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 L’INCHIESTA

Le nuove cure
per i ragazzi
che parlano solo
con Facebook

Fiori che sbocciano, rondini in volo nei 
cieli azzurro cobalto, parchi in città che 
si popolano di gente. La primavera non 
è solo questo, ma, per antonomasia, è 
la stagione dell’amore. Nel film “Harry ti 
presento Sally”, il protagonista del film 
dice «quando ti accorgi che vuoi passare 
il resto della vita con qualcuno, vuoi che 
il resto della vita cominci il più presto 
possibile». Ma in un momento storico 
in cui tutte le certezze sembrano venir 
meno, tra instabilità, precariato, contratti 
a tempo determinato e flessibilità, 
anche le relazioni acquisiscono una 
connotazione ben diversa dal loro 

significato originario. Oggi sembra 
non esserci più il tempo per amare.
In cosa si trasforma l’amore al tempo 
della crisi? In matrimoni e fidanzamenti a 
progetto e a tempo determinato: nessuna 
cerimonia ufficiale, vestiti informali. Solo 
un contratto, una penna per firmare e la 
consapevolezza di ridurre il vincolo a una 
mera formalità burocratica, destinata 
a una conclusione decisa “a tavolino”. 
La dimensione della storia senza la 
formula “finché morte non ci separi” 
sembra essere la soluzione più adatta. 
La provocazione arriva da Biella con 
l’iniziativa “Amore a progetto”, proposta 

da Videeco (uno studio che si occupa di 
progettazione e realizzazione di siti web) 
e l’Atelier La Rouge (laboratorio creativo 
dedicato all’ideazione e realizzazione di 
accessori e bijoux personalizzate). Gli 
ideatori hanno realizzato un braccialetto 
che simboleggia un legame a tempo: 
un mese. «E’ un’iniziativa, nata il giorno 
dopo San Valentino dello scorso anno, 
dedicata ai ragazzi che vogliono dire 
“proviamoci” senza troppi stress - 
racconta Alessia Pancotti, ideatrice 
dell’iniziativa - e con la consapevolezza 
di vivere la storia alla giornata senza 
timori e paure di tristi epiloghi. Allora ci 

siamo ricordati della tribù sudamericana 
degli Yanomami e del loro concetto 
di “matrimonio a termine”. L’idea ha 
riscosso molto successo, i giovani 
hanno deciso di provare e comprare 
il pegno un po’ per gioco e un po’ per 
la novità». Alla scadenza del vincolo 
la coppia può decidere se continuare 
o tornare ciascuno per conto suo. 
Come ricordano le “istruzioni per 
l’uso” allegate al pegno, l’unica 
cosa davvero importante è questa: 
«Giocate con l’amore, perché l’amore 
è una cosa seria e come tutte le cose 
serie va affrontata con leggerezza».

Amore: da consumarsi preferibilmente entro...

      Enzo BoldiVisto da noi

 SPORT

Storia della Valpe:
a Torre Pellice
l’hockey ghiaccio
è uno stile di vita

 ATTUALITÀ

Ajani sarà Rettore
dopo tre rinunce:
“Iniziare presto,
l’Ateneo ha fretta”
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ianmaria Ajani, alla fi ne, 
sarà il nuovo Rettore 
dell’Università di Torino. I 
tre sfi danti si sono ritirati ieri 

e Ajani è rimasto l’unico candidato 
in corsa. Tra oggi e domani si vota 
per il secondo turno e il direttore 
del dipartimento di Giurisprudenza 
dovrà, comunque, raggiungere il 
quorum. In caso contrario verrà 
eletto la settimana prossima, il 22 e 
23, quando non sarà più necessario 
ottenere il numero legale. 
Il colpo di scena di ieri si è consumato 
in poche ore lunedì 15 aprile: la 
decisione di Vincenzo Ferrone 
e Adalberto Merighi è arrivata 
in tarda mattina. Subito dopo 
quella di Anna Maria Poggi. “Non 
mi hanno contattato per dirmelo 
– ha spiegato Ajani alla vigilia del 
secondo turno– ho appreso la 
notizia dalle comunicazioni uffi ciali. 
In ogni caso, fi nché la procedura 
non è conclusa, non parlo da 
Rettore. Bisogna ancora ottenere il 
quorum”. Ma la valutazione su ciò 
che è successo non si fa attendere: 
“Non è stato un atteggiamento 
ideale, soprattutto se fi nalizzata a 
far crescere l’astensione. Sarebbe 
un danno di immagine per l’Ateneo 
e una ulteriore perdita di tempo. 
Io vorrei iniziare a lavorare il 
prima possibile”. Nella lettera di 
rinuncia Ferrone ha attaccato i 
caratteri di “demagogia, populismo 
e corporativismo che hanno 
contraddistinto la campagna 
elettorale”. Poggi, invece, ha 
spiegato che “i votanti hanno 
preferito una candidatura molto 
diversa dalla mia, e su cui vi è stata 
una convergenza molto polarizzata” 
e che “si potrebbe creare una 
situazione di confl itti e divisioni 
in ateneo”. Questa la replica di 
Ajani: “Sono stupito da queste 
drammatiche profezie. L’Università 
è costruita in modo che tutte le parti 
siano rappresentate nei vari organi. 
Esistono luoghi adatti in cui ci si può 
confrontare e io sono contento che 
lo si faccia”. Anche l’invito di Poggi 
al futuro Rettore ha fatto discutere. 
La giurista auspicava che Ajani 
potesse fare “tesoro del contributo 
di tutti, anche di quanti si sono 
riconosciuti e hanno votato progetti 
e linee programmatiche diverse 
dalle sue”. Ma per il giurista “non 

è un’esortazione necessaria. Miro 
al bene comune dell’Ateneo, il che 
signifi ca che c’è spazio per tutti. È 
una cosa che rientra nel mio modo 
di pensare”. Alla prima tornata 
Ajani aveva incassato il 46,4 per 
cento delle preferenze, cioè quasi 
mille voti, staccando Poggi di quasi 
30 punti. Affi nché sia eletto senza 
attendere un terzo turno, bisogna 
raggiungere il quorum di 1396 
votanti su un totale di circa 4.300 
persone.

ALBERTO MAZZOCCHI

AJANI resta solo nella corsa al Rettorato
Ma la vera incognita ora è l’astensione

Futura è il periodico del Master di 
Giornalismo dell’Università di Torino
Testata di proprietà del Corep 
Direttore responsabile: Vera Schiavazzi 
Caporedattore: Sabrina Roglio 
Progetto grafi co: SintagmaGroup srl 
Segreteria Redazione: futura@corep.it 
Comitato di redazione: Gian Paolo 
Caprettini, Eva Ferra,  Antonio 
Gugliotta, Sergio Ronchetti, Vera 
Schiavazzi, Sabrina Roglio 

Redazione: Giorgio Barberis, Sergio 
Demarchi, Lodovico Poletto, Renato 
Rizzo, Marco Trabucco, Maurizio 
Tropeano, Sandro Bocchio, Paolo 
Piacenza, Rocco Zagaria, Andrea 
Caglieris, Vera Gandini, Giorgio Levi, 
Carla Piro Mander, Caterina Ginzburg, 
Marco Bobbio, Mauro Ravarino, 
Stefania Giuliani, Alessandro Contaldo, 
Domenico Agasso, Claudia Attolico, 
Valentina Avoledo, Marco Belloro, Enzo 

Boldi, Federico Callegaro, Andrea 
Cascioli, Chiara Clausi, Miriam Corgiat 
Mecio Gzady, Francesca Decaroli, 
Rosita Fattore, Caterina Grignani, 
Valentina Innocente, Alberto Marzocchi, 
Camilla Micheletti, Caterina Michelotti, 
Jacopo Ricca, Andrea Rocchi, Giorgio 
Ruta, Roberta Turillazzi 

Contatti: futura@corep.it

“Io credo nell’egua-
glianza per ognuno, 
eccetto che per i re-
porter e i fotografi ”. 
Così disse Mahatma 
Gandhi e la profezia 
sembra avverarsi: é 
in declino la qualità 
dell’informazione e 
molti ne abbando-
nano la ricerca.
Si desume dal re-
port “ Lo stato dei 
media 2013” per il 
Progetto per l’ec-
cellenza nel gior-
nalismo, realizzato 
dal Pew Research 
Centre che spiega 
lo stato dell’arte. Lo 
staff dei giornali è stato tagliato del 30% 
dopo il suo picco nel 1989, i giornali han-
no poco più di 40.000 professionisti full-
time, il più basso numero dalla metà del 
1970.
Le previsioni metereologiche, il traffi co, 

lo sport occupano il 40% del tempo nelle 
trasmissioni dei media. Solo il 20% delle 
storie, nelle tv locali, eccedono il minuto. 
E la metà dei servizi dura meno di 30 se-
condi. Un’ altra tendenza che si registra è 
che gli americani preferiscono ascoltare 

opinioni anziché fatti. 
Questo trend si registra 
in Fox, un network con-
servatore e in Msnbc. 
Ma la buona notizia do-
v’è, ci si chiede? Lo 
scorso anno le tv loca-
li in Florida e nell’Ohio 
hanno ricevuto 3 miliar-
di di dollari per la pub-
blicità durante le ele-
zioni. Il New York Times 
sta avendo un successo 
con 640.000 sottoscri-
zioni per l’edizione digi-
tale, ma è ormai chiaro 
che la pubblicità sul di-
gitale dei giornali, non 
è suffi ciente. Più di 37,3 
miliardi di dollari sono 

stati spesi sul web nel 2012 da: Google, 
Yahoo, Facebook, Microsoft e Aol. Non è 
molto gandhiana, l’eguaglianza, in questo 
caso.
(tratto dall’Economist del 1°aprile)
Traduzione di Chiara Clausi

Usa, restano le news non i giornalisti

Rinunciano i tre sfi danti, serve comunque il quorum per evitare il terzo turno

Gianmaria Ajani, candidato unico 
per la carica di Rettore dell’Univesità
a lato: il confronto con i tre ex concorrenti
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FACEBOOK ti rende addicted
a madre di Marco è dispe-
rata, il fi glio passa troppe 
ore al computer. Da solo, in 
silenzio, e non alza mai gli 

occhi dallo schermo. A forza lo tra-
scina alle Molinette, in quel reparto 
psichiatrico, uno dei primi in Italia, 
dove Donato Munno cerca di cura-
re i dipendenti da Internet e Social 
Network da poco più di due anni.
Sono passati alcuni mesi e adesso, 
seduti in quella scomode poltronci-
ne, ci sono Marco, la madre, il padre 
e il fratello. Tutta la famiglia. Perché 
Marco era solo l’anello più debole.
 Troppi silenzi in casa.Tutte le se-
re, dopo cena, ognuno tornava al 
suo pc, al tablet, allo smartphone: 
“Nessuno che cerca un momento di 
dialogo o di confronto” spiega il pro-
fessor Munno.
Quella di Marco è la storia di mol-
te famiglie italiane. Si chiama di-
pendenza da Social Network, o nel 
linguaggio degli esperti amicopatia. 
Una malattia latente e poco nota, 
ma ormai diffusa e potenzialmente 
endemica, se non altro per l’uso che 
oggi si fa di Facebook, Twitter e si-
mili. In due anni il Professor Munno 
ha assistito una trentina di pazienti 
e altri sono in cura nell’ambulato-
rio dell’Asl TO2. Famiglie normali e 
anche casi limite. Storie di violenza, 
isolamento e dipendenza che ven-
gono curate come molte altre pato-
logie
Ma la dipendenza da Facebook è 
davvero una malattia? Il punto è che 
non tutti gli esperti concordano sulla 

defi nizione della patologia, tutti pe-
rò ne riscontrano i sintomi. Eccoli: 
si inizia con la perdita delle ore del 
sonno, un po’ di stanchezza, poi un 
po’ di ansia se non si può utilizzare 
il Social Network. Si prosegue con 
l’aumento costante dell’isolamento, 
la perdita dei ritmi biologici norma-
li, la perdita di contatto col reale e 
la sociopatia. E poi arrivano gli epi-
sodi più gravi come allucinazioni e 
aggressività che si rifl ettono sulla 

vita di tutti i giorni, traducendosi in 
fallimenti a scuola, in famiglia e nel 
lavoro. Nella poca casistica raccolta 
non mancano trattamenti con psico-
farmaci e ricoveri ospedalieri. Una 
malattia per cui esistono anche dei 
centri di recupero specializzati co-
me la casa residenza “Lucignolo” a 
Rivoli. 
La diffi coltà nel riconoscere una 
dipendenza, la maggior parte del-
le volte, sta proprio nella diagnosi. 

L’amicopatia è una patologia nuo-
va ed è pressoché impossibile sta-
bilire una soglia tra chi è malato e 
chi semplicemente compie un “over 
use” (abuso) del mezzo. A Torino 
ci sono due scuole di pensiero dif-
ferenti. c’è chi tende a valutare cri-
ticamente la reale incidenza della 
malattia come il dottor Consoli re-
sponsabile dell’ambulatorio dell’Asl 
TO2: “Il signor Caselli, ogni giorno, 
al ritorno dal lavoro, va al bar sotto 

casa sua. Un caffè, un panino, qual-
che chiacchiera con i clienti abituali 
e con il barista. Passa un’ora e il si-
gnor Caselli sta per andare a casa. 
Arriva il signor Ciotti, non si vedono 
da tempo. “Vieni che ti offro un ape-
ritivo!” e il signor Caselli si ritrova ad 
aver trascorsa tutta la sera al bar, 
senza che lo volesse. Si può dire 
che è dipendente dal bar?”. 
È un fi lo sottile quello su cui ci si 
muove e di volta in volta è neces-
sario dare un giudizio a seconda dei 
casi, della personalità del soggetto 
coinvolto e delle ripercussioni sulla 
vita sociale provocate dallo stare tut-
to il giorno di fronte a uno schermo. 
La rete è onnipresente, le connes-
sioni sono in costante aumento, i tal-
bet, pc, smatphone sono sempre più 
parte della nostra vita. Chi si “disin-
tossica” continua ad usare internet e 
i Social Network, continua ad avere 
uno stretto rapporto col mezzo da 
cui ha sviluppato dipendenza. 
La seconda scuola di pensiero inve-
ce lancia l’allarme: “Il mondo di oggi 
non può più esistere senza web e 
inconsapevolmente potremmo es-
sere tutti un po’ malati. Dietro a uno 
schermo è più facile parlare e intera-
gire e non si ha mai l’impressione di 
essere da soli - spiega il professor 
Munno - Per questo l’amicopatia po-
trebbe aver già preso più campo di 
quanto non si immagini tra i 2 miliar-
di di utenti che ogni giorno si connet-
tono a Facebook”

ROSITA FATTORE
CAMILLA MICHELETTI.

Munno: “Fenomeno dilagante”
Professor Munno, secondo lei ci troviamo davanti  a una patolo-
gia grave e a una diffusione preoccupante?
“Il problema esiste, è già dilagato, ma è sommerso. Per la facilità di 
utilizzo della rete, la diffusione di dispositivi sempre connessi, è pres-
soché impossibile stabilire la quantità di persone coinvolte.
Ancora non esiste un osservatorio internazionale. Noi abbiamo curato 
da quando abbiamo aperto, circa una trentina di persone”
Come avete deciso di iniziare a occuparvi delle nuove dipenden-
ze?
“L’input è arrivato, come spesso accade, dagli stessi pazienti. Ci arriva-
vano telefonate soprattutto da genitori preoccupati perché i loro fi gli (gli 
adolescenti sono quelli più colpiti) appena tornati da scuola, si attacca-
vano al computer e non si staccavano più per tutto il giorno La malattia 
non è ancora codifi cata e la situazione è simile a quella dei disturbi 
alimentari: prima l’anoressia e la bulimia esistevano ma venivano ca-
talogate come isteria, da quando sono iniziate a comparire schiere di 
persone malate, si è dovuto affrontare il problema più specifi camente. 
Temiamo che andrà così anche per la dipendenza da Intenet.”
Che cosa si dovrebbe fare per arginare il fenomeno? E’ necessa-
ria una forma di prevenzione, ad esempio nelle scuole?
“Assolutamente, e lo stiamo già facendo. I docenti si rendono conto del 
problema dilagante e di solito sono ben disposti ad organizzare incontri 
con i medici che spieghino criticità e rischi dell’uso della Rete. Adesso 
stiamo iniziando un progetto con le scuole medie rivolto a genitori e 
insegnanti, anche se a volte la prevenzione dovrebbe iniziare fi n dal-
l’asilo. I centri specializzati nella cura di questo tipo di dipendenze sono 
ancora pochi, spesso vengono forniti servizi in luoghi dove si recano 
anche i tossicodipendenti, e per un genitore non è bello portarvi propri 
fi gli.” C.M. 

Consoli: “Non è una malattia”

A Torino due centri psichiatrici curano chi non riesce a staccarsi dallo SCHERMO

 CONTRO

Dottor Consoli, secondo lei ci troviamo davanti  a una patologia grave 
e a una diffusione preoccupante?
“La malattia c’è e in alcuni casi ha delle conseguenze gravi tanto che 
i pazienti devono essere ricoverati per potersi curare. Non vedo in-
vece di buon occhio l’allarmismo che si sta facendo sul tema. Sono 
preoccupato dal fatto che parlando di una malattia che colpisce poche 
persone, si creino quei processi imitativi che potrebbero portare poi 
ad una diffusione davvero preoccupante.
È necessario invece dare un signifi cato all’abuso di social network, 
guardare oltre, cosa nasconde.”
Quando è nata questa dipendenza?
“Principalmente con il passaggio da un tipo di web che potremmo 
defi nire “classico” al web 2.0 con la banda larga, la nascita dei social 
network e l’interattività. Si tratta di una ricerca della realtà di tipo di-
verso. Un social network come Second Life, che produceva una realtà 
completamente virtuale, è fallito. Al contrario l’enorme successo di 
Facebook è dato dal fatto che in rete trovi il tuo vicino di casa o quello 
che conosci di vista. La realtà che troviamo in rete non è un’altra real-
tà, ma semplicemente una forma di vita quotidiana più facile.”
Che differenza c’è tra dipendenza e abuso?
“Quelli che sono a volte erroneamente chiamate dipendenze da Inter-
net sono comportamenti che danno preoccupazione, tuttavia creare 
l’etichetta di “malattia” non è rendere un buon servizio.
Non si può stabilire preventivamente, ma bisogna indagare caso per 
caso. Per qualcuno che lavora al computer e magari tiene aperto un 
social network anche per 8 ore non si può dire che sia addicted, la 
dipendenza non è legata al tempo di utilizzo della rete, piuttosto si 
manifesta quando lo stare davanti ad uno schermo incide aulla qualità 
della vita e sui rapporti sociali.” R. F.

• A livello di carat-
tere e personalità so-

no più esposti nei giovani i soggetti 
introversi, tendenti all’aggressività, 
mentre negli adulti chi è più impul-
sivo e alla ricerca di sensazioni for-
ti, magari uscendo da una depres-
sione o da un fallimento lavorativo 
o amoroso.

• L’ambiente condiziona 
e spinge la persona a rifugiarsi 
nel mondo virtuale. Le analisi ef-
fettuate sui ragazzi in cura hanno 
dimostrato che sono più soggetti i 
maschi delle femmine, e i ragazzi 
che frequentano istituti a indirizzo 
professionale rispetto a licei e fa-
coltà umanistiche.

• L’atteggiamento dei ge-
nitori, magari benevolo all’inizio, 
soprattutto quando si tratta di un 
bambino irrequieto che viene “cal-
mato” con la tecnologia. Oppure 
l’ossessione per i voti scolastici che 
a seguito di un fallimento spinge il 
ragazzino a rifugiarsi nel social.

I rischi

 A FAVORE
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francesca ne compra una ad ogni viag-
gio. Corrado la usa come ricettario, ogni 
pagina ha le impronte dell’impasto, nono-
stante lo strofi naccio che tiene sempre in 

spalla mentre cucina. Giorgia ne ha una giorna-
liera per annotare i libri per gli esami. Lara è una 
segretaria irreprensibile ma senza la settimanale 
dimenticherebbe i compleanni di tutti gli  amici. 
Alberto riscuote crediti part-time, dopo il lavoro va 
al museo Reina Sofi a e con appunti disordinati 
annota quello che più gli piace. Caterina ha quella 
dei Peanuts, con Lucy in copertina ritratta dietro 
il cartello “The doctor is in”. Mauro ha il taccuino 
piccolo a pagina bianca, intonso se non per l’ap-
puntamento del dentista di cui ha scritto l’ora ma 
non la data. 
Ogni fi ne anno l’azienda Moleskine presenta la 
nuova collezione e espone nuovi colori, quaderni 
tematici, edizioni limitate e i classici che hanno re-
so famoso il marchio e i suoi prodotti. Le agende 
si trovano in librerie, stores monomarca e nelle 
cartolerie più fornite. 
Moleskine vuol dire semplicità, essenzialità ma 
anche resistenza. 
L’idea è tratta dalle descrizioni dello scrittore e 
viaggiatore Bruce Chatwin, che aveva acquistato 
uno stock di taccuini da una cartiera in chiusura 
perché trovava irrinunciabile la tasca a soffi etto 
in terza copertina. L’autore britannico descrive 
questa agenda ne Le vie dei canti e le dà l’ap-
pellativo di pelle di talpa (mole + skin). La tra-
duttrice milanese Maria Sebregondi propone al 
designer Francesco Franceschi di produrre le 
stesse agende cantate da Chatwin, così nel 1996 
creano la piccola casa editrice Modo e Modo. Dal 
’97 la strada è tutta in discesa, producono il mar-

chio Moleskine che viene acquistata dalla banca 
francese Société Générale nel 2006, in seguito 
coadiuvata dagli investimenti di Syntegra. A inizio 
aprile 2013, Arrigo Berni, dirigente dell’azienda, 
porta il 50% del capitale Moleskine alla quotazio-
ne in borsa grazie all’aiuto di quattro coordinatori 
bancari. L’obiettivo, scrive Le Monde, è quello di 
raggiungere gli stessi risultati dei grandi marchi di 
lusso che hanno sfruttato il mercato per fi nanziare 
la crescita aziendale.
Un esordio in borsa che è piaciuto agli investitori 
europei e americani, la diffusione delle agende e 
la sua diversifi cazione geografi ca garantisce una 
prospettiva di guadagno grazie anche agli investi-
menti all’estero: oltre alla sede milanese, l’azien-
da ha inaugurato le fi liali di New York nel 2008 e 
quella di Hong Kong nel 2011. Produce in Cina e 
vende world wide. 

Chi possiede una Moleskine sa che la compat-
tezza della copertina e la tenuta dell’elastico si 
mantengono inalterate da gennaio a dicembre, 
le pagine levigate color avorio assorbono l’inchio-
stro e l’organizzazione dello spazio si adatta ad 
ogni tipo di professione o hobby. 
L’interrogativo sul futuro della carta per giornali, li-
bri e documenti, non ha fatto desistere Moleskine, 
che, nonostante la diffusione sempre più capillare 
di smartphone, tablet e delle conseguenti agende 
digitali e touch screen, ha registrato un aumento 
delle vendite nel 2012 (+17% rispetto al 2011) e 
ha fatto il suo ingresso a Piazza Affari vendendo 
titoli su un’idea e non su possedimenti immobili. 
Moleskine non è una cartiera, né un proibitivo 

design concept da vetri-
na, non è un oggetto per 
pochi o un complemen-
to per cerchie ristrette 
di professionisti, ma un 
quaderno per viaggia-
tori, fatto apposta per 

essere strapazzato e per testimoniare la strada 
e il vissuto su di essa. Non ha l’altezzosa pretesa 
di essere l’ostentazione di una marca ma la ga-
ranzia di amare la funzionalità senza orpelli. La 
quotazione in borsa, se i risultati saranno postivi 
come il debutto, porterà un aumento del capitale 
e di conseguenza l’espansione della società nel-
la continuità della proposta e nella ricerca di altri 
progetti creativi. L’azienda ha lanciato una linea di 
accessori come custodie, borse e cover ma non 
ha ancora rinunciato ad allegare ad ogni agenda 
una rubrica cartacea che, nonostante la funzione 
desueta, dà l’impressione che nulla possa essere 
affi dabile quanto le annotazioni di mano propria.  

VALENTINA AVOLEDO

Moleskine: dai VIAGGI alla borsa
Che siate artisti, girovaghi o professionisti, l’agenda cult si porta ovunque
Il successo è trasversale: piace al mondo della letteratura e a quello della fi nanza

Conia il termi-
ne Moleskine, 
che compare 
nel suo libro 
Le vie dei can-
ti: lo scrittore 
racconta la 
storia del pic-
colo taccuino 
nero e del suo 
fornitore di fi -
ducia, un car-
tolaio di Rue 
de l’Ancienne 
Comédie a 

Parigi. Quando, nel 1997, una piccola 
società con sede a Milano decise di ripor-
tare in vita l’agenda Moleskine, si ispirò 
proprio ai taccuini che Chatwin portava 
con sé nei suoi viaggi. In un’intervista del 
2009, la moglie dello scrittore Elizabeth 
Chanler, afferma: “Bruce era solito dire 
che sarebbe stato un disastro se avesse 
perso i suoi taccuini, sui cui riportava di 
tutto: descrizioni, numeri di telefono, no-
mi di alberi e fi ori, piccoli disegni”.

Bruce 
Chatwin

L o 
s c r i t -
t o r e , 
aman-
te del 
p e r i -
colo e 
f a m o -
so per 
a v e r 
r i v o -
luzionato il cocktail Daiquiri, è il 
secondo nome tradizionalmente 
collegato ai taccuini Moleskine. 
Giornalista e inviato per diverse 
testate americane, Hemingway fu 
autore di numerosi racconti e ro-
manzi. Nel 1953 ricevette il premio 
Pulitzer con Il vecchio e il mare, 
l’anno successivo vinse il premio 
Nobel per la letteratura. Nato nell’Il-
linois, viaggiò in Europa, in Africa, 
soggiornando per lunghi periodi a 
Parigi e a Cuba, dove scrisse una 
buona parte delle sue opere – su 
taccuini Moleskine, ovviamente.

Ernest
Hemingway

Il tormentato e 
geniale pittore 
olandese Vincent 
Van Gogh fu un 
artista incredibil-
mente prolifi co: 
si stima che abbia 
prodotto più di 
800 tele e migliaia 
di disegni. Nato 
nel sud dell’Olan-
da, viaggiò in tutta Europa, prima 
al seguito di una ditta di commer-
cianti d’arte, poi come missiona-
rio in Belgio, e infi ne a Parigi e 
nel sud della Francia, dove prese 
ispirazione per le sue opere più 
celebri, da I girasoli a Notte stella-
ta. Van Gogh era noto per usare le 
Moleskine per disegnare le bozze 
dei suoi dipinti. Uno schizzo pro-
prio dei Girasoli può essere visto 
in una delle sue Moleskine espo-
ste al Museo di Amsterdam, che ha 
sette taccuini di Van Gogh in mo-
stra, datati tra il 1881 e il 1890.

Vincent 
Van Gogh

Il celebre fi lo-
sofo, autore 
de La nau-
sea e L’esse-
re e il nulla, è 
ricordato per 
la sua mili-
tanza nella 
sinistra fran-
cese, tanto 
da diventare 
un’icona per 
la gioventù 
del Sessan-
totto. Nel 1964 gli venne assegnato il pre-
mio Nobel per la letteratura, ma egli lo rifi u-
tò perché, secondo il pensatore francese, 
“nessun uomo merita di essere consacrato 
da vivo”.
Conosciuto come uno dei più famosi pen-
satori del ventesimo secolo e uno dei fon-
datori di esistenzialismo, Sartre è famoso 
anche per avere avuto un debole per i tac-
cuini Moleskine - così come qualsiasi altro 
pezzo di carta che riusciva a trovare. E co-
me Hemingway, Sartre preferiva riempire i 
suopi taccuini seduto nei caffè parigini.

Jean Paul
Sartre

Tre esempi diversi di Moleskine e di differenti utilizzi: 
quelle di Giorgia, Alberto e Francesca
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Il Fringe festival, 
la grande fi era 
dell’arte, della mu-
sica e del teatro, 
sbarca a Torino. 
Dal 3 a 10 maggio, 
infatti, la manife-
stazione che da 
più di sessant’anni 
anima le estati di 
Edimburgo arrive-
rà anche nel ca-
poluogo piemontese. Sono cinquanta le compagnie tea-
trali - torinesi, nazionali, ma anche internazionali - che si 
esibiranno nei dieci giorni più creativi del tabellone primaverile.
Gli artisti porteranno in scena spettacoli e danze nei teatri, 
ma potrà capitare di vederli esibire in qualche angolo della cit-
tà. A partire dall’apertura del Fringe, il 3 aprile, quando le com-
pagnie saluteranno Torino con una parata di musica e dan-
ze nelle vie centrali della città. Niente di strano, quindi, se nel 
traffi co si dovesse incontrare il clown Luca della Gatta, al super-
mercato la ballerina Daniela Paci o in una piazza il musicista Rizuz.
La manifestazione a metà tra il teatro tradizionale e la creati-
vità circense, sarà una vetrina per le compagnie teatrali. Ac-
canto ad artisti più conosciuti, gli attori emergenti avranno la 
possibilità di farsi conoscere dal pubblico, mandando in prima 
assoluta e in replica i loro spettacoli nei dieci giorni di festival.
Nato da un’intuizione di Inti Nilam, Fabio Castello, Giuseppina Fran-
cia, Giorgia Goldini e Sara Giurissa «Un’idea storta – l’hanno defi -
nita – di un regista, alcuni attori, una scrittrice, una direttrice di pro-
duzione e una giornalista», il “ToFringe” è riuscito ad autofi nanziarsi 
quasi completamente grazie alle iniziative “pre-festival”- aperitivi, in-

contri, cene organiz-
zate nell’ultimo anno.
Il teatro è un servi-
zio per i cittadini”, 
ricorda l’organizza-
zione del Fringe, 
ecco perché è così 
importante avvici-
nare il pubblico agli 
attori, svelando con 
conferenze e incontri il backstage e la preparazione degli spetta-
coli. Da queste premesse ha preso forma l’idea di portare il teatro 
alle persone, senza che siano queste ultime a raggiungere le sale. 
Nel corso dell’evento, sarà possibile incontrare gli artisti nel 
“ToFringe Break”, le colazioni comuni organizzate il 5 e il 
12 maggio, o dare i propri suggerimenti per la prossima edi-
zione del Fringe, partecipando “attivamente” al brainsor-
ming di chiusura al teatro Fassino di Avigliana il 13 maggio.
I biglietti per tutti gli spettacoli saranno in vendita fi no alle 14 del 
giorno della rappresentazione. L’ingresso per ogni performan-
ce si potrà comprare direttamente negli spazi del Fringe festival.

CATERINA MICHELOTTI

Da sinistra in senso orario: una scena di “Blusclint”
il palco dello spettacolo “Beat” e un’immagine 

degli attori di “Frattaglie” 

Torino come Edimburgo: arriva il FRINGE FESTIVAL

Dal 4 al 12 maggio tutti gli artisti e le com-pagnie replicheranno il loro lavoro per dieci giorni

• Il 3 maggio sarà la giornata di To-Fringe_Warming up, una parata di pre-sentazione del Festival con trailers live e musica.

• Il 5 e il 12 maggio, dalle 11, ToFrin-ge_Industry Break, due colazioni con artisti e operatori del festival.

• Il 4, 7 e 10 maggio, dalle 11 al-le 13, avranno luogo i ToFringe_Agorà, momenti dedicati agli ospiti sulle loro esperienze.

• Il 13 maggio si terrà, al teatro Fassi-no di Avigliana, l’evento conclusivo del festival: ci sarà spazio per consigli, la-mentele e spunti per il prossimo Fringe Festival.

Mggiori info sul sito: www.tofringe.it

Come, dove, quando

utto è pronto. Gli abiti sono cuciti. La 
scenografi a è montata. Tutti i balle-
rini sanno le loro posizioni, hanno 
provato e riprovato i movimenti cen-

tinaia di volte. Perchè tutto deve essere per-
fetto. Sabato sera si va in scena. 
Alle 21, sul palcoscenico del Teatro Nuovo, 
i danzatori dell’Adriana Cava Jazz Ballet da-
ranno vita allo spettacolo Never Stop Moving. 
Un evento in cui la danza si interseca alla sto-
ria per celebrare la fondatrice una delle più 
importanti compagnie italiane di jazz dance, 
nata a Torino trent’anni fa. 
Dagli anni di formazione a Torino fi no al per-
fezionamento a New York, dalla partecipazio-
ni a grandi produzioni fi no alla nascita della 
scuola. I ballerini si esibiranno in uno spet-
tacolo che ripercorre la carriera di Adriana 
Cava attraverso la selezione degli spettacoli 
che hanno segnato la storia del jazz italia-
no, dai grandi musical fi no a opere inedite 
create ad hoc. A dare corpo alle coreografi e, 
fi rmate tra gli altri da Andrè de La Roche e 
Matt Mattox, la compagnia insieme a ospiti 
del calibro di Fabrizio Voghera, Ilaria Dean-
gelis e Francesco Antimiani dal cast di Notre 
Dame de Paris, Mary Dima, protagonista del 
musical We will rock you, Federica Marotta e 
Franca Dorato, direttrice della scuola di tea-
tro Giuseppe Erba. «Per il trentesimo anno 
della compagnia mi sono voluta regalare una 
kermesse che non coinvolgerà solo i ballerini 
ma anche gli studiosi e gli esperti della danza 
jazz che si incontreranno nel convego di sa-

bato mattina- ha raccontato Adriana Cava - è 
un omaggio ai miei maestri, a coloro che mi 
hanno permesso di essere qui e che quotida-
namente lavorano per la compagnia».
Lo spettacolo sarà anticipato infatti dalla 
giornata di studi sulla storia e la cultura del-
la danza jazz, organizzata in collaborazione 
con il Dams di Torino dalle 9,30 alle 13,30 
nella sala Valentino del Teatro Nuovo. Punto 
di riferimento del convegno saranno l’attività 
artistica e didattica di Adriana Cava all’inter-
no del panorama europeo della danza jazz. 

Studiosi, critici, direttori di compagnia, can-
tati attori e ballerini incontreranno il pubblico 
per analizzare l’evoluzione dello stile jazz 
e le sue strette connessioni con la musica 
pop. Interverranno come relatori Elisa Guz-
zo Vaccarino (critico e studiosa di danza), 
Gianin Loringett (coreografo e direttore del 
Centro di Avviamento Professionale in danza 
OffJazz di Nizza), Franco Fabbri (Università 
di Torino), Martine Limeul Mattox (direttrice 
dell’Ecole de Danse Martine Mattox), con la 
partecipazione di Alessandro Pontremoli del 

Dams. 
Durante lo spettacolo di sabato sera verran-
no assegnate le borse di studio intitolate a 
Stefania Cava e Mimmo Pagliasso e il premio 
tesi “Adriana Cava” che la compagnia ha de-
ciso di istituire in occasione del trentennale.  
«Questi premi nascono con l’obiettivo di so-
stenere alcuni giovani nel loro percorso verso 
la professione - ha spiegato Cava - Il premio 
tesi in collaborazione con il Dams del valo-
re di 2mila euro, sarà assegnato alla miglior 
tesi magistrale di argomento coreico, mentre 
le borse di studio sono rivolte a due promes-
se della danza jazz scelte tra gli allievi della 
scuola e i danzatori della compagnia». La 
kermesse si concluderà il 21 e 22 con due 
giornate di stage. 

VALENTINA INNOCENTE

Da trent’anni a passo di JAZZ 
La compagnia di Adriana Cava festeggia l’ANNIVERSARIO con una kermesse
Al teatro Nuovo, un convegno, uno spettacolo e due giornate di stage

E ancora:
- Intervista a 

Adriana Cava, 
fondatrice 

della Compagnia

visita 
futura.unito.it

Un momento dello spettacolo in scena sabato 20 aprile al teatro Nuovo della compagnia Adriana Cava Jazz Ballet



con il sostegno di media partnermain partner
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Chi ha portato i Bulldogs alla vittoria 
della Coppa Italia e alla fi nale scudet-
to? Il direttore d’orchestra è il coach 
canadese Mike Flanagan (in alto a 
sinistra), arrivato sulla panchina del-
la Valpe l’estate scorsa. Rob Sirianni 
(in basso a sinistra), invece, è il ca-
pocannoniere dei biancorossi, autore 
di 17 centri solo nei playoff. L’italo-
canadese e il compagno di reparto 
nei Bulldogs Nate DiCasmirro fanno 
parte anche del pacchetto offensivo 
della Nazionale italiana impegnata in 
questi giorni ai Mondiali di hockey su 
ghiaccio di Budapest. Alla rassegna 
iridata veste d’azzurro anche il capi-
tano della Valpellice Trevor Johnson 
(in alto a destra), difensore arrivato a 
Torre Pellice dopo aver giocato nelle 
principali squadre italiane tra cui Asia-
go, campione quest’anno, e Bolzano, 
vincitore nel 2011-2012. Paul Baier 
(in basso a destra) e Brodie Dupont 
sono i due registi, entrambi canadesi. 
Il primo è stato acquistato nell’ultima 
sessione di mercato e ha ritrovato nel-
la vallata un ramo della sua famiglia: 

la corrente avventista si era trasferita 
in Canada, Baier, a Torre Pellice, si è 
ricongiunto con i parenti di fede val-
dese. 
La Coppa Italia è arrivata il 13 gen-
naio al termine della Final Four dispu-
tata al PalaTazzoli di Torino. La Valpe 
ha superato in semifi nale Valpusteria 
con il punteggio di 5-1 ed in fi nale si è 
imposta sull’Alleghe per 5-3 grazie al-
le reti di Sirianni (3), Runer, Dupont e 
alle parate del portiere Jordan Parise. 
La corsa playoff inizia proprio contro 
le “civette”, arrivate quarte al termine 
del master round davanti ai Bulldogs. 
La serie dei quarti di fi nale viaggia sui 
binari dell’equilibrio per i primi quattro 
episodi (2-2). Poi, la svolta: la Valpe 
vince gara5 in trasferta e si ripete in 
casa nell’incontro successivo strap-
pando il pass per il turno successivo. 
L’avversario della semifi nale è a sor-
presa Cortina, la testa di serie numero 
otto al termine della stagione regola-
re. I veneti hanno infatti avuto ragione 
di Renon, dominatrice del campiona-
to, in una serie mozzafi ato conclusasi 

in gara7 dove gli ampezzani si sono 
imposti per 5-3 sul ghiaccio della fa-
vorita. 
La Valpe archivia la pratica in cinque 
match perdendo solo gara4 in Veneto. 
A raggiungere i biancorossi  nell’atto 
conclusivo dei playoff è Asiago, testa 
di serie numero sei che in semifi nale 
ha sbaragliato Valpusteria 4-0. I vi-
centini fanno subito il colapccio vio-
lando la Valmora Arena Cotta Moran-
dini nel primo confronto e si ripetono 
in gara2 sulla pista di casa. I Bulldogs 
hanno una reazione d’orgoglio nel ter-
zo episodio della serie dove regolano 
gli avversari con un netto 4-1, ma i 
ragazzi di coach Mike Flanagan non 
riescono a ripetersi in trasferta nell’in-
contro successivo dove Asiago vince 
per 4-2. La resa defi nitiva arriva a 
Torre Pellice in gara5: Valpe e Asiago 
terminano sul 5-5 i tre drittel andando 
ai tempi supplementari. Dopo 20 se-
condi Ulmer gela il pubblico di casa 
regalando ad Asiago il quarto scudet-
to della sua storia.

M. B. e E. B.

 mancato il lieto fi ne, ma 
la stagione dei Bulldogs 
resta una delle vicen-
de di sport piemontese 

più belle dell’anno. La Valpe, 
vincendo la Coppa Italia di hoc-
key su ghiaccio il 12 gennaio al 
PalaTazzoli contro l’Alleghe, ha 
iscritto per la prima volta il Pie-
monte nell’albo d’oro nazionale 
di questo sport. I biancorossi di 
Torre Pellice hanno poi raggiunto 
una storica fi nale con l’Asiago al 
termine di una brillante cavalcata 
nei playoff dove hanno eliminato 
Cortina e di nuovo Alleghe. La 
sfi da è fi nita 4-1 in favore dei vi-
centini, ma tutta l’Italia ha sentito 
parlare dei Bulldogs.
Cosa rappresenta questa squa-
dra per la comunità? “Da 79 anni 
l’hockey e la Valpe sono elementi 
unifi catori per la nostra realtà - 
spiega il sindaco di Torre Pellice 
Claudio Bertalot -, e da quest’an-
no sono il simbolo della rivalsa 
del nostro territorio nei confronti 
dello strapotere sportivo del Tren-
tino Alto-Adige”. In effetti in pas-
sato sconfi tte per 18-0 o 17-1 erano all’ordine 
al giorno, ma nonostante questi risultati la 
passione non si è mai fermata. “Nell’ottobre 
del 2000 l’alluvione dovuta alla piena del Pel-
lice ha raso al suolo lo storico impianto chia-
mato ‘Filatoio’ costruito nel 1971” - racconta 
il primo cittadino - l’amministrazione di Torre 
Pellice assieme a tutti i comuni della valle ha 
provveduto alla ricostruzione e lo ha dedicato 
a Giorgio Cotta Morandini, primo presidente 
dell’hockey club Valpellice”. 
È stato realizzato grazie ai fondi olimpici di 

Torino 2006, ma gli enti locali continuano a 
sostenere l’attività sportiva. Ciò avviene so-
prattutto grazie alle “quote ghiaccio”: “L’am-
ministrazione si fa carico di pagare l’affi tto del 
Palazzetto per consentire gli allenamenti ai 
280 giovani che si dedicano all’hockey e al 
pattinaggio artistico”, dice il sindaco. 
Ed eccola qui, Torre Pellice pavesata di bian-
corosso. Sui balconi sventolano le bandiere, 
le vetrine dei negozi espongono gadget e ga-
gliardetti: non sono in vendita, testimoniano 
esclusivamente l’attaccamento alla Valpe. 

“La squadra è l’emblema di dove possono 
portare il duro lavoro e la dedizione più asso-
luta”, dice orgoglioso Robert Vittir, americano 
da poco trasferitosi nella vallata. È stata una 
stagione fantastica e molto coinvolgente che 
ha avuto nella conquista della Coppa Italia e 
nel raggiungimento delle Finals il coronamen-
to di grandi sforzi quotidiani”. “I Bulldogs sono 
una parte di storia del paese e rappresentano 
le speranze della valle”, commenta Franco 
Pallard, edicolante-tifoso. 
E non importa se nella Valpe i volti da coper-

tina sono di provenienza anglosassone, 
dal capitano Trevor Johnson, al capocan-
noniere Rob Sirianni, senza dimenticare il 
coach canadese Mike Flanagan. I giovani 
provenienti dal territorio non mancano: 
“Sento più la maglia rispetto a molti miei 
compagni di squadra perché fi n da picco-
lo sono cresciuto col sogno di vestire la 
casacca biancorossa”, racconta Stefano 
Coco, giocatore dei Bulldogs nato a Pi-
nerolo. “Ai ragazzi che si allenano dico 

sempre di impegnarsi e non mollare perché 
il fascino, la velocità e l’adrenalina di questo 
sport sono unici”.
Chi ha sempre creduto in questo sogno è 
Marco Cogno, presidente dei Bulldogs dal 
2007: “Stiamo raccogliendo i frutti di quanto 
seminato in tutto questo tempo, ed è giusto 
che la passione e l’impegno profusi da staff, 
giocatori e tifosi siano stati ricompensati con i 
primi successi di questa società”. 

MARCO BELLORO
ENZO BOLDI

Torre Pellice BIANCOROSSA
alla scoperta dei Bulldogs

Viaggio all’interno della STAGIONE dei record

In alto: la Coppa Italia conquistata il 13 gennaio 
in fi nale contro l’Alleghe.
A lato: l’esultanza dei Bulldogs dopo il successo 
in semifi nale contro il Cortina

ENZO BOLDI
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el gergo del calcio, di giocatori co-
me lui si è soliti dire “è uno che non 
tira indietro la gamba”.  E Simone 
Loria non si è mai tirato indietro. 

Difensore centrale classe 1976, di famiglia 
calabrese, si è fatto strada nel calcio dopo un 
breve passaggio nelle giovanili della Juve e 
anni di fatiche sui campi di C e di B. L’esor-
dio nella massima categoria per lui è arrivato 
tardi, a 28 anni, nel Cagliari di Arrigoni. Nato 
e cresciuto in Barriera di Milano, Simone è 
tornato in quel fazzoletto di terra tra l’ospe-
dale e i palazzoni, attaccato all’asilo che ha 
frequentato e a pochi passi dai giardinetti di 
via Mercadante in cui ha tirato i primi calci al 
pallone, dove c’è tutto il mondo dei ricordi. 
L’occasione era un bando del Comune per 
prendere in gestione quei campi da calcio ab-
bandonati nel cuore di Barriera.
Loria ha vinto con un progetto presentato 
dall’associazione Salfas, costituita insieme 
al cognato. Ed è lì che tra poche settimane 
aprirà la sua scuola calcio: “La vita mi ha por-
tato lontano - dice - ma mi sento ancora un 
ragazzo di Barriera”. 
Della sua carriera, tra vari cambi di maglia, 
ricorda in particolare le due stagioni alla Ro-

ma e l’anno nel Toro, la squadra per cui fa il 
tifo e di cui quando può va ancora a vedere 
le partite, in curva Maratona. In questa sta-
gione, reduce da un mancato trasferimento 
nelle fi le del Watford, club londinese della 
seconda serie, è rimasto alcuni mesi svin-
colato prima di accasarsi col Cuneo, che ha 
raggiunto il traguardo storico della Prima Di-
visione e lotta per rimanerci: “Ho un contratto 
fi no al 2014”, spiega, segno che a 37 anni 
c’è ancora la voglia di giocare, oltre a quella 
di portare avanti il suo progetto.
I lavori fi niranno a fi ne maggio, ma la struttu-
ra sarà operativa dopo l’estate. Nella futura 
“Scuola Calcio Mercadante” c’è molto da fa-
re: i due campi attuali da rifare uno in erba e 
l’altro in sintetico, più gli spogliatoi da ristrut-
turare, e poi altri due campi da calcetto e uno 
da calcio a otto. 
Certo per una scuola calcio è una fortuna po-
ter contare su un nome di peso, ma lui per ora 
non fa sapere granché delle iniziative future: 
un’idea comunque c’è già, quella di ospitare 
per gli allenamenti di rifi nitura le squadre che 
vengono a Torino per giocare contro la Juve 
o il Toro.
Ciò che conta, adesso, è offrire ai ragazzi di 

Barriera una valida alternativa ai pomeriggi 
in casa e dimostrare che il degrado si può 
combattere anche con un pallone e un prato 
verde. 
Qualche anno fa ci si interrogò sulle dichia-
razioni di Marcello Lippi che riteneva ormai 
più popolare il wrestling del calcio, tra i ra-
gazzini. I tifosi della Roma, con la consueta 

verve, risposero su uno striscione: “Ci credo, 
il calcio è più fi nto”. Qualche volta, però, arri-
va un’occasione per ricordarsi che a mandare 
avanti questo sport, nonostante gli scandali e 
i mille sacrifi ci sull’altare degli sponsor e dei 
diritti tv, è soprattutto lo spirito dei campetti di 
periferia.

ANDREA CASCIOLI

Un’azione del difensore centrale Simone Loria risalente alla scorsa stagione, quando vestiva la maglia del Bologna
Nella sua carriera, iniziata nelle giovanili della Juve, ha giocato anche con Roma, Torino e Atalanta

Dopo il successo dell’edi-
zione 2012, tornano i tornei 
interfacoltà organizzati dal 
Cus. La partecipazione è ri-
servata agli studenti iscritti 
all’ateneo, che possono pre-
sentarsi in squadra o singo-
larmente. 
Gli incontri si terranno tra 
maggio e giugno, negli im-
pianti della polisportiva a 
Torino e a Grugliasco.
Le discipline, sia maschili 
che femminili, previste sono 
arrampicata, tennis, beach 
volley 3 vs 3 misto, calcio a 
5 e tennis tavolo. Per soli uo-
mini anche tornei di basket 3 
vs 3 e calcio a 7. Novità della 
17° edizione sono i tornei di 
braccio di ferro e di calciobalilla. 
“Negli anni passati abbiamo avuto una grande partecipazione 
- dice Omar Cavuoto, responsabile attività universitarie Cus. - 
L’ultima edizione, ad esempio, ha coinvolto circa 1000 studenti. 
Un gran bel risultato in termini numerici, che speriamo di con-
fermare anche quest’anno”.

Le facoltà di Unito rispondo-
no sempre alla grande a que-
sta chiamata sportiva. “Tutte 
partecipano con entusiasmo, 
non direi proprio che ce n’è 
una che si distingue sulle al-
tre”, continua Cavuoto. 
Le iscrizioni sono aperte 
presso le segreterie di facol-
tà. Tutte le informazioni sui 
diversi tornei sul sito: www.
custorino.it
Dal 30 maggio al 2 giugno sa-
rà invece la volta del Torneo 
Internazionale Universitario, 
aperto a studenti di tutto il 
mondo. Le discipline previste 
sono due: calcio a 5 sia ma-
schile sia femminile e beach 
volley 4 vs 4 misto. La città di 

Torino farà da cornice a questo incontro/scontro tra universi-
tari. L’agonismo e la rivalità resteranno sul campo da gioco. 
Perché il torneo è pensato soprattutto come un modo di pro-
muovere la mobilità studentesca internazionale attraverso lo 
sport e favorire le relazioni tra giovani di paesi diversi. 

ROBERTA TURILLAZZI

Riparte la stagione dei tornei organizzati dal CUS

Da metà maggio, partono i tornei di calcio a 5 e calcio a 8 organizzati dalla Fabbrica del-lo sport. Con il primo premio si vola a Parigi per assistere a una gara casalinga del Paris Saint-Germain. 

Questa estate a Torino, lo sport è davvero per tutti. Arrivano gli World Master Games, giochi mondiali estivi per sportivi e appassio-nati di tutto il mondo, dai 35 anni in su.
A giugno torna il memorial Primo Nebiolo, giutno alla 13° edizione. A Torino si riaccen-dono le luci sulla grande atletica mondiale.
28 luglio, concerto in altura. A Pian del Sole (Bardonecchia) la quindicesima edizione del concerto gratuito tra i monti.  

•

•

•

•

APPUNTAMENTI 
ESTIVI

Quando il calcio
diventa scuola
in PERIFERIA
Simone Loria, dopo una lunga carriera
in serie A, ritorna in Barriera di Milano
per insegnare ai RAGAZZI del suo quartiere
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SAVETHEDATE
A CURA DI  ROBERTA TURILLAZZI E CATERINA MICHELOTTI

JAZZ FESTIVAL
TORINO SI RIEMPIE DI MUSICA 

Dal 26 aprile al 1 maggio tor-
na la rassegna jazz per le 
strade di Torino. Dopo il suc-
cesso dello scorso anno, tor-
nano i concerti gratuiti nelle 
piazze Castello e Valdo 
Fusi e il Fringe nei locali dei 
Murazzi lungo il Po. Sono 
previste anche mostre ed 
eventi in tutta la città. Tra 
i nomi più attesi quello del 
trombettista Enrico Rava. 
Info: www.torinojazzfe-
stival.it/

AFTERHOURS
CLUB TOUR ALL’AUDIODROME
Dopo il successo dell’album “Padania” e le esibizioni nei 
palasport, gli Afterhours tornano con nei club d’Italia con 
un nuovo tour. Il 24 aprile saranno a Torino, all’Audiodro-
me. Biglietti a 15 euro, prevendite su TiketOne. 
Per info: http://www.audiodromeclub.net/

MUSEO DEL CINEMA 
I CARTIONI DI GIANINI E LUZZATI

Prosegue fi no al 12 maggio “Gianini e Luzzati. Cartoni 
animati”, la mostra allestita al Museo del Cinema. Una 
serie di anteprime danno spessore all’esposizione. Per 
la prima volta sono presentati al pubblico una serie boz-
zetti, disegni e scenografi e inedite, con oltre duecento 
personaggi protagonisti di celebri fi lm di animazione. La 
fantasia fi gurativa, l’estro e le geniali soluzioni grafi che 
valsero ai disegnatori anche due nomination agli Oscar. 
Info: http://www.museonazionaledelcinema.it/

PIAZZA CASTELLO
L’EXPÉDITION VÉGÉTALE

Torino incontra la Francia. Lo spettacolo itine-
rante promosso dalla comunità di Nantes Me-
tropole toccherà la città sabauda dal 16 al 19 
maggio. Una serra-mongolfi era gigante atterrerà 
in piazza Castello con il suo equipaggio di piante 
esotiche e fi ori. Un modo non convenzionale di 
sensibilizzare i cittadini sul tema dell’ambiente e 
migliorarne così lo stile di vita. 
Info: http://www.lamachine.fr/.

FESTA DELLO SPORT
TORINO SI PREPARA AL 2015  

Torino celebra la sua elezione a futura capitale dello sport a 
livello internazionale con una giornata tutta dedicata all’atti-
vità fi sica. Stand ed eventi saranno organizzati in vari luoghi 
della città domenica 12 maggio. Parteciperanno all’evento 
varie federazioni, enti, associazioni e società sportive sporti-
ve cittadine e provinciali. Durante la giornata spazio anche a 
iniziative non convenzionali. Si segnala ad esempio la prima 
edizione di “SECRETaries’ sport”, con prove riservate a tutte 
le segretarie dei comuni capoluogo d’Italia e di tutti gli enti 
pubblici e privati.

MIRAFIORI GALERIE: COLORI IN MOSTRA
Il 10 aprile sarà inaugurata alla Mirafi ori Galerie la mostra 
“Cromatologie” di Cristina Fioretti, specializzata nelle tecni-
che di cromatologia. L’esposizione, a cura degli allievi italiani 
e stranieri della Fioretti, cerca di dare l’idea della forza e del 
signifi cato del colore applicato alle arti visive, al design, all’ar-
chitettura e alla comunicazione. Ingresso libero. Info: piazza 
Cattaneo. Aperto dalle 9 alle 20.

CROMATOLOGIE

TEATRO REGIO
Continueranno fi no al 30 giugno i festeggiamenti 
per i quarant’anni del Teatro Regio. Tra gli eventi 
organizzati, la mostra “Il Regio, la fabbrica dei sogni” 
a cura di Paola Giunti e Simone Solinas allestita nel 
foyer del Toro e il “Don Carlo”, capolavoro operistico 
di Giuseppe Verdi. Programma completo su: 
www.teatroregio.torino.it/regio40.

40 ANNI DA RICORDARE

PALAOLIMPICO
GIANNA NANNINI
Il 30 marzo Gianna Nannini arriverà a 
Torino con il suo “Inno tour”. L’appun-
tamento, alle 21, è al Palaolimpico di 
corso Sebastopoli. Per la prima vol-
ta la cantante senese farà dei suoi 
concerti un reality show. “Così tutti 
potranno vivere il backstage insieme 
a me” ha spiegato l’artista. La tappa 
di Torino sarà la penultima in Italia 
prima del tour europeo che toccherà 
Germania, Austria e Olanda.
Biglietti da 37 a 47 euro.

VENARIA
GIORNATE DA RE

Tutte le domeniche, i giorni festivi e in altre date 
scelte, la Reggia di Venaria si anima di spettacoli 
e performance teatrali. Fino al 30 giugno, grandi 
e piccini potranno trascorrere nei giardini del pa-
lazzo una vera e propria “Giornata da re”, immer-
si nella natura, a pochi passi dalla città. Tutti gli 
eventi sono compresi nel biglietto d’ingresso.
Info su: http://www.lavenaria.it/web/index.php.

COLOSSEO
   UN RANIERI DA 500 REPLICHE 

Lo spettacolo “Canto perché non so nuotare” di Massi-
mo Ranieri andrà in scena anche al teatro Colosseo di 
Torino il 30 aprile alle 19. Arrivato ormai a 500 repliche, 
lo show ripercorre i quarant’anni nel mondo della musi-
ca dell’artista napoletano, tra ricordi d’infanzia e i brani 
più conosciuti del suo repertorio. L’orchestra e il corpo 
di ballo, composti da sole donne, accompagneranno 
Ranieri nei suoi grandi successi e in alcune cover. 
Info: via Madama Cristina.

ALBA
PRIMAVERA DI BELLEZZA

In occasione del cinquantesimo an-
niversario dalla morte dello scritto-
re Beppe Fenoglio, la città di Alba 
presenta un programma di eventi 
dal titolo evocativo. Fino alla fi ne di 
maggio si potrà, ad esempio, visitare 
la mostra “Portraits” dell’illustratore 
Paolo Galetto, assistere al festival 
“Cantautori d’Italia” o partecipare 
alle degustazioni di vini tipici delle 
Langhe. 




