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Visto da noi

di Azzurra Giorgi

“Torino m’ispira!”, l’arte in città raccontata dai giovani
Come stimolare l’interesse dei giovani verso
il patrimonio artistico di Torino? Ci hanno
pensato trenta ragazzi, tutti specializzati in
vari ambiti culturali o grandi appassionati
dell’arte declinata nelle sue diverse forme,
con il progetto “A Piece about us” ((www.
aboutus.to.it). Questo è realizzato da
numerosi partner ed enti promotori, quali la
Fondazione Crt, GMI Torino, Associazione
Passages, Circolo dei Lettori, Biblioteche
Civiche Torinesi, MAO Museo d’Arte
Orientale di Torino, Palazzo Madama Museo
civico d’arte antica, Museo di Antropologia
ed Etnograﬁa dell’Università di Torino,
Archivio Storico della Città di Torino, Il
Salone Internazionale del Libro Torino,

la Compagnia di San Paolo, il Comune di
Torino, l’Assessorato alle politiche giovanili,
la Regione Piemonte e l’assessorato alla
cultura. Il progetto vuole valorizzare la
grande ricchezza culturale della città,
a partire dal concorso letterario “Torino
m’ispira!”, rivolto a ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 16 e i 30 anni.
Per partecipare basta un’idea, o meglio il
desiderio di raccontare e reinterpretare un
oggetto o un luogo di Torino, narrando storie
e relazioni che potrebbero nascondersi
dietro tutti gli elementi e le aree urbane
che possono essere fonte di ispirazione.
Si parla, quindi, sia di oggetti esposti nei
musei, negli archivi e nelle biblioteche e dei

luoghi torinesi più conosciuti, sia di perle
nascoste, poco note o apparentemente
senza signiﬁcato che possono, però,
prendere nuova vita davanti agli occhi di un
giovane.
Per partecipare basta inviare la propria
storia sotto forma di racconto breve, testo
teatrale o poesia (ﬁno a un massimo di
6000 battute), racconto a fumetti (del
formato di massimo quattro tavolette in A3
o A4), racconto fotograﬁco con didascalia
(con un massimo di 15 foto e 140 battute
per ogni didascalia) o qualsiasi altro modo
innovativo, che coinvolga testo scritto,
immagine e disegno, entro la mezzanotte
del 6 aprile a Torino.mispira@gmail.com.

Le opere, che saranno valutate da una
giuria composta da personalità torinesi
di spicco, tra cui lo scrittore Fabio Geda,
il fumettista Paolo Mottura, il dj e creativo
Fabrizio Vespa e il live painter Cosimo
Miorelli, saranno valutate tra aprile e
maggio, mentre la premiazione avverrà
durante il Salone del Libro, che quest’anno
va dal 14 al 18 maggio. Insieme alla giuria
tecnica, ce ne sarà un’altra composta dai
giovani del progetto “A Piece About Us”.
Il montepremi è di 3.000 euro, e i primi
tre classiﬁcati vinceranno un iPad-mini,
un Kindle e un iPod. Il primo classiﬁcato,
inoltre, potrà pubblicare il proprio lavoro su
una rivista locale.

27FEBBRAIO2015

L’etica insegnata ai GIORNALISTI
Il professor Maurizio Mori racconta il corso appena tenuto al Master in Giornalismo

I

l compito afﬁdatomi di tenere un corso di etica della
comunicazione e di deontologia al Master di giornalismo
dell’Università di Torino è stato a un tempo una sﬁda
intellettuale e un’esperienza umana. La sﬁda dipendeva
dalla novità dell’impresa: era la prima volta che mi capitava
di dovere riﬂettere in modo non occasionale sui problemi
etici del giornalismo, e soprattutto cercare di chiarire le
interazioni tra etica, deontologia e diritto in relazione ai temi
dell’informazione. Per farlo ho pensato di operare, in via
preliminare, un chiarimento della nozione di “etica”, intesa
come quella peculiare istituzione sociale dedita a indicare
valori, ideali, e norme concrete di comportamento.
Gli studenti hanno mostrato interesse per tale analisi
descrittiva, perché la consapevolezza di nozioni che sono
per lo più implicite cambia non solo il modo stesso di
viverle, ma consente anche di vedere meglio le relazioni
che l’etica ha con la deontologia e con il diritto. Forse
questa è stata la parte che più si è distaccata dalle
modalità tradizionali di affrontare la disciplina, che è per lo
più di carattere normativa-precettiva, ossia tesa a vedere
quel che è consentito fare in questa situazione o vietato in
quest’altra.
Al contrario, l’analisi svolta era di tipo descrittivo-concettuale,
ossia tesa a chiarire i concetti usati al ﬁne di fornire agli
studenti gli strumenti teorici richiesti e consentire loro di
muoversi autonomamente sul tema. In questo senso, più
che a stabilire quale fosse la “giusta risposta” si è cercato
di chiarire quali possono essere le ragioni per individuare
una “giusta risposta”, e capire così ove stesse il punto di

eventuali divergenze nel caso in cui
si presentasse una divergenza di
tipo normativo.
Questo lavoro teso più alla
conoscenza di come si fa a dare
giudizi etici “corretti”, che non alla
prescrizione di precisi giudizi etici
assunti come “corretti” pare abbia
sollecitato gli studenti, i quali hanno
sollevato moltissime domande e
cercato di mettere a dura prova
l’impianto teorico proposto al ﬁne di
capire il “gioco della giustiﬁcazione
morale”.
Anzi,
hanno
costretto
a
sconﬁnamenti su temi di bioetica
(eutanasia, fecondazione assistita,
ecc.) per capire bene come poter
dare una corretta descrizione di
certe pratiche.
Qui è emersa la parte circa l’esperienza umana che ha
caratterizzato il corso. Perché raramente mi è capitato di
trovare giovani così appassionati e acuti: pronti a sviscerare
i problemi ﬁno a giungere al fondo della questione e
richiedere le opzioni ﬁlosoﬁche ultime, a litigare tra loro
di fronte alle diverse possibili scelte e poi a scherzare tra
loro lasciando trasparire che gli atteggiamenti di simpatia
e affetto umani prevalgono sulle divisioni. Il nodo teorico
di fondo della materia trattata è che presenta norme molto

generali, la cui applicazione ai casi concreti della vita ha
un ampio margine di “discrezionalità”: per questo più che
proporre o norme generali o una serie di casi concreti,
si è cercato di far vedere com’è possibile ragionare in
etica. È sempre difﬁcile sapere se e quanto l’impresa sia
riuscita o no, ma tenere quel corso è stato umanamente
piacevolissimo sia per il clima instauratosi sia per i servizi
apprestati dalla struttura.
MAURIZIO MORI

CISV, otto destinazioni
per due continenti:
ecco il nuovo BANDO

Otto mete per due continenti, l’Africa
e il Sud America: è questa la formula
adottata quest’anno nel nuovo bando per il
servizio civile all’estero dell’organizzazione
non
governativa
CISV.
Guatemala,
Venezuela,Colombia,
Brasile,
Benin,
Senegal, Burundi e Burkina Faso: sono questi
i paesi proposti. L’organizzazione ha ﬁssato

due incontri per i
giovani di Torino interessati a partecipare. La
prima si terrà l’11 marzo, dalle 10 alle 12, a El
Barrio, Centro per il protagonismo giovanile
in strada Cuorgnè 81. La seconda il 13
marzo, dalle 17.30 alle 19, ai MagazziniOz di
via Giolitti 19/A.
Le due date sono rivolte ai torinesi, con età
compresa tra i 18 e i 28 anni, volenterosi di
dare il proprio contributo per “rendere il mondo
un po’ migliore, contrastando
situazioni di ingiustizia e
povertà”, cita il bando. Lo

scopo degli incontri è quello di informare
gli interessati sulle modalità di adesione al
progetto, sulle caratteristiche che devono
avere per poter partecipare e a chi rivolgersi.
La proposta del servizio civile all’estero di
CISV rientra nel più ampio progetto “Caschi
bianchi”, volontari coinvolti in aree di conﬂitto
sociale, in processi di promozione della pace,
di superamento delle condizioni generatrici di
ineguaglianze e di tutela dei diritti umani.
“Diventare volontario CISV è la modalità
migliore per far parte del mondo della
cooperazione internazionale, partecipare alle
attività in Italia e sostenere i progetti di sviluppo
che CISV svolge in Africa e America Latina”,
riporta il sito internet dell’organizzazione. Per
chi non avesse la possibilità di trascorrere
del tempo all’estero ma fosse comunque
interessato al servizio civile, CISV propone
iniziative anche in Italia e a Torino. Per
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quanto riguarda il territorio piemontese,
il bando CISV funziona allo stesso modo
di quello nazionale e per le mete estere.
Bisogna sempre avere tra i 18 e i 28 anni.
Unica differenza, i giovani interessati devono
essere residenti nella regione Piemonte.La
durata di tempo del servizio sarà di 12 mesi
con un impegno settimanale che va dalle 24
alle 36 ore complessive. Gli ambiti principali
di cui si occupa il servizio civile sono:
assistenza alle persone, protezione civile e
ambiente.
Per il bando su territorio regionale, il
compenso previsto ammonta a 433,80 euro,
mentre per il servizio civile all’estero vanno
aggiunti a questa somma 15 euro di indennità.
Per maggiori informazioni consultare il sito o
mandare una mail a serviziocivile@cisvto.
org.
SARA IACOMUSSI
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Istruzione: l’ottimismo di Renzi
e la protesta degli studenti del Poli

I

l futuro dell’istruzione rimane un argomento chiave del dibattito politico e sociale italiano. All’inaugurazione dell’Anno Accademico

del Politecnico di Torino, tenutasi lo scorso 18 febbraio, le
proteste degli studenti nei confronti dei piani
del Governo Renzi si sono sovrapposte alle
parole di ﬁducia dello stesso presidente del
Consiglio, ospite d’eccezione dell’evento.
“Il Politecnico è la casa e il futuro del made

in Italy – ha detto il Premier - qui nascono
ingegneria e architettura di qualità, riconosciute
in tutto il
mondo, cose di cui
il nostro paese ha
fortemente bisogno,
soprattutto in un
momento
come
questo”.
Il
Rettore
dell’Ateneo, Marco
Gilli, gli ha fatto
eco
esprimendo
c o n s e n s o
per
l’operato
dell’Esecutivo e per
l’azione riformatrice
in atto: “Siamo certi
che il Governo
saprà affrontare le
principali criticità
del nostro sistema
universitario – ha affermato Gilli– creando
le condizioni per un signiﬁcativo ricambio
generazionale, fondamentale per rendere il
Paese sempre più competitivo”.
Le parole della cerimonia, però, si sono
scontrate con la voce del dissenso che si è
alzata fuori dall’Aula Magna Giovanni Agnelli.

Studenti, precari e sindacati, uniti in presidio,
protestavano contro Jobs Act, Sblocca-Italia
e decreto Buona Scuola. “La solita passerella
del Premier – hanno gridato i rappresentanti
degli studenti – viene a parlare di Università
mentre taglia le risorse, privatizza l’istruzione
e precarizza il mondo del lavoro”.
La protesta, conﬁnata in corso Duca degli
Abruzzi dai cordoni delle forze dell’ordine,
è però arrivata anche sotto gli occhi di
Renzi:“Vorrei portare un messaggio di
solidarietà a chi, fuori da quest’aula, sta
manifestando contro le politiche del Governo
e chiedo al Presidente di ascoltare e
accogliere le proteste”, ha affermato nel corso
del suo intervento Livio Sera, rappresentante
dell’associazione AlterPolis in Consiglio
d’amministrazione, per poi esibire al pubblico
dell’Aula Magna un cappello da giullare
gridando, mentre la sicurezza lo portava via
“questo se lo metta lei Presidente, perché sa
solo prenderci in giro”.
Un gesto forte e simbolico, da cui ha voluto
però prendere le distanze Niccolò Coscia,
iscritto alla facoltà di Ingegneria dell’ateneo e
rappresentante dell’associazione studentesca
Lavori in corso: “Chi compie atti del genere
non rappresenta gli studenti del Politecnico

– ha precisato – noi siamo qui per ascoltare le
parole del Presidente del Consiglio e chiedere
impegno sull’università”.
E proprio agli studenti del Politecnico,
futuri ingegneri e architetti, Renzi ha voluto
rivolgere il suo augurio, “Come il Brunelleschi
ha realizzato una cupola importante nella
mia città, nonostante avesse ricevuto molte
critiche, vi auguro di realizzare i vostri progetti
con la stessa determinazione, senza fermarvi
mai”.
GIANLUCA PALMA
DANIELE PEZZINI

#QuirinalQuaerys: didattica e LAVORO
Docenti di Unito e ragazzi insieme per seguire e monitorare le principali piattaforme
SOCIAL durante i giorni del dibattito sul presidente della Repubblica

“Gli studenti hanno toccato con mano cosa
Canarin si sono occupati di osservazione
vuol dire passare dall’università al mondo
Twitter e media managing, i Lab Rat anadel lavoro”. Così Giuseppe Tipaldo, profeslizzavano i dati sui software di analisi statisore di analisi dei media e sociologia della
stica e gli Aiutanti di Babbo Natale erano i
comunicazione all’Università di Torino, racmultitasking del progetto”. Il punto di forza
conta la ﬁnalità fondamentale del progetto
di questo gruppo è stata l’organizzazio#QuirinalQuaerys.
ne orizzontale dei ruoli: i professori non
Un esperimento che ha seguito e analizzato
si sono posti come leader indiscussi delle principali piattaforme social durante i giorl’iniziativa. I docenti hanno permesso che
ni del dibattito sul Presidente della Repubi ragazzi proponessero aggiornamenti e
blica. “All’interno della società Quaerys, fonrichieste, che venivano discusse per fare
data da me e da Matteo Pisciotta, – ha racsentire gli studenti responsabili del loro lacontato Giuseppe Tipaldo – abbiamo messo
voro. “Abbiamo sempre messo i loro nomi
a punto il know how per poter fare analisi
quando scrivevano qualcosa”, ha ammesdei dati dei social network”. I due professori
so il professor Tipaldo e sono stati proprio
hanno proposto il progetto ai loro studenti e
i neolaureati a far notare la differenza in
ai neolaureati dei corsi di laurea di Comunipositivo tra questo modello organizzativo
cazione Pubblica Politica e Comunicazione,
e il mercato del lavoro più in generale.
Ict e Media. L’adesione è stata numerosa e
Così il desiderio di Giuseppe Tipaldo,
così venerdì 23 gennaio il gruppo misto stuadesso, è di realizzare nuovi progetti con
denti, professori e Quaerys si è incontrato
questo team di lavoro misto, ma ricerper la prima riunione organizzativa. “Mi ricando dei committenti o dei partner che
tengo soddisfatto – ha conﬁdato il professor
siano disposti a ﬁnanziare il lavoro degli
Tipaldo – perché è la prima volta che quattro Il team di lavoro: Giuseppe Tipaldo, Cristopher Cepernich, Marinella Belluati, Matteo Pisciotta e i loro studenti
studenti.
docenti, oltre a me e Matteo Pisciotta, MaL’obiettivo del professore è che “non si
Il Rettore e la Scuola di Scienze Giuridiche Economiche e Sorinella Belluati e Cristopher Cepernich, e i
associ sempre Università a lavoro non
loro studenti si sono uniti per lavorare in un progetto comune”. ciali e il corso di laurea di Comunicazione Pubblica e Politica retribuito o non riconosciuto”. Il professor Tipaldo è, quindi,
L’Università di Torino e i suoi professori sono infatti soliti orga- hanno ‘regalato’ al progetto il Campus Luigi Einaudi, solita- convinto che la ﬁnalità didattica dell’Università debba essere
nizzare iniziative che coinvolgano gli studenti a livello lavora- mente chiuso dalle 14, per il pomeriggio di sabato 31 gennaio. interconnessa con il mondo del lavoro e condivide la linea del
tivo attraverso esperienze con La Stampa e la Rai, ma per la Gli aiuti esterni sono stati fondamentali, ma la buona riusci- Rettore GianMaria Ajani. È importante, per aprirsi all’internaprima volta si è creato questo gruppo eterogeneo di #Quirinal- ta di #QuirinalQuaerys è stata possibile grazie alla qualità e zionalizzazione e alla società, che l’università sappia offrire il
Quaerys. Essenziale è stata la disponibilità di tempo che tutti all’organizzazione del gruppo di lavoro. Studenti e professori proprio know how agli studenti e che li aiuti nella promozione
hanno dato a titolo gratuito. Il merito tecnologico è da attribuire hanno lavorato suddivisi in quattro gruppi: “Gli Spider segui- e vendita del proprio lavoro.
FEDERICA FROLA
vano tutte le fonti online, – ha spiegato Giuseppe Tipaldo – i
a Quaerys che si è fatta carico dei costi operativi.
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La spoon RIVER dei bar della città
Studenti, prostitute, lavoratori: viaggio nelle ORE PICCOLE tra whisky e cappuccino

Alcuni esempi di bar che restano aperti
24 ore su 24: spesso è una scelta obbligata
per guadagnare qualche euro in più

Un barista felice
dall’Egitto
a Mela Stregata

Scarpe fradice. Tracce di neve. “Attento alla segatura” quasi sussurra l’uomo
dietro il bancone. “E tu me lo fai un caffè? Ho solo franchi, non euro”. Si passa
una mano sul grembiule bianco, allarga
le braccia e sorride: “Mi dispiace. Qui si
paga, tutto e subito”. Devi essere così,
se fai il barista di notte. Cuore e cervello. E la capacità di non farsi coinvolgere
troppo. “Perché il mondo della notte è
così. C’è brava gente e tanta altra meno
buona. Devi stare attento”, la sua ﬁlosoﬁa. Torino by night è anche questo.
Locali aperti tutta la notte: impensabile
vent’anni fa. Oggi sono trenta, quaranta forse cinquanta in tutta la città. Le
statistiche certe sono state di fatto cancellate dalla liberalizzazione. I locali in
crisi allungano gli orari cercando di incassare qualcosa di più. Il Dock Milano,
a due passi dalla stazione Porta Susa,
non chiude ormai da un paio di anni. “I
costi di gestione sono alti. Ho detto agli
altri baristi: ‘Ragazzi, tranquilli, di notte
lavoro io’, e così cerchiamo di far quadrare i conti”. In questa notte di neve, di
freddo, di poche auto in giro e di taxi che
vanno veloci, esplorare il centro a caccia di quei
locali che non chiudono mai è quasi un’impresa.
La strada verso corso Vittorio Emanuele è ancora deserta. C’è solo uno spacciatore tra via Ormea e corso Dante. Poco oltre, il Blanche: “Abbiamo appena aperto. La zona è più tranquilla
di quanto si possa pensare. Certo, la clientela
è variegata: studenti che fanno serata, poliziotti, tassisti, qualche sbandato. Ma in queste prime settimane di attività non abbiamo mai avuto
problemi”. Dentro è ancora tutto immacolato.
Poi entra una prostituta, tremante per il freddo.
Si appoggia al bancone, lascia cadere la borsa a terra, non ordina nulla. Con lei c’è un uo-

mo di mezza età, pochi capelli e un portafoglio
gonﬁo di banconote. “Un whisky”. Lo beve, paga, riprende la ragazza sottobraccio ed esce.
Piazza Carducci, lo storico Mela Stregata, alle 3
è quasi pieno. Al bancone c’è la ﬁla. “E’ sempre
così – dice il barista Hany – la notte siamo una
grande famiglia”. Tavolini affollati, ragazzi che ridono e scherzano. “A quest’ora tutti hanno tempo per fermarsi a parlare – continua – di giorno,
invece, si prende una cosa e via”. Lo chiamano
Cavallo Arabo e Hany ride. Guarda a sinistra le
macchinette del videopoker che continuano a girare, e lui torna serio. “C’è gente che ci lascia lo
stipendio, in cinque anni ho visto molti rovinarsi”.
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Fuori dal locale quattro poliziotti fumano tranquilli: è una serata senza interventi, dalla parte opposta della piazza c’è il caffè Carducci. L’insegna
è buia, al primo sguardo sembra chiuso. Dentro
i pochi tavoli sono vuoti. Entra una donna. “Me
lo scaldi un panino?”. La barista si alza, non risponde e lo inﬁla nel tostapane. “Mangi qui?”.
“Sì”. Indica una porta di vetro, al di là ci sono i
videopoker. Al bancone un uomo, occhi bassi e
giacca della Gtt. “Turno di notte?””Sì, ho appena
staccato”. Butta giù un amaro ed esce. Fuori è
quasi l’alba.
TOMMASO SPOTTI
SIMONE VAZZANA

“Cavallo arabo, è così che mi
chiamano. Dicono che io abbia
un grande successo con le donne, e così mi han dato questo soprannome”. A raccontarlo è Hany,
il barista che da cinque anni tiene
aperto di notte il Mela Stregata.
“Io vengo dall’Egitto, ho vissuto là
ﬁno al 2010. Ho lasciato il Paese
poco prima che scoppiassero le
rivolte che qui chiamate ‘primavera araba’”. Hany è un perito elettronico, ha studiato all’Università
e conseguito il titolo di studio. Ma
in Italia i suoi crediti accademici
non sono stati riconosciuti, e lui
ha dovuto cercare un lavoro meno qualiﬁcato. “Ormai sono cinque anni che lavoro qui, il vostro
Paese non mi dà la possibilità
di sfruttare quanto ho studiato”.
Fare il barista sarebbe degradante per molti, ma ad Hany, la notte
dietro al bancone, sembra non
pesare: “Sono io ad aver scelto
questo turno, attacco a mezzanotte e chiudo quando ha già albeggiato. Non ho mai voluto lavorare di giorno, perché le persone
passano di corsa e nemmeno ti
guardano negli occhi”. Di notte,
invece, il ritmo è più lento e sembra possibile instaurare un contatto umano. “Chi viene dopo mezzanotte non è di fretta, vuole solo
sedersi e bere qualcosa. Si può
parlare creare un contatto. Non
sembra più di avere davanti una
coda da casello, ma esseri umani con una storia da raccontare”.
Mentre racconta, Hany continua a
servire i clienti con il sorriso sulle
labbra. E loro contraccambiano,
perché sanno che dietro al bancone c’è un uomo che li ascolta.
T. S. E S. V.
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La buona scuola alla prova del nove
Cobas Piemonte e studenti pronti a manifestare contro la riforma dell’istruzione del governo

S

arà
presentata
martedì prossimo
in
Consiglio
dei ministri la
riforma sull’istruzione da
parte del governo Renzi.
Lo snodo principale è la
stabilizzazione dei quasi
150 mila precari: “Se
inizialmente
l’avevamo
valutata
positivamente,
in realtà nasconde molte
insidie – sottolinea Pino
Iaria, membro del Cobas
Piemonte -. Si pensi ad
esempio
all’abolizione
delle
graduatorie
di
III fascia, misura che
aprirebbe la porta alle
chiamate
dirette
dei
Dirigenti
Scolastici,
‘demansionamento’
dei nuovi assunti che
potrebbero
essere
utilizzati come ‘tappabuchi’
(col
nuovo
organico
funzionale)
o
essere
addirittura utilizzati in altre
classi di concorso”.
La posizione di Cobas
Piemonte è chiara : “Se
ci atteniamo alla bozza
presentata nei mesi scorsi
– prosegue Iaria – il nostro
giudizio non può che
essere fortemente critico.
Tuttavia, prima di dare
una risposta deﬁnitiva,
vorremmo capire quanto
di questa riforma resterà
o sarà, si spera, eliminato.
Se rimanesse tutto così,
non si capirebbe come
possa essere considerata
innovativa
una
legge
che non prevede alcun
miglioramento delle condizioni
materiali delle scuole e di lavoro per
i docenti. Il governo Renzi continua
a mantenere una politica di tagli,
di dequaliﬁcazione e di svendita ai
privati della scuola pubblica statale
in perfetta continuità con i governi
precedenti, altro che rottamare”.
Secondo i Cobas, altri elementi
negativi sarebbero “l’eliminazione
degli scatti di anzianità e
l’abolizione degli organi collegiali in
una riforma molto ‘ideologica’, che
di fatto porterà alla scomparsa del
ruolo dato dalla Costituzione alla
scuola italiana”.
Dunque
‘Buona
Scuola’,
nonostante debba ancora essere
approvata, suscita già reazioni
contrastanti. Come tra gli studenti
“che a vedersi togliere il diritto allo
studio non ci stanno – afferma
Giorgia Pellegrino, membro del
collettivo delle scuole superiori
Laboratorio Studentesco -. Stanno
tagliando miliardi di euro, e allo
stesso tempo i tassi di abbandono
sono alti. I ﬁnanziamenti devono
essere pubblici: l’intervento dei
privati, a nostro avviso, è sbagliato
in partenza. Chi interverrà, lo farà
nei territori più ricchi o in quelle

scuole che hanno già un certo
tipo di rapporto con fondazioni o
istituti di credito”. Chiara, quindi,
anche la loro posizione: i consigli
di amministrazione sarebbero
fortemente inﬂuenzati se entrassero
capitali privati. Ad esempio, alcune
aziende potrebbero indirizzare
ﬁnanziamenti solamente verso
istituti scolastici che possano
formare i loro futuri dipendenti.
Un altro punto su cui il personale,
i docenti, e gli studenti sono
concordi è il ridimensionamento
del
ruolo
dell’insegnante:
sostengono infatti l’errore di
legare gli scatti di stipendio a
una, secondo loro, “presunta
meritocrazia”.
Gli
studenti
ritengono che questa non farebbe
altro che mettere l’accento sulla
concorrenza tra coloro che
dovrebbero istruire per il semplice
gusto di farlo, rovinando di fatto
la didattica. È previsto l’utilizzo di
una commissione che valuterà i
docenti assegnando loro punteggi
di merito, oltre alla possibilità
di accumulare diversi crediti
attraverso attività extracurriculari
come corsi di aggiornamento.

La stessa introduzione di ore di
stage non convince entrambe
le parti, perché si sostiene
l’importanza di frequentare le
lezioni, investendo di più negli
istituti tecnici o professionali per
permettere la pratica, evitando
tirocini sottopagati. “Come si può
pensare di delegare alle aziende
italiane, dove non si fa ricerca e
non si fa sviluppo, la formazione
dei ragazzi che si assenteranno
per lunghi periodi dai banchi di
scuola?” conclude amaramente
Pino Iaria.
Insomma ‘Buona Scuola’ ancora
deve essere presentata, ma
incontrerà diverse opposizioni:
Cobas Piemonte aderirà alle
settimane di mobilitazioni che si
terranno a Roma, Milano, Modena
e in altre città italiane con un
presidio previsto proprio per oggi
in via Verdi 25 a partire dalle 15.
Gli studenti faranno altrettanto: il
12 marzo protesteranno contro
la riforma, di cui chiederanno il
ritiro immediato, partendo con un
corteo alle 9 da piazza Arbarello.
DAVIDE URIETTI
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Che cosa dice la legge?
•

STABILIZZAZIONE DEI PRECARI. La legge di Stabilità ha
stanziato un miliardo di euro per dare un posto ﬁsso a circa 140
mila precari a partire dal prossimo settembre. A partire dal 2016
all’interno della scuola lavorerà solo chi avrà vinto il concorso.

•

AUMENTO DEGLI STIPENDI. Gli scatti di merito non saranno
solo più legati all’anzianità, ma anche ai crediti formativi e didattici
che gli insegnanti acquisiranno nel tempo.

•

MATERIE DI INSEGNAMENTO. Saranno inserite o potenziate. Sarà dato più spazio a inglese, economia, diritto, educazione
civica, ecologia e programmazione informatica. Musica e sport
saranno presenti ﬁn dalle elementari, mentre storia dell’arte torna
nelle scuole secondarie.

•

STAGE. Tutti coloro che frequenteranno i trienni delle superiori (compresi i licei) dovranno fare almeno 400 ore di stage presso
le aziende.

•

5XMILLE. Il governo metterà a punto un sistema per versare il 5xmille a una singola scuola. Questo permetterà di reperire
maggiori risorse dando così la possibilità a ogni singolo istituto di
aumentare la propria autonomia ﬁnanziaria.
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Sulle montagne si balla coi LUPI
A gennaio a Jouvenceaux, una frazione di Sauze d’Oulx, un branco di sei lupi si aggirava
nel cortile di una casa. Per due giorni un’esemplare femmina è stata vista nel complesso Gros
Mur di Pragelato. Sempre più lupi scendono a valle per mangiare, senza pericoli per l’uomo

U

n po’ di paura deve averla provata
la giovane coppia residente a
Jouvenceaux, una frazione di
Sauze d’Oulx immersa nei boschi,
quando, la notte del primo gennaio scorso,
si è imbattuta in un branco di sei lupi che si
aggirava indisturbato nel cortile di casa.
Lo stesso vale per gli abitanti del
complesso Gros Mur di Pragelato
che per due giorni consecutivi
hanno visto sﬁlare davanti alle
loro porteﬁnestre e accucciarsi
sullo zerbino un’esemplare
femmina, forse anziana e
stanca. Ma forse più che
il timore ha prevalso la
sorpresa e la sensazione
di trovarsi di fronte a uno
spettacolo unico tanto
che prima di alzare le
cornetta per chiamare
la Forestale hanno
cercato di mettere mano
allo smartphone o alla
macchina fotograﬁca nel
tentativo di catturare il
momento.
Questi sono solo due
dei casi di avvistamento
di lupi che quest’inverno
si sono veriﬁcati sulle Alpi
piemontesi, dal cuneeese alle
valli Chisone e Susa, compresi i
versanti francesi. Le forti nevicate li
spingono a cercare sentieri battuti dove
le loro zampe non possono affondare e ci
sono più animali da cacciare. E gli incontri
ravvicinati sono diventati talmente frequenti
che si è arrivati a chiedersi se ci troviamo di
fronte a un aumento eccezionale della specie
e se esistono pericoli reali per l’uomo.
“Ė un fatto del tutto normale”spiega Giuseppe
Canavese direttore del Parco naturale
Alpi Marittime e referente del progetto Life
Wolfalps coﬁnanziato dall’Unione Europea
e che si occupa della salvaguardia a lungo
termine della popolazione alpina di lupo. “In
generale il lupo sta tornando a popolare le
Alpi Occidentali. Da vent’anni assistiamo a
un processo di ricolonizzazione naturale e
spontaneo: le nostre montagne sono tornate
ad arricchirsi di prede come cinghiali, caprioli
cervi e i lupi, che sono animali carnivori che
prediligono cacciare animali selvatici, hanno

trovato un ambiente ideale per stabilirsi”.
I lupi sono animali che vivono in nuclei
famigliari, dai 3 agli 8 elementi, con una
precisa gerarchia. A comandare è la coppia
che si riproduce, il maschio e la femmina alfa,
ed è consuetudine che intorno all’anno di età
gli esemplari più giovani vengano allontanati e
mandati “in dispersione” ovvero a cercare altre
femmine con le quali accoppiarsi e formare
un altro branco. Se non riescono nell’impresa
diventano “lupi solitari” e sopravvivere per

Lo scorso 7 febbraio un
automobilista ha soccorso ai
bordi della strada regionale 23
nei pressi di Sestriere una lupa
che con ogni probabilità era stata
investita poco prima. L’esemplare,
a cui è stato dato il nome di Ussa
è stato portato subito al C.A.N.C, il Centro Animali Non
Convenzionali di Grugliasco dove è stata curata, seguita
nella riabilitazione da veterinari esperti che la hanno anche
accompagnata verso la libertà, qualche giorno dopo.
Il CANC è una struttura collegata alla Facoltà di Veterinaria
dell’Università di Torino ed è aperta 24 ore su 24, 7 giorni
su 7 ed è, da cinque anni ormai, l’unica clinica in Piemonte
per animali selvatici, rari e non domestici. Lo spiega

loro sarà più difﬁcile.
“Molti dei lupi che sono arrivati ﬁno ai
centri abitati o hanno attaccato greggi sono
sicuramente esemplari in dispersione o solitari
che si sono spinti a valle e sulle strade alla
ricerca di cibo – afferma Canavese – sono
animali molto resistenti, si possono spostare
anche per 100 chilometri ed è così che
funziona il popolamento. A oggi si contano
una ventina di branchi che vivono sulle
Alpi Occidentali. Ogni branco controlla e si

quota. L’obiettivo è riportare
questi animali in libertà”.
Oltre alla lupa Ussa, il Canc ha
gestito anche il caso di Hope,
un esemplare anziano trovato in
Val Chisone e che a causa delle
gravi fratture alle tibie posteriori
oggi è ospitata nel Centro Uomini e Lupi di Entracque, e
si è occupato anche di sedare e trasportare in sicurezza
le dieci tigri e il leopardo del parco Martinat di Pinerolo.
Al Canc oltre al personale medico altamente
qualiﬁcato
prestano
il
loro
servizio,
spesso
volontario, alcuni studenti della Facoltà di Veterinaria.
M.T.

Il Centro Animali Non Convenzionali
cura e assiste 24ore su 24
bene la dottoressa Mitzy Mauthe von Degerfeld, che
insieme al dottor Giuseppe Quaranta è responsabile del
centro: “La nostra attività clinica non riguarda cani, gatti
e specie zootecniche, ma strani animali da compagnia
come furetti, iguane, serpenti, pappagalli, camaleonti o
esemplari selvatici. A noi si rivolgono enti e privati. Dal
ciclista che trova una volpe ferita sul ciglio della strada
ai guardiaparco che soccorrono stambecchi e cervi in
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muove su un territorio di circa 250 chilometri
quadrati”.
Da animale a rischio estinzione, il lupo sta
diventando uno dei più assidui frequentatori
delle vallate piemontesi, ma il rapporto con
l’uomo non rimane immune da conﬂittualità.
I pastori, in particolare, avvertono la
ricolonizzazione dei lupi come una
minaccia.
“Sono persone che rappresentano
un tassello fondamentale per
la comunità e hanno tutto il
diritto di vivere la montagna e
mandare avanti la loro attività
serenamente – spiega
Canavese – Life Wolfalps
mira a promuovere una
convivenza paciﬁca tra
uomo e lupo informando
sulle misure preventive
da adottare per evitare
che
gli
allevatori
subiscano
grossi
danni e che gli animali
vengano uccisi”.
Negli ultimi anni si è
veriﬁcato un aumento
preoccupante
del
bracconaggio
e
della
presenza, nei boschi, di
bocconi e carcasse avvelenate.
Un
problema
drammatico
perchè colpisce tutti gli animali
e anche l’uomo. Nel progetto c’è
anche una sezione speciﬁca che si
occupa di combattere questa piaga
utilizzando squadre cinoﬁle e monitornado
costantemente il territorio.
Allo scopo di comunicare e diffondere la
cultura del rispetto e della prevenzione il
Parco naturale delle Alpi Marittime ha creato
a Entracque il Centro Uomini e Lupi che offre
ai visitatori l’opportunità di informarsi e di
approfondire la conoscenza dell’animale,
del suo comportamento, e dunque di avere
a disposizione tutti gli elementi necessari
per costruirsi un’opinione documentata e
consapevole. All’interno di questo centro c’è
anche un’area faunistica di circa otto ettari
dove vivono alcuni esemplari di lupo che
non potrebbero vivere in libertà: o perché
vittima di gravi incidenti, o in quanto già nati
in condizioni di cattività.
MARTINA TARTAGLINO
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ARTE/SPETTACOLI

Avery Singer
quando l’arte incontra
le LINEE geometriche
Pannelli in bianco e nero tra digitale e pittura classica

L

inee geometriche, stili che
si confondono e si incontrano a metà tra il digitale e la
pittura “classica” e sfumature di grigio. Sono questi elementi
che caratterizzano le opere di Avery
Singer, artista newyorkese classe
1987, che ﬁno al 12 aprile espone i
suoi lavori alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
La mostra, a Torino dopo una prima presentazione al museo di arte
contemporanea di Zurigo, mette in
scena i lavori della giovane artista
capace di far incontrare digitalizzazione e pittura classica. Per questo,
la Singer si afﬁda a SketchUp, un
software Google usato soprattutto
nella progettazione delle architetture
3D. “E' un programma intuitivo, che
può essere usato sia per uso domestico che professionale” - afferma lei
- “A me piace usarlo, perché penso
ci sia qualcosa di interessante nell'incontro tra ciò che di 'innaturale'
si crea con SketchUp e il realismo
della pittura rappresentativa”.
Singer crea dipinti che mettono insieme elementi non riconducibili a
un singolo movimento artistico: “Immagino che alcuni spettatori vedano
le opere come un mix eterogeneo
di imperativi stilistici. Io però non
sono una cubista, una dadaista o
una futurista, io sono interessata ai
momenti della storia in cui lo spazio
pittorico viene rideﬁnito”. Uno spazio che lei rideﬁnisce eleggendo il
grigio, e le sue sfumature, a colore
predominante.
Le sue opere, però, si allontanano completamente dai suoi corsi
alla Cooper Union di New York, in
cui aveva studiato scultura. “Uso
processi, tecniche e un immaginario che si riferisce a tutti i media
che non ho 'studiato' nella scuola
di arte: pittura, incisione e fotograﬁa”, afferma lei, che durante il liceo
credeva che sarebbe diventata una
matematica. “Durante la mia adolescenza ne sono stata appassionata e pensavo fosse il campo in cui
sarei ﬁnita, ﬁnché mio padre non mi
regalò una videocamera per il mio
15° compleanno. Quando ho girato
il mio primo ﬁlm fu sorprendente,
così decisi di andare alla scuola di
arte”.
Una scelta che segue le orme dei
genitori. Il padre era un proiezionista al Museum of Modern Art di New
York e la madre, in casa, aveva uno
studio in cui dipingeva. “Senza i miei
genitori e senza crescere circondata da altri artisti e i loro bambini, non
posso davvero immaginare come
sarei potuta arrivare alla decisione
di andare a una scuola d’arte. Da

bambina,
mio
padre mi portava
spesso al museo,
che a quel tempo
mi sembrava un
tempio per pittura e scultura.
C’era un Milton
Avery
appeso
nell’ingresso sulla destra, appena
entravi nell’ediﬁcio, mi ricordo la
prima volta che
me lo ha indicato e mi ha detto
che il mio nome,
Avery, era stato
scelto per quell’artista. La mia
camera da bambina, invece, era
un attico che si
affacciava sullo L’artista newyokese
studio di pittura di
mia madre, così ero spesso immersa nel suo lavoro, mi addormentavo
al suono dei ventilatori industriali
che asciugavano i suoi dipinti e la
guardavo osservare le pitture sul
pavimento, mentre teneva un gran-

Avery Singer; accanto la sua opera “Heidiland”: a lei è dedicata la mostra in corso alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

de pennello De Kooning in mano”.
Ora, Avery Singer porta le sue opere a Torino, una città che ha avuto
l'opportunità di visitare soltanto una
volta lo scorso anno: “Ho avuto
l'impressione che fosse incredibil-

mente bella, piena di storia. Le montagne distanti, ma che si intravedono dalle strade, sono incredibili”.
L'esposizione, dal titolo “Pictures
punish words”, il cui nome evoca
“il senso di caos linguistico e cultu-

rale in cui siamo immersi”, rimarrà
alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che quest'anno compie
il ventesimo anno di età, ﬁno al 12
aprile.
AZZURRA GIORGI

Il Rock, metal ed elettronica secondo gli OvO
Gli OvO suoneranno live a Torino. “Abisso”, album già portato in giro in
Italia e in Europa nel 2014, sarà il protagonista del concerto di giovedì
5 marzo alle Lavanderie Ramone, nella seconda parte del loro tour.
La musica del duo, composto da Bruno Dorella (batteria) e Stefania
Pedretti (voce, chitarra e basso) è
difﬁcilmente etichettabile sotto un unico
genere. Rock, metal, noise, doom. C’è
tutto questo. Con “Abisso”, poi, si è
aggiunta anche l’elettronica. “Il mondo
della musica è pieno di contaminazioni
- spiega Stefania Pedretti - Normale
provare strade nuove. Abbiamo inserito
l’elettronica nell’ultimo disco, qualcuno
si è stupito, qualcuno ha anche storto il
naso”. Gli OvO avevano abituato il loro
pubblico a pezzi brevi, sostanzialmente
d’impatto. Il primo brano di “Abisso”,
Harmonia microcosmica, è di sei
minuti. “Dal vivo - aggiunge Pedretti
- non tagliamo i pezzi. Vogliamo dare
a chi ci viene a vedere la possibilità di ascoltare ciò che ha ascoltato
nel disco, con la musica al centro del live”.
La scelta dell’elettronica arriva, a sorpresa, dal teatro: “Tra le tracce
dell’album ce n’è una, Aeneis, che incarna al meglio la novità della
nostra produzione. Eneide, infatti, era il nome dello spettacolo teatrale
di una compagnia di Parma, noi ne avevamo curato la parte musicale.
Per la prima volta avevamo inserito l’elettronica. Eravamo soddisfatti,
abbiamo deciso di sviluppare il pezzo, inserendolo nel nuovo album”.
I pezzi degli OvO non hanno testi. Sono i suoni, le urla di Stefania, ad
andare dietro la linea melodica. Prima si scrive la musica, poi arriva la
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parte vocale i suoni e inﬁne i titoli. “Li scelgo in base alle sensazioni,
all’immaginario - spiega Pedretti - In questo senso, Abisso fornisce più
ambienti. Abbiamo registrato anche suoni di donne africane”.
Gli OvO sono sulla scena musicale dal 2001, in maniera totalmente
indipendente. Decisamente avanguardisti.
“In Italia - racconta - abbiamo sempre
trovato grande apertura. Credo sia stato
addirittura più semplice, rispetto all’estero.
E abbiamo suonato in altre parti del mondo,
con tour in Europa e oltre oceano”.
Il pubblico degli OvO è variegato,
in termini di età. Ci sono comunque
tantissimi giovani. “Me ne rendo conto ai
concerti, ma anche quando collaboro con
altri gruppi come solista. Ci sono band
emergenti vicine a noi musicalmente e,
spesso, i componenti hanno meno di 25
anni. Ma il bello della musica è proprio
questo: annullare la differenza di età”.
Gruppi emergenti e nuove tecnologie. I
tempi sono cambiati parecchio da quando hanno iniziato a suonare
gli OvO: “Oggi è più facile farsi ascoltare. Penso a Youtube, penso a
Spotify, ai social newtork. E, aggiungo, per fortuna esistono” Per gli
OvO, tutto è iniziato come un gioco: “Inizialmente eravamo anche una
coppia. Ci piaceva suonare, ci piaceva viaggiare. La musica ti permette
di farlo a costi ridotti. Ai giovani gruppi consiglio di armarsi di una forte
determinazione, di avere voglia di suonare e voler veramente portare
in giro la propria musica. Senza pensare di diventare come qualcuno.
L’importante è autodeterminarsi”.
SIMONE VAZZANA

SPORT
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Da Unito alla vittoria con il LACROSSE
Il 30 e 31 maggio a Torino si svolge la Coppa Italia, e i Taurus puntano al successo

T

utto nasce nel
2008, dall’iniziativa di un
gruppo di universitari e studenti erasmus alla ricerca di uno
sport alternativo, capace di coinvolgere i giovani torinesi uscendo
dai binari delle attività
sportive tradizionali.
Grazie anche al sostegno della Federazione
Italiana Giuoco Lacrosse e del CSI, i ragazzi
del Torino Lacrosse
sono diventati in pochi
anni una piccola grande
realtà della scena sportiva italiana, arrivando
a competere ai più alti
livelli nazionali.
“Siamo quasi tutti studenti universitari o delle
superiori – ci racconta
Federico Libra, giocatore e presidente dell’A.
S.D. Torino Lacrosse
- A differenza di altre
squadre siamo praticamente tutti coetanei e
questo crea grande afﬁatamento”.
Il Lacrosse è uno sport
originario del Nordamerica, in cui due squadre
di 10 giocatori si affrontano con l’obiettivo di
inﬁlare la palla in una porta simile a quella da
hockey, utilizzando speciali mazze cordate.
Noto al grande pubblico grazie ai “College
Movie” americani, negli ultimi anni ha avuto
una rapida espansione anche in Italia, con
la nascita di una lega dilettantistica e con
l’avvio, nel 2009, di un campionato nazionale. Federico Libra sottolinea come la gran-

A sinistra un’azione; sopra, i Taurus di Torino posano con gli avverssari

de ﬁsicità di questo sport non debba trarre
in inganno:“Durante la partita parlano solo il
coach e il capitano, nessuno protesta contro
l’arbitro e abbiamo un rapporto bellissimo anche con le squadre avversarie. Nel Lacrosse
il terzo tempo è obbligatorio e alla ﬁne della
partita c’è sempre un grande abbraccio, anche se sul campo non ci risparmiamo mai”.
Nel 2014 la società si è allargata e al ﬁanco

dei Taurus,
la
squadra
maschile,
sono nate le
Edelweiss, la
sezione femminile, che ha
subito preso
parte alla prima edizione
del campionato nazionale donne.
Il Torino Lacrosse è ora
atteso da una serie di sﬁde stimolanti, tanto
sul campo quanto fuori.
“Il 2015 sarà importantissimo per noi. Fino a
un anno e mezzo fa perdevamo quasi sempre, giocavamo per puro divertimento e non
eravamo molto organizzati. Poi qualcosa è
cambiato, abbiamo deciso di suddividerci i
compiti e assegnarci dei ruoli, l’organizzazione è migliorata e la squadra è diventata molto

più competitiva, grazie anche ad alcuni ragazzi nuovi”.
Una crescita rapida, dovuta anche ad una maggiore attenzione alla comunicazione:“Grazie
al passaparola tra amici, al nostro sito e ai nostri canali social riusciamo a coinvolgere unodue ragazzi nuovi ogni mese, il ché ci aiuta
sia dal punto di vista economico sia da quello
del gioco”.
E i risultati si vedono. Il campionato è iniziato
nel migliore dei modi, con una schiacciante
vittoria per 19 a 3 sui San Marino Titans. Il
22 febbraio, contro i ragazzi del Bocconi Sport
Team di Milano, è arrivata invece una sconﬁtta per 17 a 4, che però non ha abbattuto la
squadra.
Il grande appuntamento è infatti quello del 30
e 31 maggio, quando la città ospiterà la Coppa
Italia nell’ambito di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport. Due date che i Taurus hanno
già cerchiato in rosso sul calendario: potrebbe
l’occasione giusta per portare a casa il primo
trofeo nella giovane storia della squadra.
DANIELE ALBERTO PEZZINI

Il Padel al Cus Torino
“Diventerà una moda”
Arriva dalla Spagna anche se è stato inventato in Messico. Si gioca con racchette e pallina,
come il tennis, ma la palla può rimbalzare anche sulle pareti. Si chiama Padel o Paddle e da
ieri Torino ha inaugurato il suo primo campo indoor, realizzato grazie alla collaborazione tra il
Cus Torino e Padel Italian Movement, all’interno dell’impianto del Cus di via Panetti 30.
“Il Centro Universitario Sportivo è continuamente alla ricerca di innovazione e proposte” ha
dichiarato soddisfatto il presidente del Cus Torino Riccardo D’Elicio, “grazie alla collaborazione
con Padel Italian Movement abbiamo avuto l’opportunità di trovare una location adatta a
questo sport che sta spopolando in paesi come la Spagna e l’Argentina e che ci auguriamo
che presto si diffonda anche qui”. La location prescelta è stata la tensostruttura di via Panetti,
dove il nuovo impianto (campo sintetico e pareti di plexiglass) va ad aumentare la polivalenza
di una struttura dove si praticano già atletica, calcio, basket, golf, pallavolo e beach volley.
“In Argentina i giocatori sono già qualche milione, in Spagna oltre 600mila - ha proseguito
D’Elicio - qui siamo all’anno zero. È uno sport poco conosciuto e giocato prevalentemente
d’estate. Nel nuovo campo, al chiuso e riscaldato, si potrà giocare tutto l’anno. Speriamo che
spopoli”.
La grande afﬂuenza alla serata di presentazione di ieri intanto, ha confermato la curiosità
e l’interesse del pubblico nei confronti di questo giovane sport (la Federazione Italiana
Gioco Paddle è nata nel 1991 e il Padel è stato riconosciuto dal Coni solo nel 2008). Dopo
la dimostrazione dei campioni spagnoli Juan Antonio Senent Alfaro e Mario Doncel, i più

Da sinistra: il Presidente ASD Progetto Padel Fabrizio Rostagno, Mario Doncel, spagnolo
numero uno della Federacion Padel Castilla y Leon, Juan Antonio Senent Alfaro, spagnolo ex
n° 18 nel ranking mondiale e il Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio

volenterosi hanno avuto l’opportunità di misurarsi con i campioni e gli istruttori del Padel
Movement e tirare le prime racchettate. Presente tra gli altri il giocatore juventino Alvaro
Morata, grande appassionato di Padel.
ANDREA LAVALLE
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SAVETHEDATE

A CURA DI FABIO GRANDINETTI

SOUND LECTURES

FALCONE, BORSELLINO E LA MAFIA

5 MARZO, 7 APRILE E 8 MAGGIO

DA MERCOLEDÌ 4 A VENERDÌ 6 MARZO
Con
cadenza
mensile,
il Circolo dei lettori in
collaborazione
con
il
collettivo
Superbudda,
propone
un
progetto
installativo in tre episodi,
realizzato nelle sale di
Palazzo
Graneri
della
Roccia, con l’intento di dare
una nuova veste (anche
sonora) agli ambienti del
Circolo, per l’occasione
pensati e allestiti come
palcoscenico di incontro
e
contaminazione
di
differenti forme d’arte:
dalla video arte ﬁno
alla
sperimentazione
elettronica.www.circololettori.it

Il politico e sceneggiatore
Claudio Fava torna a parlare
di maﬁa con il testo teatrale
“Novantadue. Falcone e
Borsellino, vent’anni dopo”,
interpretato da Filippo Dini,
Max Mazzotta e Fabrizio
Ferracane.
In questa pièce, i due
magistrati sono immaginati
in un tempo presente, e
osservano gli ultimi vent’anni
di storia politica italiana,
attraverso il loro punto di
vista fatto di legalità, senso
dello stato, rigore etico e
morale. La rappresentazione
andrà in scena al cineteatro
Baretti.

GUARESCHI E JANNACCI
A PIAZZA DEI MESTIERI

DAVID GARRETT
IL VIOLINISTA DEL DIAVOLO

SHAKESPEARE
E LA MUSICA RAP

DAL 26 FEBBRAIO AL 13 MARZO

5-6
MARZO

3 - 6 MARZO

“Mondo piccolo, roba minima” è la mostra dedicata a Giovannino
Guareschi e Enzo Jannacci che si terrà dal lunedì al venerdì dalle
10 alle 22 nella Piazza dei Mestieri, in via Jacopo Durandi 13.
L’intento è quello di restituire l’universo della Bassa parmense
guareschiano, e quello degli antieroi quotidiani tratteggiati dal
medico-cantante: due spaccati diversi eppure convergenti
della società italiana. La rassegna è nata da un’idea di Giorgio
Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.

PIEMONTE MOVIE
GLOCAL FILM FESTIVAL

Il
giovane
violinista tedescostatunitense
con l’aspetto da
rockstar eseguirà
il Concerto in re
maggiore di Brahms
all ’Audi to r ium
Toscanini della Rai
in piazza Rossaro.
David
Garrett,
nonostante abbia
solo 35 anni, ha
già alle spalle 25
anni di esperienza,
con dodici album
pubblicati.
Nel
2013 ha anche
esordito sul grande
schermo interpretando Niccolò Paganini nella pellicola “Il violinista
del diavolo”. Nei suoi due attesissimi concerti torinesi, inseriti
nell’ambito della stagione sinfonica della Rai, sarà diretto dal
maestro Tomas Netopil.

FINO A SABATO 14 MARZO

“To be or...note // Ovvero Il Club degli
Indecisi”: cinque attori, cinque personaggi,
cinque monologhi, cinque indecisi che, per
vigliaccheria, per amore o per convenienza,
sono attanagliati dal dubbio ed esitano ad
agire. A spronarli, le note di un rapper italiano,
che reinterpreta Shakespeare “aiutando”
gli attori a raccontarne le storie. Un modo
nuovo, ironico e scanzonato, per avvicinarsi
a Shakespeare e apprezzarne gli splendidi
versi in lingua originale. Lo spettacolo andrà
in scena al Gobetti.

STAINO RACCONTA
BERLINO

Il
Piemonte
Movie
gLocal
Film Festival riparte con una
nuova edizione, la XIV, che si
fa preannunciare dall’apertura
dei bandi per i concorsi Spazio
Piemonte e Panoramica Doc. Il
primo è un contest giunto alla
settima edizione riservato ai registi
e videomaker che nel 2014 hanno
scelto il Piemonte come set per
un cortometraggio sotto i 30′. Il
secondo è una sezione competitiva
arrivata alla quarta edizione
dedicata ai documentari realizzati
o prodotti in Piemonte nel 2014. Il
migliore riceverà il Premio Alberto
Signetto (2.500 €).

FINO A LUNED
LUNEDÌ 6 APRILE
Sergio Staino, tra i più importanti disegnatori italiani,
è il protagonista dello spazio Wunderkammer della
GAM. Attraverso gli occhi del suo personaggio più
famoso, Bobo, viene raccontata la Berlino del 1981,
anno in cui Staino viene invitato nella città del muro
per descriverne il fascino e le contraddizioni. Un
intenso fuori programma per un’originale rilettura
ironica e critica della storia europea.
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GOOD BOOK
NIENTE È COME
LA PRIMA VOLTA

Gli esordi letterari più interessanti, i libri di qualità,
garantiti dal Circolo dei lettori, che meritano di
essere letti.
Good Book è una bussola per lettori smarriti tra
gli scaffali del mercato editoriale, per orientarsi
e trovare i best seller di domani.
il Circolo dei lettori
via Bogino 9, Torino
011 4326827
info@circololettori.it
www.circololettori.it

