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Airola (5 Stelle)
“Non chiamarmi
senatore,
sono del quartiere”
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Deserto Murazzi
la lunga notte
della movida
è finita così?
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Coppa del mondo
Torino torna
in guardia
per la scherma
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Visto da noi

di Federico Callegaro

La giornata di uno scrutatore, 50 anni dopo
Elezioni del 7 giugno 1953. La Democrazia Cristiana ottiene il 40% di voti e
fa incetta di scranni grazie a quella che
le opposizioni avevano deﬁnito “legge
elettorale truffa” (ideata per dare un
ricco premio di maggioranza al primo
partito). In quei giorni, lo scrittore Italo
Calvino è ai seggi del “Cottolengo”,
un luogo-simbolo della città. Da quella
esperienza, Calvino, trae ispirazione
per un libro che uscirà 10 anni dopo,
dal titolo “La giornata di uno scrutatore”. Il protagonista, Amerigo Ormea,
intellettuale comunista e alter ego dell’autore, si troverà a fare lo scrutatore

al Cottolengo. Suo compito è di vigilare sulla regolarità del voto e limitare la
pratica che vede le suore dell’istituto
“accompagnare”, ﬁn dentro le cabine,
elettori incoscienti. Il viaggio di Amerigo nei labirinti del ricovero metterà a
dura prova la sua ideologia.
50 anni dopo l’uscita del romanzo l’Italia va alle urne. La legge elettorale non
è più “truffa”, è solo “Porcellum” e, a
differenza dell’altra che non garantiva
adeguata rappresentanza, ne garantisce così tanta da rendere ingovernabile il paese.
Anche il mondo degli scrutatori è cam-

biato. Nella scuola Media M.M. della
periferia est di Torino, per esempio,
una delle poche cose rimaste uguali
dalle elezioni del 53 sono i presidenti
di seggio. Quello del 911 ha 70 anni ed
è un veterano in carica dal ‘92.
Ma che i tempi non siano più quelli di
Calvino lo si vede dal ruolo dei rappresentanti di lista. Mentre nel romanzo
schiere opposte si contrapponevano
nell’analizzare la legittimità teorica
di far votare persone non in grado di
intendere, oggi gli scrutatori vanno
d’amore e d’accordo, nel comune
interesse di tornare a casa presto con

l’agognato foglietto di giustiﬁcazione
dal lavoro. Poco importa se una scheda desta dubbi, la risposta è sempre
“dalla a loro, altrimenti facciamo
notte”.
Nell’epoca dell’impegno soft, dei partiti
light e della crisi globale, i contenziosi
sono ridotti all’osso e il sentimento
comune è la solidarietà tra disgraziati.
Perﬁno le quote di scrutatori di nomina
politica, invece che essere destinata ai
militanti che hanno condotto la campagna o alle casse dei partiti è redistribuita tra gli amici. Calvino dovrebbe
riscrivere tutto da capo.
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Al Master il nome di Bocca, e Futura si rinnova

Ò

un 2013 pieno di novità quello del Master in giornalismo
di Torino e della sua ‘storica’ testata, Futura, che qui vedete per la prima volta nella sua
versione quindicinale, e che continuerà così a accompagnarvi per tutto
l’anno. La nostra scuola ora ha un nome,
quello di Giorgio Bocca, il grande giornalista scomparso alla ﬁne del 2011: sono
stati gli studenti i primi a suggerire l’idea,
all’indomani della sua morte, e il 16 gennaio scorso il loro suggerimento è diventato una realtà, con la cerimonia di intitolazione nell’aula magna del Rettorato. Per
noi, e per chi insieme a noi ha lavorato al
Master e vicino al Master dal 2004 a oggi,
è stato un momento importante, non solo
perché molte persone e moltissimi ragazzi (come gli studenti del D’Azeglio e dell’Alﬁeri) lo hanno condiviso, ma perché ha
rappresentato un’occasione per parlare
di giornalismo come raramente capita di
poter fare. Il direttore di Repubblica Ezio
Mauro ha tenuto una lezione che, partendo dal ricordo personale,
ha toccato i punti-chiave della professione: curiosità, occhi aperti e liberi da pregiudizi, schiena dritta, precisione, anticipazione.
“Bocca – ha spiegato Mauro - aveva grande fame di conoscenza
e una grande capacità di elaborare i ricordi, renderli biblici e facilmente comprensibili. E’ stato uno dei primi a indagare il fenomeno Berlusconi e quello della Lega”. Per dirla con le parole usate

nel suo intervento da Guido Besana, giornalista e membro della
Fnsi, Bocca “era un maestro non in un senso generico, era uno
che ti insegnava
delle cose”. E il
segretario nazionale dell’Ordine
dei
Giornalisti
Gianfranco Ghirra ha aggiunto:
“Ci ha instillato i
valori che vanno
insegnati nelle
scuole: il valore
del rigore, della
scrupolosa
ricerca delle fonti
e di un giornalismo che veriﬁca
i fatti”. Stimolati
da un avvio tanto promettente e
simbolico, abbiamo quindi ricominciato a lavorare con venti nuovi studenti, quelli
selezionati per il quinto biennio della nostra scuola. I risultati si
iniziano a vedere in queste settimane: sul sito www.futura.to.it
pubblichiamo ogni giorno notizie e approfondimenti che partendo
da Torino toccano i fatti principali in Italia e nel mondo, breaking
news per dar conto dei fatti del giorno, storie scoperte da noi individuando luoghi e personaggi che, speriamo, possano incuriosire

5 Stelle, una FESTA di laurea
L’”apericena” inizia alle sei nel Cortile del Maglio,
al Balon. Fuori dalla brasserie dove i grillini si sono
dati appuntamento c’è già il furgone di Sky. Dentro
gli attivisti davanti al maxischermo, ad armeggiare
con tablet, cellulari e Mac. Volti giovani e non, abbigliamento informale: se non fosse per le spille e gli
adesivi che spuntano da un basco o uno zainetto,
sembrerebbe una festa di laurea.
I candidati sono quasi tutti ai seggi. Alle sette fa
l’ingresso trionfale Laura Castelli, da Collegno,
ventiseienne capolista alla Camera, circondata
dalle ovazioni e da giornalisti a caccia di numeri
telefonici e mail: i neoeletti sono tutti da scoprire.
Poco dopo un altro boato accoglie la notizia che
Stefano Esposito, candidato pro Tav del Pd in bilico al Senato, sarebbe tra gli esclusi: parte il coro
“a lavorare, Esposito a lavorare”. Non sarà così,
ma intanto è l’occasione per riaffermare: “Il Movimento è tutto No Tav”. Concetto ribadito da Marco
Scibona da Bussoleno, capolista al Senato, che
sventola sorridente le percentuali bulgare della sua
Val Susa: “Da oggi non voglio più sentir parlare di
minoranza No Tav!”.
Al bancone c’è Alberto Airola, altro sicuro eletto.
Offre da bere e contagia tutti con la sua euforia: al
barista che gli chiede bonario se debba chiamarlo
senatore risponde “ma va! Guarda che io sono uno
del quartiere, abito in corso Giulio Cesare!”. Parla
senza nascondersi: “Sai, non pensavo saremmo
andati tanto avanti, ho avuto paura che ci saremmo spenti come una nana bianca. Perﬁno Beppe
ha avuto dei dubbi…”.
Gli stessi timori, ma anche lo stesso entusiasmo

frenetico, si
incontrano ai
tavoli dove
siedono alcuni rappresentanti di lista,
perlopiù sopra i 50 anni,
che si scambiano le impressioni dai
seggi. “Solo
oggi quattro
ragazzi
mi
hanno chiesto di entrare nel Movimento” annuncia un ragazzo
sulla trentina, ma lo mettono in guardia: “E’ l’effetto
elezioni. E’ successo così anche dopo le comunali
a Torino, poi rimangono in pochi”.
Si discute di tutto, anche di quello che preoccupa:
“Detto fra noi” ammette il militante venariese “dobbiamo strutturarci, perché non abbiamo né l’organizzazione né la gente capace a muoversi nelle
istituzioni. E stiamo per entrare nella tana del lupo”.
Una perplessità condivisa, a maggior ragione dopo
il Big Bang di questa sera: “nel 1996” racconta un
attivista con capelli e pizzetto bianco che viene dalle Valli di Lanzo “la Lega portò cento parlamentari
e Berlusconi glieli comprò a 200 milioni l’uno. E i
nostri Grillo non li conosce tutti…”
Tra conﬁdenze, abbracci e code al buffet i grillini
celebrano un trionfo più grande di loro e delle attese. Da domani, come dopo ogni festa di laurea, dovranno capire cosa fare del loro futuro.
ANDREA CASCIOLI
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i lettori, gli studenti universitari e i giovani torinesi in primo
luogo. Tra poco riprenderemo il nostro gr quotidiano su
Radio 110, e presto arriverà
anche, in collaborazione con
Extracampus, il tg di Futura.
E adesso ecco il giornale:
quindicinale, come ci spinge
a fare il quadro di indirizzi che
regola le nostre scuole, agile,
ricco non solo di appuntamenti
e rubriche ma di inchieste che
gli studenti della scuola hanno
realizzato nella nostra città. E naturalmente dei fatti più attuali,
come, nel caso di questo numero, lo tsunami del dopo-elezioni, i
personaggi emergenti e le curiosità collegate al voto. Quello che
si vede leggendo, sfogliando, guardando e ascoltando i prodotti
editoriali della scuola, però, è solo la facciata esterna di una casa
dove, giorno dopo giorno, col lavoro di 14 tutor giornalisti e di un
folto gruppo di docenti universitari, i nostri studenti si preparano
per due anni a diventare professionisti dell’informazione. Il che
signiﬁca, oggi, costruire per e con ciascuno di loro un bagaglio
sempre più articolato e innovativo: scrivere, certo, ma anche lavorare per immagini, utilizzare tutti i media e i linguaggi, apprendere
le tecniche dell’ufﬁcio stampa e di un dialogo corretto tra soggetti
diversi. Incuriositi? Venite a trovarci, scriveteci, suggeriteci le vostre idee. La casa è sempre aperta..
VERA SCHIAVAZZI

COSÌ SETTIMO SALVÒ IL PD
Nella
sede del Pd
Piemonte,
il sospiro
di sollievo
è arrivato
solo dopo
lo spoglio
delle schede elettorali
di Settimo,
poco prima
di mezzanotte: la
vittoria del
centrosinistra al Senato in Piemonte era
ﬁnalmente certa, anche se risicata.
Poco importa del margine con gli
avversari, ma si è sofferto parecchio.
Dalle tre di ieri pomeriggio, infatti, in
via Masserano la preoccupazione è
andata crescendo, ﬁno a raggiungere
in tarda sera ritmi da cardiopalma.
Poi, ﬁnalmente, la quiete: in fondo,
bisogna guardare il bicchiere mezzo
pieno e la coalizione di Bersani in
Piemonte ha vinto.
Il giorno successivo, c’è chi fa un esame di coscienza e chi, invece, ostenta
soddisfazione. Tra gli ottimisti c’è
Aldo Corgiat, sindaco di Settimo dal
2004. Classe 1959, in politica dal 1980,
un passato da militante nel Pds e ora
nome “papabile” per i vertici del Pd
piemontese al prossimo Congresso,
sostiene che “l’elettorato tradizionale
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del Partito democratico, composto
dalla gente che lavora, è stato fedele”.
Se l’onda anomala di Grillo è riuscita
ad agitare le acque, anche quelle in
cui il Pd pensava di navigare sicuro e
a vele spiegate, non è per gli errori del
partito ma perché “i cittadini hanno
sentito l’esigenza di esprimere la loro
protesta contro la condotta politica
degli ultimi anni”.
Intanto, però, a cadere sotto i colpi del
Movimento Cinque Stelle sono state
Rivoli e Collegno, storiche roccaforti
del centrosinistra. Anche Orbassano
e Nichelino, la città del sindaco renziano Pino Catizone, hanno risposto
al richiamo del “nuovo” rappresentato
da Grillo e sono state espugnate.
Grugliasco, Moncalieri e Settimo, altre
cittadelle della sinistra, hanno vacillato. “Il voto di protesta è comprensibile, ma gli italiani devono capire che
si vota per formare un governo, non
un’opposizione – ha concluso Corgiat
– Adesso che Grillo è in Parlamento,
vedremo cosa proporrà. Il Pd dovrebbe cercare un dialogo con lui e
metterlo alla prova sui temi concreti
del lavoro, dei giovani, del conﬂitto di
interessi, del salario e della cittadinanza: in questo modo Grillo si responsabilizzerà e prenderà coscienza del suo
peso politico, mentre noi troveremo
stimoli per rinnovarci, come abbiamo
già fatto grazie al confronto interno
con Renzi”.
FRANCESCA DECAROLI
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La lunga notte dei MURAZZI
Bisognerà ASPETTARE agosto per riaprire le arcate
ma tra gestori e dipendenti c’è già chi annuncia il ritiro

'

ebbraio 2013. Ponte della
Gran Madre, mezzanotte
di sabato: come ogni weekend piazza Vittorio inizia a
riempirsi. Lo sguardo passa dalla
piazza al ﬁume, senza incontrare
il mare di persone che solitamente
invade i Murazzi del Po. Per capire
come mai il fulcro della movida torinese sia insolitamente silenzioso bisogna fare qualche passo indietro.
Gennaio 2000. “Il pm spegne le notti dei Murazzi. In aula i titolari dei locali” titola La Stampa, fotografando
una situazione che ciclicamente si
ripete, fatta di buoni propositi e tristi
epiloghi, rilanci e stalli. L’ultimo dei
quali pochi mesi fa.
Novembre 2012. Dehors abusivi,
musica che supera di 70/80 decibel
il livello stabilito dalla legge, 17 discoteche senza autorizzazione per
ballare, lamentele ed esposti dei residenti che si accumulano. Andrea
Padalino, Sostituto Procuratore di
Torino, dispone il sequestro dei locali. La movida torinese si spegne.
Chi vuole far tardi ascoltando musica e ballando, almeno ﬁno alla ﬁne
di agosto, si troverà spaesato: né
piazza Vittorio, né il Quadrilatero, né
San Salvario (astro nascente della
serate torinesi) offrono ai nottambuli
gli spazi e le possibilità di intrattenimento che danno i Murazzi. Sulle
rive del Po è sceso il silenzio. Anni
di proteste, gestione sregolata dei
locali e un innegabile scadimento
dell’offerta culturale hanno fermato
la culla della scena underground
torinese.
La volontà di Ilda Curti, Assessore
all’Urbanistica di Torino, e dei gestori sarebbe stata quella di aprire
i “nuovi” Murazzi per l’inizio della
bella stagione. Ma i 267.000 euro
di debiti per gli afﬁtti non pagati negli anni passati, e l’indagine avviata
su questo tema dalla Guardia di Finanza, hanno spinto l’Assessore al
Bilancio Gianguido Passoni a chiedere uno stop più lungo.
“Quando in commissione hanno dato la notizia ho rassegnato le dimissioni” ammette Francesco Astore,
manager dell’Associazione Murazzi
che riunisce i gestori delle arcate.
La sua idea era quella di favorire
la promozione di festival e attività
creative in ogni locale a partire da
marzo e non nasconde la delusione: Avrebbe dovuto essere il rilancio
della zona: far convivere la vocazione notturna con le esigenze di chi
“vorrebbe vivere i Murazzi anche
di giorno”, come aveva annunciato
l’Assessore Curti in Commissione.
Per il nuovo bando i tempi sono lunghi: prima di ﬁne agosto non si saprà chi gestirà le arcate nei prossimi
sei anni. E senza certezze gli attuali
gestori non sono disposti a investire
i 25 mila euro per l’installazione di

A sinitra: un’immagine della movida in una serata d’estate torinese (foto di Akash1973 www.ﬂikcr.com). A destra: i sigilli su uno dei locali in riva al Po sottoposti a sequestro giudiziario

dehors conformi ai criteri della Sovraintendenza e che il nuovo “Piano
d’ambito” vuole siano a carico di chi
usa le arcate.
La notizia non sarà dispiaciuta all’Associazione Abitanti Piazza Vittorio e Zone Circostanti, autori degli
esposti che hanno spinto il dottor
Padalino ad avviare le indagini.
Giorgio Emprin, componente dell’Associazione, e al contempo proprietario delle undici arcate private,
è tra gli esponenti più intransigenti.
L’architetto non usa mezzi termini:
“Nessuno ce l’ha con l’underground,
ma quella zona ha avuto una parabola discendente. In nessun paese
esiste una zona franca come quella:

lì si può bere, pisciare e drogarsi impunemente”.
Sembra rispondergli a distanza
Adriano Bacchella, storico gestore
dell’Alcatraz e del Tabac: “Dove li
trovi, in Europa, dei locali che sopportano due allagamenti all’anno e
pagano lo stesso l’afﬁtto?”. Che da
tempo qualcosa ai Murazzi non funzioni più, lo si capisce chiaramente:
“Le iniziative culturali noi le facevamo già nel ‘92. – continua Bacchella,
mostrando i titoli dei giornali che cataloga minuziosamente anno dopo
anno, sin dagli esordi – non vengano a dirci che questo piano d’ambito
cambierà tutto”. E se gli si chiede
perché negli ultimi anni l’offerta si sia

livellata verso il basso, viene a galla
il disincanto di chi è convinto che,sia
necessario che tutto cambi perché
nulla cambi: “Ormai l’unico obiettivo
è attirare il maggior numero di persone e rientrare nelle spese senza
troppi sforzi. Chupito e cocktail a
poco, musica commerciale, tanto il
pienone è garantito. Il Comune non
si è mai occupato della manutenzione interna della arcate, forse per
questo ha sempre chiuso un occhio
sui ritardi nei pagamenti e le irregolarità che tutti conoscevano”. La sua
posizione è condivisa anche da altri
gestori e non tutti parteciperanno al
bando del prossimo agosto: i locali dovranno mettersi in regola con i

pagamenti, e uniformare le strutture
esterne previste dal “Progetto integrato d’ambito”. La Commissione
Urbanistica e il Consiglio Comunale dovrebbero approvarlo entro ﬁne
marzo, nel frattempo quattro locali
e un circolo ricominceranno con
qualche serata: non molto rispetto ai Murazzi che tutti ricordano. È
una Torino in stand-by quella senza
Murazzi, uno spazio mutilato, troppo
grande senza il popolo della notte. I
sigilli sbarrano le porte di un pezzo
importante nella storia più recente
della città.
CLAUDIA ATTOLICO
JACOPO RICCA

“Siamo gli orfani della MOVIDA”
Marco Mordiglia, 43 anni, è uno dei tanti “orfani” dei Murazzi. Lavorava al “Puddhu Bar” come
deejay e organizzatore di serate, ﬁno a quando
lo scorso novembre la magistratura ha ordinato il
sequestro di locali e dehors.
Per quanto tempo hai lavorato ai Murazzi?
Sono arrivato nel 2006. Organizzavo, con altri
ragazzi, serate di Drum&Bass e cercavamo un
posto per suonare. Siamo approdati ai Murazzi
perché era lo spazio ideale per la nostra attività.
In sei anni il nostro è diventato uno degli appuntamenti più frequentati delle serate torinesi. Abbiamo fatto ballare centinaia di persone, ancora
adesso incontro ragazzi che mi chiedono quando
ripartiremo. La notte in riva al Po manca a molti.
Adesso cosa fai?
Da novembre ho cambiato lavoro. Sono al bancone in un locale di via Vanchiglia e continuo con
i miei dj-set al Centralino. Credo che quasi tutti
gli altri ragazzi che lavoravano ai Muri abbiano
trovato altre occupazioni.

Quali erano le reali problematiche per voi gestori?
Uno dei problemi più grandi è sicuramente la delinquenza. Non parlo solo di spaccio, ma anche
di borseggi, atteggiamenti violenti, ai quali cercavamo di porre un freno con i servizi di sicurezza
privati dei locali. Abbiamo provato moltissime volte a segnalare i nostri problemi al Comune e alle
forze dell’ordine. Il bisogno di sentirsi più tutelati
era di tanti, ma in questo caso credo ci siano state delle precise volontà da parte delle istituzioni
nel far sì che le rive del Po restassero una zona
franca.
Si è parlato di fare delle arcate un grande
mercato alimentare, sul modello del Chelsea
Market di New York. Cosa ne pensi?
Mi pare poco probabile che lì sotto possano esserci delle attività come Eataly o, come si dice, la
Feltrinelli. Le esondazioni del Po sono frequentissime, ci sono problemi di umidità, non mi sembra
il luogo più adatto per una libreria. I Muri hanno
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sempre avuto
una vocazione notturna,
non so quanto si possa
cambiarne la
natura senza
grossi investimenti.
Cosa ne è
stato della Marco Mordiglia, in arte Rollers
movida torinese dopo i sequestri?
Credo sia venuto a mancare un pezzo importante della città, e che non ci sia nulla di simile da
nessun’altra parte, nemmeno a San Salvario. Ma
è innegabile che ci fossero troppe cose che non
andavano: sono le solite robe all’italiana, i problemi rimangono irrisolti per lungo tempo e prima
o poi scoppia tutto.
C. A. e J. R.
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Non è oro quel che luccica
Mercato opaco e scarsa competenza, la preoccupazione di Federoraﬁ

"

lmeno, per qualche giorno,
metto insieme il pranzo con la
cena» dice un po’ imbarazzata
la signora di mezza età mentre
ritira il ricavato della vendita di un anello,
sotto lo sguardo della titolare del negozio. Comincia così il viaggio nei compro
oro, attività che negli ultimi tre anni hanno moltiplicato ovunque le insegne: solo nel raggio di un chilometro da piazza
Massaua ne abbiamo contati sei. Due
erano chiusi, negli altri abbiamo chiesto
una valutazione. E qui è arrivata la sorpresa: perché esibendo i nostri due pezzi
(un braccialetto autentico del peso di 2,5
grammi e una collana di metallo dorato
da 13,5 grammi) soltanto due dei quattro
potenziali acquirenti hanno riconosciuto il
vero dal falso.
La prima tappa è in un locale simile a una
gioielleria, con vetrinette e campanello
all’ingresso. Il parere della negoziante è
netto: «Non è oro», risponde dopo aver
testato la catena con la calamita. Per il
braccialetto, invece, propone 60 euro.
Il responso è identico a quello che fornisce poco dopo una giovane commessa.
Davanti alla catena effettua per sicurezza
il test con l’acido nitrico sulla pietra paragone. Alla ﬁne scuote la testa. La sua
valutazione, per il braccialetto, è di 40
euro.
Non tutti però ﬁutano l’inganno. Lo constatiamo in un altro locale, appartenente
ad un franchising: bianco e asettico, simile a un ufﬁcio di cambio. Il commesso si fa
consegnare catena e braccialetto, li pesa e dà
il suo giudizio: «350 euro». Tutti e due? Tutti
e due, sì.
Errori che capitano quando si ha poca dimestichezza, forse. Più difﬁcile è spiegare il secondo sbaglio, subito dopo: stavolta, dietro al
bancone di un locale retrò, c’è una signora
sopra la sessantina, aiutata da una ragazza
più giovane. Prima la prova con l’acido e dopo

A lato: un’insegna di un negozio compro-oro
Sopra: un esempio di gioiello portato a valutare

la pesatura. Non sembrano esserci problemi:
il prezzo è ﬁssato a 394 euro. Domandiamo
per sicurezza: «La catena?». Risposta: «La
catena da sola vale 325».
Giudizi che cambiano, e non si tratta solo di
venti o trenta euro di differenza per uno stesso oggetto. Come veriﬁcato in certi casi dalle
forze dell’ordine, i controlli sull’identità di chi
vende e sulla provenienza degli oggetti sono
assenti. Queste imperizie sono a volte troppo

evidenti per non suscitare domande, alle quali
risponde la titolare di un compro oro: «Dietro ai banconi - spiega - si possono trovare
commesse poco preparate, che per decidere i
prezzi devono chiamare le sedi centrali. L’acquisto di preziosi è un mestiere serio, come fa
a guadagnare chi lavora così?».
Racconta di essere stata una delle prime ad
aprire in Piemonte, una quindicina d’anni fa:
sul recente boom dei negozi dedicati all’ac-

“Costretta a svendere i RICORDI”
Ultimo passo prima della disperazione: vendere i ricordi di una
vita a un ‘compro oro’. È quello
che ha dovuto fare Giovanna
Rossi, 81 anni, vedova da tre.
Con i 478 euro di pensione di
reversibilità del marito stenta ad
arrivare alla ﬁne del mese, soprattutto ora che devono bastare anche per il suo unico ﬁglio
Mario, cinquantenne disoccupato da sette mesi. «Abitiamo
nella campagna della periferia
di Torino e abbiamo un pezzo
di terra che coltiviamo a orto,
dal quale però riusciamo a ricavare
poco: pomodori, insalata, cipolle»,
racconta la donna; «sono sempre
stata casalinga, mentre mio marito
ha lavorato nei campi dall’età di 11
anni. Poi, in una notte dell’inverno
del 2010, un malore improvviso me
lo ha portato via».
«E adesso tutto è più difﬁcile – prosegue - perché con meno di 500
euro dobbiamo vivere in due: mio
ﬁglio, dopo che l’impresa edile in

cui lavorava è fallita, non riesce a
trovare un’occupazione, e temo
anche che possa cadere in depressione». Ma non è tutto. C’è anche
la fragilità della salute a complicare la situazione, perché a 81 anni
zappare la terra diventa davvero
pesante: «Soffro di continui dolori
alla schiena, faccio fatica a salire le
scale della nostra vecchia cascina,
ma non posso permettermi le terapie che i medici mi hanno indicato

perché dovrei pagarle, il servizio sanitario
non le rimborsa».
Dunque, 478 euro per
cibo, vestiti, riscaldamento, luce, acqua e
gas per due persone,
di cui una anziana.
«Non abbiamo né
parenti né amici che
possano aiutarci: così, prima di andare
a chiedere sostegno
alla Caritas ho deciso, con immenso
dolore, di separarmi da quasi tutti i
ricordi di famiglia: insieme a mio ﬁglio li abbiamo portati in un compro
oro di Torino, e ne ho ricavato in un
colpo solo il doppio della pensione
di un mese»; «ho tenuto la fede e
un ciondolo – dice - gli unici ricordi
che mi sono rimasti di mio marito.
La grande paura che ho – conclude
- è quella di dover vendere, per sopravvivere, anche quelli».
DOMENICO AGASSO
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quisto di oro usato ha le idee chiare, ma è
prudente. «Non posso dire niente di preciso
altrimenti mi ammazzano. Come ho detto alla questura, non si tratta di cercare il piccolo
giro di ricettazione ma di capire perché con
l’aumento del prezzo (dai 20 euro al grammo
di tre anni fa agli attuali 40-45 euro, nda) sia
cresciuto tanto il numero dei compro oro».
Oltre a questo, c’è da ragionare sui meccanismi di proprietà: «La novità sono i franchising. Catene pubblicizzate con il solo numero
di cellulare, senza ragione sociale, dove tutti i
punti vendita sono intestati a una sola persona, magari un prestanome». Dubbi espressi
anche dalla Federoraﬁ, che in un documento alla Camera sul fenomeno dei compro oro
denuncia ”comportamenti poco professionali,
poco corretti nei confronti del consumatore e
dei propri concorrenti, se non addirittura comportamenti illegali nell’ambito della ricettazione e del riciclaggio”.
La stessa tesi si ritrova nelle parole dell’intervistata: «Più dimostri uscite, più velocemente
ricicli soldi sporchi. In questo modo possono
permettersi di pagare l’oro a cifre esorbitanti
e di andare in perdita. Anche se dicono che
lavorando grandi quantitativi si può pagare di
più, basta fare un rapido calcolo per capire
che non è vero: i proprietari devono considerare le spese per gli afﬁtti dei locali e gli stipendi dei dipendenti. E posso garantire che
la media dei clienti di queste attività si aggira
sulle due o tre persone al giorno. Un giro di
affari insufﬁciente a spiegarne la diffusione.
FEDERICO CALLEGARO
ANDREA CASCIOLI

Che cosa dice la legg
e

I dipendenti delle
catene
di compro oro spesso
non
sanno riconoscere
se
un
oggetto sia autentic
o,
sono aggiornati sull non
tazioni di borsa, né e quosono in
grado di formulare una
tazione. Le loro attiv valuità possono non essere regi
alla Camera di Commerstrate
non necessitano dell cio e
za della Questura neca licenessaria
per commerciare
Ma tutto ciò è lecito:preziosi.
slazione in materia di la legiautorizza un solo sogcompro oro, di fatto quasi assente,
cenza, a delegare la getto, in possesso dell’apposita lisato di dipendenti. propria attività a un numero impreciIl buco legislativo è
emerso in modo part
a seguito di un deciso
icolare quando,
tra il 2007 e il 2009, aumento della quotazione dell’oro
questi negozi in tutt si è veriﬁcata una proliferazione di
e
le
città
italiane. Viste le dim
ni del fenomeno, la
ensionota a proposito dellBanca d’Italia è intervenuta con una
to dell’oro, la 7/2000:’unica legge che disciplina il mercacompro oro dai vinc questo testo, di fatto, ha escluso i
nali (forma societaria,oli legali degli operatori professiotà alla Banca d’Italia) comunicazione di avvio dell’attiviun’operazione molto e ha reso l’apertura di un negozio
-forse troppo- facile.

DOSSIER
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La solitudine della sala GIOCHI
In aumento il fenomeno tra i ragazzi, fra slot machine, SCOMMESSE e poker online

%

enaro e adrenalina nel lusso sfolgorante
dei grandi casinò, frequentati da uomini in frak e donne in
pelliccia: questa è l’idea
che la cinematograﬁa
ha comunemente associato al gioco d’azzardo.
In realtà, il luogo dove
molti italiani, un milione
e mezzo secondo l’Organizzazione mondiale
della sanità, decide di
giocarsi una parte dei
propri averi, spesso anche più dello stipendio
mensile, ha poco a che
vedere con atmosfera
da ostriche e champagne. La prima cosa che
salta all’occhio entrando
in una delle numerose
sale di slot machine e
videopoker di Torino è
l’atmosfera dimessa e
segregata. Vetri oscurati, il buio che cela le facce degli avventori, l’odore stantio di fumo fanno
crescere la percezione
che si stia svolgendo
un’attività indecente.
All’interno delle sale giochi tentano la sorte un po’ tutti: pensionati,
madri e padri di famiglia, uomini e
donne ancora con gli abiti del lavoro indosso siedono gli uni accanto
agli altri, scambiandosi consigli e
commentando i colpi di fortuna, o di
sfortuna, con giovani e giovanissimi. Proprio tra questi ultimi il fenomeno sta crescendo in modo preoccupante. Il contatto con un mondo
di adulti molto più compiacenti alla
trasgressione rispetto ai freni e alla
proibizioni imposti dalla famiglia, il
binomio tra alcool e sigaretta nelle
sale scommesse, stereotipo di uno
stile di vita maledetto e incanaglito,
sono le molle che rendono affascinante per i più piccoli l’ambiente
decadente della sala giochi. Il caso
di Filippo, sedicenne di Torino, è
emblematico. Il ragazzo gioca ogni
giorno alle slot del bar sotto casa.
Ci racconta che una volta i genitori,
dopo essersi resi conto della sua
dipendenza precoce, gli vietarono
di uscire di casa, convinti, in questo modo, di porre un freno al vizio. Ma la punizione non è riuscita a
vincere il richiamo irresistibile della
macchinetta. “Sono scappato dalla
ﬁnestra - racconta Filippo quasi con
orgoglio - per tornare a giocare alla
solita slot sotto casa”.
Questo comportamento sembra ricalcare tutte le caratteristiche del
gioco patologico, la forma di dipendenza che il decreto Balduzzi, del
dicembre 2012, identiﬁca come malattia riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale, sotto il nome di ludopatia. Ma si può parlare propriamente di dipendenza per i minori?
Tipica della persona ludopatica è

la necessità di avere una grande disponibilità di denaro da dedicare al
gioco. Quando si è a corto di fondi, il
desiderio di tentare la fortuna spinge
a procurarsi, in ogni modo, i soldi da
scommettere. Negli adulti si tratta di
un desiderio incontrollabile che porta il giocatore a contrarre debiti su
debiti con banche e, nel peggiore dei
casi, con usurai. Ciò rende il “gioco”
un’esperienza totalizzante nella vita
del malato, continuamente assillato

dal pensiero dei debiti e sempre alla
ricerca di nuovi espedienti per fare
soldi, con gravissime ripercussioni
nelle sue relazioni affettive e sociali. Per queste ragioni, per quanto a
proposito della maggior parte dei
minori, sarebbe più corretto parlare,
di “grave esposizione al rischio”. Il
problema si considera in uno stadio
più avanzato quando il giovane, per
procurarsi i fondi, compie furti in casa o commette piccoli reati.

La ragione per cui molti ragazzi, vivono in modo “malato” la propria adolescenza chiudendosi dentro questi
luoghi, è emersa dall’“Indagine conoscitiva del 2012 sulla Condizione dell’infanzia e dell’adolescenza”
presentata da Eurispes e Telefono
Azzurro. I dati relativi alla diffusione
del fenomeno “gioco d’azzardo” tra
i minorenni sono preoccupanti. In
particolare la percentuale è allarmante tra gli under 11: uno su dieci,

infatti, ha ammesso di aver giocato
almeno una volta
online e uno su
sei nei bar, nelle
ricevitorie e nelle
sale scommesse.
Al 25% capita di
perdere tutti i soldi
a disposizione. Il
fenomeno lambisce addirittura l’universo dell’infanzia:
il 33,7% dei quali
investe la paghetta
nelle lotterie istantanee o in altri giochi.
Le motivazioni che
spingono a questo
comportamento sono varie: il puro divertimento, l’emozione che si prova
nel
“grattare”per
rincorrere la combinazione vincente,
o l’esempio di amici
e parenti. Gli adolescenti,
invece,
oltre all’aspetto ludico, giocano nella
speranza di vincere premi in denaro e perché indotti dalla pubblicità
che quotidianamente è trasmessa
dalle televisioni. E’ già rilevante la
percentuale dei minori che sentono
l’“esigenza” di giocare utilizzando i
soldi che trovano in casa e chiedendo prestiti ad amici e parenti.
ENZO BOLDI
CHIARA CLAUSI
ANDREA ROCCHI

“Così nei licei insegnamo a non lasciarsi catturare ”
“Il banco non perde mai”. Per
dimostrare questa evidenza che
sfugge ai giocatori abituali, il
Consiglio regionale del Piemonte, con l’ausilio dell’Osservatorio
sul fenomeno dell’usura, dell’Ufﬁcio scolastico della Regione e
del personale del SerT, ha organizzato una serie di appuntamenti rivolti agli studenti di Licei
e Istituti del territorio. L’obiettivo
di questi incontri è di dimostrare, con l’aiuto della matematica
e del calcolo delle possibilità,
che giocare d’azzardo, seppur
legalmente, non garantisce alcuna certezza di vittoria, come
dimostrano rafﬁnatissimi studi
sul calcolo delle probabilità. «I
giovani - ha affermato Roberto
Placido, vicepresidente dell’Assemblea legislativa, tra i promotori di questa iniziativa - sono i più esposti
al rischio del gioco d’azzardo patologico. Negli ultimi anni sta aumentando
notevolmente il numero dei minorenni seguiti dai SerT.
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«In Piemonte – ha chiarito Tullio Ponso, presidente dell’Osservatorio sul fenomeno dell’usura - la media di soggetti a
rischio è più alta rispetto a quella nazionale e il 42% di giovani
tra i 14 e 19 anni ha confessato
di aver già provato a giocare a
slot machine, lotterie istantanee e ad alcuni skill games
attraverso internet. Per questo
motivo occorre predisporre una
regolamentazione che prevenga il rischio del gioco d’azzardo
patologico tra i minori i quali,
a causa del bombardamento
mediatico sono i più esposti.
Un primo passo verso questa
dissuasione è stato compiuto:
nell’aprile 2012, con una legge
ﬁrmata da quaranta consiglieri,
il Consiglio regionale del Piemonte ha imposto la delocalizzazione delle
sale da gioco imponendo una distanza minima da punti considerati sensibili
come scuole e chiese.

MODA/LIBRI
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La sﬁlata del BARATTO solidale
abiti riusati per sostenere il Cisv
4

hopping, riciclo
e solidarietà. Saranno questi gli
ingredienti dell’evento organizzato dall’associazione Cisv per la
festa della donna. La sera
dell’8 marzo, infatti, all’Hiroshima Mon Amour (Via
Bossoli 83) andrà in scena “CISVestiamo”, una sﬁlata il cui ricavato servirà
per sostenere i progetti a
favore dei diritti delle donne in Senegal, Guatemala
e Haiti.
Alle 21.30 i capi raccolti
dal Cisv andranno in passerella: «Li indosseranno
modelli d’eccezione, scelti
per la serata tra i simpatizzanti dell’associazione»
racconta Marta Buzzatti dell’organizzazione «E
visto che l’evento cadrà
il giorno della festa della
donna daremo più spazio
alle ragazze».
Ogni outﬁt sarà commentato e battuto all’asta dai
Mammuth, comici torinesi
dell’ofﬁcina di Zelig. Giacche, pantaloni, maglie e camicie da uomo, gonne, ma
anche accessori e vestiti
per bambini sono alcuni dei capi donati nei giorni scorsi da
chi sostiene l’associazione beneﬁca.
Accanto alla passerella verrà allestito un mercatino dell’usato
in cui gli ospiti potranno spulciare per trovare vere occasioni.
In palio per i partecipanti all’asta, due biglietti per un concerto all’Hiroshima Mon Amour. Al termine della sﬁlata, alle 23,
partirà la musica del Baciami stupida party, festa itinerante torinese con dj set di The Professionals e The Recommended.
Ingresso a 5 euro.
Il riuso degli abiti usati, del resto, è una delle mode più in voga

Sopra, un’immagine del “Super Saturday”, negli Hamptons.
A sinistra il mercatino di baratto di prodotti usati
allestito per la scorsa edizione di “CISVestiamo”

del momento. Oltre
al successo dei negozi vintage, una vera mania delle fashion
victim, la crisi ha contribuito alla diffusione degli “swap party”,
appuntamenti per il baratto di capi d’abbigliamento, accessori
e bijoux. Il fenomeno “svuota-armadi” ha contagiato anche il
Web: alcune piattaforme, come videdressing.com, subtill.com
e ugotawish.com permettono di liberarsi degli incauti acquisti
mettendoli in vendita e guadagnare qualche soldo da reinvestire in nuovi capi, stavolta più azzeccati.
Il cosiddetto io-commerce ha poco a che fare con i tradizionali
mercatini delle pulci che rivendono capi impolverati e logori.

Uno degli appuntamenti più famosi, in Italia, è l’evento
biennale della fondazione beneﬁca Domenique Lapierre,
che raccoglie e rivende gli abiti ﬁrmati offerti dalla “Firenze bene” e destina il ricavato per opere umanitarie in
India. A Milano, invece, durante la settimana della moda viene
organizzato ogni anno l’Urban Swap Party, un evento in cui le
tendenze diventano “a buon mercato”.
Negli Stati Uniti la moda dell’usato ﬁrmato ha contagiato anche l’ambiente snob degli Hamptons, luogo di villeggiatura dei
ricchi newyorkesi, dove ogni anno viene organizzato il “Super
Saturday”, un weekend di shopping in cui si rivendono abiti
donati dalle case di moda. Più che una svendita, un evento
mondano a cui partecipano le celebrità più modaiole d’Oltreoceano.
CATERINA MICHELOTTI

Oltre la Dora, la magia di un libraio timido e gentile

Ha aperto da qualche mese la libreria piccola libreria, “Il ponte sulla Dora”

Il lungo Dora o il lungo Senna? Percorrendo
il ponte sul ﬁume, quando si arriva dal centro,
si prova un attimo di straniamento, si osserva
l’acqua scorrere e si procede più sicuri perché
si pensa che tutto passa. Si arriva in una piazzetta solitaria, con tre panchine e un fascio di
luce illumina un angolo remoto circondato da
lecci. Ma la storia è appena iniziata perché sulla destra c’è una piccola libreria, “Il ponte sulla
Dora”. La porta è anonima, ma appena si è oltre
la soglia, si pensa di essere entrati in un piccolo mondo dove la letteratura non è ancora morta. Dal sofﬁtto penzolano delle strane lampade
di legno con faretti al neon, e libri sono disposti
in tutta la stanza, in un modo che richiama una
sorta di armonia di colori e di idee.
L’idea di questo angolo per i libri è di Rocco
Pinto, è lui che ci accoglie quando entriamo
nel suo piccolo mondo di libri. Pinto è un uomo
introverso che ha avuto una vita difﬁcile, immigrato con i genitori lucani negli anni ’50, ha
fatto lavori di muratura con il padre quando era
ancora adolescente, ma racconta: “i libri nel-
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la mia vita ci sono sempre stati nei momenti cruciali”.
E’ da trent’anni che fa il mestiere del libraio a Torino,
la sua è una vita vissuta per i libri e tra i libri, perché
pensa che “vita e letteratura sono inseparabili”. Ci incoraggia a rimanere in sua compagnia. Tante le novità,
e le curiosità che si trovano al “Ponte sulla Dora” che
stimolano l’immaginazione e arricchiscono le giornate
noiose o troppo grigie. Una stanza più in fondo è dedicata ai bambini e agli adolescenti e un’altra alle donne
italiane che hanno fatto la letteratura. Su una parete è
afﬁssa una fotograﬁa in bianco e nero di Elsa Morante,
e sul lato destro un’altra della scrittrice con i suoi adorati gatti. “Il nome della libreria” racconta Pinto “l’hanno
creato sul blog i lettori e anche i titoli dei libri sono segnalati dai lettori. La mia libreria è una sﬁda al mondo
dell’i-phone, perché si deve avere interesse anche per
i libri e non solo per la tecnologia, e al tempo stesso
i nuovi modi di comunicare e di leggere non devono
essere snobbati”. Uscendo, su uno scaffale si nota un
piccolo libro blu “La libreria stregata”, sembra che dia il
senso alla giornata
CHIARA CLAUSI
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In GUARDIA Torino!

Il PalaRufﬁni ospiterà per 4 anni la Coppa del Mondo di ﬁoretto femminile

-

e lame delle ﬁorettiste
continueranno a incrociarsi a Torino: la Coppa
del mondo di scherma è
un’occasione imperdibile per vedere dal vivo il gotha della scherma internazionale, compresa la
Nazionale, medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012,
con Elisa Di Francisca (oro nella
prova individuale), Arianna Errigo
(argento) e la plurititolata campionessa mondiale e olimpica Valentina Vezzali (bronzo).
Dal 22 al 24 marzo il PalaRufﬁni
ospiterà per il quinto anno consecutivo l’unica tappa italiana di Coppa del mondo di ﬁoretto femminile,
il “Trofeo Inalpi”. La Fie (Federation
internationale d’escrime) e la Federazione italiana scherma hanno riconfermato all’Accademia Scherma
Marchesa e alla città subalpina l’organizzazione della gara, che è tornata sotto la Mole nel 2009 dopo sei
anni di assenza. Quella del 2013 sarà la prima di quattro edizioni assegnate al capoluogo piemontese, un
appuntamento che accompagnerà le
ﬁorettiste azzurre ﬁno alle prossime
Olimpiadi di Rio de Janeiro.
“In qualità di presidente dell’Acca- Elisa Di Francisca in pedana al Palarufﬁni durante l’edizione dello scorso anno
demia Scherma Marchesa posso
dire con orgoglio che abbiamo fortemente voluto tissimo come preparazione in vista dei mondiali di
a Torino cinque anni fa la Coppa del Mondo di Budapest (in programma dal 6 al 14 agosto ndr),
scherma perché abbiamo sempre creduto in valori vogliamo riconfermarci al vertice anche se non è
e passioni che solo la scherma, e quella italiana in mai semplice partendo favorite”.
particolare, possono dare”, afferma Michele Torel- Queste, invece, le parole dell’assessore allo Sport
la, della società organizzatrice.
e al Tempo libero Stefano Gallo: “Coniugare valo“Il nostro è uno sport particolare - spiega l’argento ri, attenzione al territorio e promozione dello sport
olimpico Arianna Errigo -, ci scanniamo letteral- non è un’impresa semplice, soprattutto alla luce
mente nella gara individuale e il giorno dopo siamo della crisi che sta attraversando il nostro Paese.
tutte insieme in quella a squadre. Per scaricare la Per uscirne bisogna avere il coraggio di tracciare
tensione, prima di salire in pedana proviamo il bal- orizzonti che vadano al di là di uno spazio tempoletto per festeggiare in caso di successo. Il nostro rale ristretto. È importante saper coltivare i sogni e
segreto è che ognuna ha caratteristiche totalmen- impegnarsi afﬁnché questi si avverino”.
MARCO BELLORO
te diverse dalle altre. Questo evento è importan-
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“Uno scatto per lo sport”
Il Cus lancia la 9°edizione
Sei un appassionato di fotograﬁa e ti piace cimentarti sempre
in nuove sﬁde? Ami lo sport e vuoi darne la tua immagine? Dal
primo marzo basta un click.
Parte la nuova edizione del concorso fotograﬁco “Uno scatto
per lo sport”, promosso dal Centro Universitario Sportivo di
Torino, in collaborazione con Tam Town, editrice La Stampa
e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Da venerdì primo
marzo ﬁno alla ﬁne di maggio si potranno caricare le foto sul
sito.
“Sport e Storia... oggi come ieri” è il tema centrale dell’edizione
2013. Come ha saputo lo sport aggiornarsi e reinventarsi, restare sempre al passo con i tempi, senza però perdere di vista
i valori che lo caratterizzano? Raccontalo in uno scatto, ﬁssando in un’immagine passato e presente, persone, luoghi, situazioni che rappresentino al meglio il valore sociale dello sport
Due le categorie di partecipazione, per coinvolgere proprio
tutti: Open, aperta a quelli che vogliono cimentarsi con la fotograﬁa, amatori e professionisti, e Universitari, dove possono

partecipare solo gli studenti
iscritti per l’anno accademico
2012/2013 a una
delle università
italiane. Per ciascuna categoria
saranno premiate
le prime tre immagini. Tutte le foto, inoltre, concorreranno per
l’assegnazione di un premio speciale “Cus Torino Adaptive”,
dedicato a scatti nell’ambito dello sport diversamente abile. Si
è pensato anche a un premio speciale riservato al mondo della
scuola. La comunicazione visiva, con l’ausilio dei nuovi media
e dei social network, è fortemente radicata tra i più giovani ed
era giusto includere anche loro.
Dopo il successo dell’edizione 2012, con 3000 scatti caricati
sul sito, il Cus e i suoi partner danno di nuovo agli sutdenti e
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agli appassionati di fotograﬁa la possibilità di esprimere creatività e inventiva, il tutto applicato allo sport.
“Il concorso, giunto alla nona edizione, è cresciuto nel tempo.
È aperto a livello nazionale, uno dei vincitori dello scorso anno
era di Pordenone, e questo non può che dare lustro alla nostra
polisportiva e al sistema universitario torinese”, dice Riccardo
D’Elicio, presidente del Cus Torino. “Quest’anno, poi, il concorso ha ottenuto l’adesione del Presidente della Repubblica
e questo non può che renderci ancora più ﬁeri”.
ROBERTA TURILLAZZI
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SAVETHEDATE
A CURA DI CAMILLA MICHELETTI

MUSEO SCIENZE
CAVALLERIZZA REALE

TORINO-KHOURIBGA

ARRIVA EDUCAZIONE SIBERIANA
Alla Cavallerizza Reale, Maneggio (via Verdi 9) martedì 26 febbraio, alle 19.30, debutterà in prima assoluta
Educazione Siberiana di Nicolai Lilin e Giuseppe Miale
di Mauro e sarà replicata ﬁno al 21 marzo. Lo spettacolo tratto dal libro di Lilin, che sarà presto un ﬁlm diretto
da Gabriele Salvatores, è il crudo resoconto di ciò che
signiﬁca per l’autore far parte degli Urka siberiani, ultimi
discendenti di una stirpe guerriera: uomini che si deﬁniscono “criminali onesti”, gente animata da un’etica forte
e antica, capace di brutalità ma anche di esprimere un
codice etico che paradossalmente si dichiara incorrotto
nonostante sia l’espressione di una comunità criminale.
Per informazioni telefono 011/5169555.

GAM
APRE IL GABINETTO DISEGNI E STAMPE
Dal 7 marzo la Galleria Civica
d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino apre al pubblico
il nuovo Gabinetto Disegni e
Stampe, uno spazio dedicato
alla conservazione, al deposito e consultazione dell’ampia raccolta graﬁca del Museo. Il Gabinetto ha sede
nelle sale del piano interrato del Museo e ospita una
serie di oltre trentanovemila
esemplari tra fogli sciolti e album.
Per valorizzare l’inaugurazione del nuovo
spazio, la GAM presenta ﬁno al 5 maggio la
mostra La seduzione del disegno. Cartoni,
acquerelli e dipinti a cura di Virginia Bertone allestita nell’Exhibition Area al primo
piano del museo. Info: 011 4429518

HIROSHIMA
ENTICS, GEMELLI DIVERSI ECC
Due settimane ricche di appuntamenti all’Hiroshima Mon Amour. Si parte con gli
Entics venerdì 1 marzo, per proseguire
con i Gemelli Diversi il sabato, già dato
per sold out.
Nella serata della Festa della Donna il
Party ‘Baciami stupida’ che inizierà alle
21.30 con una sﬁlata vintage e un mercatino per i diritti
delle donne, mentre nella Sabato 9 marzo sarà la volta
dei Modena City Rambles. Giovedì 14 l’Italia Wave, selezione Piemonte, sarà un’occasione per tenere d’occhio le
nuove band italiane. Info: 011 3176636

TEATRO COLOSSEO
TOUR PER BAUSTELLE E NEGRITA
Grandi concerti al Teatro Colosseo, che venerdì 8 marzo
ospiterà i Baustelle. Dopo i concerti di febbraio con l’Ensemble Simphony Orchestra, partirà da Torino il tour teatrale per presentare il nuovo album “Fantasma”.Prosegue
poi il 14 marzo alle 21 il successo di “Dannato Vivere” e
dei Negrita. Dopo aver affrontato palasport sold-out e un
infuocato tour estivo, la rock band si esibirà per la prima
volta in assoluto nei teatri italiani.

TEATRO REGIO TORINO
LA MAGIA DELLA TRAVIATA
Al Teatro Regio prosegue la “la Stagione fuori abbonamento”: da martedì 5 marzo ﬁno al 13 andrà
in scena La Traviata di Giuseppe Verdi
ﬁrmata da Laurent Pelly. Nell’allestimento del Regio coprodotto con il Santa
Fe Opera Festival che ha fatto l’en plein,
dopo la prima che inaugurò la Stagione
2009-2010.
I protagonisti dell’opera, tra le più rappresentata al mondo, saranno Patrizia Cioﬁ
(Violetta), Piero Pretti(Alfredo Germont),
Nicola Alaimo (Giorgio Germont), Informazioni: www.teatroregio.torino.it

CASTELLO
RIVOLI GOT LOVE
Il 2 marzo il Castello
di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea incontra i suoi amici nell’appuntamento Quando gli
altri chiudono noi apriamo. Dalle 19 ﬁno a notte
inoltrata un evento senza
precedenti nel corso del
quale chiunque può esprimere il proprio sentimento per il
museo. Gli arten@uti del castello
accompagneranno i visitatori nel
viaggio attraverso le sale dove ognuno può prendere la
parola allo speaker’s corner con un discorso o la lettura
di uno scritto autografo o di un testo già esistente. Per
aderire o avere maggiori informazioni: promozione@ca
stellodirivoli.org.

FSR REBAUDENGO
DEEP FEELINGS
Alla fondazione Sandretto Re Rebaudengo dal 9 marzo
ﬁno alla ﬁne di giugno sarà esposta la mostra Deep Feelings - From antiquity to now presentata dalla Kunsthalle
di Krems. 40 opere della Collezione Sandretto Re Rebaudengo dialogano con 40 opere delle Collezioni del
Kunsthistorisches Museum di Vienna. Proseguono poi le
mostre Vrial Research della collettiva Think Twice che
durerà ﬁno all’8 settembre e Gerhard Richter - Edizioni
1965–2012 ﬁno al 21 aprile.
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È ancora in corso la mostra Torino-Khouribga A\R. L’esposizione, composta da cinquanta
foto e da pannelli esplicativi,
racconta con la leggerezza del
reportage non professionale la
realtà della città di Khouribga,
la gente e i suoi migranti, le
loro storie e le ambizioni spesso non realizzate. Partendo
da Porta Palazzo con una
macchina fotograﬁca e un
cartello a forma di freccia con
la scritta “amo Torino” in arabo, il fotografo torinese Alberto Gubernati ha raccontato la
città da cui viene la maggior
parte dei marocchini che si trovano a Torino.
C’è tempo ﬁno all’8 marzo Info: www.mrsntorino.it

BARETTI
NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI
Dal 6 all’8 marzo al Cineteatro Baretti debutterà Nel mare ci
sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari. Dal best
seller di Fabio Geda una riﬂessione attualissima sulle immigrazioni, dolorose e pericolose in tutti i tempi, compreso
il presente. Un’odissea tragica che ha messo in contatto un
bambino già adulto con la miseria e la nobiltà degli uomini, e
che, nonostante tutto, non è riuscita a fargli perdere l’ironia né
a cancellargli dal volto il sorriso e il grande amore per la vita.
Info: www.cineteatrobaretti.it

FOTOGRAFIA
PALAZZO LASCARIS
Fino al 29 marzo sarà visitabile la
mostra Visioni Piemontesi su paesaggio e architettura in 100 anni di
fotograﬁa, curata dall’associazione
per la Fotograﬁa storica di Torino.
Si tratta di una rassegna di oltre
50 foto caratterizzate dal fascino
vintage del bianco e nero, frutto della creatività di artisti noti e
meno noti, scattate fra il 1860 e il
1960. Nell’esposizione autori celebri come Riccardo Peretti Griva
e Secondo Pia e altri non famosi o addirittura sconosciuti ma
accomunati dall’aver prodotto immagini in grado di emozionare. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì ore 10-18,
sabato ore 10-12.30. L’ingresso è gratuito.

CIRCOLO DEI LETTORI
TORINO INCONTRA LA FRANCIA
Al Circolo dei Lettori Torino incontra la Francia, nell’anno dedicato al Paese con cui ha da sempre forti relazioni storiche e
legami culturali. Dalla realtà alle cose è un percorso tematico
in cinque lezioni (5/12/19/26 marzo-2 aprile) ideato da e condotto da Francesco Pettinari per illustrare, attraverso i grandi
autori della letteratura francese – Balzac, Flaubert, Proust,
Céline, Perec -, il passaggio di svolta nel modo di narrare tra
‘800 e ‘900. Da venerdì 15 a domenica 24, nella settimana dedicata all’enogastronomia francese, si terrà Recherche Food
in cui Barney’s, il bar del Circolo,si trasforma in uno di quei
bistrot francesi, romantici e bohémien, dove scrittori e artisti si
rifugiavano in cerca delle storie giuste o solo di distrazioni, tra
madeleine dolci, pregiati tè Dammann Frères e un bicchiere di
buon vino. Per info: www.circololettori.it

