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 ATTUALITÀ

“Caro ragazzo
se vuoi 
passare il test  
paga 6.900 euro”

Tacchi a spillo e mini abiti al 
bando, almeno per un giorno. 
L’8 marzo le donne di Torino 
dismettono i ruoli tradizionali di icone 
di bellezza, moglie, madri e donne in 
carriera per essere solo sé stesse. E 
andare di corsa a favore della ricerca 
sul cancro. “Just the womani I am” 
è il primo grande evento di questo 
tipo sotto la Mole, organizzato dal 
Cus Torino. Non solo una giornata 
all’insegna dello sport, però, ma 
una vera e propria campagna di 
sensibilizzazione partita il 14 gennaio. 
Ispirandosi al logo della 
manifestazione, che rappresenta una 

donna ritratta nell’atto di togliersi 
il rossetto, in tantissime hanno 
postato sui Social Network le foto 
che le mostrano mentre ripetono quel 
significativo gesto. Come a dire che, 
se togli il trucco, resta la persona. 
Dopo le dichiarazioni di intenti, le 
donne scenderanno davvero in campo 
– o meglio, in strada – l’8 marzo. Da 
piazza San Carlo, vestita di rosa per 
l’occasione, prenderà il via alle 18 
il momento clou della giornata: una 
corsa non competitiva di 6 km e una 
camminata di 3 km Fitwalking, con 
iscrizione a offerta libera a partire da 
10 euro. Nove madrine d’eccezione 

hanno deciso di accettare la sfida e 
mettersi in gioco per questa giornata 
al femminile. Oltre ad Allegra 
Agnelli, Presidente della Fondazione 
Piemontese per la Ricerca sul Cancro, 
parteciperanno Laura Montanaro, 
Prorettore del Politecnico di Torino, 
Elisabetta Barberis, Prorettore 
dell’Università degli Studi di Torino, 
Loredana Segreto, Direttore Generale 
Università degli Studi di Torino. E 
ancora Maria Luisa Coppa, Presidente 
ASCOM Torino, Patrizia Sandretto 
Re Rebaudengo, Presidente della 
Fondazione omonima, Evelina 
Christillin, Presidente della 

Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino, Giorgina Siviero di “San 
Carlo dal 1973” e Laura Onofri 
referente del comitato torinse di 
“SeNonOraQuando?”. Essendo una 
“non competitiva” i tempi verranno 
comunicati tramite una lista di 
partecipanti in ordine alfabetico. 
Non conta il piazzamento, 
insomma, ma soltanto esserci. 
Esserci per la ricerca, esserci per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sui problemi delle donne. Ma 
anche esserci per fare gruppo, 
per divertirsi e passare una 
giornata dedicata soltanto a “noi”.

Donne che corrono per se stesse
      di Roberta TurillazziVisto da noi

 SPORT

Arriva il Derby 
la nuova mappa
di due grandi
tifoserie

 ATTUALITÀ

Tra paura
e polemiche,
diminuiscono
i posti a medicina

Addestramento di un cavallo per la milizia. Mongolia Interna, 1979 © Eve Arnold / Magnum Photos. L’immagine trat-
ta dalla mostra  “Eve Arnold. Retrospettiva” fino al 27 aprile 2014 a Torino, Palazzo Madama
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Vuoi fare il medico da grande ? Bene, prendi 
il tuo futuro, appoggialo su una roulette e ini-
zia a sperare.  Il Ministero dell’istruzione que-
st’anno, ha anticipato il concorso di cinque 
mesi. Gli aspiranti dottori hanno 150 giorni in 
meno per studiare. Così, ogni corso, libro, le-
zione o suggerimento diviene linfa pura con 
cui nutrire la propria speranza di successo. 

M a 
non è così semplice orientarsi nel mare della 
preparazione alle Facoltà a numero chiuso. 
Trovare i testi giusti è la prima battaglia da 
affrontare. Esistono dalle cinque alle dieci 
case editrici che si occupano della materia. 
Quando su Google cerchi “libri preparazione 
test medicina Torino”, in 0,38 secondi si ot-
tengono 366.000 risultati. Le librerie in città 
sono più di 100 e la scelta è anche tra testi 

nuovi e aggiornatissimi e pubbli-
cazioni usate, più economiche 
ma meno aggiornate. 

“Sicuramente l’anticipazione dell’esame – 
racconta Andrea Villa del Libraccio, libreria 
che vende proprio a Torino sia testi usati 
che nuovi – ha creato un po’ di panico. A 
ottobre abbiamo mandato indietro i vecchi 
libri e a gennaio ce li siamo dovuti far ri-
spedire tutti”.
Nel panico c’è chi si appoggia a qualche 
scuola di preparazione agli esami, non 

sapendo che si avvia alla guerra. Poche 
aziende forniscono informazioni on line. 
Molte, quasi tutte, rimandano a dei call cen-
ter, perché il “costo signora non lo comuni-
chiamo mai per telefono, ma c’è bisogno di 
un incontro con un nostro esperto che realiz-
za un profi lo sulla reale preparazione di suo 
fi glio”. Di tre scuole chiamate soltanto una 
ha fornito tutte le informazioni necessarie. 
“E’ una scelta che abbiamo fatto perché i no-
stri prezzi sono molto competitivi rispetto al 
mercato. Non abbiamo nulla da nascondere, 
mentre gli altri istituti costano anche tre volte 

più di noi”.
Nella trincea dei corsi a disposizione, si tro-
vano soluzioni che vanno dalle 30 ore di le-
zione alle 330, da costi di poche centinaia 
di euro ai 6.900 chiesti da Cepu per qual-
sivoglia corso di preparazione al test dell’8 
aprile, con lezioni one to one.
E dopo tutto questo, non rimane che iscri-
versi al test. In 10 giorni, 764 aspiranti me-
dici hanno già presentato richiesta. L’anno 
scorso erano 3442. Il sito universitaly.it ha 
aperto le liste il 12 febbraio e saranno chiu-
se alle 15 del 11 marzo. Bisogna prima re-
gistrarsi al sito, poi accedere all’elenco ed 
infi ne iscriversi. 
E se si è usciti vivi da tutto questo, se si 
passerà la selezione e ad ottobre si entrerà 
a Medicina, non rimangono che sei anni di 
corso e cinque di specialistica, con in mezzo 
l’esame di stato per l’abilitazione alla profes-
sione. 

ROSITA FATTORE
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Io vorrei restare in Italia, ma de-
sidero diventare un medico. E 
qui non è più possibile”. Gaia 
Deregibus ha 26 anni e si sta 

per laureare in medicina. Vorrebbe 
tentare la specialità in medicina ge-
nerale ma non sa se riuscirà a entra-
re. Così, sta valutando se provare in 
un’università francese. O addirittura 
americana.
Sono tanti gli aspiranti dottori che 
quest’anno cercheranno lavo-
ro all’estero. Perché i posti sono 
sempre meno. Sia per accedere 
alla facoltà, sia per entrare in spe-
cializzazione. Perché, se da una 
parte il Ministero per l’Istruzione 
ha deciso di tagliare del 23% gli 
accessi a Medicina, dall’altra il 
decreto legge Carrozza impone 
di ridimensionare il numero degli 
specializzandi in base alle esigen-
ze delle singole Regioni. Risultato, 
per i 10mila laureandi di quest’an-
no saranno disponibili 3.100 con-
tratti. Ma la realtà è ben peggiore. 
“A chi tenta quest’anno bisogna 
aggiungere gli esclusi del concorso del 2013 – spiega Gaia 
– che prevedeva 4.500 posti per 9.500 medici. Dei 5.000 
rimasti fuori parteciperà, secondo un sondaggio interno, 
circa il 50%. Saremo quindi 12.500 concorrenti”. Ma non è 
fi nita. Con i ritardi burocratici, il test di accesso alle specia-
lità sarà indetto dopo luglio, dopo cioè la prima sessione di 
abilitazione alla professione. In questa fase si abiliteranno 

quindi anche tutti i “fuori corso” che andranno ad accresce-
re il contingente degli “aspiranti”. Secondo una stima anco-
ra approssimativa si arriverebbe così a 15.500 concorrenti 
per i soliti 3.100 posti.
A Torino, tra Molinette e San Luigi, quest’anno si laureeran-
no più di 300 medici. I posti di specialità fi no all’anno scor-
so erano 156. In convenzione con altre università del Pie-

monte si arrivava a 316. Ora sono il 
9% in meno. “Ma in emergenza, ad 
esempio, li hanno dimezzati. Da 2 a 
1 – aggiunge Gaia – senza contare 
che quest’anno il test è nazionale. 
Chi ci assicura che i posti a Torino 
non saranno chiesti da altri di altre 
Regioni?”.
Per un problema di chi è già medico, 
si aggiunge poi quest’anno quello di 
chi a Medicina ancora non ci è en-
trato. Un terzo dei maturandi torinesi 
vorrebbe diventare medico. O alme-
no, così è al liceo classico Alfi eri. 
Unico ostacolo alla realizzazione 
del loro sogno, la decisione del Go-
verno tagliare di oltre 2mila posti gli 
accessi alla facoltà. “Così si toglie ai 
ragazzi la possibilità di studiare”, ha 
commentato Riccardo Gallarà, presi-
de dell’Alfi eri. I suoi allievi si stanno 
già preparando per il test di ammis-
sione che si terrà l’8 aprile: quasi un 
terzo dei 200 maturandi. Ma i tagli 
ai posti riguardano anche le facoltà 
di Odontoiatria (787 accessi contro 
i 984 dell’anno scorso) e Veterina-

ria (632 contro 825 del 2013). “Credo che questa scure ri-
sponda ad una crisi occupazionale e di mercato da cui non 
riusciamo a uscire – ha aggiunto Gallarà – ma credo anche 
che molti giovani che prima tentavano il test senza una vera 
motivazione ora si sentano scoraggiati dal provare un test 
che si preannuncia essere molto competitivo”.

VALENTINA INNOCENTE

TEST di medicina: i nuovi tagli
Mentre si corre verso la prova dell’8 aprile, il Miur diminuisce i posti del 21%

Tra libri e lezioni private, 
ecco l’esame più caro
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“Ti prepariamo noi, ma chi PAGA?”

23% dei posti rispetto al 2013 

90.000 candidati in Italia 

7918 gli ammessi a Medicina nel 2014

da 30 a 330 ore la lunghezza dei corsi di preparazione

da 70 euro a 6900 euro il costo dei corsi di preparazione

da 40 a 80 euro il costo dei libri

15mila euro per trasferirsi all’Università di Sofi a

Alcuni centri che preparano all’esame:

Cepu Torino, via Confi enza 10, torino.cepu.it

Centro Studi Test  Via Pastrengo, 1  centrostuditest.it

Uni D Formazione unidformazione.com

Tutti i numeri dei camici bianchi

Il racconto (vero) di un colloquio per “valutare la preparazione del candidato” in una 
nota azienda formativa. Ma quel che più conta è la certezza del reddito familiare...

Alcuni dei testi di preparazione all’esame di Medicina e Chirurgia
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Tutti al voto per l’EUROPA?Forse

LEVI: “Ormai l’economia è una sola, no allo scetticismo”
“E’ impensabile che il 
rilancio sia affi dato ai 
singoli stati: abbiamo 
un’economia integra-
ta e la moneta uni-
ca”. Lucio Levi (nella 
foto a sinistra), Presi-
dente del Movimento 
Federalista Europeo, 
crede fermamente 
all’idea di un’Europa 
unita e forte, che 
promuove e difende 
da anni. Ma come 
si può, a pochi mesi 
dalle elezioni, ripristi-
nare la credibilità dei 
cittadini nell’unione 
sovranazionale? Il 
futuro dell’Europa è 
tutto da scrivere, gli 
accordi di Schengen 
del 1995 e l’introdu-
zione della moneta 

unica nel 2002, sono stati solo il primo passo verso un’idea di unità che fatica ad affermarsi. 
“A Strasburgo Giorgio Napolitano ha detto basta all’austerità a ogni costo. Ebbene, condi-
vido quanto detto da Presidente della Repubblica. Le elezioni cadono in un momento in cui 
ci sono politiche di austerità imposte dalla Germania al resto d’Europa, che però in passato 
hanno risolto una parte dei problemi crisi economica, mettendo in sicurezza l’euro con un 
fondo salva-stati e riducendo il defi cit di bilancio entro i parametri del 3% stabiliti dal Trattato 
di Maastricht”.
L’abusata espressione “Ce lo chiede l’Europa” a giustifi care politiche lacrime e sangue di 
austerity ha generato il distacco, quando non l’avversione, dei cittadini europei alla macchina 
Europa. In questo panorama, i partiti che reclamano l’uscita dalla moneta unica e demoniz-
zano l’istituzione sovranazionale, hanno acquistano sempre più consensi. Tanto che dalle pri-
me proiezioni sulle intenzioni di voto, dietro una relativa maggioranza per il Partito Democra-
tico, ci sono Forza Italia e Movimento 5 Stelle, entrambi antieuropeisti. Politiche di tagli alla 
spesa sociale che hanno signifi cato sacrifi ci per tutti i cittadini europei. Tanto che oggi in tutta 
l’ UE ben 26 milioni di persone sono senza lavoro. Ma l’MFE, fondato da Altiero Spinelli nel 
1943, porta avanti un’idea di Europa che scavalca i confi ni nazionali e promuove la nascita 
di un nuovo organismo, completamente diverso nelle premesse. Avendo come vademecum 
il Manifesto di Ventoténe, i federalisti non hanno come obiettivo la rappresentanza politica, 
ma ne tracciano direzione e confi ni. “Adesso bisogna lavorare su tre punti - continua Levi - Il 
primo è riuscire a coinvolgere i cittadini: fi no ad ora le elezioni europee sono state la somma 
di quelle nazionali, ma adesso si stanno formando schieramenti partitici europei, ognuno con 
un programma. Tutti abbiamo quindi un nuovo diritto: votare i parlamentari europei ma anche 
scegliere il Presidente di Commissione”.
“Il secondo problema è quello che riguarda più da vicino i cittadini: superare l’austerità e 
affrontare il piano europeo di investimenti per sviluppo sostenibile e riassorbire disoccu-
pazione. Come si trovano le risorse? Mettendo una tassa su transazioni fi nanziarie e sulle 

emissioni di biossido carbonio, e poi puntando su infrastrutture, treni alta velocità ed energie 
rinnovabili”.
Infi ne il terzo e ultimo punto: “Rilanciare il processo costituente, avviato con Costituzione 
europea del 2003 e arrivare alla costruzione di un’Europa federale”.

CLAUDIA ATTOLICO

Prima dell’euroscetticismo, lo scoglio che Bruxelles dovrà 
superare si chiama astensione: tra il 1979 e il 2009 l’affl uen-
za è diminuita in media di quasi 19 punti negli Stati membri 
(dal 61,99% delle prime elezioni europee al 43% di cinque 
anni fa). In Italia la partecipazione è da sempre alta, ma il 
nostro Paese è uno di quelli in cui il calo di votanti si è fatto 
sentire di più.
Secondo una ricerca del Parlamento di Strasburgo, il distac-
co più evidente è proprio con le nuove generazioni: nel 2009 
oltre il 70% dei giovani tra i 18 e i 24 anni non ha votato. 
L’astensione dipende in primo luogo dalla scarsa conoscen-
za dell’Unione Europea e delle sue istituzioni, dallo scarso 
interesse per gli affari europei e dalla mancanza di dibattito 
in campagna elettorale.

Da quest’anno qualcosa dovrebbe cambiare: i nuovi po-
teri trasferiti al Parlamento europeo segnano infatti un 
riequilibrio. I prossimi eurodeputati eleggeranno per la 
prima volta il presidente della Commissione ed eserci-
teranno maggiore infl uenza sulla selezione dei commis-
sari.
I gruppi politici stanno già presentando i candidati alla 
presidenza: i socialisti (Pse) hanno scelto il tedesco 
Martin Schultz, attuale presidente del Parlamento euro-
peo. La Sinistra Europea si sta ricompattando sotto le 
insegne di Alexis Tsipras, leader della protesta anti-au-
sterity in Grecia. I centristi liberaldemocratici (Alde) cor-
rono con l’ex premier belga Guy Verhofstadt, mentre i 
Verdi saranno rappresentati dal no global francese José 
Bové e dalla tedesca Ska Keller. Nel Partito Popolare 
Europeo l’indicazione uffi ciale è attesa per il 7 marzo, al 
termine del congresso di Dublino.

ANDREA CASCIOLI

La sede del Parlamento Europeo

Stefano Rossi (nella foto a destra) 
ha 27 anni, fa l’avvocato e ha co-
nosciuto il Movimento Federalista 
Europeo nel 2006. Da allora ne fa 
parte, e sull’Ue ha le idee molto 
chiare. “Il principale problema è 
che l’Europa viene percepita come 
una cosa lontana. Sembra che 
sfugga la possibilità di incidere 
sui singoli, che sia un’istituzione 
scarsamente democratica e tra-
sparente, una di quelle cose che ti 
passa sopra la testa. Ma la realtà 
è che incide fortissimamente sulle 
nostre vite. Il mio impegno nasce 
da una necessità: cosa posso fare 
per cambiare le cose?” Così ha 
cominciato a scrivere sulla rivista 
Eurobull, che si occupa di proble-
mi legati all’Unione Europea, ed 
oggi è tesoriere del Movimento. 
Solo a Torino i giovani che aderi-
scono all’MFE sono un centinaio, 
in tutta Italia arrivano al migliaio, più i simpatizzanti. Come tutti i ra-
gazzi, vivono quotidianamente sulla loro pelle i problemi legati alla 
disoccupazione, in Italia e all’estero. L’assenza di possibilità lavora-
tive frena lo sviluppo, fa perdere fi ducia nel futuro e nella speranza 
di un cambiamento. Per questo è convinto che il primo problema da 
risolvere sia proprio quello dell’occupazione: “Oggi bisogna sgomi-
tare un casino per portare a casa quattro soldi. Il primo obiettivo è 
riavvicinare le giovani generazioni all’Europa, che poi sono proprio 
quelle che la vivono più da vicino, per questioni di lingua, amicizie, 
programmi di studio”. 

C.A.

Movimento Federalista: un 
giornale e tanti volti nuovi 

Dal 22 al 25 maggio potranno votare 400 milioni di cittadini. Il rischio-astensione
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Torino non è l’Unione Sovietica». 
L’assessore all’Urbanistica, Ilda 
Curti, spiega così la posizione del 
Comune sulla Movida. L’inchiesta 

della procura sui Murazzi procede tratteg-
giando uno scenario poco edificante su co-
me l’amministrazione ha gestito lo sviluppo, 
prima, e la degenerazione, poi, del cuore 
della movida. L’attenzione dei magistrati si 
è concentrata sulle giunte Chiamparino, ma 
intanto a Palazzo di Città si concentrano 
sul nuovo bando per le concessioni: «Una 
volta risolta la questione delle arcate, entro 
la primavera faremo uscire 
il testo – dice la Curti –. Ma 
per i mesi estivi puntiamo ad 
avere delle attività tempora-
nee ai Murazzi». Non saran-
no i locali del passato: «Non 
organizzeremo rave party, 
puntiamo a colmare il vuoto 
che l’inchiesta ha creato. Vo-
gliamo che la gente torni in 
riva al Po».
Il silenzio dei Murazzi ha fat-
to però salire i decibel di San 
Salvario che, in poco più di un 
anno, è diventato il quartiere 
principe delle notti torinesi. 
Alle proteste dei residenti 
per l’afflusso incontrollato di 
giovani (dai tassi alcolemici 
– e conseguente rumorosità 
– elevati) la Curti risponde 
addossando la responsabili-
tà alle liberalizzazioni: «Non 
possiamo impedire che ven-
gano rilasciate nuove licen-
ze – spiega –. Sulla nascita 
incontrollata di locali notturni 
a San Salvario non possiamo 
fare molto, abbiamo le mani 
legate dalla normativa». 
Sui dehor, che negli ultimi 
anni sono aumentati a dismi-
sura nel quartiere (davanti a 
pressoché tutti i locali) e che 
sono di sua stretta compe-
tenza, l’assessore Curti si 
giustifica dicendo «non pos-
siamo nemmeno impedire ai 
locali di chiedere la conces-
sione dei dehor». Si potreb-
bero non rilasciare le autoriz-
zazioni, «ma abbiamo messo 
alcune regole: dopo aver det-
to come e dove si può fare, 
aver stabilito un costo, anche 
elevato, non possiamo nega-
re a nessuno i dehor». Se-
condo l’assessore aver fatto 
pagare ai locali «il costo dei 
parcheggi sottratti ha un po’ 
disincentivato» l’aumento de-
gli spazi all’aperto che in ogni 
caso restano una delle fonti 
principali delle difficoltà per 
gli abitanti del quartiere. 
La movida però si muove se-
condo le logiche del mercato, 
«non si può governarla, né 
imporre ai commercianti do-
ve aprire i locali». Curti pensa 
che l’unico compito della Cit-

tà sia «agevolare la mobilità pubblica, por-
tando i nigth buster nelle zone frequentate 
dai giovani – spiega –. Quando ci chiedono 
di spostare la movida io fatico a capire cosa 
vogliano: sono locali privati che vengono af-
fittati. Dovrebbero essere i proprietari degli 
immobili a scegliere di lucrare meno sugli 
affitti. Questi prezzi non sono sostenibili per 
dei locali diurni».
Per l’assessore l’unica via praticabile resta 
«favorire forme d’intrattenimento legate alla 
cultura». E in questo senso, da abitante di 
Vanchiglia, vede nello sviluppo della movida 

“slow” di questo quartiere un modello: «Non 
penso che la movida sia una peste. È ne-
cessario trovare un equilibrio tra i tempi del 
giorno e della notte – dice –. Il nostro com-
pito è far rispettare le regole. A Vanchiglia 
i locali non sono quelli dell’esclusivo bere, 
sono spazi che propongono un’offerta per la 
notte più ricercata. Per farlo bisogna incen-
tivare con progetti culturali ed educazione 
al rispetto delle regole e coinvolgimento di 
abitanti e fruitori dei locali”. 
Gli “abitanti della notte” spesso “non vengo-
no interpellati – conclude – La popolazione 

giovane usa la notte in modo diverso da co-
me avveniva un tempo ed è parte di questa 
città e dobbiamo tenerne conto”.   

JACOPO RICCA

Il lungo viaggio della MOVIDA 

Negli anni preolimpici è di-
ventato il posto ideale per 
iniziare le serate: la movida 
in salsa torinese ha scoper-
to qua l’apericena. Da qual-
che anno il numero di locali 
nella zona è fortemente 
dimuito, per la felicità degli 
abitanti

Quadrilatero Romano 

Quartiere universitario per eccellenza, 
frequentatissimo di giorno - i locali sono 
pieni anche in pausa pranzo, da qualche 
anno si anima anche la notte. La vocazio-
ne resta poco danzereccia: una forma di 
“movida slow” che sembra apprezzata an-
che dall’amministrazione

Vanchiglia

Può ancora essere con-
siderato il luogo “alla 
moda” per  gli aperitivi, 
ma fino all’anno scorso 
era il posto ideale per far 
cominciare una serata da 
concludere ai “Muri”

Piazza Vittorio

La nuova stella della notte 
in città: fino a qualche an-
no fa era considerato un 
luogo infrequentabile dopo 
il tramonto. Ora è definito 
“invivibile” da chi ci abita: 
locali attaccatti uno all’altro 
e marciapiede pieni di per-
sone fino all’alba

San Salvario

A partire dai pri-
mi anni Novan-
ta sono stati lo 
spazio cult per 
l’intrattenimento 
underground to-
rinese. 

Murazzi

Durante l’inverno 
ospita alcune delle di-
scoteche più frequen-
tate di Torino, ma 
d’estate buona parte 
della “movida” si tra-
sferisce sui suoi prati. 
Spesso viene citato 
come luogo a rischio 
per lo spaccio

Parco del Valentino

Intervista all’assessore Ilda Curti mentre continuano le polemiche. Da un lato i residenti 
che si lamentano, dall’altro gli appelli on-line contro la chiusura dei Murazzi

LA MAPPA INTERATTIVA CON TUTTI I 

LUOGHI DELLA MOVIDA TORINESE È 

SU  WWW.FUTURA.TO.IT
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«Ho interpretato la parte di una don-
na bella, intelligente e astuta, che 
per ottenere ciò che vuole sfrutta la 
debolezza dell’uomo per la sensua-
lità femminile: un’immagine tutt’altro 
che degradante». Si sente femmini-
sta Claudia Padula, 27 anni, laurea-
ta in Lingue a Torino e protagonista 
del video sexy girato nel Comune 
di Nichelino che, a ridosso della 
Giornata internazionale della don-
na, ha diviso le italiane. «Ma quale 
femminismo – tuona Giulia Druetta, 
30 anni, componente di Altereva, 
gruppo universitario torinese che 
si occupa di tematiche di genere e 
sessualità –. In quella clip la donna 
viene inclusa nell’ambito decisiona-
le non per merito, ma perché fa la 
sciocchina con il capo. È così che 
l’uomo la vede ed è così che vuole 
rimanga». E Stefanella Campana, 
giornalista e attivista di “Se non ora 

quando”, rincara la dose. 
Inaccettabile rivedere lo 
stereotipo della donna 
che raggiunge una cari-
ca pubblica solo perché 
è l’amica di un potente: 
«Se l’intenzione era iro-
nizzare sulla corruttibilità 
della politica, in questo 
modo il messaggio non è 
arrivato».  
Punti di vista contrapposti, modi 
diversi di vivere l’8 marzo, la gior-
nata che rappresenta le innumere-
voli battaglie sostenute dalle don-
ne in oltre un secolo: la lotta per il 
suffragio universale, per l’aborto, 
per il divorzio, in una parola per 
l’autodeterminazione personale, la 
possibilità di decidere liberamente 
del proprio corpo, quindi anche di 
come mostrarlo e perché. Claudia 
non ha nessun appuntamento par-

ticolare per la festa. Secondo lei, il 
valore della donna si celebra nella 
quotidianità: «Prendiamo le nostre 
mamme: sono un esempio di forza 
perché lavorano e si occupano della 
famiglia e della casa, dimostrando 
di avere una marcia in più dei loro 
mariti». 
Per Giulia, invece, l’8 marzo è un 
giorno simbolico, da passare in 
piazza insieme ai collettivi della rete 
“Women are Europe”: «Il modo mi-
gliore per ricordare le battaglie delle 

n o -
stre trisavole è 
manifestare contro la proposta di 
legge spagnola per la reintroduzio-
ne del reato di aborto e contro lo 
stop di Bruxelles alla ‘risoluzione 
Estrela’, una serie di norme che 
avrebbe impegnato gli stati membri 
a politiche a tutela dei diritti sessua-
li, della cultura della contraccezione 
e dell’educazione all’affettività».
Non c’è moralismo dietro il pensiero 
di Giulia, solo l’impegno a dimostra-

re che le donne reali sono ben altro 
dal ruolo accessorio che gli uomini 
riservano loro: «In certi casi è più 
che giusto spogliarsi. Ad esempio, 
le pazienti che hanno protestato a 
seno scoperto contro la chiusura 
del Valdese. Si sono battute per il 
diritto alle cure, onorando la memo-
ria delle eroine che in passato han-
no lottato per una giusta causa».

FRANCESCA DE CAROLI

La violenza ci costa 1,2 MILIARDI

Non solo mimose 
e serate a tema: 
aspettando l’8 
marzo, a Torino 

si discute di violenza sulle 
donne. Ma soprattutto dei 
costi della violenza. Solo 
in Piemonte si sfi ora un 
miliardo e 200 milioni di 
euro, una cifra che, a livel-
lo nazionale, raggiunge 
un totale allarmante: 17 
miliardi di euro. E lo squili-
bro tra spese e risorse per 
combattere il fenomeno è 
altrettanto preoccupante: 
a fronte di oltre un milione 
di donne che, in un anno, 
hanno subito abusi – una 
media di uno ogni 30 se-
condi - gli investimenti per 
prevenirli e contrastarli 
superano di poco i sei 
milioni di euro. Una cifra 
insuffi ciente a sostenere 
effi cacemente le vittime e 
arginare gli effetti negativi 
della violenza. In ambito 
lavorativo, ad esempio, 
l’impatto delle violenze 
sulle relazioni sociali fa sì che una percentuale signifi cativa 
delle donne smetta di andare a lavorare, si assenti sovente 
dal posto di lavoro o non si attivi per cercare un’occupazione. 
Un costo insostenibile, sia sul versante della tutela dei diritti, 
sia su quello economico. Questi i dati della ricerca “Quanto 
costa il silenzio” promossa da Intervita Onlus, un’associazio-
ne impegnata sia nel sostegno delle vittime di abusi, sia nel 
dialogo con le istituzioni che lavorano per contrastare il feno-
meno: il messaggio lanciato dallo studio è che la violenza non 

è mai un fatto privato, e che è necessario rompere il silenzio 
dietro cui si rinchiudono le vittime. Secondo Intervita una don-
na su tre non ha mai confessato l’abuso subìto, solo il 7,2% 
denuncia l’accaduto e poco più del 3% ricorre a cure ospe-
daliere. Perché? «Principalmente per vergogna e per paura 
- spiega Marco Chiesara, presidente Intervita Onlus -. Nella 
stragrande maggioranza dei casi sono gli stessi maltrattanti a 
provvedere a cure e medicazioni per nascondere i segni o ad 
accompagnare le vittime al pronto soccorso, pronti a interve-

nire nel caso di domande scomode».
Il ruolo centrale delle strutture ospedaliere nel sostegno al-
le vittime è alla base di SoStegno Donna, promosso da In-
tervita: il progetto mira a garantire tre sportelli di assistenza 
psicologica e sociale - aperti 24 ore al giorno, sette giorni 
su sette – attivi nei pronto soccorso delle Asl del Torinese. 
Il Comune di Torino ha però già attivato alcuni servizi a 
difesa delle donne: «Siamo in prima linea da decenni, tan-
to che abbiamo un coordinamento cittadino alla violenza 
contro le donne già dal 2001 –  spiega Laura Onofri, con-
sigliera comunale del Comune di Torino –. Il dato emerso 

dall’indagine di Intervita evidenza un assunto importante: in-
vestire in azioni di prevenzione per tutte le amministrazioni 
locali si dimostra non un onere ma un risparmio».
La giornata internazionale della donna è un’occasione non 
solo per celebrare “l’altra metà del cielo”, ma anche per ri-
fl ettere sui diritti e la condizione delle donne, con un occhio 
critico a quello che è stato fatto e che, indubbiamente, resta 
ancora da fare.

MIRIAM CORGIAT

La sexy NICHELINO fa discutere 

Stefanella Campana, Giulia Druetta e Claudia Lapadula nel video sexy

Alla vigilia dell’8 marzo arrivano i dati-choc della onlus Intevita: la cifra si riferisce a 
tutte le spese, dalla giustizia alle case rifugio, generate dai soli casi piemontesi

Tra femminismo e provocazione
il video in Comune divide le attiviste

In alto: un’immagine dal recente fl ash mob organizzato a Torino
A lato: i dati della ricerca promossa dalla onlus Intervita sulla violenza
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La PARTITA si gioca sugli spalti
I tifosi raccontano la sfi da vissuta a colpi di striscioni: ma negli anni Ottanta era più sentita

Un gol in mischia all’ultimo respi-
ro di un match prima dominato e 
poi quasi buttato via: così Claudio 
Sparacello, classe 1995, aveva 
deciso il folle derby d’andata tra 
Torino e Juventus vinto dai granata 
per 3 a 2. Un mix di emozioni e col-
pi di scena, 5 gol tutti nella ripresa 
e la rimonta bianconera con 2 reti 
a cavallo del 90’ prima del tocco 
risolutore di Sparacello. Dopo la 
delusione del Torneo di Viareggio, 
con entrambe le squadre elimina-
te già agli ottavi, sabato alle 15 a 
Vinovo va in scena la rivincita: in 
palio lo scettro cittadino. 
Le due giovanili hanno ricomincia-
to con il piede giusto il cammino 
nel Girone A del campionato Pri-
mavera. Il Torino capolista ha su-
perato 2-0 il Modena e, complice il 
colpo esterno della Juventus vitto-
riosa per 2-1 a Empoli, ha portato 
a 11 punti il vantaggio sui toscani, 
secondi in classifi ca. I biancone-
ri al momento sono terzi in cam-
pionato e la vittoria nello scontro 
diretto con l’Empoli ha permesso 

ai ragazzi allenati da 
Andrea Zanchetta di 
ridurre a sole 3 lun-
ghezze il distacco da-
gli azzurri. 
Al termine della sta-
gione solo i primi 2 
club accedono diret-
tamente alle fi nali: chi 
arriva terzo o quarto 
dovrà giocarsi l’ac-
cesso alla Final eight 
ai play-off. La stagio-
ne della Primavera 
della Juventus ha 
pochi chiari, su tutti la 
vittoria in Supercoppa 
italiana contro la La-
zio, e molti scuri, co-
me l’eliminazione dal-
la Youth League (la 
Champions League 
dedicata alle squadre Primavera) 
e i 14 punti di distacco in campio-
nato dai cugini. 
Il Torino, invece, viaggia a gonfi e 
vele verso le fi nali: lo scudetto in 
bacheca manca dalla stagione ’91-

92, un’eternità. Per 
spezzare il digiuno il 
club ha vestito di granata due tra 
i più promettenti talenti del calcio 
italiano quali il centrocampista Al-
berto Rosa Gastaldo e l’attaccan-

te Matteo Colombi. Il pronostico 
è opposto rispetto alla sfi da dello 
Juventus Stadium. 

MARCO BELLORO

Una volta 
era tutto 
diverso”. I 
vecchi ul-

tras come Antonio, 
ex operaio in pensio-
ne con un passato a 
fi anco degli storici 
gruppi organizzati 
del tifo bianconero, 
lo ripetono spes-
so. Il derby sotto la 
Mole era un evento 
molto importante e, 
come ogni occasione speciale 
che si rispetti, richiedeva rituali, 
preparativi e anche un vestito 
d’occasione per la festa. 
«Preferibilmente dei lunghi cap-
potti - ricorda Antonio - abiti utili 
per nascondere le mazze da ba-
seball». In quegli anni, a cavallo 
tra i Settanta e gli Ottanta, nelle 
curve italiane non si usavano 
i guanti di velluto e a cercare i 
“cugini granata” si andava “pre-
parati di tutto punto”. 
Diversi i controlli al-
l’ingresso degli sta-
di, pressoché as-
senti, diversi i prez-
zi dei biglietti, che 
rendevano il calcio 
uno sport realmen-
te popolare, e diver-
sa, molto più libera, 
la possibilità per i 
sostenitori di crea-
re e ideare coreo-
grafi e. Fumogeni e 
torce ad accendere 
la curva Maratona 
contro quelli che annebbiavano 
la curva Filadelfi a. 
«Anche oggi vengono accesi i 
torcioni e tutti, compreso il pub-
blico della tribuna e i giornalisti 
che commentano, sono ben 
felici di spendere complimenti 
per gli effetti visivi che creano - 
racconta Ricky, tifoso granata di 
27 anni, nonostante sia cresciu-
to in una famiglia di juventini - 
Quello che, però, i commenta-
tori entusiasti si dimenticano di 
dire è che per portare dentro i 
fumogeni, a causa del divieto in 
vigore, i tifosi rischiano il daspo 
fi no a tre anni. E il daspo, spes-
so, signifi ca andare in caserma 
a fi rmare ogni volta che la tua 
squadra gioca». 
Ma la sfi da tra gruppi, a volte 
addirittura più sentita rispetto a 
quella che i giocatori combatto-
no sul campo, trova la sua decli-
nazione più importante nel botta 
e risposta di striscioni esposti 
durante la gara. Un vero com-
pendio di provocazioni, sfottò 
e, a volte, minacce. A partire da 
quelli dell’anno scorso, quando 
i tifosi del Toro, riferendosi al 
numero di scudetti vantati dai 
cugini juventini, esposero un 
eloquente striscione che recita-
va: «La Vecchia Signora, 30 sul 

campo, 50 a casa». La 
risposta dalla curva op-
posta, rivolta a un grup-
po ultras del Toro, gli 
“Estranei”, fu un invito a 
“incontrarsi” dopo la par-
tita: «Estranei, quand’è 
che ci presentiamo?».
Eppure, oltre ai pro-
pri striscioni, quelli che 
i gruppi preferiscono 
esporre durante una 
partita come il derby, 
sono quegli sottratti agli 

avversari. Di queste pezze rubate 
ci sono veri cataloghi da collezio-
ne, anche perché, secondo il codi-
ce di mentalità Ultras, un gruppo 
che “perde” la propria pezza sa-
rebbe costretto a sciogliersi. 
Anche se i tempi sono cambiati, 
Antonio, domenica, sarà allo Ju-
ventus Stadium. «La maglia va 
sempre sostenuta – precisa - An-
che se avventure epiche del cali-
bro di quelle degli anni ‘80 diffi cil-
mente ricapiteranno. Come quella 

volta, era l’85, che 
siamo entrati in cur-
va Maratona il gior-
no prima del match 
e abbiamo versato 
litri e litri di olio bru-
ciato sulle gradina-
te. Avreste dovuto 
vedere il giorno do-
po la faccia dei gra-
nata». 
FEDERICO CALLEGARO

Nel campionato Primavera i valori si invertono

In alto: Uno striscione 
della curva Scirea
e accanto
uno della curva
Maratona. 
Il derby tra Torino
e Juventus si gioca
da sempre anche 
sugli spalti
a colpi di frasi, 
sfottò, ironie, 
e fi ni provocazioni

L’esultanza di Claudio Sparacello, match winner all’andata
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Protagonista delle 
stracittadine degli 
anni ‘80 e ‘90 sotto 
la Mole, personalità 

e carisma da vendere. Ste-
fano Tacconi, chiamato a di-
fendere la porta bianconera 
dopo il ritiro di Dino Zoff, ci ha 
raccontato il derby di domeni-
ca dal suo punto di vista, re-
galandoci i ricordi di quando 
era lui a scendere in campo 
per questa “partita speciale”.
Mai come questa volta il 
Torino può fare paura alla 
Juventus?
«I bianconeri sono talmente 
superiori in Italia che saran-
no i granata a scendere in 
campo intimoriti. Gli uomini di 
Ventura faticheranno tantissi-
mo a contrastare lo strapote-
re della Juve in tutte le zone 
del campo. Nonostante que-
sto, finalmente assisteremo a 
un bel derby».
Chi può essere l’uomo 
decisivo per entrambe le 
squadre?
«Il Torino ha i suoi punti di 
forza in attacco. Cerci e Im-
mobile sono al loro apice dal 
punto di vista fisico e psicolo-
gico e possono creare qual-
che problema ai difensori av-
versari grazie alla loro velo-
cità. La forza della Juventus 
è sicuramente nel collettivo: 
difesa, centrocampo e attac-
co hanno, ormai, una grande 

intesa e so-
lidità che li 
rende quasi 
imbattibili.  
La partita 
p o t r e b b e 
decidersi a 
metà cam-
po dove i 
bianconeri 
hanno più 
qualità».
Di quel-
li che ha 
g i o c a t o , 
qual è sta-
to il mi-
glior derby 
e quale il 
peggiore?
«Ne ho gio-
cati e vinti 
t a l m e n t e 
tanti che 
non riesco a sceglierne uno. 
Quello che, invece, rappre-
senta una piccola ferita risale 
alla stagione ’84-’85: vince-
vamo 1-0 grazie a Platini, 
ma prima Francini a inizio del 
secondo tempo e poi Serena 
al 90’ ribaltarono il risultato. 
Fu una vera e propria beffa 
e, all’epoca, la delusione fu 
tanta».
Al netto delle potenzialità 
e degli obiettivi, chi sta fa-
cendo meglio in panchina?
«Conte sta facendo un lavoro 
incredibile. Sta conducendo 

la squa-
dra al terzo scudetto di fila e 
fallisce raramente gli appun-
tamenti importanti. Anche 
Ventura sta facendo un gran-
dissimo lavoro che potrebbe 
riportare I granata in Europa 
dopo tanti anni».
Qual è il suo pronostico?
«Dico Juventus perché la 
forza della sua rosa è troppo 
superiore rispetto a quella dei 
granata, ma sono sicuro che 
sarà comunque una bellissi-
ma partita».

M.B E.B

I “cambi di SPONDA” in riva al PO

Stefano TACCONI: 
“Sarà finalmente 
un grande derby”

Pasquale Bruno: 
“È l’occasione giusta
per FARGLI la festa”

Tre anni in 
b i a n c o n e -
ro  prima di 
passare ai 

“cugini” e diventare un vero e proprio idolo 
per i tifosi del Torino. Difensore roccioso, 
grintoso e tenace che, nei primi anni ‘90 è 
diventato l’emblema del vecchio cuore gra-
nata. Memorabili i suoi duelli con attaccanti 
bianconeri come Gianluca Vialli o Roberto 
Baggio. Pasquale Bruno, soprannominato 
“o animale”, ha provato a descrivere una 
partita mai così attesa per i tifosi della Ma-
ratona. 
Mai come questa volta il Torino può fare 
paura alla Juventus?

«Lo diciamo da tanti anni, ma puntual-
mente non succede mai. Certamente 
i granata non hanno nulla da perdere 
e possono affrontare la partita senza 
paura. I bianconeri, invece, dovranno 
cercare di fare risultato per mantenere 
ampio il vantaggio sulla Roma».
Chi può essere l’uomo decisivo per 
entrambe le squadre?
«Per il Toro Cerci rappresenta una vera 
e propria garanzia. Per la Juventus dico 
Tevez. Sicuramente gli attacchi potran-
no essere decisivi ai fini del risultato, 
ma magari la partita potrebbe essere 
decisa da un gol di un difensore».
Di quelli che ha giocato, qual è stato 
il miglior derby e quale il peggiore?
«Ricordo con piacere il doppio confron-
to della Coppa Italia ’92-’93. Due pa-
reggi (1-1 e 2-2, ndr) che ci hanno per-
messo di andare a giocare e vincere la 
finale dell’Olimpico contro la Roma. In 
quell’anno in campionato, però, un’au-
torete di Venturin consegnò la vittoria 

ai bianconeri al 93’: quello è sicuramente il 
ricordo più amaro».
Al netto delle potenzialità e degli obietti-
vi, chi sta facendo meglio in panchina?
«Conte paga l’eliminazione in Champions 
già ai gironi, però arriva da due annate 
straordinarie ed è destinato a ripetersi an-
che in questa stagione. Ventura, invece, è 
l’esempio di come paghi dare tempo e fi-
ducia a un tecnico. La città di Torino può 
vantare due dei migliori allenatori della Se-
rie A».
Qual è il suo pronostico?
«Giocando in trasferta, anche se il Torino ha 
tutto da guadagnare, direi un pareggio».

M.B E.B

Ciro Immobile e Angelo Ogbonna sono 
solo gli ultimi di una lunga serie di tra-
sferimenti tra Torino e Juventus. In real-
tà, l’attaccante napoletano (proveniente 
dalla Primavera bianconera) è ancora 
in comproprietà tra le due società, ma 
il club di Urbano Cairo, dopo lo straor-
dinario rendimento di questa stagione, 
è intenzionato a riscattare l’altra metà 
del cartellino. Le 13 reti realizzate in 21 
partite di campionato lo hanno portato 
in orbita Nazionale e Cesare Prandelli 
potrebbe inserirlo nella lista dei 23 con-
vocati per il Mondiale in Brasile della 
prossima estate. Discorso diverso per il 
difensore nato a Cassino 25 anni fa. Do-
po aver fatto tutta la trafila delle giovanili 
in maglia granata, ha raggiunto la prima 
squadra nel 2008 e si è subito imposto 
come titolare al centro della difesa. Du-
rante la scorsa sessione estiva di calcio-
mercato, Marotta e Paratici sborsarono 
13 milioni (più 2 di bonus al raggiungi-
mento di determinati obiettivi sportivi) 
per portarlo in bianconero. In questa 

stagione ha raccolto solo 10 presenze e 
il suo rendimento è stato altalenante.
La presenza dei tre difensori titolari della 
Nazionle azzurra non potrà far altro che 
aiutarlo a crescere e maturare, non solo 
dal punto di vista atletico, ma, soprattut-
to per quel che riguarda il suo livello di 
concentrazione nell’arco dei 90 minuti.
Prima di loro, il cambio di casacca sotto 
la Mole più famoso è stato quello di Aldo 
Serena. Dopo aver realizzato la rete de-
cisiva nel derby del 18 novembre 1984, 
passò a vestire la maglia bianconera 
(attraverso l’Inter, proprietaria del cartel-
lino) nel corso della stagione seguente. 
Nel trentennio che va dal 1930 al 1960 
Piola, Carapellese e Antoniotti passaro-
no dal Toro alla Juve, mentre Vecchina, 
Gabetto, Depetrini e Ferrario fecero il 
percorso inverso. Curiosa la storia di 
Felice Placido Borel (detto Borel II) che, 
dopo aver vestito granata nelle giovanili, 
giocò in bianconero tra il ’32 e il ’41 pri-
ma di tornare “alla base” nella stagione 
successiva. Ma non è finita qui. Al ter-

mine del campionato passato al Torino, 
tornò nuovamente alla Juventus, dove 
rimase fino al 1946. 
Negli anni ’60 solo Simoni lasciò la Vec-
chia Signora per i granata, come fecero 
nell’ultimo decennio del secolo scorso 
Jarni, Fusi e Pessotto. Nello stesso pe-
riodo, la società dell’Avvocato Agnelli 
cedette Bruno e Sorrentino ai granata. 
Gli ultimi, prima di Ogbonna e Immobi-
le, sono stati Balzaretti (che “migrò” in 
bianconero dopo il fallimento del Toro) 
e Pasquato che, però, non ha lasciato 
un grande segno della sua presenza 
con nessuna delle due maglie. Guar-
dando al futuro, le voci di mercato par-
lano di un interesse, nemmeno molto 
nascosto, della Juventus per Alessio 
Cerci che, già dalla prossima sessione 
estiva, potrebbe “trasferirsi” in quel di 
Vinovo. Magari in uno scambio con Se-
bastian Giovinco, sempre più inviso ai 
tifosi bianconeri che non lo considerano 
all’altezza della loro squadra. 

ENZO BOLDI

Stefano Tacconi Pasquale Bruno
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SAVETHEDATE
A CURA DI VALENTINA AVOLEDO E CAMILLA MICHELETTI

CARLO CRACCO
 LA CUCINA REGIONALE 

“A qualcuno piace Cracco. La cucina regionale come 
piace a me”. L’ultimo libro dello chef superstar sarà al 
centro dell’incontro di martedì 11 marzo alle 21 al Cen-
tro Congressi dell’Unione Industriale di Torino, in via 
Vincenzo Vela,17. Con il cuoco giudice di Masterchef si 
parlerà di cucina regionale in un viaggio tra tradizione 
e modernità, sapori antichi e sperimentazione culinaria 
a partire dalle ricette classiche per arrivare ai piatti più 
innovatici arricchiti dal tocco dello chef.

CINEMA EROTICO
SOTTOSOPRA, IL FESTIVAL

“Sottosopra - Festival del 
cinema erotico d’autore” 
è la prima rassegna cine-
matografi ca italiana dedi-
cata al cinema erotico che 
si terrà a Torino dal 3 al 7 
marzo al cinema Ambro-
sio. L’evento è organizzato 
dalla torinese Distretto Ci-
nema, e avrà come ospite 
d’onore Tinto Brass, il più 
noto regista e sceneggiatore 
italiano, maestro indiscusso 

del cinema erotico. A chiudere il 7 marzo ci sarà invece 
Davide Ferrario che presenta “Guardami”, un fi lm che 
indaga il crudele mondo della pornografi a ed è ispirato 
alla storia, e alla malattia, che ha colpito Moana Pozzi. 

PASSIONE LETTURA
MARIA PIA AMMIRATI AL CIRCOLO

L’11 marzo al Circolo dei lettori Maria Pia Ammirati pre-
senterà il libro La danza del mondo, Mondadori, sarà 
presente il sindaco Fassino. 
Dal 13 marzo a fi ne aprile, la biblioteca Natalia Ginz-
burg di via Lombroso propone Fuori i Diari! un percor-
so per insegnare la dizione italiana attraverso la lettura 
espressiva di brani appartenenti ad un genere letterario 
specifi co: il diario.
Due giorni più tardi sempre alla Ginzburg, il secondo 
appuntamento con il romanzo breve, o racconto lungo, 
Da Carver alla Munro l’arte della sintesi eloquente.

THE TROUBLE WITH ANGELS
“TheTrouble with Angels”, l’attesissima personale del 
londinese Ray Caesar si è aperta a Palazzo Saluzzo 
Paesana il 15 Febbraio 2014 e sarà visibile fi no al 19 
aprile 2014. La mostra, patrocinata dalla Città di Torino, 
raccoglie 20 opere di medie e grandi dimensioni, alcune 
provenienti da collezioni private e altre di recentissima 
produzione esposte per la prima volta, tra cui “Mother 
and Child”, la più grande opera mai realizzata dall’artista 
e presentata in esclusiva a Torino. Una ulteriore opera 
dell’artista sarà inoltre esposta per tutta la durata della 
mostra nella lobby del Golden Palace Hotel di Via del-
l’Arcivescovado 18 a Torino.

ARTE#2 RAY CAESAR 

L’ARTE IN SCENA AL CO2

Al C02 di via Brescia, fi no al 28 marzo c’è tempo per visitare  
la “President room” di Ilja Karilampi, viaggio nel potere attra-
verso la visual art. Termina a fi ne aprile la retrospettiva su Eve 
Arnold, 83 scatti della fotografa americana in mostra al Palazzo 
Madama.  C’è tempo fi no a fi ne giugno al Museo Accorsi per 
vedere “L’oriente” di Alberto Pasini, il pittore piemontese dell’Ot-
tocento che con le sue litografi e divenne famoso in tutto il 
mondo. All’Internocortile di via Villa Glori, fi no al 9 marzo, 
la mostra personale di Luca Razzano  Made in Italy, sul-
l’orientalizzazione del nostro mercato nazionale.

PRESIDENT ROOM DI ILJA KARILAMPI
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DRUM BASS APHRODITE
CSOA ASKSTASUNA

Il 28 febbraio al Csoa Askatasuna si balla al ritmo drum & 
bass di Aphrodite, dj francese considerato un precursore 
della musica jungle. Sempre lo stesso giorno sono attesi 
allo Spazio 011 i Wooden Shjips la band di San Francisco che 
porta in Italia il rock minimale e psichedelico.
Per un fi ne settimana più tranquillo l’appuntamento è il 9 marzo 
al Regio: sono in programma i concerti aperitivo con Bellissime, 
quattro voci e un pianoforte e Architanghi, sette strumentisti, un 
soprano e una voce recitante per il concerto spettacolo di canti 
raminghi.

HIROSHIMA
NO BRAINO E BRUNORI SAS

Arrivano i No Braino all’Hiroshima Mon Amour. 
Il 7 marzo alle 22 la band romagnola che unisce l’indie-
rock al cantautorato presenterà il nuovo album “Bom-
ba”. Ancora spazio al cantautorato con il concerto, in 
programma il 15 marzo di Brunori Sas che porterà sul 
palco il nuovo disco “Vol. 3 Il Cammino di Santiago in 
Taxi”. Per info: www.hiroshimamonamour.it

CORSO DI ASTRONOMIA
DA INFINI.TO A PINO TORINESE
Corso di astronomia pratica dedicato 
a chi vuole apprendere le nozioni base 
di astronomia osservativa e fotografi a 
astronomica. Il corso prevede sessioni 
all’interno del planetario digitale, lezio-
ni frontali e attività pratiche. Dal cielo 
stellato osservato a occhio nudo fi no ai 
rudimenti del telescopio, dalla galassia 
ai pianeti, dal sole alla luna. Il corso par-
te il 9 marzo e si concluderà il 6 giugno. 
Gli iscritti si troveranno da Infi ni.to, al 
Museo dell’Astronomia e dello Spazio di 
Pino Torinese. 

8 MARZO
LA SETTIMANA DELLA DONNA NEI TEATRI

Galleria o platea poco 
importa, la magia del 
teatro è l’emozione 
della diretta. Che sia 
l’opera, il balletto o 
la prosa, gli appunta-
menti torinesi partono 
al Regio con la Tosca 
pucciniana diretta da 
Renato Palumbo dal 
13 al 18 marzo. 

Il 21 marzo al Colosseo, Massimo Carlotto diretto da Giorgio Gallio-
ne presenta Crime stories tra cronaca nera e romanzo noir. 
Per chi vuole mettersi alla prova nell’arte della recitazione il Teatro 
Espace organizza, dal 3 al 9 marzo La settimana della donna, labo-
ratorio teatrale a cura di Ulla Alasjarvi. 
Per il Progetto Internazionale Teatro d’ogni passione, il 3 e il 4 aprile 
allo Stabile. Mack is coming back opera cabaret da Macbeth di Hei-
ner Müller.

AL LAVORO... PER L’AMBIENTE
UNA MOSTRA DELL’AMIAT

“Ogni giorno il nostro lavoro per 
l’ambiente”. E’ questo il titolo della 
mostra fotografi ca che Amiat, 
in collaborazione con il servi-
zio Biblioteche Civiche Torinesi 
propone fi no al 15 marzo presso 
la Biblioteca civica centrale di via 
della Cittadella 5. Donne e uomini 
impegnati nelle attività quotidiane 
di servizio e pulizia della città 
sono stati ritratti dalla macchina 
del fotografo Michele D’Ottavio 




