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 FOCUS

Idee regalo
dalla Xbox
alla mucca valsugana

Collaborare per favorire la crescita economica 
e culturale della città. È stato questo il 
tema portante dell’inaugurazione dell’anno 
accademico 2015/2016 dell’Università di 
Torino, apertosi ufficialmente  l’11 dicembre 
durante la cerimonia alla Cavallerizza Reale.
Il rettore Gianmaria Ajani ha ricordato i grandi 
contributi dati da UniTo allo sviluppo della 
città: “Ogni euro da noi investito ne ha creati 
2,32 per l’economia locale. I soli studenti 
hanno generato sul territorio una spesa di 
175 milioni di euro”. 
Ma la ricchezza portata dall’Università 
nel territorio sembra non aver trovato un 
sufficiente riscontro nelle istituzioni cittadine: 
“Esiste una contraddizione di fondo. Se da una 

parte Torino esprime a noi una domanda di 
supporto particolarmente rilevante, dall’altra 
la consapevolezza acquisita dalla città 
del ruolo dell’Università pare decisamente 
inadeguata”. Proprio per colmare questo 
gap  l’Ateneo e le comunità locali hanno 
partecipato a tre Barcamp, incontri sui temi 
dell’interazione e della collaborazione.
Dopo il rettore ha parlato il sindaco Fassino: 
“Torino deve affrontare la grande sfida di 
trasformarsi in una città universitaria. Sono 
cresciute le attività commerciali legate alla 
presenza di studenti, noi dobbiamo governare 
questo cambiamento”. 
E il problema più delicato riguarda gli alloggi, 
oggi insufficienti per far fronte alle richieste: 

“Abbiamo messo in campo un ‘masterplan’ 
per la costruzione di nuove residenze 
su suolo pubblico, non possiamo infatti 
ammettere che ci siano studenti costretti 
a rinunciare a venire qui per carenze di 
questo genere”. Sulla realizzazione di questi 
alloggi, appaltata a privati, si è aperta una 
polemica con i rappresentati studenteschi: 
“Questo ‘masterplan’ rischia di essere una 
speculazione con cui il Comune otterrà 
nuovo ossigeno per le sue casse – ha 
attaccato Carlo Debernardi, presidente del 
consiglio degli studenti – rinunciando ad aree 
importanti che potrebbero essere destinate a 
servizi pubblici”.
Per ultimo è intervenuto l’ospite dell’evento, 

il professor Goddard dell’Università di 
Newcastle. Il docente, che è considerato 
uno dei massimi esperti di sviluppo territoriali 
locale, ha ammonito la città e l’Ateneo sui 
pericoli di una scarsa cooperazione: “È 
necessario che queste due realtà dialoghino 
in modo più produttivo, altrimenti si rischia 
di gettare al vento una grande opportunità 
di crescita economica, sociale e culturale”. 
Al termine della cerimonia, l’Università ha 
ricordato i professori mancati durante l’ultimo 
anno e premiato gli atleti del Cus che hanno 
ottenuto importanti riconoscimenti sportivi. I 
riflettori sono ora puntati sui prossimi mesi: 
dalla cooperazione tra città e Ateneo dipende 
una grande parte del futuro di entrambe.

Università e territorio, un 2016 all’insegna della collaborazione
      di Tommaso SpottiVisto da noi

 SPORT

Al Palavela 
i campionati
del pattinaggio

 FOCUS

Torino
terza città
per furti in casa 

Monet Argenteuil (1875) olio su tela, Paris, Musée d’Orsay © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) /Franck Raux. Le opere 
di Monet sono esposte fino al 31 gennaio 2016 alla Gam, Galleria d’Arte moderna di Torino.
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TORINO terza città per furti in casa
Secondo l’Istat, nel capoluogo piemontese si registra un incremento della criminalità 
(+54% rispetto al 2010), in particolare per quanto riguarda i colpi in appartamento

Torino diventa sempre meno sicura. 
Secondo l’Istat, nel capoluogo pie-
montese si registra un incremento 
della criminalità (+54% rispetto al 

2010), in particolare per quanto riguarda i fur-
ti in appartamento. 
Il rapporto del 2014, elaborato sui dati del 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 
Ministero dell’Interno, vede Torino al terzo 
posto nella classifi ca delle città con la più alta 
percentuale di furti in abitazione denunciati 
dai residenti: 720 ogni 100 mila abitanti, alle 
spalle degli 839 di Ravenna (un aumento del 
20% nel giro di un anno) e dei 795 di Asti, 
per un totale di 16.500. Le città del Sud sono 

in coda alla classifi ca, soprattutto perché 
molti derubati non denunciano i furti subiti. 
Guardando ancora ai dati nazionali si scopre 
anche che il capoluogo piemontese registra 
un numero di denunce quasi doppio rispetto 
alla media del Paese. In Italia, nell’ultimo 
anno, le segnalazioni alle autorità sono state 
256 mila: un incremento del 2%, se si guarda 
al 2013. Numeri comunque molto modesti, se 
si tiene conto dei furti totali. 
Ecco perché, dietro queste cifre, emerge un 
segnale preoccupante: c’è scarsa fi ducia nelle 
forze dell’ordine e, in generale, nella giustizia. 
Chi viene derubato sa che diffi cilmente riuscirà 
a recuperare i suoi beni o ad ottenere almeno 

un indennizzo economico al termine di un 
processo: spesso non si riesce nemmeno a 
risalire all’identità del ladro. Nel 2014, in Italia, 
i furti in casa sono stati 251 mila: in carcere, 
per questo reato, solo 3600 persone. Solo 
il 2,9% dei responsabili è stato individuato: 
molti hanno rimediato semplicemente una 
denuncia a piede libero.
L’unica risposta all’angoscia dei cittadini è 
una proposta del ministero della Giustizia: 
aumentare le pene. Si dovrebbe passare da 
un minimo di due a un massimo di otto anni 
di detenzione, rispetto al tetto dei sei previsti 
oggi. Questo renderebbe più diffi cile evitare 
il carcere con il benefi cio della condizionale. 

E vanifi cherebbe la prescrizione. Ance se, 
secondo il ministero, solo il 5% di chi compie 
furti in appartamento sfugge alle condanne 
proprio grazie a questo escamotage.
A Torino, secondo l’Istat, il 26,9% dei 
derubati non denuncia il furto subìto: nel 
2014 sarebbero stati circa 1.700 i reati 
non denunciati, a fronte dei quasi 8.000 
complessivamente commessi.
Un’ulteriore brutta notizia arrivare dalle truffe 
ai danni degli anziani: nel 2014 sono state 575 
(25 mila i reati, in generale, contro gli anziani). 
Secondo i dati forniti dalla Prefettura, rispetto 
al 2013 c’è stato un incremento del 22,6%.
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A Falchera non si denuncia per vergogna 
o per sfi ducia in chi dovrebbe intervenire
Falchera, periferia di Torino. Un quartiere 

a sé, quasi un piccolo borgo. I suoi 
abitanti soffrono della lontananza dalle 

istituzioni e dalla gestione del Comune del 
caopoluogo piemontese.
Una lontananza che non è semplicemente 
fi sica, ma anche psicologica ed emotiva: molti 
pensionati, ad esempio, non denunciano i furti 
subiti in casa. Perchè? Per vergogna, alcuni, 
altri per sfi ducia nei confronti di chi dovrebbe 
difenderli, proteggerli e, a mali estremi, 
riparare i danni. La polizia non è più presente 
sul territorio così come lo era un tempo e i 
cittadini di questa zona di Torino lo avvertono 
quotidianamente.
“Si sente la mancanza dei passaggi delle 
volanti per le strade – racconta Dino De 
Santis, presidente di Confartigianato e punto 
di riferimento per gli anziani di quartiere – Una 
volta, dal dopoguerra fi no a un decennio fa, 
Falchera era un luogo sicuro e si tenevano le 
porte delle case aperte. Ora, anche se continua 
a essere un quartiere prevalentemente povero, 
è diventato un obiettivo dei malintenzionati”.
A confermare la teoria di De Santis, le 
testimonianze di molti anziani. Sono proprio 
loro, infatti, i soggetti più coinvolti, e indifesi. 
Un signore, che abita a Falchera dagli anni 
cinquanta, spiega: “Credo che i pensionati 
vengano presi di mira perché più vulnerabili 
e facili da abbindolare. Ma nel quartiere, gli 
over 70, come la maggior parte degli abitanti, 
non sono certo abbienti”. Non sono il denaro, 

né l’oro, né i gioielli, infatti, 
il “bottino” dei furti in casa, 
ma addirittura “gli utensili 
– prosegue il pensionato 
– Al mio vicino hanno rubato 
i rubinetti... I rubinetti!”.
Tra i furti più riccorrenti, ci sono 
le buste della spesa, magari 
lasciate nell’androne dei 
palazzi mentre si sta caricando 
il resto sull’ascensore. Un 
signore racconta: “Ero appena 
tornato dal supermercato. 
Avevo lasciato i sacchetti 
all’ingresso, perchè  avevo 
notato che davanti al 
portone c’erano molte foglie. 
Per evitare che qualcuno 
scivolasse e si facesse male, 
ero andato a prendere la 
scopa. Tempo di tornare, le 
buste erano sparite”.
Come è tipico della zona, il 
protagonista della vicenda non ha denunciato: 
“Cosa potevo raccontare alle forze dell’ordine? 
- chiede - Non avevo visto nessuno”.
Ma perché, anche se così frequenti, i furti 
nella maggior parte dei casi non vengono 
denunciati?
“Molti vedono del lassismo da parte delle forze 
dell’ordine – testimonia un altro anziano di 
Falchera – Io ho subito un furto in casa, ho 
sporto denuncia, ma non è servito a nulla. Ho 

fornito alla polizia la targa dell’auto dei ladri 
e dopo quattro mesi non ho ancora avuto 
risposte”.
Un altro signore racconta una vicenda simile, 
vissuta sempre a Falchera: “I miei vicini hanno 
subito un furto in casa con i ladri che sono 
entrati dal balcone”. Tutti avevano seguito il 
colpo “in diretta”: affacciati alle loro fi nestre, 
i residenti avevano assistito alla “scalata” del 
ladro.

L’uomo racconta: “A me aveva telefonato la 
signora del terzo piano, mi aveva avvisato di 
dare un’occhiata fuori”.
Però, anche in quel caso, la polizia non era 
stata avvisata: “Tramite il passaparola tutti 
sapevano quello che era successo - prosegue 
il pensionato - Era stato chiamato perfi no 
il parraco del quartiere, ma non le forze 
dell’ordine”.

SARA IACOMUSSI

Mi sono chiesta se valesse la pena fare 
la denuncia, perché in effetti ho sempre 
pensato che le forze dell’ordine non 
potessero farci più di tanto, anzi nulla”. 
Carla, 59 anni, ha subito due furti. La sua 
è solo una delle tante storie di cui si sente 
parlare: per strada, in casa, al lavoro, con 
amici o familiari. E, nel suo caso, come per 
tanti altri, a niente sono valse le indagini. 
Abitava nei pressi del Parco della Pellerina 
quando è stata presa di mira dai ladri per 
la prima volta. L’appartamento era al quinto 
piano di una palazzina in ristrutturazione: 
fi n troppo facile per i malviventi introdursi 
sfruttando il ponteggio allestito per i lavori 
della facciata. “Gli è bastato sollevare la 
tapparella. La fi nestra quel giorno non 
l’avevamo chiusa - racconta la signora con 
amarezza-. Abitando nell’attico, d’altronde, 
io e mio marito non pensavamo di poter 
essere derubati”. Il colpo, messo a segno 
in pieno giorno, fu denunciato alla polizia. 
Gli agenti fecero un sopralluogo, presero 
nota dell’accaduto, ma la vicenda si chiuse 
lì. A distanza di qualche anno, nell’alloggio 
dove attualmente vive, Carla è stata 
vittima di un nuovo furto. In questo caso 
dinamica completamente diversa: i ladri 
hanno prima sfondato il vecchio portone 
in legno, ricavandone un’apertura dal 
pannello inferiore, poi, hanno fatto entrare 
un bambino che, di volta in volta, portava 
la refurtiva all’ingresso per farla valutare 
agli adulti. Gli inquirenti lo hanno potuto 
dedurre dalla ricostruzione della signora 

che ha trovato il portagioie rovesciato di 
fronte all’ingresso. 
“È stato probabilmente un furto di zingari, 
- prosegue Carla -. Non è la prima volta che 
capita: già altri vicini di casa avevano subito 
un attacco simile. E, anche in quel caso, gli 
agenti avevano sospettato l’azione di un 
gruppo di nomadi”. I ladri avevano studiato 
il colpo in base alle abitudini familiari. Una 
pratica non rara, come quella di lasciare 
messaggi cifrati sulla citofoniera, in 
corrispondenza del campanello; o quella 
di entrare una prima volta nell’edifi cio 
per valutare, quando e come poter agire 

indisturbati. A parte lo shock iniziale, Carla 
dice di aver superato la paura. Dopo 
l’ultimo furto, inoltre, ha fatto rinforzare la 
porta d’ingresso con pannelli in acciaio. E, 
da allora, ogni volta che esce di casa, si 
accerta di aver chiuso fi nestre e tapparelle. 
Per il resto sa che, accorgimenti a parte, 
ci si può appellare solo alla fortuna. E, se 
non si vuole perdere tutto, è meglio non 
conservare in casa oggetti di particolare 
valore o i risparmi di una vita, tanto - 
conclude -  “tutte le volte che si fa denuncia 
non serve a niente”. 

EMILIANO TOLU

“Mi hanno derubata per due volte”
IL GRIMALDELLO 

VENUTO DALL’EST
Il miglior alleato degli scassinatori e l’incubo 
di chi ha serrature di vecchia generazione: 
è la chiave bulgara, chiamata così perché 
inventata dai servizi segreti bulgari ai tempi 
della Guerra Fredda.
Bastano pochi minuti e una valigetta di 
grimaldelli-chiavistelli di varie misure. 
All’interno della toppa viene inserita la 
cosiddetta «chiave morbida» in grado 
di leggere i codici della serratura, da 
sovrapporre poi a un secondo attrezzo, 
ruotandola lentamente da destra a sinistra. 
Il passo successivo è creare, con un piccolo 
tornio, la copia che si adatterà perfettamente 
alla serratura. 
Per i ladri ha però un unico handicap: 
funziona solo con le chiavi a doppia mappa. 
Soluzione? Dotarsi di una serratura a cilindro 
europeo. Questo è l’unico sistema per 
impedire agli scassinatori di aprire la porta 
blindata dal momento che queste chiavi non 
possono essere duplicate se non con la 
mappatura originale dei codici.

ALESSIO INCERTI
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Mille idee per i REGALI di Natale,

PER LUI

PER LEI

Il Natale è alle porte. E se tutti attendono con trepidazione i tradizionali pranzi 
infi niti e i deliziosi manicaretti, non si può dire altrettanto dell’attività che terrorizza 
più di ogni altra: la famigerata ricerca dei regali. Abbiamo deciso di scendere in 
campo al fi anco dei ritardatari, suggerendo alcune idee regalo per lui, onde 
evitare tragedie familiari future. Troppi, infatti, rimandano fi no a quando, il 23, si 
trovano puntualmente a correre disperatamente su e giù per negozi, fi nendo per 
comprare portauovo a forma di renna e golfi ni scozzesi.
Per chi ha a che fare con eterni bambini, si va sul sicuro regalando l’ultimo 
modello di Xbox e Play Station. In questi giorni, infatti, sono molte le promozioni 
che permettono di acquistare le console di Microsoft e Sony a un prezzo 
inferiore a quello abituale. Se poi si ha il coraggio di vivere insieme al proprio 
lui un’esperienza indimenticabile, quale idea migliore dei cofanetti smartbox 
‘Brivido Estremo’, che consentono di scegliere tra diverse attività come 
paracadutismo, rafting, parapendio e guida sportiva? Chi, invece, desidera fare 
un regalo trendy, può puntare su un accessorio alla moda e adatto al periodo 
invernale: lo scaldacollo maschile. I siti di shopping online offrono molti modelli 
diversi, scontati fi no al 50%, acquistabili da casa con un semplice ‘click’. Mentre 
si aspetta che la cioccolata calda sia pronta.

COSTANZA FORMENTON

Fidanzati e mariti di tutta Italia siete indecisi su che regalo fare alla vostra 
bella? Si sa che il Natale da questo punto di vista è il periodo più nevrotico 
e stressante dell’anno. Per non impazzire alla ricerca del dono perfetto, che 
intanto non troverete, ecco una gamma di soluzioni che vi permetteranno 
di strappare il bacio sotto il vischio.
Ma il regalo giusto dipende dalla ragazza/donna in questione. Se avete 
accanto una fashion addicted andate sul sicuro con un accessorio. Borsa 
e gioielli (senza andare da Louis Vuitton o Cartier) sono grandi classici 
sempre graditissimi. Se la vostra lei è fan di trucchi e prodotti di bellezza 
allora trousse, palette e creme (rigorosamente non antirughe!) sono il 
dono ideale. Sempre su questa linea esistono anche i cofanetti, i famosi 
smartbox, che permettono di passare un fi ne settimana alle terme o in una 
spa. Ma c’è anche un altro grande regalo intramontabile: un libro. Quello 
che cambia è il modo per leggerlo, perché alla carta, quest’anno come non 
mai, si stanno affi ancando i Kindle e gli e-book in genere.
Poi c’è un regalo che accontenta tutte le donne: il viaggio. Che sia per una 
meta esotica o per una capitale europea, se fate trovare sotto l’albero un 
biglietto aereo, il successo è assicurato.

ALESSIO INCERTI
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, dalla Xbox alla mucca valsugana

ADOTTA UN 
DONO

SOLIDARIETÀ

“Adotta un regalo” è un’idea originale che stupirà tutti gli amici. Dal 
visitare il canile più vicino e regalarsi un compagno fedele alle molte 
altre le cose che si possono adottare, alcune insospettabili. C’è la 
pigotta, la bambola di pezza realizzata a mano dai volontari Unicef, 
che “avrà pure un cuore di pezza, ma ogni anno salva migliaia di 
bambini africani”. E si può adottare un albero di Natale dal vivaio 
Ciampi di Benevento, una delle attività più colpite dall’alluvione dello 
scorso ottobre. 
Tra i progetti più curiosi c’è poi “adotta una mucca”, nato 11 anni 
fa per valorizzare l’attività delle malghe. Sul sito visitvalsugana.it è 
disponibile il catalogo 2016 per un totale di 150 mucche, ognuna 
con una foto e un nome distintivo. Con l’adozione si prende parte a 
progetti benefi ci, ma soprattutto si può far visita alla propria mucca 
durante l’alpeggio, un’esperienza adatta a tutta la famiglia per 
scoprire la tradizione casearia d’alta quota. 
Infi ne, si può addirittura “regalare il Natale”, grazie al Sevizio Cesea 
di Lecco, dedicato all’integrazione di adulti in diffi coltà. L’invito è a 
donare generi alimentari di prima necessità che confl uiranno nel 
tradizionale pranzo di Natale organizzato dall’associazione. 

SABRINA COLANDREA

Se non sapete che cosa regalare a Natale perchè i destinatari hanno già tutto e siete 
rimasti senza idee originali, niente paura. Anche quest’anno c’è un modo per fare bella 
fi gura e soprattutto aiutare chi ne ha più bisogno: i regali solidali. Ce ne sono per tutti i 
gusti dai giocattoli ai libri, dall’abbigliamento ai prodottienogastronomici, dagli accessori 
alla cosmesi.
A Torino sono molti i punti vendita o i temporary shop dove si possono acquistare 
pensierini originali e allo stesso tempo contribuire a campagne benefi che. La scelta è 
ampia dalla periferia al centro: con bancarelle e gazebo allesiti dove, con una piccola 
offerta è possibile sostenere i progetti di Msf, Unicef, Airc, Wwf, Greenpeace e portarsi 
a casa cartoline, bambole, stelle di natale e libri. In via delle Orfane 24/D dal 5 al 24 
dicembre è aperto “Marte - cose buone da dentro”, dove si trovano borse, magliette, 
bigiotteria, oggettistica e generi alimentari prodotti nelle carceri italiane. Oltre a portare 
l’attenzione su un tema diffi cile e delicato, gli articoli sono di grande qualità e con nomi 
e loghi ironici. Un esempio? I prodotti da forno della Banda Biscotti, le borse in pvc fatte 
con i teloni dei camion di Malefatte, le birre Semi di Libertà.
A pochi isolati di distanza, in piazza Solferino 9 si possono esplorare tante idee per la 
casa eleganti e raffi nate nel Christmas Shop della Fondazione Paideia che da oltre 
vent’anni offre assistenza ai bimbi con disabilità e alle loro famiglie. Il ricavato della 
vendita fi nanzierà la realizzazione di due stanze dedicate alla logopedia nel centro 
Paideia in costruzione in via Moncalvo a Torino. Un’altra classica meta per chi è alla 
ricerca di regali solidali è l’ InfoPoint di Emergency in corso Vittorio Emanuele II, 65 
dove oltre ai gadget della ong fondata da Gino Strada si possono trovare calendari, 
giocattoli, pasta, confetture bio. Il ricavato andrà a fi nanziare i tanti ospedali e centri 
sanitari che Emercency ha in Italia e nelle zone “calde” del pianeta.

MARTINA TARTAGLINO
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“Il DONO” dei ragazzi di Mask
Panettoni, cioccolato, bibite e spumante: sono questi i regali che l’agenzia di fotoritocco 
donerà alle famiglie torinesi più bisognose

Panettoni, cioccolato, bibite e spu-
mante, ma anche beni di prima 
necessità come la pasta: sono 
questi i doni che i ragazzi del-

l’agenzia di fotoritocco Mask porteranno 
alle famiglie torinesi più bisognose. “Ab-
biamo pensato di rivolgerci alla nostra pic-
cola fetta di mondo  -  spiega il fondatore 
Riccardo Ossola -. Contattando le parroc-
chie e il Cottolengo, abbiamo ricevuto una 
lista di indirizzi a cui consegneremo i no-
stri doni di Natale”.
L’iniziativa dei giovani, tutti tra i 24 e i 35 
anni, del Talent Garden di Torino (Tag) si 
chiama proprio così: “Il Dono di Natale” 
ed è nata dalla volontà di Ossola di fare 
beneficienza partendo dalla propria città. 
“Per me è stato semplice: volevo rendermi 
utile ancor prima di fondare la mia azienda 
- racconta Ossola  - . Il difficile era prima 
di tutto trovare un ente che accettasse 
soldi da un’impresa e non da un privato. 
Molte realtà come Unicef, poi, hanno co-
sti di struttura elevati: questo fa sì che la 
quota offerta non venga venga devoluta al 
100%”.
Da qui nasce l’idea di dare vita al proprio 
evento benefico. Lunedì 21 dicembre i ra-
gazzi di Mask poseranno computer e mac-

chine fotografiche per diventare fattorini 
natalizi. 
A loro piace definirsi proprio così: “Ac-
cettiamo chiunque voglia unirsi a noi, do-
nando qualcosa”, invita il fondatore.
Il ritrovo è al Tag alle 8.30 di mattina: pri-
ma tappa la spesa. “Nel corso della gior-
nata faremo i pacchi -  spiega Ossola -. 
Tutti i soldi che avanzeranno saranno di-
stribuiti in parti uguali insieme ad una let-
terina di auguri per un futuro migliore”.
Gli elfi di Mask si divideranno in due turni 
per portare i doni alle famiglie. 
Il primo sarà fatto intorno alle 17.30 
quando i bambini tornano da scuola e il 
secondo verso le 20, quando si è certi di 
trovare le persone a casa. 
“Di porta in porta leggeremo il messag-
gio. Credo che questo sia il vero Dono di 
Natale  -  assicura l’ideatore dell’iniziati-
va-: ricevere un augurio da una persona 
mai vista prima”.
Per tutto il 2016 Mask organizzerà eventi 
formativi di fotografia, il cui ricavato sa-
rà totalmente messo da parte per nutri-
re il progetto di beneficienza natalizia. 
Per informazioni e per partecipare: 339 
4673821

FEDERICA FROLA

L’ironia degli addobbi di NATALE è made in Turin

C“Portare ironia nella vita di tutti i giorni”. Le Palle di Natale, per Marta Valsania, 
servono a questo. Trentenne, torinese, laureata al Dams, Valsania cura la 
comunicazione dell’azienda di Torino che crea le Palle di Natale. “Certo, finiscilo 
pure”, “Per te questo e altro”, “È un piacere conoscere i tuoi”, sono alcune delle 

frasi fatte che i ragazzi di LePalle. it prendono dalla ‘ipocrisia’ comune e mettono su dischi 
da appendere all’albero di Natale ma anche su sottobicchieri, grembiuli, t-shirt, spillette e 
altri oggetti, tutti prodotti in Italia rispettando i principi di sostenibilità ambientale.
Inizialmente la vendita era limitata al periodo natalizio  -  spiega Valsania  -  ma le frasi 
sono slegate dal Natale. Per questo abbiamo deciso di trasformarlo in un vero e proprio 
brand”. Non solo un’originale soluzione per i ritardatari della vigilia, dunque, ma anche una 
simpatica idea regalo per ogni occasione: “Il nostro obiettivo è diversificare cercando nuove 
idee da realizzare con partner attenti all’etica del prodotto sostenibile e del Made in Italy”. 
L’ultima idea di LePalle. it è il pacchetto Shopper+Shopping: una borsa per gli acquisti 

abbinata a due ore in compagnia della consulente d’immagine Giuseppina Sansone.
Il modello di sviluppo è incentrato sul network dal basso: “Stiamo costruendo una rete con 
giovani realtà italiane e piccole fiere di design e artigianato in giro per il Paese”, racconta 
Marta Valsania. In questo senso vanno le collaborazioni con 13sedicesimi, azienda torinese 
che crea agende personalizzabili, e Essent’ial, piccola casa di moda e oggettistica fondata 
sull’utilizzo di materiali non convenzionali.
Marta Valsania, che si occupa 
di comunicazione anche per il 
Festival delle colline torinesi e 
per Play with food, un festival 
di arti visive dedicato al cibo, sa 
bene quanto importanti siano i 
social network per la promozione 
di un’azienda giovane e 
innovativa come LePalle. it: “I 
social network hanno un ruolo 
fondamentale; i nostri articoli 
sono giovani e freschi, e si 
prestano ai nuovi canali della 
comunicazione. Ci rivolgiamo 
principalmente a donne e uomini 
tra i 30 e i 50 anni, persone 
sensibili alla produzione italiana 
che rispetta l’ambiente. Nel giro 
di un anno abbiamo triplicato il 
numero di like sulla nostra pagina 
Facebook e duplicato gli accessi 
sul sito. Vogliamo far conoscere 
al maggior numero di persone 
possibile le nostre idee”.

FABIO GRANDINETTI
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SPETTACOLI

Tre appuntamenti, dal 28 al 
30 dicembre, per il Galà 
internazionale di danza 

Al Regio Bolle in una “sfi da” tra étoile 

Roberto Bolle tornerà sul palco del 
Teatro Regio a distanza di un anno. 
Lo farà lunedì 28, martedì 29 e 
mercoledì 30 dicembre per il suo 

Galà di danza che coinvolgerà ballerini di fama 
internazionale. Un lungo tour che lo ha visto 
impegnato sui palchi italiani più prestigiosi 
– dalle suggestive Terme di Caracalla allo 
storico Petruzzelli di Bari – e che riporterà nella 
sua regione Bolle, nato a Casale Monferrato.
Questo spettacolo è una sfi da a colpi di 
punte: sul palco si disputerà un’amichevole 
battaglia in nome della danza, per confrontare 
tecniche, stili e scuole. Passi a due e assoli 
selezionati tra i grandi classici dell’Ottocento e 
del Novecento. Presente la scuola russa, con 
Anna Tikhomirova, prima solista del Bolshoi 
Ballett e Semyon Chudin, principal dancer 
della stessa compagnia. Tra loro anche la 
siberiana Anna Tsygankova, prima ballerina 
del National Ballet di Amsterdam dal 2007. 
Bolle, dopo l’ingresso alla Scala di Milano e un 
incontro con Rudolf Nureyev quando era poco 

più che adolescente 
ha avuto una carriera 
fulminante, ed è 
stato conteso dai 
più importanti teatri 
del mondo. Come il 
Balletto di Stoccarda, 
che sarà presente 
durante il Galà con 
la principal Alicia 
Amatrian, nome di 
punta della compagnia 
da oltre un decennio. 
Tra gli artisti che 
accompagneranno 
l’étòile non potevano 
mancare gli 
anglosassoni del 
Royal Ballet di Londra, 
come il canadese 
Matthew Golding,  e 
Melissa Hamilton, di 
orgini irlandesi, prima 

Trombe, sassofoni, tamburi e 
clarinetti riscalderanno i torinesi 
che il 31 dicembre sfi deranno il 
freddo in piazza San Carlo.
“Quando la banda passò” è 
infatti il tema, quest’anno, 
del tradizionale capodanno 
in piazza, protagoniste le 
bande musicali con i loro mille 
strumenti e sonorità. Tra una 
mazurka e una polka l’attrice 
e cantante Elena Castagnoli 
e il musicista Gipo di Napoli 
intratterranno il pubblico e 
presenteranno i ballabili della 
Banda di Avola, i ritmi in levare 
della Bandakadabra e la 
forsennata fanfara balcanica 
della Agusevi Dzambo 
Orkestar. 
Ma l’ospite più atteso della 
serata è senz’altro Vinicio 
Capossela con la sua Banda 
della Posta, accompagnati sul 
palco da due altri gruppi.
“Uniremo il suono della nostra banda a quello delle 
altre convenute dai quattro angoli del paese, Balcani 
compresi - ha dichiarato il cantautore - Personalmente 
porterò una banda da sposalizio, una banda di 
fuorilegge di paese, la Banda della Posta, gruppo 
di comprovata esperienza e di defl agrante energia, 
supportato dai giovani polmoni della banda comunale 
della Città di Calitri e, per regalo a noi stessi, alla 
piazza e al nuovo anno, una vera banda di mariachi 
messicani: Los Mariachi Mezcal”.
Oltre al capodanno “uffi ciale” le alternative per la sera 
di San Silvestro sotto la Mole sono moltissime.
All’Hiroshima Mon Amour, storico locale torinese, si 
terrà il Capodanno dell’Anno, serata per ballare tutta 
la notte organizzata da Avanzi di Balera, mentre al 

teatro Le Serre di Grugliasco, il Cirko Vertigo saluterà 
l’arrivo del 2016 con il Vertigo Christmas Show, una 
favola natalizia che vede come protagonisti artisti 
internazionali di circo contemporaneo.
#untemposenzavoi è invece il tema del Cenone del 
Digiuno di quest’anno che si terrà a partire dalle 20 
negli spazi dell’Arsenale della pace.
L’invito del Sermig è di rinunciare al cenone tradizionale 
e devolvere l’equivalente in denaro per l’accoglienza 
dei bisognosi. Il cenone si concluderà alle 23 con 
la tradizionale marcia della pace che raggiungerà 
il Duomo di Torino per la messa di mezzanotte, 
celebrata dall’arcivescovo Cesare Nosiglia.

ANDREA LAVALLE

Capodanno in città: festa in piazza 
e Cenone del digiuno all’Arsenale

Roberto Bolle (Agrigento) 
Foto ® Luciano Romano

solista della stessa compagnia oltre 
che ospite principale del Sempero 
per Ballet di Dresda. Torna al Regio 
anche una vecchia conoscenza del 
lirico di piazza Castello, la coreana 
Hee Seo, principal dell’American 
Ballett Theatre, che nel 2014 aveva 
interpretato il “Pas de Deux” di 
Tchaikovsky, accompagnata dal 
suo collega – principal dello stesso 
balletto – James Whiteside, artista 
poliedrico, oltre che coreografo.
Per chiudere restando in Europa 
calzerà le punte insieme a 
Bolle anche David Trzensimieh, 
direttamente dalla National Opera 
House di Bucarest. I biglietti 
ancora disponibili potranno essere 
acquistati alla Biglietteria del 
Teatro Regio, on line sul sito www.
ticketone.it e telefonicamente allo 
011.8815.270. 

MONICA MEROLA 

Scade il 31 gennaio il bando 
del premio InediTo, in giuria il 
cantante Morgan
Torna il premio InediTO – Colline di Torino, concorso 
letterario dedicato alle opere mai date alle stampe. E lo fa con 
un’importante novità “musicale”: tra i giurati della XV edizione 
ci sarà infatti anche Morgan, che presiederà la sezione dedicata 
ai testi delle canzoni. Il frontman dei Bluvertigo è il regalo degli 
organizzatori, l’Associazione culturale il Camaleonte di Chieri, 
alla manifestazione per i suoi 15 anni.
Il concorso nasce nel 2002 con l’obiettivo di scoprire e 
valorizzare nuovi talenti della poesia e della narrativa italiana. 
Anno dopo anno si è arricchito di nuove sezioni, fi no ad 
arrivare alle sei attuali, che spaziano dal romanzo al testo 
teatrale. Gli aspiranti scrittori dovranno confrontarsi con giurie 
specializzate, presiedute da personaggi di spicco della cultura 
italiana: il poeta Antonio Riccardi per la sezione delle opere 
in versi, gli scrittori Aurelio Picca e Margherita Oggero per 
i romanzi, Davide Longo della Scuola Holden per i racconti 
brevi, l’attore Michele Di Mauro per i testi teatrali, gli artisti 
Gianluca e Massimiliano De Serio e il comico di Zelig Diego 
Casale per i testi cinematografi ci e infi ne l’ex giudice di X 
Factor, Morgan, per i testi musicali.
A presiedere l’edizione 2016 sarà per il terzo anno consecutivo 
Davide Rondoni, poeta e professore di letteratura, mentre il 
comitato d’onore sarà composto da personalità della politica 
e della cultura piemontese, tra cui Piero Fassino, Sergio 
Chiamparino, il direttore delle Biblioteche Civiche Torinesi 
Paolo Messina e il presidente del Circolo dei Lettori Luca 
Beatrice.
Il bando di partecipazione è stato pubblicato sul nuovo sito 
internet www.premioinedito.it e sarà attivo fi no al 31 gennaio 
2016. I testi in gara verranno valutati entro la primavera e la 
proclamazione dei vincitori avverrà al Salone del Libro 2016. 
Il concorso si chiuderà poi con le premiazioni nelle città delle 
Colline di Torino coinvolte: Chieri, Santena, Moncalieri e 
Chivasso.

DANIELE PEZZINI

Vinicio e Bandarid- ® Simone Cecchetti
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Finisce il 2015 e si conclude l’avventura di 
Torino come capitale europea dello sport. 
Se partiamo da un dato, i 352 mila spettatori 
che hanno partecipato  agli appuntamenti, 
il bilancio non può che essere positivo per 
le istituzioni cittadine. L’anno che 
ha messo in fermento sportivo il 
capoluogo piemontese ha ospitato 
840 eventi agonistici e amatoriali, 
tra i quali 98 appuntamenti 
di rilievo internazionale, 16 
paralimpici e 107 in ambito italiano. 
Senza dimenticare le altre 248 
manifestazioni culturali e 379 
iniziative su salute e alimentazione 
che hanno movimentato le giornate 
anche fuori Torino.
Tra i main event, l’amichevole di 
calcio Italia-Inghilterra, il test match 
prima del mondiale di rugby fra 
Italia e Scozia, l’ultima tappa del 
Giro d’Italia, la World League di 
pallanuoto, gli Europei di pallavolo. 
E ancora, i campionati italiani 
invernali di sci universitario e gli 
assoluti di nuoto sincronizzato, di 
scherma, di ginnastica artistica e di 
judo. “Passion lives here”, il motto 
delle Olimpiadi invernali del 2006 è 
vivo più che mai. L’organizzazione 
messa in campo per “Torino 2015” è 
infatti paragonabile per dimensioni a 
quella dei giochi invernali che quasi 
un decennio fa hanno contribuito a 
cambiare il volto della città.
La speranza del Comune è 
che l’esperienza che si sta per 

concludere rilanci positivamente anche la 
passione dei torinesi per l’attività fi sica. I dati 
OCSE sulla pratica sportiva segnalano che 
l’Italia non brilla in confronto agli altri paesi 
europei: nel 2014, solo il 3% degli italiani 

dichiara di praticare una o più discipline 
“regolarmente”, contro l’8% della media dei 
28 paesi UE. E solo il 27% degli italiani fa 
sport “con qualche regolarità” contro il 33% 
europeo.

L’altro lato della medaglia - ma non meno 
importante - riguarda le il giro d’affari 
generato. Un progetto di ricerca affi dato dal 
Comune al centro Omero (Olympics ad Mega 
Events Research Observatory) dell’Università 

di Torino ha analizzato 80 tra 
le maggiori manifestazioni 
sportive in calendario per 
valutare le ricadute economiche 
e i vantaggi portati dagli eventi. 
Lo studio ha messo in evidenza 
che il budget complessivo di 
“Torino 2015” è stato di 4,7 
milioni di euro di cui 3 milioni 
spesi in città e nell’area 
metropolitana. Il Comune, 
dal canto suo, ha previsto in 
bilancio per l’organizzazione 
una cifra totale di 1,5 milioni 
di euro: 870 mila euro per 
eventi sportivi, 360 mila per 
quelli culturali e 112 mila per 
la comunicazione, incassando 
circa 300 mila euro dalla tassa 
di soggiorno e 800 mila euro 
in servizi e sponsorizzazioni 
fi nanziarie. Per gli eventi presi 
in esame, la ricaduta sulla città 
è stata di circa 18,6 milioni di 
euro: numeri che confermano 
come l’organizzazione di 
manifestazioni sportive di 
questa portata si riveli spesso 
un volano per lo sviluppo 
economico e sociale.

CLAUDIO CAROLLO

I Campionati assoluti italiani di pattinaggio al Palavela chiudono l’anno 
della città Capitale europea dello Sport

Torino torna al Palavela per 
l’appuntamento annuale sul ghiaccio. 
La città dal 16 al 19 dicembre 
ospita, per il secondo anno di fi la, i 

campionati nazionali di pattinaggio. Tante le 
novità di questa edizione: prima fra tutte il 
fatto che a gareggiare ci siano anche atleti 
giovanissimi, appartenenti alla categoria 
Junior.
“È una grande emozione per la nostra 
società organizzare insieme alla Fisg 
(Federazione italiana sport ghiaccio) queste 
giornate – afferma Valeria Vercellino della 
Pat, Pattinatori artistici Torino – Abbiamo già 
molta esperienza, ma i campionati italiani 
rappresentano un bel traguardo nel nostro 
percorso”.
Tra i grandi atleti protagonisti dell’evento, 
hanno gareggiato Luca Lanotte e Anna 
Cappellini, la coppia di danza campionessa 
mondiale ed europea nel 2014, medaglia 
d’argento in Europa nel 2015 e sesta alle 
olimpiadi di Sochi 2014. “Stiamo affi lando i 
coltelli per quelle di Corea 2018 – racconta 
Cappellini -. Ci sono tante giovani all’interno 

della nostra nazionale che stanno ottenendo 
risultati lusinghieri e noi sappiamo di dover 
dare l’esempio a partire da questo dicembre, 
soprattutto su un palcoscenico importante 
come il Palavela”.
Molte, infatti, le giovani promesse che si 
stanno sfi dando nelle categorie di artistico: 
da Giada Russo della società torinese Ice 
Club, che difende il titolo italiano conquistato 
nel 2014, ai suoi compagni di squadra 
Francesca Zaza, Marta Castagno, Anna 
Rossanese, Paolo Balestri, Virginia Simone, 
Bogdana Semyryazhko e Ginevra Barra 
Bajetto, ai ragazzi della Pat Ilaria Nogaro, 
Gaia Maiorano e Delia Paparella. 
Competono, poi, grandi nomi del pattanaggio 
italiano come Ondrej Hotarek e Valentina 
Marchei, al loro secondo campionato italiano 
insieme, e la senior Roberta Rodeghiero, dal 
2011 sul podio della gara nazionale.
“L’inaugurazione del 16 dicembre è stato 
un momento importante per la nostra 
società – spiega Vercellino -. Abbiamo 
presentato una coreografi a con bandiere 
e l’esibizione del nostro team di Teatro sul 

ghiaccio “Snowfl akes”, composto da 23 
atlete che mettono in scena uno spettacolo 
di pattinaggio e recitazione”.
Domani, 19 dicembre alla chiusura delle 
gare seguirà la cerimonia conclusiva di 

Torino 2015: la decisione del Comune e 
dell’assessore allo sport Stefano Gallo 
è quella di fi nire dove tutto è iniziato, al 
Palavela. 

FEDERICA FROLA

Si torna sul ghiaccio per festeggiare Torino 2015

Il capoluogo torinese corona il decennale 
delle Olimpiadi con un anno di gare e attività

Cermonia di apertura Torino 2015
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SAVETHEDATE
A CURA DI FEDERICO GERVASONI

Nella bellissima cornice del Teatro Gobetti torna uno dei grandi 
testi del teatro comico. La commedia originaria è il capolavoro 
di Georges Feydeau, importante autore francese, vissuto a 
cavallo tra Ottocento e Novecento e capace di mettere a nudo 
i vizi della società.
www.teatrostabiletorino.it

L’ALBERGO DEL LIBERO 
SCAMBIO
FINO AL 20 DICEMBRE

Al Teatro Astra va in scena un classico del Natale, la storia di 
Charles Dickens raccontata da Fabrizio Martorelli per la regia 
di Antonio Mingarelli. Lo spettacolo sarà accompagnato delle 
musiche originali composte da Roberto Fiore. Organizzala 
Compagnia Teatri della Plebe.
www.fondazionetpe.it

CANTO DI NATALE A 
CHRISTMAS CAROL
18 – 20 DICEMBRE

Il Milione rappresentato per la prima volta nella Parigi della 
Belle Epoque, questa la trama dello spettacolo di scena al 
Teatro Astra. Protagonista della recita un pittore squattrinato 
che ha vinto alla lotteria proprio il Milione del titolo, tuttavia 
ha smarrito il biglietto vincente. Così, insieme ai suoi amici si 
dedica alla totale ricerca del tesoro perduto.
www.fondazionetpe.it

LO SPETTACOLO DELLE FESTE
26 DICEMBRE – 10 GENNAIO

La mostra artistica, esplora attraverso quarantacinque 
opere, i percorsi del Divisionismo come movimento 
storico artistico, partendo dall’epicentro della pittura divisa 
italiana: il Piemonte e tutta la Lombardia.
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

DIVISIONISMO TRA 
TORINO E MILANO
FINO AL 10 GENNAIO

Diciottesima edizione dell’interessante collezione di 
opere luminose tra le vie e le piazze del centro storico 
cittadino. Luci di artisti italiani, molti dei quali torinesi e 
internazionali.
www.contemporanytorinopiemonte.it

LUCI D’ARTISTA
FINO AL 10 GENNAIO

Il meraviglioso presepe di Emanuele Luzzati, da sempre 
simbolo del Natale a Torino, trova casa anche quest’anno 
tra le vie e la piazza del Melograno del Borgo Medievale. 
I personaggi della tradizione si affi ancano ai protagonisti 
delle fi abe in un gioco di fi gure illuminate tra i portici e i 
cortoli del Borgo.
www.nataleatorino.it

IL PRESEPE DI LUZZATI
FINO AL 10 GENNAIO

Il Musèe d’Orsay che attualmente conserva la più importante e 
grande collezione dell’artista francese, ha concesso per quattro 
mesi quaranta capolavori del padre dell’impressionismo. I dipinti 
saranno esposti alla Gam di Torino.
www.gamtorino.it

MONET
FINO AL 31 GENNAIO

Apre la mostra “Cinema neorealista. Lo splendore del vero 
nell’Italia del Dopoguerra”.
A settant’anni dall’apparizione di Roma città aperta di Rossellini, 
il Neorealismo continua ad essere un momento della storia del 
cinema molto amato.
www.museocinema.it

CINEMA NEOREALISTA
FINO ALL’11 GENNAIO

Le più recenti opere di Luca Pignatelli sono esposte negli spazi 
della Wunderkammer. La mostra è presentata all’interno della 
Gam e curata da Elena Lydia Scipionim.
www.gamtorino.it

LUCA PIGNATELLI 
FINO AL 17 GENNAIO



IL CIRCOLO DEI LETTORI


