, ho la possibilità di stare 
da sola, ma anche di incontrare 
altre persone e condividere espe-
rienze».

GIORGIO RUTA

C’ e r a n o 
le ter-
r o r i s t e 
d i e t r o 

quelle sbarre, og-
gi ci sono uomini 
e donne che cer-
cano il silenzio. 
«Volevo che un 
luogo di deten-
zione obbligatoria 
diventasse un luo-
go di detenzione 
volontaria per me-
ditare. Ed è quel-
lo che ho fatto» 
spiega Juri Nervo, 
38 anni. È stato lui 
a trasformare le 
cinque celle della 
palazzina dell’ex 
sezione femminile 
riservata al 41-bis 
(il regime di carce-
re duro).
Dentro l’ex carce-
re Le Nuove di To-
rino, in via Paolo 
Borsellino, 3, c’è 
un eremo, il primo 
all’interno di una 
città. Sembra di 
entrare in un altro 
mondo, quando il portone si chiude 
alle spalle. Si rimane soli, soli con il 
silenzio, protetto dalle mura di quel-
la che fu una prigione: fuori ci sono 
le auto che vanno di fretta sul vicino 
corso Vittorio Emanuele II, c’è il Tri-
bunale un po’ più in là. C’è la città.
Sara Pella, 22 anni, ha scoperto 
questo spazio per caso più di un 
anno fa: «Mi ci ha portato un ami-
co, c’era un incontro sul perdono e 
così sono venuta a vedere. Mi so-
no innamorata di questo posto, era 
quello che cercavo per seguire un 
percorso di fede. Questo luogo è 
arrivato inaspettato, ma al momen-
to giusto nella mia vita». Sara vie-
ne spesso in questo ex carcere, tra 
una lezione e l’altra all’università, 
dove studia per diventare educatri-
ce professionale.
Qui, tutto gira intorno al silenzio 
che, per i ragazzi, è «come una cel-
la, una sorta di eremo portatile da 
cui l’uomo di preghiera non uscirà 
mai anche quando per motivi di ca-
rità, dovrà andarsene dalla sua cel-
la visibile».
Juri, assistente sociale, è stato se-
gnato da un’esperienza, che dura 
ancora, all’interno del carcere mi-
norile Ferrante Aporti. Ha aperto 
le porte della palazzina, costruita 
negli anni ‘80 per le terroriste, nel 
2011: «Collaboravo con i servizi 
sociali per raccontare agli studenti 
cosa signifi chi essere detenuti ma 
nessuno aveva idea di che cosa 
fosse realmente un carcere, non si 
riusciva a percepire il dolore. Così 
quando ho visto il museo del carce-

Il vero SILENZIO? Si prova in cella
Nell’ex carcere delle Nuove è stato ricavato un EREMO, il primo in un centro urbano
Un luogo di meditazione e rifl essione interiore che ricorda il dolore delle detenute

Accanto: una 
persona raccolta
in meditazione
nell’Eremo
realizzato 
nell’ex carcere
femminile 
delle Nuove. 
In alto: una foto
del cortile 
interno 
della struttura

«Degli incidenti stradali non importa a nes-
suno» dice una delle protagoniste di Young 
Europe, il fi lm che ha iniziato un tour negli 
Istituti di pena minorile per educare alla 
responsabilità al volante. Una campagna 
che vuole dimostrare che invece la sicu-
rezza sulla strada è affar di tutti. Irlanda, 
Italia, Francia e Slovenia sono le location 
di Young Europe, un misto di lingue e sto-
rie accomunate dalla tragicità della morte 
in un incidente stradale. «Nasce come un 
progetto formativo ma è poi diventato an-
che un fi lm da festival» spiega il regista 
Matteo Vicino che l’anno scorso si è porta-
to a casa il premio alla regia al Milano Inter-
national Film Festival. «Non esiste il caso 
o il destino ma solo il rispetto delle regole» 
racconta un agente della polizia stradale 
tra gli interpreti del fi lm. Il fatalismo non ha 
spazio nella pellicola e neanche nella vita: 
i 186.726 incidenti stradali registrati in Ita-
lia nel corso del 2012, che hanno portato 
lesioni alle persone, hanno tutti cause pre-

cise e diverse.
L’anno scorso il fi lm è stato portato nelle 
scuole ed adesso sbarca nelle carceri mi-
norili, obiettivo: educare alla sicurezza e 
alla legalità. Josephine è una bella ragaz-
za francese, ricca e alla moda. Vive tra la 
scuola, Facebook, gli amici e la discoteca, 
non parla con i genitori e la sera rientra 
sempre quando loro già dormono. Guida 
una Fiat 500 rossa ma non riesce a frenare 
in tempo. Una giovane professoressa con-
trollando le notifi che del suo smartphone 
non si accorge della bicicletta che ha ap-
pena girato l’angolo. E Federico e Annalisa 
salgono in macchina con chi ama troppo 
alcol e velocità. Sono le vicende di Young 
Europe che corrono parallele e fanno rifl et-
tere sulle condotte imprudenti al volante.
L’alcol, la fretta o una semplice disatten-
zione e con un incidente si ferma una vita. 
Polizia stradale e Commissione europea 
si sono alleate nella realizzazione di un 
progetto che vuole far rifl ettere con intelli-

genza sulla sicurezza in auto. La pellicola 
ha iniziato il suo viaggio per le città italia-
ne, partendo da Casal del Marmo a Roma, 
arriverà al Ferrante Aporti, l’Istituto penale 
per minorenni di Torino, il 19 marzo. Na-
poli, Milano e Palermo tra le altre tappe di 
un’iniziative che era iniziata anni fa con lo 
spettacolo teatrale Icarus sulle stesse te-
matiche.
Cosa faresti se potessi tornare indietro, 
chiede un assistente sociale a Josephi-
ne. «Che domanda di merda è? - rispon-
de - Frenerei. I giovani secondo voi devo-
no sempre imparare ma da chi?». E così 
Young Europe parla della “giovane Euro-
pa” quella che deve crescere e che troppo 
spesso ha davanti agli occhi esempi sba-
gliati, diventando così una pellicola e una 
storia che rifl ette in senso più ampio sul 
tema della responsabilità. Il fi lm è visibile 
su youtube. 

CATERINA GRIGNANI

GUIDA sicura, la campagna 
entra al Ferrante Aporti
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La moda passa, 
lo stile resta” 
diceva Coco 
Chanel per evi-

denziare la precarietà 
del mondo che ruota 
attorno alle scarpe,a le 
borse e ai vestiti.
La moda è espressione 
del presente, e come 
il presente si nutre del 
passato, guardando al 
futuro.
Non solo apparenza e 
frivolezze. Strettamen-
te connessa alle di-
mensioni più profonde 
dell’essere e dello sta-
re al mondo, la moda è 
affermazione della no-
stra personalità e delle 
nostre aspirazioni.
Per raccontarla torna 
a Torino, dal 20 al 23 
marzo, Voce del Verbo 
Moda un evento orga-
nizzato dal Circolo dei 
Lettori con il sostegno 
della Regione Piemon-
te. La manifestazione 
ha l’obiettivo di aprire, attraverso la sua indagine, nuove fi ne-
stre sul nostro tempo, offrendo chiavi di lettura sull’individuo e 
la società.
Quattro giornate, con ospiti italiani e internazionali: non solo 
stilisti, esperti del settore, creativi e icone, ma anche impren-
ditori, fi losofi , scrittori, giornalisti, antropologi e sociologi. Un 
programma ricco di appuntamenti – tra lezioni di stile, conver-
sazioni, mostre, incontri, passeggiate e tour – che coinvolgono 
vie e piazze, luoghi e istituzioni. L’evento scende in strada per 
coinvolgere tutta la città: eventi, reading, presentazioni, perfor-
mance si svolgeranno nei negozi e nelle boutique mettendo in 

scena la moda, tra pillole da gustare e divertissement.
Un’occasione per raccontare le storie di chi la moda la vive e 
la crea. Storie di moda,  lezioni di stile e storie di impresa sono 
una serie di incontri con i protagonisti italiani e internaziona-
li per conoscerne il pensiero intorno al gusto e all’eleganza, 
con tutor d’eccezione per confrontarsi sull’uso e sul signifi cato 
dei dettagli e testimonianze dal mondo industriale e artigianale 
del Made in Italy. Un occhio particolare sarà rivolto al “dietro 
le quinte” con le lezioni Casting, Trucco, Parrucco, Styling e 
Shooting che si terranno al Circolo dei Lettori.
Spazio anche alle ultime tendenze in tema di rispetto dell’am-

biente e ecologia con una mostra mercato di moda indipen-
dente, autoprodotta, con approccio ‘slow’, dove artigianato, 
arte e design convivono in personalità e modalità eterogenee 
ma unite dalla fi losofi a della piccola serie.
E se tutto questo parlare di moda fa venire fame c’è una sezione 
appositamente dedicata ai più golosi. Una serie di workshop, 
aperti al pubblico, coniugano ingredienti, geometrie e colori per 
stuzzicare occhi e palati. In compagnia di stilisti torinesi, gli 
chef realizzeranno piatti ispirati a un loro vestito, al disegno di 
un tessuto o di un accessorio.

CAMILLA MICHELETTI

Il cibo va in scena con Play with food; 
l’arte del mangiare diventa un pretesto 
per l’arte, dalle foto alle performance tea-
trali, dalle istallazioni ad ogni altra forma 
di creatività.
Se le foto sul profi lo social del proprio 
pasto sono un must per molti utenti e i 
contest televisivi a colpi di fornelli sono 
seguitissimi, c’è anche chi della cucina 
e dell’arte ha fatto il proprio mestiere. 
L’iniziative nasce dalle menti dei Cuochi 
Volanti, Davide Barbato e Roberta Ca-
vallo due attori professionisti convertitisi 
ai fornelli. “Abbiamo da sempre mante-
nuto, insieme alla cucina, anche l’aspet-
to teatrale coniugando così i nostri due 
interessi – spiega Davide – l’idea di Play 
with food  è venuta sperimentando, dopo 
alcune performance di live coking”. 
I Cuochi Volanti offrono servizi di catering 
e banqueting per ogni necessità, cucina 
a domicilio e aperitivi pret-à-porter. Ma 

anche i Cuochi week end; menu anticrisi 
a basso costo e il Kitchen Kabarett un 
viaggio musicale e teatrale attraverso il 
repertorio delle canzonette italiane degli 
anni ‘40. E poi è nata Play with Food, una 
kermesse che riunisce diverse discipline 
all’interno della cultura gastronomica.
Ed è proprio l’immagine abusata del cibo 
che invade gli schermi, dai pc alla tv, che 
Davide e Roberta vogliono allontanare 
restituendo agli alimenti “un valore artisti-
co”. Installazione, fotografi e sonore: dal 
26 al 30 marzo le pietanze non saranno 
solo da gustare ma anche da apprezzare 
artisticamente. Teatro, video e cene per-
formative guideranno gli spettatori/degu-
statori in un percorso di scoperta che si 
annuncia originale e ricco di sorprese. In 
programma c’è anche la cinecolazione, 
organizzata con il Centro Nazionale del 
Cortometraggio. E nell’arte, come in cu-
cina, mescolando ingredienti si possono 

creare nuove squisitezze. Lo hanno fatto 
gli Ex-p, un collettivo che suona e scrive 
(http://www.ex-p.it/home.htm). Play with 
food sarà la cornice in cui presenteranno 
Il re delle cucine, un operetta psico-rock. 
“È un storia di crisi ma anche di rilancio – 
racconta Alessandro Allera che insieme 
ad Andrea Chioni è autore del progetto 
– che narra il paradosso di un cuoco che 
decide di privarsi gradualmente delle 
aree del gusto”. Il collettivo rappresenta 
così una crisi personale, e del settore 
della gastronomia e della ristorazione, 
che rifl ette la crisi economica e sociale 
dei nostri giorni. Lo spettatore seguirà un 
percorso di ascolto, di musica e parole, 
visivo ma anche degustativo. “Il pubblico 
avrà a disposizione un kit e assaggerà il 
cibo man mano che la vicenda si snoda, 
è una sorta di arte totale – senza scomo-
dare Wagner” prosegue Alessandro. 

CATERINA GRIGNANI

Uno SPETTACOLO chiamato cibo 
Al via la rassegna Play with food con performance, spettacoli e show cooking

Non solo pizzi e lustrini
tutti i volti della MODA
Una tre GIORNI organizzata dal Circolo dei Lettori

Sopra: espositori in stile vintage di vestiti e cappelli. A lato: una modella indossa un colorato capo della stagione estiva
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Percorsi en plein air per tornare in forma
La primavera scatena la VOGLIA di sport e fi tness con un occhio alle ultime tendenze

PARKOUR, 
le gimkane
urbane 

Può essere l’avvicinarsi della prova costume 
o il buon umore suscitato dall’arrivo della bella 
stagione, fatto sta che l’inizio della primavera 
corrisponde anche alla riscoperta, per molti, 

dell’attività fi sica. Un fenomeno che non riem-
pie solo le palestre (e gli studi dei dietologi, 
per chi è più pigrO, in cerca di cure dimagranti 
miracolose): il sole e le temperature più miti, 

infatti, spingono giovani e meno giovani a cer-
care sport alla portata di tutti e che permetto-
no di passare un po’ di tempo all’aria aperta. 
Con un occhio alle nuove tendenze che, dal-

l’Italia e dall’estero, contaminano e innovano i 
più tradizionali generi dell’attività en plein air.
.

PAGINA A CURA DI MIRIAM CORGIAT

Per capire cosa è il parkour si de-
ve pensare alla differenza che c’è 
tra quello che è utile e quello che 
non è utile in eventuali situazioni di 
emergenza”. Parola di David Bel-
le, ginnasta francese che, alla fi ne 
degli anni Novanta, ha coniato il 
termine: il riferimento è all’espres-
sione parcours du combattant (per-
corso del combattente), il percorso 
di guerra utilizzato nell’addestra-
mento militare. Ed è proprio inspi-
randosi alla disciplina e alla fi sicità 
imparate nell’esercito che Belle ha 
defi nito regole e stile del parkour: la 
disciplina consiste nell’eseguire un 
percorso, all’interno di un contesto 
urbano, superando qualsiasi gene-
re di ostacolo vi sia presente con 
la maggior effi cienza di movimento 
possibile. Scale, sottopassaggi, rin-
ghiere e muretti sono quin-
di l’ambiente naturale dei 
praticanti di parkour, chia-
mati tracciatori (traceurs) 
o tracciatrici (traceuses) al 
femminile
Grazie ai video diffusi su 
Youtube e ad alcuni video-
clip e fi lm (come Banlieue 
13, di Luc Besson) il parkour 
è approdato anche in Italia: 
dal 2005 si sono formati di-
versi gruppi che sfi dano le 
barriere architettoniche,  e 
da qualche anno organiz-
zano corsi per associazioni 
e palestre. Se vi sentite un 
po’ acrobati, fatevi sotto!
I COSTI: corso annuale alla 
Scuola di Cirko Vertigo: 350 
euro; corso annuale al Cus 
Torino: 170 euro per gli uni-
versitari, 200 euro + tessera 
associativa per gli esterni.

Se amate la montagna (e non soffri-
te di vertigini) questa è sicuramen-
te la disciplina che fa per voi. Sia 
che vogliate provare ad eguagliare 
i grandi miti dell’alpinismo, come 
Reinhold Messner e Walter Bonatti, 
o semplicemente cimentarvi come 
arrampicatori in erba, bastano un 
po’ di allenamento, l’attrezzatura 
giusta e un briciolo di incoscienza. 
I principianti assoluti possono iscri-
versi a un corso di avviamento, co-
me quelli organizzati dal Cus Torino 
in via Braccini o dalla S.a.s.p. in 
corso Tazzoli: cinque lezioni per im-
parare i fondamenti e prepararsi alle 
prime uscite in roccia. Per chi ha già 
dimestichezza con corde, moschet-
toni e rinvii, invece, la scelta è tra 
due diverse specialità. La classica 
salita con la corda dal basso, detta 
lead, che consiste nel raggiungere 
il punto più alto possibile del trac-
ciato. Oppure il boulder, la specia-
lità più ‘esplosiva’ dell’arrampicata: 
prevede la salita, senza corda, su 
rocce di altezza variabile, con l’au-
silio di materassi di protezione. Lo 
scopo, qui, è arrivare in cima alla 
struttura.
L’abbigliamento di un arrampicato-
re è semplice ed essenziale: sono 
suffi cienti vestiti comodi e resisten-
ti, che lascino libertà di movimento 
e non si strappino alla prima uscita. 
Gli unici indumenti tecnici richiesti 
sono un casco per le uscite e le 
scarpe, che devono essere molto 
attillate e fl essibili, per permettere 
una buona aderenza alle prese e 
alla roccia. 
I COSTI: corso di avviamento al-
l’arrampicata: Cus Torino 90 euro 
per universitari, 100 euro per ester-
ni; Sasp 120 euro. 

Correre all’aria aper-
ta rimane uno dei 
classici dell’attività 
sportiva tipica della 
bella stagione: con 
l’arrivo della primavera i parchi cittadini si 
riempiono di podisti alle prime armi, co-
sì come di provetti maratoneti e veterani 
della corsa. 
Il jogging ha il pregio di essere alla por-
tata di tutti e di non richiedere particolari 
requisiti: bastano un buon paio di scarpe 
e la voglia di uscire di casa. Tra luoghi più 

frequentati dai corridori torinesi ci sono i 
parchi del lungo Po (dal Valentino alle Val-
lere), la Pellerina, il parco Ruffi ni e il parco 
Colletta. Chi non abita nelle vicinanze di un 
parco – grande o piccolo che sia – può ac-
contentarsi di correre nei dintorni di casa, 
o, se armato della giusta determinazione, 
può andare di corsa fi no all’area verde più 

vicina. Per chi si allena di sera, è necessa-
rio un avvertimento particolare: la scarsa 
illuminazione e l’indubbia pericolosità di 
correre in strada richiedono qualche pre-
cauzione. Senza esagerare con protezioni 
e caschi, basta ricordarsi di mettere una 
pettorina catarifrangente o, per i più mo-
daioli, acquistare pantaloni o maglie che 

abbiano strisce ben 
visibili dalle auto. 
Non mancano anche 
gli accessori: si va 
dalle custodie per let-

tori mp3 – dedicate a tutti quelli che non 
riescono a correre senza sottofondo mu-
sicale -, ai cardiofrequenzimetri, fi no alle 
applicazioni per smartphone per calcolare 
distanza percorsa e velocità. 
CORSI: Turin Marathon al parco Pellerina, 
50 euro per tre mesi a cadenza settimana-
le.

Sedotti dal fascino evergreen del jogging

In montagna 
d’estate per
arrampicare
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Il Il Cus Torino organizza un grande appunta-
mento per tutti gli appassionati di pallacanestro. 
Sabato 29 marzo, presso la palestra Braccini, 
infatti, andrà in scena il primo torneo di basket 
3vs3 dal Centro universitario sportivo di Torino. 
L’evento sarà aperto a tutti i ragazzi e ragazze - 
con un’unica limitazione: non saranno ammessi 
gli atleti partecipanti ai campionati superiori alla 
serie D - nati nel 1997 (compreso) e seguenti. 
Quindi non solo gli studenti universitari potran-
no iscriversi entro venerdì 21 marzo.
La competizione sarà suddivisa per sesso: il 
tabellone maschile (in categoria unica) e quel-
lo femminile che, però, si disputerà solamente 
al raggiungimento di un minimo di 10 squadre 
iscritte. 
Le finali del torneo saranno disputate al Pala-
Ruffini, nell’intervallo della partita della Divisione Nazionale B 
tra che vedrà di fronte Cus Torino e Piacenza in programma 
nella serata del 29 marzo.
Le origini del basket 3vs3 vanno ricercate negli Stati Uniti. Le 

partite del cosiddetto street basket si disputavano nei campi 
all’aperto delle periferie americane, dove tantissimi ragazzi si 
riunivano nei pomeriggi e si sfidavano sotto un unico cane-
stro. Ora, è diventato uno sport che ha varcato i confini del-

l’“amatoriale”, venendo riconosciuto dal 2010 anche 
come disciplina ufficiale alle Youth Olympics. Anche 
la Fiba (Fédération Internationale de Basket-ball) ha 
riconosciuto ufficialmente questo sport, rilasciando, 
proprio nel 2010, un vero e proprio regolamento ad 
hoc che ha aggiunto delle restrizioni e norme di gio-
co a quelle previste dalla pallacanestro.
Nel 2011 a Rimini ha avuto luogo il primo Fiba 3x3 
Youth World Championship. In quella occasione la 
vittoria andò alla squadra neozelandese. L’obiettivo 
futuro sarà quello di trasformare questa disciplina, in 
uno sport olimpico, magari a partire dai Giochi  di Rio 
de Janeiro del 2016. 
Una grande occasione, quindi, per tutti gli appas-
sionati che, proprio per la natura giovane e di ag-
gregazione di questo sport, sta attirando sempre 
più ragazzi che, nelle giornate primaverili torinesi, si 

riuniscono sotto un canestro per giocare e divertirsi tra loro, 
senza l’obbligo di dover partecipare a faticosi allenamenti. 

ENZO BOLDI

Lo street basket trasforma il CUS in un playoground

Mondiali a parte, è una 
delle partite di calcio più 
importanti dell’anno e 
una delle due squadre 

a contendersi la coppa potrebbe 
essere la Juventus. Mercoledì 14 
maggio Torino ospiterà la finale di 
Europa League allo Juventus Sta-
dium, un appuntamento che sarà 
un gustoso anticipo in vista del 
2015, anno in cui la città sarà Capi-
tale europea dello sport. 
Gli eventi sportivi generano indotto, i 
numeri registrati da alberghi e risto-
ranti lo confermano, e più la manife-
stazione è prestigiosa più i numeri 
crescono. Il capoluogo piemontese 
sta rispondendo presente ad ogni 
chiamata, a conferma della fame di 
sport che hanno i cittadini: per Ita-
lia-Germania di pallanuoto dell’11 
febbraio (gara valida per la World 
League 2014) il palazzetto era stra-
colmo - oltre 1200 i biglietti venduti 
- e tra il pubblico erano presenti an-
che Antonio Conte, Andrea Agnelli 
e Lapo Elkann. Lo stesso discorso 
vale per la ginnastica artistica, tran-
sitata a Torino per la seconda tappa 

del campionato italiano di Serie A. 
Questa disciplina mancava in città 
da 9 anni, e il Palaruffini sabato 8 
marzo era esaurito in ogni ordine di 
posto, con oltre 4500 tagliandi stac-
cati. “Torino 2015 è un  grande pro-
getto di cultura sportiva – dichiara 
orgoglioso Stefano Gallo, assessore 
allo Sport del Comune” – gli eventi 

non portano solo prestigio e ritorno 
economico alla città: l’obiettivo è 
aumentare il numero di cittadini. Il 
sogno per il prossimo anno è quello 
di organizzare 365 appuntamenti su 
365 giorni”. 
Di certo già adesso non ci si annoia. 
Dal 21 al 23 marzo il PalaRuffini sa-
rà il teatro della Coppa del Mondo 
di scherma con il fioretto femminile. 
Arianna Errigo andrà a caccia del bis 
dopo il successo colto l’anno scorso. 
A contenderglielo Elisa di Francisca, 
oro alle Olimpiadi di Londra, celebre 
anche per la sua partecipazione 
al programma televisivo “Ballando 
con le stelle”. Due settimane dopo, 
invece, dal 4 al 6 aprile sarà la vol-
ta dei tuffi con i campionati italiani 
assoluti: un’occasione imperdibile 
per ammirare il top del trampolino e 
della piattaforma azzurra con Tania 
Cagnotto, Francesca Dallapè, Mi-
chael Verzotto e Andrea Chiarabini. 
La primavera torinese all’insegna 
dell’attività sportiva culminerà con la 
“Festa dello Sport”, fissata dal 30 al 
2 giugno nel capoluogo piemontese 
e provincia. Il menù è più che com-
pleto, non resta che scegliere da 
quale “piatto” cominciare.

MARCO BELLORO

Ma non chiamateli SPORT minori
Boom di pubblico per pallanuoto e ginnastica artistica, che hanno riempito i palazzetti 
Dal 21 al 23 marzo sbarca a Torino la grande scherma, in attesa dell’EUROPA League

In senso orario: il campionato di serie A 
di ginnastica artistica; L’edizione del 2013 
del trofeo InAlpi di scherma; 
il match tra Italia e Germania valido per 
la World League di pallanuoto; 
lo Juventus Stadium, teatro il 14 maggio 
della prossima finale di Europa League.
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Un delitto passionale e 
una truffa furfantesca 
nella Firenze 
rinascimentale. Sono 
queste le trame delle 
due opere in programma 
al Regio dal 21 al 30 
marzo: “Una tragedia 
fi orentina” di Alexander 
von Zemlinsky e “Gianni 
Schicchi” di Giacomo 
Puccini. Si tratta di due 
opere ad atto unico, 

genere in voga a cavallo tra Ottocento e Novecento: la prima, 
traduzione tedesca di un dramma incompiuto di Oscar Wild, affronta 
l’ipocrisia della morale borghese che emerge dalle pulsioni oscure e 
individualistiche dei protagonisti. “Gianni Schicci” si ispira, invece, al 
personaggio dell’”Inferno” dantesco che si sostituì al defunto Buoso 
Donati per truffare i suoi eredi e ottenere i suoi beni. Sul podio 
dell’Orchestra del Regio il maestro Stefan Anton Reck.

SAVETHEDATE
A CURA DI FRANCESCA DECAROLI

CHE ‘CINEMA!’ SIA
LA NASCITA DI UN FILM MUTO

Se qualcuno, 
nell’era di 
“Avatar” e del 
3D, pensa che 
il cinema muto 
non riesca più 
a comunicare, 
si sbaglia di 
grosso. Fino al 
23 marzo, nella 
Sala  Grande 
del Teatro Astra, 
va in scena  
“Cinema!”, una 
sceneggiatura 
per fi lm muto in 
palcoscenico. 
Firmato da 
Beppe Navello 

e coprodotto da Fondazione Teatro Piemonte 
Europa e il teatro di Katowice (Polonia), lo spettacolo 
racconta amori e sogni di gloria al modo della 
cinematografi a degli esordi, basata sull’espessività, 
la gestualità e la forza del corpo di sapientissimi 
attori.  

SERATA A TUTTO PIANO
IL 24 GIORGINI AL VITTORIA  

Per Guido 
Maria Guida, 
direttore artistico 
de l l ’Acc ademia 
corale Stefano 
Tempia, è una degli 
artisti emergenti 
più signifi cativi 
della nostra città. 
Basti pensare 
che si è laureata 
in pianoforte al 
C o n s e r v a t o r i o 
di Torino con 
lode e con una 
menzione speciale 

“per particolari capacità strumentali e straordinarie doti 
artistiche”. Per il secondo appuntamento di “Giovani 
Talenti”, Saskia Giorgini, classe 1985, suonerà il 24 marzo 
al teatro Vittoria. Per informazioni sul concerto organizzato 
dall’Accademia visitare il sito www.stefanotempia.it. 

‘SENZA ETICHETTA’
IL CONCORSO MUSICALE DI CIRIE’

Sono aperte fi no al 19 aprile le iscrizioni a “Senza 
etichetta”, il concorso musicale che ha lanciato talenti 
come Cixi, fi nalista di XFactor 2012, o Stefano Centomo, 
secondo classifi cato a Sanremo 2012 Sezione Giovani. 
Basta inviare al Civico Istituto Musicale “F. A. Cuneo” il 
modulo d’iscrizione, il curriculum e una demo. E il gioco 
è fatto. Gli artisti selezionati si potranno esibire nelle 
serate della rassegna, dall’11 al 18 maggio, a Ciriè. 
L’autore e l’interprete vincitori riceveranno una borsa di 
studio da 3500 euro che permetterà loro di frequentare 
un corso all’”accdemia” del maestro Mogol. 

I SUOI DISEGNI IN ‘DIALOGHI’

Ad unirli è il 
disegno. Fino 
al 18 maggio 
Omar Galliani 
interagisce con 
il patrimonio 
grafi co della Gam 
- Galleria civica 
d’arte moderna e 
contemporanea 
di Torino nel 
secondo capitolo 
dei “Dialoghi” 
e presenta i 
suoi paesaggi 
d e l l ’ a n i m a . 
Attraverso un uso 
quasi ossessivo 
della matita e della punta di grafi te, Galliani ha creato 
un’iconografi a simbolica che va dai dettagli anatomici alle 
suggestioni orientali, che testimoniano la sua passione per 
la Cina. Trenta opere in tutto, di cui quattro inedite come 
“Paesaggio dei miei veleni (D’après Fontanesi)”: la tavola 
andrà ad arricchire il tesoro di 30mila opere del Gabinetto 
Disegni e Stampe della galleria. 

GALLIANI ALLA GAM  

‘URBAN POP’ IN MOSTRA

Lichtenstein, Warhol, Mickey Mouse, gli anni Settanta, il 
decostruttivismo russo, il movimento punk, la pubblicità, la Fiat, 
la Vespa: sono gli ingredienti del mondo “Urban pop” di TvBoy, in 
mostra alla Square23 Art Gallery (via San Massimo 45) fi no al 26 
aprile. Con la testa incapsulata nel televisore, TvBoy non è solo 
un nome,  ma l’alter ego dell’artista, palermitano, classe 
1980, cresciuto guardando cartoni animati e collezionando 
fi gurine Panini sotto la pressione del marketing e delle 
logiche pubblicitarie. Partendo dalle strade di tutto il mondo, 
da Milano a L’Avana fi no a Barcellona, per la prima volta 
TvBoy espone a Torino le sue tele e i suoi disegni.  

LE TELE DI TVBOY ANCHE A TORINO

‘USE YOUR TONGUE’
TANDEM LINGUISTICI AL BLAH BLAH

Il Blah Blah si trasforma in una Babele. Ogni martedì 
di marzo alle 19 il locale di via Po ospita un aperitivo 
linguistico organizzato da Agee-Torino. Si tratta di 
“Use your tongue”: chi conosce una lingua straniera ma non 
ha possibilità di utilizzarla quotidianamente potrà sbizzarrirsi e 
sedersi al tavolo dove si parla quell’idioma, magari gustando un 
buon cocktail. Un piacevole momento per rilassarsi e condividere 
la propria passione linguistica. E dopo gli esercizi di “speaking” la 
serata prosegue con “Go Go Mustache”, la festa a suon di folk, 
swing e r’n’b anni Cinquanta.  

ROSSY DEL PALMA
L’ATTRICE IN SCENA AL BARETTI
Venerdì 14 alle 21 l’attrice Rossy de Palma 
torna al Baretti per il secondo anno consecutivo, 
accompagnata dall’artista e compositore Carles 
Santos e dalla danzatrice Isabel Lavella, in un nuovo 
allestimento che debutta per la prima volta in Italia.
“Improntus” è un esercizio di luce e tempo, un’ 
insistente provocazione scenica, in cui qualsiasi 
cambiamento simboleggia la morte, e la vita è 
permanenza residuale.

GRAFFIN AL CONSERVATORIO
IL VIOLINISTA SUONA SCHUMANN 
La critica lo defi nisce “uno dei più versatili 
violinisti del nostro tempo, fra i primi dieci 
violinisti più interessanti di oggi”. Martedì 
18 alle 21 Philippe Graffi n suona sul 
palco del conservatorio “G. Verdi”, ospite 
della Filarmonica di Torino. Insieme agli 
archi dell’Orchestra e diretto dal maestro 
Sergio Lamberto, Graffi n eseguirà “Puro 
piacere” di Robert Schumann, il Concerto 
in la minore per violoncello e orchestra op. 
129 trascritta da Arthur Lilienthal. Si tratta, 
secondo Graffi n, di una versione che “può 
essere considerata un nuovo punto di vista 
per rileggere questo capolavoro”.

RINASCIMENTO AL REGIO
LE OPERE FIORENTINE DI ZEMLINSKY E PUCCINI

CARICATURE TRA I LIBRI
ALLA CIVICA NATALIA GINZBURG

Parafrasando il vecchio 
motto, “mostrami la tua 
caricatura e ti dirò chi sei”. 
I disegni che esasperano i 
tratti del viso e del corpo non 
vogliono solo far sorridere, 
ma svelare anche vizi e 
virtù della persona ritratta. 
Lo si scopre visitando “La 
caricatura calligrafi ca”, 
la mostra allestita fi no al 
12 aprile alla biblioteca 
civica Natalia Ginzburg: 

un’occasione per avvicinare 
l’affascinante tecnica del logomorfi smo.




