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 ATTUALITÀ/1

Baby calciatori,
per qualcuno
dopo i sogni 
resta la solitudine

Da alcuni vissuta con passione, da altri 
accolta con spensierata indifferenza 
la campagna elettorale per le elezioni 
studentesche è entrata nella sua fase più 
calda. Il 20 e il 21 marzo gli studenti saranno 
chiamati a votare per il rinnovo di tutte le 
cariche di rappresentanza: dai membri del 
Senato Accademico a quelli dei consigli di 
amministrazione di Ateneo, Edisu e Cus, 
passando per i Consigli di Dipartimento. A 
contendersi la maggioranza nel Consiglio 
degli Studenti (ex Senato) sono i due 
schieramenti che rappresentano le aree 
politiche che da sempre hanno animato 
le elezioni. Il primo è quello di Studenti 

Indipendenti, rete dei collettivi delle varie 
facoltà, espressione della sinistra e del 
movimentismo. Il secondo è Obiettivo 
Studenti, lista nata 14 anni fa riconducibile 
all’area di Comunione e Liberazione. 
Accanto ai due raggruppamenti principali 
una costellazione di liste minori, in molti 
casi portavoce delle istanze dei singoli 
dipartimenti. Motivo di interesse sarà il dato 
dell’affluenza alle urne. Una delle critiche 
che vengono mosse ai rappresentanti degli 
studenti è quella di scarsa rappresentatività, 
in quanto eletti da una piccola minoranza 
del corpo elettorale. La questione diventa 
ancora più rilevante se si pensa al grande 

peso - circa 500 voti- che gli eletti avranno 
a loro volta nella successiva consultazione 
per eleggere il nuovo Rettore (4 aprile). 
Nel 2009, l’affluenza del 14% era stata 
accolta come un risultato positivo, che 
registrava comunque una crescita rispetto 
ai dati precedenti. Ma oggi un dato simile, o 
di poco superiore, potrebbe ancora essere 
considerato un successo?
In ballo non c’è solo la qualità dei 
rappresentanti studenteschi nè il loro ruolo 
nella scelta del Rettore. C’è l’immagine 
stessa dell’Ateneo, e il rapporto che 
lega gli studenti all’istituzione dove ogni 
giorno vivono, studiano, superano esami o 

discutono la tesi di laurea.
Forse anche per questo - nei giorni scorsi- 
si è registrata un’attenzione nuova alle 
forme di comunicazione rivolte ai potenziali 
elettori. Sopravvivono gli ormai consueti 
lenzuoli scritti con lo spray, gli striscioni 
verticali che si possono srotolare dall’alto. 
Ma irrompono anche flash mob, studenti 
che per dare più forza alla loro proposta si 
fingono morti sul pavimento dell’atrio di 
Palazzo Nuovo. L’efficacia di queste idee, e 
di programmi ancora troppo lunghi, si potrà 
misurare soltanto a urne chiuse. 

Elezioni studentesche: vince chi partecipa

      Andrea RocchiVisto da noi

 FESTIVAL

Play with food
ora il cibo
va in scena
tra case e teatro

 ATTUALITÀ/2

“Svapare”, il verbo
che racconta
moda e rischi
della nuova sigaretta
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Gianmaria Ajani 
è professore or-
dinario di Diritto 
Privato Compa-
rato, ex preside 
di Facoltà e at-
tuale direttore del 
Dipartimento di 
Giurisprudenza. 
Nel corso della 
sua carriera ha 
collaborato con 
organizzazioni 

internazionali come il 
Fondo Monetario Internazionale e il Con-
siglio d’Europa in qualità di esperto legale. 
I governi di numerosi paesi ex sovietici si 
sono serviti della sua competenza nella 
redazione dei loro codici civili o per impo-
stare la propria strategia di liberalizzazioni. 
Esperto di diritto cinese, vanta circa 100 
pubblicazioni in diverse lingue. È anche il 
presidente del Museo diffuso della Resi-
stenza.

iovedì 4 aprile dalle 12 al-
le 13.30 il Master in Gior-
nalismo “Giorgio Bocca”, 
promuove un dibattito tra 

i quattro candidati per l’incarico di 
Rettore dell’Università di Torino. 
Lo scopo è far emergere, all’in-
terno di un clima di sana compe-

tizione, gli elementi distintivi nei 
programmi che i quattro candidati 
hanno preparato per il futuro di 
Unito. Gli aspiranti Rettori si con-
fronteranno, in una prima parte, 
su domande poste da Futura  e  
in un secondo momento anche il 
pubblico avrà la possibilità di dia-

logare con i candidati. Si tratta di 
un’iniziativa senza precedenti nel-
la storia delle elezioni universitarie 
di Unito: un incontro in cui saran-
no discusse le  principali questioni 
che riguardano l’Ateneo, andando 
oltre i temi specifi ci dei singoli di-
partimenti. Cercheremo di  avere 

un occhio di riguardo per  le tema-
tiche che  più interessano gli stu-
denti, il cui voto potrebbe risultare 
decisivo nel determinare il vincito-
re. Nello scegliere le domande ci 
faremo guidare dalle conoscenze 

che abbiamo maturato 
vivendo giorno dopo giorno all’in-
terno dell’Ateneo torinese. E dalla 
nostra personale esperienza di 
studenti-giornalisti.

ANDREA ROCCHI

Una poltrona per quattro 
l’Università sceglie il Rettore

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

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

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

Contatti: futura@corep.it

Gianmaria 
Ajani

Vincenzo Fer-
rone, puglie-
se di nascita 
ma torinese 
di adozione 
è professore 
ordinario di 
Storia Moder-
na. Laureato-
si all’Univer-
sità di Torino 
ha comple-
tato la sua formazione negli Stati 
Uniti. Considerato il candidato più 
“a sinistra”, Ferrone è anche com-
ponente del comitato scientifi co 
della fondazione Einaudi e pre-
sidente della Fondazione Firpo e 
ha curato la collana economica di 
storia moderna per Laterza. I suoi 
campi di interesse sono la storia 
dell’illuminismo, dell’ancien régi-
me e dei diritti dell’uomo. 

Vincenzo
Ferrone

Anna Maria Poggi do-
cente di diritto pub-
blico è uno dei due 
giuristi candidati. 
Considera l’Univer-
sità di Torino, in cui 
si è laureata nel 1983 
e in cui ha iniziato a 
lavorare come ricer-
catrice dall’86, “la 
sua casa”. Ha rico-
perto numerosi incarichi ammini-
strativi all’interno dell’Ateneo, tra 
cui quello di vice rettore con dele-
ga allo sviluppo del sistema biblio-
tecario. È presidente della Fonda-
zione Scuola della Compagnia di 
San Paolo. Parola d’ordine? “Ri-
partire dalla coscienza di essere 
una grande università pubblica”. 
È l’unica candidata donna.

Anna Maria 
Poggi

Adalberto 
M e r i g h i , 
v e t e r i n a -
rio, laurea-
to all’Uni-
versità di 
Torino nel 
1981, è at-
tualmente 
o r d i n a r i o 
di Anato-
mia degli 

animali do-
mestici. I suoi studi si sono concentrati nel 
settore delle neuroscienze e della neu-
roanatomia. Ha svolto numerosi incarichi 
all’interno dell’università e dal 2010 è vice 
rettore con delega alla ricerca. Ha fatto 
parte del Comitato di Valutazione e moni-
toraggio che aveva il compito di gestire la 
convenzione tra Compagnia di San Paolo 
e Unito. La sua candidatura, resa nota per 
ultima, ha colto molti di sorpresa.

Adalberto
Merighi

Coltivare SANO, vendere etico
ai a zappare la terra” non è un insulto ma una risposta 
alla crisi. Parte Agritorino, progetto che unisce i grandi 
nomi della solidarietà cittadina, con un nuovo concetto 
di agricoltura: coniugare sostegno ai redditi familiari, 

ecosostenibilità e formazione professionale. I terreni inutilizzati 
saranno coltivati dai “nuovi agricoltori del 2013”, giovani e disoc-
cupati, e i prodotti venduti ad un prezzo etico a comunità e fami-
glie in diffi coltà.
Sermig, Cottolengo, Congregazione Salesiana, Padri Somaschi, 
PerMicro e Piazza dei Mestieri lanciano il progetto Agritorino e 
possono contare già su terreni concessi in comodato in località 
Cumiana e Caramagna. Le adesioni aumentano, Dario Osella, 
noto industriale caseario, ha dato la sua disponibilità in favore 

degli orti solidali.
Caterina Attiani dottoressa specializzata in agricoltura urbana 
all’Università di Bologna spiega:
“Oggi l’orto urbano ha uno scopo anche ricreativo e didattico, 
penso ai progetti di orto nelle scuole. Poi c’è una nuova leva 
di giovani che si reinventa, un po’ per passione e un po’ per la 
crisi occupazionale, dedicandosi all’agricoltura, in periferia ma 
anche in pieno centro. Gli orti urbani sono da sempre legati 
alla carenza di cibo, ad esempio durante il fascismo c’erano gli 
orti di guerra e una legge che permetteva di coltivare in piazze 
pubbliche e terreni abbandonati.”.
Torino è stata una delle città pioniere in fatto di orti urbani. Que-
sti “giardini periferici” fi orirono all’epoca d’oro della Fiat quando 
gli operai meridionali coltivavano la terra alla periferia della città e 
sulle rive del Po. L’Amministrazione regolamentò questa pratica 
che negli anni ottanta coinvolgeva più di 150 ettari di terreno.

Oggi Falchera, Barriera di Milano e, in provincia, Chivasso, sono 
alcuni tra gli esempi riusciti di questa nuova agricoltura che ha 
una funzione sociale, ambientale ed economica. 

CATERINA GRIGNANI
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Dall’Africa per il calcio
La TRATTA dei nuovi Eto’o
JEAN, 15 anni, abbandonato a Torino da un FALSO PROCURATORE

uando gli incubi lo svegliano, ha bi-
sogno di chiamare casa per assicu-
rarsi che la famiglia stia bene. Jean 
ha 15 anni, è senza padre ed è il più 

grande di quattro fratelli. È arrivato a Torino 
dal Camerun, attraverso la Francia, per inse-
guire il sogno del grande calcio, come l’idolo 
della sua terra Samuel Eto’o: «Mentre mi alle-
navo in un campetto polveroso del mio villag-
gio, un signore mi ha notato e mi ha promesso 
un provino con una grande squadra europea. 

Mamma conosceva questo talent scout, si è 
fi data ed ha ipotecato la casa per farmi par-
tire». 
Jean fa le valigie, saluta i fratellini e prende 
un aereo per Parigi. Una volta all’aeroporto 
Charles De Gaulle il procuratore lo affi da a 
un altro uomo: «Mi hanno portato in una casa 
dove c’erano due donne e un bambino. Ci so-
no stato per due giorni, l’uomo che mi aveva 
scoperto in Africa lo vedevo solo la sera. Ero 
impaziente e lui mi diceva di stare tranquillo, 

presto avrei avuto l’occasione». Ma Jean il 
provino non lo farà mai: «Il terzo giorno con 
il procuratore abbiamo preso un treno e sia-
mo arrivati a Torino. Appena scesi mi ha detto 
che sarebbe andato a comprare una scheda 
telefonica, ho aspettato che arrivasse ma non 
è più tornato». 
Non trascorre molto tempo prima che Jean 
si renda conto di essere stato abbandonato: 
«Ho trascorso la notte dormendo sotto un por-
tico della stazione, avevo freddo. La mattina 
dopo ho visto tanta gente, avevo paura di es-
sere arrestato: i miei documenti li aveva presi 
l’uomo. Mi sono rivolto in francese a un nero 
come me, gli ho spiegato la situazione e lui mi 
ha consigliato di andare dalla polizia». Jean 
segue le indicazioni: «Sono arrivato in com-
missariato, ho raccontato la mia storia ai poli-
ziotti che erano all’ingresso, ma non mi hanno 
creduto». Lui esce tremando per il freddo, 
quando una agente si preoccupa delle sue 
condizioni: lo accompagna dentro e chiama 
una ambulanza che lo porta in ospedale per 
dei controlli. Da quel giorno Jean è preso in 
carico dall’uffi cio minori e oggi gioca a pallone 
in un oratorio di Torino. Dorme e studia con al-
tri ragazzi ospiti di un centro accoglienza. Del-

la sua famiglia se ne sta occupando lo zio: «È 
un bravo musulmano, riempie di regali i miei 
fratelli». Davide Magaglio, funzionario all’uffi -
cio minori del comune di Torino, ricorda bene 
la vicenda di Jean. «Ho contato sette storie 
di baby calciatori negli ultimi due anni. Arriva-
no in Italia con la promessa del calcio, alcuni 
hanno già in tasca i numeri delle persone da 
contattare. La maggior parte di loro è stata 
educata in scuole di calcio africane: disciplina 
e talento». Secondo uno studio del 2008, con-
dotto dall’Organizzazione internazionale per 
le migrazioni, nei paesi in via di sviluppo il cal-
cio è il mercato transnazionale più importante. 
Con un passaporto falso e qualche funzionario 
compiacente i piccoli giocatori si trasferiscono 
anche appena dodicenni. Procuratori senza 
scrupoli approfi ttano della loro ingenuità per 
far fi rmare falsi contratti con promesse confu-
se e improbabili percentuali di guadagno. La 
storia di Jean è una di queste. «È una brutta 
storia la mia, ma  ho cominciato a sei anni a 
giocare e non voglio smettere: credo in me e 
credo in Dio, ce la farò». 

VALENTINA AVOLEDO, 
ALBERTO MARZOCCHI

GIORGIO RUTA

Foot solidaire nasce 
per proteggere le vit-
time del traffi co di mi-
nori e per sostenerli e 
tutelarli mentre sono 
lontani dalla famiglia. 
L’associazione è sta-
ta riconosciuta dalla 
Fifa nel 2008 ed è un 
riferimento internazio-
nale nella protezione 
dei giovani giocatori. 
Foot Solidaire è sta-
ta fondata nel 2000 
su iniziativa di Jean 
Claude Mbvoumin, 
giocatore professioni-
sta prima in Camerun, 
il suo paese di origi-
ne, poi ingaggiato in 
Francia, dove tuttora 
vive. Mentre giocava 
in Europa, ha cono-
sciuto molto ragazzi 
partiti dall’Africa o dal 
Sud America per inseguire il sogno del calcio. 
I giovani cresciuti  nei paesi in via di sviluppo 
considerano il pallone l’unico modo per elevarsi 
socialmente e, anche se possiedono poco, sono 
disposti a pagare qualsiasi prezzo per giocare 
nelle grandi società. 
Quanti sono i bambini che partono dai loro 
paesi con la promessa di un futuro nel cal-
cio?
«Nel 2011 la Fifa ha condotto un’indagine e ha 
registrato tredicimila giocatori minorenni venuti in 
Europa per giocare nei vari campionati del con-
tinente. Bisogna tuttavia moltiplicare di almeno 

due volte questo nu-
mero perché il fl usso 
d’immigrazione illega-
le è incontrollabile. Ci 
dovrebbe essere una 
vigilanza anche sul 
ruolo dei procuratori 
che, in realtà, sono 
malfattori che fomen-
tano questo traffi co di 
bambini».
In che cosa è impe-
gnata l’associazio-
ne? 
«Abbiamo una strut-
tura che si occupa so-
prattutto di accoglien-
za, delle prime neces-
sità dei ragazzi - cibo, 
casa, vestiti, trasporti. 
In accordo con la Fifa, 
cerchiamo di agevola-

re i contatti con i club 
sportivi perché pos-
sano farsi notare». 

Quali sono i prossimi impegni di Foot Solidai-
re?
«In questi anni stiamo viaggiando molto: siamo 
stati al Parlamento europeo, a un meeting in Ca-
merun per la protezione dei minori e in altri pae-
si per promuovere l’associazione e fondarne di 
gemelle. Al momento stiamo puntando molto sul-
l’educazione delle famiglie e sulla prevenzione, 
anche andando in Africa per mettere in guardia 
i cittadini di fronte alle false promesse e ai sedi-
centi agenti che sono solo dei venditori di illusioni 
o, meglio, di disillusioni». 

V.A.

Non sono soli: c’è Foot solidaire

Il fondatore di Foot Solidaire, Jean Claude Mbvoumin

«Quella del calcio come sport pulito è una bella fa-
vola. La verità è che tutti sanno e nessuno fa nien-
te. C’è molta omertà». A parlare è Barbara Bene-
detti, presidente del settore giovanile e scolastico 
Figc. Si riferisce al fenomeno della tratta di giovani 
calciatori, provenienti soprattutto dall’Africa, che 
vengono abbandonati in Italia. Senza famiglia, in 
un ambiente ostile che parla un’al-
tra lingua. Senza meta per 
il futuro. A portarli sono, 
di solito, procuratori che 
promettono loro un provi-
no; oppure fi nti agenti che 
riscuotono i soldi del viag-
gio e che sanno già che li 
pianteranno in asso.
«Le squadre di calcio, il 
Coni, la Federcalcio, tutti 
conoscono come funziona 
– spiega Benedetti –. Il problema è che nessuno fa niente. Ora la Federcalcio 
ha delegato le verifi che delle irregolarità alle squadre, limitando, così, il pro-
prio potere. Esiste una tendenza a sottacere la gravità del fenomeno, anche 
per non danneggiare ancora di più l’immagine di un mondo già percepito 
come inquinato. Purtoppo – continua – il fl usso è diffi cilmente quantifi cabile 
ed è complicato identifi care le persone che lo alimentano». 
Mauro Valeri, sociologo e scrittore, dal 2005 responsabile dell’Unar (Uffi cio 
nazionale antidiscriminazioni razziali), spiega: «Alcuni procuratori garanti-
scono ai ragazzi il provino per l’ingaggio. Se questo non va bene, li abban-
donano. Altri garantiscono solo l’arrivo in Italia, sapendo che il minore, per 
legge, non può essere espulso. Altri ancora li inseriscono addirittura nella 
criminalità organizzata. Anche i procuratori italiani sono coinvolti nel feno-
meno. Il problema è che l’identifi cazione di questi talent scout è pressoché 
impossibile: spariscono, non lasciano tracce, oppure dichiarano al minore 
un nome falso per non essere rintracciati». 

A.M.

Figc: “I club sono omertosi”
Coinvolti anche agenti italiani

Sopra, il presidente 
del settore giovanile e 
scolastico Figc Barbara 
Benedetti. A sinistra, il 
responsabile dell’Unar 
Mauro Valeri.
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erve una legge che permetta 
di tracciare una linea netta 
tra prodotti buoni e prodotti 
cattivi. Poi valutarne la rea-

le pericolosità per la salute è un’al-
tra questione”, avverte il procurato-
re Raffaele Guariniello. “L’affl usso 
di prodotti dall’estero devo essere 
regolamentato e controllato”. La di-
chiarazione arriva a pochi giorni 
dall’incidente occorso/capitato a un 
informatico torinese. Il quaranten-
ne stava fumando la sua sigaretta 
elettronica per strada quando que-
sta gli è esplosa tra le dita. Non ha 
riportato danni gravi, solo un ar-
rossamento agli occhi e una con-
giuntivite allergica. Ma la Procura 
di Torino ha aperto un’inchiesta. 
Questo è solo l’ultimo di una lunga 
lista di episodi sfortunati che hanno 
per oggetto prodotti difettosi e poco 
controllati. Il mercato delle sigaret-
te elettroniche è in espansione. Un 
fatto, non più un fenomeno da po-
ter ignorare. Si moltiplicano i punti 
vendita. Oggi si possono trovare i 
prodotti non solo nelle farmacie e 
presso i rivenditori autorizzati, ma 
anche nei negozi di elettronica, nelle 
tabaccherie, nei market. Ma le nor-
mative in materia si fanno attendere. 
E in questo vuoto la possibilità che 
si sviluppi un commercio trasversale e ir-
regolare è sempre più concreta. Carichi di 
prodotti di bassa qualità arrivano dai mer-
cati dell’est del mondo e invadono il nostro 
paese. Strumenti senza etichette e senza 
garanzie. Il controllo è nullo. I rischi, come 
dimostra la storia dell’informatico torinese, 
sono alti. In parallelo anche il marchio CE 
non è garanzia di qualità. Stock di prodotti 
cinesi contrassegnati come regolari e au-
torizzati dall’Europa vengono sequestrati 
quasi quotidianamente. “Anche in questo 
senso serve maggiore rigore e verifi ca”, 
è l’appello di tutti gli addetti del settore.
La prima e fi nora unica ordinanza promul-
gata dal governo italiano in materia riguarda 
i giovanissimi. Dallo scorso dicembre è vie-
tata la vendita di e-cigarette agli under-16.
Più nebulosa la questione in altri ambiti. Su-

gli aerei l’utilizzo delle e-cigarette è vietato. 
Su Ryanair dal 2009 sono ammesse, ma 
solo quelle vendute dalla compagnia (Smo-
keless Cigarettes), senza fumo e senza 
batteria. Divieto totale sui treni (Trenitalia e 
Italo) e in stazione. Via libera all’interno dei 
Traghetti Tirrenia e nelle navi da crociera 
Msc. Costa, invece, le vieta nei bar e nei 
ristoranti interni. Nei ristoranti, in attesa di 
legislazione, è ammessa, purché gli aromi 
non disturbino i clienti dei tavoli vicini. L’ini-
ziativa è lasciata ai singoli. In Veneto, ad 
esempio, è stata vietata da alcuni comuni. 
Nessun divieto a livello nazionale nemme-
no per i cinema. Anche in questo caso, tutto 
rimesso alla discrezione dei singoli. Castel-
franco (Treviso) è stato il primo comune ita-
liano a vietarle. Con tanto di cartello nella 
sala dell’Hesperia, storico cinema cittadi-
no: “Si invita il gentile pubblico a non utiliz-

zare in sala sigarette elettroniche al 
fi ne di consentire una regolare fruizione del-
lo spettacolo a tutti gli spettatori e prevenire 
eventuali, spiacevoli contestazioni”. Nessun 
divieto, infi ne, nelle discoteche e nei locali. 
Il Ministero della Salute ha avviato inda-
gini mirate per valutare pro e contro delle 
nuove sigarette. Ma negli ambiti istituzio-
nali si parla soprattutto dei rischi legati 
all’utilizzo prolungato dei prodotti. Quello 
di cui c’è davvero bisogno è un controllo 
a monte, sulla produzione e poi sulle ca-
ratteristiche delle e-cigarette. E una nor-
mativa che tuteli produttori e consumatori.

PAGINA A CURA DI
MARCO BELLORO

CATERINA MICHELOTTI
ROBERTA TURILLAZZI

Una ragazza mentre prova la sigaretta elettronica - foto di palnetc1 (Flickr) 

Il procuratore Raffaele Guariniello

I PRODUTTORI: Smooke, una storia torinese

Quando SVAPARE diventa una moda
E-cigarette: tra mancanza di norme e RISCHI di un mercato parallelo
Il procuratore Guariniello indaga dopo l’ultimo incidente a TORINO

E ancora:

- Healthy smoke?
 Il parere medico

- Identikit del fumatore

- Intervista presidente 
Assotabaccai

- 

visita 
futura.unito.it

«Chiediamo che lo Stato si pro-
nunci sulla questione. Il volu-
me degli affari, nel 2013, sarà di 
500 milioni di euro. Le e-cigaret-
te non possono più essere tratta-
te come un fenomeno transitorio».
 Ha le idee chiare Filippo Ricco, 
amministratore delegato e co-fon-
datore della Smooke. «C’è bisogno 
che il mercato sia regolamenta-
to con norme e accise sui prodot-
ti. Il nostro timore è di scoprire un 
giorno di dover chiudere l’attività a 
causa di questo vuoto normativo.»  
Molti dubitano dell’effettiva salubri-
tà di queste e-cigarette.
«Il problema è che, visti i guada-
gni, il numero di produttori di siga-

rette elettroniche nell’ultimo anno 
si è moltiplicato senza controllo. 
Arrivano dispositivi non certificati 
da tutto il mondo e le ricariche fai-
da-te (senza indicazioni, senza cer-
tificazioni) sono ormai una moda.» 
Come è nata l’idea di investire in 
questo settore?
«È una storia divertente. L’ispirazio-
ne ci è venuta quando uno dei miei 
soci, accanito fumatore, si è fatto 
arrivare dalla Cina una e-cigaret-
te. Cercava di smettere. Ci siamo 
subito resi conto delle potenzia-
lità del prodotto, e ci siamo detti: 
perché comprarle in Internet e da 
così lontano? Che garanzie ci sa-
ranno sulla qualità? Così abbiamo 

deciso di lanciare la nostra linea.»
Una decisione proficua.
«Decisamente. L’investimento ini-
ziale, nel 2010, è stato di 60mila 
euro, di cui 40mila avuti in prestito 
dalla banca. Quest’anno abbiamo 
raggiunto i 10 milioni di fatturato.» 
A qualcuno il vostro successo non 
piace. Come se lo spiega?
«La sigaretta elettronica ha rivolu-
zionato senza dubbio il mercato del 
fumo. Appaga quanto una “bionda” 
tradizionale, evitando però tutti i 
problemi legati alla combustione, 
come l’assunzione di catrame, mo-
nossido di carbonio e polonio. È una 
concorrente difficile da battere.» Filippo Riccio, cofondatore di Smooke
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Alfred e Alamin l’italiano lo hanno im-
parato così, mentre costruivano le pro-
prie vite di rifugiati politici.
“Ho imparato  a parlare italiano facen-
do il cuoco, aiutato da un amico che 
pazientemente mi nominava gli oggetti 
indicandomeli”, racconta Alfred, alba-
nese, barba e capelli bianchi, un orec-
chino e un tatuaggio sulla mano, con 
un cuore trafi tto da una freccia. 
E’ arrivato in Italia vent’anni fa, sfon-
dando il muro dell’ambasciata italiana 
in Albania a bordo di un tir. “Ero una 
testa calda e la diffi coltà di comunicare 
non mi ha aiutato – ammette, mentre 
tamburella le mani sul tavolo nella sala 
riunioni della cooperativa Arcobaleno 
dove lavora – mentre ero in Albania 
guardavo la tv italiana ma, in pratica, 
arrivato qui, conoscevo solo le paro-
lacce e i termini tecnici che avevo sen-
tito in ambasciata. Grazie al mio primo 
datore di lavoro italiano sono riuscito 

a districarmi tra congiuntivi e avverbi. 
Sono un autodidatta”.
Alamin, invece, ha imparato l’italiano 
leggendo il giornale. Scappato dal Dar-
four attraverso il deserto e poi il mare 
fi no a Lampedusa, sfoglia La Stampa 
e tanti libri: è informatissimo, ricorda 
i nomi dei sindacalisti e dei politici ita-
liani e li lega alla disillusione e all’indi-
gnazione di chi non riesce ad immagi-
nare un futuro. “Il viaggio verso l’Ita-
lia è stato un rischissimo – racconta, 
spiegando con un neologismo tutte le 
sue diffi coltà – sono in Italia da 8 anni”. 
Prima Agrigento, poi Acireale e Roma. 
Infi ne, Torino, dove vive tra politica e 
corsi di italiano nei centri di accoglien-
za. La voce affannata racconta d’aver 
vissuto in fabbriche abbandonate pie-
ne di topi. “Purtroppo” è l’intercalare 
che intervalla ogni frase.

SALVATI dalla neolingua 
Nuove parole e contaminazioni fanno nascere un vocabolario diverso

Imparare l’ITALIANO in cucina o con il giornale

Gli studenti stranieri
sono uno su dieci 
“La lingua è la mamma – ha affermato 
Sabrina Amico, responsabile del Labo-
ratorio Intercultura della scuola elemen-
tare Rayneri, a San Salvario – l’italiano 
a volte è percepito dai bambini appena 
arrivati come un usurpatore della pro-
pria cultura d’origine, come una matri-
gna da odiare. Ecco perché molti si ri-
fi utano di parlarlo. Quando riusciamo a 
creare un legame affettivo e di fi ducia 
con gli alunni, noi insegnanti accorcia-
mo questa diffi denza e gettiamo le basi 
per una solida integrazione: una ragazza 
cinese che parlava pochissimo italiano 
malgrado i genitori gestissero da anni 
un ristorante, ora studia al liceo classico 
D’Azeglio”. 
“Nell’anno scolastico 2011-2012 gli alun-
ni stranieri a Torino erano circa 8mila: 
quasi 1 su 10. E il dato è in continua cre-
scita”, spiega Stefano Molina, dirigente 
di ricerca della Fondazione Agnelli, che 
supporta le attività di integrazione lin-
guistica con il progetto “Italiano per stu-
diare” rivolto alle scuole medie. 
L’interazione si crea anche attraverso 
i corsi di lingua araba e rumena, orga-
nizzati dalla Rayneri. “Sono gli unici 
momenti in cui un bambino può sentir 
parlare la sua lingua all’interno delle mu-
ra scolastiche – prosegue Amico –  Ma 
quest’anno il corso di arabo, a cui par-
tecipavano anche bambini italiani, non è 
stato attivato”. L’ostacolo fondamentale 
è rappresentato dai tagli all’istruzione, 
che quest’anno hanno portato alla sop-
pressione dei corsi dedicati all’integra-
zione linguistica nelle scuole torinesi. 
“Ad esempio, alla Reyneri gli studen-
ti che avrebbero bisogno di aiuto so-
no una cinquantina, ma noi riusciamo 
ad aiutarne solo venti – si stringe nelle 
spalle Amico -  Siamo costretti a seguire 
solo i casi più urgenti, anche grazie ai 
contributi di associazioni come la Asai e 
il San Luigi”.

l quartiere, il lavoro, 
la scuola, i social 
network, il mercato: 
sono i luoghi in cui 

a Torino, terra di immi-
grazione dagli anni Cin-
quanta, culture diverse si 
scontrano, si fondono e 
si confondono. I linguag-
gi, in contatto tra loro, ge-
nerano nuove espressio-
ni. È la vita di tutti i giorni 
che porta al meticciato 
linguistico ( o “socioletto” 
in Svezia): le lingue di 
origine e di immigrazione 
si “sporcano”, si contami-
nano e si arricchiscono 
reciprocamente.
Questo accade in quar-
tieri multietnici come Por-
ta Palazzo e San Salva-
rio. E così, all’uscita della 
scuola, si può sentire una 
mamma chiedere al fi glio 
“Habiby, wash bghiti la 
merendina daba?”, cioè 
“Tesoro, vuoi la meren-
dina, adesso?”. Alcuni 
termini italiani di uso cor-
rente entrano nei dialetti 
stranieri: tra questi, i più frequenti sono 
“passaporto”, “permesso di soggiorno”, 
“residenza” e “pediatra”. Viceversa, gli 
italiani usano espressioni come Rama-
dan, imam e hammam. 
La lingua si evolve, si muove e non co-
nosce confi ni: nello stesso tempo, può 
essere un limite. “La barriera linguistica 
è lo snodo centrale dell’integrazione sul 
lavoro – spiega Mohammed Kivar, re-
sponsabile dell’uffi cio immigrazione di 
Cisl Torino -  gli immigrati hanno impara-
to artigianalmente, e quindi male, la lin-
gua. A Torino mancano corsi di italiano: 

se uno straniero si esprime bene, è sicu-
ramente più tollerato sul posto di lavoro, 
ma chi non parla è escluso”. Eppure, in 
molti settori come quello dell’edilizia, la 
manodopera è perlopiù straniera: “Nelle 
imprese di pulizie, nei lavori domestici e 
nella badanza – aggiunge Mohammed 
– si trovano donne straniere che, per il 
rapporto annuale della Caritas, ricoprono 
il 54% dell’immigrazione. Gli uomini solo 
il 45%. Per integrare, ci va investimento 
e impegno”.  
In città, però, per sopperire alla mancan-
za di corsi, nascono iniziative persona-

li, come quella di Elisabetta Libanore, 
fi losofa e insegnante di lingue: “Tengo 
io delle lezioni di arabo per italiani, che 
stanno avendo sempre più successo. Ma 
insegno anche italiano alle arabe e noto 
che, imparando la lingua, si sentono più 
indipendenti dagli uomini di casa. Capi-
ta infatti che i fi gli, imparando l’italiano a 
scuola, diventino genitori dei propri geni-
tori, facendo loro da interpreti”. 

PAGINA A CURA DI 
FRANCESCA DECAROLI
CATERINA GRIGNANI

VALENTINA INNOCENTE

Nella foto Alfred e Alamin in compagnia 
degli amici italiani

Un’immagine di Porta Palazzo, uno dei luoghi a più alta densità di immigrazione e di contaminazioni linguistiche
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Non solo ska. Il nuovo album degli Statuto, atteso per 
fi ne aprile, stupirà i fan con sonorità che spaziano dal-
l’afro ai ritmi giamaicani, passando per la canzone ita-
liana. Il tutto senza mai tradire il sound storico che tra 
soul e beat li ha resi famosi dal 1983, e li ha incoronati 
emblema della cultura Mods in Italia. La nuova opera 
musicale segnerà anche una data per la band torinese: 
i trent’anni di carriera festeggiati con il concerto del 30 
aprile all’Hiroshima Mon Amour. Una serata che tra ospiti 
a sorpresa, video delle tappe storiche della formazione 
e canzoni ripercorrerà le tappe del gruppo che torna sul 
palco in splendida forma.
Insieme agli storici Oscar Giammarinaro, il cantante, e 
Giovanni Deidda, alias Naska il batterista, da due anni 
si sono aggiunti Ennio Piovesani (Teen Mod) al basso 
e Alex Loggia (Bumba) alla chitarra che già in passato 
aveva fatto della storica formazione musicale torinese. 
“Non siamo cambiati poi molto da quel primo maggio del 
1983, la data del nostro primo concerto torinese - ha rac-
contato Oskar - la passione è sempre la stessa, la voglia 
di raccontare la vita quotidiana, le esperienze di strada”. 
I temi della cultura Mods, insomma. Gli Statuto prendono 
infatti il nome dalla piazza dove si ritrovano gli esponenti 

del movimento nato in Inghilterra negli anni Cinquanta e 
che ha avuto successo in Italia all’inizio degli anni Ottan-
ta. “Il nostro pubblico ora è composto anche da ragazzi 
che ci hanno conosciuto da poco, grazie alla diffusione 
dei Mods a Torino - ha aggiunto Ennio - rispecchiamo la 
loro voglia di trovare una soluzione al sistema senza la 
massifi cazione delle mode e delle religioni”.
L’indimenticabile parka addosso, gli occhiali da sole, il 
tifo calcistico rigorosamente “granata”, gli Statuto si ri-
presentano con 12 nuovi brani, in un album dal titolo an-
cora in lavorazione, dopo il grande successo del 2011 
nell’album liver Undici. Il disco è stato registrato all’Hiro-
shima nella primavera dello stesso anno in compagnia di 
ospiti quali Ron, Marino Severini dei The Gang, Johnson 
Righeira, Nikki, e Paolo Pulici (la gloria del Torino che più 
volte ha affi ancato la band anche come protagonista del 
videoclip del brano “Facci un goal”), e ha sancito il vero 
e proprio ritorno della band ad esibirsi dal vivo a Torino 
dopo un periodo di silenzio dai palchi del capoluogo du-
rato sette anni. In estate partirà il nuovo tour, con date 
importanti in tutta Italia che già promettono di ripetere il 
grande successo riscosso dal tour estivo 2011. 

VALENTINA INNOCENTE

opo il Salone del Gusto 
e Eataly, dopo Bendetta 
Parodi e Cracco, l’impe-
ritura  passione degli ita-

liani per la cucina invade il campo 
del teatro e delle arti visive.
A Torino, dal 20 al 24 marzo, si 
svolgerà la quarta edizione di Play 
with Food,  un festival dedicato al 
cibo in cui si intrecciano teatro, ci-
nema, arte e fotografi a. Una ma-
nifestazione “cominciata in tempi 
non sospetti – dichiara Davide 
Barbato, membro del gruppo Cuo-
chivolanti e direttore artistico – al-
l’inizio di questa ‘onda anomala’ di 
programmi sulla cucina”.
La manifestazione nasce nel 2010 
da un’idea di Cuochivolanti e diAs-
sociazione CuochiLab: dalle loro 
esperienze artistico-gastronomiche 
è maturato il progetto di un festi-
val che mescolasse arte, cucina e 
divertimento, sottraendo il cibo al 
mondo dell’intrattenimento – vedi 
alla voce Prova del cuoco e Master-
chef. Le parole d’ordine sono: cibo, 
nutrimento e convivialità. Secondo il direttore artistico 
Barbato“il cibo è una parte importante della nostra vita, 
e nel nostro festival la cucina diventa un pretesto per 
parlare di psicologia, politica, estetica”.
Il festival prende il via mercoledì 20 marzo allo spazio 
Qubì (via Parma 75) con il contest culinario Playwith-
GNAM!. In contemporanea aprirà un’esposizione di 
opere video, installazioni e fotografi e, che resteranno in 
mostra fi no alla chiusura dell’evento. 
La serata di venerdì 22 sarà invece dedicata al teatro: 
alla Cavallerizza Reale, dalle 21, va in scena Digerseltz, 
spettacolo della compagnia Kataklisma di Roma. A se-
guire il debutto di Gusto e disgusto, dei torinesi Enrico 
Seimandi e Salvo Montalto.
Novità assoluta di questa edizione sono le underground 
dinner: il 21 marzo saranno organizzate due “cene clan-
destine”, che si terranno in case private. L’indirizzo? Ver-
rà comunicato all’ultimo momento e solo ai prenotati. Le 

cene performative mettono in scena il lavoro (e la cucina) 
di due attrici: Sara Allevi, con “L’odore di spezie che ha il 
buio” e Chiara Vallini, travestita da gatta nella performan-
ce “MIAO. Lezioni pratiche di erotismo a tavola”. L’evento 
è stato ideato dal duo di cuochi romani di The Fooders, 
specializzati nel live cooking e a lungo impegnati al Teatro 
della Cucina della Città del Gusto di Roma.
Un festival prima di tutto artistico, che coinvolge appas-
sionati di cucina, di teatro e d’arte contemporanea e pren-
de in prestito l’enogastronomia per creare un momento di 
confronto fra artisti di tutte le discipline.

MIRIAM CORGIAT

La cucina va in SCENA con 
gli artisti di “Play with FOOD”

A sinistra, il cuoco-musicista Fabio Bonelli impegnato nella 
performance “Musica da cucina”. 
A destra Chiara Vallini, protagonista 
di una delle due “Underground dinner”
A lato: “Bata i couvercc” un’installazione di Silvia Beccaria 
che verrà esposta durante il festival allo spazio QuBì

Tra ska e afro, i trent’anni degli Statuto. In un nuovo disco

La band torinese degli Statuto che quest’anno compie il suo trentesimo anniversario
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Cinema e sport, una commistione che ha sem-
pre regalato grandi successi e che, grazie al Cus 
Torino, diventa più accessibile per tutti. Il Centro 
universitario sportivo del capoluogo piemontese 
ha, infatti, stipulato una convenzione con la Mul-
tisala Massaua Cityplex per consentire agli stu-
denti in possesso della Cus Card di usufruire di 
tariffe agevolate per assistere ai fi lm in program-
mazione nelle loro cinque sale cinematografi che: 
4 euro dal lunedì al venerdì, 4,50 euro il sabato 
e la domenica, 3,50 euro sull’ultimo spettacolo 
della domenica con inizio dopo le ore 22.15. Gli 
sconti non si limitano alle proiezioni classiche 
ma riguardano anche quelle in 3D: 7 euro tutti 
i giorni e 6,50 euro sull’ultimo spettacolo della 
domenica con inizio dopo le 22.15. Alla fi rma 

della convenzio-
ne erano presenti 
Riccardo D’Elicio, 
Presidente del 
Cus Torino, e Si-
mone Castagno, 
titolare della Mul-
tisala di Piazza 
Massaua 9. Per 
festeggiare la sti-
pulazione dell’ac-
cordo, lo scorso 5 
marzo è stata da-
ta la possibilità a 
cinquanta fortunati studenti di accedere gratuita-
mente alla visione dell’anteprima di “Buongiorno 

Papà”, fi lm con Raul Bova e Marco Giallini. 
ENZO BOLDI

volo sia cambiato molto in que-
sti trent’anni?
“Non trovo che sia cambiato 
tanto. Siamo sempre tutti mol-

to attenti al nostro orticello ed è 
diffi cile la collaborazione. Ora noi 
abbiamo provato a sviluppare un 
progetto sociale attraverso la pal-
lavolo di seria A, che quindi ci dà 
più visibilità e forse anche credibi-
lità. Abbiamo rilanciato quello che 
chiamiamo il volley-sinergy nella 
provincia di Novara, con allenato-
ri e società amiche che vogliono 
collaborare. Cerchiamo di portare 
avanti con loro un progetto di for-
mazione comune. Soprattutto per 
dare alle ragazze il giusto, in ter-
mini di possibilità future. Che sia 
la serie B, la serie C, la A. Iniziare 
in una piccola società non deve 
più essere uno svantaggio”. 
Cosa si augura per il futuro?
“Mi auguro che il progetto sinergy 

possa diventare un qualcosa di 
positivo per tutto l’ambiente palla-
volistico novarese. Una collabora-
zione che aiuti nella prevenzione 
di certe devianze giovanili molto 
diffuse oggi. Certo, per fare tutte 
queste belle cose la serie A è fon-
damentale, perché ai ragazzi van-
no forniti dei modelli confortanti 
sia a livello professionale che a 
livello umano”. 
Perché il vostro atteggiamento 
dovrebbe risultare preventivo?
“Una ragazza o un ragazzo che 
si allena quasi tutti i giorni e nel 
weekend disputa un paio di parti-
te, avrà in mente solo di giocare e 
studiare. O almeno lo speriamo”.

ROBERTA TURILLAZZI

he cosa c’è dietro il suc-
cesso della Igor Gorgon-
zola Volley Novara, una 
delle aspiranti piemontesi 

all’A1? Di sicuro il lavoro della pre-
sidente suor Giovanna Saporiti, da 
trent’anni impegnata nel settore. 
Ma non cercate di farla passare 
per un’eroina, perché lei si sente 
una persona comune.
Mi dica qualcosa della fi losofi a 
che sta dietro all’Agil.
“Abbiamo iniziato nel 1983. Le 
ragazze, nell’oratorio, volevano 
giocare a pallavolo. E visto che io 
sono sempre stata convinta che lo 
sport, per essere educativo, deb-
ba essere praticato e vissuto in un 
certo modo, siamo partiti con que-
sta avventura. Vicino a una nostra 
casa c’era un terreno libero. Ho 
convinto la congregazione a co-
struirci sopra quello che adesso 
chiamano il PalaAgil”. Un grande 
risultato, ma la Presidente della 
Igor Volley non si vanta. E anzi ci 
tiene a precisare  che la fi losofi a 
dietro l’Agil non è una prerogativa 
esclusiva del club novarese. “Edu-
care attraverso lo sport è quello 
che tutti cercano di fare. Quando 
abbiamo iniziato mi sembrava la 
strada giusta per avvicinarsi ai 
giovani, e oggi ne sono ancora 
più convinta”. In un ambiente dove 
avere a che fare con i ragazzi non 
è affatto facile, lo sport lancia un 
ponte tra le parti. 
La serie A è stata un grande ri-
sultato... 
“Non è la prima volta per noi - dice 
soddisfatta. - La promozione del 
2001 è stata un punto di arrivo, 
ma allo stesso tempo un punto di 
partenza. Siamo giunti in alto per 
poi dover tornare alle origini, rico-
minciando dalla serie C. Il nostro 
modo di fare, l’importanza assolu-
ta che viene data alla persona, al-
le relazioni, è stato un valore allo-
ra, e non vogliamo perderlo oggi”. 
“Ma queste cose sono messe in 
pratica da tutte le società, non sol-
tanto da noi - precisa subito dopo. 
- Noi siamo solo particolarmente 
attenti ad alcuni aspetti che maga-
ri ci caratterizzano di più. Però non 
facciamo niente di eccezionale”.
Ma adesso siete tornati in alto.
“È stata un fulmine a ciel sere-
no, in senso positivo si intende. 
Qualcuno dice che la ruota gira. 
Il sindaco, gli assessori ci hanno 
chiesto di tornare a fare pallavo-
lo a questi livelli. E noi abbiamo 
accettato. Per la città, per i tifosi, 
per tutti quanti”. È scaramantica, 
suor Giovanna, e di promozione in 
A1 non vuole proprio parlare. “Su 
quello che non c’è ancora non è 
giusto fare discorsi. Anche perché 
noi sappiamo benissimo che lo 
sport può riservare sorprese di tut-
ti i tipi. Certo, dopo un campionato 
sempre in testa sarebbe brutto… 
però niente è scontato. Bisogna 
essere bravi e anche fortunati”. 
Trova che il mondo della palla-

Quando il Volley ha un’anima 
Parla suor Giovanna, presidente della pluripremiata Igor Novara

Cus, non solo sport:
al  Massaua c’è lo sconto

DUCK FARM CHIERI 
Quinta in classifi ca in A1, 
può contare su Marta Be-
chis, giovane palleggiatrice 
già nel giro della Nazionale, 
e sull’esperienza e la clas-
se di Francesca Piccinini.

BANCA REALE GIAVENO
All’esordio in A1, le ragazze di 
Bruno Napolitano stanno di-
sputando una buona stagio-
ne e la giovane Stefania Cor-
na, classe 1990, sta facendo 
esperienza in cabina di regia, 
mentre Elisa Togut, medaglia 
d’oro ai mondiali con la Na-
zionale nel 2002, è la chioccia 
giusta per far crescere le gio-
vani compagne di squadra.

IGOR NOVARA 
Prima in classifi ca in A2, la 
squadra di Stefano Colombo è 
basata su un nucleo di gioca-
trici italiane con sole tre stra-
niere. Una di queste, l’esper-
ta schiacciatrice tedesca 
Virginie De Carne, è la leader 
in termini di punti realizzati.

SIAMO ENERGIA 
ORNAVASSO: 
La squadra allenata da Mas-
simo Bellano punta alla 
promozione nella massima 
serie, ma dovrà vincere i 
play off che metteranno di 
fronte le 4 squadre arrivate 
alle spalle della vincitrice.  

MARCO BELLORO

In alto: un’immagine di una partita della nazionale italiana femminile di pallavolo
A lato: suor Giovanna Saporiti, preidente dell’Igor Gorgonzola Volley di Novara

La fi rma della convenzione tra Simone Castagno, direttore della Multisala Massaua, 
e Riccardo D’Elicio, presidente del Cus Torino
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SAVETHEDATE
A CURA DI CAMILLA MICHELETTI

ABBA THE STORY
AL TEATRO NUOVO 

Il 22 marzo alle 21 al Teatro Nuovo gli Abba Show pre-
senteranno Abba the Story, un viaggio musicale partire 
dalle canzoni d’esordio degli Abba, fi no a quelle che li 
hanno resi famosi come Mamma Mia eDancing Queen, 
il tutto rigorosamente dal vivo. Per info: 011 6500205 
acquisto biglietti tramite www.vivaticket.it – www.hello-
ticket.it

COLOSSEO
DE GREGORI
Il 4 aprile Francesco De Gregori presenta al Teatro Co-
losseo il nuovo album Sulla Strada, dal titolo evocativo 
perché è dal contatto diretto con  il pubblico, nei teatri 
ed auditorium, che  De Gregori trae la sua forza e la sua 
ispirazione. Per info .www.teatrocolosseo.it/

MUSEO SCIENZE 
WILD WONDERS OF EUROPE

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino presen-
ta, dal 16 marzo al 27 aprile, la mostra  “Wild Wonders 
of Europe”, con oltre 70 fotografi e in grande formato rea-
lizzate da 69 tra i migliori fotografi  naturalisti europei, in 
più di 125 missioni e in 48 paesi per documentare le me-
raviglie naturali del nostro continente. La mostra prima di 
arrivare a Torino è stata esposta in tour in Cina, Madrid, 
Praga, L’Aia. Info: www.regione.piemonte.it/museoscien-
zenaturali

ROBERT CAPA
A PALAZZO REALE

Torino celebra con un’importante retrospettiva 
uno dei maestri della fotografi a del XX secolo: 
Robert Capa, in occasione del centenario dal-
la nascita. L’esposizione racconta il percorso 
umano e artistico di Capa attraverso 97 scatti 
in bianco e nero e alcune fotografi e di perso-
naggi famosi che ne illustrano le grandi qualità 
di ritrattista. A Palazzo Reale, dal 15 marzo al 14 
luglio. Info:011 43.61.455. 

GAM
VITRINE DI SARA ENRICO

Dal 7 marzo al 18 aprile la Galleria 
Civica d’Arte Moderna e Contempo-
ranea di Torino presenta il terzo ap-
puntamento della seconda edizione di 
Vitrine, il progetto dedicato alla giova-
ne ricerca artistica sviluppata in Pie-
monte. La terza artista selezionata è 
Sara Enrico che ripensa  la pittura 
come medium artistico attraverso 
il confronto con gli elementi che la 
costituiscono, concentrandosi sulle 
possibilità offerte dalle nuove tec-
nologie.

REPARTO 17
IN SCENA IL VINCITORE DI SIPARI DI CARTA  
Un luogo-non luogo farà da cornice ad un gioco psicologi-
co di confronto e affronto che li porterà allo scontro per la 
sopravvivenza. Parlare di reale o immaginario poco importa, 
nel Reparto17 tutto è essenziale: persone, parole e luoghi. 
Un’essenzialità che rende ogni pensiero possibile e ogni vita 
proiettabile. Ospiterà la serata un maestoso edifi co del XIX 
secolo e la scena verrà allestita nei locali dello showroom del-
la Lucifero Illuminazione, azienda produttrice di lampade arti-
gianali ad alto design. Il 23 marzo alle 20.30 in via dei Molini a 

Rivoli. Info: www.plasmabile.it

11° EDIZIONE DA PIAZZA SAN CARLO
Il 24 marzo ritorna TuttaDritta, la dieci chilometri più dritta 
di?italia che va dal Piazza San Carlo alla Palazzina di cac-
cia di Stupinigi.si tratta dell’undicesima edizione della gara 
podistica organizzata da Turin Marathon. La gara è aperta a 
tutti, corridori professionisti e amatori e si può partecipare cor-
rendo, marciando o camminando. All’arrivo a Stupinigi, come 
già l’anno passato,i LigaRevolution-Ligabue Tribute faranno 
cantare alle migliaia di podisti che taglieranno il traguardo gli 
straordinari anthem del rocker di Correggio.

TUTTA DRITTA

TEATRO ASTRA

Una rivisitazione di Michele 
Senisi in cui il protagonista, 

attraverso un monologo, 
destruttura il testo di 

William Shakespeare mo-
strando tutta la sua intatta 

forza comunicativa. In 
scena al Teatro Astra 

(via Rosolino Pilo 6) dal 
19 al 22 marzo, sempre 

alle 21.
www.fondazionetpe.it

AMLETO

BARETTI
NORD-OST
Dal 20 al 22 marzo Nordost, spet-
tacolo che dà voce a tre donne 
che hanno incrociato i loro desti-
ni nel folle contenitore di violen-
za e di follia che si crea dentro 
e intorno al Teatro Dubrovska 
di Mosca, occupato il 23 otto-
bre 2002 da un commando di 
terroristi ceceni che durante la 
rappresentazione del musical 
Nordest,presero prigionieri gli 
ottocento spettatori che stava-
no assistendo allo spettacolo. 
Info: http://www.cineteatroba-
retti.it/.

VENARIA
ABITI VINTAGE
Dal 23 marzo a 8 settembre 2013 alla Reggia 
di Venaria La ricerca della regalità, in mostra 
50 abiti creati dallo stilista appositamente per 
regine, star, e dame del gran mondo dagli anni 
50 ad oggi. Sculture in stoffa con bozzetti foto 
e fi lmati. le star internazionali come Marilyn 
Monroe e il premio Nobel per la medicina Rita 
Levi Montalcini.

HIROSHIMA
MAX GAZZE’ E SUD SOUND SYSTEM

Giovedì 21 marzo arriva all’Hiroshima Mon Amour 
Max Gazzè , nel tuori di presentazione del nuovo al-
bum in prossima uscita, mentre venerdì è la volta dei 
Sud Sound System e del loro reaggae salentino. Si re-
sta sempre al Sud, questa volta del mondo però, con 
i ritmi della Notte della Paranza, in programma sabato 
23. I Marta sui Tubi si esibiranno  invece, reduci da San 
Remo, il 28 marzo.




