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Tra i palazzoni di Barriera batte il cuore della
Dall’immaginario post industriale del Bunker
alle sonorità elettroniche dell’Astoria.
Viaggio nelle notti alternative

I

palazzoni immersi
tari dell’Astoria sono
nel silenzio di Baranche gli organizzatori
riera di Milano non
e i dj resisdent dello Xalasciano spazio a spinax party. Il pubblico di
ragli di luce. In via Nicappassionati va da un
colò Paganini la musica
picco dell’80 per cenè ovattata ma si inizia
to di universitari delle
a percepire già prima
serate dell’Astoria, al
di entrare. Il Bunker
margine d’età più ampio
è talmente grande da
di alcuni eventi, tendenaver bisogno di sei nuzialmente per adulti, cuRagazzi davanti all’Astoria, allo Xanax party del giovedì
meri civici per essere
rati da Savana Potente. ù
universitario (foto: Giuseppe Giordano )
identiﬁcato. Dal cortile
Quali sono le feste che più
si vede la punta deldi tutte possono offrire la
la Mole. Una specie di asterisco ne dell’omonima serata di sa- possibilità di veriﬁcare lo stato di pubblico che si sovrappongoSopra, interno del Bunker
durante l’esibizione di
che rimanda al cuore borghe- bato allo Chalet del Valentino e dell’arte della sottocultura tori- no tra loro e marcano la distanza
Matrixxman.
se di una città perbene, ripuli- l’Outcast, che cura il sabato al nese? Incrociando le risposte di con una movida da luogo comuA destra, il gioco di luci sulla
ta, che sembra distantissima. Supermarket. Non mancano del- Enrico Piva, in arte The Taste, dj ne, più mediatica, quell’immagipista dello Chalet
(foto:
Qui invece Torino fa i conti con le eccezioni, in cui sono i locali resident e membro di buona par- nario di bottiglie, tavoli, ragazze
Giuseppe Giordano)
la riconversione dopo il suo stessi a creare gli eventi. Il Doctor te delle organizzazioni, Giorgio che indossano i tacchi con cui è
passato industriale e l’obiet- Sax, ad esempio, apre quando le Valletta, tra i fondatori del Club to possibile descrivere, ad esemtivo è uno solo: fare mattina. altre discoteche chiudono: dalle Club, festival di primo piano nel pio, le feste del Kogin’s. Il clubEntrare nel Bunker signiﬁca en- quattro è il ritrovo dei dj resident panorama europeo ed altri pro- bing e la scena dell’elettronica te intimo e familiare nasce dopo
trare nel mondo del clubbing e di un pubblico di nicchia, mas- tagonisti della scena, si ottiene underground sono un’altra cosa. anni passati a suonare nei club
dall’ingresso principale. Ecco simo 200 persone, che si sposta il programma di un weekend da Lo Xanax party dell’Astoria è torinesi», spiega Andrea Nissim,
una rassegna delle migliori se- da tutti i club di Torino per balla- vivere dal tramonto all’alba. Un appuntamento ﬁsso del giovedì. dj resident e uno dei proprietari
rate torinesi di musica elettro- re ﬁno a mezzogiorno. I proprie- viaggio tra format di serata e tipi «L’idea di creare un ambien- del locale. «Lo Xanax è uno tra i
nica. Una guida che necessita di
due premesse. La prima ha a che
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Murazzi feriti,
riapertura lontana

a Torino underground

più longevi party undeground della
città, uno spazio dove si fondono l’elettronica, la dub e l’indie», gli fa eco
Gabriele Guazzo, dj e socio, che rivendica quei generi musicali con orgoglio,
spiegando come non siano mai scesi
a compromessi riguardo cosa suonare. In un seminterrato con pareti piastrellate di bianco — che ricordano la
scenograﬁa della metro londinese —
decine di ragazzi sembrano apprezzare ciò che viene pompato in console.
Capita spesso di sentirli parlare in inglese, la lingua dell’Erasmus, mentre
si sorseggia uno dei moscow mule più
buoni di Torino. I loro volti vengono
catturati dal fotografo ufficiale dell’evento e, il giorno dopo, saranno scelti
con cura coloro i quali compariranno
sulla pagina facebook. Nel 2017, anche

questo è parte integrante dei club: mettere
in vetrina la propria clientela. Le foto dello Xanax hanno chiaramente un proprio
codice visivo: il ﬂash accentua il contrasto, mentre i tatuaggi e la posa spontanea
sono un valore aggiunto per ﬁnire in testa alla galleria. Ma siamo solo all’inizio,
la settimana è ancora lontana dal ﬁnire.
«Una location molto europea», dice Enrico Piva parlando del Bunker, «sembra
di stare in una periferia berlinese e invece
scopri di stare a Barriera». Il contesto suburbano della capitale tedesca è l’epicentro dell’underground europeo. Prima delle
due il Rave On, l’appuntamento del venerdì
di We play the music we love, non decolla. Si attende che il locale si riempia indugiando tra il dentro e il fuori, conversando
incuranti delle pareti che vibrano sotto la
forza della techno. Marcello Tagliaferro,
in arte dj Marcelo Tag, delimita la cornice
musicale e il target delle serate di We Play:
«Le barriere tra techno, house e deep house sono crollate, le inﬂuenze house hanno ammorbidito alcuni generi di techno».
Capita di trovare al Bunker ogni genere di
clienti: «Dal 20enne radical chic al professionista 40enne, ci sono tanti tipologie di
persone, tanti stili di vestire. Non è bello?».
Molti considerano il format Rave On fortemente basato sulla presenza di un ospite,
spesso internazionale. «Non sono d’accordo», dice Marcello, «puntare sul nome è
un rischio, entri in competizione con le altre
organizzazioni e non è detto che sarai sempre tu a spuntarla. Il brand di We play si basa
anche su dj resident forti e affezionati».
Enrico Piva parla di Shout! paragonandola al Real Madrid: «Staff grande in un posto enorme. Lo Chalet è la
discoteca di Torino per eccellenza».
Sabato sera prima dell’apertura il locale è
pieno soltanto di ragazze, circa cinquanta, tutte bellissime: sono pr, addette al volantinaggio, al presidio del privé. La serata
prevede una scaletta di tre dj resident per
aprire il set di Sasha Carassi, un tipo orecchiabile di techno che piace a un pubblico
più giovane. All’una di notte ci sono 1200
persone che ballano. L’età media è di poco
più di vent’anni: indossano cappellini degli
Yankees e canotte delle squadre Nba, come
in un Bunker in versione “light”, mentre gli
habitué di Shout! incontrano la clientela tradizionale dello Chalet, che, per il resto della settimana, ritorna a serate più classiche.
Quando arriva la domenica pomeriggio si ha la sensazione di aver terminato un lungo viaggio. Le luci e gli odori si
addensano, ricostruendo i mondi incontrati durante il cammino. Le volanti della polizia, le risse, le droghe sintetiche, i
privé, i long island, tutto riaffiora mentre si recuperano le energie sul divano di
casa. Il lunedì incombe, bisogna raccattare
i pezzi e prepararsi a una nuova settimana.
Ma basta tenere duro solo qualche giorno,
giovedì si ricomincia.
GIUSEPPE GIORDANO
PASQUALE MASSIMO

C

osteggiare il ﬁume per trovare il
deserto. Una semplice passeggiata
dalle parti dei Murazzi del Po mostra una delle ferite aperte della città: sono
passati tre mesi dall’alluvione e la situazione non sembra migliorare. Per i torinesi
sarà un’estate senza i Muri. Dopo la piena
dello scorso novembre, che ha danneggiato le strutture dei locali sulle arcate del
Lungo Po, resteranno chiusi molti dei pub
e dei club interessati dall’inondazione. I
locali che non riusciranno a riaprire per la
stagione estiva sono situati a sud di Ponte
Vittorio Emanuele I. Altri invece, come il
“the Beach” e i “Magazzini sul Po”, lato
nord dei Murazzi, hanno riaperto pagando
privatamente le spese di ristrutturazione e dando il via a una perizia asseverata
per garantire l’agibilità degli stabilimenti.
Michele Covolan, responsabile politiche
universitarie della Città di Torino, precisa

buone acque» e non potrà quindi a sostenere le spese di ripristino. Un’altra opzione
sarebbe quella di sfruttare i sussidi statali, ma visti i tempi burocratici per questo
genere di sovvenzioni, risulta difficile si
riescano a mettere a punto i lavori alle
strutture distrutte dalla piena. Sul versante
sud la situazione è più complessa visto che
oltre al danno strutturale si va ad aggiungere la situazione amministrativa dei locali. Dei nove lotti messi a disposizione dal
Comune, sei di questi sono stati assegnati
in un bando del 2015. Alcuni hanno aperto
e sono riusciti a far fronte all’inondazione. Altri invece, come ad esempio lo spazio
dato in gestione alla cooperativa Patchanka, nei locali dell’ex Alcatraz, non hanno
certezze sulla nuova apertura e sperano
di ricevere novità a aprile. I motivi della
tardiva riapertura riguardano l’inizio dei
lavori per la realizzazione dell’impianto

A sinistra: panorama della città sotto la neve dai Murazzi di Lungo Po Cadorna (foto: Fondazione
Torino Musei, Archivio fotograﬁco, Fondo Mario Gabinio). A destra: Valentino in attesa di essere
riparato (foto: Massimiliano Mattiello)

che l’inagibilità riguarda anche “Student
zone” progetto promosso dal Comune per
la creazione di un punto d’incontro per gli
studenti universitari del capoluogo piemontese. L’aula studio è chiusa in seguito
all’alluvione, Palazzo Civico sta provando a reperire i fondi per rendere agibile la
struttura, ma Paolo Romano di To Different, società che gestisce “Student zone”
e “the Beach”, confessa di non avere certezze sui tempi di ripresa delle attività. Il
simbolo della piena, i battelli Valentina e
Valentino vivono in un limbo. Il primo è
ancora sott’acqua e in estate sarà rimosso,
per evitare di danneggiare l’impianto idroelettrico da 1,5 mW della diga Michelotti.
L’altro scafo è ricoverato, in attesa di riparazione, nella rimessa Gtt di Via Fiocchetto. La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta, il servizio non sarà ripristinato in
tempi brevi. I locali sul versante settentrionale hanno subito danni per un ammontare di 120mila euro. Per quanto messi
a norma nelle ultime ristrutturazioni, non
sono riusciti a reggere l’impatto e la portata dell’inondazione di novembre e dunque
i tempi di attesa per ripristinare i locali rimangono lunghi. Per di più il comune,
come sottolinea Covolan, «non naviga in
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geotermico all’interno dei locali. Dopo la
ﬁne delle opere toccherebbe alla cooperativa iniziare la ristrutturazione. Dal Comune smentiscono una possibile causa tra le
parti e garantiscono che l’amministrazione ha grande interesse nel vedere riaprire
le aree destinate alla movida torinese, ma
non possono con certezza stabilire i tempi di riapertura dei locali. Degli altri tre
lotti rimasti, uno non è stato aggiudicato
mentre gli ultimi due sono stati assegnati alla ﬁne dell’anno scorso e pare dunque
impossibile la loro inaugurazione estiva.
L’interesse di tutti, Comune compreso, è
tornare alla normalità, con i Murazzi vivi.
Nell’intervista concessa da Chiara Appendino a Futura, la Sindaca ha confermato
le buone intenzioni: “La situazione dei
Murazzi è complessa perché ci sono delle
difficoltà operative, per cui rispetto ai requisiti iniziali del bando del 2015 è stato
chiesto qualcosa di più. Stiamo cercando
di sbloccare tutto. Stiamo procedendo in
modo spedito per farli aprire quest’estate,
anche se non ne ho la certezza”. Insomma,
l’incertezza è l’unica cosa certa.
MASSIMILIANO MATTIELLO
ROMOLO TOSIANI
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“La Città Metropolitana è un ﬂop”
Appello del sindaco di Ivrea all’Appendino: “Attenzione e autonomia per sopravvivere”
Sulla candidatura Unesco: “Non abbiamo nulla da invidiare a Langhe e Roero”

I

l responso arriverà solo a maggio 2018,
dopo le veriﬁche degli ispettori Unesco, ma il sindaco Carlo Della Pepa ci
crede e scommette su Ivrea. Tredicesimo
Comune, per popolazione, di quel grande
agglomerato che è la Città Metropolitana
di Torino, cioè l’evoluzione della Provincia, aspetta un riconoscimento per il patrimonio architettonico lasciato dall’Olivetti. Una strada ambiziosa, che ne farebbe
l’unico bene industriale italiano del ‘900
riconosciuto dalle Nazioni Unite ma percorsa senza l’appoggio della Città Metropolitana: «Con la regione c’è un’ottima
collaborazione, sia con la giunta sia con
l’assessorato alla cultura. Ma dall’amministrazione Fassino prima, e dall’Appendino oggi, c’è completa assenza. A Fassino, però, do la parziale giustiﬁcazione del
ﬁne mandato».
Avete mai avuto, in questi mesi di governo grillino, un momento di incontro sul
territorio canavesano?
No.
Come si spiega questa assenza?
Il vizio sta nel modo in cui è costruito
l’ente. Così organizzata, con 315 comuni,
la Città Metropolitana torinese può risultare un aborto. In Italia è l’unico ente di
questo tipo con così tanti comuni (Roma,
con il doppio degli abitanti, ne ha meno
della metà, ndr).
Nel suo programma elettorale del 2013
sosteneva di voler sfruttare l’istituzione
della Città Metropolitana per fare di Ivrea
il centro e polo nel nord del nuovo ente.
Ribadisco quanto scritto in quel programma: questo ente si può salvare soltanto se

riconosce di avere un centro forte in Torino e dei centri satellite come Pinerolo,
Susa, Ivrea, Carmagnola, dove i cittadini
possono ricevere servizi e dove si possa
fare programmazione a contatto con il
territorio. Se si accentra tutto su Torino
il rischio è che questa Città Metropolitana, nel migliore dei casi, non faccia nulla,
nel peggiore dei casi faccia esplodere una
serie di problematiche gravi, come la manutenzione delle scuole superiori.
Ivrea vive ancora in un limbo post olivettiano?
No, il limbo c’è nella testa di chi vede solo
questo. Io noto un cambiamento radicale. Quando ho iniziato il mandato c’era una sorta di elaborazione del lutto, ci
siamo resi conto che piangere sul latte
versato non avrebbe avuto senso. Oggi a
Ivrea ci sono giovani e imprese che hanno investito e stanno alzando la testa: industrie medie e piccole, anche nel campo
dell’informatica, start-up internazionali
che cominciano a credere nel nostro territorio, commercianti che fanno la stessa
cosa costruendo un tessuto di ristoranti,
ricettività, aziende agricole. Cito per tutti
il castello di Parella: un ediﬁcio recuperato con iniziative che includono anche una
spa e un hotel di lusso.
Come vivono Ivrea e il Canavese?
Non hanno nulla da invidiare a Langhe e
Roero: il territorio è completamente diverso, non abbiamo le colline e i vigneti
che ci sono lì, ma abbiamo un territorio
con un Anﬁteatro Morenico unico, una
vicinanza alle montagne invidiabile, una
cultura enogastronomica signiﬁcativa.

Carlo Della Pepa, 54 anni, Sindaco di Ivrea (foto: Marco Gritti)

Perché siamo in ritardo rispetto a loro?
Nel ‘900 l’Olivetti ha cristallizzato un po’
il territorio: dava lavoro e benessere, offriva servizi aggiuntivi ai dipendenti, lo
stipendio era degno di nota. Tutto quello
non c’è più, e il territorio si sta riscoprendo.
Come vede Ivrea tra 10 anni?
Spero che le potenzialità possano realizzarsi. Se ci chiudiamo nel piangerci addosso vivacchieremo, e le condizioni peggioreranno perché nel frattempo gli altri
territori andranno avanti. Il Canavese sarà
una delle zone della Città Metropolitana
in cui si vivrà meglio se sapremo sfruttare queste qualità, con la collaborazione di
tutte le forze in gioco. Ma ﬁno a quando

il nostro territorio non avrà un’identità e
una rappresentanza a livello di Città Metropolitana, Regione e anche Parlamento,
rischieremo di essere marginali.
Cosa chiede all’amministrazione della
Città Metropolitana?
Prima di tutto, attenzione e confronto. Al
di là delle differenze ideologiche, penso
che strategie di questo genere non abbiano colore politico. Essere di destra, grillini
o di sinistra può dare delle sfumature, ma
su questo dobbiamo lavorare tutti insieme. La candidatura Unesco, nella nostra
idea, dovrebbe attrarre l’attenzione su
questo territorio.
MARCO GRITTI

Tief, per un pugno di petroldollari

Paesi di provenienza e settori di specializzazione degli imprenditori

L

stranieri a Torino (fonte: Camera di Commercio di Torino)

’integrazione è stato il tema principale della terza
edizione del Tief – il forum sulla ﬁnanza musulmana organizzato dal Comune, la Camera di Com-

mercio e l’Università di Torino insieme all’associazione
Assaif. L’evento, unico nel suo genere e conclusosi il 7
marzo, ha approfondito i rapporti economici fra il Piemonte e i Paesi di fede islamica.
Cosa caratterizza la ﬁnanza halal?
Halal in arabo signiﬁca “lecito” secondo il Corano. In
ambito economico la legge islamica vieta i tassi d’interesse, la speculazione e le operazioni ﬁnanziarie eccessivamente rischiose. La comunità assume un ruolo centrale, un modello di condivisione che si avvicina
all’innovativa sharing economy occidentale.
Perché proprio a Torino?
Più di 50 mila cittadini e oltre 12 mila imprenditori provenienti da Paesi di fede islamica vivono e operano nella
sola provincia torinese. Numeri che sono costantemente
in aumento e a cui il Comune guarda con interesse. Le
comunità più radicate in città provengono dal Marocco
e dall’Egitto. Una forte componente albanese è invece
presente a livello piemontese.
Ma quanto incidono i Paesi islamici sull’economia della
regione?
Ci sono tre aspetti da tenere in considerazione: il primo
riguarda la vendita dei prodotti halal sul mercato inter-
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no, al quale gli imprenditori hanno puntato adattando i
propri sistemi di produzione. Il secondo è l’export delle aziende piemontesi verso i Paesi islamici, fra i quali
il partner principale è la Turchia, per un valore di oltre
2miliardi di euro nel 2016. Il terzo aspetto sono gli investimenti islamici nell’area torinese.
A cosa punta il Comune di Torino?
I ﬁnanziatori islamici, sostenuti da un’economia in crescita in tutti i settori, sono partner chiave per la realizzazione di importanti progetti infrastrutturali come la
linea 2 della metropolitana e l’ampliamento della Città
della Salute. Il Tief ricopre dunque un ruolo strategico
per l’amministrazione comunale.
E l’integrazione?
Se n’è parlato molto al forum che ha toccato vari aspetti,
dal cibo certiﬁcato halal al microcredito come strumento
utile per l’aumento dell’occupazione. Il punto centrale
tuttavia resta l’interesse per i ﬁnanziamenti dai Paesi
mediorientali che mette in secondo piano il reale inserimento della comunità islamica nel territorio torinese.
LUCREZIA CLEMENTE
CORINNA MORI
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Polveri sottili, record a Venezia
Analizzando i dati del mese scorso, la Serenissima fa peggio di Torino, Milano e Bologna

T

orino maglia nera dello smog:
non è poi così vero. O almeno
non a febbraio e non rispetto
a Milano, Bologna e Venezia. Il confronto tra la media giornaliera dei
valori di pm10 registrati nelle quattro città assegna il record di città più
inquinata a Venezia. Un risultato a
sorpresa ma da contestualizzare, dal
momento che tre su quattro centraline Arpa prese in esame si trovano
fuori città, a Mestre e a Marghera. In
tutte le città analizzate, l’aria è stata irrespirabile nella seconda metà
del mese, in particolare dal 15 al 25.
I valori più elevati invece sono stati
registrati nei primi due giorni, quando numerosi Comuni hanno limitato
la circolazione o bloccato il traffico.
A Milano, al secondo posto, la soglia
giornaliera di 50 μg/m3 stabilita dalla
legge come limite per non considerare l’aria pericolosa, è stata superata
Rappresentazione graﬁca della concentrazione di PM10 nell’aria di Bologna, Milano, Torino e Venezia nel mese di febbraio (realizzazione: Giorgia Gariboldi)
per dieci giorni consecutivi. Lo stesso
vale per Torino, al terzo posto. Rispetto alla centralina del Lingotto, quella tali. Milano si ferma a 15, a Bologna sono ria peggiore sotto la Mole si è respirata il che l’1 e il 2 febbraio l’aria nel capoluodi piazza Rebaudengo ha fornito risultati stati otto. Torino è l’unica tra le quattro secondo giorno del mese, quando il pm10 è go emiliano, con valori fino a 217 e 161
peggiori. Insieme a Venezia, il capoluogo città esaminate a non aver raggiunto so- stato di 94 μg/m3. Complessivamente, Bo- μg/m3 è stata la peggiore di tutto il mese,
piemontese ha il record di superamenti glie a tre cifre, non raddoppiando dunque i logna è stata la meno inquinata nel periodo tra tutte le città coinvolte nell’analisi.
della soglia giornaliera: 16 su 28 giorni to- livelli massimi consentiti dalla legge. L’a- esaminato. Un dato curioso se si considera
GIORGIA GARIBOLDI

Le dieci cose da sapere sullo smog a Torino

N

elle scorse settimane la giunta 5 Stelno a sforare i limiti giornalieri previsti.
le è stata sotto attacco per le misu7. Dove sono le centraline dell’Arpa a Torino?
re adottate contro lo smog, in primo luoA Torino ci sono 5 centraline ﬁsse, posizionate in
go il blocco del traffico per i veicoli diesel euro 3 e 4.
punti chiave della città (Grassi, Rebaudengo, Con1. Qual è realmente la situazione dell’aria a Torino?
solata, Rubino e Lingotto), che rilevano tipi diversi
«Secondo il rapporto “Mal’Aria di città 2017” di Ledi emissioni: residenziali, industriali e commerciali.
gambiente, nel 2016 un capoluogo italiano su tre ha su8. Quando scatta il blocco del traffico proposto
perato il limite per il “Pm10”. Il primato spetta proprio
dalla Giunta torinese?
a Torino, dove la soglia è stata oltrepassata per 89 volSi tratta di una decisione straordinaria. Dopo
te (due volte e mezza il limite). Secondo il rapporto di
una serie di 35 giorni con valori fuori norma, le
Arpa Piemonte del 2015, però, da due anni i livelli medi
amministrazioni locali devono adottare il provannuali di Pm10, Pm25 e azoto stanno migliorando. I
vedimento di sospensione del traffico, per il
problemi si riscontrano ancora nei valori giornalieri».
tempo necessario per superare l’emergenza.
Francesco Lollobrigida, tecnico dell’Arpa Piemonte (foto: Camilla Cupelli)
2. Quali sono stati gli sforamenti?
9. Il blocco dei mezzi funziona?
Tra il primo gennaio e il 19 febbraio 2017, nelle cinque
L’efficacia del provvedimento è in discussione da
stazioni di monitoraggio di Torino, il Pm10 ha superato il sità dell’esposizione al Pm10. L’inalazione di parti- tempo. Fermare soprattutto i diesel sembra essere la misuvalore limite (di 50 μg/m3) rispettivamente per trentadue colato è statisticamente collegata all’aumento di casi ra più efficace. Secondo Francesco Lollobrigida, tecnico di
volte in due stazioni e per ventitré e ventiquattro nelle di asma, cancro ai polmoni e malattie cardiovascolari. Arpa Piemonte, gli impianti di riscaldamento da biomasaltre. Per ben sette volte da gennaio, inoltre, i valori regi- 5. Come si misurano le emissioni?
se sono l’altro grande colpevole delle emissioni di PM10.
strati sono stati il doppio dei valori limite nella stazione I valori di inquinamento dell’aria sono elaborati dall’A- 10. Non sarebbe meglio adottare soluzioni deﬁnitive?
di Torino Grassi, e nella stessa il 9 gennaio il valore è ri- genzia Regionale per la Protezione Ambientale. L’Arpa La sindaca Chiara Appendino ha ribadito che “non
sultato triplicato, 150 μg/m3 (fonte: Sistema Piemonte). controlla la qualità dell’aria attraverso una rete di cen- possiamo sapere cosa sarebbe successo se non ci
3. Cos’è il Pm10?
traline ﬁsse e con mezzi mobili. Le centraline si divi- fosse stato il blocco” e che la giunta sta adottanIl particolato è un insieme di particelle solide e liquide dono in zone di traffico (vicino a grandi incroci) e zone do “soluzioni culturali e all’avanguardia”. L’unica
in sospensione in un gas (aerosol), classiﬁcate secondo residenziali (nei parchi) e raccolgono i campioni attra- soluzione deﬁnitiva, però, dovrebbe fondarsi su una strail loro diametro. “Pm10” signiﬁca che le particelle sono verso una pompa d’aria e a un ﬁltro. I bollettini vengo- tegia condivisa a livello quantomeno regionale e puntadi dimensione inferiore a 10 micron (1 micron equivale no pubblicati settimanalmente da novembre ad aprile. re al cambiamento dello stile di vita della cittadinanza.
a 1/100 di millimetro). L’eccezionale piccolezza di queste 6. Quali leggi impongono le misurazioni?
CAMILLA CUPELLI
particelle (dette “polveri sottili”) permette loro di supe- Secondo il decreto legislativo 155/2010, Pm10, biossido
DAVID TRANGONI
rare il ﬁltro delle narici e arrivare direttamente ai bronchi. di azoto (NO2) e ozono (O3) sono i valori principali
4. Perché è pericoloso il Pm10?
per controllare la qualità dell’aria. Sono anche i tre
Il rapporto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, pub- “fuorilegge” a Torino, dato che – su dodici parameblicato il 23 novembre scorso, conferma la pericolo- tri previsti dalle norme europee – questi continua-
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Una notte ai mercati generali
Muletti e casse di frutta: viaggio nella città che non dorme mai

IL FOCUS

MELE: UN CLUB TROPPO ESCLUSIVO

G

rugliasco, ore 4.30 del mattino.
L’alba è ancora lontana, ma al Caat,
i mercati generali di frutta e verdura di Torino, la giornata è già iniziata da
un po’. Ottantacinque grossisti, un centinaio di produttori e clienti che vanno dalla
grande distribuzione ai privati si incontrano alle porte del capoluogo piemontese. L’area, creata nel 2002 e aperta ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni
su sette, è il terzo mercato ortofrutticolo
d’Italia per quantità di prodotti acquistati e venduti: una piccola città fatta di urla
e contrattazioni, dove i muletti passano
veloci tra pile di cassette piene di fragole e radicchio. Italiani, egiziani e marocchini scaricano i camion sotto una lunga
tettoia aperta da cui le merci vengono
spostate verso i 750 metri del capannone
principale di vendita o verso le celle frigorifere. Gianmarco Enrico lavora nella
logistica e si occupa delle celle di conservazione: i suoi camion partono per rifornire Torino e provincia, la Val d’Aosta, la
Liguria, la Francia e si spostano ﬁn verso
Trieste. Anche Eataly è una delle grandi
aziende che si riforniscono al Caat. Come
lei le multinazionali e le piccole aziende
a conduzione familiare, che sono presenti sia tra i grossisti che tra gli acquirenti.
Il loro raggio d’inﬂuenza è regionale ed

Le nuove mele sui banchi dei supermercati hanno in genere una polpa acidula, la
buccia lucida e nomi insoliti. Sono le mele
club, oltre 30 varietà fra cui Ambrosia,
Pink Lady, Kanzi e Modì, riconoscibili dal
logo di marchio registrato. Brevettate,
sono di proprietà esclusiva di aziende che
forniscono agli agricoltori piante, fertiCassette di frutta (foto: Martina
lizzanti e ﬁtofarmaci. Non solo: la società
Pagani)
ritira l’intero raccolto e lo promuove nella
vendita. In cambio, però, chiede l’esclusiva sul frutto: il coltivatore non ha
possibilità di esprimersi sulle modalità di produzione e il prezzo gli viene
imposto. Le aziende che detengono i brevetti puntano a conquistare spazi
commerciali in un mercato dove pochissime varietà - Golden e Red Delicious, Fuji, Gala, Granny Smith e Stark - coprono circa il 90% delle vendite. Se evitano un appiattimento della produzione, le mele club legano però
il contadino a delle dinamiche da grande distribuzione in grado di offrire
un sostegno economico nell’immediato, ma che possono essere pericolose col tempo. «Bisognerebbe riscoprire e rilanciare le varietà speciﬁche
di ogni territorio che stanno scomparendo», sostiene Stefano Fassia di
Ortobra, rifornitore di frutta e verdura degli Eataly europei, «invece questa strategia commerciale rischia di azzerarle del tutto». Le aziende sono
partite dalle mele perché sono un frutto resistente che dura 12 mesi, e ora
iniziano a sperimentare le albicocche club.

I magazzini del Caat (foto: Martina Pagani)

extraregionale, ma il ﬂusso è continuo
anche verso la Francia: proprio da qui infatti si rifornirà la sede di Eataly che nel
2018 aprirà a Parigi. I grossisti presenti hanno un contratto di locazione di sei
anni rinnovabili per uno spazio nel corpo
principale: niente gare d’appalto, ma un
servizio di compravendita gestito direttamente dagli uffici del Caat. Al momento
la maggior parte del locatari sono aziende
locali storiche, prima situate ai mercati di via Giordano Bruno e oggi trasferite
a Grugliasco. La contrattazione è serrata,
esperta e ad alto volume: molti clienti si
spostano in bici lungo il capannone per
osservare più velocemente le differenze
di prezzo tra i grossisti e poter scegliere
rapidamente l’occasione migliore. Il listino quotidiano è reso poi noto ogni mattina intorno alle 4.30 da Daniele Gotto,
responsabile del reparto ortrofrutticolo, e
ufficializzato alle 7.30, tramite la segnalazione dei prezzi minimo e massimo riscontrati per ogni prodotto e della media
fra tutte le cifre considerate.
Una ﬁliera tenuta anche sotto controllo
legale, grazie alla tracciabilità dei prodotti e delle aziende e alla stabilità dalla
legislazione. Per la manovalanza, inﬁne,
sono stati stipulati contratti con alcune
cooperative: gli operai e i guidatori di mu-

letti vengono pagati “a colli”, ovvero una
cassetta. Al Caat si crea un circolo virtuoso che porta alla vendita di prodotti di alta
qualità, perché un acquirente preferisce
comprare da chi produce a una qualità
migliore, sostengono i grossisti Questo
porta introiti maggiori, e di conseguenza a scegliere di tendere all’eccellenza.
Il prezzo di un bene ortofrutticolo non è
infatti deﬁnito dal suo costo, ma dal suo
valore: dalla genuinità, dal sapore, dalla
primizia, dalla provenienza geograﬁca
e da molti altri fattori, che qui vengono
monetizzati con successo.
LUCREZIA CLEMENTE
CAMILLA CUPELLI
CORINNA MORI
MARTINA PAGANI

Il Caat all’alba (foto: di Camilla Cupelli)
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I NUMERI
- 440mila m2 è la superﬁcie su cui
si estende il CAAT;
- 03.30h - 10.30h in queste ore si
stabiliscono i prezzi della giornata
e avviene la vendita;
- 10-12mila sono i colli comprati
e spediti da Eatitaly il lunedì e il
venerdì;
- 6 miliardi di lire è quanto sono
costate le grandi celle frigorifere.
Una struttura oggi purtroppo poco
funzionale.

Un commerciante trasporta merce con il muletto (foto: Camilla Cupelli)
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Conto alla rovescia per il nuovo Fila
La Fondazione: “Abbiamo fatto un miracolo, ma con più soldi potevamo fare meglio”

P

er ora al Filadelﬁa
puoi
entrare
solo
con il caschetto e il
giubbotto riﬂettente.
I lavori all’interno e
nelle zone vicine allo
stadio simbolo del
tifo granata sono in
fase di completamento. La data ufficiale
dell’inaugurazione è
ancora un’incognita:
si parla del 25 maggio, ma la Fondazione Filadelﬁa, che ha
preso in consegna
la ricostruzione del
gioiellino da quattromila posti a sedere
nel quartiere Nizza
Millefonti, non vuole
sbilanciarsi. Il tempio
del Torino Football
Club è in attesa di conoscere il giorno del
suo nuovo compleanno e i tifosi sono in
fermento: la sede della Fondazione di via
Filadelﬁa 23 è tempestata ogni giorno
da email e chiamate.
La voglia di partecipazione all’evento inaugurale è
inversamente proporzionale alla
capacità dell’impianto. Impossibile pensare di tagliare il nastro
il 4 maggio, nel 68esimo anniversario di Superga. «Abbiamo
fatto un miracolo, se si pensa che
i lavori sono iniziati un anno fa:
siamo davvero orgogliosi di aver
rispettato le tempistiche, anche
grazie all’aiuto di decine di volontari – afferma il presidente
della Fondazione, l’ex olimpionico della scherma e tifosissimo
granata Cesare Salvadori – Certo,

La tribuna coperta del nuovo Filadelﬁa (foto: Marco Gritti)

se avessimo avuto più soldi, sarebbe venuto anche meglio: siamo stati costretti a scartare progetti da 20 milioni…». Salvadori
descrive l’impianto con l’entusiasmo di chi non l’ha mai visto:
«All’inizio ci dicevano “la prima
pietra c’è, l’ultima non ci sarà
mai” e ora che è in via di deﬁnizione ci contestano che è brutto.
Con le risorse a disposizione, di
più non potevamo fare». Il progetto è stato realizzato con cinque milioni e 600mila euro (otto
complessivi da cui vanno detratte

le tasse), frutto dell’impegno del
Comune, della Regione Piemonte
e del presidente granata, Urbano
Cairo. In aggiunta, la Fondazione ha organizzato una raccolta
fondi con alcune iniziative rivolte ai tifosi, tra cui intestare a
proprio nome uno dei seggiolini
dell’impianto. La risposta è stata, però, inferiore alle attese: «I
circa 600mila euro raccolti sinora non ci soddisfano. Pensavamo che l’iniziativa dei seggiolini avrebbe avuto più successo»,
ammette con sincerità Salvadori.
Così, a pochi mesi dall’apertura
dei cancelli, si cercano ancora i
soldi per ultimare le strutture di
contorno (palestra, sala stampa, uffici, foresteria e museo). Il
nuovo Filadelﬁa è un impianto
moderno: per entrambi i campi, uno per la prima squadra e
l’altro per la Primavera, è previsto un sistema di riscaldamento in grado di preservare il
manto erboso durante il periodo
invernale. Persino gli spogliatoi sono stati interamente rinnovati, anche se il Torino ha in
serbo una sorpresa legata alla
personalizzazione degli armadietti, che non vuole svelare
Un contrasto tra vecchio e nuovo, i gradoni del primo Fila
sino al giorno dell’inauguraziocoperti dalle moderne strutture anti-veduta (foto: Marco Gritti)
ne. Eppure, si è cercato di conci-
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liare il nuovo con la tradizione,
mantenendo all’esterno ciò che
resta della tribuna storica e riediﬁcando il muretto che si affaccia su via Filadelﬁa con i mattoni
del vecchio stadio, dove al centro
campeggia ancora la scritta: “Ingresso popolari, laterali, militari
e balilla”. Addirittura i giocatori, prima di entrare in campo,
avranno la possibilità di calcare
un metro quadrato del manto risalente al Fila delle origini. Il Torino tornerà nella sua casa dalla
prossima stagione, ma i tifosi
non potranno assistere a tutti gli
allenamenti. L’ex mister granata e attuale commissario tecnico
della Nazionale, Giampiero Ventura, aveva fortemente voluto un
sistema anti-veduta per celare le
sedute a porte chiuse. Una sorta
di gabbia, che, a dir la verità, non
è un bel vedere. «Sono strutture
orrende, ma su questo la società
non transige – spiega Salvadori – Come alternativa pensavamo di piantare dei cipressi, ma
ci sarebbero voluti vent’anni per
arrivare a coprire la visuale del
campo. E pensare che adesso si
utilizzano i droni…In ogni caso
Mihajlovic è meno rigido del suo
predecessore e potrebbe chiu-

dere gli allenamenti al pubblico
solo in caso di necessità». Per
ovvie ragioni di capienza non c’è
nessuna possibilità, invece, che
il nuovo Fila ospiti amichevoli
internazionali. Oltre a rappresentare la memoria storica del
Grande Torino, la rinascita del
Filadelﬁa è motivo d’orgoglio per
l’intera città. L’accelerata alla realizzazione del progetto è arrivata dall’amministrazione Fassino,
come sottolinea Salvadori: «Abbiamo avuto tanti sindaci granata, da Novelli a Chiamparino, ma
chi ha dato l’impulso decisivo è
stato lo “juventino” Fassino. A
dimostrazione che la volontà di
riconsegnare a Torino il Fila esula dalla fede sportiva». Dopo la
demolizione del 1997, l’impianto è rimasto abbandonato al suo
destino per quasi vent’anni, tanto che, durante le Olimpiadi del
2006, è stato coperto affinché la
gente non lo vedesse. «Era una
vergogna, sembrava una foresta.
Grazie all’impegno del Comune e
alla forte volontà dei nostri tifosi
è stata sanata una ferita urbana».
EMANUELE GRANELLI
FEDERICO PARODI
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Chi pulisce la città dopo i grandi eventi
Iren punta alla gestione sostenibile dei mega appuntamenti.

Concerto di Ligabue e Salone del Gusto i due banchi di prova

D

al Papa a Madonna e gli
U2, dal Salone del Gusto a quello
dell’Auto: Torino si
veste di grandi eventi
e migliaia di persone
in una sola location
vogliono dire anche
decine di tonnellate di
riﬁuti che non possono essere gestite normalmente. E se all’evento partecipa una
personalità “sensibile”, non si fa attendere
l’ordine dalla Questura
di rendere off-limits
tutti i cestini lungo il
tragitto per garantire
maggiore sicurezza.
Come gestire tutto
questo dal punto di vista ambientale?
«Con progetti mirati, in collaborazione con gli organizzatori degli
eventi. È una vera sﬁda», spiega
Roberto Bergandi, responsabile
della comunicazione Iren. La società, infatti, si è occupata sia del concerto di Ligabue a Campovolo che
del Salone del Gusto a Torino e ha
lavorato con l'obiettivo di renderli
eventi ecosostenibili. Per quest'ultimo, ad esempio, la collaborazione con Slow Food e l'Università,
ha portato a campagne come Ecofun, progetto di sensibilizzazione
dei partecipanti che ha raggiunto,
spiega Bergandi, livelli record di
differenziata pari al 70%. Una sﬁda anche la visita del Papa nel 2015,
«un nostro capolavoro, per chiamarlo così, con tempi strettissimi
e un numero importante di fedeli».
Poi ci sono i ponti festivi, le partite della Juve e molte altre occasioni
in cui l'aumento del ﬂusso turistico
di Torino mette a dura prova l'ambiente. Ma il rapporto tra Amiat e
Comune è ben più ampio, precisamente di venti anni. Tanto dura
il contratto da 160milioni di euro
annuali che sancisce l’affidamento
di vari servizi, dallo spazzamento
alla raccolta riﬁuti ad Amiat e che
ha portato nel 2015 a raggiungere
il 43% di differenziata con un servizio diviso tra il porta a porta per
14 quartieri e 440mila persone, e
il servizio stradale per il resto del
territorio. Cifre ancora distanti dal
65% che la città, come assicurato
dall’assessore Giannuzzi, intende
raggiungere nel 2020, in conformità con il Piano Regionale dei riﬁuti.
La strada, però, è in salita. Secondo

IL FOCUS

Graffiti, boniﬁche, analisi
L'altra faccia dell'azienda
Amiat non gestisce solo la raccolta differenziata: i servizi sono
diversi,
dalla
pulizia in vernale delle strade
Operai a lavoro sul Po (foto: Iren)
a quella a pelo
d'acqua dei ﬁumi, ﬁno alla boniﬁca di siti inquinanti. E poi analisi
chimiche e microbiologiche, rimozione graffiti e trattamento RAEE. Tutto questo a fronte di un organico di
1400 lavoratori (rispetto ai 6.600 del gruppo Iren) di
cui 1.200 operai e 200 impiegati e manutentori. Il parco
auto aziendale è di 1370 tra ciclomotori, vetture (132),
mezzi grandi, tra cui i compattatori (400). Per puntare
sulla sostenibilità, il parco mezzi viene via via rinnovato con quelli ecologici.

La sede del gruppo Iren in corso Svizzera 95 a Torino (foto: Cristina Palazzo)

alcune associazioni ambientaliste
Amiat avrebbe calcolato un costo di
due milioni di euro per ogni punto percentuale di aumento, per un
totale di almeno 30 milioni di euro
per raggiungere l'obiettivo. «Può
essere persino una stima ottimistica. Ma il calcolo del costo non è
così lineare - aggiunge Bergandi infatti, più l'investimento guarda

a lungo termine e più è possibile
risparmiare». Con gli imminenti
avvii del porta a porta nei quartieri
di San Salvario, Vanchiglia e Santa
Rita si stanno accelerando i tempi
in concomitanza con una riduzione
dei riﬁuti prodotti: «Dal 2006 circa
100mila tonnellate in meno perché
si punta ad altre forme di consumo.
Anche i quotidiani, ad esempio, con

l’arrivo del digitale non si buttano
più», fanno sapere da Iren. Amiat
però si occupa anche della gestione
degli impianti, come il termovalorizzatore Trm. Una convivenza che
per alcuni, tra questi anche attivisti
del Movimento 5 Stelle, potrebbe
avere implicazione sulla gestione
della raccolta e gli obiettivi ﬁssati.
Visione non condivisa dalla stessa
società. «Lo dice il nome - rispon-

de Bergandi -, il termovalorizzatore valorizza riﬁuti non recuperabili.
Il cittadino deve entrare nell’ottica
che non si può pensare di bruciare
materiale che vale meno del consumo necessario per recuperarlo.
Insomma, chi dice che le società
che hanno termovalorizzatori non
vogliono fare la differenziata, dice
una “balla”».
CRISTINA PALAZZO

“Noi, Sentinelle dei riﬁuti
così recuperiamo gli scarti”

I

SOCIALE

numeri parlano chiaro: almeno il
In tutto ciò il vostro ruolo qual è? Di
pressione, consiglio o coordinazione?
70% dei riﬁuti gettati nell’indifTutti e tre. In ordine consiglio, coordinaferenziato in zone dove è attiva
zione e pressione.
la raccolta stradale avrebbero potuto
La percentuale però non si muove, c’è
avere uno scopo diverso. A questo si
qualcosa che non va?
aggiunga la mancanza di iniziative
In realtà funziona tutto bene, il problema
comunali e il dado del 43% è tratto.
è che il porta a porta copre poche zone.
Ne sono certi le “Sentinelle dei riﬁuD'altronde è plausibile che con campagne
ti” di Eco dalle Città: in molti li conoI volontari a Porta Palazzo con Eco dalle Città (foto: Cristina Palazzo)
scono già, sono quelli con le casacmassicce e maggiori controlli si possa auche arancioni che presidiano il mercato di Porta che sognano il modello riﬁuti zero nei merca- mentare.
Palazzo a ora di pranzo per gestire un banchetto ti «un po’ terra di nessuno» stanno studian- Quindi il 65% non è un miraggio?
di recupero di prodotti ortofrutticoli. Ed erano lì do circuiti virtuosi «con progetti integrati con Di sicuro così non riusciranno, servono fondi,
anche l’8 marzo quando per l’occasione hanno i richiedenti asilo». Ma l'orecchio di Eco dalle metodi nuovi e comunicazione.
organizzato “DonnaPalazzo”, piccola festa che Città resta teso all'immondizia cittadina: «Ri- Qual è l'atteggiamento del Comune?
ha entusiasmato le richiedenti asilo africane spetto al 2015, nel 2016 la produzione dei riﬁuti La nuova amministrazione sta cercando di
volontarie. Per Eco Dalle Città intervenire sui è aumentata di 1,37% mentre la popolazione è smuovere il torpore, l'assessore Giannuzzi ririﬁuti è una missione: «Cerchiamo di inter- rimasta stabile. È cresciuto il differenziato del pete che si stanno facendo salti mortali per incettare il cibo buono e distribuirlo a chi rovista 2% e l'indifferenziato di 0,95%: in tutto 2.307 tercettare fondi ed è vero.
tra i riﬁuti. Parliamo di circa 300 chili in media tonnellate l’anno».
E chi li ha preceduti?
al giorno di prodotti recuperati che altrimen- Peccano i cittadini?
L'assessore Lavolta puntava sulla riduzione dei
ti ﬁnirebbero nell'immondizia: quantità che la Non solo, non ci sono state importanti iniziative riﬁuti che c'è stata ma il merito, è bene precisamaggior parte delle volte distribuiamo intera- del Comune. E le poche avviate non hanno avuto re, va dato alla crisi.
C.P.
mente o lo portiamo alla mensa Sermig». Loro respiro lungo.
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L’archeologia M.A.I. raccontata
Inaugura al Museo Egizio la “metamostra”, che chiuderà a settembre, sugli scavi e sulla
missione diretta a inizio ‘900 da Ernesto Schiaparelli. Esposti oltre 400 reperti

U

n museo non è solo la sua collezione, ma è l’insieme delle sue opere e degli uomini che ci lavorano,
contribuendo al suo prestigio. A pensarla
così è Christian Greco, direttore del Museo
Egizio di Torino. Lo ha spiegato lui stesso
parlando della mostra “L’avventura archeologica M.A.I. Raccontata” (al museo
ﬁno al prossimo 10 settembre), che narra
le spedizioni archeologiche effettuate tra
1903 e il 1920. E che dai reperti fa emergere la ﬁgura di Ernesto Schiaparelli, l’eminente egittologo fondatore della Missione
Archeologica Italiana (M.A.I.). La “metamostra”, come precisa Evelina Christillin,
presidentessa della Fondazione Museo
Egizio di Torino, «è un racconto storico
dell’archeologia Italiana. Si tratta di un
esposizione che esalta e restituisce dignità museale alla ricerca stessa, ai quasi 200
anni di storia dell’Egizio». L’approccio
è lo stesso che si usa nei confronti di un
reperto. Un oggetto aiuta infatti a ricostruire la storia del suo proprietario e più
ampiamente quella di una popolazione.
Allo stesso modo gli appunti di Schiaparelli aiutano a scoprire meglio e con
grande cura nei dettagli la vita del museo
in quegli anni e delle spedizioni stesse. I
ﬁlmati, gli appunti e i carteggi tra i protagonisti delle missioni dei primi del ‘900
restituiscono la quotidianità degli scavi e
l’evolversi della tecnologia e dei mezzi di

lavoro. Sono più di
400 i reperti messi in mostra per i
prossimi sei mesi:
documenti,
lettere e manufatti
per ricongiungere
il passato archeologico al futuro
del museo. «Queste iniziative sono
indispensabili per
mantenere vivo un
museo che altrimenti, con la sola
mostra
permanente, resterebbe
fermo e invariato
negli anni». Con
queste
parole,
Antonella Parigi,
assessora alla cultura della Regione
Piemonte, riconosce pieno merito
alla direzione di
Christian
Greco
per le attività e il
lavoro svolto. Non c’è spazio per la polemica di Catania, riguardo lo spostamento
di alcuni reperti stipati nei magazzini del
Museo. Manufatti che non avrebbero trovato spazio all’interno della mostra per-

Un particolare del Museo Egizio (foto: Massimiliano Mattiello)

manente e dunque destinati ad altri lidi,
con la possibilità di essere ammirati, aumentando così il prestigio del Egizio. Per
l’assessora è solo una fastidiosa polemica
politica, basata sulla demagogia. Il diret-

tore chiede invece che tutta la cultura faccia fronte comune per arginare l’avanzata
di queste notizie che non fanno altro che
minare il buon nome del Museo stesso.
MASSIMILIANO MATTIELLO

Progetti nuovi di zecca: così l’Università
festeggia i dieci anni dei suoi Musei
di Anatomia umana “Luigi Rolando”. Quest’ultimo insieme al Museo civico della frutta “Francesco Garnier Valletti”, ha da poco
festeggiato i dieci anni dalla sua
riapertura. La sua storia, però, è
molto più antica e risale al 1739,
anno della fondazione. Il museo
dedicato al professor Luigi Rolando, che oggi si trova nel Palazzo degli Studi anatomici in corso
Massimo d’Azeglio 52 insieme al
“Lombroso” e al “Garnier Valletti”, è una preziosa testimonianza
della conoscenza anatomica che
i medici avevano nell’800. Come
ricorda il professor Enrico Pasini,
presidente del Comitato scientiﬁco
Il Museo di Anatomia (foto: Goffi)
del Sistema museale di Ateneo, Toon solo Egizio e Museo del Cinema. Da dieci anni il rino negli anni del positivismo era un punto di riferimenpanorama culturale torinese può vantare un polo to per tutta la comunità medica. Percorrendo le sale del
espositivo che non tutti riconoscono come tale, “Rolando” in cui sono conservati in stato eccellente afanche se viene visitato da migliaia di persone ogni anno. fascinanti modelli in cera degli organi interni, dall’appaÈ il Polo museale dell’Università, che comprende il Museo rato respiratorio ai numerosi esemplari di cervelli umani,
di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” e il Museo e la minuziosa riproduzione dell’anatomia interna di una

N
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donna in gravidanza, Pasini si ferma davanti a una grossa
teca in cui è conservato lo scheletro di Carlo Giacomini, che deﬁnisce «forse il pezzo più bello del museo».
Giacomini, che fu medico, professore e promotore del
Museo di Anatomia, nel suo testamento scrisse: «Non
essendo partigiano né della cremazione né dei cimiteri, preferisco che le mie ossa abbiano riposo nell’Istituto anatomico, dove ho trascorso i più bei anni della mia
gioventù e al quale ho consacrato tutte le mie forze».
Le sale del museo raccontano proprio questo: una comunità scientiﬁca che credeva nella ricerca e nella condivisione. Questo spirito si è conservato nel tempo; a far
vivere il polo museale sono infatti professori dell’Università che in tutti questi anni non hanno mai smesso
di dedicarsi a questo progetto: Enrico Pasini, Giancarla
Malerba, Cristina Pennacini, Giacomo Giacobini. Se qualcuno prova a chiedere loro cosa succederà nei prossimi
dieci anni sorridono ﬁduciosi. Hanno in mente di aprire altri due musei nel Palazzo: il Museo di Antropologia ed Etnograﬁa, al quale si sta dedicando Pennacini,
e il Museo di Medicina. Sono buone notizie per Torino.
Anche perché, come ha sottolineato il rettore Gianmaria
Ajani, è in luoghi come questi che si costruisce la cittadinanza.
GIORGIA MECCA
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Gli appuntamenti dal 14 al 27 marzo

SALOTTO BUONO
a cura di
ARMANDO TORRO

MOSTRE

GIOCHI

Model Expo Torino

18 e 19 marzo, Torino Esposizioni, corso Massimo d’Azeglio 15, 3343836950

Torna Model Expo Torino, la ﬁera
del modellismo e del collezionismo
organizzata da Turin Toys e sviluppata su più aree tematiche: dagli intramontabili Lego ai droni e ai
plastici ferroviari, ﬁno al soft air e
al Subbuteo. Fortemente consigliata a nostalgici del Commodore 64 e appassionati di cimeli militari
per un tuffo nel passato con lo sguardo al futuro. Perché la cultura
passa anche dai giocattoli.

Titanic, the artifact exhibition
18/3-25/6, Promotrice delle Belle Arti, viale Crivelli 11, 0116692545

La mostra dedicata al transatlantico più famoso della storia
tocca anche Torino. Alla Promotrice delle Belle Arti arriveranno
pezzi autentici e fedeli ricostruzioni di cabine, ponti e caldaie
del Titanic, insieme al “memorial wall” dei passeggeri e i loro oggetti. Il tutto accompagnato dalle
audioguide che descriveranno la tragica giornata del 15 aprile 1912 e
i momenti dello scontro e dell’affondamento della nave.

CINEMA

CIBO

Pasta in tutte le salse

E si fece luce su lei...

Un minicorso in stile Masterchef per grandi appassionati di primi piatti. In sole tre ore, alla Città del Gusto gli chef del Gambero
Rosso insegneranno le tecniche di cottura e preparazione dei vari
tipi di pasta e gli abbinamenti con le diverse salse. Dopo la spiegazione degli ingredienti e delle ricette, i docenti-chef guideranno
i partecipanti nel realizzare i piatti assegnati e giudicheranno gli
elaborati.

Riparte la rassegna Kadmonia Cinema, arricchita della collaborazione con il cinema Lux. Ad inaugurare l’alternanza di anteprime,
cult contemporanei, serie tv e corti in lingua originale è Her di Spike Jonze. Il ﬁlm premio Oscar 2014 per la miglior sceneggiatura
originale sarà presentato da Federico Neirotti, Editor in Chief di
Motherboard Italia, rivista specializzata nell’intreccio di tecnologia, scienza ed esseri umani.

Mercoledì 15 marzo, ore 19, Città del Gusto, corso Stati Uniti 18/a, 0114546594

Giovedì 16 marzo alle 22, Cinema Lux, Galleria S. Federico 33, 0115628907

LAB

LOCALI

Spinoza, la web satira dal vivo

Palloni
sgonﬁati

Mani d’oro, pupazzi in stoffa

Martedì 21 marzo alle 21, al Samo, corso Tortona 52, 3803635636

25/3, dalle 10, quartiere Castello, via Turati 14D, Nichelino, 0116270047

Spinoza torna a Torino, ospite del circolo Arci Samo, per deliziare il
pubblico con un show fatto di battute e immagini irriverenti e politicamente scorrette, come da tradizione del blog satirico a cura di
Stefano Andreoli e Alessandro Bonino. Solo 2€ il costo dell’ingresso comprensivo di quota associativa e il ricavato, promettono gli
organizzatori, «sarà devoluto alle vittime della scissione del Pd».

Bastano un paio di calze corte estive colorate, un’imbottitura sintetica, due bottoncini neri, un pezzo di feltro, ago, ﬁlo e forbici
per fare un pupazzetto. Per chi non ci crede, basta fare un salto
al quartiere Castello di Nichelino e veriﬁcare con i propri occhi o,
ancora meglio, partecipare al corso tenuto dai collaboratori della
Biblioteca Giovanni Arpino e imparare a realizzare l’opera con le
proprie mani.

GRATIS

MUSICAL

Jesus Christ Superstar

Night ride in longboard

Dal 17 al 19 marzo, Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, 0116505195

Ogni giovedì alle 21:30, Longboard Crew, piazza Bernini 12, 3492619306

Il capolavoro di Andrew Lloyd Webber
e Tim Rice in tour fa nuovamente tappa a Torino, al Teatro Colosseo, dopo
tre anni. Massimo Romeo Piparo dirige
ancora una volta la versione italiana:
un misto fra rock e musical condito da
acrobati, mangiafuoco, ballerini e un
accurato impianto scenograﬁco. Ted
Neeley come sempre nel ruolo di un Gesù rock supportato dall’orchestra dal vivo di Emanuele Friello.

Un buon modo per fare sport dopo cena
in modo divertente tra cadute e risate. Gli
istruttori della Longboard Crew Torino guidano i partecipanti tra le vie della città con
un mezzo di locomozione inconsueto ed ecosostenibile come il longboard skate. In regalo
anche una maglietta, un braccialetto led, un
braccialetto catarifrangente e una pila led per
aumentare visibilità e sicurezza per gli eventuali giri privati serali.

L

a
frase di
A r r i g o
Sacchi «Il
calcio è la
cosa
più
importante
delle cose
meno importanti»
può
suonare consolatoria
Paolo Amir Tabloni
per quelli
che non ce
l’hanno fatta a sfondare, a diventare calciatori. Paolo Amir
Tabloni, autore di 999. Le storie
vere dei campioni mancati, dà
voce a chi ha dovuto rinunciare al sogno per svariati motivi
- dalla precedenza allo studio,
ai treni persi metaforicamente
e non, ﬁno ai gravi infortuni
- e rappresenta la stragrande
maggioranza dei casi, in cui si
ritrova anche lui, ex portiere.
Sogni che diventano incubi,
un gioco che non è più divertente, la realtà che si scontra
con i desideri: è l’altra storia
del gioco del calcio, quella dei
vinti, quella che non racconta
nessuno, attraverso le vicende di ventinove ex calciatori, che hanno trovato modo di
esprimersi in altri campi. Il 20
marzo, al Circolo dei lettori,
Tabloni presenta il suo nuovo
libro insieme a Gianluca Pessotto e Marco De Marchi, due
ex calciatori che sono arrivati
in alto e hanno anche vinto titoli importanti con la Juventus,
ma che hanno comunque avuto
a che fare con faccende più importanti nella loro vita. Perché
999, più di ogni altra cosa, parla di vita.
Circolo dei lettori, via Bogino 9,
0114326827.

COLOPHON
Futura è il periodico del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca”

Meoli, Corinna Mori, Martina Pagani, Cristina Palazzo,

all’Università di Torino. Registrazione Tribunale di Torino

Federico Parodi, Armando Torro, Romolo Tosiani, David

numero 5825 del 9/12/2004. Testata di proprietà del Corep.

Trangoni. Ufficio centrale: Daniele Angi, Claudia Apostolo,

Direttrice Responsabile: Anna Masera. Caporedattore: Sabrina

Clara Attene, Marco Bobbio, Franco Borgogno, Alessandro

Roglio. Progetto Graﬁco: Andrea Crevola. Impaginazione: Marco

Cappai, Alessandro Contaldo, Maurizio Crosetti, Nadia Ferrigo,

Bobbio. Redazione: Raffaele Angius, Valerio Barretta, Lucrezia

Vera Gandini, Caterina Ginzburg, Stefania Giuliani, Luca

Clemente, Camilla Cupelli, Lisa Di Giuseppe, Giorgia Gariboldi,

Indemini, Gabriele Martini, Gianluca Paolucci, Paolo Piacenza,

Giuseppe Giordano, Emanuele Granelli, Marco Gritti,Pasquale

Carla Piro, Lodovico Poletto, Mauro Ravarino, Maurizio

Massimo, Massimiliano Mattiello, Giorgia Mecca, Martina

Tropeano. Segreteria di redazione: giornalismo@corep.it.

10 | FUTURA

