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“Sempre più giovani a Perugia”
Arianna Ciccone racconta i successi dell’ultima
edizione dell’Ijf che ha inventato undici anni fa

L

’undicesimo International Journalism Festival
(l’acronimo è #Ijf) si è
appena concluso ma la macchina organizzativa di Chris Potter
e Arianna Ciccone, che a Perugia
ne sono gli ideatori e ispiratori,
sta già scaldando i motori per la
prossima edizione. Ce ne parla
Arianna, con cui abbiamo tirato
le fila per iscritto, perché come
sempre alla fine di queste maratone è rimasta senza voce.
Soddisfatta?
Sì. Un pubblico internazionale,
temi non sempre semplici, sale
piene. L’età media è molto più
bassa rispetto alle altre edizioni. Una delle cose più emozionanti: i giovani.
Ci sono già appuntamenti fissati per l’anno prossimo?
No, ma il festival continuerà a
essere internazionale, partecipato, aperto, trasparente.
Qual è il momento migliore per
fare le proposte?
Lanciamo l’appello per le idee
a settembre sul nostro sito ed è
aperto a tutti.
È stato problematico gestire la
nuova sponsorizzazione di Facebook, al centro delle polemiche per le fake news e subito
dopo l’investimento di 14 milioni di dollari nel fondo “News
integrity
initiative”?
Come
mai a gestire la moderazione
dell’incontro con Adam Masseri, vicepresidente Facebook per il newsfeed, è stato Jeff
Jarvis, l’esperto di media che
cura l’investimento di Facebook nelle news?
La relazione tra Facebook e la
CUNY University nella quale Jeff
Jarvis coordina il Tow-Knight
Center
for
Entrepreneurial
Journalism è nota e trasparente.
Nel fondo, mirato a migliorare il
giornalismo, sono coinvolti anche soggetti come la Craig Newmark Philanthropic Fund, Ford
Foundation, Democracy Fund,
John S. and James L. Knight
Foundation, Tow Foundation,
AppNexus, Mozilla and Betaworks. Tra l’altro Facebook
sostiene anche economicamente alcuni progetti editoriali nei
giornali italiani e non mi pare
che questo abbia modificato la
linea editoriale di quei giornali, né nessuno ha chiesto loro di
non parlare più di Facebook. La
libertà intellettuale può essere difesa e protetta da qualsiasi

IN CIFRE

I NUMERI
DELL’EVENTO
→ 930 ospiti
→ 693 relatori di 44 Paesi diversi
→ 287 eventi gratuiti in diretta streaming
→ 87 gli eventi in traduzione simultanea inglese-italiano
→ 12 location
→ 200 volontari da 26 Paesi diversi
→ 14 libri presentati
→ 8 sponsor
→ 5 partner istituzionali
→ 11 edizioni compresa quella appena finita

Arianna Ciccone del Festival del Giornalismo di Perugia (foto: Diego Figone)

mondo anglosassone, perché da lì arrivano
anche gli investimenti più grandi.
Per migliorare la connessione wifi c’è speranza?
Il nostro fornitore per la fibra è Telecom. Le
dirette di tutti gli eventi sono andate benis-

tipo di condizionamento, se lo si desidera.
Coinvolgerete in misura maggiore anche
altre realtà oltre a quella anglosassone nel
futuro?
Sono intervenuti speaker da 44 paesi. Su ricerca e innovazione la fa però da padrone il

simo, tranne alcuni momenti in cui la banda è andata al di sotto di quella garantita.
Gli hotspot sono un servizio che offriamo a
nostre spese per supportare chi viene a Perugia.
LISA DI GIUSEPPE

IL SINDACO

Il festival chiama, il sindaco risponde: “Noi
sempre disponibili, anche con maggiore aiuti”

C

i siamo imbattuti nel sindaco di Perugia per caso, mentre prendevamo un
caffè al bar. Gli abbiamo rubato un’intervista lì per lì, con lui reticente: “Io sono
come il bianconiglio (di Alice nel Paese delle
Meraviglie, ndr), tendo a scappare” confessa
Andrea Romizi, 38 anni, sindaco da due. Ma
è impossibile sottrarsi ai giornalisti durante la loro kermesse, quindi alla fine, dopo il
caffè, si è concesso per strada. Ci ha raccontato l’impegno di questo comune di 166mila
anime con un reddito medio pro capite di
poco più di 21mila euro. «Da parte nostra
ci sarà sempre, anche in maniera crescente,
la disponibilità a far tutto per consentire di
ospitare il festival di giornalismo qui e per
far sì che si affermi con maggior vigore nel
tempo» ha assicurato il primo cittadino di
Perugia. Dopo un periodo di difficoltà economica in cui gli organizzatori sono ricorsi al crowdfounding per racimolare i fondi
necessari (115 mila euro), il Comune è tornato a essere presenza fissa tra gli sponsor:
lo scorso febbraio la Giunta ha deliberato un

contributo di 15 mila euro e ha assicurato
aiuti concreti per le prossime edizioni.
Cosa pensa deI futuro del giornalismo? «E’
uno di quei mondi in velocissima evoluzione, che si è rivoluzionato negli ultimi anni.
Capisco quindi che sia fondamentale, utilissimo per voi tutti, discuterne per orientarsi.
Vedo tanti ospiti presenti - ha aggiunto Romizi -, alcuni più vicini ai propri interessi
altri meno ma tutti di grande spessore. Anche i temi sono stati diversi, tra i più discussi, anche a livello politico, sicuramente le
notizie bufala». Argomento filo conduttore
di #ijf17 «che interessa sia chi spesso ne è
vittima ma anche chi è protagonista dell’informazione e ancor più chi l’informazione la
deve acquisire. Per questo condivido la posizione netta del festival, ossia non orientarsi
verso una censura ma puntare a una maggiore capacità da parte di tutti noi di saper
leggere le notizie».
E se una città piena di giornalisti potrebbe
spaventare qualsiasi politico, questo sindaco ancora trentenne sembra quasi contento

2 | FUTURA

che siano
venuti a
Perugia:
«La nostra città
in
questi giorni
cambia in
meglio, si
riempie
di ragazzi
da
ogni
Andrea Romizi
parte del
mondo e
diventa
il centro di discussione di temi importanti.
Spero si portino un buon ricordo di Perugia
e ci aiutino a promuoverla: quale migliore pubblicità di un’esperienza personale,
veicolata e trasmessa in via diretta da chi è
propenso già a raccontare. È sicuramente un
valore aggiunto».
CRISTINA PALAZZO
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Craig Newmark, Craig
Newmark Foundation
«Giornalismo e pubblicità più affidabili,
scalzeranno le notizie
false»

Richard Gingras, Google
news «Il fact-checker
risolve il problema con
un pollice su o giù, vero
o falso ma non è un sistema binario»

Dan Gillmor, Walter
Cronkite School «Credo che la responsabilità
ﬁnale sia del lettore che
deve informarsi»
Jeff Jarvis, CUNY «Ho
accettato i soldi di Facebook per aiutare il giornalismo ma ammetto di
averci pensato molto,
prima»

Social e web
tutti contro le fake news

Sarah Brown, Facebook:
«Utilizziamo le competenze delle redazioni e
lavoriamo insieme»

Google e Facebook pronte a veriﬁcare la veridicità
delle notizie pubblicate. Ma chi controlla i controllori?

G

oogle e Facebook dichiarano guerra alle fake
news. Il motore di ricerca
e il colosso di Zuckerberg hanno
deciso, quasi in concomitanza,
di apporre delle precise etichette
che testimoniano la veridicità di
una notizia.
Nell’era della post-verità i nuovi media, come i social network,
sono le piattaforme dove le “bufale” trovano terreno fertile vi-

sta la facilità con la quale si può
condividere un contenuto.
«Le fake news sono molto impattanti, perché sono costruite
sulle emozioni. La gente condivide questi contenuti perché
emotivamente coinvolta, specialmente per rabbia. Per un
giornalista sono un problema,
ma anche una sﬁda». Con queste parole Charlie Beckett direttore di Polis, il centro studi della

sono: «Basta conoscerle e applicarle».
La lotta alle fake news passa allora attraverso altri strumenti. Ma quali? «Educazione,
innanzitutto. Famiglia, scuola e giornalisti
hanno ruolo fondamentale: quello di alimentare senso critico. E il punto è anche
l’alfabetizzazione digitale. In Italia siamo
ancora in una fase di transizione al digitale, un processo iniziato grazie soprattutto ai
social media», sostiene Gallus. Intervenire
sull’educazione informatica signiﬁca quindi
capire le logiche che stanno alla base delle
piattaforme che ogni giorno consultiamo:
le cosiddette bolle di ﬁltraggio, ad esempio,
cioè il meccanismo che deﬁnisce il ﬂusso di
informazione che l’utente riceve su Facebook o Google. I contenuti mostrati da questi
siti ﬁniscono per essere sempre più simili a
ciò che l’utente già crede, alimentando un
circolo in cui ricevere fonti diverse è sempre
più difficile. Educare signiﬁca far capire agli
utenti la necessità di mettere in discussione
quanto leggono. E apporre il bollino “fake”
sulle notizie non è la strada per arrivarci.
«Quella è la via per un ministero della verità
- conclude Gallus -. È rischioso per la libertà dell’informazione e ricorda il tipico modo
per screditare le opinione scomode».

ta vero quando conferma o rafforza le nostre convinzioni.
Le due aziende promettono di
proteggerci da questa piaga. Google intende farlo tramite la veriﬁca di organizzazioni esterne
e la partecipazione diretta degli
editori delle testate più autorevoli. Mentre Facebook, dopo aver
pubblicato un decalogo nel quale
richiedeva maggiore attenzione
all’utente sulla lettura delle notizie, ha iniziato una collaborazione con organi di informazione esterni.
Seguendo però il ragionamento di Beckett si capisce come la
valutazione personale dell’utente sia comunque soggetta alle
convinzioni dell’individuo. Parafrasando Big Fish, capolavoro
di Tim Burton, non è importante
ciò che si racconta ma come lo
si racconta. Nella ﬁtta rete delle
informazioni false o faziose può
cadere chiunque, purché vengano confermate le idee precostituite del lettore, poco importa se
la notizia sia vera.
Facebook e Google controllano
però buona parte della pubblicità
su Internet. I giornalisti che vaglieranno la veridicità di una notizia saranno esterni ma si spera
non dovranno fare i conti con le
logiche di mercato dei due imperi telematici. Fact-checking è
una parola nuova ma esprime un
concetto vecchio quanto il mestiere stesso.
La veriﬁca delle fonti è alla base
del lavoro del giornalista. Controllare i controllori è dunque
il dovere di ogni professionista,
anche quando è chiamato a recitare la parte del guardiano. Perché il lavoro di veriﬁca va fatto
soprattutto su se stessi.

MARCO GRITTI

MASSIMILIANO MATTIELLO

London School of
Economics, ha affrontato l’argomento durante le cinque
giornate perugine.
Per il giornalista
britannico il pregiudizio è la base
fondante della cattiva informazione.
Un contenuto, per
quanto falso, diven-

IL PARERE

Il legale: “Non serve una nuova legge”

Secondo l’avvocato Giovanni Battista Gallus, esperto di diritto informatico, è utile l’educazione digitale

B

ufale: Facebook e Google, factchecking, algoritmi e newsfeed. La
questione è complessa, si articola su
temi di natura informatica, tecnologica, sociale, e da qualche settimana anche legale,
con proposte di legge in Germania e Italia.
Il ddl Gambaro, ancora in discussione, introduce multe e reclusione per chi diffonde

notizie false attraverso social o siti.
«La proposta di legge è soltanto repressiva, segno dell’impotenza del legislatore nel
trattare un fenomeno che è soprattutto sociale - chiarisce però Giovanni Battista Gallus, avvocato esperto di diritto informatico
-. Aumentando le sanzioni non avremo alcun effetto». Sanzioni che, oltretutto, già ci
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Il futuro del giornalismo: “Se non
sei social non puoi lavorare”
S

e vi capita di imbattervi nel sito mathewingram.
com, scoprirete il proﬁlo
di un gran viaggiatore, laureato
in giornalismo. «Il mio nome è
Mathew Ingram e sono un senior
writer al Fortune Magazine, dove
scrivo di evoluzione dei media
e delle piattaforme sociali», si
legge nella sua biograﬁa. Il giornalista canadese è stato ospite di
Futura dal 10 al 12 aprile. Dopo
aver partecipato a tre incontri del
Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia parlando di
populismi, big data e condivisione delle notizie con le nuove generazioni, Ingram ha fatto tappa
all’Università di Torino per una
lectio sulla democratizzazione
dei media.
Una colazione in piazza Vittorio,
accompagnata da un “buongiorno” in tipico accento canadese:
così ha inizio la nostra conoscenza con Mathew Ingram, grande
amante del cappuccino. Il giornalista parla lentamente, spiega
i concetti con attenzione, mettendo a suo agio l’interlocutore.

È una persona informale, veste
casual e dopo un paio di battute
si ha l’impressione di parlare la
stessa lingua.
Adora l’Italia ma non si trattiene dall’ironizzare sulla sua esperienza al Festival. «Cosa ricordo
meglio di Perugia? La connessione wiﬁ era veramente terribile»
e accenna un sorriso. Tra luoghi
comuni sul Belpaese e battute sul
Canada, Ingram ripercorre i punti
salienti dell’IJF17, analizzando i
principali temi dell’evento. Dalle
fake news ai social network, dalla
carta stampata all’online: il giornalista condensa in pillole le cinque giornate perugine.
FAKE NEWS
«È un termine che ha cambiato signiﬁcato più velocemente

di qualsiasi altra parola» spiega
Ingram citando l’ultimo libro di
Tim Wu, professore ad Harvard.
«Prima aveva un’accezione negativa, adesso è semplicemente
qualcosa in cui non crediamo, che
magari non ci piace. Al momento
forse, non signiﬁca più nulla».
Parlando di fake news è impossibile non tirare in ballo Donald
Trump. «Ogni giorno mente su
Twitter, lo faceva ancor prima
di diventare presidente. Lui racconta bugie, tutti gli americani
sanno che racconta bugie, allora
perché utilizzare questo termine, soprattutto nei giornali?» si
domanda Ingram. «Il New York
Times non parla mai di menzogna ma di errore, colpa, sbaglio.
Il motivo? Quando la bugia è ovvia deﬁnirla tale rischia di provocare l’effetto opposto, allontanando quella parte di lettori che
non crede a Trump ma respinge
l’anti-presidenzialismo».
SOCIAL NETWORK
Tra le novità del Festival del Giornalismo di quest’anno, la pre-

Nelle foto Mathew Ingram con la redazione di Futura. (foto: Anna Masera)

per dare biglietti da visita ma per
interagire e guadagnare la ﬁducia
dei lettori. Per questo i social media funzionano e se non sei social
non puoi fare questo mestiere».
La posizione di Ingram è molta
chiara: il giornalista deve aiutare
chi legge a comprendere il mondo, raccontando la storia dal proprio punto di vista.
Tra i suggerimenti sui social
network per i giornalisti, Ingram
inserisce Tweetdeck tra “gli imperdibili”. La funzione di Twitter
consente agli utenti di personalizzare l’applicazione, selezionando le informazioni, tracciando liste, attività e hashtag. E se
per lui nulla di quello che riguarda
social, piattaforme e applicazioni
è un mistero, c’è un’eccezione:
Snapchat. «Sono troppo vecchio.
Mia ﬁglia invece non ha problemi ad utilizzarlo. Per lei è come
respirare, eppure non riesce a
spiegarmi come funziona. Io che
sono un giornalista lo trovo interessante, perché è intimo, non
pubblica come gli altri social».

senza di Facebook come sponsor
principale. Quanto e come si informano le persone sul social
network? «Gli utenti spendono in media 45 minuti al giorno
su Facebook, mentre i lettori dei
media tradizionali solo 3 minuti.
Non si usa il social network per
informarsi a meno che non si
tratta di matrimoni dei loro amici», scherza più volte Ingram. «I
social media funzionano perché
ognuno condivide ciò gli piace
maggiormente e che gli dà emozioni: su una piattaforma come
Facebook puoi parlare di tutto,
ciò che conta è la natura umana.
Prima di essere un giornalista,
sei un essere umano: non puoi
pretendere l’oggettività – prosegue l’editorialista di Fortune
Magazine. – Facebook non serve

GIORNALISMO TRA PRESENTE E
FUTURO
«La carta stampata è il passato»
dice Ingram indicando, incuriosito, i quotidiani presenti ogni
giorno sul tavolo della redazione.
«Quando si legge una notizia, il
primo impulso è quello di condividerla, se interessante. Sul web
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si ha la possibilità di vedere video
e fotogallery, mentre il cartaceo
non ti restituisce una visione dinamica. Oggi non funziona più».
Il giornalista canadese precisa
che per cinquant’anni i giornali
sono stati il mezzo per eccellenza
di ricerca delle notizie, prima di
web e tv. «Non sto dicendo che
la carta stampata non dia lavoro.
Il cartaceo sopravvivrà, almeno
ﬁnché sarò vivo io, ma con sempre meno lettori». E allora su
cosa dovrebbe puntare un giornale di carta? «L’approfondimento, senza ombra di dubbio. La
televisione e l’online sono mezzi
d’informazione rapidi ma non
sempre contestualizzano le notizie e forniscono dettagli sull’accaduto. Anche le piccole realtà
vivono di carta stampata, perché
una storia di cronaca locale interessa solo comunità ristrette». Un altro problema dei grandi
giornali è che spesso scrivono le
stesse cose nello stesso modo. «Il
mio suggerimento è di sfruttare
link che rimandano ad altre testate: trovo assurdo che pensino
solo ad attirare il pubblico dentro
il proprio mercato, senza creare
collegamenti e connessioni che
renderebbero la notizia completa.
Ricordiamoci che siamo giornalisti, dovremmo fornire servizio
pubblico».
MARTINA MEOLI
FEDERICO PARODI
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I media tra libertà e algoritmi
Gli sponsor Facebook e Google al centro
di proposte e dibattiti sull’etica

L

a presenza di Facebook e Google è
stata costante in questa undicesima
edizione del Festival Internazionale
del Giornalismo di Perugia di cui sono stati
gli sponsor principali. Tanto da instillare
il dubbio fra i partecipanti sul rischio di
un conflitto di interessi essendo al tempo stesso finanziatori e tema principale di
molti dei dibattiti affrontati.
Piattaforme digitali nate come strumenti
e basate su un algoritmo non si limitano
a distribuire i contenuti, bensì li veicolano secondo preferenze, convenienze commerciali e spinte della community. Nell’incontro su “L’opinione pubblica nell’era
dell’algoritmo” Oreste Pollicino, dell’Università Bocconi, ha affrontato il problema
alla base del dibattito sull’etica degli algoritmi: “I rischi per i diritti fondamentali
sono legati alla mancanza di trasparenza
nel processo decisionale”.
Un parere condiviso dal giornalista Mathew Ingram, per il quale la metà delle
persone con un profilo Facebook o Twitter
non sa infatti che la timeline di eventi che
le viene mostrata non è casuale. Né che le
ricerche operate su Google forniscono una
serie di informazioni immagazzinate e riutilizzate.
La strategia comune è una pubblicità con-

fezionata su misura per l’utente, di cui si conoscono preferenze ed interessi grazie al
controllo della sua attività di
ricerca o sui social. Sulla base
degli stessi principi vengono
presentate le notizie, influenze
non riconducibili tuttavia a una
linea editoriale, o a un preciso
responsabile, e di cui spesso gli
utenti non sono consapevoli.
“Gli algoritmi diventano un
elemento preponderante nella nostra vita quotidiana”, ha
esordito Greg Barber del Washington Post, nel panel “Collaborare con gli algoritmi”,
aprendo la strada a una necessaria mediazione fra quelle
che sono diventati abitudini e strumenti
insostituibili e le questioni su riservatezza, libertà di ricerca e assunzione di responsabilità quando si applicano dei filtri
al flusso delle notizie.
Algoritmi che ci schiavizzano e di cui non
si riesce a fare a meno: per esempio Google, nato come motore di ricerca, si è
arricchito in vent’anni di numerosi tool:
filtri di precisione, mappe, ma anche realtà virtuale e foto a 360 gradi. Strumen-

Un angolo dell’area dedicata a Facebook, al Festival Internazionale di Perugia (foto: Diego Figone)

ti preziosi per la ricerca, il controllo delle
informazioni e lo sviluppo di nuovi tipi
di racconto. Il Guardian ha già iniziato a
sfruttarne le potenzialità in una serie di
reportage fruibili grazie ai googlefonini.
Una sfida raccolta da Facebook che è stata la prima piattaforma a consentire agli
utenti di diffondere foto e video circolari. Contenuti di valore secondo Aine Kerr,
responsabile delle partnership giornalistiche di Facebook, e non solo: della stessa

SCENARI

opinione anche Sakhr Al-Makhadhi di AJ+,
Garrett Goodman di Wochit e Aron Pilhofer, professore di Innovazione giornalistica presso la Temple University.
Davanti a questi giganti, parafrasando
John F. Kennedy, conviene “non chiedere
che cosa può fare il giornalismo per loro,
ma cosa possono fare loro per il giornalismo”.
CORINNA MORI

INNOVAZIONE

Se è l’impresa a fare informazione Piano B: adottare open web
Fare comunicazione o informazione? Questo è il
dilemma. Nell’era della post-verità e delle fake
news, i lettori considerano più affidabili le notizie prodotte dalle aziende rispetto a quelle confezionate dai media. Ma i contenuti dalle imprese si
possono considerare giornalismo?
A Perugia il tema del brand journalism, ovvero
l’utilizzo delle tecniche giornalistiche per la comunicazione d’impresa, il “giornalismo applicato
alla marca”, ha diviso gli addetti ai lavori.
I puristi ritengono che l’espressione “brand
journalism” sia concettualmente sbagliata: giornalismo e comunicazione d’impresa sono due mestieri diversi. Secondo questo filone di pensiero, il
pubblico deve aver chiaro in mente se il prodotto
è di matrice aziendale o di un media. Chi si occupa
di brand si dedica ad attività che vogliono valorizzare la costruzione della reputazione di un’impresa: non fa informazione, ma appunto branding.
Dall’altra parte, si ritiene che i termini brand e
journalism possano stare bene insieme, soprattutto per merito dello sviluppo del digitale, che
consente di poter fare informazione e non comunicazione attraverso strumenti aperti.
Se sulle piattaforme online il giornalismo sta
trovando nuovi strumenti per dare alle persone i
mezzi per farsi un’idea sulle cose, anche le aziende devono entrare in nuovo meccanismo. In questo senso, l’impresa, come un giornale, si assume
la responsabilità di fornire alle persone uno meto-

do per la comprensione di un
determinato fatto.
Il digitale ha disintermediato
il flusso informativo, producendo una maggiore richiesta di notizie e una richiesta
di credibilità. Ogni azienda
ormai ha l’ambizione di diMarco Bardazzi
ventare una media company
che può fare informazione,
anche se il problema della credibilità persiste, dato
che le imprese hanno comunque un interesse economico verso il cittadino-consumatore. Secondo
i sostenitori dell’“informazione aziendale”, sono
l’etica giornalistica e la deontologia professionale a fare la differenza sui contenuti da diffondere. È proprio il tentativo che sta portando avanti
Eni, come spiega il direttore della comunicazione
Marco Bardazzi: «Aziende come la nostra hanno
nel loro interesse far passare la verità su quello
che fanno: devono essere trasparenti, obiettive,
autentiche nel messaggio che trasmettono». Allo
stesso tempo, però, il responsabile della struttura
di “Content Strategy and Newsroom” di Eni Marco
Alfieri ammette che «la comunicazione d’impresa
ha sulla testa il cappello di un’azienda: nel caso
di una crisi aziendale, il brand journalism non la
racconterebbe». E qui si torna alla domanda iniziale: comunicazione o informazione?
EMANUELE GRANELLI
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come un fiume in piena
In principio fu il World Wide Web. I telefoni avevano i fili, la Germania
dell’Ovest vinceva i mondiali di Italia ‘90 e, per la prima volta nella storia, con la Guerra del Golfo, milioni di spettatori hanno potuto guardare
un conflitto in diretta Tv. Era il 1990 e in quello stesso anno nasceva la
Rete, cioè il servizio che ha dato a miliardi di utenti i mezzi per creare e
consultare contenuti virtuali, rivoluzionando così il modo di comunicare
e di intendere lo spazio e la società. «Ho immaginato il Web come una
piattaforma aperta» ha scritto l’inventore della rete Tim Berners-Lee: ed
è proprio grazie al concetto di open web che in pochi anni i siti internet, le
chat e i blog sono diventati strumenti centrali della vita di tutti.
Oggi questa concezione del web è messa in discussione dai social network
e dai grandi motori di ricerca, che ordinano i contenuti per inseguire fini
commerciali, incastrandoli in strutture rigide come i tweet e i post. È questa l’opinione di Hossein Derakhshan, considerato il padre dei blog in Iran:
«Quando la transizione sarà terminata, Internet sarà fatto dalle app, non
dai siti. E molte persone non saranno più libere di usarle». Il Web non decide cosa puoi pubblicare, le aziende dei social network sì. E i loro algoritmi
decidono anche quali contenuti sono più meritevoli di essere consultati. Per
Dave Winer, programmatore e padre di invenzioni come i blog, i feed Rss e i
podcast, la chiave per tenere internet libero e aperto è nella collaborazione.
«L’interazione tra gli sviluppatori e gli utenti ha portato la tecnologia a
svilupparsi nelle organizzazioni passando dalla porta sul retro». È proprio
dalle organizzazioni che parte, per Winer, il “piano B”: il suo progetto è la
realizzazione di piattaforme basate sulla tecnologia Rss in grado di fornire
come un fiume in piena un flusso costante di informazioni da parte dei
creatori di contenuti, selezionati per interesse e liberi dal condizionamento
degli algoritmi.
RAFFAELE ANGIUS
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Dopo quindici mesi non ci si arrende
TURCHIA

La morte di Regeni continua a essere un mistero

S

equestrato, torturato. Inﬁne ucciso. La morte di Giulio Regeni, avvenuta la notte tra il 25 e il 26 gennaio 2016
al Cairo, continua a essere un
mistero. Dopo 15 mesi di ombre,
silenzi e depistaggi, siamo ancora
lontani dal trovare un colpevole e
rendere giustizia al giovane ricercatore friulano.
Durante il Festival Internazionale
del Giornalismo di Perugia però,
segnali incoraggianti sono arrivati da chi non vuole arrendersi.
Il momento clou si è raggiunto
sabato 8 aprile, quando nella sala
dei Notari è stato presentato il documentario “Nove giorni al Cairo.
Tortura e omicidio di Giulio Regeni”, un racconto di Carlo Bonini e
Giuliano Foschini, scritto da Diana
Ligorio e realizzato da Repubblica
in collaborazione con 42° Parallelo. 52 minuti nei quali è stata ricostruita tutta la vicenda, con le
tante, troppe incongruenze che la
riguardano. «L’Egitto ha mentito», sono state le parole di Carlo
Bonini, giornalista di Repubblica
ospite del dibattito introduttivo al
documentario. Insieme a lui, sono
intervenuti il coautore Giuliano
Foschini, il direttore di Repubblica Mario Calabresi, l’avvocata
esperta dei diritti umani Alessandra Ballerini, il professore della
scuola di giornalismo della Columbia Alexander Stille e i genitori
di Giulio, Paola Deffendi e Claudio
Regeni.
Sono stati lanciati molti appelli. Il

Non è un Paese
per giornalisti

è stata quella di venerdì 7 aprile,
quando a Palazzo Sorbello è stata
presentata RegeniLeaks, la piattaforma per whistleblower, creata
dal giornalista Raffaele Angius in
collaborazione con L’Espresso. Un
incontro in cui, insieme ai colleghi Lirio Abbate, Marco Pratellesi
e Brahim Maarad, Angius ha illustrato i risultati ottenuti grazie a
questa nuova frontiera del giornalismo. Una tecnologia che, garantendo l’anonimato delle sue
fonti, ha permesso di raccogliere
importanti informazioni sulla vicenda Regeni. «La situazione egiziana – ha raccontato Lirio Abbate
- descriveva un regime repressivo
e antidemocratico, dove avvenivano, e avvengono tutt’ora, molti rapimenti. La piattaforma era
lo strumento migliore per offrire
agli egiziani la possibilità di contribuire a far luce sulla morte di
Giulio».

Il 16 aprile un referendum costituzionale potrebbe convertire il Paese in una repubblica presidenziale, per la
soddisfazione di Recep Tayyip Erdoğan, al potere dal 2002.
L’autoritarismo in Turchia è in ascesa costante e incontrollabile. Il golpe fallito dello scorso luglio ha peggiorato
la vita di molti turchi non allineati al partito di governo,
l’AKP, il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo.
La transizione di Erdoğan da presidente a “Sultano” è
stata graduale: «L’Erdoğan della prima fase, dal 2002 al
2007, era addirittura moderatamente riformista tanto
da promettere l’ingresso nell’Unione Europea e la piena
democratizzazione della Turchia. Ha reso inoffensivi gli
apparati laici della magistratura e dell’esercito, che poi
erano la sua vera opposizione, ha avviato una deriva di cui
vediamo il culmine oggi», racconta Marta Ottaviani, corrispondente da Istanbul per La Stampa e L’Avvenire.
La vita per i giornalisti nel Paese non è semplice, dai dati
diffusi da Efe Kerem Sozeri, direttore di dekadans.co, «il
62% dei giornalisti in carcere nel mondo sono prigionieri
del governo di Ankara», i social media e le reti telefoniche sono sotto controllo. La storia più celebre è quella
del giornale di opposizione Zaman, passato in rapida
serie da 650.000 copie giornaliere, al commissariamento, al cambio di linea editoriale e alla chiusura deﬁnitiva
del giornale. Il racconto dei giornalisti turchi presenti a
Perugia rende visibile la frustrazione e la disperazione per
la perdita di democrazia della terra di Atatürk. Il Festival
ha promosso l’hashtag #FreeTurkeyMedia. Yavuz Baydar,
ex giornalista di Zaman e cofondatore di P24, sottolinea:
«Siamo nel mezzo di purghe e inimmaginabili crudeltà
inﬂitte con l’obiettivo di colpire la nostra professione».
Gulsin Harman, giornalista dell’International Press Institute: «Non stanno più uccidendo giornalisti, come negli
anni ‘90, ma stanno uccidendo il giornalismo».

PASQUALE MASSIMO

ROMOLO TOSIANI

Uno degli incontri dedicati a Regeni (foto: Raffaele Angius)

primo all’Università di Cambridge, ateneo nel quale il ricercatore stava completando un phd sui
sindacati egiziani. «Rompano il
silenzio», ha chiesto a gran voce
la madre di Giulio, lamentando
la mancanza di collaborazione da
parte dell’Università britannica.
Poi è stato il turno di Eni, multinazionale con forti interessi nello
Stato dov’è avvenuto l’omicidio.
«Ci aiuti a scoprire la verità»,
è stata la richiesta della signora
Deffendi.
Non sono state risparmiate nemmeno le alte sfere istituzionali. «Il ritiro dell’Ambasciatore
italiano al Cairo – ha dichiarato
Claudio Regeni - e la risoluzione
parlamentare sulla fornitura dei
ricambi degli aerei militari sono le
uniche cose che hanno fatto capire
al Governo egiziano che l’Italia sta
facendo qualcosa di forte».
Altra giornata importante per far
luce sulle ombre del caso Regeni

Tutte le strade portano a Trump

C

he si parli di fake news, di populismi o della disintermediazione della
comunicazione politica, è diventato
impossibile non nominare Donald Trump.
Il presidente americano sembra infatti incarnare tutti i mali per il giornalismo
contemporaneo. Più che a unire gli Stati è
riuscito a unire i giornalisti criticando democraticamente l’intera categoria senza
distinzione di sesso, razza, lingua e (un
po’ meno) religione.
Un’operazione già vista nell’ultima parte
della campagna elettorale presidenziale,
senza che peraltro l’assenza di endorsement delle grandi testate abbia impedito al
tycoon di diventare l’inquilino della Casa
Bianca.
Al Festival internazionale del giornalismo
a Perugia, non c’è stato un solo giorno in
cui un panel non fosse dedicato al presidente americano. Da Alan Friedman, uno
dei pochi ad aver previsto la vittoria del

magnate, a Cameron Barr del Washington
Post, alcuni dei nomi più noti del giornalismo anglosassone si sono ritrovati nella
cittadina umbra per discutere di come sia
cambiato il mondo dell’informazione con
Trump nello Studio Ovale. Nelle sale dei
palazzi storici davanti ad una platea internazionale, così come negli stretti e impervi
vicoli perugini davanti a un caffè, redattori
e scrittori si sono interrogati sul fenomeno
della post-verità e di come conti più l’opinione dell’oggettività dei fatti.
Veriﬁcare le notizie attraverso l’utilizzo di fonti sempre più numerose e attendibili, sembrerebbe una buona strada
ma, come ha ricordato Ece Temelkuran,
le persone possono scegliere di credere a
qualsiasi cosa, al di là di quanto sia preciso il fact-checking. Non è un caso che a
fare quest’osservazione sia stata una giornalista turca, a dimostrazione di come il
problema delle false notizie vada ben al di

là dell’Oceano Atlantico.
Eppure il ciclone Donald Trump
sembra aver fatto
bene al mercato
dell’informazione
americano, come
ha ricordato Cameron Barr, le
vendite del Washington
Post
sono in aumento.
Un bel record per
i giornali, in controtendenza
ad
Un evento del Festival (foto:Giuseppe Giordano)
una situazione che
si prospetta sempre
più critica con la ﬁne della carta stampata denza, ma prima è necessario recuperare
all’orizzonte. I riﬂettori accesi sul mondo la ﬁducia dei lettori, il vero problema di cui
dell’informazione potrebbero essere una Donald Trump è solo la conseguenza.
LUCREZIA CLEMENTE
buona occasione per invertire questa ten-
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Tre modelli di impresa sociale
al centro di Sharing Italy
S
La storia di

pazio allo sviluppo dell’economia sociale
per immaginare le nuove frontiere dell’imprenditoria italiana. L’occasione per fare
il punto sulla situazione è stato “Sharing Italy”,
in cui non si è parlato soltanto di puro business,
ma anche del mondo dell’impresa sociale. Tre le
aziende del settore che hanno presentato i modelli di business alternativo e confrontato la loro
particolare visione con quella delle imprese tradizionali. A selezionarle è stata Banca Prossima, la
realtà del gruppo Intesa dedicata al sociale: “Intesa San Paolo ha avuto il merito di occuparsi di
impresa sociale ﬁn da subito, per questo è nata
Banca Prossima” sostiene l’amministratore delegato Carlo Messina. “Non parliamo di imprese
di serie B, ma di grandi aziende che sono, tra le
altre cose, anche attente all’aspetto dell’impatto sulla società. Per questo i normali indicatori
d’impresa non funzionano”. Una delle imprese è
Invictor Led, che ha realizzato il progetto “Luce
per il Futuro”, partito un anno fa dall’iniziativa di
Vincenzo Lo Cascio. Dopo essersi occupato di impiego di soggetti in stato di detenzione per lavori
utili alla società, ha deciso di prendendosi carico della società, trasferendo in carcere la ﬁliera
di produzione di apparecchi ad alta tecnologia per
illuminare le città e renderle smart. “È la prima
industria al mondo nelle strutture penitenziarie”
racconta Lo Cascio, sottolineando come il progetto non sia solo reinserimento sociale, ma sia
anche un modo per far risparmiare lo stato e gli
enti: “Un detenuto costa allo stato circa 200 euro
al giorno, dalla paga che il detenuto riceve viene
tolto il costo di mantenimento, sgravando il carcere”. L’iniziativa è partita dal Carcere di Opera di
Milano, il più grosso d’Europa, ma l’idea è di replicarla in tutte le strutture del Paese: “Abbiamo
portato avanti un protocollo con il Dipartimento,
in prospettiva ci sono strutture a Catania e Lecce”.
L’industria è partita da 6 mesi e ha già riscosso
molto successo: “Vogliamo che le persone si trasformino in installatori, potrebbero essere loro
fuori dal carcere a fare quel lavoro. Il carcere ricorda la mia Sicilia: se non si danno alternative la
disoccupazione aumenta e non c’è speranza per il
futuro”. Anche Goel propone innovazione sociale d’impresa. Il gruppo nasce nel 2003 in Calabria
come progetto di riscatto del territorio (“Goel” è
un termine biblico che signiﬁca “riscatto”), e oggi
conta 10 cooperative sociali, 28 aziende e 200 dipendenti stabili. Spaziando tra settori del sociale,
come l’accoglienza di migranti e minori a rischio,
e attività private, tra le quali un tour operator di
turismo responsabile, “Goel” raccoglie aziende
per contrastare l’espandersi della ‘ndrangheta sul
territorio. “Cerchiamo di dimostrare che l’etica
non è solo giusta, ma anche efficace. Se riusciamo a provare che la ‘ndrangheta non è solo ingiusta ma anche inutile, la delegittimiamo” dice
il presidente Vincenzo Linarello. “Le imprese sociali sono più difficili delle altre, perché devono
rispettare standard di proﬁtto come tutti, ma in
più devono avere un valore per la società”. Questo
valore, nel caso di SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale, riguarda il design di prodotti,
servizi e processi per l’innovazione sociale e l’accelerazione di startup a impatto sociale. Nata nel
2013, è un’impresa sociale s.r.l. che ha inaugurato,
due anni fa, “Rinascimenti Sociali”, piattaforma

Dario Rossi

di convergenza e luogo che ospita il programma di
accelerazione. Attualmente il Centro sta portando
avanti due attività di accelerazione di conoscenza:
Art-è, dedicato alle progettualità di innovazione culturale, e Design Your Impact, destinato a supportare la creazione di una nuova ﬁgura professionale, il
Social InnovActor, con competenze miste e trasversali, capace di generare impatto sociale a più livelli.
Inoltre sono state selezionate proprio in questi giorni le 5 startup ammesse alla terza edizione del programma di accelerazione. Laura Orestano, CEO del
Centro, spiega: “Tutte queste attività affrontano in
modo sinergico la necessità di creare ecosistemi, per
rispondere non solo alle sﬁde sociali contemporanee
ma anche alla necessità di creare nuovi linguaggi e
competenze per generare nuova economia”.

Pentole, tubi, gambe di tavoli e scaffali industriali. È
questo il set di strumenti musicali che Dario Rossi, ventottenne nato a Genzano di Roma, utilizza per le sue
performance in giro per il mondo. La sua storia inizia
dall’infanzia: “Sono nato con questa passione. Da bambino mi dilettavo ad ascoltare musicassette con le sonorità
elettroniche degli anni ‘80. A sei anni mi sono costruito
il primo set fatto di oggetti riciclati, trovati in casa”. Un
interesse quasi ancestrale che lo ha portato, da adolescente, a lavorare in band, orchestre e gruppi musicali.
“Registravo in studio ma quell’attività mi stava stretta:
è un mestiere rispettabile, ma non è il mio. Ho cercato,
quindi, di prendere in mano il mio sogno e di costruirci
sopra qualcosa di più”. Come? Suonando in strada. Tra il
2011 e il 2014 ha girato per le piazze d’Europa, tra Roma e
Londra, assemblando a poco a poco il set di strumenti di
cui oggi si serve nei suoi live. Negli ultimi anni la svolta:
si esibisce in locali, discoteche e festival internazionali e
ha fondato una sua attività. A Roma, infatti, è un produttore musicale: “Realizzo tracce in studio utilizzando gli
oggetti che fanno parte del mio set. Il mio esperimento è
un ibrido tra musica elettronica, prodotta con innovativi
software digitali, e percussioni di recupero”.

CAMILLA CUPELLI

C. C.

Uno degli eventi di Sharing Italy

EMANUELE GRANELLI

Condividere le idee, i dati
e il pianeta al prezzo migliore

S

i sono conosciuti dieci anni fa al liceo, poi percorsi
universitari differenti, ﬁno a quando un’intuizione li
ha fatti riunire. Alessandro Cillario, Stefano Onofri,
Marco Moschettini e Lorenzo Posani sono i fondatori della
start up Cubbit, un progetto di “nuvola” a ridotto impatto
ambientale e con un prezzo molto più basso di quelli oggi
in commercio. Un ulteriore punto di forza? Più spazio dati
occupi, più il prezzo scende. Alessandro e Stefano, addetti a business e promozione, parlano di un servizio iniziale «quasi gratis», puntando alla diffusione massiccia per
farlo conoscere. Per poi un giorno proporre a pagamento la
versione premium.
Il progetto non è l’unica attività dei quattro venticinquenni che hanno ideato, in collaborazione con l’Università di
Bologna, lo Start Up Day Unibo: un’occasione per mescolare competenze diverse e sviluppare idee. Sul sito dedicato
all’evento vengono proposte le idee per nuove start up che
saranno selezionate dagli organizzatori, i quali si occuperanno di creare il team più idoneo combinando i diversi
proﬁli di quanti si sono registrati. Perché, spesso, formazioni diverse sono la ricchezza più grande per lo sviluppo di
una novità. Come è successo a loro quando Marco e Lorenzo, rispettivamente ingegnere informatico e ﬁsico, hanno progettato la trasformazione degli hard disk esterni in
cloud, mentre sono Alessandro, esperto in comunicazione,
e l’economista Stefano a presentarlo ad eventi come Sharing Italy.

FUTURA | 7

Alessandro Cillario e Stefano Onofri di Cubbit.net

Proprio dallo sharing nasce la loro idea: i dati vengono
spezzettati, criptati e distribuiti fra i possessori del service. Si tratta di una condivisione sicura, grazie a password e
frammentazione, che permette di evitare gli enormi data
center - magazzini surriscaldati dall’imponente mole di
dati i cui livelli di inquinamento e costo di raffreddamento
sono elevatissimi. A luglio partirà il test (è possibile iscriversi sul sito www.cubbit.net): se tutto andrà bene, da novembre Cubbit sarà in commercio.
CORINNA MORI
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Terzo posto per il Master di Torino
al torneo Nunzio Bassi
Uno scatto per lo sport
I

IL CONCORSO

l Festival ha avuto uno spinoff sportivo. Venerdì 7 aprile, infatti, si è svolta la terza edizione del quadrangolare di
calcio a cinque “Nunzio Bassi”
(in onore dell’ex coordinatore del
Centro di Formazione in Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia).
A contendersi il torneo, oltre ai
padroni di casa, le scuole di giornalismo “Giorgio Bocca” di Torino, la “Walter Tobagi” di Milano
e la “Massimo Baldini” di Roma
(Luiss).
La formula del torneo prevedeva
quattro partite di mezz’ora: due
semiﬁnali, la “ﬁnalina” per il terzo posto e la ﬁnalissima a decretare il vincitore.
LA SEMIFINALE - Con Roma-Perugia ﬁnita 7-2, l’interesse dei tifosi - muniti di taccuino, più giornalisti di così - si è spostato verso
l’altra semiﬁnale, equilibrata ﬁno
all’ultimo. Passata la fase di studio, la “Giorgio Bocca” si è portata avanti al 10’ con Granelli, che
dopo aver eluso un avversario con
un pallonetto ha superato il por-

tiere milanese Berra. Increduli
forse per il risultato e certamente
per avere ancora ﬁato in corpo, i
torinesi si rilassavano e subivano
l’1-1 di Anni a ﬁne primo tempo.
La ripresa, tuttavia, iniziava bene
per la “Giorgio Bocca”, con il 2-1
di Mattiello che ha corretto in rete
un cross di Tosiani.
I torinesi avevano pure la chance
di chiudere la partita con Parodi,
che tuttavia sprecava procurandosi uno stiramento nel tentativo:
niente ﬁnale di Champions per
lui. La “Giorgio Bocca” reggeva la
pressione della Tobagi ﬁno al 29’,
quando Gritti commetteva l’unico
errore del torneo, non trattenendo
il tiro di Anni.
Accusato il colpo, nell’ultima
azione arrivava anche il 3-2 di
Bertolino. Milano in ﬁnale, Torino
costretta a giocare per il terzo posto contro Perugia.
LA FINALINA - In quella tepidità
da attesa per il piatto forte, Torino ha onorato l’impegno attaccando subito. Tuttavia, nel primo
tempo la via del gol portava solo

a Perugia: nel bene (reti di Adami
e Campagnani) e nel male (autogol di D’Angelo). Con gli umbri in
vantaggio 2-1, Torino riprendeva
ad attaccare, pareggiando a inizio ripresa con un colpo di tacco
di Barretta, e trovando il 3-2 al
25’: discesa di Torro sulla fascia
destra, cross per Massimo che segnava a porta vuota. Nei minuti di
recupero arrivava anche il 4-2 di
Gritti, portiere rigorista.
LA FINALE, IL FINALE - Per la
cronaca, il torneo è stato vinto dalla “Walter Tobagi”, che ha
sconﬁtto in ﬁnale la Luiss per 4-2:
reti di Fioravanti, Marrucci e Bernardini (doppietta) per i milanesi,
doppietta di Giustini per i romani.
Ma il risultato contava ﬁno a un
certo punto: lo scopo del torneo
era creare un dialogo tra le scuole.
Professionale, sportivo e, perché
no, culinario: dopo le premiazioni, le squadre hanno cenato insieme in un ristorante locale, festeggiando con pizza e birra.
V.B.

I ragazzi delle scuole di giornalismo di Torino (maglia rossa), Perugia (maglia bianca), Milano (maglia verde) e Roma

La foto prima classiﬁcata della categoria Open dell’edizione 2016

Appassionati di fotograﬁa, fatevi avanti. Torna il concorso “Uno scatto per lo sport”, organizzato dal Cus Torino
in collaborazione con il supporto tecnico di Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo, La Repubblica e Tuttosport.
Fino alle ore 9 del 24 maggio sarà possibile presentare i
lavori, caricandoli nella sezione apposita del sito www.
unoscattoperlosport.it. Siamo arrivati alla XII edizione del
concorso, che quest’anno ha come tema i corretti stili di
vita e il benessere della persona. La competizione prevede
4 categorie: Open (aperta a tutti), Universitari (riservata
agli studenti), Adaptive (scatti sulla disabilità) e la sezione
speciale Autoritratto (dedicata ai selﬁe con messaggio).
Per ciascuna categoria verranno premiate le migliori tre
immagini. Il giudizio sarà pubblico e si baserà sui like
degli utenti registrati sulla piattaforma. Si potrà votare
una sola volta per ogni opera, per un numero illimitato
di opere. Tra le foto scelte dalla giuria popolare, le 20 più
votate verranno ammesse alla selezione della giuria tecnica, composta da un responsabile Cus, uno dell’associazione Primo Nebiolo, un giornalista e un fotografo, oltre
ai rappresentanti delle istituzioni patrocinanti il progetto.
Sono previsti anche alcuni premi speciali, assegnati da
Tuttosport, dall’associazione Nebiolo e dalla Fondazione
Sandretto. Grande varietà di premi in palio: il rimborso di
una rata di tasse universitarie, abbonamenti a Tuttosport,
materiale sportivo, pc portatili e smartphone. Lunedì 5
giugno saranno proclamati i vincitori.
DAVID TRANGONI

(maglia arancione) posano insieme prima del torneo. Foto di Camilla Cupelli

Decisivi Granelli e Mattiello, Parodi out
Marco Gritti: Garanzia tra i pali. Impugna
la bacchetta e dirige una splendida sinfonia difensiva. Respinge gli assalti degli
avversari meglio di quanto farebbe Donald
Trump coi messicani. Trascinatore delle
folle, soprattutto quelle femminili. Voto 8,5
Emanuele Granelli: Un uomo, un capitano.
Il suo talento è inferiore solo alla sua bellezza. Accarezza il pallone e quest’ultimo,
emozionato, arrossisce. Metronomo del
centrocampo e leader silenzioso, meriterebbe palcoscenici migliori. Tipo il nuovo
stadio della Roma. Voto 9

Massimiliano Mattiello: El Trenza da Ottaviano si carica la squadra sulle spalle come
un mitologico Atlante. Dimostra esperienza, classe e carisma. Agile come una farfalla, letale come un condor. Dà tutto, ﬁno ai
crampi. Eroe. Voto 9
Valerio Barretta: Si infortuna in semiﬁnale
ma, nel match successivo, gioca sul dolore
e marchia a fuoco la vittoria. Il gol di tacco
resterà impresso nell’epica della narrazione calcistica. Dalle parti di Sky Sport stanno
già lavorando al prossimo “Federico Buffa
racconta”. Voto 8,5

Romolo Tosiani: Sacriﬁcio, sudore, sostanza. Dal primo minuto fa capire che, con lui
in difesa, non si passa. Eleganza da Prima
Repubblica, agonismo sudamericano. I primi exit poll lo danno Sindaco di Foggia con
percentuali bulgare. Voto 8
Pasquale Massimo: L’airone di Terra di Lavoro è a suo agio come Giuseppe Cruciani
al Torino Veg Festival. Nonostante ciò, esce
dalla panchina e propizia un’autorete. Fuori anzitempo per raggiunto limite di falli.
Qualità, non quantità. Voto 7,5
Armando Torro: Panchinaro di lusso che
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non fa prigionieri. Un pitbull che azzanna
partita e avversari. Col mancino dipinge
traiettorie che non appartengono a questo
mondo. Mente superiore, luminare prestato
al gioco del calcio. Voto 7,5
Federico Parodi: Entra a freddo e si infortuna dopo pochi minuti. Si sente la sua mancanza come quando, in una storia d’amore,
tu vivi a Isernia e lei a Tokyo. All’ospedale Cottolengo parlano di 2-3 settimane di
stop. Tornerà più forte di prima, ne siamo
certi. S.V.
P. M.
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Il mondo di sotto: un documentario
sul mercato più grande d’Europa
“Per chi vuole sparare”, mediometraggio di Pierluca Ditano su Porta Palazzo, approda al
Festival Internazionale di Nyon

T

orino, Porta Palazzo, notte fonda. Peppino Beltino, napoletano d’origine, di lavoro fa il carrettiere
e insieme ad altri come lui dà vita ogni giorno al
mercato all’aperto più grande d’Europa. Padre di tre figli, si guadagna da vivere con tanti lavori diversi, ma nel
periodo natalizio sceglie un affare speciale per fare soldi.
È la storia al centro del documentario di Pierluca Ditano,
giovane regista pugliese uscito dalla ZeLig di Bolzano, intitolato “Per chi vuole sparare”, prodotto da Heidi Gronauer e Lorenzo Paccagnella per la Scuola di Documentari
altoatesina.
“Ho vissuto vicino al mercato di Porta Palazzo a Torino
per due anni e mi capitava spesso di fermarmi a guardare questa processione di carretti di ferro che smontava il
mercato” racconta il regista del documentario che sarà in
prima mondiale al festival di Cinema Internazionale Visions du Reél, che si terrà tra il 21 e il 29 aprile a Nyon,
in Svizzera.
Le riprese sono state effettuate nell’inverno tra il 2015 e
il 2016: “Abbiamo raccontato un lavoro atavico, di grande fatica, sopravvissuto al tempo. Un mondo scontroso,
chiuso a volte. Per restituire questa realtà era importante,
per me, non perdere mai il forte senso di dignità del vivere dei protagonisti, costruendo uno sguardo alla pari,
interno al loro mondo”.
Mesi di riprese, relazioni personali e notti in bianco sono
gli ingredienti che servono per realizzare un film come
questo. Un mediometraggio di 35 minuti, che ripercorre

la storia personale del protagonista Peppino, accompagnandola a quella di altri personaggi come Gianni Melis
e Mahmoud Abdallbri, ma soprattutto all’indimenticabile
Jose ‘Acciuga’ Cuellar, personaggio secondario di particolare rilievo nel racconto.
Persone, più che personaggi, che entrano immediatamente in contatto con lo spettatore.
Fatica, stanchezza, a volte scoraggiamento ma anche tanta umanità sono le emozioni al centro del documentario,
dove la storia di un carrettiere qualunque diventa il simbolo di un lavoro spesso dimenticato. Carrettieri e venditori della piazza si svegliano quando la città va a dormire,
frequentando spazi sotterranei sconosciuti al limite della
legalità. Lo sguardo è quello di un cinema del reale, dove il
valore del documentario non è il taglio giornalistico ma il
racconto cinematografico di livello, per far emergere una
storia che trova poco spazio nella narrazione tradizionale.
Non si tratta infatti di venditori ambulanti con spazio fisso nella piazza, sui quali cinema e media si sono già pronunciati tante volte, ma di persone comuni che quotidianamente provano a guadagnarsi da vivere, reinventandosi
ogni giorno.
Persone come Peppino, che proprio nel periodo natalizio
si lancia in un nuovo business “per chi vuole sparare”,
per giocarsi la sua partita meglio che può, senza mai perdere la dignità.
CAMILLA CUPELLI

Uno dei protagonisti del documentario (foto: Luca Vianello)

I mostri che conoscono le nostre paure segrete

P

erché i mostri ci fanno paura?
Certo, Dracula può dissanguarci con i suoi canini appuntiti e
un’orda di zombie, se siamo tra i pochi sopravvissuti rimasti al mondo,
ci mette sempre in una condizione di
schiacciante inferiorità numerica. Ma
la ragione profonda del successo delle
creature che disturbano il sonno è un
retroterra comune a civiltà di luoghi e
tempi lontanissimi, che si ritrovano,
però, nelle stesse paure.
Capita che tra i mostri che popolano le serie tv, i film, le graphic novel e i videogiochi, alcuni conoscano
un’improvvisa fortuna. Significa che
cavalcano una paura che attraversa
il mondo in quel momento. «Stiamo
assistendo al ritorno delle invasioni
aliene», spiega Peppino Ortoleva, professore di storia
dei media all’Università di Torino.
«L’extraterrestre rappresenta un essere così diverso da
non essere comprensibile e quando approda sulla Terra
provoca scontri e dominazioni». In altri casi a smuovere
i nostri timori è un mistero irrisolvibile (come nella serie
Lost), un immaginario oscuro come quello dei videogiochi medievali ambientati ai tempi dell’inquisizione o le
cospirazioni sotto la superficie della Storia (è il caso del
Codice Da Vinci di Dan Brown).

Un’immagine del film Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau

Poi ci sono momenti in cui la specie umana se la passa
piuttosto male.
«Durante le fasi di crisi riemerge un immaginario apocalittico», spiega Ortoleva. «Così è stato per la crisi finanziaria del 2008». Un fatto innanzitutto economico
ha aperto tante nuove porte che dal regno dei mostri affacciano sul nostro mondo. Ne sono usciti, tra gli altri,
tantissimi zombie. «Sono i mostri più proletari e simili
a noi uomini», spiega Ortoleva nell’introduzione al saggio “Diversamente vivi. Zombie, vampiri, mummie, fan-
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tasmi”, i portatori della triste sorte di chi muore senza
essere ricordato. Un defunto «massificato e anonimo»,
si legge, «operaio», che non è mai stato realmente vivo.
All’estremo opposto ci sono i vampiri: più “aristocratici”
e cattivi in modo diverso.
Se gli zombie sono istinto libero dai freni della ragione,
i vampiri esercitano il loro stile di vita sofisticato anche
quando fanno del male o nei gusti sessuali, indiscriminati e perversi. Oggi potrebbero attraversare un cambiamento profondo come quello degli zombie reinventati da
George Romero a partire dal 1968.
«La non morte che si fa identità personale, che non impedisce una vita sociale», così Ortoleva descrive i vampiri di True Blood o Twilight. Giovani, belli, non privi
di una coscienza e attanagliati dal problema del libero
arbitrio.
Per loro la trasformazione in “succhiasangue” sembra
una via per l’immortalità, una strada che non implica la
malvagità o la distruttività del conte Dracula di Stoker.
Ecco una caratteristica dei nuovi miti, uguali nel loro
nocciolo duro ma suscettibili di infinite variazioni di superficie. Una capacità di adattamento che rende i mostri ancora più temibili: hanno inseguito l’essere umano
dalle campagne e dai castelli nei condomini delle città,
mentre lo spazio è già il regno delle creature fantascientifiche. Sembra che ovunque andremo, chiunque diventeremo, loro saranno lì a dirci che le nostre paure non
spariranno mai.
GIUSEPPE GIORDANO
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Gli appuntamenti dal 13 al 27 aprile

SALOTTO BUONO
cura di
ARMANDO TORRO

FILM

MUSICA

I Simple Minds in acustico
Venerdì 21 aprile, ore 21, Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, 0116505195

Arrivano i Simple Minds al Teatro Colosseo per la prima tappa italiana del tour che presenta il nuovo album “Acoustic”.
La band scozzese sarà accompagnata dalla connazionale KT
Tunstall nella rivisitazione in
chiave acustica dei brani che li
hanno resi grandi a livello mondiale dalla ﬁne degli anni ’70 ad oggi
www.teatrocolosseo.it

Microbo e Gasolina
Giovedì 13 aprile, ore 21, Cinecircolo Suburbana, via Benidini 11, Collegno

Daniel e Théo, detti “Microbo” e “Gasolina”
vogliono sfuggire all’oppressione dei genitori per i due mesi estivi e decidono di costruire un’auto rudimentale fatta col motore
di una motofalciatrice e delle assi di legno
per attraversare le strade della Francia in un
processo di crescita reciproca. Una storia di
amicizia e avventura on the road nel ﬁlm di
Michel Gondry proiettato al Cinecircolo Suburbana di Collegno. www.suburbanacollegno.it

I

GRATIS

CIBO

La bellezza dei palazzi del potere

Non avanzi più nulla

Sabato 22 aprile, ore 10-11, Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12

Mercoledì 19 aprile, ore 19, Città del Gusto, corso Stati Uniti 18/A

Lo Scalone d’onore, la Quadreria, la Sala dei Tondi De Ferrari, la
Sala Giunta, lo Studio del Duca, l’Anticamera Gialla e il magniﬁco giardino di Palazzo Cisterna potranno essere ammirati con una
visita guidata gratuita. Un tour di un’ora all’interno delle meraviglie della sede degli uffici della Città Metropolitana accompagnato
e animato dalle esibizioni dei Gruppi storici che ve ne fanno parte.
Tel: 0118612644

Dopo i pranzi di Pasqua e Pasquetta sono rimasti ancora gli avanzi?
Gambero Rosso ha pensato a un modo per condividerli e sfruttarli
in nuove ricette. Alla Città del Gusto un appuntamento per i leftlovers italiani con “La cena svuota frigo” in cui i gli chef insegneranno le possibili ricette che i partecipanti dovranno realizzare e far
assaggiare ai colleghi. Tel: 0114546594

TEATRO

LAB

EducArte

La fuga che unisce due fratelli

Da sabato 22 a martedì 25 aprile, ore 15, STAR, via Stupinigi 5, Rivoli

Mercoledì 19 aprile, ore 14:30, Casa Teatro Ragazzi, Corso G. Ferraris 266

Trasformare teatro, musica, danza, video, graﬁca, scenograﬁa, giocoleria, clownerie e manualità in laboratori per ragazzi. La STAR,
Scuola di Teatro, Arte e Relazione organizza a Rivoli tre giornate di
lezioni, laboratori destinati principalmente a insegnanti e artisti:
un’occasione per ripensare l’arte al servizio dell’educazione. Tel:
3460719857

La compagnia Santibriganti Teatro, in collaborazione e con il sostegno della Fondazione Paideia, racconta il legame che diviene sempre più forte e speciale tra gli autistici e i loro fratelli, i cosiddetti
sibling. E lo fa nello spettacolo teatrale “Fratelli in fuga” attraverso
l’avventura dei fratelli Lollo e Michi, quest’ultimo affetto da autismo, che scappano in una notte piena di imprevisti e difficoltà, di
paure ed emozioni, ma anche divertimento. Tel: 01119740280/287

FUMETTI

LOCALI

I colpi di tacco di Sócrates

La corona
per Dario
al Regio

I cosplayer alla prova Brachetti

Giovedì 13 aprile, ore 21, Officine Corsare, via Giorgio Pallavicino 35

Venerdì 21 - domenica 23 aprile, Oval-Lingotto Fiere, via Nizza 294

Calciatore, medico, attivista politico, intellettuale e festaiolo. Sócrates è stato tutto
questo e alle Officine Corsare lo raccontano
Lorenzo Iervolino, Marco Mathieu e Mimmo
Calopresti, autori di biograﬁe e documentari
sul “Doutor da Bola”. Un tributo a un uomo
libero che “non ha mai rinunciato a concepire la vita come un inatteso e seducente colpo
di tacco”. www.officinecorsare.org

Appassionati di fumetti, manga, anime, cinema, giochi e videogiochi, ma
anche collezionisti e cosplayer. Tutti
pronti a invadere l’Oval del Lingotto
Fiere ancora una volta per la XXIII
edizione di Torino Comics. La novità
di quest’anno è il più grande trasformista del mondo, Arturo Brachetti,
che sarà presidente di giuria della tappa torinese dell’International
Cosplay League. www.torinocomics.com

l festival
Antonio
Vivaldi, iniziato
il 5 aprile,
ha il merito
di
portare
per la prima
storica volta a Torino “L’incoronazione di Dario”, opera in tre atti del compositore
veneziano ambientata nella
Persia alla morte di re Ciro, a
300 anni di distanza dalla prima assoluta con protagonista
il Balino, Annibale Pio Fabbri,
uno dei più importanti tenori
dell’epoca. La rappresentazione affidata al regista Leo Muscato e al direttore d’orchestra
Ottavio Dantone debutterà al
Teatro Regio e sarà contemporaneamente in diretta streaming sul sito del Comune per
i primi minuti, in onda interamente su Rai Radio3 e prevede quattro repliche. Grande
curiosità, per gli interpreti dei
ruoli principali, che sembrano
calzare perfettamente per il
dramma barocco: Carlo Allemano, tenore dal timbro potente e duttile, per Dario e Sara
Mingardo, contralto dal timbro dolce e di buona presenza
scenica e veneziana come Vivaldi, per Statira. L’intricata
trama racconta il conﬂitto tra
Dario, Oronte e Arpago per la
successione al trono di Ciro.
Dopo inganni, tradimenti,
duelli e sotterfugi, Dario riuscirà nell’impresa, coronando
anche il suo amore per Statira, ﬁglia maggiore di Ciro e
sorella della perﬁda Argene,
pericolosa principessa pronta
a tutto pur di soddisfare la sua
sete di potere.
Giovedì 13, venerdì 14, mercoledì 19, sabato 22 e domenica
23 aprile, ore 20, Teatro Regio,
piazza Castello. www.comune.
torino.it/festivalvivaldi/
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