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Il pranzo?
Alla mensa
occupata
dagli studenti
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E con Virzì
il Festival
diventa Pop.
Lo speciale.

SPORT

La palla ovale
è la più amata
nel nuovo anno
firmato Cus
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Visto da noi



di Rosita Fattore

Pupilla, il ghiaccio si fa arte contro il femminicidio
È l’acqua che si trasforma in ghiaccio
e che poi ridiventa acqua. È la
natura che fa arte di se stessa, che
non si piega al volere e al pensiero
dell’artista. E se non credete che
un’opera possa crearsi da sola,
provate a immaginarvi una torre di
ghiaccio che si scioglie lentamente
al centro di un cortile. Guardandola
dopo un giorno, a cosa assomiglierà?
«Io una volta avevo realizzato con il
ghiaccio una ﬁgura umana assieme
a quella di un cane e il giorno dopo,
tutto si era trasformato in un immenso
gallo» parola di Gianbattista Lanni

scultore e incisore. Lui e Raul Gilioli
hanno lavorato assieme a Pupilla,
l’installazione di luce e ghiaccio, che
per un week end (8-10 novembre)
ha ricordato a tutti i visitatori del
Rettorato, il dramma della violenza
sulle donne. «Il ghiaccio è molto
elegante, ogni opera è una continua
lotta contro la temperatura troppo alta
e contro l’acqua che vuole andar via
– racconta Lanni – Mentre l’opera si
scioglie, prende forma libera, diviene
ciò che vuole». E il ghiaccio attrae. I
visitatori sono spinti inconsciamente
ad allungare una mano e a sﬁorare la

superﬁcie fredda e liscia dei blocchi
trasparenti. «È come se le persone
siano d’istinto portate a toccare l’opera,
a rompere un’intimità, a invadere
un pensiero e credo davvero che
questa cosa si sposasse benissimo
con l’installazione nel Rettorato
dell’Università». E nell’eterna lotta per
imprigionare l’acqua, l’opera nasce
da una compromesso continuo tra
l’artista e la materia. «È facile rovinare
il lavoro di ore intere. Parte una crepa
nel ghiaccio ed è ﬁnita. Certo gli attrezzi
sono quelli di qualsiasi altro mestiere,
come la sega o la fresa, ma il ghiaccio

è particolare e devi sapere bene come
inciderlo e in quale momento». Pupìlla
è una mediazione tra l’uomo e la natura
e una collaborazione tra artisti. “L’arte
deve essere condivisa – racconta
Gilioli – e le contaminazioni con
Unito e con Gianbattista sono state
fondamentali per arrivare a un pubblico
che normalmente è solo in parte
coinvolgibile». L’arte per ragionare
su un problema. «Ognuno di noi ha
una responsabilità in questo sistema
– osserva Gilioli – non siamo estranei,
siamo tutti chiamati ad occuparci
di questa cosa con i nostri mezzi».
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L’autunno delle occupazioni
Gli studenti riaprono la mensa di via delle Rosine chiusa da MESI

"

rrivato l’autunno, come ogni anno,
assieme alle foglie che cadono partono le occupazioni studentesche.
Quest’anno a Torino il “movimento”
è partito con uno sgombero però: il 7 novembre i ragazzi che occupavano lo stabile di
corso Farini sono stati svegliati dalle forze
dell’ordine in tenuta antisommossa. La struttura, un ex commissariato di polizia, ospitava
25 studenti che più di un anno fa avevano
subito un altro sgombero nello studentato occupato di via Verdi 15. Il bilancio della
giornata si è chiuso con ventiquattro denunciati, un ragazzo ferito, ottomila euro di bollette dell’acqua da pagare e una ﬁaccolata
notturna per le vie del quartiere Vanchiglia
organizzata dal centro sociale Askatasuna.
È bastato un giorno però per una prima risposta. All’alba dell’8 novembre infatti un
centinaio di universitari (per la maggior parte appartenenti agli Studenti Indipendenti o
al collettivo Alterpolis del Politecnico) sono
entrati nella mensa di via Principe Amedeo
48, chiusa dallo scorso giugno, a causa di Un’immagine dell’occupazione della mensa. A lato, una manifestazione degli studenti
un contenzioso che vede contrapposto l’Ente per il diritto allo studio alla società privata cui sono state zione duramente contro gli occupanti, minacciando denunce
appaltate tre mense torinesi. «Un gesto di protesta contro i e sgomberi, dichiarando: «Non condivido il metodo adotripetuti attacchi al diritto allo studio e al welfare studentesco tato. Ho invitato i ragazzi a lasciare subito la struttura». Il
della giunta Cota e dei governi» ha spiegato più volte Andrea presidente dell’ente ha anche lamentato: «Oltre ai rischi per
Gozzelino, portavoce dei SI.
la sicurezza dei ragazzi che dormono nel collegio sopra la
Il presidente dell’Edisu, Umberto Trabucco, ha preso posi- mensa, non possiamo lasciare uno spazio completamente

funzionante a persone non autorizzate – spiega
– Inoltre è pronta la delibera per aprire una gara per
tutte e tre le mense: questa, quella di via Galliari e
di Lungodora. Non possiamo rischiare di metterne a
bando solo due perché la terza è occupata».
Nonostante questo il rettore dell’Università, Gianmaria Ajani, pochi giorni dopo ha visitato l’occupazione
assieme all’assessore comunale all’Istruzione Mariagrazia Pellerino, manifestando un sostegno formale
all’iniziativa: «Tra i tanti modi di occupare questo mi
sembra un modo utile ed efﬁcace – ha dichiarato Ajani – Non credo facciano nulla di violento o troppo grave. E il profumo della cucina non è male». Nei prossimi giorni si riunirà il Coreco, l’organo che riunisce le
università, gli enti locali e gli studenti, lì rettore Ajani
cercherà di trovare una mediazione tra le rivendicazioni sul diritto allo studio degli studenti e la posizione
di Trabucco, ma prima ci sarà un appuntamento di piazza
che si annuncia teso: martedì prossimo i ragazzi della mensa
occupata organizzano un presidio davanti al consiglio regionale per «dare un’altra spallata a Cota e far cadere questa
giunta regionale che ha devastato l’istruzione universitaria in
Piemonte».
JACOPO RICCA

Il MASTER in giornalismo riparte nella nuova sede

"

nno nuovo, sede
nuova per
il Master
in giornalismo dell’Università degli
studi di Torino. Lunedì 11 gli studenti
del quinto biennio
hanno partecipato
all’inaugurazione
dei nuovi locali di via Roero di
Cortanze, che da
ottobre ospitano
il Master Giorgio
Bocca. Gli spazi,
ricavati nell’ex biblioteca Federico
Patetta,
specializzata in Storia
del diritto italiano,
sono stati studiati
per permettere ai
ragazzi una maggiore specializzazione nei settori più tecnologici della comunicazione.
L’evento, a cui hanno preso parte il presidente dell’ordine dei giornalisti del Piemonte Alberto Sinigaglia e

il neodirettore del Master Peppino Ortoleva, ha anche
ospitato un confronto sul ruolo dell’Università per l’informazione, con il rettore dell’Unito Gian Maria Ajani
e Francesco Antonioli, giornalista del Sole 24 Ore. “Il
Master ha un ruolo di formazione dei giovani che in-
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tendono iniziare la difﬁcile
carriera del giornalista ma ha
anche un’utilità per l’Ateneo
- ha dichiarato Ajani -. Come
Università, infatti, sentiamo
sempre di più l’esigenza di
comunicare in modo chiaro
con l’esterno”. Anche Ortoleva, ha voluto sottolineare
l’importanza della formazione dei giovani che si affacciano al mondo della comunicazione: “Abbiamo a nostra disposizione una sede
nuova che è all’interno della
struttura che ospita le facoltà umanistiche e che risulta
essere molto attrezzata sul
piano tecnologico. Questo ci
permetterà di sviluppare una
dimensione di grande interesse come quella dell’audio
in tutte le sue forme, dalla radio all’audio televisivo”. “In
secondo luogo, più che in
passato, proveremo a unire
i diversi insegnamenti trattati, sia quelli accademici
che quelli dei tutor – ha continuato Ortoleva -. Un’altra novità è che lavoreremo molto sulla preparazione
all’esame per l’ingresso nell’Ordine dei giornalisti”.
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Noi, i ragazzi del mercato di Torino

P

atrizia ha 22 anni ed è una dei pochi giovani italiani che
si possono incontrare dietro i banchi di Porta Palazzo, il
mercato quotidiano all’aperto più grande d’Europa. “E’
difﬁcile per un ragazzo lavorare qui – spiega -. Bisogna
svegliarsi molto presto e faticare duramente, quando torno a casa sono stremata: così diventa difﬁcile mantenere le relazioni”.
Da quattro anni, apre tutte le mattine il banco di ortofrutta dove
si vendono i prodotti che la sua famiglia produce in un azienda
agricola di Moncrivello. Ha sostituito il padre quando non è stato più in grado, per motivi di salute, di portare avanti l’attività.
Prima studiava al liceo linguistico e sognava di fare la hostess
per girare il mondo: “E’ vero che adesso ho un lavoro, ma se
dovessi guardare avanti vedo il mio futuro lontano dall’Italia, mi
piacerebbe conoscere l’Africa”. Per adesso l’Africa di Patrizia si
chiama Porta Palazzo: luogo di incontro tra le genti e le culture
della Torino al tempo della globalizzazione. “Quella dei venditori è una delle categorie in cui c’è la più alta percentuale di
lavoratori stranieri. Tra coloro che entrano nella professione gli
extracomunitari sono quasi la totalità” spiega Johnny Iorio, presidente dell’associazione di categoria Anva. Stranieri e non, in
città gli ambulanti sono circa 5000 sparsi tra 50 mercati. Alcuni
di loro sono andati nelle primissime ore del mattino a rifornirsi
ai mercati generali, altri vendono i prodotti della propria azienda
agricola. Intorno si concentrano negozi e altri esercizi che partecipano alla vitalità che porta con sé questa istituzione vecchia
quanto la storia, mattina dopo mattina. Ottenere il permesso
per avviare l’attività non è complicato, almeno da un punto di
vista normativo. Basta chiedere l’autorizzazione al Comune e,
se si commerciano beni alimentari, aver seguito un corso professionale. Il costo è quello di una semplice marca da bollo.
“E’ un lavoro che bisogna fare con passione e professionalità,
non c’è spazio per chi si improvvisa- sostiene Iorio -. Il periodo è molto difﬁcile anche per noi, ma ci vantiamo di essere un

settore in cui si fa del commercio di grande qualità”. Si tratta di
una professione che non da molte garanzie. La previdenza è
praticamente assente, chi ha risorse si arrangia per sé. Se non
si ottiene un posteggio ﬁsso, bisogna partecipare al turnover dei
posti liberi, svegliandosi ancora prima la mattina per mettersi
in lista. Il 5 novembre in circa 500 hanno manifestato con una
serrata contro l’aumento della Tares, la tassa sui riﬁuti. Hanno
occupato i binari della stazione di porta Susa, bloccando 88 treni. L’Anva si è dissociata dalla protesta, partita spontaneamente

intorno ad alcune sigle indipendenti, ritenendo ancora possibile
la strada del dialogo con le istituzioni, ma ha confermato che
molti esercizi sono a forte rischio chiusura. Per raccontare cosa signiﬁchi oggi per un giovane lavorare al mercato, abbiamo
raccolto a le storie di Lillo e Daniele Costa ed Ecaterina, che
lavorano a Porta Palazzo sin da giovanissimi. Raccontano cosa
vuol dire per loro il mercato.
ANDREA ROCCHI

“Orgoglioso delle mie cotolette”

“Un giorno tornerò a studiare”

Lillo Costa ha cominciato a lavorare a
14 anni perché non voleva più studiare. La sua è la storia di un giovane,
che appena ha potuto ha scelto di non
andare più a scuola per intraprendere una professione. La macelleria dei
fratelli Costa è allo stand numero 8 del
padiglioni carne e pesce. Lillo, 28 anni di cui la metà passati tra bistecche,
ﬁletti e costate, la gestisce insieme a
Domenico di 22, con un passato nelle
giovanili della Juventus. Dopo 5 anni
da dipendente, nei quali ha imparato
il mestiere dal vecchio titolare Massimiliano, che considera il suo maestro e chiama affettuosamente “zio”,
ha preso in carico la gestione. “Sono
stato fortunato, ho imparato a fare il
macellaio come un gioco - spiega . Quando Massimiliano è andato in
pensione ha pagato per me l’iscrizione alla Camera di Commercio e mi
ha aiutato con la burocrazia, senza di
lui non ce l’avrei mai fatta”. “Questo
non è un mondo dove ci si può improvvisare, quando sei molto giovane
non hai testa - continua Lillo-. Mi ritengo
fortunato, faccio mangiare le persone e
ho dei clienti che mi vogliono bene, sono
grandi soddisfazioni e lo dico nonostante
abbia parlato oggi con il mio commercialista…”. Quella dei fratelli Costa è una
storia professionale felice, soprattutto se
si considera l’impressionate dato della
disoccupazione giovanile, che ormai da
molti mesi si è stabilizzata sopra la soglia
del 40%: “Certo so di aver perso qualcosa rinunciando a studiare, faccio quello
che posso, ogni tanto leggo i giornali per
imparare qualcosa, ma sono convinto di

Nella sezione del mercato dedicata ai coltivatori e agli imprenditori agricoli Ecaterina
Sentiveanu vende il
miele che la sua famiglia, arrivata dalla
Romania in Italia 8
anni fa, produce tra la
Valchiusella, la Val di
Viù e la Val di Lanzo.
Lo sguardo sicuro e
profondo che esibisce
con i clienti non svela
i suoi 17 anni. “Lavoro qui da giugno e mi
sento molto maturata,
la mia vita è cambiata
completamente: la mia
preoccupazione prima
era portare i compiti a casa adesso ho
molte responsabilità”.
L’apicoltura non è facile da mettere in piedi, prima che arrivino i
guadagni ci vogliono pazienza e investimenti su investimenti. Ecaterina, per dare il suo contributo ha dovuto lasciare gli
studi: “I miei compagni non capiscono,
mi dicono che dovrei andare a scuola. Io
so che è importante studiare, purtroppo
ora che ho interrotto dovrò ricominciare
tutto da capo ma voglio farlo, penso che
mi iscriverò a una scuola serale”. Sul suo
banchetto i barattoli di miele aromatizzati alla mela, alla castagna o all’acacia
hanno un colore che in alcune sfumature
ricorda quello dei capelli di questa ragaz-

avere una marcia in più rispetto a molti miei coetanei- racconta-. Quando ho
visto mio fratello che cominciava a non
andare a scuola, dopo che nostro padre
è venuto a mancare, gli ho spiegato che
lo studio è una cosa seria e che se non
intendeva applicarsi era meglio smettere. Lui è stato onesto con me e con se
stesso, adesso lavora qui, mentre tanti
altri sono a spasso”.
A.R.
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za, che interpreta la sua nuova professione con serietà e dedizione: “Mi piace
vendere perché stai in mezzo alla gente,
le persone sono meglio delle api che per
dire la verità mi fanno anche un po’ paura. A poco a poco sto conoscendo gli altri
venditori, mi trovo bene anche se sono
tutti più grandi di me e non capsico quando parlano piemontese!”.
A.R.

22NOVEMBRE2013

“Torino paese dei balocchi”
Paolo VIRZÌ racconta
il suo nuovo FESTIVAL
Il cartellone resterà esplorativo, ma con robuste iniezioni di cinema POP

1

ne cinematograﬁca nel Bel
aolo Virzì è
Paese? Alla domanda, il
uno che non
regista non tradisce alcusi fa intimona incertezza: deve averci
rire dalle sﬁriﬂettuto molto a lungo. La
de. Il nuovo direttore
risposta sta nei giovani ciartistico del Torino
neasti, la vera anima del
Film Festival è perfetTff, nato trentuno anni fa
tamente conscio delproprio per dar spazio alle
l’arduo compito che
novità. «Se mi sono imbatlo aspetta: suscitare
tuto in talenti interessanti?
entusiasmo e interesAccidenti mi sono innamose nel mondo del cirato di un bel po’ di progetti
nema, in un periodo in
e di ﬁlm, che infatti abbiacui si restringe l’offerta
mo selezionato».
culturale. «La produIl nuovo Tff targato Virzione cinematograﬁca
zì, che il regista deﬁnisce
in Italia sta soffrendo
“utopia”, sembra basarsi
– afferma il regista lisu meccanismi ormai amvornese – bisognerebpiamente collaudati. Ribe fare qualcosa, non
modernare senza stravoltanto per il cinema ma
gere, insomma. «Voglio
per la qualità della vita
accompagnare il Torino
delle persone».
Film Festival in un percorSorride, e nei suoi ocso di espansione della stochi si legge il ricordo
ria, senza cambiarne l’anidel suo giovanile amomo – conclude il regista
re per le pellicole, e per Il regista Paolo Virzì, autore di pellicole come “Ovosodo” o “Tutta la vita davanti”, è il direttore del Torino Film Festival
– Rafﬁnato ed esplorativo,
quel clima particolare
che si respirava delle sale. Così, ne, illegalmente, è operazione alla rie tv, i cortometraggi, i videogiochi. ma anche popolare».
CLAUDIA ATTOLICO
Mia Wasikowska e Anton Yelkin in una scena del ﬁlm “Only
si abbandona senza remore ad portata di tutti. E poi ci sono le se- Qual è quindi il futuro della produzioun sentimentale amarcord: «La
vera esperienza non era il ﬁlm in
sé, ma guardare collettivamente
una storia, circondato da altre
persone accanto, al buio. Prima le sale erano più chiassose,
Il successo delle serie tv fa emerge«Pensate a che cosa si fa pric’era gente che fumava, i bimbi
re un tema che potrebbe diventare
ma di andare a letto. Prima ci
in braccio alle mamme che pianun “caso”: quello dello streaming e
si metteva sotto le coperte
gevano. A volte qualcuno si pordella fruizione gratuita tramite Intercon un buon libro, oggi quello
tava pane e frittata».
net. Il fatto che sia stato scelto Houspazio è occupato dal tablet
Oggi le piccole sale cinematose of Cards è emblematico. La proo dal pc con l’ultima puntata
graﬁche, quelle di quartiere e
duzione nasce per essere diffusa
della serie tv preferita».
dei piccoli paesi, si battono nel
sul web in un solo blocco di tredici
Dunque le serie tv sono il
tentativo di rimanere baluardo di
puntate. Una rivoluzione nel mondo
nuovo cinema? «Altro che cicultura e immaginazione. Ma il
televisivo, che si fonde con quello
nema,
direi
piuttosto
la
nuova
confronto con i multisala, grandella Rete.
letteratura». A rispondere è
di macchine commerciali che
Il fenomeno è inarrestabile quanto
Miriam Letizia Visalli, docente
uniformano l’offerta e mirano
incontrollabile perché, non appena
di Semiologia del Film e dela sbancare il botteghino con i
chiude un sito che permette di vel’Audiovisivo all’Università di
successi hollywoodiani, è semdere ﬁlm illegalmente, ne vengono
Torino.
pre più difﬁcile. Il regista punta il
riaperti altri tre con nomi diversi.
Anche Paolo Virzì il nuovo
dito, e no, non metaforicamente,
D’altra parte, come racconta ancora
direttore del Torino Film Fecontro ‘chi ci governa’: «È loro
Visalli, anche un’icona del cinema
stival, ha intuito il trend, tanto
compito sostenere e incentivare
che ha inserito nel festival una
come Mario Monicelli, quando inla cultura nelle piccole province.
nuova sezione chiamata “Big
contrò i ragazzi del Dams di Torino,
Deve essere cioè conveniente
Bang Tv” in cui presenterà
si sentì rivolgere questa domanda:
per il proprietario di uno spazio
sul grande schermo le prime
“Maestro, che ne pensa dello streacontinuare a tenerci un cinema
puntate di serie che negli Usa La serie tv “Top of the Lake”, diretta da Jane Campion, sarà presentata nella sezione “Big Bang” ming?”. Lui, dopo essersi informato
piuttosto che afﬁttarlo a un nehanno spopolato, come Housu che cosa fosse, rispose candidagozio o un supermercato, come
se Of Cards, di David Fincher ,
mente: “Ah. Quindi potete avere i
sempre più spesso accade».
e Top of The Lake diretto da Jane Campion.
poranea. Come i loro genitori sono cresciuti con ﬁlm gratis… e a me che me frega, tanto m’hanno
Nel corso degli anni molto è
Virzì scherzando ha detto che almeno così i gio- il mito di Hollywood, oggi si cresce con l’imma- già pagato!”.
cambiato, la pluralità dell’offerta
CAMILLA MICHELETTI
vani andranno al cinema invece che scaricarsi ginario delle serie tv, che fanno parte nella vita
e il progredire delle tecnologie
le puntate dal web. La sezione è rivolta infatti ai quotidiana con prodotti diventati di culto: Mad
hanno profondamente stravolto
ragazzi, i maggiori fruitori della serialità contem- Man, Breaking Bad e How I Met Your Mother.
il modo di appassionarsi ai ﬁlm.
Trovare un lungometraggio onli-

Le idee più nuove? Cercatele nelle serie tv
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Tutti i SANTI giorni
Ecco chi LAVORA alla realizzazione della kermesse
apprendisti, caffé, giocolieri e ARTISTI di STRADA
tra INTRATTENIMENTO e sogni di gloria

/

on di solo cinema vive il Festival: prima, durante e dopo le proiezioni troveranno spazio
anche artisti di strada, cineasti improvvisati e
aspiranti chef. Ad occuparsi dei pasti e del coffee break dell’area Lounge – allestita al Palazzo della
Regione, in piazza Castello - saranno i ragazzi di Piazza
dei Mestieri: due classi di giovani aspiranti cuochi e camerieri, tra i 17 e i 18 anni, si cimenteranno in quella che
secondo il coordinatore, Paolo Basso, sarà “un’esperienza importantissima”. “Il nostro scopo è quello di far
lavorare i nostri ragazzi in contesti reali – spiega Basso – in modo che imparino i principi del mestiere, dalla
puntua-

lità al rispetto delle scadenze, direttamente sul campo”.
Largo quindi ai giovani e alla ﬁlosoﬁa dell’alta qualità a
chilometri zero di Piazza dei
Mestieri. Oltre ai piaceri del
palato, però, non mancheranno quelli dell’udito, grazie
alle incursioni di BandaKadabra, che accompagneranno le proiezioni dei ﬁlm
in concorso con brevi interventi “da banda armata”:
ﬁati, percussioni e una ﬁsarmonica saranno le armi di
questi disturbatori, che
scorteranno le delegazioni di registi e produttori
che presenteranno le loro
opere al festival. Un’idea
nata dalla passione del di- C.O.G. di Kyle Patrick Alvarez (in concorso): uno studente di Yale alle
rettore artistico Paolo Virzì
prese con la provincia americana, tra operai e predicatori
per l’arte di strada: non a
- Il sud è niente di Fabio Mollo (TorinoFilmLab): il racconto della solitudine
caso il regista livornese
di un ragazzo di un paesino della provincia di Messina
ha voluto anche gli artisti
- Grazing the sky di Horacio alcalà (TFFDoc): un’esplorazione dell’arte
del Cirko Vertigo tra i suoi
circense contemporanea ad altissimo impatto visivo
collaboratori. Un gruppo di
studenti della scuola di ari
circensi di Grugliasco allestirà una performance in
cui una sgangherata troupe felliniana coinvolgerà i
- 8 e mezzo di Federico Fellini, in versione restaurata: una visione imperpassanti e gli appassionati
dibile per giovani e nostalgici
in coda, come comparse e
- Frances Ha di Noah Baumbach (Festa Mobile): un ﬁlm brillante e un’ecinterpeti scritturati all’ultimo
cezionale protagonista femminile (Greta Gerwig)
minuto. Ad accompagnare il
- Stop the punding heart di Roberto Minervini (TFFDoc): un’esplorazione
gruppo sarà Ewan Colsell,
dell’adolescenza sullo sfondo della campagna texana
fantasista e giocoliere delle isole Orcadi, Scozia, che
guiderà il cast con la sua verve comica e rocambolesca.

I consigli della redazione

I consigli del direttore Virzì

lovers left alive”, di Jim Jarmush, che sarà proiettato al festival nella sezione “Festa Mobile”, il 28 e il 29

Il Lab è già un cult
Yaelle Kayam è israeliana e
ha scoperto la passione per
il cinema in un periodo di depressione. Gabriel Abrantes
ha 31 anni, vive a Lisbona, ma
è nato e ha studiato negli Stati
Uniti. Entrambi partecipano al
TorinoFilmLab, un “incubatore”
di progetti cinematograﬁci che
ogni anno permette a registi
emergenti di tutto il mondo di
cimentarsi con la scrittura e la
realizzazione di un lungometraggio. Nei loro progetti raccontano di due Paesi diversi e
lontani – Israele e Haiti –, ma
partendo entrambi da un paesaggio, che riempie di sé la
narrazione e determina la vita
dei loro personaggi.
Nel suo The Mountain, Yaelle
racconta la storia di una donna
ebrea di 30 anni che vive all’interno del cimitero del Monte
degli Ulivi, a Gerusalemme: “ E’
il racconto di un’uscita dall’isolamento, di una donna che, grazie all’incontro fortuito con una
prostituta, è costretta a affron-

tare i propri limiti”. Il materiale
dei suoi lavori –
tra cui Diploma,
cortometraggio
premiato
nel
2009 al festival di Cannes
– viene dalle
storie e dalle
contraddizioni
israeliane: «I
miei ﬁlm nascono dal forte
desiderio
di raccontare
la complessità del mio
Paese, delle
situazioni di
convivenza e
contrasto di
cui sono testimone».
Gabriel, insieme
al
collega Daniel Schmidt, sta invece lavorando a un lungometraggio su due bambini haitiani,

MIRIAM CORGIAT

che, sullo sfondo della
devastazione post-terremoto, si
ﬁngono orfani per essere adottati
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e lasciare l’isola:
«L’idea ci
è venuta
pensando
all’ondata
di celebrità che recentemente hanno
adottato
bambini nei
paesi in via
di sviluppo
– spiega – e
ai messaggi
contrastanti
che questa
‘moda’ può
t r a s m et t e re». L’ispirazione per i
suoi lavori,
come l’onirico Palàcios
de Pena, proviene, «dalla storia,
dalla letteratura, ma anche dalla

cultura pop contemporanea»: la
televisione e lo star system hollywoodiano entrano nella vita dei
personaggi, ma spesso con il risultato di renderli vittime inconsapevoli.
Dal 25 al 27 novembre Torino
ospiterà il meeting event conclusivo per l’anno 2013: «Durante
questi tre giorni saranno presentati i 45 progetti sviluppati durante i nostri workshop – spiega Matthieu Darras, responsabile dei
programmi –. Sarà un’occasione
per incontrare professionisti del
mondo del cinema e per mettere
in contatto i registi e i produttori».
«Il Torino Film Lab è un luogo di
incontro e sperimentazione – sottolinea – ma il nostro scopo principale rimane quello di sviluppare
ﬁlm e cortometraggi»: un’intenzione che si concretizza anche
nell’assegnazione di premi, anche superiori a 50.ooo euro, che
verranno assegnati alla ﬁne del
meeting event.
M.C.
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Spazio Torino: la vetrina giovane del TFF
Sei cortometraggi realizzati da giovani autori nati o residenti in Piemonte: queste le coordinate di
Spazio Torino, la sezione “a chilometro zero” del Torino Film Festival. I registi – tutti tra i 30 e i 35 anni
- hanno girato e prodotto i loro lavori ispirandosi al loro vissuto e al territorio: chi racconta la solitudine
della provincia, chi si fa ispirare dalle storie di un bar per raccontare cos’è l’amore. Ma c’è spazio anche per la magia e le dipendenze dei giovani, dal gioco d’azzardo al web. Si passa quindi da Carmine,
storia di un trentenne in crisi per l’improvvisa mancanza della connessione Internet, al protagonista
psicotico de Il signore delle chiavi, ossessionato da chiavi e serrature.
La sezione è una panoramica di lavori che mostrano lo stato dell’arte e il futuro delle produzioni indi-

Il mammone di Luchino
rimane senza wireless

j1

er me è stato
molto signiﬁcativo ripartire
dalla mia città,
Cuneo: è stato un modo per
animare la scena locale, che
rispetto a Torino, vive un po’ ai
margini della produzione audiovisiva piemontese». Maestro
elementare, oltre che regista

pendenti a Torino e in Piemonte. Un mondo fatto di autoproduzioni e progetti audaci, ma anche molta
precarietà: aldilà dell’ambizione di vivere della propria passione, infatti, c’è la difﬁcoltà di sbarcare il
lunario e, spesso, la necessità di relegare il cinema a un hobby .
Nella produzione di questi cortometraggi si incrociano le storie e le professionalità di attori, registi,
tecnici e comparse: nonostante le provenienze e i background diversissimi, persone unite da cambi
di direzione improvvisi, fasi altalenanti di esaltazione e scoraggiamento, ma anche dalla volontà di
continuare a raccontare storie e di non rinunciare al piacere di fare cinema.
MIRIAM CORGIAT

“Io, ingegnere, stregato dalla cinepresa”

fare i conti con la realtà e a confrontarsi con il suo isolamento. «Qualche
anno fa mi capitò di restare senza
connessione internet per due settimane, e mi sono ritrovato a patire
il fatto di non poter essere sempre
connesso, come se fossi dipendente. Da qui è partita la riﬂessione che
sta alla base del mio lavoro». M.C.

Ritratto di Fabio Marchisio, protagonista del cortometraggio “L’illusionista”, di Rocco Riccio

emergente, Davide Luchino
partecipa a Spazio Torino con
il suo cortometraggio Carmine:
«Spero possa essere un’occasione per entrare in contatto
con un ambiente professionale
stimolante, che mi permetta di
continuare a lavorare tra Torino
e Cuneo».
Luchino è tornato in Piemonte
dopo aver trascorso otto anni a Roma, dove ha vissuto al
centro della grande produzione
cinematograﬁco italiana, e dove
ha scoperto che i ﬁlm e le ﬁction
non lasciano spazio ai progetti e
alla creatività personali.
Il suo corto, girato nel cuneese,
racconta la storia di un “mammone”, che a trent’anni vive coi
genitori e passa le sue giornate
davanti al computer: un’improvvisa interruzione della rete wireless di casa sua lo costringe a

La magia non è solo prestidigitazione e trucchi
con le carte: nel cortometraggio L’illusionista
Rocco Riccio racconta la storia di un mago
che, grazie all’illusionismo, riesce a penetrare
la realtà, arrivando a toccare le vite dei partecipanti alla festa privata che fa da sfondo alla
vicenda. Nel corto, la professione del mago si
avvicina quindi a quella di un investigatore, o
di uno psicanalista, che, indagando le realtà e
le persone, riesce a fare luce su aspetti sconosciuti della vita e della personalità dei personaggi che incontra
Prima di interessarsi al cinema, Riccio è stato,
nell’ordine, pallavolista, ballerino e ingegnere: “La decisione di lasciare l’ambiente serio e
rassicurante del Politecnico per l’incerto mondo del cinema a volte mi tormenta con qualche
rimorso, ma fortunatamente ho sempre trovato nuovi stimoli che hanno rinnovato la mia

determinazione”.
Riccio considera la partecipazione del suo corto al Torino Film Festival principalmente come
“un’occasione per tutti gli attori e le comparse
che hanno partecipato alla realizzazione del
corto di vedere il risultato del proprio lavoro
proiettato sul grande schermo”.
“Il successo? Una prospettiva poco probabile:
un cortometraggio ha una vita relativamente
breve, che si esaurisce dopo il passaggio nei
festival. Ma il festival rimane sicuramente un
appuntamento interessante, sia per le opere in
concorso, sia per le occasioni di incontro con
artisti e produttori”.
M.C.

Dal Cile con amore: la trilogia di Felipe AGUILA
Un cortometraggio che sembra la versione cinematograﬁca de Il bar sotto il mare di Stefano
Benni, interpretato da un cast di attori non professionisti. È La trilogia dell’amore, girata dal regista
e videoartista cileno Felipe Aguila, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Santiago e approdato
a Torino grazie a una borsa di studio. «Il corto è
nato tutto in un bar: osservando le persone che lo
frequentano ho poi costruito tre storie - un po’ vere
e un po’ romanzate – che trattano in modo diverso
il tema dell’amore».
Il percorso di Aguila parte dalla pittura, ma il passaggio alle arti visive è stato del tutto naturale:
«Del cinema mi piace la possibilità di lavorare e
trasformare il suono e il tempo, potendo modiﬁ-

cando la percezione che ne hanno gli spettatori. E’
anche un modo immediato di rispondere all’urgenza di raccontare la vita delle gente e di mostrarla
per immagini».
La partecipazione a Spazio Torino è un’occasione
per dare voce a queste persone, «ed è una grande gioia», sottolinea Aguila. Anche se il Festival
rappresenta una buona vetrina per un emergente,
la strada per riuscire a vivere di cinema è ancora
lunga: «Non vivo sicuramente della mia arte: per
mantenermi lavoro in un bar, che non è certo il lavoro dei miei sogni, ma mi permette di vivere e di
ﬁnanziare parte dei miei progetti. Spero, un giorno,
di potermi dedicare totalmente al cinema e all’arte.
Senza bisogno di secondi o terzi lavori». M.C.
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Ylenia, una grande promessa per lo Short Track
Ha 18 anni e vive a Leinì. La passione per ghiaccio e velocità

D

a Leinì a Courmayeur con in testa un
unico obiettivo: le Olimpiadi. Ylenia
Tota, 18 anni, è la miglior promessa
dello Short Track azzurro, disciplina
di pattinaggio sul ghiaccio sconosciuta ai più,
ma che ha regalato all’Italia diverse soddisfazioni. Ricordate il bronzo olimpico della staffetta femminile a Torino? In quella squadra si
mise in luce l’allora sedicenne Arianna Fontana, bronzo 4 anni dopo a Vancouver nella
gara individuale sui 500 metri. Ylenia Tota è
determinata a ripercorrere le sue orme. Come è arrivata una ragazzina appena maggiorenne a sgomitare su una pista lunga appe-

na 111,12 metri contro l’élite del pattinaggio
sprint mondiale?
«Ho iniziato a 7 anni con i pattini a rotelle, ma
a 10 sono passata al ghiaccio». La scelta tra
il pattinaggio di velocità e lo Short Track per
lei è stata “semplice”: a Torino non ci sono più
impianti che permettano di ripetere le imprese
di Enrico Fabris, oro nei 1500 metri e nell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi invernali
del 2006.
La svolta nella carriera di Ylenia arriva nel
2011 con la vittoria nel Campionato Italiano
Junior e la medaglia d’oro nella staffetta sui
3000 metri ai Mondiali di categoria. «Dopo
quei successi sono
entrata in pianta stabile a far parte della
Nazionale aderendo
completamente
al
loro programma di
allenamento». Conciliare sport e studio
non è stato possibile:
«Con 250 giorni di
ritiro all’anno a Courmayeur ho dovuto
lasciare la scuola.
Conto di prendere il
diploma il prossimo
anno preparandomi
da sola per gli esami». La preparazione
atletica, infatti, non
conosce la parola sosta. D’estate ci si al-

lena all’aperto
per mantenere
la forma ﬁsica,
con l’arrivo della
stagione agonistica ci si mette
ﬁnalmente le lame ai piedi e si
torna sul ghiaccio. Il lavoro in
palestra è continuo, l’obiettivo
è potenziare il
“motore”, cioè le
gambe. In particolare la sinistra,
più sollecitata in
curva perché si
gira sempre in
senso antiorario.
«La mia specialità
sono i 1500 metri
(13 giri e mezzo di pista, ndr), sulle gare sprint
di soli 500 metri mi trovo in difﬁcoltà perché
rendo meglio sulle lunghe distanze dove conta la resistenza».
Dal 7 al 10 novembre la Coppa del Mondo
di Short Track ha fatto tappa a Torino, per il
primo weekend di gare valide per la qualiﬁcazione alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014, in
Russia. Nella staffetta sui 3000 metri Ylenia
era la riserva della squadra azzurra formata
da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Elena
Viviani e Lucia Peretti. Il quartetto tricolore ha
conquistato la medaglia di bronzo alle spalle

della Corea del Sud e della Cina, superpotenze con cui la nostra nazionale dovrà fare i
conti anche a febbraio in Russia. Oggi Ylenia
è la prima candidata a far parte della staffetta
in caso di forfait di una delle titolari: «Scendere in pista a Sochi sarebbe un sogno, ma
l’obiettivo principale di questa stagione sono
i Mondiali Junior in programma a marzo in
Turchia dove voglio portare a casa almeno
una medaglia». Non male per una diciottenne
partita da Leinì.
MARCO BELLORO

Ad Maiora Rugby, la palla ovale è la più amata dagli studenti torinesi

Il Cus Torino Ad Maiora Rugby in campo contro l’Amatori Capoterra

I

l rugby non può essere una scusa per studiare di meno.
Questo è il motto e il modus operandi dei giocatori del
Cus Torino Ad Maiora Rugby, storica realtà sportiva del
mondo universitario piemontese. Una società che si è
rinnovata nell’ultimo anno, dando vita a un modello di azionariato popolare che sostenga nel futuro il cammino della
squadra dal punto di vista sportivo ed economico.
Da cinque anni alla guida della squadra maschile, che attualmente occupa il terzo posto nel girone B di Serie A, c’è

Regan Sue. Allenatore di origine neozelandese con passaporto danese, ha da sempre puntato sulle qualità morali dei suoi
giocatori e non solo sule capacità tecniche: «Per poter giocare bene a rugby non
bisogna solamente saper correre e avere
una buona resistenza, ma serve la giusta
attitudine al lavoro e una mentalità che vada oltre il gesto sportivo». La difﬁcoltà più
grande nel gestire una squadra composta
da studenti è quella di integrare l’attività
sportiva a livello agonistico con una buona
carriera universitaria. «Ogni settimana abbiamo quattro sessioni di allenamento da
due ore – spiega Regan Sue - in linea con
quanto fanno non solo le squadre di Serie
A ma anche quelle iscritte al campionato
d’Eccellenza. La differenza tra noi e le altre è che sfruttiamo quelle ore nel migliore
dei modi, lavorando intensamente, senza
perder tempo. Questo perché non vogliamo togliere ai ragazzi altro tempo rispetto
a quello che già dedicano al rugby».
La rosa dei giocatori cussini ha un’età media molto
bassa anche in seguito alle cessioni avvenute prima
dell’inizio della stagione 2013/2014. Per questo motivo
durante questo campionato si lavorerà per far raggiungere la giusta esperienza a tutti i giovani: «Quest’anno non
abbiamo ﬁssato degli obiettivi perché sarebbe servito solamente per caricare di pressione i ragazzi che sono ancora
inesperti. Vogliamo solamente ricostruire e ritrovare quella
leadership di gruppo che sarà la base del nostro futuro».
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Un anno di sport
targato Cus
Oltre tremila atleti tesserati a federazioni sportive,
più di sessantamila associati, 21 sezioni agonistiche, 200 corsi per tutte le età suddivisi in 7 centri
sportivi che coprono oltre 200mila metriquadri di
superﬁcie. Sono questi i numeri da cui riparte il
Centro universitario sportivo torinese.
Per la nuova stagione l’obiettivo è quello di ripetere
i grandi successi e riconoscimenti ottenuti nel corso dello scorso anno: dalla squadra di Lotta Greco
Romana che ha vinto il titolo Nazionale ai campionati societari del 2013 alla vittoria al Campionato
Mondiale Winter Triathlon con Luca Rodano. Per
non dimenticare gli atleti che, grazie al percorso
di crescita agonistica intrapreso con il Cus Torino,
hanno provato la gioia di essere chiamati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera: Davide Re,
nella specialità dei 400 metri piani; Martina Amidei
che ha partecipato alla staffetta 4X100 ai mondiali
di Mosca della scorsa estate; Federico Tontodonati, convocato per i 20 km di marcia sempre agli ultimi campionati iridati disputati nella capitale russa.

22NOVEMBRE2013

Un pacchetto per MANITESE
Con carta regalo e ﬁocchi si sostiene il diritto alla scuola

"

Natale siamo tutti più
Anche se, bisogna sottolinearlo,
buoni, lo dice il detto
questa è una campagna che ha
popolare. Allora quale
come protagonisti torinesi di tutte,
modo migliore di cema proprio tutte le età».
lebrare lo spirito natalizio che
Niente paura, per dare una maprendendo parte a un progetto
no non bisogna necessariamenbeneﬁco? La Ong Mani Tese
te essere maghi del pacchetto
cerca volontari dai 16 anni in
regalo. «Quello che serve è solo
su per confezionare pacchetti
serietà nel mantenere l’imperegalo presso quattro librerie
gno preso e un atteggiamendi Torino, dal 30 novembre al
to positivo verso i clienti. Tan24 dicembre. Poche ore settito buonumore, insomma, per
manali che rappresentano un
fronteggiare anche le folle dello
contributo prezioso per la camshopping a ridosso del Natale!».
pagna di Mani Tese in sostegno
Info: volontari. torino@manitese.
del diritto all’istruzione in Guait.
temala, Guinea Bissau e India.
E sempre per restare in tema di
Nelle oltre 80 librerie che adesostegno al diritto all’istruzione, il
riranno alla campagna in tutta
Coro Goin’Gospel si esibirà, doItalia ci sarà uno spazio dedicamenica 10 novembre alle ore 21,
to a Mani Tese, dove i volontari,
in un concerto pop e gospel presarmati di carta regalo, scotch e
so la Casa del Quartiere di San
guarnizioni natalizie, raccoglieSalvario, in via Morgari. La seraranno le offerte libere di coloro
ta, organizzata dai volontari Mani
che, con il pacchetto regalo,
Tese di Torino, avrà l’obiettivo di
vorranno contribuire ai progetti
supportare il progetto “Dalla stradella Ong, che da quasi 50 anda alla scuola”, dedicato ai bamni opera per la realizzazione di
bini e ragazzi di strada di diversi
opere di sviluppo in Africa, Asia
paesi del Sud del mondo e volto
e America Latina.
ad accrescere le loro opportunità
«Questo è il settimo anno in cui
di riscatto sociale attraverso l’acMani Tese organizza la campacesso alla formazione e all’istrugna “Molto più di un pacchetto
zione.
ROBERTA TURILLAZZI
regalo!” in tutta Italia e ogni an- Lo stand di Mani Tese , dal 30 novembre in oltre 80 librerie italiane. Si cercando volontari, dai 16 anni in su.
no sono circa 15.000
le persone coinvolte - ci hanno fatto
sapere dall’Ufﬁcio
Stampa - A Torino
partecipa una meA CasaOz sono già partiti i preBorse e oggetti di design creati per la coopedia di 150 volontari
rativa Papili dalle donne detenute, prodotti di
parativi per il Natale 2013. Anche
ogni anno: volontari
quest’anno l’onlus che dal 2005
cosmesi realizzati nel laboratorio Daymons
di tutte le età, dagli
si occupa di offrire attività ricreacon materie prime vegetali, biologiche e del
studenti liceali ai
tive ai bambini malati e alle loro
commercio equo-solidale. E ancora: vini e
pensionati».
famiglie, propone una ricca lista
prodotti alimentari certiﬁcati delle cascine
Il contributo dei giodi regali solidali, da quelli utili a
piemontesi, cinture e orecchini fatti con pneuvani torinesi è semquelli più sﬁziosi, perfetti da metmatici riciclati dai ragazzi del Cecchi Point,
pre stato importantere sotto l’albero.
magliette, libri, biglietti, oggetti di artigianato
te, quindi c’è attesa
Si va dalle custodie per smartphoetnico da Haiti, Guatemala, Senegal, Burunper questa settima
di. Sono solo alcuni dei regali solidali che la
ne e tablet alle candele profumaedizione della camOng CISV - da 50 anni impegnata nella lotta
te, tovagliette a tema, cornici e
pagna di volontarialibri per bambini. «Alcuni di que- sociazione ha deciso di organizcontro la povertà e per i diritti umani - propoto. «Negli ultimi anni
sti oggetti sono stati realizzati dai zare anche una serie di lezioni
ne per questo Natale 2013. Il ricavato di queè stata fondamentasti doni verrà destinato a sostenere il diritto
ragazzi e dalle loro famiglie nel pratiche e gratuite dal titolo “Cale la partecipazione
saOz
non
ozia,
stella
stellina
il
al cibo, all’acqua, alla salute e all’istruzione
corso
dei
laboratori
–
spiega
Sildei giovani. I ragazin Africa e in America Latina.
via Collazuol dell’associazione -, Natale si avvicina”, in cui alcuni
zi danno sempre un
La novità di quest’anno, segno che anche la solidarietà si sta adattando al nuovo
come gli astucci di stoffa ricamati, esperti spiegheranno come coapporto di freschezmodo di fare aquisti, è regalisolidali.cisvto.org, un portale e-commerce che da
creati durante le lezioni di cucito». municare con gli animali domeza, energia ed eninizio dicembre presenterà i regali disponibili, per tutti i gusti, le età e le tasche.
Altri nascono dalla collaborazione stici (incontro “Vita da cani!” il 25
tusiasmo al nostro
Per dare il proprio contributo non servirà più uscire di casa, insomma, ma batra CasaOz e alcuni partner come novembre), come ridurre le spese
progetto. Del resto,
sterà un click. «Un bel dono rende felice chi lo riceve ma al tempo stesso può
Eataly, come i cesti enogastrono- (“Braccino corto”, con Vittorio
la raccolta fondi è
servire a dare speranza e dignità a chi fatica per mancanza di acqua, alimenti,
mici in vendita sullo store online Collini di Radio Deejay, il 2 dicema favore di progetistruzione.A noi questo sembra il modo più completo per vivere il Natale- spiega
bre), e come creare un menù ricdel marchio di Cuneo.
ti volti a sostenere
Marta Buzzatti, fundraiser di CISV - Le nostre proposte non riguardano solo i
I regali presentati sul sito si pos- co ma semplice da preparare con
bambini e ragazzi di
privati, ma si prestano a essere utilizzate anche come regali aziendali, per quelle
sono prenotare tramite donazione le dritte di Romana Bosco, della
strada nelle perifeimprese in cui si curano le relazioni e si mantiene l’attenzione alle persone. Sul
libera, a partire dal prezzo sug- scuola di cucina il Melograno
rie del Sud del monmodello, mi viene da pensare, inaugurato in Italia da Adriano Olivetti e che ci
gerito. E per chi invece volesse (“Natale i bandita”, 11 dicembre).
do nel loro percorso
viene riproposto in questi mesi, dandoci un po’ l’impressione di una ‘profezia
dare un contributo più concreto Le lezioni si terranno alla sedi reinserimento sovisionaria».
alle famiglie in difﬁcoltà, esistono de di corso Moncalieri 262 dalle
ciale e scolastico.
I regali solidali CISV sono tutti realizzati nel rispetto dell’ambiente e dei lavole card-regalo, per ﬁnanziare di- 20.30 alle 22.30. Per informaQuindi, in un certo
ratori che li producono. Chi li riceve sa che, donandoli, avete pensato a lui ma
rettamente i laboratori, i libri per zioni e prenotazioni, visitare
senso, si tratta di
anche a molte altre persone sul pianeta.Il portale regalisolidali.cisvto.org sarà
ragazzi o le attività di sostegno il sito http://www.casaoz.org/
un’operazione
di
attivo da ﬁne novembre. Le anteprime su http://www.cisvto.org/cisv/sostienicipsicologico a una famiglia.
cooperazione
tra
CATERINA MICHELOTTI
privati#natalesolidale.Per saperne di più: CISV Sara Colombo 011 8993823,
Con l’avvicinarsi del Natale, l’asgiovani del Nord e
R. T:
promozione@cisvto.org
del Sud del mondo.

Candele e astucci a Casa Oz
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SAVETHEDATE

A CURA DI CATERINA MICHELOTTI E ROBERTA TURILLAZZI

FESTIVAL CIOCCOLATÒ

FOTO DAL GIAPPONE

PRELIBATEZZE DA GUSTARE
La tradizione dolciaria piemontese incontra quella
internazionale per l’evento
“CioccolaTò 2013, Chi lo
fa... vi aspetta!”, dal 22
novembre al 1 dicembre
con stand ed eventi in
tutta la città. Nazione
ospite di quest’anno, la
Costa d’Avorio. Tra le
proposte della kermesse, degustazioni guidate, corsi di cucina e
sculture di cioccolato.
E, a grande richiesta, non mancherà il
Gianduiotto Day dedicato
alle eccellenze della produzione
locale. www.cioccola-to.it

L’ARTE DI RENOIR
CAPOLAVORI DA PARIGI
Continua la collaborazione tra Torino e
Parigi: dopo l’arrivo in città della collezione di Degas, il più grande successo
dello scorso anno, il Musée
d’Orsay offre alla città della
Mole le sue opere di un altro famoso impressionista
francese,
Pierre-Auguste
Renoir. I sessanta capolavori resteranno esposti per
quattro mesi alla Gam, Galleria civica d’Arte moderna
e contemporanea (ﬁno al
23 febbraio). Insieme ai
quadri, saranno esposti
anche gli strumenti di lavoro di Renoir, dalla tavolozza ai suoi pennelli.

L’ORIENTE IN UN CLICK
Il Mao, museo d’Arte Orientale di Torino
ospita ﬁno al 12 gennaio la mostra “Spirito del Giappone”. Con quaranta fotograﬁe, scattate Suzanne Held, in precedenza
esposte al Musée d’Arts Asiatiques di Nizza,
si racconterà il paese orientale attraverso le
sue tradizioni.

SPRING AWAKENING
IL MUSICAL CHE FA DISCUTERE
Aborto, masturbazione, suicidio, stupro, amore e
rivolta: da giovedì 28 a sabato 30 novembre arriva
al Teatro Colosseo l’acclamato musical rock “Spring
Awakening”. Quella torinese è la quarta tappa del
tour che ha portato la compagnia TodoModo MusicAll in giro per l’Italia. Scritto da Steven Sater, con
musiche di Dunkan Sheik, l’opera è tratta dal celebre
“Risveglio di primavera” di Frank Wedekin. Ambientato in una grigia e rigida scuola del Ventennio fascista, la versione italiana mette in scena un conﬂitto
tra gioventù e autorità.

SOTTODICIOTTO
R.EVOLUZIONI CINEMATOGRAFICHE
Dal 7 al 14 dicembre torna a Torino la XIV edizione del ﬁlm festival. Tante anteprime e
nomi di spicco promettono di rendere anche quest’anno la kermesse indimenticabile. Si inizia con Sylvian Chomet, autore
di culto dell’animazione internazionale,
di cui viene presentata una retrospettiva completa. Tra le anteprime, spiccano
quella di “A spasso con i dinosauri” e “Piovono polpette 2 - la rivincita degli avanzi”,
ﬁlm attesissimi della prossima stagione.

IL NUOVO SPETTACOLO
La compagnia circense che mescola acrobazia, giocoleria e
mimo torna al Palaolimpico di Torino con una nuova performance.
Dal 21 al 24 novembre va in scena
“Dralion”, affascinante
fusione della tradizione di oltre 3000
anni di arte acrobatica cinese. Lo
spettacolo si ispira
alla ﬁlosoﬁa orientale
e all’inﬁnita ricerca di
armonia tra uomo e
natura. Il nome deriva
da due creature emblematiche: il drago, simbolo dell’Est, e il leone,
simbolo dell’Ovest.

IL CONCERTO AL PALAOLIMPICO
Appuntamento il 28 novembre al Palaolimpico: arrivano i Negramaro in concerto. Biglietti da 34,50 a 46 euro per il
primo anello numerato.

PAOLO CONTE
MUSICA CONTRO IL CANCRO

CIRQUE DU SOLEIL

NEGRAMARO

Paolo Conte torna sul palco per una
buona causa. Il 29 novembre sarà all’Auditorium Lingotto Giovanni Agnelli
per raccogliere fondi per la ricerca
oncologica in Urologia.

RICCARDO III

AL CARIGNANO

Dall’incontro artistico tra Alessandro Gassmann e Vitaliano Trevisan,
nasce RIII, la nuova trasposizione
teatrale dell’opera del drammaturgo
inglese. Riccardo III affascina il pubblico con il suo violento furore, la brama di potere e la follia omicida. Dal
26 novembre all’8 dicembre al Teatro
Carignano.
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ARTEPLURALE
LA KERMESSE INTERNAZIONALE
Pitture, sculture, installazioni,
sistemi interattivi, fotograﬁe e
video: è quanto hanno realizzato insieme
artisti e persone con
disabilità o disagio psichico. Un incontro tra
intenzionalità e saperi. Le opere verranno
esposte in quattro
luoghi della città: la
sede della Promotrice delle belle arti, il
Borgo Medievale, la
Fondazione Teatro
Nuovo e il Centro
Civico della Circoscrizione 8.

