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I nuovi percorsi
per i disabili
creati pensando
alla storia di ognuno

Un corso di volo per sole donne: non 
stiamo parlando di aeronautica, né di 
paracadutismo, ma delle discipline 
aeree, ovvero trapezio e tessuto aereo, 
tra le specialità della Scuola di Cirko 
Vertigo di Grugliasco. Sylvia ha 25 anni 
ed è tra le ragazze che hanno scoperto 
la passione per il trapezio e i tessuti 
aerei: “Quando sono in alto mi sento 
più viva che mai, ma anche bella, perché 
gli esercizi mi fanno sentire tutta la mia 
femminilità”. Ed ecco spiegato il perché 
della composizione tutta al femminile 
del corso: “Data l’agilità e la flessibilità 
richieste – spiega –  è facile immaginare 
che un ragazzo non sia molto attirato 

da queste discipline e preferisca 
specialità più marcatamente ‘fisiche’, 
come l’acrobatica e il parkour, l’arte 
di saltare tra le costruzioni urbane”.
Sylvia condivide la sua passione 
con altre venti tra ragazze, donne e 
mamme: “Nel gruppo con me c’è anche 
una signora che, con le due figlie, ha 
deciso di provare la Scuola di Cirko 
ed è già tra le più brave”. E dice che 
non si sente la mancanza di una figura 
maschile, “anzi, si è creato un bel clima 
di solidarietà femminile, ci sosteniamo 
l’un l’altra nei momenti di difficoltà”.
Sylvia si è trasferita da Mentone a 
Torino per studiare veterinaria: “In 

Francia non avrei potuto – confessa 
– perché non ho la maturità scientifica, 
obbligatoria per poter entrare, quindi ho 
colto l’occasione per raggiungere mia 
sorella che già studiava a Torino”. Nel 
tempo libero tra le lezioni e gli esami ha 
scoperto la passione per le discipline 
aeree, che le hanno permesso di unire 
l’amore per l’espressione artistica e 
l’attività fisica. Per lei, quindi, il corso è 
stato amore a prima vista: “Sono stata 
subito conquistata dalla bellezza delle 
figure e dall’emozione di stare sospesa 
in aria – racconta – e mi dispiace non aver 
scoperto prima le discipline, però, come 
dite voi italiani, meglio tardi che mai”.

I corsi sono aperti a tutti, ma la sfida 
fisica che comportano non è da 
sottovalutare: “All’inizio è stata dura, 
perché ci vuole un fisico allenato per 
salire sui tessuti o tenersi in equilibro 
sul trapezio - confessa -  ma la carica 
di adrenalina e il piacere di vedere il 
mondo dall’alto ti ripagano della fatica”. 
Dopo un po’ di preparazione fisica, 
quindi, tutte pronte a salire fino a cinque 
metri da terra (nel caso del tessuto 
aereo): “Se c’è la musica è ancora più 
bello, si dimenticano lo sforzo e la 
paura dell’altezza, e ci si sente come 
farfalle, alte e leggere sopra la terra”.

Sylvia, veterinaria e trapezista: “Lassù è bellissimo”
      di Miriam CorgiatVisto da noi

 FOCUS

Salone del libro:
ecco la mappa
per non perdere
titoli e autori

 ATTUALITÀ

Quirico in Siria:
un mese di silenzio,
si mobilitano
tutti i giornalisti
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tai preparando l’esame di fi lolo-
gia romanza e ti servono gli ap-
punti? Vuoi  rivedere il video di 
quella lezione di Analisi 2 che 

ti sei perso? Niente paura, puoi tro-
vare tutto su Docsity, il social network 
didattico di studenti universitari. Una 
start up nata nel 2010 dal genio di Ric-
cardo Ocleppo (nella foto a destra), 
28 anni, laureato in ingegneria elettro-
nica al Politecnico di Torino. “Quando 
studiavo all’università, pur avendo 
ottimi risultati, sentivo la mancanza 
di una piattaforma su cui trovare del 
materiale per i miei esami - racconta 
-, consigli sui professori, sulle doman-
de, sulle esercitazioni”. Da qui l’idea di 
dare vita a Docsity. Nessun testo da 
scaricare a pagamento, è tutto gratis.  
Il “Facebook degli studenti”, come è 
stato battezzato, ha una bacheca in 
cui gli utenti si registrano e si scam-
biano appunti, tesine per la maturità, 
registrazioni di lezioni, notifi che di av-
viso. Ad oggi, sono più di 550 mila gli iscritti 

con oltre 50 mila visitatori al giorno. Il 

sito è già stato tradotto in sette lingue 
(inglese, spagnolo, portoghese, rus-
so, polacco, serbo croato). A gestirlo, 
insieme a Riccardo, ci sono altre dieci 
persone. “Un successo improvviso 
ma ricercato  -  assicura Riccardo  -  
ho sempre desiderato creare qualco-
sa di mio e anno dopo anno vedo il 
mio progetto crescere”. La prospettiva 
è espandersi nel mondo. Coinvolgere 
sempre più università. E il guadagno, 
anche se oggi il portale non gli dà 
ancora da vivere, arriva con i banner 
pubblicitari. “Stiamo studiando una 
nuova grafi ca  -  ha spiegato  -  grazie 
ad alcuni fi nanziamenti stiamo pen-
sando ad una app per Iphone e stiamo 
cercando il modo di creare una sorta 
di market place, in cui ogni soggetto 
possa pubblicare i propri prodotti, con-
tenuti web in questo caso. In vendita, 
però”. Un modo per coinvolgere ulte-
riori soggetti privati che vogliano inve-
stire sul genio di un torinese di 28 anni. 
Riccardo non è infatti solo. Nel primo 
trimestre del 2013 sono state iscritte 

al registro delle imprese 453 startup 
distribuite in prevalenza nel territorio 
del centro-nord Italia. La provincia più 
attiva è proprio quella di Torino con 53 
startup registrate, segue Milano con 
31 poi Padova e Roma con 24. “Cre-
do che in un periodo di così grossa 
crisi economica quel che resta da fare 
a un giovane è investire su se stesso  
-  allarga le braccia Riccardo  -  e ave-
re un briciolo di fortuna” 

VALENTINA INNOCENTE

DOCSITY, gli appunti sono on line
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Dal Camerun al Piemonte, è stato lungo il viaggio 
di Stéphane Ebongue, costretto a partire per fa-
re i conti con la propria diversità. E’ la storia di 
un albino nato nel cuore dell’Africa, arrivato in 

Piemonte per non dover subire il razzismo. Parlando di lui 
in un documentario radiofonico, Barbara D’Amico e Fa-
bio Lepore, due giovani giornalisti che vivono e lavorano 
a Torino, si sono aggiudicati il premio Radio Doc al Bella-
ria Film Festival. Africa Bianca, prodotto da Docusound, 
racconta, attraverso la vicenda umana del suo protago-
nista-narratore, la discriminazione che gli albini sono 
costretti a subire in Camerun e in altre parti dell’Africa.
Il docu-radio, un genere che trae le sue origini dai vec-
chi sceneggiati radiofonici e sta vivendo di un rinnova-
to interesse grazie alla rete, è un esperienza totalizzante 
che stimola l’immaginazione dell’ascoltatore. La narra-
zione si dispiega in modo coinvolgente grazie al mon-
taggio e con l’ausilio di effetti sonori: “ Bisogna stare 
attenti a non confondere il docu-radio con un prodotto 
radiofonico generico- spiega l’autrice Barbara D’amico 
-. Per immergersi nella realtà narrata è necessario un 
livello di ascolto a cui generalmente le nostre orecchie 
non sono abituate. Bisogna mettersi ad ascoltare la ra-
dio con lo stesso approccio con cui ci sediamo a guar-
dare un fi lm”. Africa Bianca parla della diffi denza e della 
segregazione che subiscono coloro che nascono albini 
in molti luoghi dell’Africa, le ragioni che hanno portato 
Stéphane a lasciare il suo paese per salvare la propria 
vita. Ora vive a Forno Canavese, dove insegna italiano e 

dedica il suo impegno civile ad aiutare gli albini africani. 
Il razzismo, in molti stati africani, trova la sua legittima-
zione culturale nelle leggende e nelle credenze animiste 
e abbraccia dunque tutti i livelli della società. “Accade 
- continua Barbara-, che le parti del corpo degli albini 
vengano utilizzate in riti magici propiziatori. I rapimen-
ti a questo fi ne sono frequenti e avvengono spesso in 
un clima di totale normalità e accettazione”. Si aggiun-
ga a ciò che gli albini sono spesso ipovedenti e mal 
sopportano l’esposizione prolungata ai raggi solari. 
Questi elementi, che coinvolgono diverse sfere sensoria-
li. rendono ancora più signifi cativa il fatto che la storia sia 
raccontata tramite un documentario audio: “E’ stato sti-
molante raccontare una discriminazione per il colore della 
pelle senza un supporto visivo. Inoltre il docu-radio è un 
formato che spesso è rivolto alle persone con disabilità 
visive”. Stéphane Ebongue ha deciso di aiutare gli albini 
africani, grazie anche alle associazioni con cui è entrato in 
contatto dopo l’uscita del documentario. I progetti di so-
lidarietà che sono stati avviati vanno dalla preparazione 
di pacchi di occhiali da sole all’apertura di una biblioteca 
dedicata ad albini ed ipovedenti a Douala in Camerun. Gli 
studi , che  hanno aiutato Stéphane ad affrancarsi dalla 
discriminazione e costruirsi una propria vita, sono l’uni-
co strumento per aiutare moltissime persone a compren-
dere l’ingiustizia a cui sono sottoposte e a sottrarvisi.
Abbiamo avuto la possibilità di mettere la nostra grande 
passione per la radio a disposizione di un’importante te-
matica sociale, di cui si parla così poco - ha detto Barba-
ra, parlando del suo lavoro -. Prima di conoscere questo 
genere alla Scuola di Giornalismo Giorgio Bocca di Tori-
no di cui siamo stati studenti, non sapevamo cosa fosse 

il documentario radiofonico. Abbiamo lavorato molto su 
Africa Bianca ed è stato  bello vedere il nostro impegno 
premiato”. Grazie alla rete, la storia di Stéphane e di tan-
ti altri albini potrà essere conosciuta: un racconto senza 
colore e senza frontiere di una vicenda lontana, fatta di 
bianco, nero e pregiudizi, che suona amaramente vicina. 

ANDREA ROCCHI

A Bellaria vincono i giovani giornalisti torinesi

Nasce il ‘Facebook per universitari’, per scaricare, gratis, tutto 
ciò che serve a prepararsi alle prove

BARBARA D’AMICO E FABIO LEPORE, 
VINCITORI DEL RADIO DOC 

AL BELLARIA FILM FESTIVAL
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Accedere alle specialità di Medicina è diventato più sem-
plice. È vero, il numero dei posti disponibili dal 2009 a 
oggi è calato e, per questo motivo, gli studenti si la-
mentano. Ma è altrettanto vero che sono diminuite le 

domande d’iscrizione ai test. Il risultato è che la probabilità di 
entrare è maggiore: dal 38% si è passati al 42. Poco meno di 
uno su due, dunque, non ce la fa. Dai dati emerge che ci sa-
ranno più dottoresse specializzate (attualmente i medici donne 
ricoprono il 65,4% degli iscritti) e che Torino è poco cosmopolita: 
quasi il 40% degli studenti viene dalla città, l’83% dalla regione 
e solo il 17% dal resto d’Italia. 

 MARCO BELLORO
ENZO BOLDI

ALBERTO MARZOCCHI

Il test a crocette sui casi clinici imita il modello usato in Francia
“L’esame di specialità dovrebbe basarsi sull’analisi di casi 
clinici e la commissione dovrebbe essere esterna per evita-
re favoritismi”, afferma Agnese Allora, studentessa al quinto 
anno di Medicina. “In alcuni corsi di specializzazione en-
trare è impossibile perché c’è una lista 
di candidati scelti dai docenti”. Accuse 
gravi che trovano conferma in un fatto 
recente. All’Università di Padova sono 
fi niti sul registro degli indagati della 
procura della Repubblica, con l’accusa 
di concorso in abuso d’uffi cio, un do-
cente di 53 anni in servizio nel reparto 
di Chirurgia maxillo-facciale per conto 
dell’Asl cittadina e una specializzanda 
trentenne. Il medico avrebbe rivelato 
anticipatamente alla studentessa le ri-
sposte dei quesiti. Ma in futuro questi 
“furbetti” non avranno vita facile: con la 
nuova riforma dell’esame di specialità i 
criteri di selezione saranno più traspa-
renti.
Oggi l’accesso prevede un test a crocette con sessanta 
quesiti selezionati da un database di duemila a cui chiun-
que può accedere. Impararli a memoria è tutt’altro che im-
possibile per chi ha superato nella sua carriera universitaria 
esami pesanti che richiedono un grande sforzo mnemonico. 
A questa prova si può arrivare solo se si è laureati con una 
tesi il cui argomento sia inerente alla materia scelta e se si 
sono brillantemente superati sette esami legati allo stesso 
ambito di specializzazione. La presenza nel curriculum ac-
cademico dell’Erasmus può dare qualche punto in più al 
candidato, che deve anche aver seguito corsi a scelta adat-
ti (gli Ade, ossia le attività didattiche elettive). La vera “prova 
del fuoco” è rappresentata dal colloquio con il direttore della 
clinica, che darà l’ultima e decisiva parola sull’ammissione. 

E questa discrezionalità alimenta i sospetti di chi ritiene che 
le raccomandazioni abbiano un ruolo decisivo. 
La riforma ha come modello il sistema francese e preve-
de un esame con quesiti aperti su casi clinici in maniera 

da verifi care l’esperien-
za maturata durante i 
tirocini nei diversi reparti 
dell’ospedale, e non so-
lo una conoscenza me-
ramente nozionistica. 
L’orale sarà affi dato a 
una commissione di me-
dici esterni all’Università, 
per evitare che nessuno 
riceva un trattamento di 
favore. In base ai risultati 
sarà stilata una graduato-
ria nazionale: gli studenti  
potranno scegliere quale 
specializzazione intra-
prendere e, soprattutto, 

in quale sede universitaria essere formati. In questo modo 
le eccellenze verrebbero premiate evitando di disperdere 
fondi statali. Inoltre, tutti i poli universitari saranno spinti a 
migliorarsi per attirare i medici più validi. La riforma ha già 
ottenuto l’approvazione del ministro Maria Chiara Carroz-
za.
“Sul piano teorico questa riforma è più che auspicabile - 
spiega Elena Aghemo, rappresentante degli studenti della 
facoltà di Medicina dell’Università di Torino - perché premia 
il merito e la competenza medica. I dubbi riguardano l’effet-
tiva trasparenza in tutte le aule il giorno del test”.   

MB, EB, AM

COM’È ADESSO
Requisiti per accedere al colloquio con il direttore della clinica:
Test di 60 domande a risposta chiusa prese da un database noto di duemila quesiti
Media di 7 esami specifi ci, i voti non devono essere inferiori a 28
Attività didattiche elettive (ade) pertinenti
Tesi di laurea attinente all’ambito di specializzazione
Eventuali pubblicazioni
Colloquio con il direttore della clinica
COME POTREBBE DIVENTARE
Test con domande a risposta aperta riguardanti casi clinici
Colloquio con una commissione esterna

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

ESAME DI 
SPECIALITÀ

Settore Integrazione                    Studenti Disabili
•

Medici: uno su due entra in specialità
Gli otto luoghi comuni...

E le donne sono sempre meno penalizzate
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Una lunga ESTATE in città e fuori: nel men

Il primo week end del mese – dal 5 
al 9 luglio – è dedicato a Collisioni, 
il festival di letteratura e musica a 
Barolo. Quest’anno sarà la volta di 

Sir Elton John, che torna in Piemonte 
martedì 9 Luglio dopo 40 anni di as-
senza, e del leggendario gruppo in-
glese Jamiroquai, unica data italiana a 
Collisioni venerdì 5. Annunciata anche 
l’unica data 2013 in Piemonte, Liguria 
e Valle D’Aosta di Fabri Fibra, previsto 
per domenica 7 Luglio. Due altri grandi 
protagonisti della musica italiana si esi-
biranno a Barolo sabato sera, 6 luglio: 
Gianna Nannini (alle ore 21,30) e Elio e 
Le Storie Tese (alle ore 24.00).
La letteratura e il giornalismo sono pro-
tagonisti al pari della musica: tantissimi 
gli ospiti, dal Premio Nobel per la lette-
ratura V.S. Naipaul, a David Grossman, 
Ian McEwan, Lilli Gruber, fi no a Serena 
Dandini, Ascanio Celestini e Luciana 
Littizzetto. Uno dei protagonisti del-
la rassegna sarà il Progetto Giovani 

di Collisioni, che prevede l’ospitalità 
gratuita di oltre 300 ragazzi metteran-
no a disposizione la propria creatività 
per il festival. Ospiti d’onore saranno i 
ragazzi dell’Emilia colpita dal recente 
terremoto.
La novità di quest’anno sarà la piazza 
dedicata alla cultura enogastronomica 
piemontese con tanti ospiti, da Edoar-
do Raspelli, a Massimo Bottura.
Collisioni è alla portata di tutti: fatta ec-
cezione per il concerto di Elton John, 
le intere giornate di sabato e domenica 
avranno un costo di dieci euro, concerti 
e navette per il festival comprese. Ci sa-
rà anche abbonamento a 35 euro che 
comprenderà l’intero arco del festival, 
concerto dei Jamiroquai compreso.
Sarà disponibile un servizio bus: www.
buscompany.it. Per info: info@collisioni.
it-; www.collisioni.it

CAMILLA MICHELETTI

COLLISIONI a Barolo

L’Europa e il teatro vanno in scena nelle dimore 
di casa Savoia. Dal 5 al 21 luglio torna la rasse-
gna Teatro a Corte, giunta alla 14esima edizione. 
L’Olanda è il paese cui è dedicata la vetrina interna-

zionale: Dries Verhoeven in The Big Movement (5-7 luglio) 
trasformerà il traffi co di piazza Castello e il brulicare dei pas-
santi in una coreografi a, Boukje Schweigman (5-7 luglio) in 
Blow conduce il pubblico in un morbido spazio ancestrale, 
Nick Steur (12 e 13 luglio) in Freeze! Answers are blowing 
in the wind giocherà con lo stupore infantile, Alexandra 
Broeder (19 e 20 luglio) realizzerà WasteLand all’interno del 
Parco La Mandria e la danza sarà rappresentata da Keren 
Levi (19 luglio) con la prima nazionale di The Dry Piece. 
Dalla Francia, per l’apertura del festival il 5 e 6 luglio, arriva 
in prima nazionale il collettivo Ivan Mosjoukine. Protagonisti 
anche due maghi di professione, Kalle Nio (sabato 6 luglio) 
e Yann Frisch (sabato 13 luglio). É invece un clima buco-
lico quello del circo “poetico-agricolo” dell’Atelier Lefeuvre 
& André (13 e 14 luglio). Stessa atmosfera intima per il da-
nese Karl Stets in Cuerdo (13 e 14 luglio). Torna al festival 
Yoann Bourgeois (20 luglio) con il nuovo lavoro La balance 
de Lévité. Molto attesi gli inglesi di 1927  con The Animals 
and the Children took to the Streets (19 e 20 luglio) e dall’Ir-
landa è atteso invece Colin Dunne, con Out of time (7 luglio). 
Come creazioni in situ fi gurano Gabriella Cerritelli con Attack 
in Racconigi (20 luglio) e due brevi lavori di Paolo Mohovich, 
Addì, 12 luglio 1833 (12 luglio) per soli 50 spettatori a replica al 
Castello di Agliè e Orlando (14 luglio) alla Reggia di Venaria. 
Ultimo progetto in situ è quello della compagnia La Voce del-
le Cose con Macchina per il teatro incosciente (5-20 luglio)

VALENTINA INNOCENTE

A teatro nelle 
dimore
Sabaude

Dopo il grande successo di 
pubblico dell’anno scorso, ri-
torna il Kappa FuturFestival 
– Torino Summer Music Fe-

stival, uno dei concerti di musica dance 
più attesi del calendario piemontese. 
Anche quest’anno il palco di Parco Do-
ra ospiterà alcuni dei dj più famosi del 
mondo. Tra i nomi più attesi, Carl Cox, 
dai primi anni ’90 in cima alle classifi -
che di musica elettronica, Nicole Mou-
daber, dj nigeriana in ascesa, Richie 
Hawtin, canadese meglio conosciuto 
con il soprannome di “Plastikman”, i 
fratelli canadesi Midnight Operator, TAI, 
autore del tormentone “Lose Yourself” 
dell’estate 2012 e il trio Apollonia. Molti 
anche gli artisti ‘nostrani’ come Marco 
Carola e Joseph Capriati. Il Festival du-
rerà due giorni, il13 e 14 luglio, dodici 
ore al giorno, da mezzogiorno a mez-
zanotte, e si svolgerà su due palchi: il 
Main stage e il Dora stage. La location, 

89mila metri quadri di spazio verde, è 
quella in cui sorgeva lo stabilimento 
Ferriere Fiat. Della fabbrica, restano un 
capannone e alcune impalcature, che 
daranno al Kappa FuturFestival una 
connotazione urbana tipica torinese. 
Anche per questa edizione so-
no attesi migliaia di appassionati di 
musica elettronica da tutto il mon-
do. Sui social network, gli apprez-
zamenti sono già a quota 40mila. 
Si perfeziona, per l’edizione 2013, il 
Movement hospitality system. l’integra-
zione tra hotel per il pernottamento e 
la partecipazione all’evento che l’an-
no scorso ha sistemato oltre 18mila 
ragazzi provenienti dal resto dell’Ita-
lia, dalla Francia e dalla Svizzera. 
Biglietti da 31 a 35 euro, abbo-
namento ai due giorni 50 euro.
Info su: kappafuturfestival.com. 

CATERINA MICHELOTTI

Kappa FuturFestival

Per la stagione estiva, il Circolo dei Lettori sposta 
la sua base da via Bogino al Cortile della farmacia 
di via Giolitti. Il SummerSide, organizzato con la 
collaborazione del Museo regionale di Scienze Na-

turali, ospiterà fi no al 10 agosto conferenze, reading, presen-
tazioni di libri con autori italiani e stranieri, ma anche concerti 
e dj set. Il Barney’s bar del Circolo si convertirà nella versione 
estiva, proponendo ogni giorno, dal lunedì al sabato, aperitivi 
al tramonto, dalle 18 in poi. Tra le proposte, prodotti cosiddet-
ti ‘chilometro zero’, come il gelato Rivareno. Gli scrittori ospiti 
presenteranno le migliori letture sotto l’ombrellone: si parte il 
20 giugno con Luca Bianchini, autore di “Io che amo solo te”. 
Tra gli altri protagonisti, la cantante Nina Zilli, la giornalista 
della Stampa Francesca Angeleri, Noemi Cuffi a, conosciuta 
sul Web come @tazzinadicaffè e la voce del Motomondiale 
Guido Meda.
Il Circolo dei Lettori porterà al SummerSide qualche 
assaggio de “La grande invasione”, il festival della 
lettura di Ivrea che si svolge ogni anno a fi ne giugno. 
Tra gli appuntamenti da non perdere, la performance di 
Alessandro Baronciani, Giancarlo Cattaneo e Giuseppe 
Battiston.

A  partire da luglio, tutti i martedì il Cortile si trasformerà 
in un “Cinema sotto le stelle”, che proporrà i successi 
della passata stagione cinematografi ca, come “La 
bicicletta verde”, “Paris-Manhattan”, “Il sospetto” e 
“Quartet”. Ingresso a 5 euro, in caso di pioggia la 
proiezione si sposterà in via Bogino 9.
Per tutta la stagione, il SummerSide collabora con BLaH 
BLAh e Spazio 211 per gli appuntamenti con la musica. Ci 
saranno, tra gli altri, gli Offl aga Disco Pax, i Perturbazione e 
Roy Paci. Ma si ballerà anche a ritmo di folk, grazie alla col-
laborazione con FolkClub che prevede un programma mu-
sicale che spazia dal songwriting al fi ngerpicking e fi sarmo-
nica ucraina.I venerdì saranno dedicati alla musica dance: il 
MovementCulture porterà un dj-set ogni venerdì dedicato a 
tutti gli appassionati del clubbing. L’ingresso è gratuito, previa 
registrazione sul sito dell’associazione culturale Movement.
Tra le date più attese, quelle delle feste a tema sotto le stelle. 
Il 22 luglio si apre con il Funeral party Ernest Hemingway, 
con letture e immagini dedicate al mito della “generazione 
perduta”. Il dresscode prevede cappelli Panama o simili. Il 29 
luglio, da mezzanotte, si terrà il Gran ballo della Farmacia, 
che riproporrà musica dagli anni ’50. 

CATERINA MICHELOTTI

It’s SummerSide, l’estate del Circolo

Il dj canadese Richie Hawtin, conosciuto come “Plastikman”
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nù musica, arte, teatro e tanto cinema 

La Reggia di Venaria si prepara a un’estate by night 
tra concerti, dj set eleganti aperitivi e nuovi orari per 
offrire delle vere e proprie notti regali. Dal 20 giugno, 
ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica, a partire 

dalle 19, La Venaria Reale è pronta alla sua “seconda vi-
ta”: non solo mostre ma nuovi appuntamenti da vivere nei 
Giardini. Tutti i giovedì sera, dal 20 giugno al 14 agosto, La 
Venaria Reale presenta le Serate Regali, un eccezionale 
momento per gustare ottimi cibi, rilassarsi, divertirsi, dedi-
carsi una serata sotto le stelle. Realizzate in collaborazione 
con Radio Monte Carlo, nella straordinaria cornice  del Gran 
Parterre, le Serate Regali offrono eleganti cocktail con dj set, 
partendo, dalle 19, con una visita alle sale della Reale e alle 
mostre in corsa, per poi proseguire, dalle 20, con il cocktail 
nel Gran Parterre o con una cena seduta sulla Terrazza della 
Galleria Grande, accompagnati dalle note dell’eclettico per-
former DJ Dado Funky Poetz di Radio Monte Carlo.Alle 23, 
cambio in consolle con il DJ Marco Porticelli di Radio Monte 
Carlo: la musica diventa dance, coinvolgendo tutti a ballare 
in una perfetta dimensione disco. l venerdì è il giorno dedica-
to alla musica italiana e ai suoi grandi interpreti: Nina Zilli e il 
trombettista jazz Fabrizio Bosso (21 giugno), Malika Ayane 

(28 giugno), Baustelle (5 luglio), Max Gazzè (12 luglio), Gio-
vanni Allevi (19 luglio), Marta Sui Tubi Feat. Bandakadabra 
(26 luglio), per chiudere con Chiara Galiazzo (2 agosto).
l sabato sera è il momento di un eccezionale gran-
de evento realizzato in collaborazione con i Musei Va-
ticani e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
Ogni sabato, dal 22 giugno al 27 luglio, giovani mu-
sicisti eseguono grandi maestri: da Bach a Beetho-
ven, da Schubert a Brahms, da Gershwin a Morrico-
ne nella magnifi cenza delle sale dei Musei Vatica-
ni e nella regale architettura della Reggia di Venaria.
L’iniziativa è proposta anche ai Musei Vaticani secondo un 
unico ricco programma e gli stessi esecutori, nell’ambito di un 
progetto culturale e formativo di cui i Musei Vaticani, La Venaria 
Reale e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino sono partners.
La domenica i Giardini della Venaria sono animati dagli spet-
tacoli e performance teatrali rivolti al pubblico di ogni età.
Per le Sere d’Estate alla Reggia, La Venaria Reale propone 
speciali spettacoli teatrali in orario serale, tra i quali sono 
previste le performance della rassegna Teatro a Corte.. 

VALENTINA INNOCENTE

Sere regali nella magica REGGIA

L’Associazione Museo Nazionale del 
Cinema compie sessant’anni e li 
festeggia con ben cinque rassegne 
cinematografi che e una serata spe-

ciale: fi no al 9 agosto si succederanno 31 
appuntamenti in sei diverse location, per un 
totale di 54 fi lm tra lungometraggi e cortome-
traggi. “Un’Estate al Cinema” propone a To-
rino e fuori città un ricco cartellone di incontri 
e proiezioni. Gli spettacoli sono tutti gratuiti, 
tranne che per i fi lm in programma al Plane-
tario di Pino Torinese. Gli spazi del Cecchi 
Point-Hub Multiculturale ospiteranno fi no al 
31 luglio le otto serate della rassegna  “Met-
tersi in ascolto”, una carrellata di opere per 
raccontare la musica e i suoi  protagonisti. 
Fino al 23 luglio torna “CineComedy a Mi-

rafi ori”, seconda edizione del “festival della 
commedia cinematografi ca europea sotto le 
stelle” alla Casa nel Parco di Mirafi ori.
Sulle colline dell’Albese, nella cornice me-
dievale del castello di Roddi, si incontrano 
cinema  d’essai ed enogastronomia: per cin-
que domeniche, fi no al 14 luglio, la rassegna  
“Il Castello Errante, Buone Visioni” ospita 
pellicole d’autore di vari paesi europei, pro-
ponendo ogni sera una cena con i cibi della 
nazione d’origine del fi lm. “Quest’estate toc-
ca la Luna con un dito” è lo slogan scelto 
per  “La Terra vista dalla Luna”, che dal 28 
giugno al 9 agosto porterà sullo schermo 
fi lm ispirati all’esplorazione dell’universo, al 
Planetario di Pino Torinese. Al Polo cittadino 
della Salute nei Giardini Reali sono due le 

occasioni  di incontro con il so-
ciale, il 1 e il 15 luglio, nell’am-
bito di “La salute in Comune”. 
L’evento speciale “Una donna, 
una città, un museo” di lunedì 
8 luglio, infi ne, è l’opportunità 
per  celebrare la Torino di ini-
zio Novecento che fu per due 
decenni la prima culla della 
cinematografi a in Italia.

CAMILLA MICHELETTI

Un’Estate al cinema

E’ in corso l’ottava edizione del Gru 
Village, il Festival che trasforma l’area 
all’aperto di Shopville Le Gru di Gru-
gliasco in un palco internazionale. 
Ventidue grandi nomi del panorama 
musicale italiano ed estero si alterne-
ranno da giugno a settembre. Il pros-
simo appuntamento è con i Ministri 
giovedì 20 giugno che presenteranno 
il loro ultimo album “Per un passato 
migliore”.Il 4 luglio è atteso il grande ri-
torno dei Morcheeba (nella foto sotto), 
gruppo cult che ha regalato alla storia 
della musica capolavori come The Sea 
e Big Calm, mentre per gli amanti del 
rock entrerano in scena il 23 luglio gli 
Skunk Anansie, la band della carisma-
tica Skin. Spazio anche alla dance e 
all’elettronica: il 12 luglio il GruVillage 

apre le porte alla musica dei Jestofunk. 
E sarà una grande serata anche quella 
del 2 settembre, con il giovane can-
tautore israeliano Asaf Avidan, defi nito 
dalla critica come l’erede ideale di Ja-
nis Joplin e Bob Dylan.
Il mese di luglio si tingerà di note jazz: 
grande protagonista il 9 luglio Esperan-
za Spalding, giovane promessa vinci-
trice del Grammy Award nel 2011 come 
miglior artista esordiente. Il 15 luglio 
jazz all’italiana con Raphael Gualazzi 
che porterà sul palco il suo “Happy mi-
stake tour”.
Non solo musica ma anche comicità 
con la sfi da del 3 luglio Zelig VS Colo-
rado che trasformerà l’arena in un ring 
dove si sfi deranno i rappresentanti del 
cabaret italiano, mentre il 3 agosto, per 

ballare senza pensieri, Cri-
stina D’Avena e i Gem Boy 
saliranno sul palcoscenico 
per regalare al pubblico un 
concerto in cui le migliori 
sigle dei cartoni animati 
degli anni passati torneran-
no alla ribalta in una rilet-
tura pop rock che promette 
divertimento per tutti. Per 
info www.gruvillage.com e 
011/7709657.

CAMILLA MICHELETTI

GRU Village festival

Tempo di concerti per chi trascorre l’estate in cit-
tà: dal 9 al 20 luglio il Parco della Certosa Reale 
di Collegno ospita la diciassettesima edizione di 
Colonia Sonora, il festival organizzato dall’Asso-

ciazione Radar che nel corso degli anni ha accolto sul 
palco dell’area Ex Lavanderia a Vapore big del calibro di 
Carmen Consoli, Negramaro, Francesco De Gregori, Ne-
grita e Litfi ba. 
Una kermesse di “musica resistente”, come recita il titolo 
della manifestazione, perché in un momento dove molti 
festival cessano di esistere o vengono rimandati, Colonia 
Sonora vuole rilanciarsi “con una formula ridimensionata 
sul tempo di crisi sociale ed economica, mantenendo la 
propria identità con artisti di livello a biglietti accessibili 
a tutte le fasce di pubblico”.Dieci le date dell’edizione 
2013, a cominciare dalla serata del 9 con Daniele Silve-
stri. Tra gli appuntamenti si segnala il ritorno degli Africa 
Unite, icone del reggae italiano,  attesi per mercoledì 17: 
per l’occasione suoneranno con la stessa formazione di 
vent’anni fa, quando uscì l’album “Babilonia e Poesia”. 
Due giorni dopo salgono sul palco altri grandi protagonisti 
della scena musicale torinese, i Linea 77: insieme a loro 
gli Extrema, storico gruppo trash metal. 
Si chiude sabato 20 con Fabrizio Moro. Novità assoluta 
di quest’anno è la prima edizione dell’Elf Fest in collabo-
razione con Dracma Torino, un evento dedicato al rock 
celtico in tutte le sue sfumature che si terrà tra sabato 13 
e domenica 14 luglio:  durante il pomeriggio l’area prato e 
fronte palco sarà animata da giochi di fuoco, cartomanti e 
numerosi banchetti a tema i cui espositori proporranno i 
loro prodotti artigianali a carattere celtico/esoterico. Dalle 
18 l’esibizione dal vivo delle band. C’è spazio anche per 
la comicità, martedì 16, con il cabaret di Giovanni Vernia, 
il Jonny Groove di Zelig. Le informazioni saranno presto 
disponibili sul sito uffi ciale di Colonia Sonora (www.colo-
niasonora.com).

ANDREA CASCIOLI

COLONIA 
SONORA
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olti universitari potrebbero lasciare Torino entro 
settembre. Il nuovo bando per le borse di studio 
approvato dalla giunta Cota il 17 giugno, incre-
menta le medie di voti richieste e riduce il nume-
ro degli idonei. Quando i nuovi criteri vengono 
approvati nella riuione della sesta commissione 
cultura, è la mattina del 17 giugno e il silenzio 
avvolge Palazzo Lascaris. Gli studenti che sono 
lì per presidiare e scongiurare l’avallo, rimangono 
impietriti davanti alle notizie portate da Eleonora 
Artesio, consigliere regionale della Federazione 
della Sinistra. “Mi dispiace molto ma non c’è stato 
nulla da fare – spiega la rappresentante che sie-
de in minoranza nella commissione Cultura – La 
maggioranza ha votato compatta per l’approva-
zione dei nuovi criteri e non ci sono stati margini 
di sostanziali trattative. Le proposte accettate so-
no solo quelle marginali”.
La contestazione si ferma per un attimo, 
congelata dall’idea che tutto sia perduto. 
Poi il corteo si muove di nuovo. Si va al Ret-
torato di Via Po, lì c’è la seduta del senato 
Accademico e quindi la possibilità di parlare 
con i rappresentanti dei docenti. “Non potete lasciarci so-
li” dicono a gran voce gli studenti rivolgendosi in massa al 
rettore eletto Gianmaria Ajani. “Il vostro problema è anche 
il nostro – rassicura il docente - La questione delle borse di 
studio non può essere lasciata alla regione, non vogliamo 
essere avvisati a cose fatte”. Il Senato avanza al Governo 
Cota una richiesta per sospendere il bando, ma la domanda 
rimane inascoltata.
Alle 15:15 la giunta del Piemonte, approva il bando così 
come uscito dalla commissione respingendo quindi tutte, o 
quasi, le richieste degli studenti.

Per accedere alle borse della regione per l’anno accademi-
co 2013/2014, si seguiranno i criteri ECTS (European Credit 
Tranfert and Accumulation System): medie differenziate a 
seconda dei corsi di laurea. Per ogni facoltà viene calcolato 
un voto medio sulla base di tutti gli studenti iscritti degli ulti-
mi tre anni. E così, per esempio, per fi losofi a, matematica e 
fi sica, la media richiesta  è del 29. “Io sono una studentessa 
di fi losofi a  -  spiega Susangela Saracino - ed ho la media 
del 28,5. Se mi tolgono la borsa di studio che faccio, pur di 
laurearmi, vado a dormire ai Murazzi?”. È tanta la delusione. 
“La nostra battaglia non si fermerà, hanno ucciso il diritto 
allo studio ma noi continueremo le nostre proteste” All’ora 

di pranzo i manifestanti sono in corso 
Regina Margherita dove occupano gli uf-
fi ci della sezione Innovazione, Ricerca e 
Università. Restano lì per un paio di ore 
con lo striscione “Non c’è più tempo. Mai 
più senza borse di studio” bene in vista 
sul balcone dell’edifi cio.
Ma la giunta non fa nessun passo indie-
tro.  Riccardo Molinari, assessore ai rap-
porti con l’Università del governo Cota 
dichiara uscendo dalla riunione: “Da oggi 
c’è una nuova parte del mondo universi-
tario che potrà accedere a un diritto che 
prima gli era precluso”.
Ma gli studenti non ci stanno. Organiz-
zano un’assemblea alle 18 e decidono 
di continuare il corteo per tutta la notte. 
“Siamo stati in giro per Vanchiglia a far 
sentire la nostra voce – racconta Filippo 
Monti, portavoce di Studenti Indipendenti 
– Verso mezzanotte siamo tornati verso 
l’aula studio Verdi e l’abbiamo occupata 
simbolicamente”.

“Faremo ricorso al Tar” dicono adesso gli studenti, “e poi 
cercheremo di portare le nostre istanze al cda dell’Edisu”. 
Ma adesso non c’è più tempo per le manifestazioni. A giugno 
e luglio ci sono gli esami e tutti coloro che hanno deciso di 
investire il proprio tempo per riprendersi ciò che nel 2010 
era loro garantito, adesso devono tornare ai propri obblighi. 
Con il dubbio per molti di non poter continuare a studiare qui 
a Torino. Con la paura che a settembre la scelta obbligata 
sia tornare nelle proprie città d’origine. 

CLAUDIA ATTOLICO e ROSITA FATTORE

Regione: nuovi criteri per le borse, in piazza gli studenti

Nella collina più alta di San Sebastiano da Po, 30 chilometri da 
Torino, viveva il boss Domenico Belfi ore e la sua famiglia. Oggi 
quella stessa cascina che ospitava summit della ‘ndrangheta è 
diventata un’opportunità di lavoro per cinque ragazzi dell’associa-
zione Acmos: producono miele, ospitano matrimoni, organizzano 
corsi di pittura e accolgono studenti per iniziative educative. Nella 
cantina hanno aperto una mostra. Ci sono più di 900 faldoni 
polverosi, ognuno rappresenta un morto ammazzato dalla 
mafi a. Su uno di questi c’è scritto “Bruno Caccia”. E proprio 
al magistrato ucciso dalla ‘ndrangheta a Torino  e alla moglie 
Carla è intitolata la cascina.
I Belfi ore arrivarono in Piemonte dalla Calabria negli anni ‘60. Do-
menico, uno dei fi gli, si impose ben presto nel traffi co di droga e 
nel gioco d’azzardo. Ma qui per tutti era una famiglia rispettabile: 
dal paese salivano per andare a fare il pane nel forno di questo 

fortino circondato da un ettaro di terra.
Noemi laureata in architettura vive e lavora qui con Mat-
teo, il suo ragazzo. Condividono la casa con Valeria, 
Marco e Enzo e il cane Cenere. Hanno tutti 27 anni, tran-
ne Enzo che ne ha 35.
Noemi ci fa da guida: “Produciamo una tonnellata di mie-
le l’anno. L’idea è venuta al mio ragazzo che ha studiato 
agraria. Abbiamo 44 famiglie di api e presto speriamo di 
averne di più per entrare nei circuiti della grande distribu-
zione”. Ci sono altri animali: asini, galline, papere, capre. 
Oltre
allo spazio dedicato alle mostre, i ragazzi di Acmos hanno 
allestito una sala per le feste in quello che una volta era 
il fi enile e garantiscono 30 posti letto per i campi estivi. Il 
bene è stato confi scato nel ‘98 a Salvatore Belfi ore, fra-
tello di Domenico. Nel 2007 la cascina è stata affi data ad 
Acmos. “Abbiamo lavorato molto per rendere di nuovo uti-
lizzabile questo luogo. La famiglia nonostante la confi sca 

è rimasta a vivere qui fi no al 2006 e, poi, prima di andarsene ci ha 
fatto un bel regalo: ha distrutto tutto”, racconta Noemi.
A Volvera, 70 chilometri da San Sebastiano da Po, un’altra ca-
scina. L’hanno chiamata Arzilla quando nel 2010 è stata riaperta. 
Era proprietà di Vito Riggio, narcotraffi cante. Lui voleva abbatterla 
e costruirci delle villette. La magistratura arrivò prima. Oggi più 
di dieci ragazzi animano questo spazio. Elena, 25 anni studente 
di Scienze sociali a Torino, è la responsabile. Corre da un punto 
all’altro della cascina per far andare tutto al meglio. Ci sono più di 
cento bambini che disegnano, curano l’orto con piccole zappe, e 
intanto imparano che cos’è la mafi a. “Tenendo aperta questa strut-
tura abbiamo voluto fare un regalo al territorio  -  spiega Elena  -  è 
un luogo per tutti i cittadini di Volvera, il simbolo della condivisione 
e della legalità. E soprattutto oggi è davvero arzilla e non è più una 
proprietà frutto della droga”.

Maria José Fava è la referente regionale di Libera. Insieme ad altri 
volontari ha fatto una mappatura dei beni confi scati alle mafi e in 
Piemonte: 168 immobili e 13 
aziende.  “Quasi tutti sono già 
stati assegnati  -  spiega Ma-
ria Josè  -  ora punteremo sul 
riutilizzo delle imprese. Dimo-
strare che la legalità produce 
lavoro è molto importante. An-
che se non è facile realizzare 
utili con attività che prima pro-
speravano a grazie a proventi 
illegali”. 

ROSITA FATTORE E 
GIORGIO RUTA

Miele e giochi nelle terre confi scate ai boss

dove sono

A San Sebastiano Po e a Volvera due dei casali sottratti alla 
mafi a ospitano le attività di Libera: corsi estivi e coltivazioni bio
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Passare due mesi a stretto contatto con ragazzi provenienti da 
tutta Europa, è soprattutto questo che mi ha spinto a partecipa-
re”. Luigi Vigni, 16 anni, la racconta così dopo aver consegnato 
la propria candidatura per lo scambio internazionale. Imparare 
le lingue è un imperativo sempre più forte per i giovani italiani, 
una chance di candidarsi, prima o poi, anche per un lavoro al-
l’estero. Le proposte del Centro Informagiovani di Torino, però, 
uniscono l’utile al dilettevole. Imparare, sì, ma con un metodo 
giocoso e quindi divertente. Perché si tratta pur sempre di va-
canze. Lo scorso anno sono partiti in 121 e quest’anno i posti 

messi a disposizione superano quota 130. 
Germania, Spagna, Finlandia, ma anche 
realtà meno conosciute come Ungheria, Bo-
snia e Romania. 
Le possibili mete sono dodici, senza contare 
le tre proposte piemontesi. La Germania si 
conferma il paese più “attraente” per i giova-
ni italiani, anche quando si parla di vacanze-
studio. In 26 staccheranno un biglietto aereo 
per le città tedesche, ma sono molti di più i 
ragazzi tra i 14 e i 30 anni che si sono pre-
sentati al Centro di via delle Orfane con la 
richiesta per questo paese. “La mia prima 
scelta è senza dubbio la Germania  -  dice 
Carola Valenti, 16 anni, in coda allo sportello 
mobilità insieme alla mamma -  Poi qui mi è 
stato detto che potevo esprimere una prefe-
renza per altri due soggiorni, allora ho ag-
giunto l’Austria e la Spagna”.
Quello che spinge i giovani torinesi a parti-
re, però, non è solo la possibilità di imparare 

meglio una lingua straniera. “È la prima volta che partecipo al 
programma  -  racconta Francesca Massaioli, 17 anni- Studio 
tedesco a scuola e questo è stato uno degli incentivi a par-
tire. Ma mi hanno convinta anche le attività extra-scolastiche 
previste. A Saerbeck, dove spero di passare le due settimane 
di scambio, viene dato spazio sia alle attività all’aria aperta, 
come ad esempio la canoa e l’arrampicata, che alle discipli-
ne artistiche. Non vedo l’ora di provare a scolpire qualcosa”. 

CATERINA MICHELOTTI E ROBERTA TURILLAZZI 

Prendi cinque ragazzi, dagli un cam-
per a nolo per un fi ne settimana, 
spiegagli qualche norma di civile 
convivenza e vedi cosa succede. 

Settantadue ore in giro, nel primo weekend 
di tempo clemente della bella stagione tardi-
va, ad esplorare la costa ligure, da Savona a 
Imperia e ritorno.
Per chi è completamente a digiuno della vita 
sulla casa a quattro ruote, le prime ore ser-
vono ad organizzare la sopravvivenza. Met-
tere viveri ed equipaggiamento al sicuro per 
evitare che ad ogni frenata cadano per terra 
e continuino a rotolare fi no alla prima sosta. 
Chiudere porte, sportelli e frigoriferi. Ma, so-
prattutto, informarsi in anticipo su camping 
attrezzati e aree di sosta per parcheggiare 
l’ingombrante mezzo.
Viaggiando e incontrando gli altri camperisti 
si scopre un mondo super organizzato: aree 
di sosta a qualche metro dalla città, dove cen-
tinaia di caravan si piazzano ordinatamente, 
uno vicino all’altro, per periodi più o meno 
lunghi. L’età media è alta, molte le coppie di 
adulti abituati a questo tipo di vacanza ormai 
da anni, e tante anche le famiglie con bambini 
piccoli. Di giovani come i cinque avventurosi 
partecipanti alla gita se ne sente la mancan-
za: trovare 20-30enni che possano permetter-
si un camper è cosa molto rara. Noleggiarlo 
costa caro, circa 650€ per un weekend ad 
agosto: lo prendi il venerdì, lo riconsegni di 
lunedì. E poi gli spostamenti, senza  biciclette 
o motorini raggiungere il centro città o il mare  
è complicato, specie di sera.

In Liguria di campeggi attrezzati ce ne sono 
pochi, un po’ distanti dal mare, e quelli gra-
tuiti praticamente assenti. I cinque turisti per 
trovarne uno ci hanno messo un paio d’ore, 
ma il panorama della costa ha accompagnato 
piacevolmente l’attesa. Ma basta chiacchiera-
re con i camperisti che s’incontrano per caso 
nei camping o per strada per trovare la parola 
che racchiude il senso di quello che, più che 
un mezzo, è un modello di vita: libertà.
Il manuale del buon camperista inizia con 
un imperativo: rispetto della natura. Sostare 
immersi nel verde implica l’obbligo di non la-
sciare proprie tracce in giro: acque scure e 
rifi uti vanno vuotati nei luoghi preposti, e solo 
a certe ore. Pena, come è successo ai cinque 
ragazzi, lo sguardo in cagnesco di qualche 
habitué particolarmente ligio ai doveri.
Come si sceglie l’area di sosta perfetta per il 
proprio viaggio? Prima di tutto pulizia e igiene, 
poi posizione geografi ca, e infi ne la sicurezza, 
dicono le statistiche. L’83% usa internet per 
scoprire prezzo e collocazione prima di par-
tire, una persona su due preferisce il passa-
parola. “Veniamo qui dal 2005, non abbiamo 
mai cambiato – racconta Vito Genti, 58enne 
astigiano, camperista all’Oasi Park di Diano 
Marina – Ci troviamo bene, c’è tutto e non 
abbiamo interesse a vedere posti diversi”. E 
come lui, tanti altri: ben il 70% dei viaggiatori 
torna abitualmente nello stesso campeggio.
È una vacanza economica? Su questo aspet-
to le opinioni si dividono: dipende dalle tasche 
e dagli itinerari. Dei 5,6 milioni di camperisti, 
tra italiani e stranieri, le differenze si sento-

no. Punti di vista. Gli italiani la reputano una 
vacanza abbastanza economica, mentre per i 
tedeschi non ci sono dubbi: troppo costosa. Si 
sa, la benzina ha il suo prezzo, di questi tempi 
sempre più alto. Ma anche il campeggio ha un 
costo, i più economici vanno dai 15 ai 35 eu-
ro per la sola piazzola di sosta. A cui bisogna 
aggiungere qualche euro in più per le utenze 
di acqua ed elettricità. In alta stagione si può 
arrivare sino a 200 euro al giorno.

Però, bisogna dire la verità: girare il Paese 
unendo alla mobilità dell’auto la comodità di 
avere letto, cucina e frigo nello stesso posto, 
è impagabile.

SERVIZIO A CURA DI CLAUDIA ATTOLICO,  
VALENTINA AVOLEDO, CAMILLA MICHELETTI, 

CATERINA MICHELOTTI, ANDREA  ROCCHI

Liguria e camper, è subito vacanza

La sede dell’Informagiovani di via delle Orfane, a Torino

La Germania vince la gara degli scambi internazionali torinesi

Cinque ragazzi da Torino a Imperia nei primi giorni di sole

Il Centro InformaGiovani si trova in via delle Orfane 20 a Torino
Attivo dal lunedì al sabato dalle ore 14,30 alle 18,30
Telefono: 011-4424981
E-mail: centro.informagiovani@comune.torino.it
Sito internet: http://www.comune.torino.it/infogio/cig/index.htm
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Un antidoto alla crisi sociale, un momento di svago 
e un’occasione di incontro con gli altri”: così il 
presidente Davide Moratti descrive il Balon Mundial, 
il torneo calcistico multietnico che mette a confronto 

le comunità straniere di Torino. Giunto alla settima edizione, 
Balon Mundial 2013 vede partecipare 36 squadre maschili e 
10 squadre femminili. Gli uomini saranno impegnati in match di 
calcio a 11, le donne invece si misurano nel Mundialito di calcio 
a 5. In entrambi i generi si registrano delle new entry: nel torneo 
maschile hanno debuttato Egitto, Argentina e Polonia, mentre 
in campo femminile hanno fatto il loro esordio El Salvador 
e  la Moldavia. Le fasi eliminatorie con gironi all’italiana si 
stanno disputando dall’8 giugno presso i campi della Colletta 
(via Sibilla Aleramo 24), la manifestazione poi si sposterà allo 
Stadio Primo Nebiolo per le finali dal 28 giugno al 7 luglio. 

Il minimo comun denominatore di ogni partita è il fair play: 
i partecipanti si sono impegnati a rispettare una Carta 
Etica, documento che si ispira agli 11 valori della Uefa e 
al programma contro il razzismo. “L’obiettivo è creare 
un confronto interculturale tra le comunità presenti sul 
territorio e tra di esse e i torinesi sfruttando come veicolo 
lo sport” spiega la vicepresidente Francesca Tesi. Perciò 
la manifestazione propone anche diverse iniziative attorno 
al torneo calcistico, come Food Mundial, in programma 
al Nebiolo, in cui le diverse comunità partecipanti 
proporranno le specialità culinarie dei paesi d’origine.                                  MARCO BELLORO

ENZO BOLDI

 

BALON, tutto il mondo in un pallone
Torna il calcio multietnico, crescono le squadre e il livello delle gare

La situazione dei gironi dopo due giornate

  

Il Mundialito femminile
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SPORT ESTATE: GLI IMPERDIBILI
A CURA DI MARCO BELLORO ED ENZO BOLDI

Dal 25 al 27 luglio Chivasso sarà protagonista del 
Magic For Run. La piazza principale della cittadina si 
trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto 
dove motociclette e quad si esibiranno in spettacolari 
evoluzione.
Saranno protagonisti della serata i più bravi piloti di 
freestyle e stunt man professionisti che si esibiranno 
con mezzi a quattro ruote. Magic for fun è un evento or-
ganizzato dalla concessionaria Yamaha MAgic Import 
di Chivasso.

I World Masters 
Dal 2 all’11 agosto Torino sarà sede dei 
World Masters Games, la più importan-
te manifestazione sportiva dedicata ad 
atleti over 30. Chiunque potrà iscriver-
si e cimentarsi in 30 discipline sporti-
ve.  Torino sarà protagonista non solo 
con gli impianti messi a disposizione, 
ma anche con manifestazioni colla-
terali culturali ed enogastronomiche.

Canottaggio
Il 29 e il 30 giugno il lago di Candia canavese sarà il teatro del 
campionato italiano master di canottaggio. Due giorni di regate 
organizzate con la Canottieri Candia 2010. 

L’Arsenal arriva a Collegno
Dal 17 al 28 giugno 
l’Arsenal sbarca 
a Collegno con 
l’Individual foot-
ball coaching, un 
summer camp 
calcistico aperto 
a ragazzi e ra-
gazze di tutte le 
età. Nei campi 
di via Allegri 15 
l’accoglienza è 
prevista dalle 
8 del mattino a 

cui segue fi no alle 9.30 
l’animazione nei giorni dal 17 al 21 e dal 

24 al 28 giugno dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 
alle 17.30. Il resto della giornata è dedicato al relax, 
all’animazione e alla possibilità di dilettarsi sportiva-
mente in altre discipline. Pranzo alle 12.30, chiusura 
alle 18. 

Dal 13 al 28 luglio la Sampdoria sarà per il secondo 
anno consecutivo in ritiro a Bardonecchia. La squa-
dra di Delio Rossi preparerà in val di Susa la pros-
sima stagione. L’obiettivo è lo stesso dello scorso 
anno: ottenere una salvezza tranquilla. Tre le ami-
chevoli in programma al “Comunale” di Bardonec-
chia, sede anche degli allenamenti a porte aperte. 

SAMPDORIA
RITIRI ESTIVI

Magic For Run
Il 28 luglio si terrà la quindicesima edi-
zione del “Concerto in Altura”. A Bardo-
necchia il ritrovo è previsto per le 9.00 a 
Campo Smith per la camminata verso il 
Pian del Sole (il biglietto per la risalita in 
seggiovia costerà 5 euro, gratis per under 
7 e over 70), località in cui inizierà alle 

11.00 il concerto gratuito. Alle 12.30 polenta, salsic-
cia e vino a 10 euro grazie alla collaborazione dei 
rifugi “La Grangia” e “Pian del Sole”.

Concerto 
in altura

Etnotango
Sabato 22 in piazza Castello e domenica 23 nell’area 
di Superga si terrà “Etnotango Festival” in occasione 
dei festeggiamenti per San Giovanni, patrono di Tori-
no. Attraverso il ballo in strada e in collina i partecipan-
ti potranno vivere e abitare da protagonisti il territorio 
realizzando in armonia con gli altri e l’ambiente che li 
circonda.

Il Torino, dopo una prima parte di preparazione in 
programma a Bormio dal 14 al 28 luglio, si trasferirà 
a Verbania dal 31 luglio al 9 di agosto. La squadra  
di Cairo, dopo la conferma dell’allenatore Gianpiero 
Ventura, smaltirà le tossine estive tra Lombardia e 
Piemonte. 

TORINO
La Juventus andrà in ritiro dal 12 al 22 luglio 
a Chatillon, in Valle d’Aosta. I bianconeri si al-
leneranno alle stadio “Brunod”, poco distante 
dal Summer Village che accoglierà la moltitu-
dine di tifosi al seguito della squadra. Come lo 
scorso anno i bianconeri alloggeranno nella 
struttura della Scuola Alberghiera. La squadra 
allenata da Antonio Conte disputerà la prima 
amichevole dell’estate mercoledì 17 luglio a 
Saint Vincent, allo stadio Perucca.

JUVENTUS

Un Calcio 
all’indifferenza
Sabato 22 e domenica 23 giugno si disputerà il 
torneo “Un calcio all’indifferenza” presso gli im-
pianti sportivi Bertolotti e Goia di Volpiano.
Per il terzo anno consecutivo il Toro Club Vol-
piano “Ivan Franceschini” organizza, a scopo 

benefi co questo torneo di calcio: il ricava-
to delle partite verrà devoluto a in 
benefi cenza al Comune di Qistello 
paese del mantovano colpito da un 
sisma nel 2012.



I.P.


