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Cavallerizza,
un futuro
ancora incerto
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Da Biennale Democrazia all’ostensione 
della Sindone, da Zagrebelsky a Papa 
Francesco. Due eventi che hanno interessato 
il capoluogo piemontese in questo periodo 
e che rappresentano le due anime di Torino. 
La città, infatti, rappresenta un punto di 
riferimento essenziale della cultura laica ma  
è anche simbolo dell’azionismo cattolico e 
della spiritualità. È la città di Don Bosco, 
ma anche quella di Cavour. È stata la prima 
capitale d’Italia e culla dello Stato laico, di 
cui le leggi Siccardi, approvate nel 1853, 
furono la prima espressione.
Il 19 aprile, a Torino, comincia l’Ostensione 
della Sindone. Fino al 24 giugno i fedeli 
potranno recarsi al Duomo di Torino e 

vedere il sudario che, secondo la tradizione 
cristiana, avrebbe avvolto il corpo di Cristo 
nel sepolcro. C’è grande attesa per la 
visita di Papa Francesco, prevista per 
domenica 21 giugno. Ma i veri protagonisti 
dell’evento, nell’anno pastorale dedicato 
a “l’amore più grande”, saranno i giovani 
delle Diocesi italiane che si recheranno in 
pellegrinaggio. Per loro è stato creato il 
progetto speciale di accoglienza, il Turin 
For Young 2015, che coinvolge la Pastorale 
Giovanile dell’Arcidiocesi di Torino e la 
Pastorale Giovanile Salesiana di Piemonte-
Valle D’Aosta-Lituania. Turin For Young 
non sarà attivo esclusivamente durante il 
periodo dell’ostensione, ma durerà fino ad 

agosto per celebrare la figura di Don Bosco, 
pilastro dell’ordine dei Salesiani. 
Il 2015, infatti, è un anno particolarmente 
significativo per la tradizione cristiana 
piemontese, perché l’ostensione della 
Sindone coincide con il bicentenario della 
nascita di Don Bosco. Tra aprile e giugno, 
i pellegrini potranno visitare i luoghi 
simbolo della sua vita: dalla giovinezza 
vissuta a Chieri, agli inizi del suo ministero 
a Torino, fino al compimento della sua 
opera a Valdocco con la Basilica di Maria 
Ausiliatrice, dove sono custodite le sue 
spoglie. 
La sacra Sindone si trova a  Torino dal 
1578, pochi anni dopo il trasferimento della 

capitale del ducato di Savoia da Chambery 
all’attuale capoluogo piemontese. In quel 
periodo, era abitudine della famiglia reale 
mostrare la sindone in occasione di eventi 
speciali come matrimoni e nascite.Una 
tradizione proseguita fino al 1931, quando 
Umberto sposò Maria Josè. Il Papa, inoltre, 
annunciava l’ostensione della Sindone in 
concomitanza con la proclamazione di un 
anno santo. Dall’inizio del Novecento a 
oggi sono state nove le ostensioni, mentre 
nei secoli precedenti se ne contano più di 
quaranta.
Sono attesi quasi tre milioni di visitatori, tra 
cui anche il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. 

Le due anime di Torino, tra religione e laicità
                      di Costanza FormentonVisto da noi

 SPORT

Torino 2015,
gare e tornei
anche paralimpici
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Meno vacanze?
Docenti e studenti
si dividono
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Particolare della mostra “Beato Angelico. Il Giudizio svelato.Capolavori attorno al Trittico Corsini” alla Fondazione 
Cosso, Castello di Miradolo fino al 28 giugno
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Le dichiarazioni del ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti, sull’opportunità di 
dedicare uno dei mesi di vacanza degli 
studenti italiani ad “attività formative, 

hanno aperto un dibattito nazionale.
“Un mese di vacanza va bene. Un mese e 
mezzo di vacanza anche. Ma che ci sia 
l’obbligo di farne tre no, questo non va 
bene. Uno potrebbe essere impiegato per 
la formazione: serve un rapporto più stretto 
tra scuola e mondo del lavoro – ha dichiarato 
il ministro al convegno fi orentino sui fondi 
europei e il futuro dei giovani - Perché 
accettiamo che un ragazzino durante l’estate 
stia a spasso per le nostre città, ma non 
che vada a fare quattro ore in un uffi cio o 
un’azienda? Io credo che dovremmo anche 
noi genitori, anche noi società riconsiderare il 
tema del lavoro nella relazione con le nuove 
generazioni”.

“Fare esperienza di lavoro durante la scuola 
è utile  -  ha aggiunto il ministro dell’Istruzione 
Stefania Giannini  - non solo per diminuire la 
dispersione e facilitare l’inserimento immediato 
nel mondo del lavoro, ma anche per orientare 
le scelte di chi andrà all’università. Per questo 
nel Ddl Scuola è già previsto che le attività 
di stage si possano svolgere anche nei 
periodi di sospensione dell’attività didattica, 

estate inclusa. Il valore formativo del lavoro 
è centrale nell’impianto de La Buona Scuola 
, al punto che investiamo 100 milioni all’anno 
(quasi dieci volte l’investimento passato) per 
portare le ore di alternanza negli ultimi 3 anni 
a 400 nei tecnici e professionali e 200 nei 
licei”.

La proposta di accorciare le vacanze estive 
per dedicare una parte del tempo ad attività 
formative, muove dalla percezione comune 
che i ragazzi italiani stiano troppo tempo a 
casa. Il rapporto Eurydice, la rete europea 
d’informazione sull’istruzione, evidenzia come 
con tredici settimane la pausa estiva italiana 
sia tra le più lunghe del vecchio continente.
Ma gli studenti italiani sono davvero quelli 
che passano più tempo lontano dai banchi di 
scuola?

I paesi del sud Europa, 
probabilmente anche per 
questioni climatiche, hanno 
lunghe pause estive (tra le 11 e le 
13 settimane), nell’Europa centro-
settentrionale le vacanze sono 
considerevolmente più brevi, con 
Germania, Olanda e Inghilterra 
in cui le lezioni vengono sospese 
per solo sei settimane.

Considerando la questione da una prospettiva 
più ampia, che includa la distribuzione di altre 
pause durante l’anno, la situazione cambia: in 
Germania, ad esempio,  gli studenti tedeschi 
possono usufruire di corpose vacanze per 
Pasqua, periodo autunnale e primaverile. 
Lo stesso vale per gli studenti francesi che 
a fronte delle sole 9 settimane di riposo tra 
luglio e settembre, hanno diverse pause di 
due settimane distribuite durante l’anno, 
in periodi nei quali i ragazzi italiani hanno 
solo pochi giorni (Carnevale, Pasqua e due 
settimane autunnali).

“Le vacanze estive sono di solito più corte 
in quelle nazioni in cui gli studenti hanno 
interruzioni più lunghe e frequenti durante 
l’anno” si legge nel rapporto Eurydice. 
Nonostante la lunga sosta estiva, dunque, gli 
studenti italiani sono tra quelli che trascorrono 

più ore sui banchi di scuola, come evidenzia 
il rapporto dell’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico.

Dal sondaggio che abbiamo realizzato in 
questi giorni tra i lettori di Futura e che trovate 
illustrato nella pagina accanto, emerge una 
certa cautela sulla proposta di Poletti. Solo il 
14,5% dei nostri lettori infatti è d’accordo con 
l’affermazione del ministro a fronte di un 37,7% 
che considera intoccabili le vacanze estive 
degli studenti. Il restante 47,8% prenderebbe 
in considerazione l’idea di accorciare di un 
mese la pausa estiva solo se questo periodo 
venisse dedicato a scambi con l’estero (50%) 
o ad attività sportive, sociali e di volontariato 
(25,1%), mentre pochi sarebbero favorevoli 
a “lavoretti” (4,5%) e stage nelle aziende 
(15,9%).

Meno vacanze più formazione? 

Il mondo dei 

genitori

Ma come è stata accolta dai genitori la 
dichiarazione di Poletti? “Ho sempre 
l’impressione che nel mondo della scuola 
ogni tanto viene annunciata qualche idea 
innovativa, che poi, per contrasti o per 
altro, non viene portata avanti – spiega 
Giancarlo Clara, presidente dell’A.
ge Piemonte, l’Associazione Italiana 
Genitori - Le riforme scolastiche vengono 
proposte, annunciate, poi arrivano gli 
scioperi e tutto viene sospeso. Da quanto 
se ne parla? Hanno cambiato il nome 
al preside che è diventato dirigente ma 
poi in realtà che autonomia ha ricevuto? 
Tutti annunciano qualche idea però poi si 

incorre nella realizzazione e nascono 
le diffi coltà, e non ultima quella 
economica”.
L’A.ge, racconta Clara, da anni 
propone concorsi e iniziative che 
avvicinino i giovani al mondo del 
lavoro, “perchè prima di tutto bisogna 
insegnargli che si deve lavorare. È 
un vantaggio che possiamo dare ai 
ragazzi ma la proposta dev’essere 
strutturata e preparata, e farne una 
che valga in tutta Italia è diffi cile 
perché la realtà non è uguale 
dappertutto”.

FF AL

Forse è la volta buona per la progettazione 

Scopriamo se gli studenti italiani sono quelli che stanno più tempo lontano da scuola

L’Italia è in cima alla speciale classifi ca che considera le ore annuali obbligatorie passate a scuola.



 FUTURA | 3   

17APRILE2015

Il problema, quando si parla di attività 
formative nel periodo scolastico, è quanto 
poi siano realmente formative e non mero 
sfruttamento. Se non ci sono fi nanziamenti 

adeguati e una selezione delle aziende, gli 
stage rischiano di diventare semplicemente 
lavoro non pagato e gli apprendistati lavoro 
poco pagato”, spiega Giorgia Pellegrino, di LaSt  
-  Laboratorio Studentesco, organizzazione 
degli studenti medi torinesi. È vero, come dice 
Poletti, che molti ragazzi già lavorano d’estate 
e percepiscono uno stipendio. Poi sicuramente 
ci sono contratti in nero, casi di sfruttamento e 
quant’altro, ma estendere al periodo estivo gli 
stage e gli apprendistati che già ora si fanno 
durante l’anno, mantenendone invariate le 
modalità, rischia di essere lavoro gratuito, 
quindi l’ennesimo favore da parte del governo 
alle aziende”.

Cosa ne pensate della proposta di Poletti?
«Potrebbe avere senso se realizzata in modo 
opportuno: quindi, con i fi nanziamenti necessari 
che garantiscano la copertura assicurativa, il 
rimborso spese ai ragazzi, uno statuto degli 
studenti in stage, e dei tutor all’interno della 
scuola che seguano i ragazzi sul posto di 
lavoro, verifi chino l’effettivo apprendimento e 
valutino il percorso formativo. Questo, nella 
maggior parte degli istituti che già adesso fanno 
stage non accade. E quindi non c’è alcun tipo 
di controllo su quello che avviene in azienda. 
Servirebbe anche una verifi ca delle aziende 
in cui si tengono gli stage, privilegiando enti 
pubblici e associazioni senza fi ni di lucro, quindi 
luoghi più adatti all’inserimento dei ragazzi e al 
loro effettivo apprendimento, che abbiano già al 
loro interno dei percorsi di formazione e siano 
quindi più adatti ad accogliere gli studenti. 
Formazione sì, quindi, ma regolamentata e 
controllata, perché altrimenti è manodopera 
gratuita. L’aumento delle ore di stage e 

apprendistati previsto dalla Buona Scuola non 
può non infl uenzare l’apprendimento delle altre 
materie che dovrebbero fornire un’adeguata 
preparazione di base».

Poi c’è la questione apprendistati...
«Gli stages nelle aziende, poi, favoriscono la 
specializzazione, quando invece ci troveremo 
ad affrontare un mondo del lavoro sempre più 
fl essibile e precarizzato, dove è necessario 
avere competenze trasversali che permettano 
di reinventarsi continuamente.
Una formazione che avviene soprattutto in 
azienda rischia di mettere in diffi coltà i ragazzi, 
perché l’azienda non potrà mai assumerli 
tutti, e molti si troveranno con competenze 
estremamente settoriali e specializzate, 
diffi cilmente spendibili nel mercato del lavoro 
che si sta delineando».
Tommaso De Luca, Dirigente scolastico dell’Itis 

“Amedeo Avogadro”, riconosce la necessità di 
avvicinare i giovani al mondo del lavoro ma 
punta il dito contro la complessità normativa 
italiana che lo rende più complicato che in altri 
paesi.

«L’iniziativa sarebbe lodevole, ma è una 
sciocchezza dire ‘tre mesi sono troppi’. Mi 
soffermerei piuttosto sul valore della possibilità 
di far conoscere ai ragazzi il mondo del 
lavoro durante la pausa delle lezioni. Però, 
Poletti che è il ministro del Lavoro, dovrebbe 
facilitare dal punto di vista normativo la 
possibilità per i ragazzi di cercarsi quelli che 
lui defi nisce ‘lavoretti’. Non esiste al mondo 
datore di lavoro che prenderebbe per un 
mese uno studente quindicenne, ‘a spostare 

le cassette della frutta’. Sarebbe oberato di 
gravami amministrativi con la direzione del 
lavoro, con l’ispettorato del lavoro, con la 
previdenza sociale. Quindi è un po’ una favola 
dire: ‘ragazzi trovatevi un lavoretto’. Esiste un 
complesso di normative e regolamenti che lo 
rende impossibile qualsiasi».

Come si potrebbe fare in Italia per mettere 
in atto la proposta del ministro?
«Faccio un esempio pratico: tutti quanti 
sappiamo che in America, dopo le lezioni gli 
studenti servono nella caffetteria o nella mensa 
scolastica. Questo si potrebbe fare anche in 
Italia. Assumere uno studente, comporterebbe, 
però anche in questo caso, caricarsi di oneri, 
che dovrebbero essere sgravati con norme 
specifi che. Dunque le cose non basta dirle, 
bisogna anche farle, affi nché poi qualche cosa 
accada».

Non crede che ci sia una differenza tra 
istituti tecnici e licei nell’attuare quest’idea?
«Non è vero che sia più facile per gli istituti 
tecnici. Quando io ero uno studente del liceo 

lavoravo, aiutavo in uno studio veterinario. 
Ho fatto tutt’altro nella mia vita, ma l’aspetto 
formativo che ho appreso in quegli anni, ha 
condizionato il mio approccio da lì in avanti. 
Non ha importanza che tu sposti cassette 
o costruisca robot: si imparano determinate 
regole e responsabilità che nella scuola non si 
apprendono».

Usare questo “mese in più” per altre attività?
«Già si stanno facendo presentazioni aziendali, 
colloqui, stage e contatti con le aziende. Avere 
un mese in più sarebbe importante se si 
facesse esperienza in un ambiente di lavoro 
vero. Il fatto di tenere le scuole aperte un mese 
in più signifi cherebbe ‘fare del baby sitting’. Non 
è questo che può portare a un miglioramento 
culturale dell’esperienza di vita dei ragazzi. 
Quindi se anche tenessi aperto l’Avogadro 
un mese in più, farei del doposcuola, ma non 
servirebbe quanto sperimentare un lavoro 
vero».

FF AL

Il sondaggio realizzato tra i lettori di Futura.unito.it: molti non sono d’accordo con la riduzione delle vacanze 
e tra coloro che sono concordi pochi vorrebbero impegnare il mse in più fosse dedicato a lavoretti

Quali potrebbero essere le alternative a stage, 
apprendistati e lavoretti? Abbiamo chiesto a 
Riccardo D’Elicio, presidente del Cus Torino, 
se lo sport, in Italia poco presente all’interno di 
scuole e università rispetto ad altri paesi, potrebbe 
rappresentare un’opportunità.

Lo sport può essere una maniera formativa di 
occupare il mese in più proposto da Poletti?
«Per noi del Cus, lo sport è altamente formativo 
perciò è importante motivare i ragazzi a riempire 
quel contenitore di due o tre mesi con esperienze 
internazionali e scambi. Creare spazi di un certo 
tipo per progetti curiosi e innovativi, richiama tanta 
gente e può incrementare anche l’economia. Lo sport 
parte della vita quotidiana: l’estate può essere un 
momento in cui raggiungere obiettivi iniziati durante 
l’anno. Tante scuole in giro per il mondo danno la 
possibilità di recuperare in estate quello che hanno 
perso durante l’anno. Tre mesi di vacanza, molto 
spesso vuol dire anche annoiarsi. Quindi, integrare 
questi periodi così lunghi anche con attività diverse 
crea nuova motivazione».

I ragazzi oggi non svolgono ‘lavoretti estivi’?
«Quarant’anni fa andavo a fare il garzone nelle 
aziende per guadagnare quattro soldi. Cresceva in 
me la responsabilità di non gravare economicamente 

sui miei genitori, cosa che oggi è quasi sparita. 
Bisogna ricreare valori a prescindere dalla specifi ca 
educazione famigliare: creare un contesto dove la 
scuola ti avvicina al lavoro, allo sport, alle attività di 
volontariato e così via».

Quindi, ritieni positiva e stimolante l’idea del 
ministro?
«Valuterei l’iniziativa attentamente: le esperienze 
mondiali nel mondo scolastico insegnano che 
i ragazzi a volte si divertono anche ad andare a 
scuola perché, magari, fanno attività sportive, di 
volontariato, di agricoltura. Come Cus, ad esempio, 
abbiamo proposto agli studenti di venire all’estero a 
costruire un campo da calcio. Una maniera indiretta 
per qualifi care un’esperienza sportiva e turistica con 
la possibilità di dedicare del tempo a un qualcosa di 
socialmente valido, che ti gratifi ca come persona. 
Idee del genere si può pensare di estenderle a tutti, 
perché talvolta è diffi cile spiegare ai ragazzi di oggi 
che per raggiungere un obiettivo si fatica. Adesso 
si trova tutto stando seduti davanti al computer, la 
mamma ti accompagna a scuola, il papà ti dà una 
paghetta molto alta e via dicendo. Bisogna insegnare 
nuovamente ai ragazzi il valore di conquistare in 
maniera autonoma la possibilità di crescere anche 
senza dover chiedere».

FF AL

Scopriamo se gli studenti italiani sono quelli che stanno più tempo lontano da scuola

“Rischiamo di lavorare gratis“

Cus Torino: lo sport come formazione alternativa

Con 13 settimane di vacanze estive gli studenti italiani sembrerebbero quelli 
che passano più tempo lontano dai banchi di scuola

I dirigenti scolastici:
“Soltanto belle parole“

Collettivi studenteschi tra diffi coltà e critiche
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Il 19 aprile comincerà 
l’Ostensione della Sindone: i 
pellegrini potranno vedere il 
sacro lenzuolo all’interno del 

Duomo di Torino. L’appuntamento, 
che durerà sino al 24 giugno, vedrà 
all’opera numerosi volontari, per la 
precisione 4.800. La loro presenza, 
coordinata dal responsabile dei 
volontari Lorenzo Ceribelli, sarà 
fondamentale per il buon andamento 
dell’evento.

Chi sono i volontari e che cosa 
faranno?
«I volontari sono un campione 
della società, perché ne fanno 
parte persone di ogni genere ed 
età: imprenditori, operai, impiegati, 
insegnanti, studenti, disoccupati, 
pensionati, dai 16 agli 80 anni. 
In gran parte provengono dal 
Torinese, ma anche dal resto del 
Piemonte e qualcuno anche da tutta 
Italia. Le mansioni sono varie, ma 
la missione è unica: accoglienza! Si 
tratta di accogliere tutti i pellegrini 
che verranno a visitare la Sindone: 
i volontari sono il volto della città di 
Torino che cercherà di far “sentire 
a casa” tutti i pellegrini. Saranno 
dislocati lungo tutto il percorso, 
nella sala prelettura, in Duomo, 
nell’accoglienza di malati e disabili, 
ma anche negli accueil del Maria 
Adelaide e del Cottolengo. Saranno 
presenti anche nelle chiese 
limitrofe, nella penitenzieria, al 
museo diocesano e al museo della 
Sindone».

Tutti possono diventare 
volontari? C’è stato un processo 
di formazione?
«Sì, tutti possono diventare volontari. 
Ognuno di loro ha affrontato un 
periodo di formazione, che è 
consistita in 4 incontri generali in cui 
si è trattato della storia, degli aspetti 
scientifici, esegetici, pastorali, e poi 
di comunicazione e di sicurezza».

Una curiosità: come mai le 
giacchette sono di colore viola?
«Il viola è il colore del lutto: l’Uomo 
della Sindone è l’icona della 
sofferenza, della passione per cui è 
il colore più adatto».

Cosa significa per voi far parte di 
questo grande evento?
«È semplicemente un servizio. 
Sapevamo che senza una forte 
presenza del volontariato non 
sarebbe stato possibile un evento 
di tale portata, per cui aderire alla 
proposta di diventare volontario è 
stata la cosa più naturale».

Cosa vi spinge a farlo gratis?
«Mi è capitato tante volte di parlare 
con amici, conoscenti, colleghi 
e costatare quanto il mondo ha 
bisogno di solidarietà, rispetto, 
donazione, amore, ma poi tutto 
frana perché si ha l’impressione che 
tutto quello che uno potrebbe fare di 
buono non serve a nulla perché è 
solo una goccia in un oceano. Può 

essere vero in apparenza, 
ma se non mettessi la mia 
goccia, se non ci fossero 
altri a seguire l’esempio, 
mai nessuno inizierebbe. 
Ecco allora che la mia 
piccola, apparentemente, 
insignificante “goccia” può 
essere importante: se non 
si comincia, non ci sarà 
mai un contagio. Ecco 
perché 4.800 “gocce”, 
4.800 volontari, ciascuno 
nel proprio piccolo sta 
compiendo qualcosa di 
grande: rendere possibile 
l’Ostensione della 
Sindone. È un modello 
che si può applicare in 
infiniti campi: è un modo 
per cominciare a costruire 
un mondo migliore. Alla 
fine è più quello che si 
riceve da un’esperienza 
del genere di quello che si 
dona: non c’è prezzo.».

Quali saranno i vostri 
orari?
«I turni saranno di 3 ore e 
mezza dalle 7.30 alle 21. 
Sono previste anche delle 
serate in Duomo durante 
le quali assicureremo la 
nostra presenza».

Saranno organizzate attività 
collaterali in cui i volontari 
saranno presenti?
«Durante il periodo dell’Ostensione 
sono previsti diversi eventi e attività 
per i quali è stata richiesta la nostra 

presenza: nel limite del possibile 
cercheremo di garantirla».

L’Ostensione della Sindone è 
stata segnalata dall’intelligence 
italiana come un possibile 
bersaglio da parte dei terroristi. 
Dopo i recenti eventi (Charlie 

Hebdo, Tunisi), voi avete paura? 
Come vivete questa situazione?
«In questi giorni siamo così 
impegnati ad approntare gli ultimi 
dettagli che non c’è nemmeno il 
tempo per aver paura. Comunque 
la risposta è no: crediamo nella vita, 
nella pace e viviamo nella speranza 

e nella fiducia che tutto andrà bene. 
Questo non vuol dire che non 
siano state prese le precauzioni 
necessarie, anzi! Ma è più grande la 
serenità e la gioia per un evento che 
certamente segnerà profondamente 
e intimamente ciascun pellegrino».

DAVIDE URIETTI

4800 GIACCHE viola per la Sindone 
Il capo dei volontari: “Siamo come gocce, ognuno sta compiendo qualcosa di importante”

“Nulla è stato lasciato al caso”, la città è pronta
In occasione dell’ostensione della Sindone la città di Torino 
mobiliterà le sue forze di sicurezza per gestire l’afflusso dei pellegrini. 
Con la paura di attentati simili a quelli accaduti in altre città europee, 
l’attenzione delle forze di polizia resta altissima. “Nulla è stato 
lasciato al caso – ha dichiarato Paola Basilone, prefetto della città 
– siamo pronti a garantire il massimo della sicurezza possibile”.
Saranno allestite otto porte di accesso al Duomo dove è conservata 
la sindone, con metal detector e tunnel radiogeni per controllare i 
pellegrini e i loro bagagli. Controlli a campione verranno effettuati 
anche all’interno della chiesa, dove gli agenti saranno muniti di 
strumenti portatili per investigare il contenuto di zaini e borse. 
Anche all’aeroporto di Caselle saranno rinforzati i controlli: saranno 
infatti allestite due aree di accoglienza per i pellegrini provenienti 
dall’estero, sia per agevolare lo smistamento degli arrivi – sono 
previsti oltre un milioni di visitatori – sia per garantire il più alto livello 
di sicurezza possibile.
Il Comitato per l’ordine e la sicurezza, anche sull’onda di quanto 
accaduto al Tribunale di Milano, ha disposto un incremento delle 
forze di polizia in città. Dal 19 aprile ci saranno infatti 300 tra 
carabinieri e forestale in più in servizio, a cui si aggiungeranno dai 
150 ai 250 agenti della municipale a seconda delle criticità del giorno.
Gli organizzatori dell’Ostensione hanno comunque dichiarato di non 
voler vivere l’evento con “la cultura della paura, che è alimentata da 

motivazioni non sempre ragionate e argomentate”. Secondo loro, infatti, il modo migliore 
per opporsi a chi vuole creare terrore è quello di “proporre in alternativa una cultura 
dell’accoglienza che sottolinei che l’Ostensione è un pellegrinaggio di pace”.

TOMMASO SPOTTI
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Ciò che fanno gli estremisti dell’Isis viene am-
mantato dietro la vera essenza della religione 
islamica, ma ha un’attinenza con interessi geo-
politici e di potere», spiega Sherif El Sebaie, 
esperto di diplomazia culturale e politiche so-
ciali di integrazione. Nella vita fa il conferenzie-
re sul tema “Islam in tutta Italia”, è stato con-
sulente al Mao di Torino per la galleria d’arte 
islamica e collabora con molte testate cartacee 
e radiofoniche, da Panorama a Radio 1 e Ra-
dio Radicale. All’indomani dell’11 settembre ha 
lanciato, in collaborazione con il Politecnico di 
Torino, un corso extracurriculare di Cultura ara-
ba, «L’attualità ci dimostra che persiste tuttora 
l’esigenza di capire il mondo arabo  - racconta El 
Sebaie - In una città come Torino è forte l’inte-
resse all’integrazione culturale».
La comunità araba è presentata da varie 
nazionalità, ed è sempre più parte integrante 
della società italiana. In un momento storico in 
cui la religione musulmana non gode certo di 
buona stampa, c’è la necessità che il grande 
pubblico e in particolare i giovani abbiano 
la possibilità di conoscere la storia, la fede 
e la lingua di questa comunità. «L’esigenza 
pratica, per cui il mio corso è nato  -  racconta 
El Sebaie -  è spiegata dalla stretta connessione 
economica che esiste tra l’Europa e i paesi 
del Golfo. Questi, infatti, in un’economia 
globalizzata investono i loro capitali nel mercato 
occidentale. Ne è un esempio la recente vendita 

dell’Alitalia alla Compagnia degli Emirati». Il 
mercato del golfo è fi orente per il made in Italy e 
per le eccellenze italiane, soprattutto in campo 
petrolifero e architettonico.
L’esigenza sociale e pratica di conoscere meglio 
la comunità araba, ha fatto sì che negli anni il 
numero degli iscritti sia aumentato da 100 a 
500, e l’interesse cresce in modo esponenziale. 
«Soprattutto da parte dei giovani c’è una 
maggiore apertura e sete di conoscenza -spiega 
il professore -  Le nuove generazioni sono più 
disponibili ad approfondire le tematiche, mentre 
gli adulti scoprono un mondo totalmente 
sconosciuto».
La necessità di comprendere, dopo i recenti 
attacchi terroristici - da Charlie Hebdo ai video 
dei giustiziati dalla minaccia Isis - cresce, e 
insieme ad essa si consolidano le incertezze 
e la paura «Mi chiedono cosa sta succedendo 
nel mondo, quali sono i meccanismi geopolitici. 
Non capiscono quello che accadrà nel 
futuro »,  ammette Sheriff El Sebaie. Proprio sul 
tema Isis, il conferenziere egiziano ha tenuto un 
convegno il 2 marzo all’Università di Torino con 
Claudio Bertolotti, esperto in Confl itto, sicurezza 
e state building all’Università di Torino e Silvia 
Cantoni, docente di Diritto Internazionale, per 
cercare di spiegare le azioni, le dinamiche e 
le ragioni del gruppo terroristico, diffi cili da 
accettare e capire.

FEDERICA FROLA E SIMONE VAZZANA

    “Non sta succedendo 
nulla che non sia stato già 
ampiamente previsto da 
quando è iniziato il con-
fl itto in Siria e in Iraq, da 
quando è comparso l’Isis. 
È uno schema ricorrente. 
Ci si aspettava un backfi re, 
quindi un ritorno in termini 
di attentati. Ne abbiamo 
avuti a Parigi e a Copena-
ghen. Come ce ne sono 
stati in Europa, ce ne sono 
e ce ne saranno anche in 
altri luoghi. Siamo solo 
all’inizio. È come in Afgha-
nistan, negli anni Settanta. 
Una guerra a cui hanno 
partecipato combattenti da 

vari Paesi arabi e, fi nito il 
confl itto, sono tornati in 
quelli d’origine. Lì, hanno 
dato il via a una nuova 
stagione di attentati. Negli 
anni Novanta, in Egitto 
erano contro i turisti. In 
Algeria sappiamo come 
il tutto sia degenerato. In 
questo caso, alla fi ne del 
confl itto in Siria e Iraq, il 
ritorno eventuale di questi 
combattenti nei loro Paesi, 
europei o arabi, darà inizio 
a una nuova stagione di 
terrore. Facilitata anche 
dalla virtualità e dall’abbat-
timento dei confi ni”.

FF  SV

Conoscere meglio la cultura araba 
per capire come cambia il mondo

Sherif El Sabaie: “Torino è una città d’integrazione“

Dopo la strage di Tunisi

Il Califfato raccontato attraverso i suoi guadagni, la diffusione attraverso Internet e la crescente minaccia per l’Occidente.. In occasione del seminario organizzato da Amnesty International al Campus Einaudi, “Isis. 
Dov’è lo Stato? Dove sono i diritti?”, tenutosi martedì 2 marzo, sono intervenuti Sherif El Sebaie (titolare del corso extracurriculare di Lingua araba, civiltà e arti dell’Islam al Politecnico di Torino), Claudio Bertolotti 
(esperto in Confl itto, sicurezza e statebuilding all’Università di Torino) e Silvia Cantoni (docente di Diritto Internazionale).
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“Per un giovane che vuole fare impresa una buona idea e un 
buon marketing non bastano. Serve una squadra”. Parola di 
Federico Capello, 28 anni, cofondatore insieme a Andrea Buffa 
di See Your Box, una start up specializzata in monitoraggio di 
merci in tempo reale.
Uno laureato in economia, l’altro in ingegneria: entrambi col 
sogno di diventare imprenditori. Il  progetto nasce nel 2013 
tra i banchi di Talenti per l’Impresa, il master della Fondazione 
CRT, anche quest’anno impegnata nella formazione di giovani 
laureati interessati ad avviare un’impresa innovativa.
“Le giuste competenze inserite in un team multidisciplinare”: 
in occasione della conferenza di apertura del nuovo bando 
promosso dalla Fondazione nella storica sede di Via XX 
settembre, è l’ex allievo Federico Capello,  la cui impresa ha 
da poco concluso dei contratti di investimento da 650.000 
dollari,  a rivelare i segreti per far decollare una nuova start 
up. “Imparare a osservare le opportunità presenti nel mercato, 
diventare consapevoli del ruolo che si svolge all’interno di un 
team”: a questo, spiega l’attuale direttore operativo di Syb, 
sono serviti i mesi intensivi svolti presso la scuola.
“Non tutti avranno ovviamente la fortuna di diventare subito 
imprenditori”, chiarisce uno dei membri del consiglio direttivo 
del master. Tuttavia “il sondaggio degli anni precedenti parla 
di un 70% di ex studenti che hanno trovato impiego: alcuni 
con percorsi autonomi, altri da dipendenti di impresa”. Tra 
questi “ben il 50% è stato assunto con un contratto a tempo 

indeterminato”. Percentuali incoraggianti che stimolano la 
Fondazione a investire in nuovo capitale umano.
Come nei precedenti, anche il prossimo semestre prevede, 
per gli 80 partecipanti alla prima fase, 100 ore di percorso 
formativo interdisciplinare e di taglio internazionale, al termine 
del quale i migliori 36 studenti parteciperanno a un weekend 

di formazione intensiva. Le attività si 
svolgeranno da maggio a novembre 
2015.
Attraverso una seconda selezione, invece, 
ai migliori quindici sarà riservato un modulo 
Mba di una settimana presso Setsquared 
di Bath, nel Regno Unito, partner del 
progetto e primo in Europa e secondo 
nel mondo secondo il ranking “University 
Business Incubator Index”. All’attività 
didattica si affi ancheranno inoltre delle 
iniziative di “team building”, utili per creare 
affi atamento tra i partecipanti. Esempio di 
questa sinergia è la mostra fotografi ca 
“Talenti senza confi ni”, una galleria di 
25 scatti “che si snoda tra i momenti 
più signifi cativi della scorsa edizione, 
immortalati e scelti da chi il progetto l’ha 
vissuto dall’interno”. L’esposizione sarà 
aperta al pubblico presso il palazzo della 
Fondazione CRT venerdì 10, dalle 18 alle 

21, e sabato 11 aprile, dalle 9 alle 12, previa prenotazione 
a fondazionecrt@agenziauno.com o allo 011/562.97.08. La 
chiusura del bando è fi ssata per il 27 aprile del 2015.

EMILIANO TOLU

Talenti per l’Impresa, il bando 2015

indeterminato”. Percentuali incoraggianti che stimolano la 

Il 70% di ex studenti ha trovato impiego: alcuni con percorsi autonomi, altri da dipendenti 

É uno degli edifi ci più affascinanti dell’intero complesso 
del Palazzo Reale, dal 1997 è stato anche  inserito 
nella lista dei siti Unesco insieme alle altre Residenze 
Sabaude, ma la sua storia è complessa e travagliata, 

soprattutto per quanto riguarda il recente passato.
Si tratta della Cavallerizza Reale, ritenuta tra i più begli esempi 
di barocco piemontese e oggi al centro di un contenzioso tra 
il Comune di Torino, proprietario dell’immobile che è stato 
più volte messo in vendita senza successo (la base d’asta 
di partenza è di 11.474.000 euro) e un gruppo 
di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, 
studenti, associazioni e esponenti dei centri 
sociali cittadini, l’Assemblea Cavallerizza 
14.45, che vorrebbe che lo spazio fosse un 
luogo di incontro e cultura accessibile a tutti e 
non venduto a privati che ne farebbero alloggi 
di lusso, hotel e negozi.
L’area che oggi si trova compresa tra via Verdi 
e via Rossini, faceva parte di un ambizioso 
progetto di riorganizzazione urbanistica voluto 
da Carlo Emanuele II e prevedeva appunto 
la costruzione di edifi ci destinati a ospitare 
l’Accademia Militare e non troppo distanti 
dal centro del potere e dalla Cappella della 
Sindone. Gli architetti Amedeo di Castellamonte, 
Benedetto Alfi eri e in parte anche lo Juvarra, 
consegnarono allora tra il 1740 e il 1741, un 
maestoso complesso a pianta quadrata con un 
ampio cortile interno pronto a essere adibito 
all’”esercitazione cavalleresca” dei rampolli 
della nobiltà piemontese destinati a diventare 
uffi ciali del regio esercito.
Il 13 luglio 1943 la parte sud orientale ha subito i danni dei 
bombardamenti, danni che nonostante fossero stati classifi cati 
non gravissimi hanno portato alla demolizione di una parte 
importante del loggiato castellamontiano. Nel dopoguerra il 
braccio della Zecca viene occupato dalla Polizia di Stato e 
parte degli edifi ci circostanti destinati ad abitazioni popolari.
É dunque solo verso la fi ne del Novecento che il Comune di 

Torino ha acquisito dal Demanio l’intera area 
da restaurare, mentre il Maneggio Reale, 
Manica Lunga, Manica Corta, Salone delle 
Guardie sono stati affi dati al Teatro Stabile 
di Torino che fi no al 2013 ha organizzato 
reading, spettacoli e concerti salvo poi 
decidere di abbandonare lo spazio in seguito 
ai drastici tagli alla cultura decisi a Palazzo 
di Città.

Dal 2011 il patrimonio architettonico della Cavallerizza Reale 
viene messo in vendita tramite trattativa privata a evidenza 
pubblica. E tra aste andate deserte, progetti di ostelli mai 
andati in porto e raccolta di diecimila fi rme per chiedere al 
Comune di non svendere quello che è a tutti gli effetti un 
patrimonio di tutti i torinesi a pochi passi dalla Mole e dai più 
importanti monumenti cittadini, la notte del 30 agosto 2014, un 
incedio doloso ha distrutto l’ala del complesso dove sorgeva lo 

storico circolo dei Beni Demaniali.  I colpevoli e le ragioni 
del rogo non sono mai stati individuati e le indagini 
archiviate. I primi a dare l’allarme sono stati alcuni 
giovani occupanti di Assemblea Cavallerizza 14.45 che 
dal maggio scorso tentano di tenere culturalmente vivo 
uno spazio che rischia di cadere nelle mani di speculatori 
e fondi di investimento esteri.
Lo scorso 30 marzo la giunta Fassino ha licenziato il 

protocollo d’intesa tra enti pubblici come Comune, Regione, 
Soprintendenza, Archiviodi Stato e istituzioni culturali quali 
Universitù, Edisu, Compagnia di San Paolo, Accademia di 
Belle Arti e fondazioni dei teatri Stabile e Regio con la società 
di cartolarizzazione partecipata completamente dal Comune. 
Ma gli occupanti continuano a  temere le mire degli speculatori 
e i possibili acquirenti che tardano a palesarsi.

MARTINA TARTAGLINO

Che ne sarà della CAVALLERIZZA? 
Il 30 marzo la giunta Fassino ha fi rmato il protocollo d’intesa per la cessione dell’edifi cio

Dal 2011 il patrimonio architettonico della Cavallerizza Reale 

storico circolo dei Beni Demaniali.  I colpevoli e le ragioni 
del rogo non sono mai stati individuati e le indagini 
archiviate. I primi a dare l’allarme sono stati alcuni 
giovani occupanti di 
dal maggio scorso tentano di tenere culturalmente vivo 
uno spazio che rischia di cadere nelle mani di speculatori 
e fondi di investimento esteri.
Lo scorso 30 marzo la giunta Fassino ha licenziato il 

protocollo d’intesa tra enti pubblici come Comune, Regione, 

Accanto una foto della Cavallerizza, sopra lo striscione  “La 
Cavallerizza non si svende. La città de la riprende”.
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CULTURA

Sono passati trentasette anni dalla chiusura dei manicomi. 
La legge 180, sostenuta da Franco Basaglia e dai suoi 
collaboratori, portò in dieci anni al completo svuotamento di 
quelle strutture che per molto tempo vennero defi nite delle 
prigioni in cui i condannati venivano trattati in modi disumani.
L’Italia fu il primo Paese al mondo ad adottare un 
provvedimento del genere. Il lungo e faticoso percorso che 
portò all’approvazione di quella legge è stato raccontato 
dallo storico inglese John Foot (nella foto accanto) nel libro 
“La ‘Repubblica dei Matti’. Franco Basaglia e la psichiatria 
radicale in Italia, 1961-1978”. Un testo che focalizza come gli 
aspetti della vita privata del medico veneziano abbiano avuto 
una grande infl uenza nella sua battaglia in difesa dei pazienti 
dei manicomi. “Basaglia partecipò solo marginalmente alla 
Resistenza – racconta lo storico – ma fu comunque incarcerato 
dalle forze fasciste. Quell’esperienza lo segnò profondamente 
e, quando entrò per la prima volta nel manicomio di Gorizia, 
provò le stesse sensazioni provate in quel carcere”.
E’ proprio dal quella struttura che inizia la battaglia dello 
psichiatra, nel tentativo di garantire ai pazienti un trattamento 
umano.
“Quello che Basaglia e il suo staff cercarono di realizzare fu 
un esperimento unico, il primo del suo genere – continua John 
Foot – ma in breve tempo le loro idee e le loro pratiche trovarono 
consenso e imitazione in altri grandi manicomi in Italia”. Eppure, 
furono necessari diciassette anni dall’ingresso di Basaglia a 
Gorizia perché le sue teorie venissero tradotte in legge: nel 
1978 i manicomi vennero chiusi e si pensò a un sistema di 

sostegno alle 
famiglie e ai malati 
che sarebbero 
tornati in libertà. 
Ma il procedimento 
non fu semplice, 
e l’ultimo 
istituto venne 
de f in i t i vamente 
chiuso solamente 
nel 1994. E le 
strutture sostitutive 
non vennero quasi 
mai realizzate, 
e anche dove 
furono istituite 
non assolsero mai 
alla funzione per 
cui erano state 
create. “Sono 
due le accuse 
che vengono 
solitamente fatte alla legge Basaglia – racconta Foot – la prima 
è quella di aver messo troppi problemi a carico delle famiglie 
dei malati, la seconda è quella di abbandonare i pazienti”. Ma 
a chi bisogna imputare queste colpe? “Sicuramente non fu 
responsabilità dello psichiatra, ma di chi approvò e poi seguì i 
passaggi della legge”. Franco Basaglia, infatti, morì nel 1980, 

meno di due anni dopo 
l’approvazione della 
180.
In un parallelismo 
storico forse azzardato, 
nelle scorse settimane 
è diventata operativa 
la legge che dispone la 
chiusura degli ospedali 
psichiatrici giudiziari 
(opg). La paura di molti 
familiari dei reclusi 
è che si ripeta una 
situazione simile a 
quella del 1978: “Non 
credo che questo possa 
succedere – ha chiuso 
John Foot – le situzioni 
sono molto diverse. 
Prima di tutto, i pazienti 
degli opg sono lì perché 
condannati per reati 

gravi, e numericamente sono molti meno di quanti erano 
reclusi nei manicomi, centomila contro appena settemila di 
oggi. Ovviamente il processo sarà lungo e complesso, ma se 
l’Italia riuscirà a portarlo a termine sarà ancora il primo paese 
al mondo a riuscirci”.

TOMMASO SPOTTI

La Repubblica dei matti secondo Foot
meno di due anni dopo 
l’approvazione della 
180.
In un parallelismo 
storico forse azzardato, 
nelle scorse settimane 
è diventata operativa 
la legge che dispone la 
chiusura degli ospedali 
psichiatrici giudiziari 
(opg). La paura di molti 
familiari dei reclusi 
è che si ripeta una 
situazione simile a 
quella del 1978: “Non 
credo che questo possa 
succedere – ha chiuso 
John Foot – le situzioni 
sono molto diverse. 
Prima di tutto, i pazienti 
degli opg sono lì perché 
condannati per reati 

All’apparenza un teatro tenda come molti altri. Uno 
spazio riservato agli artisti del mondo del circo, con le 
roulotte con le quali si spostano da un paese all’altro 
parcheggiate sul retro. I bagni chimici in fi la al lato della 

struttura. Il terriccio che circonda la tenda che si impregna alle 
suole delle scarpe. Nell’aria odore di pop-corn e di burro. Ma è a 
partire dalla biglietteria che qualcosa comincia a essere differente. 
Le pareti infatti sono dipinte come se fossero macchiate di 
sangue. Al centro, un cancelletto spinato a cui fanno da guardia 
due militari armati di manganelli, che indossano delle divise 
vintage ispirate al secondo confl itto mondiale. Nell’aria non più 
solo odore di pop-corn. Una musica avvolge l’atmosfera, ma 
non è un brano che potrebbe accompagnare spettacoli come 
quelli proposti dal Cirque du Soleil. Si tratta infatti della canzone 
Dominique, composta da Suor Luc-Gabrielle, conosciuta 
anche come Suor Sorriso. Il brano racconta della storia di San 
Domenico, e della sua opera di evangelizzazione in giro per 
l’Europa. I cancelli della tenda si spalancano alle 21.30, e le 

guardie armate 
conducono il 
pubblico nella 
prima sala del 
teatro. Uno spazio 
semicircolare in 
cui sono disposte 
sei celle macchiate 
di sangue, che 
ospitano altrettanti 
p r i g i o n i e r i , 
ovvero alcuni dei 
protagonisti della 
rappresentazione. 
L ’ i n t e r a z i o n e 
diretta col pubblico 
comincia: grida, 
urla, tentativi di 
fuga, gli artisti 
calano se stessi 
nella parte 
con profondità 

consegnando ai presenti la 
sensazione di far parte dello 
show. È in quel momento che il 
divertimento si mescola con la 
follia per dar vita a Psychiatric 
Circus, il nuovo spettacolo 
della famiglia Bellucci- Medini. 
Sul palco acrobati, fachiri e 
pagliacci mettono in scena 
l’arte del nouveau-cirque, che 
fonde teatro e svariate arti 
circensi, dal funambolismo 
al contorsionismo. 
L’ambientazione dello 
spettacolo è il manicomio 
cattolico di Bergen (il cui 
nome riporta alla mente, e 
non casualmente, il campo 
di concentramento di Bergen 
Belsen), gestito da Padre 
Josef, dottore e direttore della 
struttura. Ambientato negli 
anni ’50, lo show fonde le 
suggestioni del circo acrobatico 
tradizionale con grandi miti 
dell’orrore: da Thriller di 
Michael Jackson al fenomeno 
mediatico di American Horror Story, serie televisiva di stampo 
horror/drammatico. Le tende dopo non molto si spalancano, 
per lasciare spazio al tenebroso e cinico Padre Josef, alle 
sue suore/infermiere macchiate di sangue e ai pazienti della 
struttura che tra contorsioni, salti e ghigni incollano gli occhi 
del pubblico sul palco. Sullo sfondo, una colonna sonora che 
spazia dal crossover armeno dei System of a Down alla voce 
delicata di Jeanine Deckers. Per il regista Daniele Volpin lo 
spettacolo “racconta, con il fi ltro dell’arte, quello che purtroppo 
è realmente accaduto nei manicomi”. Senza la pretesa di 
una morale però, perché come specifi ca Volpin, l’obiettivo “è 
coinvolgere il pubblico e soprattutto divertire”. Ma l’atmosfera 
che si respira regala – nonostante l’intento ludico – attimi di 

puro terrore. Gli acrobati, i fachiri e i clown, infatti, coinvolgono a 
sorpresa i presenti, rendendoli parte di uno spettacolo nel quale 
la follia è raccontata attraverso la dissacrante morale di Padre 
Josef, probabilmente il personaggio centrale dell’azione, che 
con le sue parole induce alla rifl essione su grandi temi come 
la sessualità, la morale, la religione e la follia. Non volendo 
dissacrare qualcosa o fornendo risposte, ma solo con l’intento 
di far rifl ettere il pubblico. Per un fi nale a sorpresa che rivela 
come nulla, forse, è mai davvero come sembra.
Lo spettacolo, in scena a Torino fi no al 19 aprile in Piazza 
d’Armi, è sconsigliato ai minori di 14 anni per i suoi contenuti 
forti. Per informazioni www.psychiatricircus.com

MONICA MEROLA

Psychiatric CIRCUS: l’arte della follia
Lo spettacolo in scena a Torino fi no al 19 aprile in Piazza d’Armi è sconsigliato ai minori

guardie armate 
conducono il 
pubblico nella 
prima sala del 
teatro. Uno spazio 
semicircolare in 
cui sono disposte 
sei celle macchiate 
di sangue, che 
ospitano altrettanti 
p r i g i o n i e r i , 
ovvero alcuni dei 
protagonisti della 
rappresentazione. 
L ’ i n t e r a z i o n e 
diretta col pubblico 
comincia: grida, 
urla, tentativi di 
fuga, gli artisti 
calano se stessi 
nella parte 
con profondità 

Alcune foto dello spettacolo, in scena a Torino fi no al 19 aprile in Piazza d’Armi
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SPORT

Torino 2015, lo sport è anche paralimpico
Dal tennis in carrozzina 

all’handbike, dal 
wheelchair hockey alla 
scherma per non vedenti. 

Nel 2015 Torino è anche capitale 
europea dello sport paralimpico 
e oltre 20.000 persone tra atleti, 
accompagnatori e spettatori sono 
attese nel capoluogo piemontese per 
prendere parte ai numerosi eventi 
internazionali che coinvolgeranno 
la città. 
Il programma si è aperto lo scorso 8 
aprile al Palaruffi ni con i mondiali di 
calcio balilla, in cui gli atleti disabili 
hanno gareggiato fi anco a fi anco di 
quelli normodotati, e si concluderà 
il 5 dicembre con la Supercoppa 
italiana di basket in carrozzina, una 
delle discipline storiche dello sport 
paralimpico.
In mezzo, un fi tto calendario di 
appuntamenti anche di rilevanza 
mondiale, come la Turin Curling 
Cup, che si terrà dall’1 al 3 maggio 
al Palaghiaccio Tazzoli, la tappa di 
Bardonecchia del 2 agosto del giro 
d’Italia handbike, o la regata sul Po 
‘Rowing for Rio’ di fi ne ottobre, in 
cui i para-canottieri faranno le prove 
generali in vista delle Olimpiadi 

2016 di Rio de Janeiro.
“Torino è lieta di ospitare gli eventi 
dedicati agli atleti disabili, anche 
perché il livello delle manifestazioni 
è indubbiamente alto”, ha dichiarato 
l’Assessore allo Sport della Città di 
Torino Stefano Gallo in occasione 
della presentazione del calendario 
degli eventi. “Per la nostra città, 
nell’anno in cui è la Capitale 
Europea dello Sport, è motivo di 
orgoglio patrocinare e contribuire al 
successo di queste manifestazioni”.
Un orgoglio e una soddisfazione 
che sono emersi anche dalle 
parole di Silvia Bruno, presidente 
regionale del CIP (Comitato Italiano 
Paralimpico):“Il calendario offre 
momenti di grande sport agonistico 
– ha dichiarato – fortemente voluti 
dalle associazioni, dalle federazioni 
sportive e dallo stesso Assessorato 
allo Sport. L’augurio del Comitato 
Paralimpico è che tutti questi eventi 
servano a far avvicinare allo sport 
nuove persone con disabilità, che 
non per forza dovranno diventare 
grandi campioni, ma che avranno 
la possibilità di provare nuove 
discipline per stare meglio con se 
stessi e con gli altri. Non fi niremo 

mai di sottolineare quanto lo sport 
sia uno straordinario strumento di 
integrazione”.
Nel corso degli anni Torino ha saputo 
distinguersi per la capacità di far 
integrare le disabilità con le attività 
sportive, artistiche ed espressive. 
Sono stati avviati progetti signifi cativi 
come il ‘Motore di Ricerca: Comunità 

Attiva’, a cui aderiscono associazioni 
sportive e culturali su tutto il territorio 
per mettere a disposizione spazi 
e iniziative rivolte ai disabili. O il 
progetto ‘InGenio: bottega d’arti e 
antichi mestieri’, dedicato alle attività 
manuali e creative, ma che negli 
anni ha saputo anche dialogare con 
lo sport costituendo il ‘Laboratorio 

InGenio Calcio’, rivolto ad atleti 
disabili dilettanti. Tutte iniziative 
che mirano al coinvolgimento, 
perché, come recita lo slogan 
del programma paralimpico, “la 
disabilità non è un mondo a parte, 
ma una parte del mondo”.

DANIELE PEZZINI

L’eco di I will follow, famosissimo brano anni ‘80, risuona nel 
salone di una graziosa bifamiliare a Torino, in una tiepida 
sera di marzo. D’un tratto, però, il chiacchierio e la chitarra di 
sottofondo tacciono: sono le 21.15 di Lunedì 30, la pubblicità 
sta per fi nire e la seconda puntata della fi ction “Pietro Mennea 
– La freccia del Sud” sta per iniziare. Il gruppo di amici di 
origine pugliese si stringe attorno al televisore, e sulla scia dei 
titoli d’apertura, qualcuno già comincia a ricordare. 
“Da barlettana, questa storia è stata un tuffo al cuore per me: 
mi sono veramente commossa nel rivedere le sue imprese” 
confessa Matilde. 
“Lo sport, quando non è inquinato da altri interessi, annulla 
differenze e nazionalità, ma spesso siamo un po’ troppo 
esterofi li: per una volta che possiamo andare fi eri di un nostro 
talento, vogliamo godere il momento” sostiene orgoglioso 
Mimmo, cugino di quel Gambatesa che per tanti anni ha corso 
al fi anco di Mennea.
“Sono Foggiano, ma per Pietro non c’è campanilismo che 
tenga: è stato grande” afferma emozionato Alessandro.  La 
vita e i leggendari successi dell’atleta record del mondo con i 
suoi 19”72 sui 200 mt, hanno segnato una generazione. 
Ma varrà lo stesso anche per i giovani di oggi? E soprattutto:  
il mito del velocista pugliese è ancora capace di emozionare 
e ispirare atleti anche dal resto d’Italia? Ci sono “piccoli 
Mennea” pronti a spiccare il volo fra noi? Davide Re, classe 
1991, velocista di 400 mt e 400 mt staffetta per il CUS Torino 
e per le Fiamme Gialle, racconta qual è il suo rapporto con 
questo sport e con la fi gura di Mennea. 

Qual è il primo pensiero che attraversa la mente di un 
velocista se pensa a Pietro Mennea?
«Al di là dell’innegabile talento che aveva nel sangue, Mennea 
è il tipico esempio di come il duro lavoro e la strenua volontà, 
nello sport come in qualsiasi campo della vita, portino i loro 
frutti». 

Ha seguito la fi ction che la Rai gli ha dedicato?
«Sono stato impegnato fi no a ieri nella preparazione di un 
esame e quindi non l’ho ancora fatto, ma conto di vederla con 
calma questa sera dal sito». 

Ha deciso di correre per emulare Mennea?
«Rischio di essere irriverente ma, a dire il vero, no. 
Ovviamente conosco Mennea e per me è un mito, ma 
vengo dal mondo dello sci, in cui ho gareggiato per molti 
anni, perciò la mia vera scuola è quella». 

Essendo velocista, di sicuro ama la sensazione del vento 
sulla faccia o il brivido dello scatto allo start. Ma perché 
proprio la corsa fi sica e non quella automobilistica?
«Perché non è appagante come la corsa a piedi. Anche in 
montagna ti servi di un mezzo e la velocità ti inebria. Ma 
quando corri con le tue gambe il tuo corpo si trasforma, 
diventa aerodinamico come una macchina: inizi a curarlo 
molto di più e ti senti molto più soddisfatto». 

Quali sono le diffi coltà con cui si scontra un agonista 
sul territorio?
«Torino ha strutture avanzate, molti campi d’atletica, 
facilmente raggiungibili. L’unico problema, non di poco 
conto, è conciliare gli allenamenti con le lezioni universitarie, 
specie se come nel mio caso studi Medicina».

Com’è l’ambiente agonistico attuale? La competizione 
è così accanita come nel calcio?
«Devo dire che, malgrado la corsa sia uno sport individuale, 
noi siamo abbastanza bravi a fare squadra. Insieme a me 
ci sono due ragazzi torinesi e un ragazzo di Susa e tutti ci 
alleniamo al Parco Ruffi ni. C’è agonismo quando serve, ma 
per il resto del tempo ci piace vivere la nostra quotidianità di 
giovani, fra studio, uscite con gli amici, serate al cinema e in 
giro per la città. L’anno scorso ho fatto uno stage in Florida 
e condividevo la stanza con Laschawn Merritt, l’attuale 
campione olimpico di 400 metri: è stata un’esperienza 
umana e agonistica meravigliosa. Quando si conoscono dal 
vivo, questi ragazzi rivelano che dietro l’aspetto di mostri 
sacri si nascondono normalissimi ventenni o trentenni».

Qualifi catosi lo scorso anno in batteria agli Europei di Zurigo, 
Davide Re punta ora ai Mondiali di atletica leggera a Pechino. 
E a noi non resta che augurargli buona fortuna.....sotto il 
segno di quel ragazzo che correva per vincere panini col 

salame, che ha faticato sempre un po’ più degli altri, perché 
troppo magro-troppo basso-troppo umile, ma alla fi ne ha 
assaporato la più dolce delle vittorie. 

MARIA TERESA GIANNINI

I giovani velocisti e il mito della Freccia del Sud

Davide Re, classe 1991, velocista di 400 mt e 400 mt staffetta per il CUS 
Torino e per le Fiamme Gialle.

Inaugurazione della pista di allenamento per handbike (ma non solo) fra il Centro Tumori di Candiolo e la Palazzina di Stupinigi.
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Duomo di 
Torino
Nuova 
Ostensione 
della  Santa 
Sindone. Per 
informazioni 
su 
prenotazioni 
e orari è 
possibile 
visitare il 
sito internet  
www.

sindone.org. Il sito è interamente in tre lingue: italiano, inglese e 
francese.

SAVETHEDATE
A CURA DI MARIA TERESA GIANNINI

L’ARTE DELLA BELLEZZA
DA L 21 MARZO AL 21 GIUGNO

OSTENSIONE SANTA SINDONE GLBT FILM FESTIVAL

Il Museo Ettore Fico presenta  
una selezione di 186 
opere il MEF presenta,  in 
collaborazione con la Donation 
Jacques Henri Lartigue, una 
mostra antologica di uno dei 
più signifi cativi fotografi  del 
Novecento. A partire da 130 
album originali ripercorre il 
destino di questo fotografo. 
www.museofi co.it

JACQUE HENRY LARTIGUE
FINO AL 21 GIUGNO

La Mostra “Al Fronte. Cineoperatori e fotografi  
raccontano la grande Guerra”, allestita al 
Museo Nazionale del Cinema, è un percorso 
per immagini con scatti e riprese realizzati da 
fotografi  e operatori militari che raccontano la 
guerra. Oltre 160 fotografi e inedite, scattate in 
buona parte da Luis Bogino più i fi lmati girati al 
fronte e nelle retrovie e spezzoni di fi lm. 
www.museocinema.it

La 30 edizione del TGLFF Torino Gay & Lesbian 
Film Festival si svolgerà a Torino dal 29 aprile 
al 4 maggio. Il Festival, che ha avuto la sua 
prima edizione nel 1986, è cresciuto negli anni 
diventando uno dei più importanti festival del 
mondo a tematica omossessuale. 
www.tglff.it

Per la prima volta viene esposto a Torino, nella Pinacoteca 
Agnelli, il dipinto Madonna del Divino Amore di Raffaello. 
Attraverso l’utilizzo di supporti digitali, sarà possibile leggere 
la struttura interna del dipinto e le numerose varianti e penti-
menti dell’artista durante la stesura dell’opera. 
www.pinacoteca-agnelli.it

La mostra del Museo di Arti Decorative 
Accorsi – Ometto, si propone di 
approfondire la produzione delle tre 
manifatture torinesi di porcellana, 
Rossetti, Vische e Vinovo, grazie allo 
spoglio dei documenti d’archivio e alla 
revisione degli oggetti presenti sia in 
raccolte pubbliche che private. 
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

La Scuderia 
Juvarriana  del 
La Venaria Reale 
completa il percorso 
di visita della Reggia 
dedicato al Teatro di 
Storia e Magnifi cenza 
della dinastia 
sabauda. All’interno è 
esposto lo splendido 
Bucintoro. insieme 
si ammirano anche 
alcune fra le più sontuose carrozze utilizzate dai Savoia. 
www.lavenaria.it

L’orchestra Sinfonica della Rai con Kirill 
Karabits direttore, Sol Gabetta violoncello, 
presenta presso l’Auditorium Rai, musiche di 
Sergej Prokof’ev,Camille Saint-Saëns e Pëtr 
Il’iç Čajkovskij. 
www.osn.rai.it

RAFFAELLO 
MADONNA DEL 
DIVINO AMORE

ORCHESTRA 
SINFONICA RAI

LA REGIA SCUDERIA
IL BUCINTORO E LE 
CARROZZE REALI

AL FRONTE

FASCINO E SPLENDORE DELLA 
PORCELLANA DI TORINO

Duomo di 
Torino
Nuova 
Ostensione 
della  Santa 
Sindone. Per 
informazioni 
su 
prenotazioni 
e orari è 
possibile 
visitare il 
sito internet  
www.

Il Museo Ettore Fico presenta  
una selezione di 186 
opere il MEF presenta,  in 
collaborazione con la Donation 
Jacques Henri Lartigue, una 
mostra antologica di uno dei 
più signifi cativi fotografi  del 
Novecento. A partire da 130 
album originali ripercorre il 
destino di questo fotografo. 
www.museofi co.it

DAL 19 APRILE AL 24 GIUGNO DAL 29 APRILE AL 4 MAGGIO

La mostra “L’arte della bellezza. I gioielli di Gianmaria 
Buccellati”, allestita ne La Venaria Reale, è una preziosa 
selezione in larga parte inedita delle straordinarie creazioni 
di gioielleria e di alta orefi ceria realizzati da Gianmaria 
Buccellati: un’occasione unica per scoprire l’affascinante 
storia di questa realtà di successo internazionale.www.
lavenaria.it

FINO AL 3 MAGGIO
DAL 19 MARZO AL 28 GIUGNO

FINO AL 28 GIUGNO

FINO AL 7 FEBBRAIO 2016

23-24 APRILE

Al museo Ettore Fico un ricco percorso 
multidisciplinare tra arte, design, e 
costume per raccontare l’affascinante 
storia di un materiale che ha 
profondamente segnato e condizionato 
il nostro tempo e le nostre abitudini. Gli 
oggetti e le opere in mostra costituiranno 
una sorta di atlante del contemporaneo. 
www.museofi co.it

FINO AL 21 GIUGNO

PLASTIC DAYS
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Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Cristina Avalle, 34 anni - segretaria

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco
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Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante
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Angela Argirò, 27 anni  - modella

Stella Gara, 38 anni - barista
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Non fargli 
mancare 
il tuo.

La sua sopravvivenza 
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

5x1000 all’Enpa. Un gesto umano al cento per cento.
Sostegno al volontariato 80 116 050 586


