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Biennale: uscire dall’emergenza
Tra “società dell’incertezza” e “domande
all’Europa”, cinque percorsi tematici e più di 100
incontri per riﬂettere sulle crisi del nostro tempo

U

n evento che si occupa
di cultura, in Italia, fa
già notizia. Ancor di più
se arriva alla quinta edizione in
otto anni. Biennale Democrazia,
il festival promosso dalla città
di Torino e realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino,
si conferma come una della più
importanti manifestazioni culturali del nostro Paese.
Dal 29 marzo al 2 aprile saranno
oltre 100 gli incontri e le conferenze organizzate nel capoluogo
piemontese. Ad accomunarli, il
tema scelto per l’edizione 2017:
“Uscite di Emergenza”. Ma da
dove nasce l’idea di dare proprio
questo titolo a Biennale Democrazia?
Gabriele Magrin, professore universitario e curatore scientiﬁco
dell’evento, ha spiegato la genesi
del processo organizzativo e creativo che ha coinvolto la manifestazione. Un percorso che parte
da lontano, precisamente luglio
2015, quando il coordinamento
scientiﬁco presieduto dal costituzionalista Gustavo Zagrebelsky ha deciso di dedicare al tema
delle “emergenze” l’edizione di
quest’anno.
‹‹Nell’estate di due anni fa la
paura maggiore derivava dal rischio di Grexit, ovvero l’uscita
dall’Europa paventata dalla Grecia di Tsipras. Ma la vera preoccupazione risiedeva nella costante sottrazione di potere politico
in favore di quello economico. Poi
l’aggravarsi della guerra in Siria
e gli attentati di Parigi ci hanno
portato ad allargare l’osservazione dall’economia ai fenomeni che
di solito chiamiamo “emergenze”››. Una parola semplice, che
però va usata con molta cautela
e consapevolezza, ribadisce Magrin.
Nel corso della quinta edizione
il tema “Uscite di Emergenza”
verrà declinato in cinque percorsi tematici. Cinque sfumature
che avranno come titolo “stati di
necessità”, “società dell’incertezza”, “nuovi inizi”, “domande
all’Europa” e “la città che cambia”. Un ricco menù che offrirà
interessanti spunti di riﬂessione
agli interrogativi del nostro tempo.
Senza stravolgere la linea di con-

iniziative
che mirino ad ampliare
la
domanda
culturale.
‹‹Ben 23
dei nostri
incontri –
continua
Magrin
– nascono da call,
ovvero da
bandi
ai
L’immagine guida di Biennale Democrazia 2017, credits Botto e
Bruno, Guardando il muro, 2004.
quali hantinuità col passato, Biennale De- no partecipato cittadini, fondamocrazia è proiettata verso un zioni e associazioni universitarie.
maggior coinvolgimento di pub- Questo vuol dire che un quarto
blico. Questo, se vogliamo, è il del nostro programma è frutto di
cambiamento più tangibile nell’e- suggerimenti della società cividizione 2017. Un aiuto importan- le››, in una sorta di commistione
te è arrivato dalla Compagnia di tra pubblico e organizzatori.
San Paolo, che con il progetto Molta attenzione anche agli
Open ha incentivato nuove forme obiettivi che Biennale si è predi partecipazione alla cultura e a ﬁssata. Un festival con ﬁnalità

esclusivamente culturali, che lascia fuori dalla porta tutto ciò che
è politica. ‹‹Vogliamo riﬂessione, non gazzarra›› ha sottolineato a più riprese il professor Magrin, tracciando una netta linea

di demarcazione tra i due mondi
sopracitati e, così facendo, evidenziando quella che sarà l’identità dell’intera manifestazione.
PASQUALE MASSIMO

IL BANDO

L’agenda degli studenti tra muri e frontiere

S

pazio anche gli studenti
universitari durante Biennale Democrazia 2017. Tra
i progetti che hanno partecipato
al bando, sei quelli selezionati che sono stati ﬁnanziati dal
Consiglio degli Studenti dell’Università di Torino. Le associazioni universitarie vincitrici
hanno scelto diversi temi che
saranno discussi nel corso della rassegna con workshop e dibattiti, che si terranno presso il
Circolo dei Lettori, e installazioni.

ALLARME POPULISMO?
I recenti sconvolgimenti politici che hanno interessato il mondo occidentale richiamano l’attenzione sul tema del populismo. La domanda che si pongono i
ragazzi del Centro per l’eccellenza e gli
studi transdisciplinari è se il fenomeno
rappresenti un fallimento o un’occasione
per la democrazia. (30 marzo, ore 18.30)

Studenti a Biennale Democrazia, www.biennaledemocrazia.it

“I NOSTRI MURI”
Attraversare un muro per andare al di là di
conﬁni e pregiudizi. E’ l’idea dell’installazione creata dal gruppo Studenti della Scuola
Superiore “Ferdinando Rossi” che rimarrà
nel cortile del Rettorato dell’Università di
Torino per tutta la durata della rassegna.

SKILL MISMATCH
Troppo spesso l’offerta di lavoro, soprattutto per i giovani, non rispecchia le ambizioni e gli studi svolti. In quest’ottica Neos in
collaborazione con Cest ha organizzato un

dibattito per riﬂettere sul rapporto tra educazione e mercato del lavoro. (30 marzo, ore
11.30)
IL CASO ISRAELE-PALESTINA
I ragazzi del progetto Palestina, attraverso
un workshop, esploreranno il continuo conﬂitto tra i popoli. Due gruppi partecipanti
si confronteranno in una simulazione, con
carte da gioco e imprevisti storici, per trovare possibili “uscite d’emergenza” dalla crisi.
(30 marzo, ore 18)
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PSICOLOGI D’EMERGENZA
Il ruolo centrale daello specialista nella
ricostruzione della comunità segnata dai
disastri ambientali sarà analizzato dal
collettivo di Psicologia dell’Università di
Torino. (31 marzo, ore 15)
FRONTIERE E UMANITA’ LATENTE
Ripensare la gestione del fenomeno migratorio con un approccio strutturato e non
emergenziale: questo il cuore del dibattito
promosso da Unilibera-Presidio Roberto Antiochia che pone l’attenzione sulla necessità
di individuare soluzioni alternative a quelle
adottate ﬁnora. (1 aprile, ore 17.30)
LUCREZIA CLEMENTE
CRISTINA PALAZZO
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Hacking, whistleblowing e privacy in rete
Per una tecnologia al servizio della democrazia
Il Centro Nexa protagonista della rassegna

C

Il Teatro Carignano pieno per
l’edizione di Biennale Democrazia
2015. Foto: Fabio Miglio, Miles
Photography

osa
c’entrano
creative
commons e open access
con Biennale Democrazia?
Apparentemente nulla. Leggendo
il programma della manifestazione, la cinque giorni di eventi
e incontri torinesi presenta una
vocazione poco digitale. “Uscite
di Emergenza”, il tema scelto per
l’edizione 2017, sembra indirizzato verso temi come l’immigrazione, la crisi delle democrazie e
l’instabilità geopolitica. Quando
si parla di attualità però, l’analisi
che si fa del mondo in cui viviamo
non avviene mai a compartimenti
stagni. È per questo motivo che,
anche in un evento come Biennale, c’è spazio per tutto ciò che riguarda la tecnologia e il digitale.
Queste tematiche verranno sviluppate grazie alla partecipazione del Centro Nexa. Fondato nel
2006 all’interno del Politecnico
di Torino, il polo di eccellenze accademiche studia le componenti della forza di internet,
nonché i suoi effetti sulla società.
Tra gli obiettivi del Centro c’è la
comprensione del web, identiﬁcarne limiti e potenzialità. Un’attività ritenuta indispensabile per

assicurare sviluppo economico,
tecnico-scientiﬁco, culturale e
politico per gli anni a venire.
La sinergia tra Nexa e Biennale nasce nel 2009, grazie anche al ruolo svolto dal professor
Juan Carlos De Martin. Nella sua
doppia veste di co-direttore del
Centro e membro del comitato
scientiﬁco di Biennale Democrazia, De Martin si è da sempre
impegnato nel creare collaborazioni che potessero andare oltre i conﬁni scientiﬁci. Dal 2011
questo tandem si è andato via via
rafforzando, col supporto organizzativo offerto da Nexa nella pianiﬁcazioni degli eventi di
Biennale. Grazie a questo impegno, è stato possibile coinvolgere
personaggi come lo statunitense
Lawrence Lessing, inventore del
creative commons e giurista dal
proﬁlo internazionale.
Ma cosa aspettarsi dall’edizione
di quest’anno? Cinque gli eventi in programma organizzati per
l’occasione.
Si parte giovedì 30 aprile alle 16,
all’auditorium Vivaldi si terrà
l’incontro “Emergenze in rete.
Hacking, Anonymous e Wiki-

leaks”. L’antropologa Gabriella
Coleman avrà il compito di guidare la platea tra le insidie del
sabotaggio informatico e le tattiche criminali, sempre più comuni
nell’epoca del whistleblowing.
Sabato 1 aprile sarà il turno di
Francesca Bria. Alle 15 nella sede
della Scuola Holden, la docente
della Business School di Londra
parlerà di “Tecnologie della città
democratica”, ovvero di come le
moderne tecnologie possono aiutare i cittadini a difendere i propri diritti socio-economici. Tre
ore più tardi invece, ci si sposta
nell’aula magna della Cavallerizza Reale, dove il giornalista e
analista degli sviluppi informatici Evgeny Morozov discuterà
di “Internet & Democracy. Un’ironica inversione”. Nell’incontro, moderato dalla public editor de La Stampa Anna Masera,
si accenderanno i riﬂettori su
un paradosso. Per decenni, internet è stato esaltato come una
grande forza di emancipazione e
democrazia, oggi invece è ritenuto responsabile della crescita
dell’estremismo, della diffusione
di notizie false e di una pervasiva

Juan Carlos de Martin,
co-direttore del Centro Nexa

sorveglianza. Com’è stata possibile questa inversione di tendenza?
Gli ultimi due incontri si terranno domenica 2 aprile, nella parte
conclusiva della manifestazione.
Si parlerà di robotica e intelligenza collettiva, interrogandosi su cosa ci riserverà un futuro
sempre più tecnologico. Con la
consapevolezza che l’educazione
digitale e l’uso etico del trattamento dei dati saranno sempre
più inglobati nel grande concetto
di democrazia.
PASQUALE MASSIMO

Rappresentare le crisi tra arte e spettacolo

L

’emergenza declinata in arte tra
documentari, ﬁlm, mostre e coreograﬁe. Questa edizione di
Biennale Democrazia racconta anche
con gli spettacoli la realtà delle particolari condizioni dell’uomo costretto a
vivere nella povertà e il suo tentativo di
uscirne in modi più o meno leciti, dovendo così affrontare le sue paure più
profonde.
Il 29 marzo alle 21 l’Orchestra di piazza
Vittorio presenta il tema delle migrazioni in chiave leggera con il concerto
scenico “Il giro del mondo in 80 minuti”, raccontando un viaggio nell’umanità oltre che sulla superficie terrestre.
Tema che da lieve si fa sempre più
drammatico con il ciclo “Memorie
emergenti”, da giovedì a domenica alla
Film Commission Piemonte che mostra
sia i luoghi segnati da guerre, bombardamenti, barbarie sia le odierne sistemazioni
dei migranti. Documentari, film e mostre
raccontano la necessità di cambiare le situazioni “normalizzate” e il diritto alla
speranza anche nell’abbandonare la propria terra, affrontando le realtà dei Paesi d’arrivo. Ed ecco che si vivono nuove
condizioni di povertà tra baraccopoli e

banlieues relativamente vicine come
Calais e Parigi o realmente vicine come
la stazione di Porta Venezia a Milano e il
campo Platz sul fiume Stura a Torino.
Condizioni che spesso portano i più giovani tra i migranti a raggrupparsi per farsi
forza e a superare il limite della legalità,
formando nuove gang in territori stranieri. Giovedì 30 alla Scuola Holden un’im-

sull’evoluzione delle città.
Si va dalle emergenze reali a quelle immaginarie e pop, fondate sulla paura profonda dell’uomo di perdere la sua anima e
trasformarsi in una “creatura della catastrofe”, rimanendo sola carne: gli zombie.
Il professore esperto di miti Peppino Ortoleva, il critico Steve Della Casa e il regista horror Dario Argento sabato 1 aprile al
Teatro Regio esplorano la storia cinematografica della figura più drammatica per
l’uomo con la proiezione dei film cult accompagnati dalla colonna sonora di Claudio Simonetti e i suoi Goblin.
La chiusura è affidata a un percorso coreografico itinerante in chiave biblica, “Altissima povertà” di Virgilio Sieni a Palazzo
Civico. Una metafora del cammino degli
uomini che provano a uscire dalle situazioni di emergenza dando vita ad una comunità del gesto, indagando le fragilità
I Goblin, immagine di Biennale Democrazia
dei corpi e i motivi figurativi, anatomici,
umani.
mersione nella recente realtà criminale Musica, fotografia, arti visive e danza:
importata nelle città europee, vista nella Biennale Democrazia insegna che si può
sua complessità attraverso gli occhi dei comunicare e raccontare l’emergenza anprotagonisti. In programma il docu-film che oltre i dibattiti politici.
“Buscando Respeto”, il web documentario
ARMANDO TORRO
“Vidas de vidrio” e la mostra “Gangcity”
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Verbania diventa simbolo dell’antimaﬁa
Dalle inﬁltrazioni degli Anni Novanta alla manifestazione del 21 marzo

L

a maﬁa al nord c’è, eccome.
Questo è uno dei messaggi
della Giornata Nazionale
della memoria e dell’impegno per
le vittime innocenti delle maﬁe,
organizzata a livello regionale il
21 marzo a Verbania. La prima a
livello ufficiale, grazie all’approvazione alla Camera pochi giorni
prima della delibera in merito,
ma la ventiduesima per Libera,
che da tanti anni porta avanti il
suo lavoro di sensibilizzazione su
questo tema. Il 21 in piazza c’erano quasi 8mila persone. Tante
per una piccola provincia incastonata tra il lago Maggiore e le
Alpi svizzere. Molti, però, si sono
chiesti: perché qui, perché a Verbania?

tieri?”, una domanda cui
Magistrato
ucciso
si sarebbe risposto di sì
nell’83, a Verbania è
pochi anni dopo. Nell’ainvece Giorgio Amgosto del ’91 vennero debrosoli, cui è dedicanunciate sui giornali le
to il presidio di Libeminacce nei confronti di
ra locale. Il ﬁglio di
alcune aziende sull’aggiuAmbrosoli, Umberto,
dicazione di appalti nella
frequenta infatti la
zona di Vogogna. Da quecittà da sempre, perste vicende nacquero due
ché qui si trova una
importanti operazioni. Il
delle case di villeg24 novembre del 1990 il
giatura della famiblitz legato all’operazione
glia. Lui, la madre e
“Asso” portò all’arresto
la sorella hanno pardi 28 persone con l’accusa
tecipato alla lettura
di associazione a delindei nomi delle vitquere di stampo maﬁoso.
time innocenti delle
Il 31 maggio del ’93 iniziò
maﬁe dal palco del
la nota operazione “Be21 marzo, insieme
tulla”, che proseguì per
alle istituzioni locali
diversi anni. Da allora la
e ai ragazzi delle asAlcuni momenti della manifestazione che si è tenuta a Verbania il 21 marzo. foto: Camilla Cupelli
città di Verbania non è più
sociazioni. Con comstata scossa da grandi inmozione, ma anche
chieste, ma non sono mancati i la posizione strategica della città: maﬁe internazionali”.
con la forza di chi si impegna
casi di estorsione e usura. Anche “Ci interessa il fatto che si trat- Impossibile, inﬁne, non ricorda- quotidianamente per far sì che
per questo i presidi locali di Libe- ti di un territorio al conﬁne con re che a Verbania si lega una delle la storia non si ripeta, insieme
ra organizzano incontri, eventi e la Svizzera – dice infatti la refe- vicende più intricate dell’ulti- a migliaia di giovani arrivati da
proiezioni di continuo, per tenere rente di Libera Piemonte - dove mo secolo in materia di maﬁe tutta la Regione.
alta l’attenzione sul tema.
CAMILLA CUPELLI
pensare anche a come trattare i al nord: se a Torino il simbolo
Inoltre, non si può dimenticare fenomeni del riciclaggio e delle dell’antimaﬁa è Bruno Caccia,

L’INTERVISTA

La forza delle maﬁe è nei vuoti della politica

Secondo Maria José Fava, referente di Libera Piemonte, la città
è “un territorio importante, anche alla luce di ciò che è accaduto negli ultimi anni a Torino, ad
esempio, dall’operazione Minotauro in avanti. Abbiamo capito
che occorre accendere le luci sui
territori che appaiono come isole
felici, ma non lo sono. Abbiamo
capito da tempo quanto sia importante togliere i coni d’ombra
per vedere cosa c’è sotto”, spiega. “Uno dei motivi, anche se
molti non lo sanno – dice ancora
– è che Verbania è stato un luogo
d’interesse della maﬁa già dagli
anni Novanta, quando vennero
realizzate operazioni importanti
che hanno riguardato anche gli
amministratori pubblici locali e il
giro degli appalti”.
Le vicende cui si riferisce la referente di Libera riguardano in
particolare la cosiddetta maﬁa
degli appalti nella zona dell’Ossola. L’8 novembre 1990 La
Stampa riportava un articolo intitolato “Ossola, maﬁa nei can-

D

on Luigi Ciotti per molti non è solo
un uomo di Chiesa, è un simbolo
della lotta alla maﬁa in Italia. Fondatore e presidente dell’associazione Libera, nonché ispiratore di Gruppo Abele, ha
trascorso gran parte della sua vita a combattere a favore della giustizia sociale. Da
anni vive sotto scorta.
A Locri, il presidente Sergio Mattarella, fratello di una delle oltre 950 vittime innocenti
delle maﬁe, ha affermato: «La maﬁa è ancora forte». È d’accordo?
«Sì, direi anzi che le maﬁe sono ancora più
forti perché hanno approﬁttato della globalizzazione, cioè della progressiva trasformazione delle democrazie in economie di
mercato in cui il principio del proﬁtto sostituisce quello del bene comune. Ciò con
tutti i noti effetti di disuguaglianza e povertà
diffuse. Per contrastare le maﬁe, che si sono
perfettamente adattate a questo sistema, bisogna quindi contrastare prima la corruzione
che è l’intreccio fra criminalità organizzata,
politica e economica. La corruzione è l’anticamera della peste maﬁosa, il terreno che le
permette di espandersi».
La giornata del 21 marzo, che viene celebrata da 22 anni, è stata recentemente riconosciuta dallo Stato. In questo arco temporale
l’iniziativa è riuscita a moltiplicare le coscienze e aiutare la memoria?
«Credo proprio di sì, perché sin dall’inizio

ha sottolineato e praticato il legame fra la
memoria e l’impegno. Tra la memoria e il
concreto darsi da fare per risvegliare le coscienze e costruire le condizioni per una società più libera e giusta. Altrimenti ci si ferma
alla retorica della memoria, alla celebrazione
di maniera. Quelle persone (le vittime innocenti delle maﬁe, ndr) non sono morte per
questo, ma per un ideale di democrazia che
sta a noi realizzare».
Nel XXI secolo, le organizzazioni maﬁose
sono ancora così fortemente localizzate nel
sud?
«Sì, ma i loro affari li fanno al nord dove
circola il denaro. Sulla diffusione delle maﬁe
al nord c’è stata molta miopia e in certi casi
malafede. Eppure la trasformazione della
maﬁa in impresa non era sfuggita all’occhio
acuto di Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Pio La
Torre, di Giovanni Falcone per fare tre esempi. Per non parlare di don Luigi Sturzo, che
addirittura nel 1900 aveva detto della maﬁa: “ha i piedi in Sicilia, ma la testa forse a
Roma” e ancora “diventerà più crudele e disumana, dalla Sicilia risalirà l’intera penisola
per portarsi anche di là delle Alpi”».
Libri, ﬁlm e serie tv, strumenti alternativi per parlare di maﬁa, sono sufficienti per
non dimenticare? E rendono onore ai temi
che trattano?
«Dipende dalla qualità. Il rischio è quello
della spettacolarizzazione ﬁne a se stessa. E

4 | FUTURA

Don Luigi Ciotti, presidente di Libera

quindi di far passare l’idea che le maﬁe siano
solo cosche sanguinarie e criminali. Se così
fosse, la magistratura e le forze di polizia le
avrebbero da tempo eliminate. La maﬁa più
pericolosa è quella che si annida in noi e che
si chiama corruzione: maﬁa della complicità e dell’omertà, delle coscienze dormienti o
addomesticate. La forza delle maﬁe sta nei
vuoti della politica e nella nostra inerzia di
cittadini egoisti e indifferenti».
CRISTINA PALAZZO
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Residenze Edisu: ecco le nuove regole
Niente più controlli a sorpresa, visite prolungate ﬁno all’una di notte

P

iù libertà in cambio di più responsabilità. Potrebbe essere questo lo
slogan del nuovo regolamento delle
residenze gestite da Edisu, l’ente per il diritto allo studio universitario, approvato il
13 marzo dalla Giunta regionale.
Dalle nuove regole gli studenti ottengono
certezza nella loro applicazione e, al tempo stesso, ﬂessibilità.
Cosa cambia? Le principali modiﬁche toccano i ritmi delle residenze e i diritti degli
studenti. Le ispezioni nelle stanze dovranno ora essere notiﬁcate 48 ore prima e gli
interessati dovranno sapere il motivo del
controllo, a cui potranno assistere. I residenti avranno maggiore libertà: regole più
semplici per organizzare le feste e orari più ﬂessibili per le visite, che potranno durare ﬁno all’una di notte. Su questo
punto c’è ancora un po’ di confusione e si
dovrà aspettare il parere del responsabile
per la sicurezza dell’ente riguardo i criteri
di capienza delle case.
Le residenze sono come grandi famiglie,
in cui valgono i principi di saltuarietà e
rotazione: soprattutto riguardo alle visite
sono ammesse eccezioni e ci si viene incontro secondo le necessità di ciascuno.
Questo facilita la vita nelle strutture, ma
complica il lavoro di controllo, perché i
“furbetti” sono ovunque. Il regolamento
è ora più comprensibile in materia di im-

Cerutti ha dichiarato
che «si tratta di un
tassello del welfare studentesco che
stiamo
costruendo
con la partecipazione
dei
rappresentanti
degli studenti».
Livio Sera, rappresentante degli studenti in consiglio di
amministrazione,
sottolinea come questo sia «il traguarL’ngresso dell’aula studio Edisu in via Verdi
do di un complicato
percorso iniziato la
porto delle sanzioni, come richiesto dagli primavera scorsa, che ha visto grande
studenti. Per avere assemblee elettive più collaborazione da parte della dirigenefficaci, cambia la rappresentanza stu- za di Edisu, che ha compreso la nostra
dentesca: da 3 a 5 eletti a seconda del nu- esigenza di vedere la struttura come
mero di residenti e termini abbreviati per una casa e non come un dormitorio».
votare già a novembre.
Approvato il nuovo testo, Edisu deve
Positive le reazioni degli utenti. Tuttavia ora rendere note le linee-guida per la
Edoardo Monteduro, rappresentante dei sua attuazione. Resta da sciogliere il
residenti della struttura a Palazzo degli nodo sull’appalto dei servizi, bloccaStemmi, rimane cauto: «Le nuove rego- to dopo il ricorso al Tar di un’azienle sono un segno di apertura da parte di da partecipante e il contro-ricorso
Edisu, ma lasciano ancora molto all’in- dell’Ente al Consiglio di Stato. Su queterpretazione. Noi studenti dobbiamo sto versante ci sarà ancora da attendeimpegnarci a rispettarle e farle rispetta- re, in un clima non certo rilassato.
re». Commentando la pubblicazione del
DAVID TRANGONI
documento, l’assessora regionale Monica

ELEZIONI

Astensionismo al 93%
vince ancora la sinistra
A meno di ricorsi, il 28 marzo verranno
resi ufficiali i risultati delle elezioni universitarie del 21 e 22 marzo, conclusesi con
l’affermazione di Studenti Indipendenti. Si
era votato per il rinnovo del Senato accademico, degli organi centrali e dei consigli
di dipartimento, corsi di studio e scuole. Il
movimento di sinistra ha vinto con il 57%
dei voti, prendendo 5 seggi su 6 in Senato
e 2 posti su 2 in consiglio d’amministrazione. Per Alessandro Zianni, portavoce di
Si: «non è stata una vittoria scontata, ma
il frutto del lavoro di rappresentanza svolto negli anni. Il primo nodo da affrontare
sono le tasse». Un senatore per Obiettivo
studenti, di area moderata, mentre Fuan e
Run sono ﬁniti sotto il 5%. Gli universitari
di destra hanno detto di aver raggiunto lo
scopo: consolidare la presenza negli organi periferici ed entrare a Palazzo Nuovo,
roccaforte della sinistra radicale.
Il vero vincitore è stato l’astensionismo,
giunto stavolta al 93%. Problemi nelle
operazioni di voto, causati dal numero e
dalle dimensioni dei seggi, piuttosto scarsi.
D. T.

Intervista a Sua Santità, il capo dei goliardi

K

ostantyn Romanyuk, 26 anni studente di
lingue presso UniTo è Sua Santità, capo
supremo della goliardia piemontese, movimento dalle radici carnascialesche. «La gerarchia serve a prendere in giro la dimensione clericale», dice. Il suo nome goliardico è Prometeus
Renatus XVI Diplomaticus II Pontifex Maximus
Goliardorum, capo di tutti gli atenei piemontesi e
dei rispettivi studenti. L’ordine sovrano si chiama
S.O.T.C.a.P (Supremus Ordo Taurini Cornus atque
Pedemontanus). Anche i latinismi fanno ovviamente parte del gioco. Un «gioco serio», lo deﬁnisce, gerarchizzato in forma clericale ai cui ordini
fanno atto di vassallaggio le Vole di Torino. Ovvero
tutti i movimenti affini, le cui tradizioni possono
essere diverse dalla struttra canonica piemontese e quindi non clericali.
Quanti sono i goliardi piemontesi?
«Attualmente siamo circa 60 goliardi più i ragazzi del
Collegio San Giuseppe, che sono un centinaio, più i nostri vassalli eporediesi. Rispetto a qualche anno fa, siamo
molti meno».
Quali sono i rapporti con il rettore, con l’università e con
Edisu?
«I rapporti con l’università sono un po’cambiati, perdendosi col tempo, ma abbiamo tutta l’intenzione di
recuperarli e colgo l’occasione per salutare il Magniﬁco
Rettore. Il movimento però è rimasto apartitico, apolitico
e aconfessionale».
Un suo predecessore organizzò una pesca improvvisata
nelle fontane monumentali di Dora e Po, oggi è ancora
pensabile un’idea simile o suona anacronistica?

niera scherzosa, intelligente, libera dal bigottismo e
sempre pronti a metterci in gioco e alla prova. Sono
Ponteﬁce dall’ottobre 2016 uscendo come “vincitore” dal Sacro Conclave. Per me la goliardia è divertimento, fantasia, fratelli e amici. Per capire cos’è la
goliardia bisogna viverla. Essa ha inoltre la capacità
di formare il carattere preparandoci alle responsabilità che ci aspettano dopo gli anni spensierati dell’Università».
Alcuni dicono si insaturi un rapporto di fratellanza
fra i goliardi, ma non sembra dissimile da una buona
amicizia. Sbaglio?
«Gli amici vanno e vengono, buon per loro, mentre
Kostantyn Romanyuk, guida della goliardia piemontese
noi siamo ﬁgli di Nostra Santa Madre Goliardia dove
i rapporti vanno ben oltre una buona amicizia. Siamo
«Lo scherzo è il pane quotidiano di un goliarda e degli fratelli non solo in Torino ma anche con il resto dei goscherzi fatti nella storia si potrebbe parlare per giorni. liardi italiani ed europei. Per farti un esempio banale se
Noi ovviamente ne stiamo preparando uno per il 1 aprile. un goliarda torinese volesse andare a Pisa sa per certo che
Rispetto a qualche decennio fa, oggi è più difficile orga- troverà un fratello che lo ospiterà pur non conoscendolo.
nizzare uno scherzo serio ma lo si fa sempre. La cittadi- Ecco che senza alcuna amicizia particolare trovi un frananza col passare degli anni ha un po’ cambiato l’atteg- tello in chiunque porti una feluca».
giamento e forse non sempre apprezza, ma poco importa. Quale “potere” ha sui suoi sottoposti?
Qualcuno col buon gusto per la beffa lo si trova sempre». «I miei poteri da Ponteﬁce sono pressoché inﬁniti e ho
Dunque temete ripercussioni per qualche gesto eclatan- potere di vita e di morte sui miei Goliardi. Per un torinese
te?
ogni mio desiderio è un ordine e va soddisfatto».
«Basta non scadere in vandalismo o atteggiamenti stu- Come ci si inizia, quali sono i riti e qual è stato il tuo?
pidi e beceri. La goliardia è pur sempre cultura e intelli- «Io fui processato e battezzato al mio primo anno di Unigenza».
versità e cioè nel 2011. Come si diventa un Goliarda è un
Cosa vuol dire essere un goliarda e nel tuo caso il capo? segreto per pochi ed è un momento che va vissuto. Chi
Da quanto tempo ricopri questo incarico?
vuole scoprirlo deve incontrarci in piazza a tarda notte e
«Il nostro scopo è vivere i vent’anni consapevoli che non venire a chiederlo. Adoriamo i curiosi».
MASSIMILIANO MATTIELLO
torneranno e che dunque ce li dobbiamo godere in ma-
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Outlet a Settimo, commercianti in rivolta
I negozi del centro: così ci uccidete
Il sindaco: no, cresceremo insieme

U

n obelisco alto 85 metri
incombe sul cielo di Settimo Torinese. La punta s’illumina a intermittenza,
come quella di un faro. È il simbolo del Torino Outlet Village.
Il polo dell’abbigliamento, inaugurato venerdì 24 marzo, ha attirato, solo il primo giorno, oltre
20mila persone arrivate sia con
l’auto sia con il servizio di navetta gratuito da Stura. Solo questo
ﬁne settimana l’orario di apertura è stato ﬁno alle 22, a regime
sarà dal lunedì al venerdì dalle 10
alle 20 e il weekend ﬁno alle 21.
Il nuovo progetto però getta nel
panico i commercianti, terrorizzati dalla campagna pubblicitaria “Le migliori ﬁrme scontate al
70%”.
«Temiamo che la nostra passeggiata possa spegnersi – afferma
Daniela Marchisio di Kids Moda,
negozio di vestiti per bambini nel
centro di Settimo – Il Comune
dovrebbe darci una mano e aumentare i parcheggi gratuiti».
Le fa eco Giovanni Balbo, titolare di Olympic Sport: «Se avremo

più turisti? Chi viene da fuori non
passerà certo di qui. Anzi, perderemo clienti abituali e molte
attività chiuderanno». Non si
rassegna, invece, Cinzia Forlani di Tezenis: «Non dobbiamo
mollare. Proveremo a organizzare eventi nel centro storico: la
gente deve capire che non c’è solo
l’outlet».
Il nuovo centro commerciale si
trova al numero 160 di via Torino. È il primo tassello di “Laguna
Verde”, ampio progetto di riqualiﬁcazione dell’area dell’ex stabilimento Pirelli. È una struttura
di 20mila metri quadrati a cielo
aperto, con 90 negozi dei grandi
marchi della moda: dalle griffe
di lusso, Armani, Gucci e Roberto Cavalli, a quelle più accessibili, Adidas, Benetton e Nike. L’ha
realizzata la Arcus Real Estate, società che fa capo al patron
dell’Atalanta Antonio Percassi.
Una presenza ingombrante, che,
nonostante la promessa di 600
nuovi posti di lavoro, divide anche i residenti. Come Matteo,
25 anni, in cerca di occupazione

Il primo giorno di apertura dell’Outlet di Settimo Torinese

come barista e respinto dal nuovo
colosso. «Ho fatto domanda due
volte, ma non mi hanno nem-

meno risposto – racconta – In
ogni caso non ci andrò e non si
tratta di una ripicca: per i nego-

NUOVA APERTURA

Decathlon cambia piazza Carlo Felice

S

otto i portici dell’ex Hotel Ligure, il 23 marzo scorso, decine
di persone hanno atteso l’apertura del primo Decathlon nel centro di Torino. Lo shopping, uscendo dall’ingresso principale di Porta
Nuova, non è mai stato così invitante: 1300 metri quadrati di superﬁcie
commerciale su due piani e quindici
vetrine che, insieme alla prossima
apertura di Scarpe&Scarpe ad aprile,
dovrebbero contribuire a rilanciare la
zona dal punto di vista commerciale.
Salvo che per i trenta chili di torta
preparati per l’opening, per il negozio è stata una normale apertura pomeridiana, senza sindaci o calciatori
a tagliare il nastro: «Non mi interessano le
star» ha detto lo store manager Igor Cutrupi, «Il mio obiettivo è far andare in bicicletta
mia ﬁglia». E questo sembra il posto giusto
per muovere i primi passi nello sport.
L’intervento sullo storico Hotel Ligure, da
poco riconsegnato agli sguardi di chi passa
in Piazza Carlo Felice, è arrivato nel più ampio contesto della riqualiﬁcazione dell’intera zona: il restauro della facciata di Porta
Nuova, il nuovo punto informativo turistico e il progetto per un parcheggio in Piazza
Lagrange, di cui ancora non si conoscono le

ghevoli. Se son rose ﬁoriranno.
Sono invece preoccupati i commercianti di San Salvario. A un
attraversamento pedonale di distanza da Decathlon si trovano
le vetrine di Monticone Sport,
negozio di accessori e abbigliamento per il tempo libero, specializzato sul pattinaggio. «Abbiamo deciso di aprire un altro
negozio vicino alla pista del Pala
Tazzoli, come strategia di difesa» ha detto il titolare Andrea
Verna: «Adesso dobbiamo capire
cosa fare del locale di via Goito.
Il nuovo punto vendita Decathlon in nel centro di Torino
Noi abbiamo sempre privilegiato
la qualità dei nostri articoli, con
sorti. E poi l’arrivo, l’anno prossimo, della particolare sensibilità anche al tema dello
rete 5G, che vede Torino città pilota a livel- sfruttamento del lavoro. Non potremmo mai
lo nazionale. Queste novità stanno già ripa- competere con una multinazionale». Anche
gando i commercianti, contenti dei cambia- Daniele Cravero, titolare da 41 anni di Jolly
menti, anche se a costo di qualche disagio. Sport in via Nizza angolo via Valperga CaluMa Decathlon è andata oltre facendosi pro- so, non nasconde la sua amarezza: «Prima
motrice di cambiamenti più profondi: «Ho decidono di ridurre le corsie in via Nizza per
avuto un incontro con Gtt nel quale ci siamo fare le piste ciclabili, senza darci la possiconfrontati sul tema della mobilità urbana» bilità di parlare. Ora questo. Non smetto di
ha detto Cutrupi, «E ho registrato apertura lottare, soprattutto per i miei dipendenti,
al dialogo e comunanza di vedute». Tra le ma mi chiedo per quanto ancora ne varrà la
idee dello store manager di Decathlon anche pena».
RAFFAELE ANGIUS
l’accesso alla metropolitana per le bici pie-
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zianti locali sarà una mazzata».
Diversa l’opinione di Chiara, 21
anni, che è già entrata nell’outlet
avendo lavorato come donna delle pulizie nelle settimane precedenti all’apertura. «Sono felice
di averlo vicino a casa, almeno
non dovrò spostarmi sino a Serravalle. Dispiace per i commercianti settimesi, ma non c’è posto
per tutti».
Il sindaco Fabrizio Puppo prova a
gettare acqua sul fuoco: «Le preoccupazioni sono comprensibili,
ma io credo fortemente in una
sinergia tra l’outlet e il nostro
centro storico – spiega il primo
cittadino settimese, in quota al
Pd –. Per esempio, all’interno del
centro commerciale sarà aperto
un punto di informazione turistica per veicolare le iniziative sul
territorio». Il Torino Outlet Village è solo l’ultimo polo costruito dal gruppo Percassi, che ne ha
altri cinque in Italia (due nel bergamasco, poi ad Arezzo, Brescia
ed Enna). «I vertici dell’outlet
– assicura Puppo – ci hanno
garantito che gli esercenti delle zone vicine a queste strutture
non ne hanno risentito. Inoltre, è
una grande opportunità a livello
occupazionale: all’inizio la maggior parte del personale arriverà
da fuori, ma in un secondo momento è probabile che chiamino
molte persone di Settimo e dintorni».
FEDERICO PARODI
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“Lo sport agonistico sta morendo”
Riccardo D’Elicio, presidente del Cus Torino: “Deve diventare come un farmaco a costo zero”

S

corrono le immagini: «Qui sono con
È un messaggio all’Università di Torino e al Politecnico?
Sotomayor, qui accanto a Edwards e qui
«Devono capire che ormai lo studente non vive solo
ancora con Michael Johnson…». Dalcinque ore al giorno all’Università, ma dieci. E l’attile foto con i grandi dell’atletica leggera e dal
vità ﬁsica è indispensabile. Ad esempio, il nuovo Camtappeto all’ingresso dell’ufficio raffigurante
pus Luigi Einaudi è bellissimo da vedere ma non c’è
una pista a sei corsie, si intuisce immediataalcuna traccia di impianti sportivi. Il massimo è un
mente quanto Riccardo D’Elicio, presidente
tavolo da ping-pong che ho regalato io all’Università.
del Centro Universitario Sportivo di Torino da
Con le vetrate c’era la possibilità di creare una palestra
più di 15 anni, sia un “malato” di sport. «Fatra le più avveniristiche in Europa, invece niente. E se
cevo l’allenatore nazionale di salto in alto, era
il nuovo campus di Grugliasco nascerà senza un imla mia passione: vedere gli atleti volare a 2.40
pianto sportivo, vorrà dire he abbiamo perso tutti».
ancora mi emoziona». Poi nel 1999, dopo la
Com’è, invece, il rapporto con la nuova amministramorte di Primo Nebiolo, l’uomo che ideò le
zione comunale?
Universiadi, ha fatto un altro salto, stavolta
«Per quanto riguarda “Just the Woman I Am”, la sindietro la scrivania.
daca Appendino è stata da subito molto disponibile. In
Com’è stato passare dal campo al ruolo da dipassato, aveva già svolto la corsa da cittadina e non ha
rigente?
esitato a sposare l’iniziativa. Per il resto bisogna dare
«Non semplice: quando sono arrivato 18 anni
un po’ di tempo. Un solo spunto di riﬂessione: il 60%
fa ho trovato un Cus indebitato di un miliardo
Il Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio, il rettore di Unito Gianmaria Ajani,
delle palestre scolastiche sono chiuse perché inagibili.
di euro e con un scarso contatto con il territoil rettore del Politecnico di Torino Marco Gilli
rio. Ora ha un bilancio sano di cinque milioni
Cosa stiamo a parlare di attività ﬁsica se poi nemmeno
di euro, con più di 400 persone che collaboraabbiamo lo spazio per riuscire a praticarla?».
no con noi. Quello che mi rattrista, però, è che
Quali saranno le prossime iniziative del Cus?
oggi lo sport agonistico sta morendo».
costosi, regole sempre più restrittive, rischi sempre più «Tra playoff delle varie attività agonistiche e camp estivi,
Come mai?
la stagione entra nel vivo. In più, un’anteprima: Taipei,
grandi. Così si allontana la gente dallo sport».
«Le società ormai non sono più al centro del sistema Qual è il suo rimedio?
organizzatrice delle Universiadi 2017, ha scelto Torino
«Se lo sport vuole sopravvivere, deve en- come città della cerimonia inaugurale. La “ﬁaccola del
trare nel sistema sanitario. Oggi l’attività sapere” partirà da dove è nata».
ﬁsica va vista come il farmaco a costo zero.
EMANUELE GRANELLI
L’88% del budget della Regione Piemonte è dedicato alla sanità. Se riuscissimo a
estrapolare anche lo 0,5%, circa 40-50
milioni di euro, riusciremmo a organizzare una marea di attività in più. Attualmente il bilancio per lo sport non supera
gli 800mila euro. È normale?»
gli sport agonistici
Non esiste ancora una cultura del “servizio sport”?
gli impianti del Cus Torino
«Certamente non è paragonabile a

I NUMERI

quella di alcuni paesi esteri. Nei maggiori poli universitari inglesi, svizzeri o
austriaci, l’attività didattica è accompagnata da servizi spettacolari, ultramoderni. Noi abbiamo 200mila metri quadri di impianti sportivi, tutti di 40 anni
Just The Woman I am, l’edizione 2017 (Foto: Giuseppe Giordano)
fa, tutti da rinnovare. Voglio che lo sport
venga
qualiﬁ
cato
come merita, nella qualità della vita
sportivo. Le istituzioni come il Coni e le federazioni non
bisogna
investire».
possono continuare a richiedere tesseramenti sempre più

22
7
60.000 gli associati
30.000 i neo tesserati Cus Card
3.000 gli atleti delle Federazioni Sportive
1.500 gli studenti stranieri iscritti

LA STORIA

I

l Centro Universitario Sportivo di Torino nasce nel 1946 per
volontà di Filippo Arrigo.
Le radici del CUS, in realtà, risalgono al ventennio:
si chiamava GUF, Gruppo
Universitario Fascista.
Nel 1959 Torino organizzò la prima Universiade, sostenuta dall’allora
presidente del Cus Primo
Nebiolo. Si tratta della

manifestazione sportiva
biennale a cui partecipano
gli studenti iscritti a tutte
le facoltà del mondo.
Merito di Nebiolo sono
anche la bandiera dell’evento, con la ‘U’ e le cinque stelle, e l’utilizzo del
“Gaudemus Igitur”, che
diventò l’inno delle cerimonie di premiazione.
La prima Universiade registrò la partecipazione di

43 Paesi e 1400 atleti.
Da allora, Torino ha ospitato l’evento altre tre volte, l’ultima nel 2007.
Il Presidente Nebiolo restò al vertice del CUS dal
1947 al 7 novembre 1999.
Da allora il presidente è
Riccardo D’Elicio, ex allenatore di salto in alto. Attualmente è al suo quinto
mandato.
MARCO GRITTI
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Il Panetti a Torino, uno degli impianti del Cus Torino
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Vita di periferia, Barriera si racconta
Una mostra fotograﬁca nei Bagni pubblici svela scorci inediti di un quartiere insospettabile

B

arriera di Milano, il quartiere più chiacchierato di
Torino. Un posto degradato, un posto popolare, un posto di
criminalità, dicono. Eppure chi lo
conosce non ne ha la stessa idea: è
questo uno degli scopi della mostra
“Paesaggi di Barriera”, da venerdì
17 marzo ai Bagni Pubblici di via
Agliè. Mostrare aspetti di Barriera
di Milano sconosciuti ai più, raccontarne vizi e virtù. “Chi vive in
Barriera ha molta voglia di parlare del quartiere” dice Giampiero
Vietti, fotografo e curatore della
mostra “ne conosce ogni aspetto
e ti prende per un giornalista”. La
scelta di Barriera nasce come risposta naturale alla ricerca di un
territorio cittadino da indagare, e
per vari motivi: è un quartiere fatto
di stranieri di seconda generazione, con un’età media più bassa e
con delle buone prospettive di integrazione e sviluppo culturale per
il futuro. Non da meno sono le motivazioni personali: Vietti ha vissuto a nord di Torino, per lui Barriera era la porta di ingresso per la
città. È un quartiere molto grande e
molto popolato, variegato dal punto di vista edilizio e architettonico,
ricco di attività e progetti di artigianato.
La mostra è organizzata dall’Osservatorio fotograﬁco OfBam, un
progetto a cura dell’Associazione
culturale bin11. Fotograﬁe ma anche contenuti multidisciplinari,
tra cui le storie prese dall’Archivio Storico de La Stampa. Divisa
in aree tematiche, si preﬁgge di
raccontare Barriera di Milano e le
sue storie, non di indagare notizie
o fatti di cronaca. A ognuna delle
vecchie docce usate dai senzatetto corrisponde un’area tematica
di fotograﬁe e concetti. Una delle

Gustavo Boeri, Umani 2

sezioni è quella chiamata “I bafﬁ delle mosche”, e vuole portare
l’attenzione sull’importanza dei
dettagli riprendendo una storia
raccontata da Claudio Bolognini
in I ragazzi della Barriera. Il libro
racconta della nascita della Banda
Cavallero, fondata da Pietro Cavallero, il cui padre aveva una bottega-scuola di artigianato. Gli allievi
di Barriera erano tanto bravi da
saper intagliare i baffi alle mosche.
L’area è dedicata ai dettagli perché
è ai dettagli che si deve guardare
per decidere cosa cambiare o cosa
no, di un’opera d’artigianato così
come di un quartiere. Un racconto
anche personale, dal momento che
il padre di Vietti aveva un maestro
con una bottega simile a quella del
padre di Cavallero.
Altre sezioni sono “Voci di Barriera” dedicata alle persone oppure
“Dove ﬁnisce Barriera”, che analizza conﬁni di un quartiere che
“sembra una cosa viva, che respira, si dilata e si contrae”, dice
Vietti. Esistono zone dove Barriera
c’è ma allo stesso tempo ﬁnisce
– come il Suk, il grande mercato
che nessuno vuole. Nella sezione,
i conﬁni vengono indagati anche a
livello metaforico e semantico: per
conoscere e scoprire determinate
zone di Barriera, devi superare la
barriera dei tuoi limiti. Una delle
sezioni più interessanti della mostra è quella creata da Enrico Bedolo, fatta di collage di annunci di
vendite e affitti – case, box, stanze. L’obiettivo è mostrare come le
persone comunicano i propri spazi
e la propria intimità.
GIUSEPPE GIORDANO
MARTINA PAGANI

Figure 2,
l’opera di
Gustavo Boemi,
una delle foto
alla mostra
“Paesaggi di
Barriera”, in
esposizione ﬁno
al 26 aprile 2017
in Barriera di
Milano

L’INTERVISTA

Il colore parla tra arte e scienza

Elena Volpato, una delle curatrici.

I

l colore è un’esperienza relativa. «Specie animali diverse percepiscono gamme
cromatiche diverse. Le api, ad
esempio, sono in grado di vedere colori speciali generati dai
raggi ultravioletti». A raccontarlo è Elena Volpato, una delle
curatrici della mostra “L’emozione dei colori nell’arte” che
dal 14 marzo al 23 luglio rimarrà
alla Galleria d’Arte Moderna e al
Castello di Rivoli.
Quanto lavoro, per allestire una
mostra che raccoglie le opere di
oltre 150 artisti?
«Abbiamo impiegato un anno
intero tra progettazione e organizzazione. L’idea, nata dalla
mente creativa della curatrice
Carolyn Christov-Bakargiev, era
quella di restituire la dimensione soggettiva nella percezione
del colore, aspetto spesso sottaciuto da altre mostre sul tema
e confermato anche dalle teorie
neuroscientiﬁche, che ci hanno
permesso di introdurre il legame tra scienza e arte».
Come si concretizza questa
aspirazione?
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«Siamo partiti da La teoria dei zato una collaborazione con il
colori di Johann Wolfgang von neuroscienziato Vittorio GalleGoethe, poeta ma anche scien- se, professore ordinario di ﬁziato. Spesso dimentichiamo siologia all’Università di Parma.
infatti che l’intellettuale te- Il progetto consiste in un labodesco dava più importanza ai ratorio che sperimenta la diffesuoi studi sperimentali che alla renza della percezione dei colori
sua produzione letteraria. Il suo proiettati dagli schermi digitali
obiettivo era fornire una lettu- e dipinti sulla tela».
ra soggettiva dell’impatto del Le 400 opere esposte vengono
colore in contrapposizione con da tutto il mondo, il colore è un
quella oggettivante proposta da linguaggio universale?
Isaac Newton».
«Come diceva Jackson Pollock,
In che modo avete selezionato “noi percepiamo l’universo atle opere?
traverso la lettura mistica del
«Hanno avuto grande valore la colore”, è il modo più diretto per
disponibilità dei musei e le co- comunicare concetti ed emozionoscenze nel mondo artistico di ni. Emblematica in questo senCarolyn. Abbiamo scelto, di ogni so è la serie dei tredici dipinti
autore, le opere che più segui- di Mikalojus K. Čiurlionis, che
vano l’intuizione di Goethe. Si rappresentano la creazione del
parte dagli acquerelli di William mondo. Dall’azzurro simboTurner ﬁno a immergersi nello lo della dimensione divina, al
spazio surreale di Chromosatu- rosso rappresentativo dell’inration di Carlos Cruz-Diez, pas- terazione dell’uomo con il suo
sando per i grandi maestri del ambiente. L’utilizzo del colore
colore come Vassilij Kandinskij, permette infatti agli artisti di
Paul Klee e Henri Matisse. Ab- trasmettere il proprio mesbiamo individuato molte più saggio in maniera immediata e
opere del previsto, tanto che si universale».
LUCREZIA CLEMENTE
sono rivelati necessari anche gli
LISA DI GIUSEPPE
spazi del Castello di Rivoli».
Questo è l’aspetto artistico.
Quello scientiﬁco?
«Entrambi si conciliano nelle opere di Annie
Besant, a capo del movimento teosoﬁco occidentale che auspicava un
sincretismo culturale tra
la sfera mistica e quella
scientiﬁca. Per coinvolgere il pubblico direttamente abbiamo organiz- Chromosaturation, foto di Lisa Di Giuseppe
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Quando la gelateria diventa una casa
Alberto Marchetti apre in piazza CLN: due piani di museo, degustazioni, libri e show cooking

Q

uando si parla di gelato brillano gli
occhi a tutti. Brillano anche quelli
di Alberto Marchetti, che ha quarantun anni e in una gelateria, quella dei
suoi genitori, ci è nato. Dopo due punti
vendita a Torino, uno ad Alassio e uno a
Milano, sta per aprire in piazza Cln quello dei suoi sogni: tutta un’altra storia rispetto agli altri: «Questa non sarà una
gelateria, questa sarà casa», dice emozionato Alberto mentre apre le porte del
suo nuovo progetto. I lavori procedono
ed entro Pasqua la gelateria sarà aperta al
pubblico. La data da segnare sul calendario è però l’8 maggio quando, in occasione
della Stratorino, inaugurerà anche Casa
Marchetti, un intero piano pensato per
«coccolare i clienti»: 180 metri quadrati
di museo del gelato, negozio, libreria (con
i libri di Slow Food e Chiriotti editore) e
soprattutto una grande cucina per le degustazioni e gli show cooking per quindici o trenta persone. Un progetto a cui
Alberto Marchetti pensa da tempo: «Le
mie gelaterie sono sempre state piccole
per lavorare a quattro mani insieme a colleghi e amici chef. Ero costretto ad andare
sempre io da loro, adesso ﬁnalmente posso invitarli qui, a casa mia». Di fronte a
un mantecatore dell’Ottocento ed a vecchi
stampi di ghiaccioli, una parete dedicata a Slow Food, di cui Alberto fa parte dal
2006, mostrerà tutta la ﬁliera del gelato
a partire dal latte ﬁno al packaging, in un
percorso olfattivo e interattivo. Alberto

Pavimento in resina blu, bancone
in legno di ciliegio, bronzo e tessuti alle pareti per rievocare il Blue
bar di Profondo Rosso, il ﬁlm che
Dario Argento girò proprio in questa piazza nel 1975. I gusti saranno
sempre gli stessi, naturalmente, ma
nella vetrina che si affaccia su Via
Amendola ci sarà il magazzino della
gelateria, una provocazione verso il
settore e una risposta alle polemiche sul gelato artigianale. «Dieci
anni fa siamo stati i primi a far vedere il nostro laboratorio e i nostri
mantecatori. Adesso però vogliamo
fare un passo indietro, e cioè prima
di esporre le macchine mostriamo
gli ingredienti». Tutte le materie
prime saranno a vista, dallo zucchero d’uva di Mazara del Vallo al
latte condensato, «perché a Torino
è tradizione usarne un po’, bisogna
Rendering di come sarà Casa Marchetti, in apertura in piazza CLN
raccontare la verità». Marchetti si è
rivolto sia a piccoli produttori locaMarchetti ha tantissime idee in testa, e più volte Marchetti «con questo negozio
li che a realtà industriali, «purché
mentre parla gliene vengono in mente di voglio fare entrare anche il salato in gela- lavori bene, anche la grande produzione
nuove: «Voglio insegnare ai miei clienti, teria, possono nascere così tante cose at- può essere sinonimo di qualità». Alberto
che sono sempre più curiosi, come si fa il traverso il cibo».
Marchetti sta lavorando per invitare tutti
gelato in maniera da poterlo rifare da soli. I protagonisti di Casa Marchetti saran- i partecipanti della Stratorino all’inauguQui troveranno tutti i prodotti di cui han- no tre, ognuno col suo spazio espositivo: razione della sua Casa. Non è per niente
no bisogno per preparare lo zabaione di il caffè della torrefazione San Domenico, spaventato. «Non vedo l’ora che arrivi l’8
Alberto Marchetti a casa loro». E poi de- il cioccolato di Guido Gobino e la nocciola maggio» dice, mentre gli brillano gli ocgustazioni, incontri, presentazioni di libri, di Altalanga. E che cosa succederà al piano chi.
GIORGIA GARIBOLDI
uno spazio aperto da frequentare anche terra? «Ci sarà la gelateria che tutti conoGIORGIA MECCA
d’inverno. «Il gelato, ma anche no” ripete scono, ma anche qui importanti novità».

Di stelle e di tv, la nuova vita degli chef
Dalla trattoria Zappatori a Pinerolo ad Hafa Storie, il cuoco Christian Milone si racconta

C

’erano una volta i cuochi rubizzi, con i
«Cucinare non è mai divertente, nemmeno quanbaffi e la pancetta, la bottiglia sempre
do sono a casa, ma è l’unica cosa che mi fa stare
in mano e le macchie sul grembiule. Poi
bene». Alle persone interessa soltanto la parè arrivata la televisione, le telecamere sono
te rose e ﬁori del mestiere del cuoco, quello che
entrate in cucina e gli chef sono diventati perc’è dietro non traspare e secondo Milone è giusto
sonaggi. A differenza di molti suoi colleghi,
così. «Conosco solo io la fatica che ho fatto per
Christian Milone, che ha appena visto la sua
ottenere la prima stella». Una volta raggiunta, il
Trattoria Zappatori di Pinerolo premiata con
suo modo di cucinare non è cambiato: «Non esila stella Michelin, la televisione non la deste uno stress da stella; appena ho vinto la prima,
monizza affatto, anzi, pensa che abbia fatto
ho subito cominciato a pensare alla seconda. Lo
bene ai cuochi: «Quando andavo alle medie
sport mi ha insegnato che bisogna continuare a
mi vergognavo di essere ﬁglio di un cuoco,
darsi degli obiettivi. E poi mi annoio facilmente».
adesso invece sono orgoglioso che questo sia
Seduto davanti a un tè marocchino, Milone parla
il mio mestiere». Per questo non nasconde
di Carlo Cracco, «un vero signore, l’ho visto metil desiderio di lavorare in tivù, e se arrivasse
tere le giacche ai clienti alle due del mattino e anuna chiamata non ci penserebbe un attimo.
dare via per ultimo dagli eventi di beneﬁcenza»,
Nell’attesa ha deciso di portare i suoi piatti da
di Masterchef, del futuro di Hafa «un posto nato
Christian Milone, chef stellato dell’Hafa Cafè e Marco Valentini, sous chef. Foto: Giorgia
Hafa Storie, il nuovo ristorante di Milly Pasotto una buona stella» e del suo: «Guardo semGariboldi
glieri e Stefania Codecà che in Galleria Umberpre avanti, ma non dimentico da dove vengo».
to I propone piatti tipici piemontesi accanto a
Per questo non preparerà piatti marocchini, «non
piatti marocchini. Vitello tonnato e cous cous: due mondi esiste un solo modo di cucinare: «Aisha cucina con af- mi appartengono, ci sono gesti, abitudini e tempi che fanopposti. «Io e Aisha, l’altra cuoca, non potremmo essere fetto, con rabbia, con gioia… come se lo facesse per la sua no parte della tradizione e non si possono imparare». Per
più diversi.
famiglia. Io invece dietro ai fornelli sono un automa, sono lo stesso motivo non pensa di lasciare Pinerolo: «se si tolA partire dall’età, dalle origini e dalle abitudini, non ab- stato abituato a togliere la parte emozionale, ad essere gono le radici a una pianta, la pianta muore».
G.G. E G.M.
biamo niente in comune». Da Hafa ha imparato che non asettico». Per Milone il suo è un mestiere da psicopatici.
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Gli appuntamenti dal 27/03 all’11/04

CONCERTI
cura di

VALERIO BARRETTA e CORINNA MORI

LIBRI

EVENTI

Settimana on the rocks

Anarchia, sogni e fumetti

Da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile, www.cocktailweektorino.it

Martedì 4 aprile, Circolo dei Lettori, via Bogino 9

Lunedì gin, martedì whisky, mercoledì rum, giovedì vermouth, venerdì e sabato vale tutto, domenica si
conclude con la vodka. È il programma della prima edizione della Cocktail
Week, un percorso che si snoda in oltre
30 locali della città. Non solo alcolici,
ma anche eventi sulla nuova cucina molecolare food pairing e masterclass di baristi professionisti, che vi proporranno cocktail e abbinamenti innovativi.

Sono passati 30 anni da quando il fumettista Igor
Tuveri, in arte Igort, ascoltava i Sex Pistols, i
Clash e David Bowie. Nel romanzo “My generation”, edito da Chiarelettere, racconta a partire
dalla sua esperienza la stagione del punk, nata
da ragazzi ribelli e sognatori. Ne parla con Nicola
Lagioia alle 21 al Circolo dei Lettori, ripercorrendo una carriera dove coi suoi disegni ha descritto
famosi “Quaderni” di viaggio.

CONCERTI

il mondo nei

CONCERTI

La genesis del rock

Mannarino, “Apriti Cielo”

Steve Hackett arriva alle 21 sul palco del teatro Colosseo con il tour
“Genesis Revisited with Hackett Classics”. Il chitarrista brittanico
prosegue con successo la sua carriera da solista dopo la fama raggiunta negli anni ’70 coi Genesis. In tour fra Europa, Australia e
Nuova Zelanda due ore delle pietre miliari della storia del rock della
banda e del compositore. Biglietti su Ticketone.

Dopo il sold out al PalaLottomatica di Roma, e le date di Bologna,
Firenze e Milano, Mannarino raggiunge Torino, precisamente il
Teatro della Concordia di Venaria Reale, col suo tour “Apriti cielo”.
Il mix di scrittura evocativa e musica trascinante che lo ha reso famoso al pubblico farà quasi certamente il tutto esaurito.
Previste, infatti, altre due date al Concordia: il 13 e il 14 aprile.

Giovedì 6 aprile, ore 21, Teatro della Concordia, corso Puccini (Venaria Reale)

Mercoledì 29 marzo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it

CONCERTI

CINEMA

Sottodiciotto Film Festival

Le hit danesi dei Lukas Graham

Sottodiciotto Film Festival diventa maggiorenne. E fa le cose in
grande, cercando, col riferimento al Campus nel nome, di attirare
il pubblico universitario. Al centro del progetto ci sono temi importanti per ragazzi, come la scuola o i sentimenti. Numerosi gli
omaggi: tra questi, alcuni contenuti inediti della serie tv Boris per i
suoi dieci anni, e un intervento del disegnatore Altan all’appuntamento dedicato ai nuovi episodi della Pimpa.

Torino inaugura le tappe italiane del tour del gruppo danese. A giugno sarà la volta di Roma e Milano. Sul palco solo dal 2011 i loro
singoli “Mama said” e “7 years” sono arrivati subito in vetta alle
classiﬁche mondiali. Una curiosità: è il ventinovenne frontman
Lukas Graham Forchhammer a dare il nome tanto al gruppo quanto
ai primi due dischi omonimi.
Biglietti ancora disponibili TicketOne.

Venerdì 31 marzo - 7 aprile, Galleria Subalpina 30, sottodiciottoﬁlmfestival.it

8 aprile alle 21, Teatro Concordia, Corso Puccini (Venaria Reale)

CINEMA

LIBRI

Il libro ritrovato

Il ritorno di Blade Runner

Domenica 2 aprile, ore 8-18, piazza Carlo Felice, sullaparola.it

Lunedì 10 aprile, Cinema Massimo, via Giuseppe Verdi 18

Torna l’appuntamento con la più importante “mostra-mercato” torinese di libri
antichi e fuori stampa. Piazza Carlo Felice
ospita, infatti, “Il libro ritrovato”: tra le
oltre 100 bancarelle di privati e professionisti del settore, si potranno trovare stampe antiche, volumi preziosi, libri
usati, francobolli e cartoline. Un tuffo nel
passato oramai imperdibile per gli amanti della lettura e del collezionismo.

“Io ne ho viste cose che voi umani non
potreste immaginarvi”. Se volete almeno
vedere il ﬁlm da cui è stata tratta la frase
cult, la rassegna cinematograﬁca Vado al
Massimo! del lunedì è un’ottima occasione.
Alle 18 in Sala 1 torna sul grande schermo
il ﬁlm di fantascienza del 1982 di Ridley
Scott, chiuso dal memorabile monologo ﬁnale dell’androide interpretato da Rutger Hauer.
Il costo è di soli 3 euro.

Tutta
un’altra
musica
Non solo Mannarino, Graham
e Hackett. Il panorama musicale che
Torino
offre agli
appassionati è
molto più
ampio e
vivace.
Venerdì 7 aprile è il giorno
più esempliﬁcativo di questo
dinamismo: i Modena City
Ramblers si esibiranno all’Hiroshima Mon Amour (ore 22),
e lo stesso faranno i Baustelle
al Colosseo (ore 21).

Nello stesso posto, alla stessa
ora, ma sabato 8 aprile, sarà la
volta di Ron, col suo “La forza
di dire sì”.
Grande attesa anche per la
reunion dei Decibel, i pionieri del punk italiano, dopo 40
anni. Enrico Ruggeri, Silvio
Capeccia e Fulvio Muzio torneranno a Torino il 28 marzo
col nuovo album, “Noblesse
oblige”. Orologi puntati alle
22. Il luogo della reunion? Il Le
Roi di via Stradella 8.
Inﬁne, per il dispiacere dei
suoi fan, Clementino non canterà. Il rapper napoletano,
però, sarà a Torino il 30 marzo
per ﬁrmare le copie del suo ultimo cd “Vulcano”. Appuntamento alle 18 alla libreria Feltrinelli della stazione di Porta
Nuova.
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