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Contro gli sprechi
il cibo sotto casa
all’ultimo momento

PAGINA 5

‘Passaggi’ è una parola dai molti significati: 
dal calciatore che colpisce la palla al profugo 
che varca un confine, da un ministero che 
cambia titolare a un’idea che lascia spazio a 
una nuova. 
Un vortice di mutamenti che stravolge la 
realtà, che abbatte muri e ne costruisce altri, 
che fa sentire disarmati davanti al mondo che 
cambia.
Biennale Democrazia non offre risposte a 
questi problemi. Un tema così vasto apre 
domande con cui confrontarsi non è solo 
difficile, è quasi spaventoso. Lo è nella misura 
in cui sgretola gli schemi con cui analizziamo 
la realtà, quando fa sentire inadatti a 

comprendere quello che accade intorno a 
noi. Lo è, soprattutto, perché fa sentire senza 
radici e appartenenza, ospiti di un mondo che 
non si riesce più a comprendere. 
Biennale Democrazia offre l’unica cosa che si 
può mettere in campo in questa circostanza: 
un confronto aperto, onesto ed emozionato. 
Cinque giorni in cui si intrecciano forum, 
dibattiti, incontri e seminari. Al centro, una 
gigantesca domanda: “Come cambia la 
nostra vita?”. 
L’evento si propone di catturare i cambiamenti 
in atto, immortalare la realtà come in una 
fotografia per vederne i passaggi più 
complicati, quelli più importanti, quelli più 

spaventosi. E mescolando la storia con l’arte, 
il teatro con il diritto, il cinema con la politica, 
ha l’obiettivo di discutere degli strumenti più 
adatti per rapportarsi con il presente.
La quarta edizione di Biennale Democrazia 
propone anche un ricordo dei passaggi che 
hanno caratterizzato la storia del Novecento. 
Il 2015 porta con sé due anniversari, i cento 
anni dell’ingresso italiano nella Grande 
Guerra e il settantesimo anniversario della 
Liberazione. 
La descrizione sul sito dell’evento si chiede: 
“La memoria del dolore subìto e inferto, 
la gioia per il lascito della Liberazione, ci 
possono aiutare a impegnarci per un futuro 

migliore?”. Imparare dunque dai passaggi 
più crudi della storia per evitare il ripetersi dei 
soliti errori. ‘Passaggi’ cruciali come la prima 
guerra mondiale, la disfatta di Caporetto e il 
riscatto a Vittorio Veneto. E ancora i ‘passaggi’ 
della guerra civile e della Resistenza, del 
dolore per i morti e della passione per la 
ricostruzione. 
Momenti che hanno segnato la nostra storia 
e che molto hanno da insegnare per il nostro 
presente, per il nostro futuro.
Perché ‘passaggi’ significa anche, e 
soprattutto, imparare dal passato per vivere 
e capire il mondo di oggi.

Passaggi: migrazioni, generazioni e diritti a Biennale

                      di Tommaso SpottiVisto da noi

 SPORT

Italia Inghilterra
sfida a Torino
il 31 marzo
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Studenti stranieri:
a Unito l’8%
come in Europa
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Al venerdì, per i musulmani il tradizio-
nale giorno di festa, la sala di pre-
ghiera islamica di via Saluzzo, quar-
tiere san Salvario è molto affollata. 

“Dentro puoi trovare davvero di tutto, una 
mescolanza di etnie diverse”, dichiara Sha-
dy, giovane di origine egiziana di 23 anni.
“Sono nato a Torino e amo la mia città, i miei 
genitori sono egiziani, ma io ho sempre vis-
suto qui”. Queste le parole di un ragazzo 
che frequenta abitualmente la sala. Accanto 
a lui c’è Mohammed, un anno più giovane, 
studente di architettura del Politecnico, a di-
scapito del nome lui è cittadino italiano, i suoi 
genitori arrivarono a Torino, sempre dall’Egit-
to nei primi anni Novanta.
Entrambi fanno parte della “Onlus Islamic 
Relief”, un’organizzazione umanitaria che ha 
come scopo la lotta alla povertà e alla mal-
nutrizione.

Fuori fa caldo e mancano pochi minuti all’ini-
zio della funzione religiosa che verrà celebra-
ta dall’imam Mohammud Abdullahi. Maroc-
chini, arabi, nigeriani, iracheni, egiziani sono 
diverse le persone che si dirigono in fondo al 
cortile, tra loro anche alcune donne.
“E’ un ambiente bellissimo - afferma Shady 
- Noi non ci troviamo solamente per parteci-
pare alla funzione religiosa ma qui vengono 
organizzati anche corsi di italiano per i nostri 
connazionali, certamente è un luogo di pre-
ghiera ma anche di aggregazione”.
La chiacchierata è proseguita mentre i due 
giovani, donavano cibo ai presenti ottenen-
do in cambio libere offerte per supportare la 
loro associazione. L’attenzione per un attimo 
è poi passata ai terribili fatti di Parigi. “Sia-
mo disgustati da quello che è successo in 
Francia, l’Isis è un gruppo terroristico che noi 
stessi combattiamo, anche perché loro uc-

cidono non solo cat-
tolici ma anche mu-
sulmani come noi”, 
commenta inorridito 
Mohammed.
Torino è una città 
integrata, vicine alle 
problematiche del-
l’immigrazione ma 
qualche problema 
discriminatorio è ca-
pitato a entrambi i 
ragazzi. “Più volte 
sono stato discrimi-
nato e offeso per il 
colore della mia pel-

le - sostiene Shady - Ma sono convinto che 
i razzisti non lo facciano per una questione 
di religione ma perché sono persone cat-
tive dentro”. Il giovane ha poi raccontato di 
un triste episodio accaduto alla sorella: “Mia 
sorella porta il velo e una volta è stata at-
taccata per questa sua scelta, si trovava in 
un negozio e due persone l’hanno aggredita 
verbalmente”.
La conversazione in compagnia dei due gio-
vani è stata piacevole, a loro si è intervallato 
poi il momento di saluto con Aziz, un altro 
giovane, questa volta di 25 anni, piastrellista 
da sei anni in Italia e con un regolare per-
messo di soggiorno. “Vengo tutti i venerdì, 
mi trovo bene e non ho problemi a stare con 
persone di un Paese differente dal mio”.
Ha inizio la funzione religiosa e Shady deve 
andare. L’imam Abdullahi parla poco l’ita-

liano e oggi sono presenti tra le altre cose 
numerose persone non arabe ma africane e 
che non capiscono la loro lingua. “Tocca a 
me tradurre in italiano, questa volta sarò io 
l’interprete”, lo dice orgoglioso, la prossima 
volta toccherà al suo amico Mohammed. 

FEDERICO GERVASONI
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“Torino è anche CASA nostra”
Shadiy e MOHAMED collaborano come volontari con la onlus Islamic Relief 
Il venerdì aiutano l’imam nella sala di PREGHIERA di via Saluzzo a San Salvario

L’Islam e la rete: di cosa parlano
i musulmani su Internet?
Sono molte le comunità islamiche in Italia. Secondo l’Unione delle comunità e 
organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii), sarebbero un totale di 1,7 milioni di persone. 
Il gruppo più numeroso è costituito da quello marocchino, con circa 500mila persone. 
Seguito dai tunisini e dagli egiziani, rispettivamente 110mila e 90mila. Moltissimi 
sono impiegati nel settore manifatturiero ma anche in quello della ristorazione e della 
gastronomia. Una di queste comunità è quella di Cuneo, molto integrata con la città 
e che su Facebook conta un gruppo di circa 500 persone attive. Anche se nella vita 
reale ne conta migliaia. Come riferisce un loro portavoce, nel cuneese vi è una forte 
presenza costituita in maggioranza “da persone di origine maghrebina e dell’africa 
subsahariana. Molti sono inoltre i giovani di nuova generazione nati a Cuneo e 
che si ritengono a tutti gli effetti cittadini italiani e cuneesi di fede musulmana”. Il 
loro presidente attualmente è Ahmed Sahbani, ma ci sono anche responsabili di 
vari settori, come l’imam della moschea, il responsabile Giovani e il direttore della 
scuola di arabo per bambini. Il tema dell’integrazione per loro è molto importante, 
“è un processo in uno stato molto avanzato qui a Cuneo. Stiamo sviluppando un 
senso di appartenenza a questo territorio. Sono dei cittadini nella loro quasi totalità 
rispettosi della legge e contribuiscono insieme agli autoctoni allo sviluppo del 
loro territorio”. Lo scopo dell’associazione è quello di favorire questo processo di 
inserimento e interazione attraverso la formazione e il dialogo. Una buona parte della 
comunità è costituita da ragazzi e giovani che frequentano l’università a Cuneo o 
Torino. I social network consentono alla collettività islamica piemontese di tenersi 
in contatto, conoscere iniziative ed appuntamenti. Per i musulmani cuneesi “sono 
degli strumenti, che ci consentono di restare in contatto anche con le altre comunità 
musulmane in Italia e nel mondo”. Esistono, infatti, moltissime pagine e gruppi che 
parlano della vita delle comunità musulmane nel nostro paese, come l’Associazione 
donne e mamme musulmane, che conta 400 persone al suo interno. E che dopo 
l’attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo dello scorso gennaio, ha 
diramato un comunicato uffi ciale intitolato “Le vignette e la violenza indiscriminata a 
doppio senso”, dove esprimeva “costernazione e tristezza per le vittime dell’attentato 
avvenuto quest’oggi in Francia contro i redattori del giornale satirico Charlie Hebdo. 
Come musulmane residenti in Italia e quindi facenti parte dell’Europa unita, ci 
sentiamo come non mai coinvolte nell’accaduto, perchè tutto il male che si fa contro 
l’Islam e in nome dell’Islam ci ferisce profondamente”. Sulla tematica della rivista 
francese, che realizzava contenuti satirici su temi come la politica, il costume e la 
società e la religione, hanno le idee chiare. “Non fa piacere a nessuno di noi vedere 
le immagini del nostro amato Profeta irrise – riportano nella nota - anzi, tocca nel 
vivo i nostri sentimenti di credenti devoti, ma da qui a uccidere, quindi a compiere 

un atto di maggiore gravità 
per la nostra religione 
ce ne corre”. Oltre alle 
comunicazioni uffi ciali 
però gli amministratori di 
queste pagine sono restii 
a esprimere un commento 
sull’accaduto, e preferiscono 
parlare della loro realtà di 
minoranza religiosa in un paese a maggioranza cattolica come l’Italia. Ma in Italia non 
mancano, oltre alle comunità reali e quelle cibernetiche dei social network, anche 
le strisce a fumetti dedicate all’Islam. Su Facebook, nella pagina tradotta in italiano 
dove hanno quasi 5mila seguaci, realizzano vignette che raccontano episodi di vita 
quotidiana. Le loro strisce sono ambientate per strada, in casa, sul posto di lavoro. 
Il loro logo è una scritta in giallo e nero. Realizzano fumetti che vogliono lanciare 
un messaggio ben preciso. La loro particolarità? Si chiamano “The Muslim Show”, 
e tutte le vignette parlano della quotidianità  dei musulmani che vivono nei paesi 
occidentali, con un tocco di ironia ma con fedeltà al precetto religioso. Il progetto 
- diretto da Noredine Allam e Greg Blondin- è composto da una serie di illustrazioni 
a fumetti realizzate dalla BDouin Publishing. Questo collettivo ha collaborato anche 
con Dargaud Editore, una celebre casa editrice franco-belga che ha pubblicato 
fumetti come Lucky Luke e i Puffi . Le vignette a colori presenti sulla pagina Facebook 
sono numerose e variegate. Le immagini sono coloratissime, e al centro di ogni 
piccola storiella – che varia dall’uno ai sei riquadri – c’è l’analisi di un elemento del 
costume e della società islamica. Dall’educazione dei fi gli al rapporto con Dio, dalla 
frequentazione della moschea ai pregiudizi sul lavoro. Nessun accenno diretto però 
ai fatti di Charlie Hebdo, rivendicati in seguito dagli estremisti islamici. Il periodico 
era solito pubblicare vignette di stampo ironico sugli argomenti più disparati, dalla 
politica alla religione. Grosse polemiche si erano scatenate dopo una vignetta 
su Maometto, giudicata da molte comunità islamiche troppo irriverente. Ma The 
Muslim Show non fa nessun accenno all’accaduto, se non con isolate vignette che 
raccontano in generale – con ironia ma con poca leggerezza - episodi di intolleranza 
nei confronti degli islamici, o situazioni in cui prevale l’immagine del cittadino 
occidentale tipo, gonfi o di pregiudizi e con scarsi valori morali. E questa pagina, 
molto attiva sul social, è solo una delle realtà in cui è possibile imbattersi in rete.

MONICA MEROLA

cidono non solo cat-
tolici ma anche mu-
sulmani come noi”, 
commenta inorridito 
Mohammed.
Torino è una città 
integrata, vicine alle 
problematiche del-
l’immigrazione ma 
qualche problema 
discriminatorio è ca-
pitato a entrambi i 
ragazzi. “Più volte 
sono stato discrimi-
nato e offeso per il 
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Mohamed Elbahi è il presidente 
dell’Associazione Islamica delle 
Alpi. Fondata nel 1998, dal 2006 
gestisce il Centro Taiba, una delle 

moschee più frequentate del Piemonte. Ogni 
venerdì oltre mille fedeli si ritrovano a pregare in 
via Chivasso dove, oltre alle pratiche religiose, 
si tengono anche visite scolastiche, dibattiti ed 
eventi culturali mirati al coinvolgimento della 
comunità non musulmana e all’integrazione.

Si parla spesso delle diffi coltà burocratiche 
e dei pregiudizi che ruotano attorno 
all’apertura di centri di culto islamici in 
Italia. La Lombardia ha da poco approvato 
una legge ribattezzata “anti-moschee”. 
Come è stato il vostro iter qui a Torino?
«Noi abbiamo avuto la fortuna di farci 
conoscere ben prima dell’apertura di questa 
moschea. Prima di spostarci qui avevamo 
una piccola sede in cui facevamo lavori di 
volontariato ed educazione, ma la gente 
del quartiere ci conosceva bene. Nel 2006 
abbiamo avuto la possibilità di sfruttare 
questo locale e l’abbiamo trasformato in un 
centro di culto rifacendolo completamente 
con le nostre mani e con i nostri mezzi. Il 
giorno dell’inaugurazione abbiamo invitato 
per primi tutti gli abitanti del quartiere, 
ricevendo una risposta molto positiva. Anche 
l’amministrazione pubblica è stata molto 
disponibile, d’altronde questo capannone era 
completamente abbandonato e frequentato 
solo da malviventi».

Dopo i fatti di Parigi, tuttavia, in Europa 
sembra essere cresciuta la paura nei 
confronti della comunità islamica. Avete 
percepito una maggior diffi denza?
«Dopo la strage di Parigi abbiamo ricevuto una 
lettera di minacce da sconosciuti e l’abbiamo 
subito denunciata alle autorità, ma a parte 
questo non abbiamo avuto nessun tipo di 
problema. I cittadini, i conoscenti, i colleghi di 
lavoro...fortunatamente qui a Torino nessuno 
ha reagito male nei nostri confronti».

Come è cambiata la percezione della 
religione islamica dal periodo post - 11 
settembre ad oggi, nel periodo post - 
Charlie Hebdo?
«Nel 2001 io studiavo in Germania e lì ho 
percepito una propaganda mediatica negativa 
nei confronti dell’islam. C’era tanta paura, 
la gente ha creduto molto ai messaggi che 
passavano sui mezzi di comunicazione. Dopo 
Charlie Hebdo è stata fatta la stessa cosa: 
sono stati puntati i rifl ettori sulla comunità 
islamica nel suo complesso, cercando di 
diffondere il terrore. Tuttavia credo che 
questa volta la propaganda non abbia avuto 
lo stesso effetto. Secondo me c’è stata una 
maturazione da parte dei cittadini europei 
ed italiani, che hanno imparato a non farsi 
dominare dai media».

Lei parla di propaganda dei media 
occidentali contro la comunità islamica, 
ma in Oriente lo Stato Islamico fa una 
propaganda sanguinaria contro la civiltà 

occidentale, che sembra anche sortire 
i suoi effetti visto il grande numero di 
“foreign fi ghters” che si arruolano nelle 
fi le dell’Isis.
«Io non so perché un cittadino italiano, 
francese o inglese possa voler partire per 
andare a combattere in Siria o in Iraq. 
Bisognerebbe porre questa domanda a chi 

parte, ma bisognerebbe 
anche chiedere alle 
istituzioni che tipo di 
politiche economiche e 
sociali stanno portando 
avanti nei confronti delle 
minoranze. Gli autori 
della strage di Parigi 
erano cittadini francesi, 
come lo è Zidane e 
come lo sono tanti altri 
di origine nordafricana. 
Il vero pericolo è la 
disintegrazione della 
società».

Pensa che la Francia stia 
correndo seriamente 
questo rischio?
«Sento parlare di 
nordafricani di quinta 
generazione che vanno 
ai centri per l’impiego 
a presentare la propria 
domanda e vedono i 
loro fascicoli siglati con 
un “N.A.” a indicare la 
loro origine. Questo fa 
rifl ettere».

Tornando al Medio 
Oriente, secondo lei 
cosa frena lo sviluppo 
democratico dei paesi 
di quelle aree del 
mondo?

«Ci sono innanzitutto ragioni interne. Molti 
di quei paesi vengono da decine di anni di 
regimi autoritari supportati e fi nanziati da noi 
come Occidente. C’è poi un problema di pun-
ti di vista: noi non riusciamo ancora a com-
prendere quello di chi vive all’interno di quei 
paesi. Laggiù ci sono delle vere rivoluzioni, 
la gente si è stufata di essere comandata 
dai dittatori e si sta ribellando. In tutto questo 
noi cerchiamo di imporgli la nostra visione 
della democrazia, ma se un popolo sceglie di 
essere governato da una certa persona o da 
un certo movimento secondo i propri valori 
culturali, noi dovremmo appoggiare queste 
decisioni».

Si riferisce ad esempio ai Fratelli 
Musulmani?
«I Fratelli Musulmani hanno fatto i loro errori, 
ma sono stati scelti dal popolo egiziano. Noi 
avremmo dovuto solamente cercare il modo 
per comunicare e instaurare un dialogo con 
loro. Lo stesso discorso vale per quello che 
è successo in Tunisia, in Libia... l’estremismo 
non va combattuto con le armi. Bisogna 
cercare di comunicare meglio per defi nire 
un nuovo “noi” che includa tutti, cristiani e 
musulmani».

Secondo lei quale sarà il futuro di questi 
paesi?
«Io credo che prima o poi torneremo tutti 
alla consapevolezza dell’importanza di far 
vincere il dialogo, la comunicazione e il diritto 
internazionale. Sono fi ducioso nel fatto che 
i prossimi saranno anni di collaborazione, 
rispetto e incontro di civiltà. Condividere i 
principi sacri della religione, della vita e della 
democrazia ci aiuterà anche a sconfi ggere il 
terrorismo e a vivere in un mondo migliore».

DANIELE PEZZINI

Elbahi: “Dialogo antidoto alla violenza”

 QUESTE PAGINE SONO IL 

FRUTTO DI UN’INCHIESTA REALIZZATA 

DAI GIORNALISTI DI FUTURA SULLA 

COMUNITÀ ISLAMICA A TORINO, LA 

PRIMA PARTE DELL’INCHIESTA È NEL 

NUMERO DEL 13 MARZO.

L’Islam e la rete: di cosa parlano
i musulmani su Internet?
Sono molte le comunità islamiche in Italia. Secondo l’Unione delle comunità e 
organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii), sarebbero un totale di 1,7 milioni di persone. 
Il gruppo più numeroso è costituito da quello marocchino, con circa 500mila persone. 
Seguito dai tunisini e dagli egiziani, rispettivamente 110mila e 90mila. Moltissimi 
sono impiegati nel settore manifatturiero ma anche in quello della ristorazione e della 
gastronomia. Una di queste comunità è quella di Cuneo, molto integrata con la città 
e che su Facebook conta un gruppo di circa 500 persone attive. Anche se nella vita 
reale ne conta migliaia. Come riferisce un loro portavoce, nel cuneese vi è una forte 
presenza costituita in maggioranza “da persone di origine maghrebina e dell’africa 
subsahariana. Molti sono inoltre i giovani di nuova generazione nati a Cuneo e 
che si ritengono a tutti gli effetti cittadini italiani e cuneesi di fede musulmana”. Il 
loro presidente attualmente è Ahmed Sahbani, ma ci sono anche responsabili di 
vari settori, come l’imam della moschea, il responsabile Giovani e il direttore della 
scuola di arabo per bambini. Il tema dell’integrazione per loro è molto importante, 
“è un processo in uno stato molto avanzato qui a Cuneo. Stiamo sviluppando un 
senso di appartenenza a questo territorio. Sono dei cittadini nella loro quasi totalità 
rispettosi della legge e contribuiscono insieme agli autoctoni allo sviluppo del 
loro territorio”. Lo scopo dell’associazione è quello di favorire questo processo di 
inserimento e interazione attraverso la formazione e il dialogo. Una buona parte della 
comunità è costituita da ragazzi e giovani che frequentano l’università a Cuneo o 
Torino. I social network consentono alla collettività islamica piemontese di tenersi 
in contatto, conoscere iniziative ed appuntamenti. Per i musulmani cuneesi “sono 
degli strumenti, che ci consentono di restare in contatto anche con le altre comunità 
musulmane in Italia e nel mondo”. Esistono, infatti, moltissime pagine e gruppi che 
parlano della vita delle comunità musulmane nel nostro paese, come l’Associazione 
donne e mamme musulmane, che conta 400 persone al suo interno. E che dopo 
l’attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo dello scorso gennaio, ha 
diramato un comunicato uffi ciale intitolato “Le vignette e la violenza indiscriminata a 
doppio senso”, dove esprimeva “costernazione e tristezza per le vittime dell’attentato 
avvenuto quest’oggi in Francia contro i redattori del giornale satirico Charlie Hebdo. 
Come musulmane residenti in Italia e quindi facenti parte dell’Europa unita, ci 
sentiamo come non mai coinvolte nell’accaduto, perchè tutto il male che si fa contro 
l’Islam e in nome dell’Islam ci ferisce profondamente”. Sulla tematica della rivista 
francese, che realizzava contenuti satirici su temi come la politica, il costume e la 
società e la religione, hanno le idee chiare. “Non fa piacere a nessuno di noi vedere 
le immagini del nostro amato Profeta irrise – riportano nella nota - anzi, tocca nel 
vivo i nostri sentimenti di credenti devoti, ma da qui a uccidere, quindi a compiere 

un atto di maggiore gravità 
per la nostra religione 
ce ne corre”. Oltre alle 
comunicazioni uffi ciali 
però gli amministratori di 
queste pagine sono restii 
a esprimere un commento 
sull’accaduto, e preferiscono 
parlare della loro realtà di 
minoranza religiosa in un paese a maggioranza cattolica come l’Italia. Ma in Italia non 
mancano, oltre alle comunità reali e quelle cibernetiche dei social network, anche 
le strisce a fumetti dedicate all’Islam. Su Facebook, nella pagina tradotta in italiano 
dove hanno quasi 5mila seguaci, realizzano vignette che raccontano episodi di vita 
quotidiana. Le loro strisce sono ambientate per strada, in casa, sul posto di lavoro. 
Il loro logo è una scritta in giallo e nero. Realizzano fumetti che vogliono lanciare 
un messaggio ben preciso. La loro particolarità? Si chiamano “The Muslim Show”, 
e tutte le vignette parlano della quotidianità  dei musulmani che vivono nei paesi 
occidentali, con un tocco di ironia ma con fedeltà al precetto religioso. Il progetto 
- diretto da Noredine Allam e Greg Blondin- è composto da una serie di illustrazioni 
a fumetti realizzate dalla BDouin Publishing. Questo collettivo ha collaborato anche 
con Dargaud Editore, una celebre casa editrice franco-belga che ha pubblicato 
fumetti come Lucky Luke e i Puffi . Le vignette a colori presenti sulla pagina Facebook 
sono numerose e variegate. Le immagini sono coloratissime, e al centro di ogni 
piccola storiella – che varia dall’uno ai sei riquadri – c’è l’analisi di un elemento del 
costume e della società islamica. Dall’educazione dei fi gli al rapporto con Dio, dalla 
frequentazione della moschea ai pregiudizi sul lavoro. Nessun accenno diretto però 
ai fatti di Charlie Hebdo, rivendicati in seguito dagli estremisti islamici. Il periodico 
era solito pubblicare vignette di stampo ironico sugli argomenti più disparati, dalla 
politica alla religione. Grosse polemiche si erano scatenate dopo una vignetta 
su Maometto, giudicata da molte comunità islamiche troppo irriverente. Ma The 
Muslim Show non fa nessun accenno all’accaduto, se non con isolate vignette che 
raccontano in generale – con ironia ma con poca leggerezza - episodi di intolleranza 
nei confronti degli islamici, o situazioni in cui prevale l’immagine del cittadino 
occidentale tipo, gonfi o di pregiudizi e con scarsi valori morali. E questa pagina, 
molto attiva sul social, è solo una delle realtà in cui è possibile imbattersi in rete.

MONICA MEROLA

A sinistra, il portavoce dell’A.I.A. Brahim Baya; a destra, il presidente Mohamed Elbahi. 
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Università e stranieri, Piemonte eccellenza italiana
L’8% degli studenti arriva da altri paesi, unica regione in linea con la media europea

L’eccezione che conferma 
la regola. Le università 
piemontesi vantano una 
percentuale di studenti 
stranieri doppia rispetto 
alla media italiana, 
allineandosi invece con 
quella europea. Dal 
2003, le presenze sono 
cresciute del 471%. 
Sono 5.700, nel 2015, 
gli studenti arrivati a 
Torino per frequentare 
l’università. Soprattutto 
da Cina, Iran, Camerun 
e Albania (a livello 
nazionale, rappresentano 
il 36% della popolazione 
universitaria straniera). 
Il 67% frequenta il 
Politecnico (4.531), il 
33% l’Università degli 
Studi di Torino (3.745). 
Si aggiudicano in media 
28 borse di studio su 
100 e 4 posti letto 
su 10. Frequentano 
assiduamente le lezioni, 
si laureano con voti più bassi, 
ma entro un anno trovano lavoro. 
Preferibilmente all’estero.
Questi dati sono il frutto del rapporto 
“Knowledge migration in provincia di 
Torino”, realizzato congiuntamente 
dalla Camera di commercio e dal 
Forum Internazionale ed Europeo 
di Ricerche sull’Immigrazione. 
L’indagine sottolinea l’importanza 
che oggi ricopre sul territorio 
piemontese la componente 
studentesca straniera, anche e 
soprattutto per le signifi cative 
ricadute che questa presenza ha 
sul sistema economico locale. Ma 
studiare a Torino, per gli stranieri, 
equivale a più ampie opportunità di 
lavoro? Diffi cile la loro integrazione 
nelle piccole e medie imprese, una 
volta terminato il percorso di studi. 
La necessità è che tali aziende 
si impegnino affi nché gli studenti 
stranieri che hanno scelto di 
formarsi nelle università piemontesi 
trovino opportunità di lavoro e di 
crescita professionale adeguate, 
facendo così aumentare il grado 
di internazionalità nelle relative 
società. 
Cosa studiano gli stranieri? Il 31,5% 
dei camerunensi medicina (così 
come il 26,2% degli albanesi), 
mentre il 27,5% frequenta Economia. 
In campo umanistico, invece, c’è 
una predominanza cinese: il 56,4% 
si divide tra studi politico-sociali e 
linguistici. Il totale degli stranieri 
dell’Università degli Studi di Torino, 
comunque, sceglie i quattro ambiti 
di studio sopracitati. Meno gettonate 
le facoltà di Giurisprudenza e di 
Farmacia.
Passando al Politecnico, invece, 
le percentuali sono altissime: 
l’82,4% sceglie Ingegneria (come il 
98,3% dei pakistani e il 96,1% dei 
camerunensi), mentre il restante 
17,6% opta per Architettura 

ECCO IN QUALI CORSI SONO DISTRIBUITI 

A ECONOMIA TANTI RUMENI E CINESI 
I CAMERUNENSI SCELGONO MEDICINA

IRANIANI AD ARCHITETTURA
TANTI PAKISTANI A INGEGNERIA

(maggioranza iraniana, 29,2%).
Una volta terminata l’Università, 
la condizione occupazionale dei 
laureati internazionali e di quelli 

italiani è molto simile. Ciò che 
differisce è il Paese dove lavorano: 
uno studente internazionale su tre 
lavora all’estero, mentre la quasi 

totalità degli italiani lavora in Italia. 
“Un trend da invertire – sottolinea il 
sindaco Piero Fassino – il nostro è 
un Paese che per un secolo e mezzo 

è stato di emigrazione, ha esportato 
quello che ha prodotto. Adesso 
c’è bisogno di un salto culturale”. 
A cominciare dalle Università, che 
“rappresentano il terzo pilastro 
di questa città”, ma non solo. Un 
esempio è il campus delle Nazioni 
Unite, da cui transitano oltre 20 mila 
studenti ogni anno. “Oltre agli atenei 
– aggiunge Fassino - si formano 
qui gli alti uffi ciali dell’esercito. C’è 
uno dei migliori conservatori d’Italia, 
come mi ha confessato anche il 
direttore Muti. E poi l’accademia delle 
belle arti, altro istituto di eccellenza, 
negli ultimi tre anni ha conosciuto 
un incremento delle iscrizioni del 
150%, soprattutto dall’estero. C’è la 
scuola di managerialità, sostenuta 
dalla Camera di Commercio 
Europea: tra le sedi, oltre a Berlino, 
Parigi e Londra, c’è anche Torino”. 
Il messaggio è chiaro. E’ necessario 
aprirsi in termini internazionali, 
“perché il destino di una comunità va 
pensato in spazi larghi. Il futuro non 
è solo cosa accade qui, ma cosa 
accade tra qui e il mondo”. Nella 
globalizzazione, la competizione non 
è solo tra imprese, ma tra territori.

SIMONE VAZZANA
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“Last minute sotto casa”: un nome che evoca i viaggi 
low cost, ma stavolta si risparmia percorrendo non più 
di 200 metri. L’idea, venuta a due torinesi, Francesco 
Ardito e Massimo Ivul, permette ai negozianti di 
smaltire i prodotti invenduti e ai clienti di procurarsi 
a metà prezzo un pezzo di pizza, del gelato, carne, 
pesce e chi più ne ha più ne metta. “Mi succedeva, 
a fi ne giornata, di vedere nelle panetterie grandi 
quantità di pizza ancora sui banchi. Quando chiedevo 
che fi ne avrebbe fatto, la risposta era: Purtroppo la 
buttiamo via. – spiega Ardito – Mi sono reso conto che 
lo stesso fenomeno si verifi cava nei bar più eleganti, 
quelli che devono avere le vetrine sempre ricolme per 
non deludere la clientela ma che, in orario di chiusura, 
si ritrovano con prodotti invenduti esattamente come 
gli altri.”
L’idea di “Last Minute Sotto Casa” risale alla primavera 
2014 e nasce, oltre che dall’osservazione diretta 
della realtà critica dei negozianti torinesi, anche 
dalla grande diffusione degli smartphone. Ardito e 
Ivul hanno pensato che, se i commercianti avessero 
potuto mandare un semplice messaggio agli abitanti 
della zona, si sarebbero risparmiati cibo e denaro: “Il cliente 
può indicare fi no a dieci luoghi, con le distanze massime che 
è disposto a percorrere. E si possono specifi care le categorie 
alimentari: un vegetariano può segnalare di non essere 
interessato a ricevere messaggi dai macellai. I prezzi sono fi ssati 
liberamente dai singoli negozianti, ma di solito sono scontati 
almeno del 50%”, spiega Ardito. E aggiunge: “I commercianti 
incassano qualcosa in più grazie al nostro megafono digitale, 
soprattutto sono felici di vedere gente nuova in negozio. Gente 
mai entrata prima e che verosimilmente tornerà.”
Per adesso “Last Minute Sotto Casa” è un portale intuitivo, 

ma presto sarà rilasciata anche l’app, attualmente in versione 
beta. “Abbiamo calcolato che, ogni mese, viene risparmiata 
una tonnellata di cibo grazie alla nostra idea. Ora siamo in 
tour nelle principali città italiane”, continua Ardito. “A dieci mesi 
dal lancio uffi ciale, abbiamo circa 20 mila utenti registrati. I 
sindaci ci stanno invitando a presentare il progetto. Siamo 
stati a Genova, Como, Palermo, Asti e Napoli. Siamo felici 
dell’attenzione riservata a un’iniziativa che fa vincere il 
negoziante, il cliente, ma soprattutto il pianeta.”
“Last Minute Sotto Casa” è nato all’interno dell’I3p del 
Politecnico di Torino, il migliore incubatore italiano secondo 

le classifi che internazionali. Esistono altre 
startup di argomento alimentare, come il 
social “Gnammo”, attraverso cui ci si può 
trovare a casa di sconosciuti per mangiare 
insieme e socializzare. E non mancano quelle 

industriali che realizzano, ad esempio, dispositivi biomedicali.
“Last Minute Sotto Casa” ha anche catturato l’attenzione 
delle istituzioni: “Ci siamo resi conto circa un anno fa delle 
potenzialità di questa idea, anche se, in un primo momento, a 
causa dell’età dei suoi sviluppatori, non è potuta rientrare nel 
progetto “FaciliTo Giovani”. Con il tempo, potrà sicuramente 
diventare un interessante modello di iniziativa imprenditoriale “, 
ha dichiarato l’assessore al Commercio, Domenico Mangone.

SABRINA COLANDREA

le classifi che internazionali. Esistono altre 
startup di argomento alimentare, come il 
social “Gnammo”, attraverso cui ci si può 
trovare a casa di sconosciuti per mangiare 
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CIBO last minute a casa contro gli sprechi

in alto: Massimo Ivul e Francesco Ardito, ideatori 
di “Last minute sotto casa”, il sito che punta 
a contrastare gli sprechi alimentari. A lato: un banco
di formaggi, tra i prodotti più richiesti sulla piattaforma

La recente proposta del ministro Poletti 
di ridurre a un solo mese di vacanza i 
tre mesi di intervallo scolastico, rischia 
di scompigliare i piani balneari degli 

studenti. Il polverone sollevato dalla disputa 
tra favorevoli e contrari, in compenso, ha co-
perto la voce di chi, da anni, ormai, vive una 
realtà che non risponde all’immaginario co-
mune della sosta di fi ne anno. Una realtà, per 
altro, in continua crescita. Stiamo parlando 
dei campi di volontariato estivo che, per tanti, 
da anni sono diventati quell’occasione di “fare 
formazione” a cui ha fatto riferimento ieri il tito-
lare del ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali. Le ultime rilevazioni dell’Istat (luglio 
2014) parlano di una percentuale del 12% dei 
giovani impegnati in queste attività. Studenti 
delle superiori e delle università, ogni anno, 
offrono gratuitamente il proprio contributo, in 
Italia o all’Estero, in aiuto di persone in diffi col-
tà o al servizio di una causa comune.
Anche quest’anno, per chi fosse interessato, 

le opportunità sono numerose. Tra i più ap-
prezzati ci sono i campi estivi organizzati da 
Amnesty International, l’associazione che dal 
1961 lavora in difesa dei diritti umani. Scopo 
delle iniziative del gruppo quello di accompa-
gnare i giovani nella rifl essione sui contesti di 
marginalità socio-economica e la violazioni 
provocate a danno delle libertà fondamentali 

dell’individuo.
Restando nel campo del sociale, per chi vo-
lesse offrire il proprio contributo alla lotta alle 
mafi e e alla promozione dei valori della lega-
lità e della giustizia, sono note le iniziative di 
Libera: dal 1995 impegnata nel territorio per 
restituire alla collettività i beni confi scati alle 
mafi e. L’esperienza dei campi di volontariato 

dell’associazione di Don Ciotti, insegna che 
liberarsi dalla violenza e dal ricatto delle mafi e 
è un traguardo che è possibile raggiungere, 
collaborando in sinergia.
Per chi ama natura e le sue bellezze. Per chi 
conosce le sue fragilità e per questo sente il 
bisogno di attivarsi a difesa della biodiversità, 
l’appuntamento con il campo estivo del Wwf 
è l’occasione giusta per un’esperienza da vo-
lontario tra le splendide spiagge di Agrigento 
e Reggio Calabria. Nei prossimi mesi, infatti, 
qui si concentreranno le attività della più gran-
de organizzazione mondiale per la tutela della 
natura mirate alla conservazione, alla ricerca 
e allo studio delle tartarughe marine.

EMILIANO TOLU

Vacanze, c’è chi le usa per aiutare 
Dai campi di Amnesty per i diritti a quelli di Libera contro la mafi a. E il Wwf per la natura
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Si può essere uno studente di 
qualsiasi facoltà, ma molto 
spesso è la passione che ti 
guida verso il futuro. Vittorio 

Sancipriano è un ventunenne studente 
di medicina, che per passione e lavoro 
fa il fotoreporter. Ha iniziato a immor-
talare le sue esperienze per curiosità: 
disegna da quando è bambino e ha 
sempre desiderato di poter imprime-
re le immagini anche attraverso uno 
strumento meccanico. “Ho iniziato ad 
apprezzare le fotografi e e, cercando dei 

modelli di riferimento sul web, mi è piaciuto 
molto il fotoreportage”, spiega Vittorio.
Internet è il modo attraverso cui si è reso 
famoso e continua a rendersi visibile: lavora 
come fotografo per un giornale online, ha 
una sua pagina Facebook, Storytelling su 
cui pubblica gli scatti e gestisce anche la 
pagina della fotografa Ivana Porta, con cui 
fa viaggi da fotoreporter. “ Con Ivana com-
pio dei viaggi più giornalistici che turistici 
– racconta il giovane - È una delle poche 

occasioni a Torino in cui si riesce a fare del 
vero reportage”.
Vittorio è consapevole che è più facile fare 
il fotoreporter oggi perché i mezzi e gli stru-
menti sono molti, ma fare un lavoro unico e 
particolare è più complicato e richiede più 
impegno. “La tecnologia, ci aiuta – ammette 
Vittorio - ma al tempo stesso il numero in 
continuo aumento di fotografi  professionisti 
può rappresentare un ostacolo al diffondersi 
dei propri progetti”. 

I social possono dimostrarsi un trampolino 
di lancio per i giovani che cercano lavoro e 
la possibilità di farsi conoscere, e permet-

tono tutto ciò anche 
attraverso il diverti-
mento e la creatività. 
Scoprire nuovi mondi 
e affi ancare delle bel-
le fotografi e al viaggio 
può rappresentare una 
strategia creativa per 
farsi notare tra migliaia 
di persone che sfrutta-
no la rete. L’esperienza 
da fotoreporter di Vit-
torio ce lo conferma: è 
stato a Gerusalemme, 
in Marocco e andrà ad 
aprile in Alaska, e ha 
sempre cercato come 
professionista di “por-
tare delle informazioni 
valide, scattando delle 
fotografi e belle”.

La capacità di fare ciò consiste nel seguire 
quei canoni di equilibrio, armonia prospetti-
ca, colori, rifl essi, ombre, cogliendo il sog-
getto giusto nell’attimo perfetto. “Farsi nota-
re sui social network e con il proprio lavoro 
signifi ca stupire, essere diverso, talvolta 
divertente – sottolinea Vittorio -  L’obiettivo 
e raggiungere più persone possibili, incurio-
sendole e rendendole partecipi di ciò che 
tu hai cercato di comunicare attraverso lo 
scatto fotografi co”. 

F. F.

La carriera da fotografo freelance, 
nasce come passione, fi n da ado-
lescente: Paolo Pettigiani, studente 
di Grafi ca e comunicazione visiva 

al Politecnico, faceva shooting per giovani 
modelle. Pubblica da sempre i suoi scatti 
più belli sui social dedicati alla fotografi a e 
li sfrutta in maniera intelligente e produttiva. 
Diversi progetti lo hanno reso noto a livello 
internazionale su Behance, una piattaforma 
online, che dà la possibilità di promuovere 
se stessi, i propri progetti e il proprio cur-
riculum. 
“Scorrendo l’home page di Behance si sco-
prono migliaia di progetti commercializzati o 
personali con la possibilità di lasciare likes 
e commenti o di condividere i lavori migliori - 
spiega Pettigiani - È costruito sulla falsa riga 
di Facebook, ma mira alla pubblicizzazione 
della fi gura imprenditoriale.
La possibilità di mostrare il proprio lavoro ed 
essere apprezzati, è ciò che trascina i gio-
vani creativi a iscriversi su Behance: Pao-
lo Pettigiani, ad esempio, ha avuto diverse 
commissioni estere tramite la piattaforma. 
“Mi hanno offerto lavoro piccole agenzie 

che avevano bisogno di un nuovo logo 
come due Dj, una ditta di fertilizzanti, una 
di architettura e da Parigi un’azienda per 
stampare le mie foto su lampade in PVC”, 
racconta Paolo.
I ventenni alla ricerca di un lavoro su questo 
social network possono mostrare le proprie 
capacità pubblicando i progetti, ispirarsi ai 
grandi del mestiere sfogliando le pagine 
di Behance, scambiare opinioni e idee in-
novative con i coetanei e ricevere offerte di 

lavoro da tutto il 
mondo.
Paolo Pettigiani, 
come i suoi coe-
tanei, riesce a 
distinguere con 
facilità l’utilità 
effettiva di un 
social network. 
Ci sono piat-
taforme come 
Flikr, 500 pixel 
e Tumblr, che 
danno la pos-
sibilità agli utenti di pubblicare lo scatto 
più spettacolare e avere visibilità nel mondo 
della fotografi a. “Su questi social funziona 
la condivisione della singola foto - spiega 
Paolo - Sono delle gallerie digitali dei propri 
lavori”. Condividendo i progetti sulle piat-
taforme web è importante usare dei “tag” 
specifi ci che li defi niscano e permettano la 
loro individuazione dagli altri. Visitando ed 
esplorando le pagine attraverso i tag, singo-
le parole che identifi cano lo scatto, gli utenti 
possono prendere ispirazione dai loro colle-

ghi e al tempo stesso es-
sere da esempio per altri. 
La condivisione e la coo-
perazione tra giovani pro-
fessionisti può facilitare 
la promozione di una fo-
tografi a e incrementare 
la visibilità dei progettisti. 
Paolo Pettigiani, attraverso 
la piattaforma Behance, è 
stato coautore di due in-
teressanti progetti. In un 
caso, un ragazzo tedesco, 
Patrik Spiesecke, ha nota-
to un lavoro personale di 
Paolo: “Le Geometrie” e ha 
chiesto di poter collaborare 

con lui alla realizzazione di un 
progetto similare, ma realizzato 
a due mani. In un secondo ca-

so di cooperazione, Paolo ha individuato su 
Behance un ragazzo ucraino, Anton Moek, 
specializzato in fotografi a 3d perché colla-
borasse ad un progetto per un Dj olandese, 
Thomas La Salle. 
“Condividere a distanza un’esperienza foto-
grafi ca ci ha regalato molto successo, ed è 
uno modo per crescere sia a livello profes-
sionale sia a livello di visibilità nel proprio 
mondo lavorativo”.

FEDERICA FROLA

I ragazzi di oggi sono 
continuamente inglobati in un 
fl usso inarrestabile di informazioni 
diffuso su internet, il più grande 
contenitore di messaggi e notizie 
dove i social network diventano 
delle vere e proprie “stazioni 

virtuali” gremite di passanti, di 
contenuti e di interazioni sociali. I 
giovani utilizzano quotidianamente 
i social network come media per 
promuovere se stessi, la propria 
immagine, il proprio lavoro, le 
proprie amicizie e più in generale 

la propria vita. 
Le piattaforme social hanno due 
caratteristiche fondamentali: la 
prima è la creazione del proprio 
profi lo virtuale, la seconda è la 
nascita di contatti e lo scambio di 
informazioni personali e progetti. 

Con 28 milioni di italiani che 
accedono quotidianamente 
almeno ad una piattaforma, i 
giovani fotografi  hanno capito il 
ruolo fondamentale che internet 
e i social network svolgono per 
la pubblicizzazione del proprio 

lavoro. Abbiamo incontrato due 
giovani fotografi  professionisti, 
che utilizzano i social network 
per promuovere la propria 
attività: Paolo Pettigiani e Vittorio 
Sancipriano.

F. F.

Gli SCATTI dei nativi digitali
28 milioni di italiani al giorno navigano su una piattaforma, i giovani professionisti 
dell’immagine usano internet e i social per farsi conoscere e trovare lavoro
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stato coautore di due in-
teressanti progetti. In un 
caso, un ragazzo tedesco, 
Patrik Spiesecke, ha nota-
to un lavoro personale di 
Paolo: “Le Geometrie” e ha 
chiesto di poter collaborare 

con lui alla realizzazione di un 

attraverso il diverti-
mento e la creatività. 
Scoprire nuovi mondi 
e affi ancare delle bel-
le fotografi e al viaggio 
può rappresentare una 
strategia creativa per 
farsi notare tra migliaia 
di persone che sfrutta-
no la rete. L’esperienza 
da fotoreporter di Vit-
torio ce lo conferma: è 
stato a Gerusalemme, 
in Marocco e andrà ad 
aprile in Alaska, e ha 
sempre cercato come 
professionista di “por-
tare delle informazioni 
valide, scattando delle 
fotografi e belle”.

Paolo Pettigiani, 
un fotografo libero

Paolo Pettigiani, 23 anni studente e ph

#Mountainscapes, dalla collezione dei migliori scatti 2014

Il fotoreportage, la storia 
di Vittorio Sancipriano

Vittorio Sancipriano, studente, maestro di sci e fotografo 

Gerusalemme, 
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Daniela Foresto racconta la femmi-
nilità attraverso la fotografi a, con il 
progetto “Tamara De Lempicka in 
ogni donna”, ispirato alla pittrice 
polacca. E mentre la città di Torino 
dedica spazio all’esponente del-
l’Art Déco, la Foresto lavora a un 
progetto di ritratti  ispirati a lei. La 
fotografa si occupa di tutto, “dallo 
scatto alla post produzione, fi no alla 
consegna rigorosamente su carte 
museali 100% cotone o tela”. La sua 
è “una ricerca – racconta – e devo 
connettermi alla persona per capirla 
a prescindere dalla mia scelta stili-
stica. 

Come nasce questo progetto su Tamara De Lempicka?
“Nasce ispirato ai suoi quadri, ed è partito prima della la mostra 
a Palazzo Chiablese. Mi è sempre piaciuto occuparmi di arte, 
ad esempio col progetto “Ask me a question?” curato da Guido 
Curto, nel quale le persone mi porgevano una domanda mentre 
venivano fotografate. Qui invece volevo ispirarmi a una pittrice 
o a un pittore. Ho fatto delle ricerche, e invece di pescare dal 
‘400 mi sono avvicinata a lei, che amo molto da sempre. Ho 
pensato che questo progetto potesse funzionare inserito in una 
fotografi a ispirata agli anni ‘20. E’ tutto a investimento, e ci cre-
do molto. Quando il Sole24Ore cultura lo ha scoperto, i primi di 
febbraio mi ha chiamata. Voglio far sentire a ogni donna il gioco 
sottile e sensuale di farsi truccare e preparare, perché riuscire 
a essere interpretate con la sensualità di quegli anni è molto 
interessante. Per ora ho fotografato cinque donne e un uomo, 
ma arriverò a 12/15 ritratti, per arrivare a maggio con una mia 
personale. Tamara era una icona, e con i suoi ritratti ha fi ssato 
un’epoca”. 

Cosa rappresenta il bianco e nero rispetto ai coloratissimi qua-
dri della Lempicka?
“Io nasco come amante del bianco e nero, e ho sempre cercato 
anche in sala-pose di usare delle luci che sottolineassero con-
strasti mportanti. E' rigore e purezza insieme, ma per il progetto 

il bianco e nero sarebbe sbagliato”. 

Cosa vede della donna contemporanea 
in questo progetto?
“Tamara era già iperrealismo scul-
toreo, lei era già moderna all’epoca, 
quindi ora è molto attuale. Gli anni ‘20 
sono affascinanti e attualissimi. Chi, 
guardando fi lm come il Grande Gat-
sby, non vorrebbe essere trasportato 
negli anni di Fitzgerald e Hemingway? 
L’arte, la cultura, la letteratura erano 
tutte mischiate. Le donne erano molto 
femminili, mentre la femminilità ora si 
è un po’ persa”. 
Come è cambiato il lavoro del ritratti-
sta con l’avvento degli iphone?

“Il digitale ha creato superfi cialità ma anche facilità. Oggi ci 
sono i tablet pieni ma non c’è nulla di stampato. Come dice 
Mario Calabresi, la storia è stampata. Io ho questa vetrina 
-costosissima – che mi ha permesso di creare la mia immagine. 
La gente entra, e vede tutta una serie di foto pensate e fatte in 
studio. Con tutta l’indigestione digitale, la gente spesso è stufa 
e ha voglia di uscire dallo studio con una scatola o un album. 
E’ una scusa per avere dei ricordi, che fi ssi, stampi e ci sono. Il 
digitale non crea concorrenza alla mia attività, perché io ho una 
connotazione ben precisa”. 
Hai un modello ideale di riferimento artistico? Cosa cerca quan-
do guardi nell’obiettivo?
“Avedon, Newton, Penn, Mapperton, Demachelier. Sono i miei 
modelli di riferimento da sempre. Se sfogli le loro immagini, ca-
pirai che c'è li quello che faccio io. Sono alla ricerca dello stile 
e del rigore. In queste foto c’è la persona, questi scatti sono la 
persona stessa”.
 
La fotografi a è maschile o femminile? 
“Per fare questo mestiere nella moda, forse c’è una maggioran-
za maschile. Ma per i ritratti la sensibilità femminile è la marcia 
in più. Basta pensare ad Annie Leibovitz”. 

MONICA MEROLA

A Palazzo CHIABLESE, fi no al 30 agosto, sono esposte le opere dell’artista polacca in un allestimento innovativo

Le mille ANIME della de Lempicka

Una personalità poliedrica, 
uno stile artistico in conti-
nuo mutamento e una vita in 
viaggio. Sono queste le ca-

ratteristiche di Tamara de Lempicka, 
cui è dedicata una mostra a Palazzo 
Chiablese. Fino al 30 agosto, i visita-
tori potranno ammirare oltre ottanta 
opere, in un percorso che, a partire 
dai lavori più conosciuti, permetterà 
di scoprire anche i lati più ignoti del-
l’artista polacca nata nel 1898 a Var-
savia. 
La mostra, curata da Gioia Mori e rea-
lizzata grazie alla collaborazione con 
il Centro Pompidou di Parigi, 24 Ore 
Cultura e Arthemisia Group, si divide 
in cinque sezioni: “I mondi di Tamara 
de Lempicka”, caratterizzata dalle ca-
se in cui l’artista ha vissuto tra il 1916 
(l’anno del suo matrimonio a San Pie-
troburgo) e il 1980 (anno della morte 
a Cuernavaca, in Messico). Le abi-
tazioni sono messe in relazione alle 
opere, consentendo ai visitatori di os-
servare non soltanto l’evoluzione del 
suo stile e della sua arte, ma anche 
i diversi contesti culturali in cui sono 
state realizzate, dalla Russia a Parigi 
fi no a Beverly Hills e New York. 
“Madame la Baroness, Modern me-
dievalist” ripercorre, invece, i suoi inizi, ca-
ratterizzati da nature morte in cui l’artista si 
cimenta a partire dall’età adolescenziale. 
“Kizette al balcone” e “la comunicanda”, en-
trambi raffi guranti la fi glia della de Lempicka, 
fanno parte della sezione “The Artist’s dau-
ghter”, a lei completamente dedicata. 
Se fi n qui il visitatore ha potuto osservare 
quadri conosciuti come “Ragazza in verde” 
del 1932, la tappa successiva del percorso è 
dedicata a un aspetto quasi ignoto della sua 
arte: la pittura devozionale. 
In “Sacre visioni”, infatti, si alternano quadri 
dedicati alla Vergine provenienti da collezio-
ni pubbliche e private, con alcune ispirazioni 
tratte dalla Cappella Sistina. Oltre alla parte 
del sacro, che sembra in contraddizione ri-
spetto alla condotta trasgressiva che ha se-
gnato la sua vita, è messo in risalto il rapporto 
e interesse per il mondo della moda. 
A partire dalle illustrazioni realizzate per le ri-
viste di settore, “Dandy déco” contiene alcune 
delle sue opere più iconiche come “Sciarpa 
blu” del 1930, “Le confi denze” del 1928 e “Ri-
tratto di Madame Perrot con calle” del 1931-
1932. Accanto a queste, anche fotografi e 
raffi guranti la de Lempicka realizzate da im-
portanti fotografi  di moda, per rivelare la sua 
natura di indossatrice oltre che di illustratrice, 
immerse in uno spazio allestito come una 
boutique dell’epoca. 
La sua natura trasgressiva si ritrova poi in-
centrata all’interno del tema dell’amore e dei 
nudi, che compongono le ultime due sezioni 
(“Scandalosa Tamara” e “Le visioni amoro-
se”): oltre a un acquarello del “Bacio” Hayez 
proveniente dalla biblioteca ambrosiana di Mi-
lano, dipinti di coppie eterosessuali e omoses-
suali si contornano di documenti fotografi ci di 
Brassaï e Harlingue sui locali per sole donne 
del tempo. “Venere e Amore” di Pontormo, in 
una versione di un manierista fi orentino, ispi-
ra l’unico nudo maschile da lei dipinto e quelli 
femminili delle donne da lei desiderate, quali 
“La sottoveste rosa” e “La bella Rafaëla” del 
1927. 
La mostra, che segue un viaggio complesso, 
mutevole e sfaccettato, è solo l’ultima di una 

serie di prestigiose esibizioni. “Arricchisce la 
proposta culturale della città” - ha affermato 
il sindaco Piero Fassino alla presentazione di 
Tamara de Lempicka - “Abbiamo inaugurato 
Modigliani, poi ‘La Madonna del divino amo-
re’ di Raffaello alla Pinacoteca Agnelli, poi la 
Biennale della Democrazia e a breve anche 
il nuovo Museo Egizio. Nell’ambito artistico, 
abbiamo un’intensità straordinaria che non ha 
pari in Italia” ha concluso, ricordando anche 
come queste esibizioni siano una grande op-
portunità  durante l’anno dell’Expo, che porte-
rà numerosi visitatori anche a Torino. 
Entusiasta è sicuramente la curatrice Gioia 
Mori che l’ha descritta “la mostra più comple-
ta” dedicata alla de Lempicka. “E’ un’artista 
che riserva continue sorprese. L’aspetto inte-
ressante è che è riuscita a mettere insieme 
l’antico e il moderno, che si ritrovano anche 
nello spazio a lei dedicato a Palazzo Chiable-
se. Uno dei motivi del suo successo è la ca-
pacità di rappresentare un’intera epoca e un 
intero movimento, quello dell’art déco”. 
Dopo le precedenti esibizioni a Milano nel 
2006, quando fu capace di attirare circa 
220.000 visitatori, e quella dell’anno scorso 
a Parigi, Tamara de Lempicka arriva a Torino 
per esprimere tutta la sua forza artistica inno-
vativa e molteplice. 

AZZURRA GIORGI
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La bellezza di TAMARA “in ogni donna”



27MARZO2015

 8 | FUTURA  

SPORT

Italia-Inghilterra, la storia allo STADIUM
Martedì 31 marzo andrà in scena la sfi da tra la nazionale azzurra e quella dei Tre Leoni

Italia-Inghilterra, un “classico” 
che non invecchia. Era il 13 
maggio del 1933, e per la prima 
volta l’Italia del calcio si trovava 

ad affrontare chi il calcio l’aveva in-
ventato. Quell’Inghilterra che non 
partecipò a tre mondiali consecuti-
vi tra 1930 e 1938, perché, avendo 
creato il football, si sentiva campio-
ne del mondo di diritto. Sono pas-
sati più di ottant’anni da quella sfi da 
– per la cronaca fi nita 1 a 1 con gol 
di Ferrari per gli azzurri e di Bastin 
per la nazionale d’Oltremanica- e 
l’incrocio tra Italia e Inghilterra è di-
ventato un classico del calcio euro-
peo e internazionale. Quasi in parità 
i precedenti: in 24 partite, il bilancio 
è di nove vittorie per gli azzurri, ot-
to per gli inglesi, mentre sette sono 
stati i pareggi.
Dalle amichevoli degli anni Trenta, 
fi no alla sfi da all’ultimo torneo iridato 
in Brasile, è una partita che ha se-
gnato quasi un secolo. Dopo la già 
citata sfi da del 1933, gli inglesi bat-
terono la nazionale di Pozzo per 3 a 
2, in una partita passata alla storia 
grazie alla prova eroica degli italia-
ni, in dieci dopo pochi minuti per la 
frattura al piede sinistro dell’oriundo 
Luis Monti, che rimase stoicamente 
in campo. “Il risultato è per gli in-
glesi, ma il successo per gli italiani” 
intitolava il giorno dopo “Il Littorria-
le”, dando vita al mito immortale dei 

“leoni di Highbury”.
Indimenticabile per i nostri colori la 
prima vittoria nel santuario del calcio 
di Wembley, nel novembre del 1973, 
fi rmata dal tocco di Fabio Capello, su 
delizioso assist di Chinaglia. Nean-
che dieci anni dopo, ai Campionati 
Europei disputati proprio in Italia, 
la nazionale dei “tre leoni” dovette 
nuovamente inchinarsi, ancora a un 
centrocampista. Fu Marco Tardelli a 
decidere quell’incontro e a superare 
il leggendario Peter Shilton.
Il resto è storia recente: nel girone di 
qualifi cazione ai mondiali di Francia 
‘98, all’Italia bastò una rete di Zola 
per espugnare Wembley ancora 
una volta. Nel 2012, nei quarti di fi -
nale dell’europeo giocato in Polonia 
e Ucraina, il successo azzurro arrivò 

solo dagli undici metri e le parate di 
Buffon e il “cucchiaino” di Pirlo a Joe 
Hart sono ancora ben impressi nella 
memoria degli appassionati. Ricordi 
agrodolci per l’ultima sfi da: neanche 
un anno fa in Brasile, in una delle 
peggiori campagne azzurre ai mon-
diali, l’unico sorriso ce lo regalò pro-
prio la vittoria contro gli inglesi, nella 
prima sfi da del girone. Marchisio, 
Sturridge e Balotelli: questo l’ordine 
dei gol dell’ultimo incrocio tra due 
nazionali che insieme hanno con-
quistato cinque mondiali (quattro a 
uno per gli azzurri).
Martedì 31 marzo si troveranno 
una di fronte all’altra in una cornice 
inedita. La partita si giocherà infatti 
allo Juventus Stadium di Torino e 
metterà di fronte due stili di gioco 

completamente differenti, due fi -
losofi e agli antipodi. Un calcio che 
mai come in questo momento è in 
diffi coltà a Londra e dintorni: per la 
prima volta dal 1993, infatti, non c’è 
nessuna squadra inglese nei quar-
ti di fi nale, né di Champions né di 
Europa League. L’Italia invece ha 
ancora tre squadre in corsa nei due 
tornei continentali e sembra essersi 
rialzata, quantomeno parzialmente, 
dall’“annus horribilis” 2014.

ALESSIO INCERTI

In alto: il gol del 2-1 di Mario Balotelli, che ha consentito all’Italia di superare l’Inghil-
terra nell’ultima sfi da tra le due nazionali
valida per il girone del Mondiale brasiliano del 2014. 
In basso: la celebre esultanza di Marco Tardelli dopo la rete nella fi nale dei Mondiali
di Spagna del 1982, vinta dagli azzurri di Bearzot per 3-1

L’era glaciale è fi nita. La Figc, infatti, lo scorso gennaio 
ha indicato Torino come sede della partita amichevole di 
calcio tra Italia e Inghilterra. Un segnale distensivo dopo 
le polemiche, mai sopite, su Calciopoli. Anche se dal 
2011 è in ballo un contenzioso economico, vista la ri-
chiesta presentata dalla Juventus al Tar del Lazio (chie-
sti 443 milioni di euro alla Federazione per risarcimento 
danni). Disgelo anche tra Andrea Agnelli, presidente del 
club bianconero, e Antonio Conte, ex allenatore bian-
conero e attuale commissario tecnico della Nazionale. 
In occasione della conferenza stampa di presentazione 
della partita contro gli inglesi, infatti, i due si sono incon-
trati a Palazzo Madama. Presente anche Beppe Marot-
ta, direttore generale della Juventus. Strette di mano, 
brevi battute. Mentre restano tesi i rapporti con Mas-
similiano Allegri, che di Conte ha ereditato la panchina 
del club torinese e soprattutto la stima dei tifosi, l’ascia 
di guerra con i dirigenti sembra seppellita. Tutto pronto 
per la sua rentrée allo Juventus Stadium.
“Sono contento di tornarci  da allenatore della Naziona-
le e non da avversario – ha dichiarato Conte in occa-
sione della conferenza stampa – sarà sicuramente un 
grandissima emozione. Giocherò in casa, perché Torino 
mi ha adottato. Sono arrivato qui nel 1991, ormai vivo 
in questa città da 24 anni. L’ho scelta come punto di 
riferimento per me e per la mia famiglia, al di là di dove 
possa portarmi il lavoro”.
Con l’Inghilterra sarà un’amichevole, in palio non ci sarà 
la partecipazione a Euro 2016 (per quella si lotterà sa-
bato 28 marzo, in Bulgaria, gara valida per la 6^ giorna-
ta del girone H di qualifi cazione). La posta in gioco sarà 
sensibilmente soggettiva. Conte, l’uomo dei tre scudetti 
consecutivi dopo la rifondazione, è andato via in malo 
modo. Subito dopo aver fi rmato il rinnovo. Per lui, come 

dichiarato nel 
2012, la Juventus non ha mai rappresentato un punto 
di arrivo. Il club, digerito l’addio, è ripartito da Allegri. 
Scelta impopolare, visto il recente esonero dal Milan. 
L’ex rossonero, però, ha “ucciso” il campionato a marzo 
e culla ambizioni europee importanti. Nel mirino c’è la 
semifi nale di Champions League, cui Conte non è mai 
approdato in carriera, almeno da allenatore.
Al tecnico toscano, Conte rimprovera un calcio meno 
intenso e meno spettacolare. Nonostante sia in corsa 
in tutte le competizioni, a due mesi dalla fi ne della 
stagione. Per l’allenatore salentino, quindi, vincere con 
la Nazionale attraverso il gioco, allo Juventus Stadium, 
rappresenterebbe una piccola, ma essenziale, dimo-
strazione di forza. Del resto, lo ha dichiarato lui stesso: 
“Le partite vanno onorate tutte. Si tratta di un’amiche-
vole, ma la onoreremo. Anche perché sarà a Torino. 
Per di più contro una squadra come l’Inghilterra. Ci 
tengo in modo particolare”.

SIMONE VAZZANA

dichiarato nel 

Antonio Conte torna a casa Marco Tardelli 
l’uomo che fece 
piangere anche
gli INGLESI
Tutti lo ricordano per quell’urlo contro la Germania al Santiago 
Bernabeu, nella fi nale del Mondiale spagnolo del 1982, ma Marco 
Tardelli, due anni prima, negli Europei giocati in casa nostra 
aveva deciso anche la sfi da con l’Inghilterra. Una sensazione che 
prova a raccontarci: “Quella sera fu molto emozionante per me. 
Intanto per l’importanza della partita ma soprattutto perché erava-
mo a Torino, la mia casa, la città che mi ha adottato”. 
Questo il suo parere sulla sfi da che aspetta gli azzurri: “É una 
partita complicata, aperta a tutti i risultati. Loro stanno vivendo 
un momento diffi cile perché nella Premier League i veri fuori-
classe sono stranieri. C’è da dire però che molti dei giocatori 
della nazionale militano in grandi squadre”. A differenza di quello 
che succede in Italia: “Da noi, tolta la Juventus, molti dei con-
vocati giocano in realtà minori come Empoli e Sassuolo. Con 
questo non voglio dire che siano calciatori di minor livello, ma 
sicuramente sono meno abituati alla pressione del calcio inter-
nazionale”. All’Italia mancherà Pirlo, giocatore fondamentale per 
le geometrie del CT Antonio Conte: “L’assenza di Andrea è un 
problema, ma fortunatamente stiamo assistendo alla crescita ver-
tiginosa di Verratti, che nonostante la giovane età sta dimostran-
do di meritare il ruolo da titolare al Paris Saint Germain e deve 
diventare il fulcro degli azzurri”. Infi ne l’ex centrocampista della 
Juventus e dell’Inter spegne le polemiche sul ritorno di Conte a 
Torino: “Credo che lo stadio accoglierà Antonio solo con applau-
si, anche perché ha riportato la Juventus a vincere dopo anni bui, 
e credo che meriti il supporto di quelli che fi no a un anno fa erano 
i suoi tifosi”.
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SAVETHEDATE
A CURA DI FEDERICA FROLA

Luciano Ligabue torna a Torino il 
2 aprile 2015 al Pala Alpitour con 
il suo live “Mondovisione Tour-
Palazzetti 2015”. Dopo il successo 
del tour italiano e di quello 
americano, che ha visto gli stadi 
e le arene popolarsi di migliaia 
e migliaia di fans, il cantante 
romagnolo ritorna per proporre al 
pubblico i suoi successi di sempre.

LIGABUE AL PALA ALPITUR
GIOVEDÌ 02 APRILE

La Pinacoteca Agnelli e la Soprintendenza speciale per il 
Polo Museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta 
presentano per la prima volta a Torino l’esposizione del 
dipinto Madonna del Divino Amore di Raffaello.
Dalla mostra della National Gallery del 2004-05 a quella 
su Raffaello giovane di Urbino (2009), dall’ultimo Raffaello 
al Museo del Prado (2012) e al Louvre, (2013), si sono 
verifi cate numerose occasioni di studio, approfondimento 
e confronto. In questo caso il Museo di Capodimonte 
ha partecipato con i suoi dipinti  realizzando importanti 
interventi di restauro e campagne di indagini: un patrimonio 
di conoscenze sui processi di ideazione e sulla tecnica 
esecutiva del pittore.La mostra alla Pinacoteca Agnelli 
occasione per presentare i risultati di questi studi e il 
Dipartimento Educazione ha ideato una serie di attività e 
workshop per bambini e adulti. L’allestimento della mostra 
è stato curato da Marco Palmieri.

RAFFAELLO, LA MADONNA DEL DIVINO AMORE
FINO AL 28 GIUGNO

Una mostra sulla paura, sul modo 
in cui gli artisti danno forma a uno 
dei sentimenti più caratteristici e 
sfuggenti della nostra epoca, a 
cura di Irene Calderoni. Fobofi lia è 
il piacere un po’ perverso di essere 
spaventati, una pulsione che appare 
sempre più frequente.

Tra gli artisti in mostra: Janis Avotins, 
Matthew Barney, Massimo Bartolini, 
Avner Ben Gal, Glenn Brown, Miguel 
Calderon, Maurizio Cattelan, Dinos 
e Jake Chapman.

FOBOFILIA: LA PAURA IN MOSTRA
FINO AL 12 APRILE (DA GIOVEDÌ A DOMENICA)

Una mostra sulla paura, sul modo 
in cui gli artisti danno forma a uno 
dei sentimenti più caratteristici e 
sfuggenti della nostra epoca, a 
cura di Irene Calderoni. Fobofi lia è 
il piacere un po’ perverso di essere 
spaventati, una pulsione che appare 
sempre più frequente.

Tra gli artisti in mostra: Janis Avotins, 
Matthew Barney, Massimo Bartolini, 
Avner Ben Gal, Glenn Brown, Miguel 
Calderon, Maurizio Cattelan, Dinos 
e Jake Chapman.

Gusto, sapori, cibo che nutre il corpo e 
l’anima. Sono questi i temi protagonisti di Eat.
Art, nutrimento culturale, la nuova collettiva 
ospitata presso la Mirafi ori Galerie di Torino. 
Omaggio a Expo Milano 2015. Le opere esposte 
restituiscono quindi l’interpretazione estetica del 
“gusto” vissuta intimamente da ogni artista. Una galleria di opere 
create con tecniche artistiche differenti: dall’approccio materico 
segnato da forti cromie, cifra stilistica che contraddistingue Un 
salto al mercato di Papito, ai quadri Fruitage.

EAT.ART A MIRAFIORI
FINO A DOMENICA 12 APRILE

Sedici ospiti attesi, fra sceneggiatori e fi rme del 
mondo del fumetto, proiezioni, 2 workshop gratuiti 
in collaborazione con la Scuola Internazionale di 
Comics, due mostre, un torneo e scuola di Magic e 
due spazi: piazza Mautino per la parte fi eristica e uno 
spazio di incontro e “lavoro” a Villa Favorita, per un 
concentrato di “pura” fumetteria. Un concentrato che 
interesserà sabato 28 e domenica 29 marzo 2015 
con la possibilità di conoscere, avvicinare e scoprire 
la grandezza e ricchezza del fumetto, autentico 
cattura interesse e piacere per un pubblico vario.

GULP! FUMETTI A GIAVENO 
UN FINE SETTIMANA DA EROI
SABATO 28 E DOMENICA 29 MARZO

Il nuovo spettacolo di circo-teatro della storica 
famiglia circense Bellucci-Medini. Un evento 
terrifi cante, dissacrante e divertente. Un cast 
internazionale di acrobati, fachiri, pagliacci, che 
proviene dalla scuola di circo romena di Bucarest 
e dal Circque du Soleil, presenterà numeri costruiti 
con una chiave ironica e insieme inquietante: 
fantasismo e folle comicità per regalare agli 
spettatori risate di puro terrore.
Uno spettacolo di nouveau cirque ambientato negli 
anni Cinquanta all’interno del manicomio cattolico 
di Bergen, in Germania. Diventa un circo-teatro che 
si ispira alle suggestioni del Cirque du Soleil, ma 
con tinte più forti. VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI

PSYCHIATRIC CIRCUS
DAL 27 MARZO AL 19 APRILE

il Tango Torino Festival festeggia i suoi primi 
15 anni e dedica a tutti gli appassionati 
un’edizione memorabile. Cinque giorni di 
spettacoli, in cui lo spirito del tango prenderà 
vita e invaderà ogni angolo della città!
 L’edizione 2015  si terrà, per la prima volta 
a Teatro Carignano.

FESTIVAL DEL TANGO
DAL 2 AL 6 APRILE

Il nuovo museo egizio inaugura 
e nella sua prima giornata aperta 
al pubblico invita tutti gratis: 
si può prenotare al sito  www.
egizio1aprile.it

MUSEO EGIZIO
MERCOLEDÌ 1 APRILE

Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un 
Continente sconfi nato. Il Festival dell’Oriente arriva 
per la prima volta a Torino, presso il padiglione 
Oval del complesso fi eristico Lingotto Fiere. 
Mostre fotografi che, bazar, stand commerciali, 
gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli 
folklorisitici, medicine naturali, concerti, danze e 
arti marziali si alterneranno nelle numerose aree 
tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed 
avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari 
ed esibizioni.

FESTIVAL DELL’ORIENTE 2015
27 - 28 - 29 MARZO
Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un 
Continente sconfi nato. Il Festival dell’Oriente arriva 
per la prima volta a Torino, presso il padiglione 
Oval del complesso fi eristico Lingotto Fiere. 
Mostre fotografi che, bazar, stand commerciali, 
gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli 
folklorisitici, medicine naturali, concerti, danze e 
arti marziali si alterneranno nelle numerose aree 
tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed 
avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari 
ed esibizioni.

27 - 28 - 29 MARZO
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Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Cristina Avalle, 34 anni - segretaria

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco
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Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante
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Angela Argirò, 27 anni  - modella

Stella Gara, 38 anni - barista
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Non fargli 
mancare 
il tuo.

La sua sopravvivenza 
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

5x1000 all’Enpa. Un gesto umano al cento per cento.
Sostegno al volontariato 80 116 050 586


