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Torna il Nebiolo
tutta l’atletica
nel Memorial
più amato
Dessaigne “Suite de Turin La Cavallerizza Reale”

Visto da noi

di Francesca Decaroli

L’esploratore urbano che scopre i luoghi perduti
Le Ofﬁcine Grandi Riparazioni, che
ospitano il festival “Architettura in
città”, sembrano “il paese delle ultime
cose” di Paul Auster, lo scrittore che
descrive la contemporaneità decaduta.
La sensazione cresce nell’enorme
padiglione dove sono esposte le foto
di Christophe Dessaigne, 36 anni,
fotografo e urban explorer francese,
che si è formato da sé ascoltando Pink
Floyd e guardando Metropolis e Blade
Runner e che racconta le città attraverso
le loro rovine. Questa volta il suo
sguardo ha incrociato Torino e ne ha
indagato i colossali reperti architettonici
appartenenti al suo passato sabaudo

e industriale, declinato e dimenticato.
“Fotografando la Cavallerizza Reale, le
Carceri Nuove, gli stabilimenti dell’ex
Ghia e la vecchia centrale elettrica di
via Bologna – spiega Dessaigne – ho
voluto mostrare cosa nasconde la città.
La mia missione è di entrare in luoghi
ormai “persi” e mostrare la bellezza del
relitto, della decadenza, dell’abbandono.
Le ﬁgure femminili ritratte non
vogliono rubare la scena agli spazi ma
servono solo a esaltarne l’ampiezza”.
Questo è l’obiettivo dell’urban exploration:
rivoluzionare la comune nozione di bello,
portandola dai luminosi e aristocratici
ediﬁci del centro ai margini della città.

“Quando sono stato in Belgio, in Spagna,
nei Paesi Bassi e in Germania a esplorare
le rovine urbane – prosegue Dessaigne
– sono entrato di nascosto, nel cuore
della notte, rischiando di essere visto. Il
gioco sta nell’arrivare prima che i writers
contaminino i muri con i loro grafﬁti,
per catturare l’autentico sentimento del
tempo che è passato in quegli ediﬁci”.
Come affermato in Beauty in Decay,
il libro del 2010 curato dal regista
RomanyWG, l’esploratore urbano deve
“prendere solo fotograﬁe e lasciare
solo orme”: un principio di metodo che
si avvicina a quello dell’archeologo o
dello speleologo. Come un ricercatore,

Dessaigne osserva e riporta la storia
degli ediﬁci, una storia spesso
ingloriosa e volutamente dimenticata. “A
differenza delle strutture costruite oggi,
create e distrutte molto velocemente,
l’architettura di un tempo è solida,
fortemente ancorata al suolo e, per
questo, magniﬁca. Normalmente questi
posti dovrebbero essere ristrutturati, ma
io preferisco vederli così come l’uomo
li ha lasciati e restituire la profonda
inquietudine che mi trasmettono”.
“Suite de Turin”, la mostra delle
foto
di
Christophe
Dessaigne,
proseguirà nei weekend 08-09, 1516, 22-23 giugno dalle 11 alle 18.
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BARCELLONA, Copenaghen, Losanna
la mappa di chi fugge per studiare
Le storie di chi si è trasferito in un campus straniero: cinquemila giovani torinesi, un piccolo
esercito in costante crescita secondo i dati Ocse. Nonostante l’aumento delle matricole

D

ervelli in fuga dalle università italiane, diretti a Berlino, Madrid, Londra. L’Italia
è tornata a essere un paese di migranti intellettuali sono attratti soprattutto dai
paesi europei. La sola Gran Bretagna accoglie ogni anno 11.371 “migranti intellettuali”, mentre la prima meta non europea restano gli Stati Uniti con 4.036
studenti italiani. Si stima che almeno il 10 per cento di questi arrivi da Torino, da dove i
‘cervellì partiti per studiare sono almeno 5.000. Il Consiglio Universitario Nazionale per
l’Università e la Ricerca parla, per il 2012, di 50.000 immatricolati in meno in 10 anni nelle
Università italiane, e una parte di questi secondo il rapporto annuale ‘Education at glancè’
dell’Ocse ha scelto gli atenei stranieri. La tendenza è chiara: in due anni, i giovani italiani
iscritti in università straniere sono passati da 42.433 a 59.024, un aumento che sﬁora
il 40 per cento. Prima ci si spostava per cercare lavoro, ora lo si fa anche per studiare,
convinti, a torto o a ragione, che così il diploma di laurea ‘peserà’ di più. E per qualcuno la
scelta arriva dopo l’anno oltreconﬁne passato con Erasmus. I numeri di Torino possono
sembrare in controtendenza: al Politecnico tra il 2008 e il 2012 si è passati da 4.545 immatricolati a 5.666 e solo nell’ultimo anno c’è stato un calo (4.875 nuovi studenti) dovuto
all’introduzione del numero chiuso. L’appeal della laurea in Ingegneria e Architettura è
però confermato dal numero di quanti si iscrivono ai test per accedere ai corsi. Situazione simile, anche se su numeri diversi, per l’Università di Torino: nel 2012 gli immatricolati
sono cresciuti del 13% rispetto al 2003 (circa 1.500 studenti in più in dieci anni). I numeri
da soli non raccontano lo scambio in atto, ragazzi stranieri in arrivo per studiare da una
parte, cervelli che fuggono dall’altra. Anche da Torino si parte per l’estero: Sergio, ingegnere del Politecnico, ora lavora in Svizzera, Noemi studia e lavora a Barcelona; mentre
Giulia ha scelto la Danimarca per un master dopo la laurea triennale.
JACOPO RICCA
ANDREA ROCCHI

“Ho lasciato l’Italia per aprirmi al mondo”
Sergio l’ingegnere ha scelto Losanna
Sergio Allegri, 26 anni, si è laureato al Politecnico di
Torino, ora fa un dottorato in Scienze dei Materiali a
Losanna. Ha passato anche un periodo di studio negli Stati Uniti, ma ha preferito l’Europa perché è più
congeniale al suo modi di intendere la vita.
Come mai hai deciso di partire?
“Io non sono partito per scappare dal mio paese e
dalla mia città in cui mi trovavo benissimo. Credo
che fare un’esperienza all’estero oggi sia una risorsa. Conoscere una nuova lingua e aprirsi a una dimensione internazionale oggi è incredibilmente formativo. Avevo fatto domanda di dottorato in diversi
paesi, anche in Italia, mi avevano preso all’Università
di Firenze, ma ho scelto la Svizzera per stare vicino
alla mia ragazza: doveva venire in Toscana anche lei,
ma il suo concorso di dottorato è andato male per le
solite raccomandazioni”.
Hai avuto difﬁcoltà ad ambientarti lontano da casa?
“Può sembrare assurdo ma mi son sentito straniero
più in Svizzera che a New York. Da un lato c’è la più
grande città del mondo qui invece sono tutti tranquilli, anche troppo. Avevo scelto New York perché

guardavo le serie televisive e mi immaginavo quel
mondo così lontano e diverso dalla nostra cultura.
Lì in realtà lavoravo 60 ore a settimana e non potevo
nemmeno scoprire la città. In America si lavora di
più e si studia di più, ma niente è stato traumatico
come il silenzio di una città svizzera all’ora di punta.
Va detto che a Losanna viene riconosciuto il lavoro
come negli States: se tu fatichi e fai un dottorato, la
cosa ha molto valore sul mercato del lavoro”.
Come vivi il tuo essere italiano all’estero?
“Dopo che vai fuori vedi le persone straniere in Italia
in modo diverso. Essere stranieri non è un’esperienza facile, anche in Svizzera si incontrano razzismo e
difﬁdenza”.
Pensi di rientrare in Italia?
“Vorrei tornare in Italia per lo stile di vita. Non adesso però: un giovane deve scendere a troppi patti per
restare, subire troppe situazioni negative. Ma sono
ottimista per il futuro, non credo sarà sempre così”..
JR e AR
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Tornerò se le cose
cambiano

Noemi, sposa
a Barcellona
N

G

oemi Santarella, 26 anni, ha
studiato a Torino e ottenuto una
laurea triennale in mediazione
linguistica. Per pagarsi gli studi
lavorava come cameriera, ma è stata anche
in un call center e come molti ha dato
ripetizioni e fatto la baby sitter. A Barcellona
si è trasferita per studiare traduzione
all’Università e contemporaneamente lavora
in una panetteria (con contratto regolare e
ben pagata), dà lezioni di italiano. Convive
con la sua compagna, che per motivi di
documenti è, nel frattempo, diventata sua
moglie, riconosciuta solo in Spagna.

iulia Spagna, 23 anni, si è laureata in
Psicologia e non ha avuto dubbi. In
Italia sentiva di perdere tempo, così ha
deciso di partire per la Danimarca. Ora
studia a Copenhagen, alla Aalborg University,
Master in Global Refugee Studies: la vita
all’estero la soddisfa e non pensa di tornare
indietro.

Quali sono le ragioni che ti hanno spinto
a cambiare paese? Hanno prevalso le
ragioni personali o quelle di studio?
La qualità del trattamento degli studenti in Spagna è migliore: hanno
tagliato moltissimo anche qui, ma dal punto di vista dei servizi universitari,
di costi e borse di studio il paese resta più competitivo. Vivere in un posto
che riconosce il mio orientamento cancella una serie di ‘paranoiè che in
Italia mi avevano sempre creato un certo ‘rumore di sottofondò nei pensieri
quotidiani.
Le possibilità di lavoro hanno inﬂuito sulla tua scelta?
Sì. In sei anni di lavoro in Italia solo per sei mesi ho avuto un contratto, qui
invece esiste anche per lavori brevi, lo considerano un fatto scontato. Inoltre
ci sono molte facilitazioni per i giovani imprenditori”.
Come vivi il tuo essere italiana all’estero?
Per me ha senso parlare di nazionalità, me l’hanno insegnato i catalani,
con il loro amore per le tradizioni e l’importanza che gli viene attribuita a
tutti i livelli sociali. In Italia difendere l’orgoglio nazionale è una caratteristica
dell’estrema destra o dell’estrema sinistra, qui è una cosa normale.
Progetti di tornare in Italia?
Tornerei soltanto per aiutare gli amici e le famiglie con cui sono cresciuta,
per portare la mia mentalità, che forse presuntuosamente credo possa
essere diversa.

Quali sono le ragioni che ti hanno spinto a
cambiare paese?
Ho sempre voluto continuare i miei studi
all’estero. Sapevo quello che l’Università italiana
mi poteva dare e quali sono le difﬁcoltà per
i giovani. Quando ho dovuto scegliere dove
specializzarmi ogni dubbio è scomparso.
Dell’università italiana non salvi nulla?
Ho sicuramente avuto tante esperienze positive in tre anni, ma il modello
italiano non si rinnova: compri il libro, spesso scritto dal professore, partecipi
alle lezioni, sempre frontali e dai l’esame. Qui in Danimarca facciamo lavori di
gruppo e si valorizzano le capacità critiche. Inoltre il rapporto con i professori è
molto più stretto. La struttura dell’università è moderna e piacevole da vivere, ci
sono addirittura sale studio con cyclette e cucine, e tutto questo è gratis.
Il vantaggio è altrettanto chiaro anche pensando al lavoro futuro?
In Danimarca l’università ti aiuta, si dà la possibilità a tutti gli studenti di fare
uno stage di sei mesi nel paese o all’estero. Il lavoro è inteso diversamente:
le persone sono sempre pronte a cambiare, il posto ﬁsso non è un’ambizione.
Fare telelavoro è una cosa normale e lo Stato è presente. Anche io avrò diritto a
un sussidio se non riuscissi a trovare un’occupazione. Tante ragazze della mia
età che sono già autonome possono pensare a costruire la propria vita, mettere
su famiglia, fare ﬁgli.
Hai immaginato di tornare in Italia?
Per adesso non rientra nei miei progetti. Mi sento una giovane cittadina del
mondo. In Italia mi interessavo molto di politica, mi arrabbiavo, volevo cambiare
le cose. Poi un giorno ho sentito che stavo occupandomi più del mio paese che
di me stessa e che a nessuno importava nulla. Volevo investire su una vita più
serena. Magari un giorno tornerò, ma prima dovrebbero cambiare tante cose.

JR e AR

JR e AR

“Università? Macché, voglio essere operaio”
storia di Fabio, saldatore e CAMPIONE
Università? Macché, io voglio fare il saldatore. È il pensiero
di Fabio Belotti, 20 anni, iscritto all’Istituto Tecnico Industriale G. Fauser di Novara con specializzazione in costruzioni
aeronautiche. Il giovane novarese ha vinto la “tappa” del
Campionato Nazionale Saldatori promosso dalla Randstad
Technical. E ha le idee chiare sul suo futuro: “Ho scelto di
non iscrivermi a nessun corso universitario perché lì si fa
troppa teoria e per entrare nel mondo del lavoro la pratica
serve molto di più. Preferisco mettermi subito in gioco”.
Fabio Belotti si è messo in mostra nella gara andata in scena nella sua scuola e il prossimo 12 giugno parteciperà alla
ﬁnale nazionale di Milano, dove i 16 vincitori delle altrettante
tappe si affronteranno nella ﬁnale per vincere un corso di
saldatura di una settimana all’Istituto Italiano della Saldatura
oltre a una macchina saldatrice professionale. La speranza
dei partecipanti è quella di mettersi in mostra davanti alle
aziende mettendo in pratica quanto hanno imparato e tutto
quello che stanno imparando. Ogni giorno abbiamo a che
fare con oggetti passati per le mani di questi operai specializzati che, utilizzando degli equipaggiamenti da 7/8 chili, riescono a unire, attraverso la fusione, diversi materiali dando
vita ad automobili, utensili ma anche a piccoli elementi come
i chip che compongono le schede madri di pc e telefoni di
ultima generazione.

Niente corsi di ﬁlosoﬁa, letteratura o storia, ma la voglia di
“mettere le mani in pasta” attraverso l’esperienza: “Quello
che faccio qui mi piace molto - racconta Fabio Belotti -.
Materie come tecnologia e macchine a ﬂuido fanno della pratica il loro valore principale e questo, sicuramente,
aiuta di più a formarmi e a prepararmi per il mondo del
lavoro”. Tra i sogni del ventenne di Novara c’è quello di poter entrare nella base dell’Aeronautica militare di Cameri,
dove, tra titanio e alluminio, si producono gli F35, i velivoli
militari del futuro.
La scelta su cosa si debba fare della propria vita è un
problema comune a tutti i ventenni, perché l’instabilità, il
precariato e deﬁnizione come “bamboccioni” sono dietro
l’angolo per tutti i giovani. Provocazioni come quelle del
sindaco di New York Michael Bloomberg vengono respinte
sia da chi decide di affrontare il percorso universitario sia
da chi decide di approcciarsi direttamente al mondo del
lavoro: “Dire che è meglio fare l’idraulico che andare ad
Harvard non ha un gran valore, perché da una parte si
delegittima chi decide di studiare, dall’altra si critica una
professione, come quella manuale, che ha una sua nobiltà
e utilità e che comunque prevede una sua preparazione,
perché non tutti posso fare l’idraulico o l’elettricista”.
ENZO BOLDI
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La CENA più grande del mondo:
il menù va da Pechino a Campobasso
Il 9 giugno alle OGR ai fornelli le comunità della Torino multietnica
E ancora:

O

ana è venuta in Italia a 23 anni, dieci anni fa. lasciando una Romania che non le offriva
prospettive per il futuro. Ha iniziato lavorando come badante. “Mi sentivo molto ricca”
racconta parlando della storia della sua vita. Oggi è una mediatrice culturale delle più
attive nella Rete Italiana Cultura Popolare, che lavora con i migranti mettendoci la sua
esperienza personale. Nel giro di un decennio gran parte della sua famiglia si è trasferita in Italia e
lei partecipa con entusiasmo agli eventi della Rete come Indovina chi viene a cena, un’iniziativa in
cui le famiglie di straniere aprono le porte delle loro case agli italiani che vogliono provare un’esperienza multiculturale. Oana è convinta che sia un modo per creare rapporti e allargare gli orizzonti.
Lunedì 9 alle 20 presso i Cantieri Ogr di Torino, in corso Castelﬁdardo 22, una grande festa di
piazza concluderà l’anno di cene nelle case dei migranti. I posti prenotati sono già 400 e tutti i piatti
proposti saranno cucinati dalle famiglie straniere dell’associazione. Il menù della serata sarà ovviamente multiculturale:si va dalle empanadas argentine di Alba e Oscar, originari di una famiglia italiana emigrata in Argentina, al cous cous egiziano, ﬁno al pane speziato etiope cucinato dalla fami-

glia di Metasebia, originaria di Addis Abeba
IL MENÙ D
e arrivata nel nostro paese per amore. “Mi
Argentina: EmpaELLA SERATA:
sono innamorata di un ragazzo italiano e
nadas co
sono venuta qua nel 1998. Lui per lavoro
e/o verdura n carne
viaggia molto e a volte gli dico scherzanRomania: insala
do che ormai è più straniero lui di me”.
Cina: Spaghetti ta russa
Il progetto si concretizzerà nell’assegnaM
ar
oc
co: Cous Cous di soia
zione di alcune borse di studio, messe
con carne e
insieme con i fondi ricavati dalla cena
verdura
di domenica - che richiede una parteciEgitto: Fela
pazione minima di 12 euro a persona
Etiopia: Pane Spfel
– e raddoppiati dalla Fondazione Crt
che sostiene il Festival dell’Oralità PoItalia: “Ciell” do eziato
polare all’interno del quale è inserita
C
iv
ita
campomarano,lci tipici di
la cena. Le borse saranno messe a
Campobasso
disposizione per tirocini formativi della durata di 6 mesi rivolti ai neodiplomati residenti in Piemonte. Un bando
della fondazione assegnerà a partire da giugno i part-time con la retribuzione di 500 euro mensili
Indovina chi viene a cena è un’iniziativa che va avanti da due anni e coinvolge le famiglie di “nuovi
italiani” arrivati in Italia da tutte le parti del mondo. Partita da Torino, si svolge ora in molte città
italiane. Al di là del progetto gastronomico, c’è la possibilità di conoscere l’altro, che vive vicino a
noi ma spesso ignoriamo. Tramite queste cene si creano nuove amicizie e si sperimentano usanze
differenti. E in questo caso i migranti diventano loro stessi una risorsa per il territorio, offrendo la
possibilità lavoro ai giovani. Per aderire alla festa di chiusura di Indovina chi viene a cena prenotazioni obbligatorie ﬁno a esaurimento posti sul sito www.reteitalianaculturapopolare.org. La partecipazione minima a persona è di 12 euro. La cena si svolgerà domenica 9 giugno alle 20 ai Cantieri
OGR Torino in Corso Castelﬁdardo 22.
CAMILLA MICHELETTI

48 ore di recupero: la due giorni contro lo spreco
Cosa ne fate delle vostre vecchie guide da viaggio,
dei mobili rotti e delle biciclette bucate? Se anche
voi gettate le verdure ammaccate e vi lamentate dei
detersivi che costano troppo, sabato primo giugno
dovreste fare un salto alle Ofﬁcine Corsare.
“48 ore di recupero” una due giorni dedicata al
consumo sostenibile, organizzata dal Movimento
per la Decrescita Felice e dalle Ofﬁcine Corsare in
collaborazione con Slow Food Youth Network Torino,
si inserisce perfettamente nell’anno europeo contro
lo spreco.
Il cibo, come sempre la fa da padrone. Si incomincia
con il pranzo conviviale, un incontro in cui tutti i
partecipanti dovranno portare piatti preparati a casa
e condividerli con gli altri, ﬁno alla
Disco Zuppa, una “pelatura” di verdure collettiva al
ritmo di musica che servirà a preparare una zuppa
con gli scarti dei mercati di via Nizza e piazza
Madama, un format che i ragazzi della Slow Food
Youth Network avevano già sperimentato sabato
scorso al Valentino.
I giovani di Slow Food sono un gruppo eterogeneo
di ragazzi dai 21 ai 27 anni, studenti e lavoratori,
che hanno iniziato questa avventura 3 anni fa,
cominciando con gli Aperitivi Alternativi, incontri
con cibo di qualità, per quanto riguarda la ﬁliera,
l’ambiente e la vita di chi lo produce.
“Il messaggio che vogliamo far passare – spiega
Eloisa, storico membro della rete - è che Slow Food
è una forma mentis. Vogliamo rendere l’acquisto del
cibo un’azione politica, che richiede responsabilità.

Il cibo è forse l’unica cosa
di cui non possiamo fare
a meno e operando delle
scelte giuste si può davvero
fare la differenza”.
La giornata contro gli sprechi
tocca tutti gli ambiti della
vita quotidiana: si imparerà
a trasformare vecchi oggetti
inutilizzati, a autoprodurre la
carta riciclata, a fare la birra
e i detersivi in casa, grazie
ai workshop organizzati
dall’Università del Saper
Fare.
Ma l’ospite più atteso è
Marcello Trentini, lo chef
del ristorante Magorabin
in Corso San Maurizio, una
stella Michelin. Waster chef
– così viene chiamato in
quest’occasione lo chef
deﬁnito “dub e epicureo” – accoglierà la sﬁda di
realizzare la sua cucina stellata con il cibo delle
“stalle”, tutti i prodotti che normalmente verrebbero
gettati nella spazzatura.
Anche il tempo libero può essere eco-friendly. Ecco
allora per adulti e bambini spettacoli teatrali sul
tema, con la compagnie teatrali Antigone e Tékhné,
e il cineforum decrescente, in cui si proietterà il ﬁlm
“Il pianeta verde”.
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Ai più avventurosi è dedicata, invece, la conferenza
sul viaggio alternativo organizzata da esperti che
racconteranno le loro esperienze e daranno consigli
su come organizzare una vacanza sostenibile.
All’incontro seguirà il baratto dei viaggiatori, in cui
i turisti si scambieranno oggetti utilizzati per le loro
vacanze.
CM

31MAGGIO2013

Un festival di cibo musica e POESIA
È dedicato all’Oralità il programma della tre giorni, sostenuta dalla Fondazione CRT che vedrà
artisti e relatori da tutto il mondo spiegare e recitare le tradizioni

U

na tesista-racconta Paolo Rumiz ne La leggenda
dei monti naviganti racconta di una testista che doveva ricomporre un “maggio ﬁorentino”, una lirica di
cui si avevano solo frammenti, trovò quattro vecchi
che ne ricordavano qualche verso dai tempi delle elementari. “Torna -le disse il relatore-, e falli recitare tutti insieme”.
Ricostruirono il maggio quasi per intero, ognuno con il proprio contributo, auto-correggendosi e aiutandosi a vicenda.
È dal 1995 che la Rete italiana di cultura popolare s’incontra ogni 13 dicembre per scegliere, tra le varie candidature,
i testimoni che parteciperanno alle cattedre ambulanti previste per il Festival internazionale dell’Oralità, sostenuto
dalla Fondazione CRT, che sarà a Torino dal 7 al 9 giugno.
Per l’ottava edizione sono in programma incontri, riﬂessioni, rappresentazioni teatrali, pellicole e musica tutto incentrato nella valorizzazione della buone pratiche,
ossia nella trasmissione di cultura viva e non museale.
Antonio Damasco, direttore della Rete, è pronto ad accogliere gli invitati, relatori da tutto il mondo che proporranno
le loro idee di comunità con lo scopo di dar vita ad un contagio virtuoso tra i partecipanti. “Abbiamo scelto testimoni
che possano confermare come l’auto-organizzazione della
collettività sia un esempio moderno di quelle che una volta
erano le società di mutuo soccorso. Il microcredito comunitario funziona esattamente allo stesso modo, e questo
è solo un esempio di ciò che va ripristinato del passato,
attualizzandolo nel presente. Quello che rimane intatto è il
valore principale che vogliamo trasmettere ai più giovani:
la costruzione di un rapporto con la comunità in cui la reciprocità sia un vantaggio per tutti- spiega Damasco- Un
esempio? Salvatore Giuliano, preside di un liceo di Brindisi, stanco di proporre a studenti e genitori spese sempre
più onerose per i libri scolastici, ha deciso di eliminarli del
tutto. Con gli insegnanti hanno scritto e distribuito delle
dispense e, da 350 euro, la spesa a carico delle famiglie è
scesa a 35. Il primo anno i nuovi iscritti versano 100 euro
e tramite una convenzione con delle aziende, la scuola ha
comprato dei computer: oggi quasi ciascun alunno ne ha
uno a disposizione.” L’autogestione e le iniziative popolari
nelle piccole comunità danno ossigeno a realtà altrimenti

trascurate dalle
amministrazioni
pubbliche. Ma no
alla scolarizzazione forzata: la
cultura popolare
si basa su rapporti relazionali
reali, in cui non
solo i beni, ma
soprattutto le tradizioni e le identità, si tramandano
con il racconto,
la danza e la lingua. Anche la cucina è un modo
per conoscere le
altre culture: “Indovina chi viene
a cena?” è una
delle iniziative del
Festival, alcune
famiglie di “nuovi
italiani” apriranno le loro case e
cucineranno per
gli invitati. Il ricavato di questa Il festival dell’Oralità Popolare si terrà dal 7 al 9 giugno
grande tavola di
convivialità ﬁnanzierà
tirocini
formativi
per
i
neodiplomati. nale popolare dall’Irlanda alla Sicilia, saliranno sul palco le
A proposito della scomparsa della minoranze linguistiche, maschere della commedia dell’arte, in molti laboratori si imsi incontreranno a Torino due esperti di patrimonio culturale parerà a costruire i giochi di una volta o a ballare la pizzica.
del loro paese: dal nord Africa, Moha Ennaji parlerà del dia- “Quello che vorremmo imprimere nelle generazioni che
letto marocchino in estinzione dopo il colonialismo france- verranno -conclude Damasco- è che si dovrebbe sempre
se, mentre Abdulaziz Alkhaaldi, dagli Emirati Arabi, lancerà difendere il locale senza scadere nel localismo e che la
l’allarme sulla scomparsa dei costumi beduini dopo l’occi- diversità è un capitale se lo si condivide attraverso la sodentalizzazione derivata dalla scoperta dei pozzi petroliferi. cialità”.
VALENTINA AVOLEDO
Nei tre giorni di festival si potrà ascoltare la musica tradizio-

Parlez-vous global? Flash mob
per unire gli studenti dall’Europa all’Africa

Parlez-vous global? È la domanda rivolta agli studenti
delle scuole superiori di quattro nazioni: Italia, Francia,
Austria e Romania che, in collaborazione con varie Ong
e con il supporto dei fondi europei, hanno avviato un progetto di educazione alla cittadinanza mondiale. Giovani in
connessione dall’Europa e l’Africa andata e ritorno, storie
di ragazzi raccontate attraverso blog e social network in
cui al centro del racconto ci sia l’esperienza umana e il

dialogo per ottenere la coesione sociale.
L’iniziativa che partirà a settembre in venticinque scuole italiane coinvolgerà, con
diverse proposte, oltre mille studenti, le
scuole piemontesi che hanno aderito sono
tra le tante torinesi l’Istituto Giulio, il Marie
Curie e il Colombatto, in provincia le scuole
novaresi Bonfantini e Bellini. Piera Goida,
project manager di Parlez vous global? è da
sempre impegnata nell’educazione allo sviluppo e alla cittadinanza: “la nostra blogger
Donata Columbro è andata in Senegal e
Uganda per il progetto Ong 2.0, rivolta alle scuole africane, un’iniziativa per insegnare le tecniche per l’indagine e la pubblicazione dei contenuti da mettere in rete.
- continua Goida - Da quest’idea è nato Parlez vous
global?, per promuovere l’integrazione tra ragazzi che
vengono da realtà quotidiane diverse. Gli insegnanti
che hanno inserito questo progetto nel loro programma
scolastico incoraggiano la conoscenza tra popoli: i ragazzi cresceranno così con il vantaggio della testimonianza
diretta, futuri uomini per cui la cittadinanza globale sarà
parte di uno sviluppo consapevole”.
Il ministro dell’integrazione Cecile Kyenge ha commentato “una nuova società si crea mettendo al centro l’uomo
come ﬁne e proposito di ogni progetto, l’integrazione ha
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più senso se si toglie la “g”, interazione signiﬁca conoscenza”.
Per festeggiare l’avvio di Parlez-vous global?, i ragazzi
torinesi si sono cimentati in un ﬂash mob in via Verdi in
cui, guidati da Baba Karl che ha diretto le danze, hanno
ballato insieme la coreograﬁa imparata a scuola. Giacomo, che ha 14 anni e studia al Colombatto, ha detto che
il contatto con gli studenti africani “spinge all’unione e all’uguaglianza tra popolazioni senza limiti e senza frontiere, ogni pregiudizio sui nostri coetanei africani non esiste
più”.
V.A
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Da GRANDE voglio fare il cantautore,
nasce a Torino il primo ‘mutuo soccorso’
Minoranza d’autore è l’associazione
di chi scrive testi in italiano e vuole
provare a unire le forze per superare
le molte difﬁcoltà

T

oh, chi si rivede, la canzone d’autore. E a riscoprirla e
volerla percorrere sono, di nuovo, i giovani. A Torino,
per chi sente il bisogno di collaborare con altri artisti, c’è
Minoranza d’Autore un “mutuo soccorso tra cantautori”.
Il collettivo nasce a Torino nel 2010 e diventa un’associazione
culturale nel 2012, dopo due anni di esperimenti e piccole
collaborazioni. L’obiettivo primario è quello di dare visibilità agli
artisti della scena torinese, anche alla luce del fatto che, nel
mondo della musica, è difﬁcile farsi conoscere e organizzare
concerti. Soprattutto se ci si muove da soli. L’evento più
importante organizzato da Minoranza d’Autore è il festival
che, ad aprile 2012, ha visto salire sul palco delle Ofﬁcine
Corsare i componenti del collettivo, ma anche due ospiti
d’onore: i Perturbazione e Il Grande Fresco. Tra gli artisti che
hanno dato il via al progetto ci sono Luciano De Blasi, Ilario
“Ila” Rosso e Andrea Calabrò, in arte Fra Diavolo (in omaggio
all’omonimo ﬁlm con Stanlio e Ollio). Tre storie, tre personalità
e un’unica passione: la musica, ovviamente d’autore.
Luciano - 30 anni, medico, dalla personalità esuberante - canta
in un gruppo, i Sui Generis, con i quali mescola De Andrè e lo
stile gipsy-punk dei Gogol Bordello: dice di essere approdato
allo stile cantautoriale “perché non saprei fare nient’altro”
e, dopo aver scoperto Giorgio Gaber, si è appassionato
al teatro canzone, che sta sperimentando con il gruppo.
Per Andrea il piacere di fare il cantautore sta tutto nella

scrittura dei testi:
“per me scrivere è
un’esigenza, credo
di avere qualcosa
da dire e non faccio
altro che metterlo
in
musica”.
Sta
lavorando al suo
secondo
album,
che registrerà in
presa diretta “per
dare un’impronta più
jazz, che in fondo
è la mia vocazione
pr inc ipale”.
Ilario, che si ispira a Paolo Conte ma anche a George
Brassens, ha uno stile ironico, divertente, e preferisce non
parlare dei suoi artisti di riferimento, “perché al momento
sono alla ricerca di una poetica personale, che mi permetta
emanciparmi dai cliché della canzone d’autore”. E’ molto
critico nei confronti del mondo musicale, che deﬁnisce
“rigido e chiuso”, ma crede comunque nella forza del talento:
“Nonostante tutto sono convinto che chi è davvero bravo alla
ﬁne riesce ad affermarsi e a conquistarsi un suo spazio”.
Per entrare in Minoranza d’Autore bisogna essere autori di

canzoni in italiano, ma sopratutto aver voglia di fare qualcosa
per gli altri, aldilà della voglia di affermarsi. “Questa è la parte più
difﬁcile da far capire agli artisti - spiega Ilario - che spesso non
sono molto disponibili, ma con quelli che rimangono nel collettivo
siamo riusciti a instaurare un bel rapporto artistico e umano”.
Tra i prossimi appuntamenti per gli artisti di Minoranza
d’Autore ci sono un concerto al Festival Collisioni di Barolo, a
luglio, e l’avvio di collaborazioni con altri cantautori a Genova,
Roma e Firenze.
MIRIAM CORGIAT

Dj grissino, un camper per girare l’Europa a suon di musica
Voleva un camper vintage anni 70 con un frigo
tappezzato di foto per girare l’Italia e l’Europa mettendo
dischi con quattro, cinque amici. E ci è riuscito.
Soldi in tasca ne aveva pochi, ma in soli due mesi è riuscito
a convincere un sacco di gente a dargli ﬁducia: si chiama
crowdfunding e se sei fortunato ti permette di realizzare le
tue fantasie. “C’è questo sito, musicaraiser.com, il primo in
Italia dedicato ai progetti dei musicisti – racconta Andrea,
in arte Dj Grissino - Ho descritto lì la mia idea di Art Beat
Caravan, ma non avrei mai pensato che qualcuno potesse
darmi dei soldi per comprare il camper, della serie: ‘piuttosto
che darti due euro mi compro un hot dog a New York”
Invece sono arrivate offerte da tutto il mondo: Australia,

Belgio, Chicago. E poi “i cinquini” degli
amici, ognuno ha messo quello che
aveva. Andrea Pertile ha 26 anni, vive
a Candiolo a due passi da Torino, e fa
il dj. “Ho cominciato mettendo dischi alla
mia festa di compleanno qualche anno
fa, poi sono arrivate le serate, con un
po’ di prepotenza, mettendomi davanti
al Giancarlo, giù ai Murazzi, con la mia
macchina a sparare musica dalla radio.
E ora parto in camper. Se non azzardi,
difﬁcile che riesci a far qualcosa”.
Grissino preferisce fare una serata
ogni tanto ma fatta bene: no stress.
Vive slow, principalmente di notte,
la mattina prima delle 2 è fuori fase.
Gli piace girare e conoscere gente
nuova, che come dice lui “di persone
buone nel mondo ce n’è”. Almeno tanti
quanto quelli che hanno puntato una
banconota sulla sua buona causa.
Ma l’intenzione è restituire il favore
con le “ricompense”. Per offerte di 100
euro in palio il “militante ubriaco in poltrona”: un salottino
allestito sul palco dei suoi dj set e alcol a ﬁumi per godersi
la musica in prima ﬁla. Per 50 euro invece “Grissino
cotto a casa tua”, la serata di coppia: Andrea porta da
mangiare, cucina, lava e mette musica d’atmosfera.
E adesso? “Adesso vado a prendermi il camper e
comincio il mio tour. Un paio di mesi qui in Piemonte, poi
decido se scendere al Sud o andare verso la Spagna.
Quest’inverno vorrei salire nel Nord Europa: Inghilterra,
Germania, Danimarca. Vediamo un po’ come va!”
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Toccherà sopravvivere nei mesi di tour, la strategia per
ora è continuare a sfruttare i social network e internet per
coinvolgere sempre più gente entusiasta nel suo Art Beat
Caravan. Poi magari trovare uno sponsor. Vuole ﬁlmare
tutti i momenti salienti della vita di camper, aprire un sito
e aggiornarlo continuamente con le foto di tutti quelli
che incontra per strada. “E non voglio facce seriose”.
CLAUDIA ATTOLICO
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Mirabilia nelle notti piemontesi

Il festival delle arti circensi e delle performance artistiche, torna a Fossano, Savigliano e Cherasco
Dal 19 al 23 giugno, torna Mirabilia, International Circus &
Performing Arts, il festival delle arti circensi e delle performance
artistiche. Dopo il successo della passata edizione - 95.000
spettatori hanno raggiunto Fossano, facendo registrare
un’afﬂuenza record - gli organizzatori sperano di fare il bis.
E presentano al pubblico una rassegna in parte rinnovata.
Settima edizione, sì, ma nel segno del tre. Sono tre le sedi degli
spettacoli, Fossano, Savigliano e Cherasco; tre le tematiche
affrontate, grande teatro urbano, magia, circo e danza; tre
anche i direttori artistici, Fabrizio Gavosto (direttore artistico
del Festival sin dalla prima edizione), Sarka Marsikova (dalla
Repubblica Ceca) e
Antonia Kuzmanic
(dalla Croazia). Le
tre città ospitanti
saranno divise, ma
solo sulla carta.
È infatti previsto
un
collegamento
continuo
con
navette. Gli spettatori
potranno
seguire
gli spettacoli senza
difﬁcoltà, come si
conviene a quello
che è diventato uno
dei grandi Festival
Culturali
Europei
(riconoscimento
2012) e un punto
di
riferimento
per il lancio di
giovani compagnie
s e l e z i o n a t e
attraverso
i
più
importanti

bandi europei. Da quest’anno Mirabilia è anche
Polo
Europeo
del
Circo
per
l’Italia
2013-17.
PROGRAMMA - Il grande teatro urbano europeo resta in
programma a Fossano. Ai grandi nomi (gli spagnoli Horzmuga
Teatroa, la compagnia romana Ondadurto Teatro) si
afﬁancheranno piccole compagnie, così da dare vita a una serie
di performance estremamente innovative. Savigliano sarà la
sede di spettacoli di contaminazione tra circo contemporaneo e
danza, mentre a Cherasco si esplorerà il linguaggio dell’illusione,
dalla magia tradizionale alla Nouvelle Magie Teatrale francese.
PARTECIPANTI - Le compagnie ospiti della settima edizione
di Mirabilia saranno cinquantuno, provenienti da tutto il mondo.
Tra i rappresentati illustri della vecchia Europa la Collectif de
la bascule (Francia), Claudio Stellato (Belgio), la Compagnia
Daad (Olanda), Hortzmuga teatroa (Spagna). E ancora: Iona
Kewney Company (UK-Scozia), Nuua (Finlandia), Sisters
(Danimarca) e Stefan Sing e Cristiana Casadio (Germania).
Gerardo Esteban Castro Gonzalez arriva dal Cile,
portando per le strade le sue performance di mimo e
clown silenzioso; Andréanne Thiboutot porta la sua
“Hoppelaϊ”, commedia romantica composta dal movimento
vorticoso dei cerchi intorno a lei, dal Canada. Dal Messico
arrivano Raul Somarriba Hernandez, Francisco Velez
Cosgalla e Anibal Canolik e il loro “Ritual de Fuego”.
Ma c’è anche tanta Italia al festival. Matteo Galbusera porta
in scena “The loser”, storia tra follia e comicità di un solitario
impiegato, giunto all’età della pensione; il Cirko Vertigo si
presenta con “Eccentrika” mosaico di esibizioni di diversi artisti
italiani ma anche internazionali; Ondadurto Teatro, invece,
presenta il suo nuovo spettacolo ﬁabesco “C’era una volta”.
ALTRE INIZIATIVE - Ma il Festival non è fatto solo di
spettacoli circensi. Sono in programma anche tutta una serie
di iniziative collaterali, come la “Balkan Dance Nights” in
collaborazione col festival milanese “Facciamo Balkano”. Ci
sono poi esposizioni, presentazioni, percorsi gastronomici per
far sì che gli spettatori conoscano i diversi aspetti del mondo

Sopra: Circo Puntino con Effetto Caffeina in basso a sinistra i
Cafelule in UrbanTale
artistico del circo. E ancora, convegni, seminari e workshops
pensati per artisti, operatori, studenti di scuole di circo e teatro,
ma aperti anche al pubblico. Confermata anche per il 2013
la collaborazione formativa con la scuola di circo “Vertigo” di
Grugliasco: gli allievi del primo anno svolgono a Mirabilia una
sorte di tirocinio, quelli del secondo tornano poi come artisti.
ROBERTA TURILLAZZI

Al Festival delle Colline va in scena lo scontento dei giovani
Giovani studenti algerini che protestano di fronte alle fondamenta di un grattacielo mai costruito.
Il viaggio carico di speranza dei profughi del Nord Africa. Oppure il professore che risponde
ad una spam e si trova coinvolto in un intrigo internazionale. L’edizione 2013 del Festival delle
Colline torinesi, dal 1 al 21 giugno, porta in scena i temi della contemporaneità, il disagio e la
rabbia giovanile. Dopo 18 anni di successi continua infatti la ricerca di nuovi talenti nel campo
della produzione teatrale e della sperimentazione. «Gli artisti che abbiamo selezionato sono
soprattutto giovani che nelle loro creazioni riﬂettono il mondo in cui vivono – ha spiegato
Isabella Lagattolla, direttore organizzativo del
Festival – per cui ecco emergere la rabbia, la
delusione, la voglia di riscatto. Per una rassegna
che ha come obiettivo la valorizzazione della
produzione contemporanea questi ci sono
sembrati temi assolutamente attuali. Anche per
quanto riguarda la ricerca stilistica e tecnica».
Saranno 18 gli spettacoli che da sabato
si alterneranno sui palchi torinesi della
Cavallerizza reale, del teatro Gobetti e del
teatro Astra, coinvolgendo le Fonderie Limone
di Moncalieri, la Chiesa dei Batù
di Pecetto e la Casa Cuocolo di
Vercelli. Un totale di 150 artisti
provenienti da Italia, Francia,
Germania, Libano e Romania che
Il Festival inaugura sabato alle 19
alla Cavallerizza con lo spettacolo
Poco lontano da qui della Socìetas
Raffaello Sanzio e del Teatro delle
Albe con Ermanna Montanari e
Chiara Guidi. Un lavoro che cita
le lettere di Rosa Luxemburg, in
particolare quella che scrisse dal
carcere a un’amica. A seguire
Imitationofdeath, alle Fonderie,

di Ricci/forte, spettacolo trasgressivo che
suggerisce visioni e ossessioni al conﬁne tra
la luce e il buio, tra la vita e la morte. Dall’1
ﬁno al 21 a Vercelli è in scena Rooms for
error per la regia di Renato Cuocolo (nella
foto a sinistra): tre studi tratti dal racconto
Voglia di Dormire di Anton Cechov. Il
Festival prosegue il 4 alla Cavallerizza
con la giovane compagnia Opera diretta
da Vincenzo Schino che propone Eco,
ipnotica installazione-spettacolo, mentre
al teatro Gobetti debutta in prima
nazionale Invidiatemi come io ho invidiato
voi (nella foto in basso), il nuovo titolo di
Tindaro Granata, vincitore del Premio
della Critica 2011 per Antropolaroid.
In L.I. Lingua Imperii, lavoro rafﬁnato
della giovane compagnia Anagoor, in
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E ancora:
Dal 31 maggio
giugno si terrà ﬁno al 21
al Museo
Regionale
Naturali la mosdi Scienze
tra
degli artisti dell’ sui ritratti
2008 scattate edizione
dal fo
Diego Beltramotografo
scena al teatro Astra il
6 e 7 giugno, si riﬂette sulla Shoa e su altre
stragi, con modalità espressive originali.
Il programma è consultabile sul sito
festivaldellecolline.it. I biglietti sono in
vendita in tutti i teatri, con prevendita alla
Cavallerizza dalle 12 alle 18. Sono previsti
anche sconti per chi prenota più spettacoli.
Il Festival delle Colline Torinesi è realizzato in
collaborazione con la Fondazione del Teatro
Stabile di Torino. Al Festival collaborano inoltre
Onda, Institut Français, Pav Face à face,
Fondazione Nuovi Mecenati, Goethe-Institut
Turin, Fondazione Live Piemonte dal Vivo.
VALENTINA INNOCENTE
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BASKET, Torino pronta per la ﬁnale
La Pms contro Matera si gioca la promozione in LegaDue

S

arà la Bawer Matera l’avversario della Pallacanestro
Moncalieri San Mauro Torino (Pms) nella ﬁnale
playoff della Lega nazionale pallacanestro (Lnp).
In palio l’accesso all’attuale Legadue, futuro girone
gold della Nuova Lnp. I lucani hanno vinto mercoledì scorso in
casa al PalaSassi gara5 contro la Moncada Solar Agrigento
per 62-56 chiudendo la serie per 3-2. La Pms, invece, ha
potuto beneﬁciare di più di una settimana di riposo, avendo
archiviato la semiﬁnale contro la Assigeco Casalpusterlengo

per 3-0. La ﬁnale vedrà quindi fronteggiarsi le
due squadre che hanno terminato al primo e al
secondo posto la stagione regolare, anche se
divise da ben 12 punti in favore dei piemontesi.
Gli scontri diretti tra le due compagini, però,
sono in parità: Matera ha vinto in casa all’andata
per 81-69 e Torino si è imposta al PalaRufﬁni al
ritorno con il punteggio di 78-56. Sarà proprio
il palazzetto di viale Burdin ad ospitare i primi
due incontri della serie ﬁnale domenica
2 giugno alle 18 e martedì 4 alle 20.30.
Gara 3 e l’eventuale quarto match sono
in programma al PalaSassi il 7 e il 9
giugno, mentre la “bella” (si aggiudica
il successo la squadra che vince tre
partite su cinque) è ﬁssata mercoledì
12 a Torino. Pillastrini dovrà mettere in
guardia i suoi dal duo Massimo Rezzano
e Cristiano Grappasonni, autori di 576
punti in campionato. Anche il giovane
centro Antonio Iannuzzi, classe 1991,
andrà tenuto sotto controllo. Per la batteria di lunghi
dei piemontesi, Baldi Rossi, Conti e Wojchechovski,
sarà una bella sﬁda. Gli esterni gialloblù, invece,
potranno fare la differenza: Tommasini, Parente,
Gergati, Evangelisti e Sandri garantiscono una vasta
gamma di soluzioni offensive in grado di mettere in
difﬁcoltà la difesa di Matera, come già successo

A destra il miglior realizzatore della Pms Marco Evangelisti,
sopra il centro Filippo Baldi Rossi, argento con la nazionale
under 20 agli ultimi europei appoggia a canestro

lo scorso 29 aprile in campionato. In quell’occasione, il
playmaker argentino della Bawer Carlos Sebastian Vico
aveva messo a referto 19 punti, i gialloblù sono avvisati.
Appuntamento dunque domenica al PalaRufﬁni per
spingere la Pms verso l’attesissima promozione.
MARCO BELLORO

Primo Nebiolo: il Memorial più amato
“Il XIV Memorial Primo Nebiolo sarà un grande
meeting italiano”. Così Riccardo D’Elicio,
Presidente del Cus Torino, ha presentato l’incontro
internazionale di atletica leggera in programma
l’8 giugno allo stadio che porta il nome dell’ex
Presidente della Iaaf (la Federazione mondiale
dell’atletica leggera). Quindici le gare previste, otto
maschili e sette femminili. Nei 100 metri maschili,
gara regina dell’anello rosso, scatteranno dai
blocchi di partenza Michael Tumi (nella foto sotto)
e Fabio Cerutti. Il primo è reduce da un’ottima
stagione indoor in cui lo sprinter classe 1990 ha
stabilito il nuovo record italiano (6”51) e raccolto
un bronzo europeo nei 60 metri. Il secondo,
argento ai Campionati europei indoor di Torino
nel 2009, ha un personale sui 100 metri migliore
del connazionale (10”13 vs 10”19): sarà una bella
sﬁda. I 100 metri sono in programma anche in
campo femminile e c’è grande attesa per l’idolo
di casa Martina Amidei (nella foto accanto) che
sﬁderà la campionessa italiana in carica Audrey
Alloh.
In pista scenderanno anche le staffette 4x100
maschile e femminile: in base ai tempi fatti

registrare dai singoli atleti nella gara individuale
e nelle frazioni corse a squadre verranno formati i
due quartetti per il prosieguo della stagione.
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I 110m a ostacoli maschili vedranno impegnati
i cubani Dayron Robles, oro a Pechino 2008, e
Orlando Ortega, ﬁnalista alle ultime Olimpiadi
di Londra e realizzatore della seconda miglior
prestazione mondiale stagionale il 14 maggio
scorso a Baie Mahault (Guadalupa francese) con
il tempo di 13”17. A difendere i colori azzurri ci
saranno Emanuele Abate e Stefano Tedesco. Nei
400 metri la sﬁda tricolore sarà tra Michele Tricca
e Reynaldo Bencosme de Leon, mentre in campo
femminile l’italo-cubana Yadisleidis Pedroso
cercherà di ritoccare il record italiano (54.54”)
stabilito a maggio a Shangai.
Altre stelle straniere che parteciperanno al meeting
sono la statunitense Lolo Jones nei 100 hs e la
russa Darya Klishina, due volte campionessa
europea indoor a Goteborg nel marzo 2013 e a
P a r i g i 2011 nel salto in lungo.
Presente al tavolo anche Maurizio Damilano,
presidente della Fidal (Federazione italiana
dell’atletica leggera) Piemonte: “Il nostro è sempre
stato un territorio importante per l’atletica italiana,
questo meeting per noi rappresenta uno strumento
di formazione per avvicinare sempre più giovani
alla disciplina regina dello sport”.
MB
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•

LANCIO DEL DISCO

•

110 OSTACOLI

•

100 METRI

•

400 METRI

•

800 METRI

•

5000 METRI

•

4X100 + 4X100 UNDER 23

•

100 UNDER 23

•

SALTO IN LUNGO

• DONNE
•

LANCIO DEL MARTELLO

•

100 OSTACOLI

•

100 METRI

•

400 OSTACOLI

•

800 METRI

•

4X100 ITALIA + 4X100 ALL STARS

31MAGGIO2013

SAVETHEDATE

A CURA DI CATERINA MICHELOTTI E ROBERTA TURILLAZZI

CINEMAMBIENTE

PALAOLIMPICO

TUTTO PRONTO PER LA 16° EDIZIONE

IL RITORNO DI VASCO

Ritorna a Torino, dal 31 al 5 giugno, CinemAmbiente - Enviromental Film Festival. Anche per
questa sedicesima edizione saranno presentati oltre cento ﬁlm
da tutto il mondo a tematica ambientale. La novità di quest’anno
è Ecokids, la sezione dedicata
ai più piccoli in cui saranno
proprosti ﬁlm di animazione,
ﬁction e documentari a misura
di bambino.
Il festival si chiuderà il 5 giugno, data del WED, World
Enviroment Day.
Info su: www.cinemambiente.it

I TESORI DELL’ERMITAGE
A PALAZZO MADAMA DAL 7 GIUGNO
Palazzo Madama, grazie alla collaborazione con il Museo
Statale Ermitage di Pietroburgo, propone una mostra-omaggio
al grande collezionismo dedicata alla ﬁgura di Alexander Basilewsky. Aperta dal 6 giugno al 13 ottobre, l’esposizione servirà
per celebrare i 150 anni di vita dei Musei Civici torinesi.
Per l’occasione sarà esposta una selezione di ottantacinque
opere che ripercorreranno l’arte dal Medioevo al Rinascimento.
Info su: www.palazzomadamatorino.it

ALLA REGGIA
MOSTRA PER LOTTO
Resterà aperta ﬁno al 7 luglio la mostra “Lorenzo Lotto nelle Marche, un
maestro del rinascimento”, dedicata
a uno dei maestri del Rinascimento.
Ad ospitare le opere dell’artista sarà
la Reggia di Venaria. L’esposizione è
stata possibile grazie alla collaborazione di chiese e musei italiani che hanno offerto dipinti di Lotto.
Tra i pezzi più famosi, l’affresco trasportato su tela che rafﬁgura
San Vincenzo Ferrer, proveniente dalla chiesa di San Domenico di
Recanati, restaurato per l’occasione.
Info su: www.lavenaria.it.

Per il suo ritorno sulle scene, Vasco ha scelto il palco del
Palaolimpico di Torino. Il suo “Vasco Live Kom 013” andrà in
scena il 9, 10, 14 e 15 giugno. Dopo un anno lontano dalle
scene, il roker aveva anticipato il suo ritorno con un post sulla
pagina ufﬁciale di Facebook. Ad anticipare la sua performance, il nuovo brano “L’uomo più semplice”, salito al primo posto delle classiﬁche già nei primi giorni dalla pubblicazione.
I biglietti, da 48 a 69 euro, sono in vendita sul sito www.
tiketone.it.

LOV NIGHT 5
LA NOTTE BIANCA DI VANCHIGLIA
Ritorna per il quinto anno la notte “openLab” del
quartiere Vanchiglia. L’8 giugno ofﬁcine, negozi, laboratori, ristoranti e locali terranno aperti i battenti
per accogliere il pubblico e promuovere così la loro
creatività. Il tema di questa quinta edizione è l’ “Impronta”. Alla LOVnight si terranno mostre, concerti,
giochi, aperitivi e cene.
Programma su: www.vanchigliaopenlab.it

AL CONSERVATORIO
CONCERTO FILARMONICA

L’orchestra Filarmonica di Torino, diretta da Christian
Benda, si esibità l’11 giugno al Conservatorio Giuseppe Verdi. Con l’accompagnamento del violino di
Francesca Dego, saranno riproposte le sinfonie più
famose di Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy e Ludwig Beethoven.

DANCE FESTIVAL
ARRIVA L’INTERPLAY/13

I COV ALL’HIROSHIMA
Per tutti i nostalgici della Torino underground anni Novanta e dell’hardcore punk, l’Hiroshima Mon Amour ha
organizzato un concerto dei ‘Cov”, Church of Violence, sabato 8 giugno alle 22. Il gruppo, fondato nell’ ‘89,
è lontano dalle scene da sedici anni, farà rivivere al
pubblico dell’Hiroshima i fasti del punk italiano più irriverente. Ingresso a 7 euro. Per info e prevendite, tel.
011/3176636.

L’8 giugno riprende il cartellone di appuntamenti dell’Interplay, l’International contemporary dance festival. Cn una serie di
spettacoli che invaderanno il Teatro Astra,
le Fonderie teatrali Limone e le vie del centro, si chiuderà l’8 giugno. Ospiti della manifestazione, ballerini e performer nazionali
e internazionali. Tra gli appuntamenti, si ricorda “Senza conﬁni di pelle”, alle 17.30 l’8 giugno, un progetto
di Add Up che ha coinvolto gli abitanti del quartiere
Barriera di Milano.
Info su: www.mosaicodanza.it

OFFICINE CAOS

TEATRO COLOSSEO

IL CLOWN SECONDO BYLAND

MUSICAL E BENEFICIENZA

Pierre Byland, uno dei grandi della clownerie contemporanea, presenta a Torino dal 31
maggio al 15 giugno l’anteprima italiana della sua rassegna. Sono previsti cinque spettacoli - una sorta di summa della sua ricerca
sul clown - e uno workshop per professionisti. Gli appuntamenti, organizzati da StalkerTeatro, sono in programma alle Ofﬁcine
Caos a partire dalle 21. Si inizia il 31 maggio
con “Olovat/Tavolo” (in cartellone anche il 1
giugno); si prosegue con tre cavalli di battaglia “Arrivederci professore” (il 7), “Cadavre
exquis” (l’8) e “Confusion” (il 13). Si chiude
con “Masterklass” (14 e 15 giugno).

NOSTALGIA PUNK

Il Colosseo apre le porte alla beneﬁcienza: la prossima settimana andranno in
scena due spettacoli per i più deboli. Si
parte il 4 giugno alle 21 con “Imagine.
Un adulto creativo è un bambino salvato!”, omaggio ai Beatles realizzato da
Incanto Arte Creativa. Giovedì 6, sempre alle 21, è invece la volta di “Metti
una sera a... Broadway”, collage dei
più famosi musical messo in scena
dal gruppo Non Solo Gospel.
Informazioni su: www.incantoartecreativa.it e www.nonsologospel.it
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ANTIDOGMA MUSICA
FESTIVAL TRA PASSATO E PRESENTE
Torna il 3 e il 4 giugno con la 36° edizione Antidogma, il
festival internazionale di musica antica e contemporanea.
La rassegna, che andrà avanti ﬁno al 28 giugno - si articola in dieci concerti, dislocati tra Torino, Manta e Sommariva Perno. Dieci anche le prime assolute in programma.
L’inaugurazione si terrà a Torino, lunedì 3 giugno. Alle 18
il Trio di Novara si esibirà in concerto nell’Aula Magna del
Politecnico (corso Duca degli Abruzzi 24). La chiusura è
invece afﬁdata al Balletto del Teatro di Torino, a Manta.
Info: 011/542936

I.P.

