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Sboccia l’amore tra le donne e i bolidi a due ruote. 
Il 20% del mercato italiano delle motociclette è 
ormai appannaggio delle girl biker. Attirate dal 
brivido della velocità e dalla vita all’aria aperta, si 
avvicinano al motociclismo con uno sguardo eco-
friendly e modaiolo. Tacchi a spillo e gonne moz-
zafi ato restano nell’armadio, ma nessuna rinuncia 
a mostrare il proprio sex appeal. E l’industria 
del marketing fi uta l’affare, coccolando il nuovo 
bacino d’utenza. Le tute a mo’ di scafandro, informi 
e sgraziate cedono il passo a capi d’abbigliamento 
dalle linee sinuose e dai nomi intriganti: la Panther 
Lady Jacket di Belstaff, gli eleganti guanti Lady 
Morgan, fucsia con trafori sul dorso, la linea Yu 
della Dainese con casco, tute e pantaloni ingentiliti 
da motivi fl oreali. 

Ulteriore vezzo (e segno di riconoscimento), le mo-
tocicliste possono sfoggiare bracciali e collane, in 
oro e diamanti, che raffi gurano i circuiti più famosi 
del Moto Gp, ciondoli a forma di casco (circuiti-
gioielli.com) oppure acquistare i soprammobili a 
forma di sidecar o Vespa della nuova collezione 
Thun (linea “mezzi di locomozione”).
Finita l’era della reclusione sul sellino posteriore, 
le ragazze conquistano la loro libertà. Grazie a 
internet si scambiano consigli, organizzano corsi 
di guida, gite fuoriporta, viaggi e raduni. Da sole o 
con altre motocicliste; al mare, dormendo in tenda; 
in campagna, zigzagando tra le colline. 
Secondo un recente sondaggio del sito motocicli-
ste.net, la maggior parte delle bikers italiane ha 
un’età compresa tra i 30 e i 39 anni (51%), seguite 

dalla fascia tra i 20 e 29 anni (32%). Lombardia, La-
zio, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte le regioni 
dove la moto al femminile è più diffusa. 
Le ragazze stravedono per la Ducati Monster, per le 
giapponesi Suzuki SV 650, la Kawasaki ER-5 e Hon-
da CBF 500. Scelgono prestando attenzione al peso 
(una ventina di chili in meno rispetto alle classiche 
maschili), all’altezza per consentire di appoggiare 
con sicurezza i piedi a terra, alla frizione morbida, 
al cambio manovrabile e manubrio regolabile. La 
Piaggio per loro ha pensato lo scooter Carnaby, 
puntando su un’ampia scelta di colori alla moda.
Con l’arrivo della primavera, la strada chiama e 
le ragazze scaldano i motori. Anche se qualcuno 
le guarda ancora come strane aliene venute da 
Marte. 

Ecologiche e chic, ecco le nuove biker

  VISTO DA NOI                     di Chiara Canavero
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L’EDITORIALE

Diario dal treno. Lunedì 7 aprile 2008, Cannes, Costa Azzur-
ra. E’ appena terminato il meeting dell’Unione Europea sulla 
diffusione della cultura del risparmio energetico per la ridu-
zione dei cambiamenti climatici. Dati seri e inquietanti, biso-
gna educare ed agire. Ma fuori trionfa lo 
spreco del MIP, la fi era della televisione. 
Nuove telenovele su schermo gigante 
catturano l’attenzione della folla davan-
ti al Palais des Festivals, tutti sognano 
una Ferrari e non certo i documentari 
sull’effetto serra e la fi ne del petrolio. 
Ore 16,09, Gare de Cannes, regionale 
per Ventimiglia. E’ quasi vuoto, studenti 
e qualche impiegato. Di fi anco autostra-
da e route nationale intasate di auto. 
Gare de Nice Ville, sale una madre bene-
stante con fi glio  bamboccione al segui-
to, sacchetto della Fnac in mano. Sono 
sempre curioso quando vedo dei libri, 
ecco, lei lo estrae dall’involucro e con 
pazienza comincia a sfogliarlo di fronte 
allo sguardo assente della sua creatura: 
“La Philosophie pour les nuls” (Filosofi a per imbecilli). Lui se 
ne fotte e guarda altrove. Appoggia i piedi sul sedile di fronte 
e lo imbratta per bene. La madre continua a sfogliare, Platone, 
Aristotele…
Vorrei dir loro che la fi losofi a inizia dai piedi, ma arriva il con-
trollore e li sloggia: sono in prima classe col biglietto di secon-
da. La Costa Azzurra è una colata di cemento, assale al cuore 
l’immenso condominio piramidale di 20 piani di Villeneuve-
Loubet, ma almeno è tutto abbastanza pulito e dipinto di fre-
sco. Stazione di Ventimiglia: ça sent l’Italie… è tutto più grigio, 
sporco, diroccato, cadente. Cambio per Cuneo sul “Treno delle 
Meraviglie”, una piccola carrozza diesel vecchia di quarant’an-
ni ma a dimensione umana. Busso in cabina di comando, che
comunica con la sezione passeggeri. Il macchinista è di una 
cultura e di una sensibilità rare: ama la sua ferrovia ottocen-
tesca che si arrampica su per la Val Roya con le gallerie elicoi-
dali e i viadotti in pietra a spacco e laterizio. Una vera grande 
opera d’antan, per le ardite soluzioni ingegneristiche, ma dal 
minimo impatto ambientale: la sua traccia è appena accenna-
ta, il binario e la massicciata in pietra si fondono con la mon-
tagna, il traforo di Tenda – 8 km – non ha nulla a che vedere 
con le gallerie di base a doppia canna favoleggiate dal Corri-
doio Cinque, eppure funziona egregiamente dal 1900. Altro 

che Tav: in piena pianura tra Torino, Milano e Bologna sono 
riusciti a costruirla su un mostruoso viadotto cementizio che 
sembra la grande muraglia, uno schiaffo alla geografi a. Mi-
liardi di euro per una manciata di treni poco utili, mentre le 

vecchie linee muoiono giorno dopo 
giorno senza manutenzione, le stazioni 
murate, il personale rimosso, le offi cine 
chiuse. Limone, stazione di Limone: se-
conde case chiuse, ma col trenino ci si 
potrebbe abitare tutto l’anno e andare 
al lavoro a Cuneo. Eccola la stazione del-
la Granda, arriviamo in perfetto orario, il 
macchinista conosce a memoria il suo 
tranquillo percorso e se non cadono 
massi o valanghe la tabella di marcia 
è sempre rispettata. Ferrovie dal volto 
umano. Ai binari di Cuneo un attimo 
di ricordi: arrivai lì il 14 dicembre 1987 
con la cartolina precetto in mano, desti-
nazione Caserma Ignazio Vian, Brigata 
Alpina Taurinense. Ora sono “Uomo di 
mondo”. Però la differenza vent’anni 

dopo è l’assalto del cemento: capannoni, centri commercia-
li, fi ammanti concessionarie di Suv per i contadini arricchiti 
che vogliono copiare la Gran Milan con trent’anni di ritardo, 
mentre i milanesi già fuggono verso i villaggi abbandonati 
della Val Roya! La campagna è sempre più assediata dall’area 
commerciale-artigianale, dal Piano di Insediamento Produtti-
vo, dall’ennesima schiera di “Villette I Pioppi”. La Granda che 
aveva resistito all’urbanizzazione selvaggia degli anni 1960-
80 ora vuol recuperare il tempo perduto: betoniere, ruspe, 
tondini, presto, lì c’è ancora un prato libero, là degli inutili 
salici, via quel fosso, abbattete la cascina, avanti col precom-
presso, posizionate il fi nto pronao di polistirolo, le palme di 
plastica, le luci intermittenti, benvenuti a Las Langas. Torino 
Porta Nuova, le 21,25, ma gli orologi segnano tutti ore diverse: 
rifi uti, graffi ti e decadenza. Nella città in delirio per grattacieli 
e grandi opere  desiderei una sobria operosità pedemontana, 
che tiri a lucido il Barocco e l’Ottocento e lasci alla volgarità 
turbocapitalista cinese le torri falliche. Nel mondo del cam-
biamento climatico e della fi ne del petrolio saranno inutili, 
l’hanno detto a Cannes.

Viaggio sul treno che non vuole morire

Luca Mercalli
presidente della Società 

meteorologica italiana 

Piante, boschi e giardini per raccontare la società e il pensiero, 
non attraverso la fantasia e il romanzo ma attraverso la realtà. 
Uscirà a maggio il primo volume della collana Oltre i giardini di 
Bollati Boringhieri, curata dall’architetto paesaggista Michela 
Pasquali, che proporrà un modo nuovo di legge-
re e rileggere la natura. «L’intenzione è stata sin 
dall’inizio chiara e condivisa con l’editore – spie-
ga la curatrice –: non una collana monografi ca, 
teorica o sul giardinaggio, ma un grande conteni-
tore eclettico in cui mescolare i tanti punti di vista 
da cui osservare il giardino». Pasquali, che ha 
studiato a Torino e vive a Ginevra, 
è stata chiamata ad occuparsi della 
nuova collana “verde” dell’editore 
piemontese per la sua passione per 
l’architettura del paesaggio. 
Il primo titolo, in uscita a maggio, sa-
rà Il giardino come spazio interiore 
di Ruth Ammann, analista junghiana, 
docente presso il C. G. Jung Institut di 
Küsnacht svizzero e anche qualifi cato 
architetto. Per la Ammann  l’architettu-
ra è un modo di dare forma all’anima e alle psiche attraverso 
i simboli. «Il giardino dell’anima e l’anima del giardino sono 
un’unica realtà. Costituiscono uno spazio segreto tra cultura e 
natura, tra coscienza e incontro, tra spirito e corpo», dice Am-
mann. Il giardino non solo nella concezione reale di elemento 
naturale, ma anche in quella simbolica di spazio dell’anima, 
luogo terapeutico e spazio vitale. Una storia intima, che nel 

catalogo dei libri in uscita si affi anca a storie di realtà concreta. 
Come il volume della curatrice Pasquali, dedicato ai giardini 
spontanei di New York. In uscita a settembre, racconta gene-
si e sviluppo dei community gardens di Loisada, quartiere 

di immigrazione ai limiti del fi nancial district di 
Manhattan. Aiuole e prati fi oriti creati dagli abi-
tanti negli interstizi dei disordinati sviluppi edilizi. 
Giardini mai trasformati in orti, nonostante le dif-

fi coltà di un quartiere storicamente pro-
letario. «I giardini spontanei di comunità 
non hanno ancora preso piede in Italia 
– spiega Pasquali –: mentre all’estero sono 
un vero e proprio movimento, qui man-
ca la coesione tra gruppi e le iniziative di 
questo tipo restano in prevalenza di tipo 
individuale». 
Scorrere i titoli, sei in uscita nel 2008, dà 
l’idea della molteplicità di sfaccettature 
della collana. Una parte è dedicata a mo-

nografi e di architetti del paesaggio, più o meno noti, cui è 
stata data libertà di progettare un libro in cui raccontare il 

proprio lavoro. Ci sono l’“Atelier le balto”, tre giovani paesag-
gisti francesi che si dedicano a spazi verdi e giardini non so-
praffatti dalla città, Diana Balmori, protagonista d’avanguardia 
molto affermata all’estero ma poco nota in Italia. Alcuni titoli 
sono dedicati alla teoria, come “Storia dei boschi dalle origini 
a oggi” di Hansjoerg Küster e “La quercia. Storia sociale di un 
albero” di William Bryant Logan. 

Agnese Gazzera

Giardini per salvarsi l’anima
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Universitari che si danno appunta-
mento per la serata, non in un locale, 
e nemmeno a casa di qualcuno, bensì 
in Rete. Liceali in gita che non vedono 
l’ora di tornare in albergo per giocare 
con la Playstation. Professionisti colpiti 
dalla “sindrome della mail del venerdì”, 
ovvero l’ultimo degli 
aggiornamenti lavo-
rativi, atteso e prete-
so con ansia. Non 
più uso, ma abuso, 
se non abbuffata, di 
tecnologia, che in 
alcuni casi degene-
ra nella video o net 
dipendenza. 
Una vera e propria 
sindrome, che colpi-
sce chi si fa fagocita-
re dal rapporto con 
personal computer, telefonino, chat 
line, my space, Internet. 
Il giornalista Enzo Di Frenna, diretto-
re del sito www.netdipendenza.it, li 
chiama “tecnostressati” e per aiutarli 
ha fondato, insieme a Ermello Sorge 

(che con i suoi nove cellulari, tre pc e 
svariate chat line rientra pienamente 
nella categoria) il Social Network “Run 
for tecnostress”. 
Si parte da un obiettivo semplice: con-
vincere i video/net dipendenti a uscire 
di casa e ritrovarsi per una passeggiata, 

una corsa, un’escur-
sione: qualunque 
cosa, purché sia al-
l’aria aperta.
L’idea è che basta 
un minuto per rom-
pere il rapporto di 
dipendenza dalle 
tecnologie. E infatti 
il primo evento del 
Social Network è 
proprio “One Minu-
te Run for tecno-
stress”, una stracitta-

dina lunga solo 60 secondi.  Si svolgerà 
a Bracciano, il prossimo 14 settembre, 
e sarà il primo appuntamento uffi ciale 
per tutti coloro che si riconoscono nel 
profi lo del tecnostressato.  
«Il problema – spiega Ermello Sorge – 

è ancora sottovalutato in Italia, ma 
basta andare sul Social Network e 
leggere le storie dei nostri utenti, 
per rendersi conto di quanto, inve-
ce, sia diffuso e preoccupante. An-
che tra i giovani ci sono molte vit-
time del sistema tecnologico. Non 
che io condanni a priori Internet, 
le chat line, i myspace: anzi, credo 
siano strumenti bellissimi, ma de-
vono, appunto, rimanere strumenti, 
e non prendere il sopravvento sull’in-
dividuo». 
Racconta Romana, docente d’inglese 
in gita a Torino, che i suoi studenti, di 
prima e seconda superiore «non han-
no che una richiesta: tornare nelle lo-
ro camere d’albergo per poter fare i 
“tornei” di PlayStation. Non c’è parco, 
negozio, museo che regga il confronto 
con i videogiochi. La cosa mi è sembra-
ta talmente strana che ho domandato 
a diversi colleghi se anche a loro era 
accaduto lo stesso: con grande sorpre-
sa quasi tutti mi hanno risposto di sì».
 «Il rischio per i più giovani – racconta 
Sorge – non è tanto il tempo d’espo-

sizione alle tecnologie, che secondo le 
ultime ricerche è in diminuzione, bensì 
il “multitasking”, ovvero l’uso simul-
taneo di diversi strumenti. I ragazzi, 
spesso, tengono il computer acceso, 
mentre giocano con la PlayStation, 
telefonano con il cellulare e chattano. 
La loro comunicazione con il mondo 
esterno dipende da questi oggetti, e 
questo ha creato un nuovo modello 
di socializzazione, che tende sempre 
di più a rinchiudere le persone tra le 
quattro mura di casa. Per questo noi 
li invitiamo a spegnere tutto, almeno 
per un giorno, e uscire».

Carlotta Sisti

F
iori sui balconi, gelaterie 
prese d’assalto, prime fugaci 
abbronzature nel parco in 
pausa pranzo. Arriva la bella 

stagione e si riaccende la voglia di 
vita all’aria aperta. Torino si sveste, la 
gente ripopola le strade, passeggia 
lungo il Po. Da aprile bar e ristoranti 
allestiscono i dehor. 
«Con la primavera aumentano gli 
spostamenti fatti con mezzi alterna-
tivi all’auto: a piedi, in bicicletta e in 
moto» spiega Gianpiero Bottazzi, del-
l’uffi cio stampa Gtt. Dati alla mano, 
ogni anno in questo periodo, gli ab-
bonamenti ai servizi pubblici torinesi 
registrano un progressivo calo (nel 
2007 dai 30.600 di aprile si è passati 
ai 15.700 di agosto). 
Molti (e a volte bizzarri) i modi di vi-
vere all’aria aperta dei torinesi. E tanti 
i servizi offerti dalla città.
Dal primo aprile fi no a fi ne ottobre, infatti, 
il Comune, in collaborazione con le azien-
de per la manutenzione  delle aree verdi, 
ha messo a disposizione di cittadini e turi-
sti un servizio di noleggio biciclette a prez-
zi interessanti: 6 ore 4 euro, 24 ore 8 euro, 
e tariffe ridotte del 50% per i possessori 
di tessera Torino + Piemonte Card (www.
comune.torino.it/ambiente/bici/andiamo.
html). Coinvolti nell’iniziativa sette parchi: 
Valentino, Meisino, Carrara, Colletta, Ruffi ni,  
Millefonti e Colonnetti. «L’iniziativa piace: 
sono circa 150 le bici affi ttate la domeni-
ca e 50 il sabato nel solo parco di Carrara» 
spiega Eliana Mancin della cooperativa 
Biloba.
Gli skaters della città invece, si incontrano 
nel rinnovato parco di Stura Nord, inaugu-
rato a fi ne dicembre dal PRU (programma 
di Recupero Urbano), dove è stata costruita 
la prima pista stabile in cemento di Torino, 
scavata nel terreno. 
Sono circa 32 mila gli Indiana Jones (di tut-
te le età) che frequentano i corsi del Salgari 
Campus, sito in un parco di oltre 120 mila 
metri quadri in via Chieri 60. Qui si pratica-
no le basi dell’ecologia umana. Si passa dal 
disorientamento all’orientamento, dalla 
brachiazione (tecnica di sopravvivenza 
delle scimmie) alla simulazione di caccia, 
dall’accensione del fuoco al trattamento 
del cibo, dalla gestione delle risorse al su-
peramento di stress e fobie (il tutto con 
supporti tecnologici minimi e primitivi). 

DOSSIER
SPAZIO TORINO

L’ecoturismo visto da Legambiente

“Noi, i tecno-stressati”

La guida Voler Bene al Piemonte, 
proposta da Legambiente che 
uscirà in allegato con La Stampa  il 
7 maggio (7,90 euro) si propone 
come un sintetico vademecum per 
scoprire le bellezze della regione. 
Raccoglie una serie di itinerari alla 
scoperta dei luoghi più nascosti e 
discreti e per questo più suggesti-
vi. Duecento i comuni citati,  venti-
cinque le comunità montane e col-
linari, altrettanti parchi e riserve; 
oltre quaranta musei e ecomusei; 
valli montane e aree collinari per 

turisti curiosi che vogliono uscire 
dagli itinerari più commerciali.
Suddiviso in quindici capitoli che 
comprendono tutte le province 
piemontesi, il volume descrive 
le principali attrattive artistiche, 
naturali e culturali dei luoghi. 
Una guida per chi cerca il riposo e 
le passeggiate nella natura, con de-
cine di spunti e percorsi possibili.
Il tour virtuale parte dalla provin-
cia di Torino e si snoda, in senso 
orario, fi no a quella di Cuneo. Gli 
itinerari a piedi, in bici, in canoa, a 

cavallo e sugli sci sono evidenziati 
da apposite icone.
Si legge nell’introduzione di Vanda 
Bonardo, presidente di Legam-
biente Piemonte e Valle d’Aosta: 
«C’è bisogno di luoghi veri, un 
rifi uto dei “non luoghi”, dei troppi 
centri commerciali e dei parchi a 
tema che avanzano fi no a soffocar-
ci. Occorre potersi staccare, essere 
capaci di invertire la rotta. Nel Pie-
monte che vogliamo farvi incontra-
re si propone un tempo libero che 
va oltre la mercifi cazione». 

 Si chiama “Run for tecnostress” ed è il primo Social 
Network italiano che aiuta i video/net dipendenti

Non escono mai di casa e vivono incollati al pc. Storie di web follia

“In gita i ragazzi 
non vedono 

l’ora di tornare 
in albergo. 
Per giocare 

alla PlayStation”

Giù dal tram, è primavera
Basta mezzi pubblici e auto: la nuova stagione vede i torinesi a piedi, in bicicletta. E persino su skate e monopattino

La Scuola Universitaria Interfacoltà in 
Scienze Motorie (SUISM) al Salgari Campus 
organizza un corso antesignano di Survi-
ving e abilità ecodinamiche, che dona a To-
rino un ennesimo primato nel campo delle 
iniziative sperimentali.: 30 gli studenti am-
messi che, con un voto superiore a 26/30 
all’esame, ottengono la qualifi ca di Istrut-
tore di survival (www.salgaricampus.it).
Nonostante il capoluogo piemontese risul-
ti tra le città più inquinate d’Italia, secondo 
i dati di Legambiente le aree verdi fruibili 
procapite sono molte: 12,47 metri quadri 
contro gli 11,54 di Milano e Roma. 

Chiara Canavero

Sport e vita all’aria aperta: jogging 
nel parco, a passeggio in bicicletta, 
con lo skate sulle pedane. 
Persino a lezione di sopravvivenza. 
I torinesi vivono gli spazi verdi della città
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Se vai a San Salvario una delle cose che 
ti sorprende sono i citofoni. Accanto ai 
portoni, le pulsantiere sono un melting 
pot di cognomi piemontesi, africani, 
fi lippini e meridionali. A Porta Pa-
lazzo invece è tutto più omogeneo: 
stranieri e italiani rimangono separati. 

Questi sono i due grandi quartieri d’ingresso 
di Torino, ma tutta la città viene pian piano 
coinvolta dai fenomeni migratori. 

«Lo spazio pubblico è 
sempre in trasformazio-
ne, indipendentemente 

dalla presenza straniera, che è comunque 
uno dei fattori della sua evoluzione», spiega 
Alfredo Mela (in foto), docente di Sociologia 
urbana al Politecnico di Torino, che si occupa 
di spazi della multiculturalità. L’immigrazione 
attuale sta ripercorrendo le tappe di quella 
meridionale negli anni ’60. «Quando gli stra-
nieri arrivano – continua -, occupano gli spazi 
più permeabili e raggiungibili, le zone centrali 
della città, vicine alla ferrovia o ai grandi mer-
cati». Dopo una prima localizzazione, una 
volta ricomposto il nucleo familiare, gli 
stranieri si spostano dove i costi sono più 
contenuti ma le condizioni migliori, come in 
periferia, e iniziano ad appropriarsi degli spa-
zi pubblici della città, gli stessi utilizzati dagli 
italiani. La domenica il Valentino è sempre più 
frequentato da famiglie di immigrati. 
Ci sono etnie più visibili, per esempio quella 
maghrebina, e altre con socialità interna come 
quella cinese. Un’ulteriore distinzione è ana-
grafi ca. «Tra i ragazzi immigrati – sottolinea 
Mela - emerge l’importanza della scuola co-
me spazio pubblico aggregativo, con attività 
sportive e teatrali, e degli oratori che in molti 
casi si trasformano da luoghi connotati in sen-
so religioso a spazi sociali interculturali». 
Da sempre è il termometro 
della città, l’anticipatore dei 
cambiamenti, in quanto 
luogo d’approdo per tutti i nuovi arrivati. Por-
ta Palazzo è antropologicamente un luogo 
d’incontro, è il mercato più grande d’Europa. 
Per Luca Cianfriglia, responsabile del progetto 
The Gate, è l’internet dei poveri: «Puoi trovare 
una casa, informazioni, il lavoro o la fi danzata». 
Storicamente punto di scambio e d’incontro, a 
Porta Palazzo non è cambiato niente se non i 
modi di interagire. Gli spazi pubblici sono luo-
ghi d’aggregazione informali, ogni zona è un 
punto di riferimento per qualche etnia: in cor-
so Regina vicino al Palafuksas si ritrova l’Africa 
Nera, in via Cottolengo i maghrebini, al merca-

to dei contadini i rumeni. Il progetto The Gate 
lavora su diversi ambiti: culturale, economico, 
architettonico e sociale. Promuove iniziative 
d’integrazione, per le quali la grande piazza 
del mercato e i cortili sono spazi privilegiati. 
«Abitare a 360° - racconta Viviana Rubbo -, at-
traverso incontri e aperitivi, incentiva i vicini di 
casa a conoscersi meglio nel rispetto dei diritti 
e dei doveri di condominio». Nel frattempo in 
piazza della Repubblica proseguono le lezioni 
domenicali  di italiano, cinese, arabo, romeno 
e portoghese. «Nel complesso – conclude 
Cianfriglia - a Porta Palazzo è diffi cile portare 
avanti politiche di cittadinanza attiva, perché 
rimane un luogo di passaggio: quando ti met-
ti in regola te ne vai da qui».  

In un cer-
to senso 
sembrano 

passati gli anni più cupi, quelli 
delle ronde e dei servizi alla 
tv, i problemi di sicurezza si 
fanno ancora sentire, ma da 
alcuni anni San Salvario è 
un quartiere quasi alla mo-
da: sempre più professionisti, 
artisti e studenti vengono ad 
abitare qui. «È sempre stato 
un quartiere di immigrazione, ma con un for-
te senso d’appartenenza - afferma Roberto 
Arnaudo  dell’Agenzia per lo sviluppo locale -, 
i residenti non se ne sono mai andati». Tra via 
Ormea e via Saluzzo convive un mix etnico e 

sociale.   La mappa del disagio è circoscritta: 
«Il tratto più problematico è quello vicino 
a Porta Nuova; in corso Raffaello è invece 

concentrato lo spaccio di cocaina. I tassi di 
delinquenza non sono però più alti rispetto al 
resto della città» spiega Arnaudo. 
Le strade piccole e raccolte da kasbah non 
sono accoglienti come il cortile del Maglio, 
ma diventano anch’esse luogo di ritrovo. «E si 
beve la birra in strada perché nei locali costa 
troppo», precisa Arnaudo.  Il quartiere vive di 
multiculturalità e i negozi ne sono un rifl esso:  
se in via Nizza c’è stata una sostituzione al ri-
basso, nelle altre zone si stanno diffondendo 
esercizi di qualità.       

Silvia Mattaliano e Mauro Ravarino      

 Dalla prima accoglienza alle periferie. Come lo spazio pubblico si trasforma

DOSSIER
SPAZIO TORINO

Provaci ancora, cittàProvaci ancora, città

S
tudiare insieme lo spazio in 
cui si vive. È questa la fi losofi a 
che anima l’architettura par-
tecipata. «È  meglio parlare di 

progettazione partecipata – afferma 
Dario Manuetti, presidente dell’as-
sociazione “La città possibile”–, cioè 
dell’incontro tra chi progetta lo spa-
zio pubblico e chi lo vive. In Italia si 
parla di questi argomenti da dieci 
anni, in ritardo rispetto all’Europa 
dove le prime esperienze in Olanda 
(poi estese a Germania, Inghil-
terra, Francia, Svizzera) risalgo-
no a trenta anni fa».
Partecipazione, dunque, per ri-
qualifi care e  migliorare la vita. 
«Oggi il 45% della popolazione 
mondiale vive in città – spiega 
l’architetto Luca Colucci – ma 
la qualità della vita è peggio-
rata. La motorizzazione privata 
a partire dagli anni 70 ha mo-
difi cato l’utilizzo di gran parte 
dello spazio urbano destinato 
ai veicoli». La strada oggi non 
è più vissuta dai bambini, né 
dagli anziani, e in alcuni casi le 
persone non osano attraversa-
re perché le auto sfrecciano a 
forte velocità. «Prima la strada 
grande signifi cava sicurez-
za, oggi invece la tendenza è 
quella di riconquistare spazio 
protetto per le persone, per questo si 
parla anche in Italia di “zone 30”, cioè 
di isole delimitate in modo preciso in 
cui prevale la mobilità interna degli 
abitanti. L’obiettivo è di fare usare 
la strada dai residenti, diminuendo 
il traffi co, soprattutto quello “paras-
sitario” di transito, in modo da avere 
meno rumore, meno scarichi. Il limite 
di 30 km/h abbassa al 10% la morta-
lità in caso di incidente, mentre ai 50 
km/h il tasso sale al 70%».
«A Torino – continua Colucci – c’è 
una simil zona 30, sopra corso Casa-
le e ora la Circoscrizione 2 ha vinto il 
bando regionale per realizzarne una. 
I fi nanziamenti mirano soprattutto al 
percorso casa/scuola, poiché si sti-
ma che il 20% del traffi co derivi dal 
trasporto dei bambini da e verso la 
scuola. L’obiettivo è unifi care i per-
corsi e mettere in sicurezza i punti più 
pericolosi, anche con la collaborazio-
ne delle famiglie. Un esempio è stato 
il pedibus, un genitore che a turno va 
a recuperare i bimbi a piedi. Il proble-
ma – aggiunge l’architetto – è che in 
Italia c’è l’intenzione di fare interventi 
per la sicurezza stradale, ma manca 
l’obbligo di realizzarli concretamen-
te». Dunque, che senso ha la proget-
tazione partecipata in Italia?
«Ha sempre senso – dice Vanessa Sie-
betti, architetto dell’associazione “Av-
venture urbane” di Torino – perché 
coinvolgere i destinatari riduce i con-
fl itti e crea un senso di realizzazione e 
di appartenenza nei cittadini». 

Tiziana Mussano

Nel Nord Europa sono tanti gli abitanti che partecipano ai progetti “guidati” per cambiare i quartieri

 l a  k asbah

 t h e  ga t e

Il puzzle multietnico
  l ’ e s pe r t o

Piazze e panchine? 
Posti da uomini
Carmen Belloni, docente di 
Sociologia del Corso di Laurea 
in Scienze della Comunicazione, 
sta lavorando a un progetto 
di ricerca che si sviluppa sia a 
livello nazionale con un’indagi-
ne Istat, sia a livello locale sulla 
realtà torinese con il supporto di 
Regione, Provincia e Comune.
Lo studio riguarda la durata e 
i tempi della frequentazione 
degli spazi pubblici. Ne emer-
gono dati molto interessanti, 
soprattutto relativamente alle 
differenze di genere.
«Nel campione che analizza i 
comportamenti dei giovani tra i 
18 e i 30 anni risulta che i maschi 
frequentano maggiormente i 
locali pubblici (pub, ristoranti, 
birrerie e discoteche), mentre le 
ragazze vivono anche la sfera 
relazionale all’interno delle 
mura domestiche, proprie o 
altrui. Strada e piazza riman-
gono luoghi di incontro, anche 
se vengono soppiantati dagli 
spazi commerciali. Oltre all’uso 
strumentale che normalmente si 
fa di negozi e supermercati stan-
no emergendo nuove funzioni 

ricreative e di prolungamento 
della vita familiare. 
È interessante notare che 
questo riguarda soprattutto le 
giovani donne, che si recano nei 
luoghi commerciali con i fi gli 
piccoli o i genitori anziani anche 
nel tempo libero.
Questi dati rifl ettono il modello 
italiano, in cui la società appare 
cristallizzata e i ruoli maschili 
e femminili sono ancora molto 
distanti. Rispetto alla media del-
l’Unione Europea, in particolare 
per quanto riguarda la divisione 
dei lavori domestici, l’Italia è al-
l’ultimo posto, fanalino di coda 
anche dopo i recenti ingressi dei 
Paesi dell’Est.
Il caso di Torino è in controten-
denza se confrontato con la real-
tà nazionale, perché le dinami-
che che si innescano nella città 
sono più simili a quelle degli 
altri Paesi europei. L’ultima 
indagine simile è stata condotta 
nel 1979. In 25 anni molte cose 
sono cambiate: uomini e donne 
dedicano più tempo a lavoro e 
tempo libero.

s.u.
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L’odore della resina nel Padiglione di Peter Zumthor per l’Expo 2000 di Hannover, l’aria 
che modella il tunnel del vento di Renzo Piano a Maranello, il Food design di Martì 
Guixè. Architetti e progettisti si riappropriano della dimensione invisibile dell’olfatto. 
Gli odori disegnano nuove forme, il naso ci guida alla scoperta dei luoghi. 
«La storia degli odori dentro gli spazi è il racconto dell’aria e dell’umidità, dei le-
gni massello e dei laminati, del tempo passato e del futuro anteriore, delle ansie, 

delle paure, delle estasi, dei ricordi». Ne è convinta Anna 
Barbara, milanese, architetto e autrice, insieme a Anthony 
Perliss, del libro Architetture invisibili. L’esperienza dei luoghi 
attraverso gli odori. «La forza degli odori sta nel loro potere 
evocativo», dice.  Ad essi sono legati i luoghi della morte e 
del sesso, del cibo, del lavoro, della malattia, delle divinità.  
Dal racconto degli odori che nei secoli hanno caratteriz-
zato l’intesa sessuale, i riti funebri, le relazioni affettive, 
l’analisi di Barbara arriva all’aromaterapia e al marketing 
olfattivo, diventati ormai un vero e proprio business. 
Il lavoro di Anna Barbara sarà al centro della conferenza  
“Il naso nell’architettura. Profumi e odori dei luoghi”, pro-
mossa dall’Ordine degli Architetti di Torino all’interno de-
gli Off Congress (congresso mondiale degli Architetti), in 

programma martedì 22 aprile al Teatro Vittoria alle ore 21 (ingresso gratuito). È 
possibile considerare odori e profumi ingredienti concreti dello spazio? È que-
sto l’interrogativo a cui tenteranno di rispondere Anna Barbara e Laura Tonatto,  
uno dei nasi più apprezzati del mondo.  Torinese, creatrice di profumi e ideatrice 
dell’essenza “Per Guido”, un mix di aromi pensati apposta per Gobino, Laura To-
natto è convinta che anche «la scrittura si possa annusare attraverso descrizioni 
olfattive, così come un dipinto, una statua, un fi lm». 
Nel 2007, in occasione della settimana italiana a Tokyo, Tonatto ha proposto un’ori-
ginale presentazione dell’opera La Nascita di Venere di Sandro Botticelli, offrendo 
al pubblico la possibilità di “annu-
sare” le fragranze degli elementi 
compositivi del quadro. 

 a.d. e g.c

Creativi di tutto il mondo, unitevi. Per il congresso mondiale degli architetti sono 
attese a Torino, dal 29 giugno al 3 luglio,  8000 presenze. Visitatori che, oltre a parte-
cipare alla convention che ospiterà il gotha della architettura mondiale, potranno 
esplorare un territorio in evoluzione. A questo la città si prepara con eventi off 
congress organizzati dall’Ordine degli Architetti di Torino, ma anche con  appunta-
menti pensati per la nomina della città sabauda a capitale del design per il 2008.
Il primo tra gli off congress è Afterville. Tomorrow comes today,  dedicato al rapporto 
tra fantascienza e pensiero progettuale, in più appuntamenti,  a partire dal 16 
aprile con l’anteprima di The Movie al cinema Massimo. Proseguirà nei prossimi 
mesi con quattro incontri al Circolo dei lettori e Underground Exhibition,  mostra 
multimediale allestita nelle stazioni della metro, dal 12 giugno al 27 luglio. 
L’architettura non riguarda però solo i luoghi pubblici della società, ma 
anche gli spazi a cui la società talvolta costringe. A questi è dedicata la 
mostra YOUPrison. Rifl essioni sulla limitazione di spazio e libertà (dal 12 
giugno al 21 settembre alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo). Un 
momento di attenzione sull’architettura carceraria: undici studi che per-
metteranno ai visitatori di provare l’esperienza dello spazio di reclusione. 
Per i giorni conclusivi del congresso, le rive del Po si animeranno per 
ospitare Architecture Flows, un contenitore ampio e variegato aperto ad 
artisti contemporanei, feste e spettacoli. Ma l’architettura non vive solo 
in città. Per chi avesse voglia di fare un salto a Gressoney, ad aspettarlo 
ci sarà Casa Capriata (a fi anco nella foto),  struttura in legno sollevata dal 
suolo, ideata da Carlo Mollino per la Triennale di Milano del 1954 per più 
di 50 anni rimasta irrealizzata. Un progetto approdato oggi alla Regione 
Val d’Aosta, che sarà inaugurato in estate per diventare rifugio alpino.
Chi verrà al congresso non potrà  farsi sfuggire che, oltre agli eventi organizzati 
dall’Oat, in città c’è anche altro da gustare. Per esempio il FromSpoonToCity (in ita-
liano, “dal cucchiaio alla città”)  inaugurato pochi mesi fa in corso Mortara 46C, il cui 
nome indica l’eclettismo racchiuso nel mestiere di architetto e designer. Uno spazio 
particolare e metaforico, emanazione del progetto Archiworld Channel, dove vivrà 
per l’intero anno una web tv (fromspoontocity.tv). Nato sulla Spina 3, lo spazio 
ha ospitato esposizioni, come quella di inaugurazione di Gino Marotta, ed eventi 
commemorativi, dal ricordo di Oscar Niemeyer, papà della città Brasilia, all’omaggio 
al futurista torinese Ugo Pozzo.  
Sempre nell’ambito di Torino World Design Capital 2008, dal 13 al 29 luglio l’Univer-
sità di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ospiterà la summer school Design Con-
nected Places. Un’occasione di scambio tra studenti progettisti under 30 e docenti, 
organizzata in sei workshop dedicati alla progettualità nel territorio piemontese. 
Le iscrizioni, da effettuare via mail, sono aperte fi no al 15 maggio, le candidature sa-
ranno valutate da un comitato scientifi co che stilerà graduatorie di ammissione per 
30 posti disponibili in ciascun workshop. Info su: www.torinoworlddesigncapital.it

Ilaria Leccardi

R
endere visibile l’invisibile è la mis-
sione del LAQ-TIP, il laboratorio di 
alta qualità per la progettazione 
territoriale integrata del Politecni-

co di Torino. Il LAQ crea rappresentazioni  
del territorio ed elabora progetti e scenari 
per la città, e non solo, del futuro. 
«Per prefi gurare i possibili futuri di una città 
o di un territorio è fondamentale, prima di 
tutto, analizzare l’esistente – spiega Luca 
Caneparo, direttore tecnico del Laboratorio 
– non solo dal punto di vista degli spazi fi si-
ci, ma anche da quello della densità urbana 
in una determinata ora». Così la quarta di-
mensione esplorata dagli esperti del labo-
ratorio, ovvero il tempo, prende la forma di 
curve che mutano in altezza e in intensità 
di colore a seconda dell’ora della giornata: 
«Rendere visibile anche come le porzioni 
della città vivono nell’arco delle ventiquat-
trore – spiega Caneparo – signifi ca capire 
quali di esse sono a rischio criminalità o 
desertifi cazione». 
L’analisi di quella che viene chiamata “mixi-
té” consente appunto di capire quale sia il 
grado di multifunzionalità di un dato edifi -

cio o di una data area, e questo permette 
di progettare conseguentemente spazi vi-
vibili per chi già abita in quella zona, per chi 
ci lavora o per chi vi transita. Tenere conto 
di queste variabili signifi ca favorire la vita 
di relazione, la fruizione di un quartiere in 
condizioni di sicurezza, 
l’interazione e lo scambio 
fra gli spazi privati e quelli 
pubblici. 
«Lo sviluppo di una città e 
di un territorio – continua 
Caneparo – è frutto di fe-
nomeni estremamente 
complessi, di variabili 
incognite che rendono 
ardua la progettazione 
di un qualsiasi scenario 
futuro, che dipende, in fi n 
dei conti, dalla decisio-
ne di esseri umani in un 
determinato momento, e a conoscenza di 
determinate variabili». Ma proprio qui sta 
il punto: il momento successivo all’analisi, 
ovvero la simulazione, fa vedere ai cittadini 
uno o più futuri possibili, e questo permet-

te ai singoli individui di pensare concreta-
mente alle conseguenze di determinate 
scelte, «perché gli esseri umani si muovono 
sulla base di aspettative», conclude Cane-
paro.
Dietro le quinte la simulazione della realtà 

virtuale avviene grazie 
ad un cluster compu-
ter ad alte prestazio-
ni di calcolo, ovvero 
grazie ad una serie di 
workstation che lavo-
rano in  sincronizzazio-
ne per elaborare dati. 
Nella realtà virtuale, le 
immagini non sono 
calcolate in preceden-
za ma vengono ge-
nerate in tempo reale. 
Tutto il sistema di cal-
colo è quindi collegato 

in fi bra ottica e permette agli “spettatori”, 
muniti di appositi occhiali stereoscopici, di 
godere appieno della tridimensionalità di 
uno dei teatri virtuali più grandi d’Europa. È 
possibile ottenere una visione tridimensio-
nale, infatti, creando un’immagine per cia-
scun occhio, generate secondo la distanza 
oculare. Tramite gli occhiali stereoscopici, 
il cervello interpreta le due immagini, le 
“fonde“ in una scena tridimensionale, di cui 
percepisce la profondità. Per proiettare gli 
scenari futuri, il LAQ dispone di sei coppie 

di proiettori. 
«La realtà virtuale è forse meno 
defi nita rispetto alla computer 
grafi ca – riconosce il direttore 
del laboratorio – ma, mentre 
guardando un video il cittadi-
no è passivo, qui ha possibilità 
di esplorare la città, i progetti. Il 
cittadino, come il tecnico, può 
verifi care la correttezza della 
rappresentazione a partire dai 
punti di riferimento che conosce:
la propria abitazione, il quartiere. 
Cominciando da qui, inizia 
ad esplorare i progetti, gli 
scenari, i futuri possibili». 
Magari con la bici, appo-
sitamente realizzata per 
il collegamento al cluster, 
facendosi un giro per le 
strade di Torino 2020.
Attraverso la sua tecnolo-
gia, il laboratorio multidi-
sciplinare LAQ-TIP si pone 
non solo come progettista 
di scenari futuri, ma anche 
come concreto supporto 
strumentale per i processi 
decisionali che porteranno, 
o meno, alla costruzione di 
nuovi spazi urbani.
Info: www.laq-tip.polito.it

Alessia Smaniotto

Architetti-star
welcome to Turin

Al Laboratorio di Alta qualità del Politecnico la realtà virtuale è un test per i cambiamenti urbani

Simulare metropoli in 4D

Strade trovate a naso

“Il nostro 
scopo? Rendere 
visibile a tutti 

quello 
che non lo 
è ancora”

A fi anco, dall’alto: scenario futuro per l’area di Porta Nuova; 
simulazione attraverso la realtà virtuale; progetto 

per la nuova biblioteca e il centro multimediale di Spina 2; 
“Punti di vista”, di Tony Cragg (foto Fabiana Antonioli, 

archivio Oct); Galleria del vento di Maranello, di Renzo Piano
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Tecnologia e risparmio energetico. Il Cus 
si rinnova nel rispetto dell’ambiente. Par-
tiranno in estate gli interventi che entro 
l’autunno prossimo doteranno gli im-

pianti sportivi di via Braccini e via Panetti 
di sistemi di domotica e co-generazione, 
per migliorarne la fruibilità e allo stesso 
tempo ottimizzare i consumi energetici. 
Le strutture diventeranno, insomma, edi-
fi ci “intelligenti”, grazie all’automazione 
degli antifurti, dell’accensione delle luci, 
del riscaldamento e della distribuzione 
dell’acqua. I benefi ci vanno dal comfort 
alla sicurezza. «Le attività verranno rese 
più agevoli – dice Alberto Campolattaro, 
responsabile del progetto –. Ad esempio, 
ci sarà la sala riunioni attrezzata con un si-
stema automatico di luci e di proiezioni. 
Anche le palestre diventeranno multime-
diali». Il vantaggio maggiore, però, viene 
dal risparmio energetico che le nuove 
tecnologie riusciranno a garantire. «Ver-
ranno montati dei sensori grazie ai quali 
si attiverà il sistema di luci o di riscalda-
mento solo quando verranno rilevate del-
le presenze», spiega Campolattaro. 
Questo per quanto riguarda la domo-
tica. E la co-generazione? «Il concetto 
– dice ancora il responsabile del pro-
getto – è quello dell’autoproduzione di 
energia elettrica, attraverso il montaggio 
di impianti fotovoltaici, e di acqua calda, 
attraverso impianti solari termici». Questi 
ultimi interventi riguarderanno anche la 
sede di Grugliasco.   

Scopo del progetto, come spiegato dal 
presidente Riccardo D’Elicio, è quello di 
migliorare i servizi offerti dai sette im-
pianti gestiti dal Cus Torino, oltre che in 
vista di un risparmio energetico, anche 
per attirare nuovi tesserati, universitari e 
non solo.
Se innovazione è dunque una delle paro-
le d’ordine per il centro sportivo torinese, 
l’altra è qualità. Da due anni a questa par-
te, infatti, l’ente ha lavorato allo sviluppo 
di un “Sistema qualità” nella gestione del-
le proprie attività, certifi cato secondo le 
norme “Uni En Iso 9001:2000” dall’azien-
da Bureau Veritas, leader mondiale nel 
controllo dei rischi legati alla qualità, al-
l’ambiente, alla salute, alla sicurezza e alla 
responsabilità sociale. Con l’ottenimento 
dell’attestazione, come sottolinea Tiziana 
Spreafi co, responsabile della certifi cazio-
ne per l’area Nord-Ovest di Bureau Veritas, 
«il Cus Torino è la prima importante real-
tà italiana nel suo campo a raggiungere 
questo traguardo».
Secondo il presidente D’Elicio, grazie a 
questo riconoscimento, l’ente torinese 
lancia un messaggio signifi cativo a tutti i 
centri sportivi d’Italia, cioè che si può la-
vorare in un ambiente sano e divertente e 
nello stesso tempo operare in qualità. La 
certifi cazione è solo uno dei primi passi 
verso la realizzazione di un obiettivo fon-
damentale per il Cus: quello di fare di Tori-
no un centro universitario internazionale. 

Mariassunta Veneziano

U
na spiaggia verde in riva al-
la Dora. Di fronte, un museo 
all’aperto che rievoca il pas-
sato industriale attraverso 

lo scheletro scarno di un capannone 
dell’ex fabbrica Valdocco ricoperta da 
un tappeto d’erba. La Spina 3 cambia 
faccia sotto il segno del “brownfi eld”, la 
rivoluzione verde delle aree industriali 

dismesse nella pe-
riferia delle città 
europee che ha 
conquistato anche 

l’Italia. Il progetto di trasformazione del-
la Spina 3 prosegue a ritmo serrato. Si 
è pensato innanzitutto all’allestimento 
della frazione immobiliare con le nume-
rose unità di edilizia residenziale, il cen-
tro commerciale e la nuova cattedrale 
del Sacro Volto. In via di allestimento la 
destinazione a parco di 420mila metri 
quadri di territorio suddivisi in 5 lotti. 
«Si tratta di una scommessa senza pre-
cedenti nella nostra penisola, che To-
rino non può permettersi di perdere» 
annuncia l’ingegner Paolo Miglietto, 
coordinatore del progetto “Torino Città 
d’acque” per l’area nord del capoluogo 

piemontese. «L’avventura di tradurre lo 
scenario lunare post industriale della 
Spina 3 nella voglia di parco dei torinesi  

affronta sceno-
grafi e inedite».
La progettazione 
unica segue le 

indicazioni fornite dal paesaggista te-
desco Peter Latz, scelto con un bando 
di gara europeo indetto dalla città di To-
rino già nel 2005: la spesa complessiva 
sarà di 36 milioni di euro.
I lavori nelle aree ex Vitali e Michelin co-
minceranno a partire dal prossimo giu-
gno.  Il completamento di tre dei cinque 
lotti è previsto entro il 2011, per trasfor-
mare luoghi dismessi in punti d’incon-
tro per l’anniversario dell’unifi cazione 
nazionale. Tempi più lunghi per i lotti 
Valdocco e Mortara a causa dei lavori 
per l’interramen-
to del passante 
ferroviario.
Comincia già a 
germogliare l’erba all’ombra della tet-
toia che rimane l’ultimo elemento ar-
chitettonico  della fi orente Torino indu-
striale: uno scheletro di pilastri si allunga 

verso il cielo, la fabbrica 

senza pareti si 
apre agli alberi 
che coloreranno di verde l’ex Vitali. 
Sull’altra sponda della Dora, trasformato 
in area verde anche corso Mortara, due 
pontili collegheranno il museo aperto di 
archeologia industriale alla passeggiata 
sulla cima del “gianduiotto”, la collinetta 
artifi ciale che separa visivamente il par-
co dalle abitazioni e offre una visuale 
privilegiata verso Superga.  Più in basso, 
una torre è l’ultimo vessillo dell’ex Mi-
chelin. In riva alla Dora gli argini lasce-
ranno spazio alla spiaggia verde, lungo 
un percorso che digrada dalla cima del-
la collinetta fi no a fi lo d’acqua per una 
passeggiata in riva al fi ume nei giorni 
soleggiati della primavera torinese. 
L’effetto spiaggia di arenile consentirà 
di percepire il fi ume che, oggi, per 800 
metri scorre sotto il cemento. Le mag-
giori polemiche si sono concentrate 
proprio sul progetto spiaggia: bocciato 
l’utilizzo dello spazio per 

l’installazione di campetti 
di volley e piscine, con-
tinuerà a vigere anche il 
divieto di balneazione per ragioni di 
sicurezza. 
Resta il problema dei residui industriali. 
Le macerie delle fabbriche che, dall’800 
agli anni Novanta dello scorso secolo, si 

sono accumulate 
sulle sponde della 
Dora alzando la 
superfi cie da 227 a 
234 metri sopra il 
livello del mare. 
Lo stoccaggio del-
le costruzioni indu-
striali demolite ha 
creato un cumulo 
di macerie alto 7 
metri, non nocivo 
ma da rimuovere 
e bonifi care con il 
procedimento di 
phitoremediation: 
«Per evitare 
l’eventuale rischio 
di contaminazione della 
falda acquifera - spiega Mi-
glietto - le macerie saranno 
rimosse, ricoperte da teli e 
coltivate con biomasse fi -

toestraenti: gli al-
beri, che saranno 
rimossi ogni anno, 
con le loro radici 

estraggono le sostanze no-
cive trattenute dalle foglie, 
purifi cando il terreno a costi 
più bassi ed ecologici».

Mariagiovanna Ferrante
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Una spiaUna spiaggiaggia
in riva alin riva al fiume fiume

Sostenibile CusSostenibile Cus

  s p i n a  3

  p r oge t t o

  e x  v i t a l i

 s p onde

  b on i f i c h e
In alto: il capannone dell’ex Vitali lungo 300 metri parco di archeo-
logia industriale; la torre di raffreddamento ex Michelin sulla Dora 
dove sorgerà la spiaggia verde; la chiesa del Santo Volto nell’area 
ex Ingest. Nostalgia

del toretto
«Ven, t’ofru da beive al turet verd!». 
È una frase che veniva pronunciata 
un po’ di anni fa, quando i locali più 
frequentati erano “Al caval d’ brunz” o 
“A l’oca fola”. I toretti, le caratteristiche 
fontanelle verdi la cui acqua sgorga 
dalla bocca di una testa di toro, hanno 
fatto la loro comparsa negli anni ’30 
del secolo scorso, quando hanno 
iniziato a sostituire quelle costruite in 
pietra. 
Sono oggetti simbolici di Torino e sono di-
ventati parte integrante del paesaggio della 
nostra città. Il loro numero è diventato sem-
pre più esiguo negli ultimi tempi. Comunque, 
sono ancora 697 quelli ancora funzionanti 
a Torino, con una portata d’acqua di sei litri 
al minuto. Molti vedono le fontanelle come 
un inconcepibile spreco, ma non è proprio 
così. Si tratta di acqua di sorgente. Se i toretti 
avessero un rubinetto, come si augurano 
alcuni, l’unico risultato sarebbe il ristagno 
dell’acqua nelle tubazioni. Certo, la fonte non 
è più, come in origine, in Pian della Mussa, 
a mille metri,  ma l’acqua delle fontanelle è 
sempre più fresca di quella che arriva nelle 
abitazioni.
Sorgono molte domande: ci sono dei costi 
per tenere in vita i toretti funzionanti e, se 
sì, chi li sostiene o perché l’acqua non viene 
utilizzata per l’uso quotidiano nelle case? La 
Smat, Società Metropolitana Acque Torino, 
tarda a fornire delle risposte. 

Ariveranno da tutta Europa per parlare di gestione delle 
aree protette, tutela delle specie e bellezza del paesaggio. 
Sono i rappresentanti dei parchi naturali che dal 3 al 6 
giugno parteciperanno a Europarc 2008, nelle località di Ver-
nante, nel parco delle Alpi Marittime, e Saint Martin Vesubie, 
nel parc national du Mercantour. Un convegno aperto alle 
aree che hanno ottenuto il riconoscimento della Carta euro-
pea del turismo sostenibile e a quelli che hanno presentato 
domanda di adesione. Tre gli italiani: oltre al parco della Alpi 
Marittime, anche il parco nazionale dei Monti Sibillini e il 
parco dell’Adamello-Brenta. 
Europarc è nata nel 1973 come Federation of nature and na-
tional parks of Europe e oggi è costituita da 400 aree protette 
nazionali di 38 paesi.  La Carta per il turismo sostenibile è lo 
strumento che la federazione ha elaborato per l’applicazio-
ne a livello locale delle linee guida della Convenzione sulla 
diversità biologica, varata nel 1992.                                                  i.l. 

Il summit
dei parchi europei 

Ma anche una collina e un sito di archeologia industriale. Ecco la metamorfosi di un quartiere
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Campi da calcio e da basket, piste ciclabili e di pattinaggio, e 
adesso anche skatepark. Per fare un po’ di movimento, basta 
visitare i numerosi parchi e le zone verdi che in primavera 
vengono presi d’assalto per praticare gli sport tradizionali e 
non solo. Il 25 e il 26 aprile ad esempio, nel quartiere di Pietra 
Alta, tutti potranno mettere alla prova le proprie abilità mo-
torie nel nuovo Skatepark Stura tra corso Vercelli e via Erne-
sto Rossi (raggiungibile con i mezzi pubblici 4-46-50-51). 
Con l’iniziativa “Stura spring party, 2 giorni di skate, giochi, 
musica e colori” sarà presentata ai torinesi la prima pool, una 
specie di piscina interrata, vuota, profonda 1,50 metri, che 
immersa nel verde del nuovo parco promette di essere un 
polo di attrazione per i giovani skaters. Per loro ci sono an-
che 5 elementi street, ovvero gradini e poligoni in acciaio e 
legno su cui è possibile skatare. Il 26 aprile dalle 15.00, oltre 
alle dimostrazioni di free skateboarding dei ragazzi dell’As-
sociazione Skateboard Project, guidati dal campione italia-
no Marco Mina, anche i dilettanti potranno ricevere lezioni 

e provare a rollare. 
Il progetto, realizzato a dicembre dal comune di Torino, fa 
parte dell’intervento di riqualifi cazione del Pru, il Piano di re-
cupero urbano di via Ivrea, che si è occupato del rifacimento 
del parco Stura Nord, sulla sponda del fi ume opposta a quel-
la che ospita la tensostruttura Ossigeno.
Un’area, quella del parco Stura, nota ai più come Tossic Park, 
spesso abbandonata e oggi invece riabilitata a zona verde 
della città. Da dicembre il parco ha subito un restyling: c’è 
un’area con giochi per bambini, percorsi ciclabili e pedonali, 
gazebi coperti per organizzare pic-nic e un tavolo da ping 
pong vicino alla zona skate. 
Un nuovo spazio cittadino voluto dal Comune,  così come la 
piccola area tra corso Vercelli e angolo strada Cuorgnè, che 
dal 2006 ospita una struttura polivalente all’aperto, che a 
seconda dei gusti diventa campo da calcio o da basket, oltre 
ad avere due half pipe, ovvero due rampe per lo skate.
Basta stare in città quindi, per godersi il verde e praticare 
ogni tipo di sport all’aria aperta.
Per rilassarsi, smaltire qualche chilo e prepararsi alla prova 
bikini,  tanti sono i parchi a disposizione: dal più celebre 
Parco Valentino, al parco Mario Carrara, più noto come “la 
Pellerina” e frequentato da ciclisti, podisti e pattinatori. Sul 
perimetro esterno nel week-end è molto facile assistere a 
gare podistiche.
Anche il Parco del Meisino offre un itinerario da jogging da 
fare in centro città: basta superare il Ponte di Sassi sul Po e 
costeggiarlo tenendolo sulla sinistra. Poco dopo la congiun-
zione del fi ume con la Stura di Lanzo, a sinistra la Strada 
Consortile del Meisino riporterà lo sportivo in Corso Casale. 

Antonietta Demurtas
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H
yperion, la sequoia più alta del mondo, è il loro Everest. Cen-
toquindici metri di corteccia, appesi ad una corda, tra rami e 
foglie, per conquistare come un’aquila la vista dello splendi-
do parco di Redwood, in California. Sono i tree climbers, gli 

scalatori di alberi. Negli Stati Uniti sono sempre più numerosi, scrivono 
libri, vanno in televisione, sono ormai vere e proprie star. Come Jim Spi-
ckler, considerato uno dei climbers più abili, per la precisione un tall-
tree climber, la cui sfi da è raggiungere la vetta degli alberi più alti del 

pianeta; il video della sua scalata sull’ Hyperion circola su Youtube.
Il tree climbing non è però una pratica solo americana. Quest’anno 
Torino, capitale europea dell’albero, sarà teatro, dopo Amsterdam, 
dei campionati europei di tree climbing, dal 20 al 22 giugno, al parco 
del Valentino. I concorrenti, 50 atleti-potatori, dovranno cimentarsi 
in varie prove che tendono a simulare le diverse attività del lavoro 
sull’albero. La prova del lavoro, nella quale si simulano le fasi di po-
tatura. Il footlock, la tecnica di risalita che utilizza una speciale presa 
della corda tra i piedi. Lo speed climb, l’arrampicata veloce sui rami. Il 
lancio del sagolino, un cordino con un peso legato ad un’estremità, 
che serve per fi ssare la corda di risalita sulla chioma dell’albero. Il 
recupero del ferito: i concorrenti devono salire 
in pianta e calare a terra un manichino si-
mulando, il più realisticamente possibile, un 
vero e proprio salvataggio. Il master, la gara 
fi nale in cui si simula un intervento di lavoro 
a 360 gradi.
In Europa, e anche in Italia, il numero di coloro 
che si accostano a questa disciplina è in cre-
scita. «Negli ultimi dieci anni il gruppo di tree 
climbers italiani è aumentato in modo consi-
stente e credo che continuerà a farlo, tuttora 

sono più di trecento», racconta Sergio Ghivelder, 
istruttore di Tree Climbing dal 1998, «In Italia 
però l’attività è ancora una tecnica di potatura, 
mentre negli Usa è vissuta anche dal punto di vi-
sta ricreativo». In sostanza, dove non arrivano le 
macchine, c’è l’uomo: «Il tree climbing non è una 
tecnica che si utilizza solo su piante monumen-
tali o non raggiungibili con piattaforme aeree 

- chiarisce Andrea Borrone, tree climber professionista, specializzatosi 
presso la Scuola Agraria del Parco di Monza- ma è l’unica metodologia 
di lavoro in pianta che consente di operare all’interno della chioma e 
non solo “da fuori”. Ciò ha l’enorme vantaggio di poter operare selezio-
ni e potature di rami senza danneggiare la struttura e senza doversi 
accontentare di potare dove si arriva». Per diventare “scalatori di alberi” 
è necessario seguire dei corsi specifi ci in veri e propri centri di forma-
zione, «I tree climbers – spiega Ghivelder – hanno bisogno, per poter 
operare, di un patentino come per tutti i lavori che si praticano in altez-
za, come vuole la legge 235/03 (www.treeclimbing.it)».

Silvia Mattaliano

Come foglieCome foglie  
sugli alberisugli alberi

Mani nude aggrappate alla roccia, 
sforzo intenso per risalire una parete 
scoscesa e la sensazione di essere 
sospesi nel vuoto a contatto diretto con 
la pietra. Per chi cerca emozioni forti è 
giunta l’ora di provare l’arrampicata. 
Dal 6 all’8 giugno a Chiusa di Pesio, in 
provincia di Cuneo, ci sarà la prima edi-
zione del “Climbing Festival”. Tre giorni 
nel segno dell’arrampicata e del diver-
timento all’aria aperta. «L’evento è nato 
per dare la possibilità a tutti quelli che 
vogliono cimentarsi con il  free climbing 
di provare questa disciplina assistiti da 
due guide alpine e da istruttori del Club 
alpino italiano (Cai) di Cuneo», racconta 
Svevo Mondino, l’organizzatore del 
festival insieme a Severino Scassa, il 
primo italiano ad aver  scalato rocce di 
livello C+. Inoltre si potranno prendere 
in prestito imbraghi, scarpette, corde, 
moschettoni e tutta l’attrezzatura 
necessaria per arrampicare, messe a 
disposizione dal Cai gratuitamente. 
Un programma ricco di iniziative che 
mira ad avvicinare i giovani,  ma anche a 
coinvolgere i bambini. Tra gli eventi pro-
posti, spettacoli di street dance, murales 
e pasta party notturni. Il venerdì, giorno 
di apertura del festival, sarà contraddi-
stinto dall’impegno a favore della causa 
tibetana. La sera verrà proiettato il 

fi lmato “Tibet la conquista del west”. Un 
viaggio tra diffi coltà e modernità della 
regione.  Seguirà l’incontro con Claudio 
Cardelli, dirigente dell’Associazione 
Italia Tibet. Il giorno più intenso, a livello 
sportivo, sarà il sabato. Sono, infatti, 
previste cinque gare di diverse speciali-
tà: boulder, velocità, diffi coltà, total dry 
(la scalata con le picozze e scarpette da 
arrampicata) e una nuova disciplina, lo 
slack lining, che consiste in percorso su 
fettuccia sospesa. Il pomeriggio, alle 17, 
saranno presentati la rivista specialisti-
ca Alp e un libro dedicato alla montagna. 
La sera interverranno Ezio Marlier e 
Elisabetta Caserini, testimonial della 
Montura, che presenteranno un video 
sulle loro scalate in Pakistan. 
La domenica, invece, sarà dedicata ai 
bambini con spettacoli di clown e intrat-
tenimento. Inoltre, il parco della Valle 
Pesio organizzerà delle passeggiate con 
le guide per i percorsi della riserva. 
La struttura scelta per il festival è il 
centro di arrampicata sportiva “Le 
Vele”.  L’ingresso sarà gratuito e aperto 
a tutti, ma per partecipare è necessario 
prenotare sui siti www.svevomondino.
com o www.sevescassa.it. Inoltre ci sarà 
la possibilità di campeggiare in un’area 
appositamente allestita. 

Claudia Luise
Pool in cemento: nuovo Skatepark Stura

Si chiamano tree climber. Si avventurano tra i rami per sport o per lavoro 

Arrampicare è un festival
Libero skate in libero parco
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Tav, le parole per dirlo
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D
oveva essere un primo tentativo di land art, l’esperienza crea-
tiva e concettuale che si propone di modifi care l’ambiente 
con un costante riferimento alla natura. E invece è diventata 
uno degli spazi urbani più contesi e contestati del centro di 

Torino.  È piazzale Valdo Fusi, l’area di via Accademia Albertina di coper-
tura all’omonimo parcheggio. 
Rasa al suolo dai bombardamenti nel 1943 e destinata a parcheggio 
pubblico tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90, la zona non piace ai cittadini ed è 
oggetto di continui ripensamenti progettuali. L’ultimo sa di preistoria 

e potrebbe prendere la forma di uno pterodattilo. 
L’idea viene da uno studio di fattibilità, commissionato dal Museo Re-
gionale di Scienze Naturali e dall’assessorato Viabilità e Trasporti del 
Comune, per la riqualifi cazione dell’ingresso alla struttura di via Giolitti: 
ad accogliere turisti e cittadini, si è pensato, potrebbe essere una gi-
gantesca serra-pterodattilo in cristallo e acciaio alta 16 metri, lunga 36 
e larga 38, con un’apertura alare di 40 metri.  
«Vorremmo così dare maggiore dignità all’accesso al M.R.S.N. - spiega 
il direttore Ermanno Debiaggi -  facendo contemporaneamente della 

piazza sia uno spazio fruibile dalla gente d’estate 
e d’inverno sia una vera e propria sezione di bo-
tanica. Attenzione però a far proclami sullo pte-
rodattilo: è solo una delle tre ipotesi allo studio, i 
cui costi vanno dai quattro  ai sette milioni di eu-
ro». Sul tavolo delle istituzioni competenti ci so-
no infatti altri due progetti che, pur mantenendo 
l’idea base del giardino coperto, hanno le forme 
più tradizionali del cilindro o del parallelepipedo: 
«È presto per dire quale proposta verrà realizzata 
- avverte Debiaggi - dobbiamo ancora indire il 
bando per il progetto esecutivo». 

Tuttavia la semplice possibilità che vengano di nuovo messe le mani 
su piazzale Valdo Fusi ha  già allarmato i cittadini e in particolare tutti 
coloro che si battono da anni per una maggior vivibilità dell’area. In 
prima linea c’è, quindi, il Comitato Valdo Fusi che nel 2004 ha indetto 
un concorso per progetti di riqualifi cazione scegliendo nel 2006 la pro-
posta di una piazza piatta e alberata presentata dallo studio berlinese 
Buro Kiefer. 
«Lei crede davvero che faranno questo pterodattilo? - domanda iro-
nica una dei promotori, Elena Caffarena - Penso che la partita sia an-
cora tutta da giocare». E lamenta soprattutto il fatto che le istituzioni 
non abbiano coinvolto nel nuovo slancio progettuale il“volontariato 
urbanistico” del Comitato. «Ci hanno ignorati - dice ancora la Caffarena 
- quando sono anni che ci occupiamo non solo del piazzale ma anche 
di piazza Carlina e dell’aiuola Balbo. Abbiamo fatto un lavoro di archi-
tettura condivisa che inizierà a dar frutti concreti non appena avremo 
fi nito di trovare i fi nanziatori per il progetto che ha vinto il concorso». 
Non ne è convinto Debiaggi: «Sono fermi da molto tempo e in ogni 
caso la loro sarebbe solo una rifunzionalizzazione - denuncia - noi in-
vece vogliamo cambiare profondamente la piazza legandola al Museo 
e tenendo conto del clima e delle peculiarità di Torino». 

Francesca Nacini

Là, dove osano gli pterodattili
Per far rivivere il “triste” piazzale Valdo Fusi, il più temuto mostro preistorico arriverà dal vicino Museo di Scienze Naturali

La sigla “Tav” sta per treno ad alta velocità. Tuttavia, per 
il momento l’unica cosa veloce che si è vista è stato il 
diffondersi della protesta, sul Web e nei paesi della Val 
di Susa. Perché l’alta velocità tra Torino e Lione non solo 
non è mai partita, ma non è nemmeno mai stata comu-
nicata, soprattutto ai valsusini. Almeno fi no all’istituzio-
ne dell’Osservatorio. 
I francesi lo fanno meglio 
In Francia esiste un’apposita legge 
che fi ssa i vari passaggi della con-
certazioni delle grandi opere fer-
roviarie con i rappresentanti della 
popolazione locale. Si inizia con 
un dibattito pubblico organizzato 
dalla Regione, poi partono gli studi 
preliminari del Ministero e nel giro 
di quattro anni si arriva a un primo 
progetto pilota. Durante questo pe-
riodo i dati raccolti vengono messi 
a disposizione per la concertazione. Poi lo Stato realizza 
un apposito dossier per la cittadinanza e scatta una fa-
se di consultazione in cui ogni cittadino può prendere 
visione del progetto e fare osservazioni. In base all’esito 
il Ministero emette o meno l’avviso di pubblica utilità. 
Per il tratto transalpino della Tav, la Lyon Turin Ferroviai-
re (Ltf), la società incaricata di gestire il tratto comune 
tra Italia e Francia, ha aperto a Modane un centro espo-

sitivo da 350 metri quadri zeppo di studi, progetti e 
plastici dell’opera. 
Lo stand a Porta Nuova 
In Italia l’unico tentativo analogo è stato uno spazio 
espositivo la cui paternità viene rimbalzata tra Ltf, Re-
gione Piemonte e Rete ferroviaria italiana, che è stato in-
stallato nell’atrio della stazione di Porta Nuova a Torino, 
cioè non esattamente in Val di Susa. Ha accolto 25 mila 

visitatori in 14 mesi di attività, ma il 5 
febbraio 2007 è stato chiuso a causa 
dei lavori di restauro dello scalo fer-
roviario. Attività sospesa ma, si legge 
in un comunicato, «con l’obiettivo di 
rinnovarsi e tornare in nuovi luoghi». 
Luoghi che per il momento restano 
virtuali: www.infotorinolione.it. 
Il “No” corre in Rete
A uno spazio espositivo ci aveva già 
pensato anche Antonio Ferrentino, 

presidente della Comunità montana bassa Val di Susa 
e fervente “no Tav” dal 1994, che in una sala della sede 
di Bussoleno ha raccolto tutto il materiale prodotto 
dagli studi che ha commissionato nel corso degli anni. 
Consulenze di vario tipo, che vanno dall’inquinamento 
acustico al rischio idrogeologico, fatte in prevalenza da 
studiosi dei Politecnici di Milano e Torino. «Abbiamo 
speso molto poco per farli fare – assicura Ferrentino 

– anche perché molti tecnici hanno lavorato per noi a 
titolo gratuito». Modalità di informazione agile, a basso 
costo e molto coinvolgente sono state il mix vincente 
del movimento “no Tav”, che si scatenava sulla Rete e 
faceva aprire ai sindaci dissidenti le porte dei consigli 
comunali a tutta la cittadinanza. 
Gli sforzi di Transpadana
Prima dei fatti di Venaus del 2005, in cui la polizia ca-
ricò i manifestanti che presidiavano 
la zona, a colmare il vuoto di comu-
nicazione lasciato dallo Stato (unico 
soggetto effettivamente legittimato 
a rapportarsi con i valsusini) ci ave-
va provato soltanto Transpadana, il 
comitato promotore che dagli Anni 
’90 si batte per la realizzazione della 
linea ad alta velocità nel tratto fra 
Lione e Lubiana e che vanta tra i suoi 
soci piemontesi le principali associa-
zioni di categoria e i soggetti istituzionali. «Abbiamo 
prodotto – spiega il segretario generale Bruno Botti-
glieri – molto materiale informativo: newsletter, cd-rom, 
pubblicazioni, convegni. Tutto però sono annegate al-
l’interno di una controinformazione capillarissima fatta 
senza scrupoli dai “no Tav”. Sono andati per anni in tutte 
le piazze a dire che sarebbero morti di cancro a causa 
dell’amianto. Non è vero, ma un cittadino che vive lì e se 

lo sente dire tutti i giorni alla fi ne si convince».
La scelta di Virano
Lo Stato ha aperto la via della concertazione solamen-
te da dicembre 2005, con la nascita dell’Osservatorio. 
«Quando cominciai a occuparmi di questa vicenda – 
racconta il presidente Mario Virano – la cosa che più mi 
colpì fu l’immagine del progetto che si erano costruiti 
i cittadini della Val di Susa. Alle obbiezioni dei “no Tav” 

venivano date risposte burocrati-
che, del tipo “c’è questa delibera del 
Cipe” o “c’è il tal provvedimento”». 
Virano ha cercato di agire nel modo 
più neutro possibile rispondendo a 
ogni tipo di obiezione: «Questo tipo 
di attività – dice Virano – ha fatto sì 
che scomparissero dall’immagina-
rio dei cittadini alcune delle fi gure 
mitologiche che dominavano l’au-
torappresentazione del problema 

in valle, come quella legata all’amianto e all’uranio». 
Una riunione tra Osservatorio e sindaci ogni settimana, 
tutti i martedì (festivi compresi) per stilare tre quaderni 
con una serie di risultanze condivise e qualche distin-
guo. Ora è il momento di discutere il quarto e ultimo 
dossier, il più delicato perché riguarda il tracciato della 
Tav. L’obiettivo è di chiudere entro il 30 giugno.

Stefano Parola

A destra il progetto del Buro Kiefer 
scelto nel 2006 dal Comitato

 spontaneo di cittadini, nato per 
la riqualifi cazione di piazzale Valdo Fusi; 
a fi anco, lo pterodattilo, il protagonista 

del progetto allo studio 
del Museo Regionale di Scienze Naturali

Mentre il 
“No” correva 

sul Web 
lo Stato non 
dialogava

Dopo anni di comunicazione a senso unico si cerca di colmare il vuoto

La fase della 
concertazione 

è iniziata 
solo con 

l’Osservatorio



9
aprile ‘08

DOSSIER
SPAZIO TORINO

N
ella continua evoluzione delle città, tra le nuo-
ve e vecchie normalità, ci sono luoghi dismes-
si che rinascono a nuova, non autorizzata, vita. 
Spesso chi li occupa lo fa per necessità, come 

quella della casa. «Le iniziative sociali hanno ridotto 
il numero di “clochard”, ma i nuovi senzacasa sono mi-
granti, soprattutto romeni e rom, e solo a Torino sono 
circa 2mila», spiega Don Fredo Olivero, responsabile 
dell’uffi cio migranti della diocesi di Torino. In fabbriche 
dismesse e terreni inutilizzati, spesso non lontani dal sa-
lotto buono del centro città, nascono nuovi agglomerati 
abitativi. La proprietà perde il proprio senso, sostituita 
dall’uso concreto degli spazi. Materassi a terra e stufe a 
legna, muri abbattuti e cartone alle fi nestre: la scena si 
ripete sempre uguale. Olivero elenca alcuni esempi: le 

150 baracche sul lungo Stura Lazio e le 25 sul Sangone, l’ex manicomio di Collegno, 
le fabbriche di strada del Portone di Grugliasco. «Quando arrivano non hanno un 
lavoro, si aggirano alla ricerca di luoghi abbandonati in cui improvvisare una casa. 
Buttano giù porte e sfondano muri per entrare, si allacciano alla rete elettrica, attac-
cano una gomma a una fontana e arredano con mobili di recupero – spiega Olivero 
–. Restano per uno o due anni, fi nché il quartiere protesta e arriva lo sgombero. Due 
anni sono anche il tempo necessario a trovare un lavoro con cui pagare l’affi tto», 
spiega Olivero, che individua proprio nel caro affi tti la causa del problema. 
Tra chi occupa per abitare, però, ci sono anche gli italiani. «Qualche mese fa si sparse 
la voce che entrando abusivamente negli alloggi popolari si acquisiva il diritto di 
restare: molti occuparono, senza sapere che così perdevano il diritto fi no 
a quando non se ne fossero andati», spiega Giorgio Ardito, presidente Atc. 
Il problema rimanda alla percezione distorta dell’edilizia agevolata: «Chi ci 
abita la vive come una proprietà, come “roba sua”, quando si parla di diritti, 
ma i problemi sono vissuti come “fatti” dell’Atc e del Comune», continua 
Ardito. Per questo, a volte le aree comuni sono curate come giardini, come 
in via Artom e via Arquata, ma altre volte sono usati come depositi per la 
ricettazione, come in via Fiesole. 

Impossessarsi illegalmente degli spazi vuoti della città vuol anche dire orti urbani. A 
Torino i primi sono nati negli anni 60, quando gli immigrati dal Sud, operai alla Fiat, 
per tornare al primo mestiere di agricoltori scovavano angoli di terra abbandonati e 
ne facevano il proprio orto. «Da 10 anni il Comune li censisce – spiega Ezio de Magi-
stris del settore Grandi opere verdi del Comune – e dal 2002 li assegna con gradua-
torie, con i criteri dell’anzianità e del reddito». Oggi gli orti registrati sono circa 350, 
tra 500 e mille quelli abusivi. La differenza c’è: «Quelli regolari hanno dimensioni 
fi sse e limiti di costruzione, mentre quelli abusivi si allargano senza regole e na-
scono nei luoghi più improbabili, dagli svincoli autostradali alle terrazze abusive in 
riva ai fi umi», conclude de Magistris. Poi c’è chi sceglie di rimpossessarsi di pezzetti 
di Torino in nome della collettività: come i Guerrilla gardeners, che per rendere più 
bella la città si sostituiscono ai giardinieri comunali, piantando fi ori e piante nelle 
rotonde e agli angoli delle strade. «A stazione Dora abbiamo creato un piccolo giar-
dino nell’incrocio, in contrasto con tutto ciò che lo circonda, per restituire bellezza e 
armonia ai residenti», spiega Andrea, del gruppo Badili Badola.
Ma ci sono anche occupazioni che affondano le radici nelle ideologie e nei movi-
menti antagonisti, come centri sociali e case occupate. Tra queste ultime, a Torino, 
ci sono esempi storici come il Prinz Eugen o recenti come l’ex caserma di via Bolo-
gna, mentre tra il primo centro sociale è stato El Paso, nato nel 1987,  seguito da un 
susseguirsi di occupazioni e sgomberi, da cui sono nati tra gli altri l’Askatasuna, il 
Fenix e il Gabrio. «Dagli anni 60 a metà 80 questo era l’asilo di Vanchiglia, occupato 
defi nitivamente nel 96 – racconta Lele Rizzo dell’Askatasuna di corso Regina Mar-
gherita –. L’obiettivo era restituire al quartiere spazi in disuso, ricreando un luogo di 
socialità e di ritrovo».

Agnese Gazzera 

A volte occupare è un’esigenza: chi non ha casa spesso 
entra abusivamente in alloggi popolari e vecchi edifi ci 
dismessi (in alto, le case Atc di corso Potenza). 
Nei centri sociali, come l’Askatasuna (sopra) è invece una 
scelta ideologica. In basso: veduta area del centro di Torino

Benvenuti nelle terre
di nessuno

Tra vecchie occupazioni di case, squatter e orti, le strategie per riprendersi Torino

Quante piazze sprecate
«Altro che metropolitana e grattacieli, l’unico vero progetto 
innovativo per Torino sarebbe rendere il Po navigabile, an-
che in città, come lo sono i fi umi di mezza Europa». È quello 
che sostiene l’architetto Giorgio Scianca, responsabile di 
Archiworldtv, parlando delle occasioni sprecate a Torino. 
Un’idea per dare al fi ume, allo spazio fl uido, una dimensione 
pubblica e restituirlo così veramente ai cittadini. E a fi anco al 
fi ume, i Murazzi, che così rapidamente cambiano e perdono 
gran parte delle loro funzioni, passando dalla notte al gior-
no. Occasioni sprecate, che non solo si affacciano all’acqua, 
ma che popolano le strade cittadine, l’asfalto.
Torino vista dall’alto. La città delle linee ortogonali tra cui 
si apre una miriade di forme: quadrati, rettangoli, ovali. Le 
piazze. O meglio, gli spazi. Le grandi trasformazioni delle ulti-
me stagioni hanno donato alla città una nuova dimensione 
multicentrica, con molti luoghi riqualifi cati anche in perife-
ria, da piazza Galimberti a piazza Livio Bianco. Camminando 
per le strade del centro però si notano ancora dei “bug” che, 
più che dimenticanze, sembrano occasioni sprecate. 
Esempio lampante piazza Valdo Fusi, l’ormai annoso dilem-
ma torinese, sede durante le olimpiadi della baita in legno 
adibita a Casa Canada. C’è chi defi nisce questa piazza uno 
scempio architettonico, chi la critica perché rappresenta un 
inserimento troppo violento e brusco nel tessuto urbano 
preesistente. Giorgio Scianca, la ritiene un «errore di archi-
tettura non partecipata». Alcuni anni fa è nato addirittura un 
comitato che ha indetto un concorso per portare alla riqua-
lifi cazione dell’area entro l’estate 2008, ma mancano i fondi 
e il progetto deve aspettare. 
Altri spazi discussi sono piazza Maria Teresa, occupata in 

parte da un parcheggio che ne porta via una porzione utiliz-
zabile. Il lembo di terra tra corso Giulio Cesare e lungo Dora, 
uno spazio vuoto enorme a poche centinaia di metri dalla 
cattedrale, che talvolta ospita un tendone da circo, ma che 
rimane per lo più inutilizzato. Ci sono state diverse idee per 
il suo utilizzo, ma nessuna è mai stata realizzata. Poi c’è il par-
cheggio di fronte all’anagrafe, in via Giulio, che in realtà, vista 
anche la posizione, potrebbe avere ben altro utilizzo. 
«È la relazione tra cittadino ed edifi cio pubblico a fare la dif-
ferenza tra la piazza e il vuoto urbano – spiega l’architetto 
Iacopo Sassi –. La piazza si fonda sullo spazio aperto e sulle 
funzioni sociali ad esso relazionate, costituendo la più forte 
espressione della collettività urbana. In questo senso non è 
l’aspetto della piazza a renderla tale, ma la presenza di un 
certo numero di attività pubbliche e la possibilità per il cit-
tadino di rapportarsi ad esse».

Ilaria Leccardi

Attenti al topo di città
Un esercito di topi sta per invadere 
Ivrea, la città dell’Utopia di Adriano 
Olivetti. Sono Trecentomila, titolo del 
romanzo di Marco Biaz che racconta 
l’invasione. Il protagonista è Nico 
Pazzia, trentacinquenne disoccupato e 
sentimentalmente incerto, che sceglie 
di rimanere in città per difendersi dai 
roditori e, dopo aver tentato di tenerli 
lontani con rimedi vani, sarà prota-
gonista di un fi nale inaspettato. Biaz, 
quarantenne eporediese già autore di 
racconti, è al suo primo romanzo.
Perché ha scelto Ivrea?
«Il mio è uno sfogo, rappresentato in 
forma di decadenza urbana. Viene 
meno ciò che c’era prima, così come a 
Ivrea è venuto meno un clima indu-
striale e culturale basato sul senso 
di appartenenza e che guardava al 
futuro. Credo che oggi in Italia ci sia un 
declino spalmato su tutti i settori. Negli 
altri paesi europei (Francia, Germania, 
Inghilterra) ci sono molti problemi, 
ma intravvedi segnali positivi. In Italia 
no. Nel libro parlo di una città invasa, 

che è diventata luogo di 
nessuno, dove rimangono 
solo gli “scarti”, quelli che 
non se ne vanno perché 
non se ne possono anda-
re. Chi può, fugge: i ricchi, 
in qualche modo vittime 
del denaro, scappano e 
tradiscono il luogo a cui 
appartengono».
Chi sono i topi?
«Rappresentano i nuovi 
barbari, quelli che non 
hanno storia, che non 
hanno esperienza. È una 

metafora della politica di oggi, volta  
a distruggere tutto, che non riesce  a 
costruire niente perchè non persegue 
obiettivi comuni. Ho usato la droga 
come metafora del vizio estremo e 
dell’assenza di una pro-
pria identità. Anche la 
televisione è il simbolo 
della capacità di imbo-
nimento da parte di 
altri, ma per i topi non 
è stata suffi ciente. Si 
provano vari sistemi 
per sterminarli, ma 
alla fi ne l’unico è 
quello estremo, che 
fa leva sul vizio. 
Una soluzione che 
è anche manipolazione. Ho 
pensato agli indiani d’America, a cui i 
conquistatori davano il whisky per stor-
dirli e poi sterminarli».
Nella realtà come si sconfi ggono i topi?
«Credo che la soluzione stia nel trovare 
nuove fi gure carismatiche che espri-
mano un messaggio forte. Non penso 
necessariamente  ai politici, nel libro 
gli amministratori litigano tra loro, non 
sono in grado di trovare una soluzione. 
La gente, quindi, si deve organizzare. Di 
fronte a chi non ha rispetto per la storia 
dello Stato, per le regole, non si può 
non fare nulla».
Cosa prevede per il futuro?
«Sono negativo, ma sono andato a  
votare perché credo che il rifi uto del “si-
stema” non porti a nulla.  Nel frattempo 
sto terminando il sequel di Trecentomi-
la: un declino inesorabile, ma fi no a un 
certo punto…».

Tiziana Mussano
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S
ì, lo sappiamo: bere e gui-
dare è pericoloso. Ma cer-
te sere, a Torino, sembra 
davvero l’unica soluzione 

possibile.
Il Gruppo Torinese Trasporti non 
ha in progetto lo sviluppo del 
servizio notturno, nemmeno per 
il fi ne settimana: la causa princi-
pale è la mancanza di disponi-
bilità del personale. Secondo la 
legge, i locali possono distribui-
re alcolici fi no alle due di notte, 
mentre il sabato sera gli ultimi 
autobus, così come l’ultima corsa 
della metropolitana, passano verso l’una. 
Ma come possiamo tornare a casa, senza mezzi di 
trasporto pubblico, quando abbiamo bevuto una 
birra media doppio malto, con la quale si supera lo 
0,5 per mille, il limite stabilito dal-
la legge per poter guidare? 
Se abbiamo la sfortuna di non 
avere un amico astemio, l’unico 
mezzo disponibile è il taxi. Non 
pensiamo che siamo studenti o 
lavoratori precari e dirigiamoci 
verso le aree di parcheggio del 
centro. Non importa se ci trovia-
mo in piazza Vittorio o davanti 
a Palazzo Madama: il risultato è sempre (o quasi) 

quello di non trovare alcuna macchina. Aspettiamo. 
Cinque minuti. Niente. Dieci. Niente. Iniziamo a con-
tare altri euro che spenderemo per la chiamata. 
Mentre aspettiamo pensiamo alle proteste degli 

autisti contro il decreto Bersani 
che prevedeva l’aumento delle 
licenze, nei comuni dove il nu-
mero dei taxi è insuffi ciente. A 
Torino sono 1505 e la cifra sale a 
1570 se si considerano i comuni 
vicini. «La quantità dei permes-
si è bloccata dal 2000 – spiega 
Piergiovanni Filardo, responsa-
bile uffi cio taxi della Provincia 

–. In base a numerosi criteri tra cui la popolazione, 

l’effi cienza dei mezzi di trasporto e il numero degli 
ospedali, il Consiglio provinciale aveva deciso che 
il loro numero a Torino era in esubero». E mentre 
attendiamo un’auto con l’insegna spenta, pronta a 
portarci a casa, facciamo uno 
sforzo sovrumano per non 
pensare alle 21.000 cabs lon-
dinesi (una ogni 333 abitanti) 
o alle 9500 macchine messe 
a disposizione a Bucarest, una 
ogni 200 cittadini. Nella capita-
le britannica non ci sono limiti 
al numero delle licenze dal 
1831.  Forse Torino non è anco-
ra pronta ad adeguarsi, anche da questo punto di 

vista, a certi standard. O magari il 
vero problema è che i tassisti, in 
Italia, non lavorano tanto, colpa 
dei prezzi più alti rispetto a quel-
li degli altri Paesi e di una scarsa 
propensione degli italiani all’uti-
lizzo di questo servizio. 
In effetti, durante il giorno, le aree 
di stazionamento sono sempre 
piene di taxi fermi e di autisti ras-
segnati. Cosa succede di notte? 
«Sono i tassisti – spiega Liliana 
Berta, responsabile uffi cio taxi 
del Comune – a gestire i turni 

notturni. Noi non possiamo im-
porre niente. Nei giorni festivi, molti scelgono di 
restare a casa». Ci chiediamo se questa scelta sia 
determinata da una Torino «non molto animata», 
oppure se sia questa apparente calma a dipen-

dere dal vuoto dei servizi nel 
trasporto pubblico. Inutile 
cercare di risolvere il dilemma 
come quello dell’uovo e della 
gallina. Il problema esiste e va 
risolto. «Se ci arrivano solleciti 
da enti o utenti, lo segnalia-
mo alle cooperative che pos-
sono cercare di sensibilizzare 
i soci».

Delia Cosereanu

DOSSIER
SPAZIO TORINO

Chi ha paura del buio?
Nessun tram, pochi taxi, niente auto per chi beve. Spostarsi di notte è un’impresa

Sopra, da sinsitra: un autobus in piazza Vittorio Veneto e, accanto, taxi in una metropoli americana. Di notte, a Torino, né gli uni né gli altri si fanno vedere molto in città

L’assegnazione
delle licenze 
per i tassisti è 

ferma dal 2000

A differenza
di Roma e Milano
da noi dopo l’una

niente mezzi
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F
rancesco ha cominciato per caso, 
con tre palline. Andrea dopo il li-
ceo voleva partire per la Spagna, 
ma poi è venuto qui a Torino. Tom-

maso ha scelto invece questo lavoro per-
ché non c’è nessun capo che gli dica cosa 
deve fare. Sono tre ragazzi, tutti al primo 
anno della scuola di circo Flic. 
Dalle 9 alle 17, ogni giorno, otto ore di 
lezione ed allenamento. La vera palestra 
non è solo al chiuso, ma anche in strada. 
Piazza San Carlo, piazza Castello, via Ga-
ribaldi e i semafori di corso Galileo Fer-
raris diventano il palcoscenico delle loro 
esibizioni. «Può essere una necessità per 
guadagnarsi qualche cosa, ma è per lo più 

un laboratorio a cielo aperto» raccontano, 
«L’unico inconveniente è lo smog», scher-
za Tommaso.
Hanno storie e provenienze diverse. Fran-
cesco, 21 anni, è perito informatico e arri-
va da Como: «Dopo il diploma ho capito 
che avrei preferito lanciare oggetti in aria 
che non digitare tasti al computer». La 
sua specialità è la giocoleria e il suo sogno 
è quello di entrare in una compagnia.
Andrea, originario di Treviso, di anni ne 
ha invece 19, una maturità scientifi ca 
nel cassetto: «Non mi piaceva studiare, 
ho conosciuto la giocoleria in un centro 
giovani e ho iniziato a far spettacoli con 
un amico». La sua prima idea era di parti-

re per la Spagna dove ci sono scuole più 
specializzate, ma alla fi ne ha deciso di ri-
manere in Italia, di trasferirsi sotto la Mole 
per frequentare Flic, che insieme al cen-
tro di Grugliasco formano il polo d’eccel-
lenza italiano del circo contemporaneo. 
Andrea si defi nisce “palista”: volteggia, 
si arrampica, fa acrobazie verticali su un 
lungo palo.
Tommaso è il più grande, ha 26 anni e ar-
riva da Latina. Faceva ingegneria navale 
e sul libretto era riuscito a farsi registrare 
almeno dieci esami. Un giorno, la svolta: 
abbandona gli studi, si dà al mimo per 
due anni, poi si presenta l’occasione di 
lavorare come falegname, ma non fa per 

lui. «Non volevo diventare una macchi-
na», sottolinea Tommaso. Le tre palline, le 
clave, il cappello, il monociclo, le verticali, 
le ha provate praticamente tutte, fi no ad 
approdare alla pallina, che tiene in equili-
brio in testa e da cui non si separa mai. «Si 
può giocare con qualunque cosa, anche 
la più semplice», spiega Tommaso. 
Ma qual è la differenza, per un artista di 
strada, tra l’esibirsi in uno spazio chiu-
so e in uno aperto? La dimensione più 
congeniale e vera per un giocoliere è la 
piazza, con il suo pubblico intermittente: 
«La durata degli spettacoli si fa ristretta - 
nota Francesco - si punta molto sul lato 
comico per coinvolgere maggiormente 

le persone che fanno cerchio». Quando 
invece si sta a teatro gli schemi sono me-
no fl essibili, ma allo stesso tempo si è più 
liberi nella sperimentazione artistica. Ma 
questi non sono gli unici luoghi, un al-
tro può essere l’ospedale dove i ragazzi 
fanno volontariato portando un po’ di 
allegria.  
A chi volesse vederli all’opera non resta 
che andare domenica 20 aprile in via 
Magenta 11 nella sede della scuola Flic. 
Alle 21, spettacolo gratuito con gli stu-
denti del primo anno. Ci saranno le sfere 
di Francesco, le acrobazie di Andrea e gli 
equilibrismi di Tommaso.  

Silvia Mattaliano e Mauro Ravarino

Da sinistra: Francesco, Andrea e Tomma-
so, studenti della scuola Flic. Con clave e 
sfere la strada, per loro, si fa teatro

Fermi tutti, acrobati in corso
Equilibristi e giocolieri sono comparsi ai semafori cittadini. Improvvisazione? No, perché dietro ci sono anni di scuola
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P
iù di dieci anni con lo stesso pc? È possibile. 
Lo dimostra l’esperienza dell’Itis Majorana 
di Grugliasco, il cui laboratorio linguistico 
(foto in basso) funziona con dei Compaq 

Presario 5352, processore Celeron a 433 Mhz, 128 
Mb di Ram e Windows 98 come sistema operativo. 
Per farsi un’idea: i desktop in commercio dalla fi ne 
del 2007 montano processori a 1,60Ghz di media e 

minimo 1 Gb di Ram, ovvero 10 volte tanto, men-
tre uno smartphone funziona con un processore a 
624Mhz e almeno 128 Mb di Ram.
Nonostante questo il laboratorio linguistico del 
Majorana non si fa mancare nulla per quanto riguar-
da la didattica: i computer possono riprodurre dvd 
e cd-rom per lo studio delle lingue, hanno offi ce, un 
programma di registrazione digitale e sono connes-

si in rete. Certo non hanno l’ultima versione dei 
sistemi operativi né i programmi più performanti, 
ma non cadere nella tentazione del consumismo 
informatico ha permesso all’Itis di Grugliasco di 
evitare il cambio periodico dei pc (con un rispar-
mio stimato in circa ventimila euro in dieci anni) e 
i costi legati all’assistenza tecnica. 
Tutto ciò è stato possibile grazie a dei componenti 

aggiuntivi a basso costo che hanno “congelato” la 
dotazione software (con programmi come Deep 
Freeze di Faronics) e impediscono inoltre qualsia-
si operazione di scrittura sul disco rigido (come la 
Magic Card di Rogev o la Recovery Card di Income-
dia). Così i pc si conservano come nuovi venendo 
ripristinati ad ogni avvio, parola di Dario Zucchini, 
responsabile tecnico dell’Itis. 
Il Majorana di Grugliasco certamente non è l’unica 
scuola che si è posta il problema del riuso di pc ob-
soleti, né il metodo usato è valido per tutti i compu-
ter in tutte le situazioni. Il punto sta nel capire cosa 
signifi ca “recuperare” e “riutilizzare” la tecnologia. In 
uno dei post del blog “Il doposcuola” (blog.dschola.
it) Marco scrive: «Recuperare signifi ca poter con-
tinuare ad usare in modo congruente con i propri 

obiettivi intellettuali, culturali, didattici, formativi, a 
prescindere da (oziose) questioni tecniche e senza 
dover dipendere da enti, procedure, certifi cazioni, 
validazioni, assistenze esterne». 
Anche l’uso della tecnologia, insomma, deve diven-
tare sempre più cosciente e responsabile, perché il 
problema non è solo economico, ma diventa anche 
ecologico. Per questo si diffondono sempre più as-
sociazioni e cooperative che si occupano del recu-
pero di materiale informatico ancora funzionante o 
del suo smaltimento, come fa ad esempio la Coope-
rativa Sociale Arcobaleno di Torino con il progetto 
Transistor dedicato alle aziende.

Alessia Smaniotto

I rifi uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) si possono e, soprat-
tutto, si devono smaltire. Da febbraio 2008 sono i produttori ad avere la respon-
sabilità della raccolta e del trattamento dei rifi uti elettronici. Ma anche i compra-
tori fanno la loro parte pagando, al momento dell’acquisto, un eco contributo.
Il 27 settembre 2007 proprio a Torino è stato costituito Apiraee, il consorzio 
nazionale delle piccole e medie imprese per lo smaltimento dei rifi uti elettro-
nici. «La responsabilità del consorzio comincia nelle piazzole ecologiche dove 
aziende e privati possono lasciare i loro raee – spiega Gabriele Muzio, responsa-
bile del servizio tecnico di Api Torino – I produttori consorziati si occupano del 
trasporto dei rifi uti dalle piazzole ai luoghi di stoccaggio e del successivo invio 
verso gli impianti di trattamento e recupero o di smaltimento fi na-
le». Per “produttori” si intende chi fabbrica l’apparecchiatura o la fa 
costruire per metterci il proprio marchio, o anche chi importa pro-
dotti in Italia. Non sono considerati produttori invece quei com-
mercianti che si limitano alla distribuzione, anche se dovrebbero 
avere l’onere di ritirare i rifi uti dei privati. «Su questo punto però 
la normativa non è ancora chiara – precisa Muzio –  perché manca 
una copertura di legge per l’appropriamento dei rifi uti di terzi».
«La legge impone di incrementare la percentuale di recupero 
all’80% del peso medio per i grandi apparecchi e al 75% per le ap-
parecchiature informatiche per le comunicazioni – spiega Muzio – ed è anche 
per questo motivo che nella normativa si parla molto di progettazione: per rag-
giungere gli obbiettivi richiesti i nuovi apparecchi dovranno essere progettati in 
base alla separabilità dei componenti e prevedendo l’uso di materiali che pos-
sano avere una seconda vita. Una presenza massiccia di materiali nocivi rende 
certamente diffi cile il recupero».
Il consorzio cerca quindi di fornire alle imprese uno strumento per rispondere 
ad obblighi onerosi che sarebbero diffi cilmente assolti, ad esempio, da piccole 
imprese a conduzione familiare. Secondo la normativa anche gli oneri di ricerca 
e innovazione sono tutti a carico delle imprese, per questo, attraverso il consor-
zio, si stanno tentando accordi con le università. 
Per maggiori informazioni: www.centrodicoordinamentoraee.it

a.s.

Dove la tecnologia diventa etica

Sette vite per un pcSette vite per un pc

La tecnologia è la risposta, ma qual è la domanda? Il dilemma 
attribuito a Amory Lovins è il punto di partenza del primo 
corso di Computer Ethics dedicato ai futuri dottori di ricerca 
del Politecnico di Torino. 
Un corso interdisciplinare fortemente voluto dal direttore 

della scuola di dottorato del Politecnico, 
il professor Mario Rossetti, il cui logo non 
a caso è rappresentato da una serie di 
ellissi che si intersecano in più punti (foto 
a sinistra). «Da troppo tempo chi viene da 
discipline scientifi che pensa che i prodotti 
tecnologici non siano infl uenzati dal conte-
sto e non lo infl uenzino – spiega il docente 
del corso, il professor Norberto Patrignani 
– l’obbiettivo sarà quello di sensibilizzare 

i professionisti, gli utenti, chiunque si occupi di computer, 
sull’impatto sociale dell’informatica. La tecnologia non è 
amorale, né neutra, impone anch’essa scelte etiche».
Il percorso, iniziato lunedì 14 aprile, è interdisciplinare e 
aperto a tutti i dottorandi del politecnico, si svolgerà in 
lingua inglese per permettere la partecipazione anche agli 
studenti stranieri. I tredici argomenti del corso, suddiviso in 
due parti, una storico-metodologica e una di analisi di casi, 
toccheranno i maggiori problemi etici contemporanei. 
Dall’eDemocracy, all’accessibilità e al divario digitale, tema 
che riguarda non solo banalmente l’accesso ad internet ma 
anche alla tecnologia stessa, si pensi ai paesi non industria-

lizzati; dall’educazione, ai diritti d’autore e ai crimini informa-
tici, passando per il problema dell’affi dabilità. Tema cruciale 
quest’ultimo non tanto per i crash dei sistemi nei pc di casa, 
quanto piuttosto di quei luoghi, come gli ospedali, in cui si 
può mettere in gioco la vita. Passando ancora per l’intelligen-
za artifi ciale, robot maggiordomi da fantascienza, venduti 
anche a centomila dollari oltreoceano, porranno il problema 
di un’etica da “programmare” al loro interno, tema questo 
direttamente legato al rapporto tra tecnologia e guerra: «Dei 
robot guerrieri sono già in fase di sperimentazione», ricorda 
il docente. Infi ne il problema dei rifi uti che, tutto sommato 
secondo Patrignani, è il più esplorato: «Ci sono tre fasi per 
risolvere un problema socialmente importante: quella del 
dibattito che lo fa emergere, quella in cui le organizzazioni si 
danno linee guida e codici etici e la fase fi nale della legge. Nel 
caso dei rifi uti tecnologici siamo già alla normativa».
Deborah Johnson, fi losofa docente alla Scuola di ingegneria 
e scienze applicate dell’Università di Virginia, è una delle 
pioniere della Computer Ethics, restando fedele a queste basi 
il corso organizzato dal Politecnico di Torino vuole essere un 
importante contributo alla formazione di persone in grado 
poi di dare una giusta valutazione delle implicazioni sociali 
ed etiche della tecnologia. Anche perché, conclude Patrigna-
ni, «le imprese chiedono professionalità più rotonde, non 
bastano più le competenze tecniche, serve anche una certa 
sensibilità».

a.s.

Dove la legge non arriva e ogni vita umana non vale più del fi lo di rame 
che deve essere recuperato, si possono vedere bambini che attizzano 
fuochi per bruciare lo strato isolante che lo copre, o padri di famiglia 
che dividono il piombo fuso da circuiti stampati. Quei bambini respi-
rano fumi saturi di diossina e metalli pesanti. Quella famiglia userà 
le stesse pentole usate per il piombo anche per cucinare. Quei fi li di 
rame e quei circuiti stampati provengono dai paesi tecnologicamente 
avanzati. 
Il ciclo dell’elettronica produce spazzatura, o e-waste, altamente peri-
colosa per l’ambiente. Non solo piombo ma anche cromo esavalente, 

mercurio, cadmio. Tutti elementi altamente tossici che non si dovrebbe-
ro liquidare con leggerezza. 
La convenzione di Basilea, che ha imposto ai paesi sviluppati di noti-
fi care a quelli del Terzo Mondo qualsiasi spedizione di rifi uti poten-
zialmente pericolosi, è stata fi rmata nel 1989 da 170 stati. Si dimostrò 
troppo debole. Un emendamento del 1995 ha allora proibito del tutto 
l’esportazione dei rifi uti pericolosi.
Sette anni dopo, nel 2002, l’Unione Europea ha stabilito che devono 
essere i produttori a farsi carico dello smaltimento sicuro dei rifi uti elet-
tronici. In Italia la norma è operativa dal 18 febbraio 2008. 

I rifi uti? Finiscono nel Terzo Mondo. Con la diossina

Da sinistra verso destra: 
componenti elettronici di un computer; 
un pc obsoleto ma ancora recuperabile 

Sempre più scuole e laboratori riutilizzano vecchi computer. Aiutando ambiente e portafogli

E i Raee chi
se li prende?
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Dahmash: “Bisognava
invitare la pace”

ATTUALITÀ
FIERA DEL LIBRO

C
hi può redimere l’odio, la paura, le torture, le tenebre, 
se non l’arte e la bellezza?». Aharon Appelfeld ha 72 
anni, un viso gentile e luminoso, lo sguardo profon-
do di chi ha toccato con mano la brutalità. Nato in 

Ucraina da una famiglia benestante e colta, a soli sette anni 
Appelfeld ha visto morire sua madre per mano dei nazisti. È 
stato imprigionato nei campi di concentramento, è riuscito 
a scappare a Tel Aviv. Eppure, dopo aver attraversato le terre  
devastate della Germania nazista, Appel-
feld non ha perso la speranza, la dolcezza, 
lo stupore per la bellezza del mondo. Sarà 
lui, il “decano” della narrativa israeliana, ad 
aprire con una lectio magistralis in ebraico, 
alla Reggia di Venaria, la sera di mercoledì 
7 maggio, la ventunesima edizione della 
Fiera del Libro. A sessant’anni dalla nascita 
dello Stato fondato da David Ben Gurion, 
Torino si prepara a festeggiare il suo ospi-
te d’onore. Israele entra in Fiera con uno 
stand allestito da Angelo Pezzana, accanto 
a quello dell’unione delle Comunità ebraiche italiane e pie-
montesi, e una rassegna di fi lm, video e documentari israe-
liani in programma al Museo del Cinema. Tanti gli scrittori 
che hanno confermato la loro presenza al Salone: Abraham 
Yeahoshua, le scrittrici Avirama Golam e Shifra Horn, Zeru-
ya Shalev e Sara Shilo, l’iracheno Sami Michael, rifugiato in 
Israele nel 1949, Meir Shalev, gli scrittori arabi di nazionalità 
israeliana Muhammad Ali Taha e Naara Khouri. Letteratura 
e cinema, dunque, con Etgar Keret, scrittore e sceneggiato-
re, che presenterà il suo fi lm sulla vita frenetica di Tel Aviv e 
l’ansia di successo dei suoi abitanti. E sbarca a Torino anche 

Ron Leshem, autore di Tredici soldati, un libro ambientato 
nella recente guerra in Libano, che è diventato anche un fi lm 
candidato all’Oscar tra i cinque migliori fi lm stranieri. Tanta 
narrativa dunque, ma anche molta buona saggistica, come il 
libro di Sergio Della Pergola Israele-Palestina: la forza dei nu-
meri, in cui l’autore fa l’analisi di alcuni dati statistici - popo-
lazione, confi ni, lingue - per immaginare possibili soluzioni 
del confl itto arabo-israeliano. Il libro, edito da Il Mulino, sarà 

presentato dall’autore insieme con Gad 
Lerner e Fiamma Niernstein. E ancora, la 
musica, con due concerti del Jerusalem 
Trio e la performance di Nurit Hirsh, can-
tautrice popolare molto amata in Israele. E 
mentre nei padiglioni del Lingotto fervo-
no gli ultimi preparativi, fuori dal Salone 
prende forma “L’Altra Fiera”. La rete Free 
Palestine, che in questi mesi ha promosso 
il boicottaggio del Salone per protestare 
contro quella che ritiene una scelta politi-
ca sbagliata – l’invito ad Israele come sopi-

te d’onore, nei sessanta anni dalla sua fondazione – sta pre-
parando incontri e iniziative con scrittori arabi, palestinesi e 
israeliani “dissidenti” come Aharon Shabtai. Lunedì 21 aprile, 
alle 17.30, il giornlalista Marco Travaglio, già schierato con-
tro il boicottaggio, si confronterà con gli studenti di Palazzo 
Nuovo sulla questione della Fiera, mentre il 9 maggio sarà la 
volta dello scrittore e intellettuale pachistano Tariq Alì.  Una 
“primavera palestinese” ricca di inizitive, in vista della manife-
stazione nazionale del 10 maggio a Torino per una “Palestina 
Libera”. Info su www. forumpalestina.org. 

g.c.

“Dialoghiamo in bellezza”
L’anno dedicato a Israele viene inaugurato 
da Aharon Appelfeld. Che parla di speranza

Ma l’assemblea
FreePalestine

organizza
l’AltraFiera

con Tariq Alì

Ziarati: “Stupida la protesta
Meglio parlarci”
È nato in Iran, ma vi-
ve in Italia dal 1981, 
quando aveva quindi-
ci anni. Hamid Ziarati 
è l’autore di “Salam, 
Maman”, libro che rac-
conta le vicende di 
una famiglia iraniana 
durante la rivoluzio-
ne del 1979. Un af-
fezionato della Fiera 

del Libro, Ziarati vi parteciperà 
q u e s t ’ a n n o 
come uno dei 
tredici protago-
nisti dell’inizia-
tiva “Adotta uno 
scrittore”, ideata 
per coinvolgere 
gli allievi delle 
scuole superio-
ri. Non solo: la 
sua promessa è 
quella di visitare 

tutti gli stand e assistere al maggior 
numero di incontri possibile.
Cosa pensa della proposta di boicottare la Fiera 
del Libro?
È una questione che non mi tocca. Credo che il 
boicottaggio sia una stupidaggine. La Fiera è un 
evento culturale, non politico, a cui aderisce gen-
te di cultura che sostiene la pace e la democrazia. 
Ho sempre partecipato agli incontri organizzati 
dalla Fiera e non mancherò di certo quest’anno. È 
un’opportunità di dialogo ed è assurdo, secondo 
me, rifi utarla. Mi interessa sentire quello che hanno 

da dire gli intellettuali. Loro sono quelli che fanno 
rifl ettere tutti. 
Secondo lei in che modo riusciranno a svolgere 
questo compito gli intellettuali israeliani, consi-
derate le polemiche?
Conosco un unico modo in cui le persone riescono 
a dialogare: fare una domanda o esprimere il pro-
prio punto di vista e poi aspettare una risposta e 
ascoltarla. Durante gli incontri con gli intellettuali 
israeliani si potrà anche puntare il dito, nell’affron-
tare temi di attualità. Non bisogna per forza essere 
d’accordo con gli interlocutori. Basta solo ascoltare 

quello che hanno da dire.
Come giudica le afferma-
zioni contro Israele?
La gente non si rende conto 
che certe dichiarazioni sono 
solo dannose e soprattutto 
lontane dallo spirito di qual-
siasi religione, anche del-
l’Islam che impone il rispetto 
per cristiani ed ebrei. 
Come risponde a chi af-
ferma che l’invito a Israele 
signifi ca anche celebrare la 

politica del Paese?
È fondamentale distinguere tra i leader israeliani 
e gli scrittori ebraici. Innanzitutto perché lo stato 
di Israele ha sessant’anni. Diffi cile parlare di una 
letteratura ebraica solo in riferimento alla nascita 
del Paese. Se si considerano solo i libri scritti in yid-
dish si lasciano fuori gli autori che scrivono in altre 
lingue, come ad esempio Philip Roth, americano 
ebreo, ma non israeliano. Non c’è un’equazione tra 
letteratura ebraica e Israele. 

Delia Cosereanu

«Dedicate l’edizione di quest’anno 
a un Paese morale che si chiama Pa-
ce». L’hanno chiesto docenti, scritto-
ri, intellettuali. Da Palermo a Torino, 
dal Messico ai Paesi Baschi. L’appello 
rivolto alla direzione della Fiera del 
Libro porta anche la fi rma di Wasim 
Dahmash. Di origini palestinesi, ma 
in Italia da quaranta anni, Dahmash 
è uno dei più noti curatori e tradut-
tori di letteratura araba in Italia. 
Ha insegnato alla Sapienza di Ro-
ma, ora è docente all’università di 
Cagliari. Convinto sostenitore della 
non violenza, il Professore non ri-
sparmia critiche a Israele, ma con-
tinua a nutrire la speranza che un 
giorno, anche nella sua «martoriata» 
terra possa tornare la Pace. 
Professor Dahmash, è favorevole 
al boicottaggio della Fiera?
«Io ho fi rmato un appello perché la 
Fiera ospiti la Pace. Chi vuole festeg-
giare lo Stato di Israele faccia pure. 
Credo solo che un evento come la 

Fiera non dovrebbe interferire in 
questioni puramente politiche».
Secondo lei è stata una scelta 
politica invitare Israele al Lin-
gotto?
«Non può esistere cultura senza 
politica né politica senza cultura. Il 
legame tra le due è diretto e stret-
tissimo».
In molti accusano i sostenitori 
del boicottaggio di non volere 
il dialogo tra israeliani e palesti-
nesi. Lei cosa risponde?
«Il dialogo per una soluzione politi-
ca e pacifi ca del confl itto si svolge 
nelle sedi appropriate, non alla Fiera 
del Libro di Torino».
Dal suo osservatorio privilegiato, 
qual è lo stato della letteratura 
palestinese oggi?
«Un intellettuale palestinese non 
può uscire dalla propria pelle, dalla 
condizione di chi vive lo sterminio 
strisciante del proprio popolo. La let-
teratura palestinese è naturalmente 

condizionata da tutto ciò, ma non 
per questo meno viva. Basta pensa-
re a Ibrahim Nasrallah, Faruk Wadi, al 
grande poeta Mahmoud Darwish, 
molto seguito dai palestinesi». 
Ha rapporti con intellettuali israe-
liani?
«Ho molti amici ebrei israeliani».
Va spesso in Palestina?
«Mai. Non voglio vedere i campi pro-
fughi e i campi di concentramento». 

Gabriella Colarusso

“Gli intellettuali
oggi hanno 

il dovere di fare 
le domande
e attendere 

una risposta”
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L
a Bellezza può salvarci? Quali sono i confi ni del bello e del brut-
to? Come sono cambiati nei secoli i criteri estetici? Queste le do-
mande a cui tenterà di rispondere la ventunesima fi era del libro 
di Torino. Dall’8 al 12 maggio, scrittori, fi losofi , storici, intellettuali 

torneranno protagonisti nelle sale e negli 
stand del Lingotto. I fari sono puntati su 
un’edizione che ha già 
fatto parlare tanto di sé 
prima di aprire i battenti. 
Uno spazio apposito sa-
rà allestito per accoglie-
re i media, ancor più nu-
merosi quest’anno. «Ci 
saranno diverse testate 
straniere», fa sapere il 
responsabile dell’uffi cio 
stampa, Nicola Gallino.  
Tanti libri e numerosi 
appuntamenti sono at-
tesi nei cinque giorni della kermesse. 
Da mesi c’è già chi lavora per mettere in 
piedi il grande palinsesto della fi era. Or-
ganizzare gli spazi, gli incontri e mettere 

d’accordo tutti è il compito più diffi cile. Marco Pautasso, responsabile 
eventi da sei anni, è un osservatore privilegiato del dietro le quinte: «Te-
ma e paese ospite – racconta - vengono proposti a settembre dal diret-
tore della fi era, pochi mesi dopo la conclusione dell’edizione in corso. 
Il consiglio d’indirizzo prima e quello d’amministrazione dopo danno il 
loro consenso valutando la fattibilità del progetto». 

Gli appuntamenti seguono un ca-
novaccio: «Devono riguardare il 
tema dell’edizione, il paese ospite 
(quest’anno Israele), altri vengono 
invece costruiti attorno alle propo-
ste delle case editrici - spiega Marco 
Pautasso. «Come organizzatori cer-
chiamo di dare spazio alle richieste 
di tutti, è ovvio però che le case edi-
trici più grosse, come Mondadori, 
Bompiani, Rizzoli, portando spesso 
nomi importanti, sono quelle che 
hanno più spazio».

Si prospettano affollati gli incontri attorno alle questioni centrali del 
dibattito culturale, «da sempre vicino alle tematiche del vivere civile – 
prosegue Pautasso – Ecco perché anche quest’anno ci sono argomenti 
così attuali»: giustizia, il quarantennale del Sessantotto, il caso Moro e il 

terrorismo, la mafi a, il laicismo, i rapporti tra scienza e fede, la tragedia 
della ThyssenKrupp che sarà ricordata con la lettura del reportage di 
Ezio Mauro da parte degli attori dell’Ambra Jovinelli con Paola Cortel-
lesi. Non mancheranno importanti esponenti della letteratura mondia-
le: l’americano Gore Vidal, lo sloveno di Trieste Boris Pahor, atteso con 
grande entusiasmo dallo staff della fi era, “Non nego – dice Pautasso 

– che l’autore  che aspetto con più ansia è lui”. Nomi 
di spicco tra gli autori italiani, tra i tanti: Enzo Bian-
chi, Enrico Brizzi, Mario Calabresi, Andrea Casalegno, 
Mauro Covacich, Giorgio Faletti, Giovanni Floris, Dacia 
Maraini, Lidia Ravera, Letizia Lerro, Corrado Stajano, 
Gian Antonio Stella, Carlo Lucarelli, Andrej Longo, 
Ermanno Rea, Valeria Parrella. Tra i saggisti stranieri: 
Luce Irigaray, Corinne Maier, Youssef Curbage.
Saranno presenti anche autori inediti: il pianista Gio-
vanni Allevi e la cantante Elisa. Come sempre in Fiera, 
incontri e dibattiti si alterneranno a momenti di spet-
tacolo, con la musica israeliana e palestinese. 
Lunedì la kermesse si chiuderà, dopo l’incontro con 

Ascanio Celestini, che presenta il suo docu-fi lm sul precariato “Parole 
Sante”, con lo spettacolo dedicato a César Vallejo e una delle voci più 
suggestive della musica latino-americana, Tania Libertad.

Silvia Mattaliano

Letizia Tortello ha 24 anni e vive a Moncalieri, sta per conse-
guire la Laurea Specialistica in Filosofi a e da sempre la sua 
passione sono gli eventi culturali che a Torino certo non man-
cano. Da quattro anni lavora alla Fiera del Libro, ha iniziato 
all’Uffi cio stampa, affi ancandosi agli addetti nei giorni caldi 
della manifestazione, quest’anno è passata ad occuparsi 
dell’organizzazione degli eventi, collaborando da febbraio 
alla stesura del calendario degli appuntamenti.
Come ti sei avvicinata alla Fiera?
«E’ stata una mia iniziativa personale dettata dalla passione 
per la cultura e il giornalismo che coltivo da diversi anni. Mi 
sono trovata bene da subito: l’ambiente è stimolante, il lavo-
ro vario e ho trovato tanti colleghi giovani e competenti, che 
si dedicano con entusiasmo alla loro attività, anche se magari 
solo per pochi giorni. Cosa rara oggi».

Quali sono i tuoi compiti?
«Per la prima volta ho a che fare in prima persona con le case 
editrici, una realtà davvero interessante. I ritmi sono frenetici, 
si lavora sempre sotto pressione, ma è molto formativo. Lo 
scopo della mia attività è incastrare gli eventi, calibrandoli 
per conciliare le varie esigenze».
Che cosa ti piace del tuo lavoro?
«E’ un’esperienza unica. Mi ha dato tanto avere la possibilità 
di incontrare docenti, scrittori e personaggi di cultura italiani 
e internazionali. Ho scoperto quest’anno con molto piacere 
la ricchezza di Lingua Madre, fi no all’anno scorso non ero 
riuscita a seguirlo da vicino, perché ero impegnata in altri 
eventi. Ma stringere la mano a scrittori alla loro opera prima, 
che raccontano con naturalezza le loro storie di vita è im-
pressionante: ex bambini soldato, sopravvissuti alle guerre 

civili hanno davvero tanto da 
raccontare e insegnare».
C’è un episodio che ricordi in 
modo particolare?
«Il primo anno in cui ho 
collaborato mi è capitato di 
seguire per l’Uffi cio stampa 
un evento al quale vi erano 
davvero pochissimi parteci-
panti. Strano, perché di solito 
i 5 giorni sono davvero un 
fi ume in piena. Mi sono allora 
dovuta improvvisare “intervistatrice” facendo un sacco di 
domande per colmare il vuoto di pubblico». 

s.u.

“Io, la forzata (soddisfatta) del Lingotto”

Palinsesto, che faticaPalinsesto, che fatica
Marco Pautasso, responsabile eventi della kermesse, racconta: “Com’è difficile mettere tutti d’accordo”

“Le case 
editrici più 
grandi sono 
quelle che 
hanno più 

spazio”

Fervono preparativi e prenotazioni tra 
i ragazzi che non hanno  intenzione di 
perdersi neanche un minuto dell’incontro 
fi sso con la cultura che da ventuno anni 
dà appuntamento ad appassionati e 
profani tra i padiglioni del Lingotto. 
I fedelissimi della fi era arrivano da 
tutt’Italia e molti, per fare economia, 
hanno prenotato all’ostello di Torino in 
via Bligny dove pernottare costa dai 15 ai 
21 euro a seconda del numero di persone 
con cui si decide di condividere la stanza. 
“Non abbiamo ancora registrato il tutto 
esaurito – dicono dall’Ostello – ma il 
numero di prenotazioni ricalca la media 
dello scorso anno, con picchi di affl uenza 
durante il giorno dell’inaugurazione 
piuttosto che nel fi ne settimana”. Una 
visita a Torino in stile “toccata e fuga”, 
per incontrare l’autore più ammirato o 
partecipare al convegno che interessa 

maggiormente, passeggiare tra 
gli stand che affollano la fi era, 
approfi ttare dei super sconti pro-
mossi soprattutto dalle piccole 
case editrici emergenti prima di 
lasciare la città. 
Come ogni anno, Gtt con il 
contributo del Comune  di Torino 
mette a disposizione il servizio di 
navetta gratuita da Porta Nuova 
al centro fi ere del Lingotto . Gli 
autobus saranno a disposizio-
ne dei visitatori durante tutti 
i giorni della fi era, con orario 
continuato dalle 9 alle 22.30 per 
raggiungere in modo economico e sem-
plice il fulcro degli incontri in programma 
durante la seconda settimana di maggio: 
51mila metri quadri di superfi cie, 23 sale 
convegni, 1.300 espositori. 

m.f.

Dalle navette agli ostelli,  
il low cost della cultura

ATTUALITÀ
FIERA DEL LIBRO

Boris Pahor, 
lo scrittore 
sloveno di 

Trieste, è uno 
degli ospiti più 

attesi

Si chiama Incubatore l’iniziativa 
inaugurata con successo nella pas-
sata edizione e riservata alle case 

editrici con meno di 24 mesi di 
presenza sul mercato. L’ambizione 
dell’iniziativa è di offrire un punto 
di riferimento ai piccoli imprendito-
ri che cominciano a muovere i primi 

passi nel mondo dell’editoria: que-
st’anno hanno risposto all’appello 
oltre trenta nuovi editori, permet-
tendo di organizzare un palinsesto 
di quaranta appuntamenti .
Piccoli autori crescono anche con 
la collaborazione tra l’Associazione 
delle Fondazioni delle Casse di Ri-
sparmio piemontesi e l’Uffi cio Sco-
lastico del Piemonte grazie al pro-
getto Adotta uno scrittore: venti 
autori si mettono a disposizione 
dei ragazzi delle scuole medie su-
periori piemontesi per conoscersi 
e discutere di tutto. Perché i libri 
aiutano a crescere, ma è il dialogo 
attraverso di essi che arricchisce la 
persona.
Alla fi era non si dimentica il con-

fronto con la storia. Il punto di par-
tenza diventa lo studio della Costi-
tuzione della Repubblica che com-
pie sessant’anni, raccoglie 9.369 
parole ed è costituita da 7.000 vo-

caboli. «Tra questi – fa notare Tullio 
De Mauro, docente di Linguistica 
all’Università La Sapienza di Roma – 
almeno 2.000 possono essere con-
siderati di massima frequenza nei 
testi scritti e parlati degli italiani». 
La Fiera ha scelto di lavorare sulle 
Parole della  Costituzione: termini 
chiave letti a due voci, quella istitu-
zionale e familiare, per raccontare 
la nostra “Bibbia laica” coi colori e i 
suoni dell’Italia contemporanea.
Non poteva mancare uno stand per 
il 150° anniversario dell’unifi cazione 
nazionale. Scienza, società, cultura, 
economia e politica: A che punto 
è l’Italia? Il comitato Italia 150 pro-
pone una serie di incontri per sti-
molare la rifl essione sulla nazione 
e presentare le linee del progetto 
“Scuola e Formazione: esperienza 
Italia” che da settembre 2009 coin-
volgerà gli studenti italiani.

Mariagiovanna Ferrante

Maratona tra le pagine

In pagina tre immagini della scorsa edizione  

Nella pagina tre immagini
della passata edizione

della Fiera del Libro al Lingotto
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Tante conferme all’edizione numero ven-
tuno: tra tutte spicca il Bookstock Village, 
l’area dedicata ai lettori da zero a vent’an-
ni, con un ampio programma culturale al-

l’insegna delle sfi de, elemento conduttore del processo 
di crescita. Giuseppe Culicchia cura gli incontri dedicati 
ai giovani delle scuole superiori e agli universitari, men-
tre Eros Miari  si occupa delle iniziative per i più piccoli. Si 
parlerà di ecologia, inclusione ed esclusione, istruzione 
ed emarginazione, urbanistica e design. 
Molti spazi sono dedicati ai laboratori, agli incontri e alle 
letture. Due meritano particolare attenzione: un’area bi-
blioteca dove protagonista sarà la poesia dorsale, l’arte 
di scrivere strofe utilizzando i titoli dei libri come versi, 
e l’atelier dell’illustrazione in cui maestri come Olivier 
Tallec, Eva Montanari e Mario Ramos illustreranno il loro 
mestiere. 
Il foglio quotidiano stampato durante i cinque giorni 
della Fiera sarà curato da una redazione di “inviati spe-
cialissimi”, composta da studenti delle scuole superiori. 
La novità di quest’anno è la collaborazione con l’Istitu-
to Europeo di Design di Torino ed Enarmonia. Cinque 
allievi della IV edizione del corso di Aggiornamento e 
Specializzazione in Tecniche di Animazione dello Ied di 
Torino (Stefania Alterisio, Leonora Camusso, Chrystian 

Cattaneo, Alice Massobrio, Elizeth Rodriguez, Ilaria 
Urbinati), coordinati dalla casa di produzione Enar-
monia, hanno creato un fi lm animato che sarà la si-
gla di Bookstock Village 2008 e ne scandirà i diversi 
momenti e attività. Il video, realizzato con tecniche di 
animazione tradizionali per la regia di Ernaldo Data, 
ha come protagonista Bookie, una ragazzina che per-
corre solitaria in bicicletta le strade di un paesaggio 
fantastico e un po’ lunare, con colonne di libri e gran-
di lettere dell’alfabeto al posto delle rocce. 
Con la Fiera prendono il via le attività di avvicinamen-
to ai festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, 
attesi per il 2011. Il comitato (www.italia150.it) che ne 
cura l’organizzazione a Torino e in Piemonte, in col-
laborazione con la Fondazione per il Libro, la Musica 
e la Cultura, propone una serie di incontri dal titolo 
“A che punto è l’Italia?” con lo scopo di stimolare una 
rifl essione sulla nostra nazione e sulle sue prospettive 
future, fi no al 2061.  Ogni giorno sarà discusso un tema: 
scienza, cultura, società, economia e politica. 
Nell’anno in cui Torino è la Capitale Mondiale del Desi-
gn, la Fiera dedica a questo evento il Book Design Space, 
un’area organizzata in tre zone: la Libreria, che presen-
ta pubblicazioni e libri legati a design, architettura e 
grafi ca con titoli italiani e stranieri, l’Arena, allestita per 

ospitare incontri e ricerche sul design internazionale, e 
la Bookdesign Exhibition, una mostra-evento che porta 
sotto la Mole il risultato di una ricerca dedicata al design 
del libro e al mondo che lo circonda, realizzata in pre-
stigiose scuole internazionali, grazie a docenti di fama 
mondiale. 

Stefania Uberti

T
rasferire la propria identità culturale in 
una lingua altra. Ad alcuni può sembrare 
un’impresa diffi cile, ma non agli scrittori 
emigrati che si raccontano nella lingua 

d’arrivo, di solito l’inglese o il francese, ma da al-
cuni anni anche l’italiano. Molti saranno ospiti alla 
Fiera del Libro, nella sezione Lingua Madre. 
Bessora, autrice di “Macchie d’inchiostro” (edizio-
ni Epoché, 2008), insignita quest’anno del Gran 
Premio letterario dell’Africa Nera, sarà una delle 
rappresentanti della letteratura della migrazione. 
Nata in Belgio da madre svizzera e padre gabone-
se, ha vissuto in Africa e negli Stati Uniti prima di 
stabilirsi a Parigi. «Non ho dei contorni identitari 

ben defi niti – racconta – . Questo mi permette, 
quando scrivo, di mettermi nei panni di perso-
naggi molto diversi tra di loro». E così, fi gure pit-
toresche come Astrala, una veggente ruandese, 
Azrael, un fi orista ossessionato dal fantasma del 
fratello, Bianca e Bernie, una coppia borghese fri-
gida e nevrotica rifl ettono la visione satirica del 
razzismo della scrittrice gabonese.
Scrivono in italiano, invece, Aminata Fofana, Anilda 
Ibrahimi, Mihai Mircea Butcovan e Hamid Ziarati. 
Arrivano da Paesi lontani, ma oggi vivono in Ita-
lia e usano la nostra lingua per raccontare mondi 
a noi sconosciuti. È la lingua in cui sognano. Per 
nessuno di loro è stata una scelta,  piuttosto un 
percorso intrapreso naturalmente. «Non capisco 
perché sembra così strano che uno scrittore usi la 
lingua del luogo in cui vive», afferma Ziarati, nato 
in Iran e trasferitosi in Italia nel 1981. «È vero che 
quando sono arrivato qui pensavo in persiano e 
dovevo fare la traduzione mentalmente prima di 
parlare, ma questo momento si supera presto».
L’ingegnere, diventato scrittore per raccontare al 
fi glio le sue origini, è uno dei diciannove protago-
nisti dell’iniziativa “Adotta uno scrittore”, dedicata 
ai ragazzi delle scuole superiori.
Invitato alla Fiera anche Mihai Mircea Butcovan, 

nato in Romania e immigrato nel ’91 a 
Milano per amore di Daisy, una giovane 
leghista militante. La sua storia tragico-
mica è fi nita sulle pagine del suo ulti-
mo libro, “Allunaggio di un immigrato 

innamorato” (Besa, 2006), stralunata 
avventura d’amore di un migrante i r o n i c o 
e consapevole di sé e della realtà storica del suo 
Paese. «Uso l’italiano per i miei racconti da quan-
do ho iniziato ad amare in questa lingua. Per me 
la scrittura è stata come una terapia». 
Per Anilda Ibrahimi, albanese, ma romana di ado-
zione, scrivere in italiano ha signifi cato anche 
«prendere le distanze dai limiti che la mia lingua 
d’infanzia mi trasmette culturalmente. Raccon-
tare signifi ca creare e ricreare le memorie in in-
terazione con il nuovo luogo e la lingua fa parte 
di questo meccanismo. Vivo in Italia, dunque 
scrivo in italiano. Si tratta di una necessità, non 
di una decisione sofferta. Smettiamo di pensare 
all’immigrato come ad un eterno addolorato. Non 
provo dolore per il mio Paese, ma nostalgia, co-
me chiunque per la propria infanzia». Anilda parla 
ormai con un immancabile infl essione romana, 
come imprinting del suo nuovo territorio. La sua 
allegria traspare anche nel suo primo romanzo, 
“Rosso come una sposa” (Einaudi), che uscirà a 
maggio. «Scrivo nella lingua che vivo tutti i gior-
ni», conclude Anilda. Le fa da eco Aminata Fofana, 
cantante e scrittrice, nata in Guinea e residente a 
Roma da 17 anni. «L’italiano è la lingua del mio 
quotidiano. Lo uso anche per parlare con i miei 
gatti». Già ospite d’onore alla Fiera del Libro, ha 
esordito nel 2006 con il romanzo “La luna che mi 
seguiva” (Einaudi).

Delia Cosereanu

Qui sopra, un fotogramma del documentario “La vita dentro”

Tutte le lingue dei libri

Aria nuova negli stand

Da Bessora ad Anilda Ibrahimi, ecco gli stranieri che riempiranno di parole la città
Brasile, Cambogia e Ghana sono i Paesi 
di provenienza delle tre vincitrici del 
Concorso Letterario Nazionale Lingua 

Madre, organizzato dalla Regione Piemonte e 
dalla Fiera Internazionale del Libro. Il progetto, ideato 
da Daniela Finocchi, dà voce alle donne straniere 
residenti in Italia che si vogliono raccontare. Non solo: 
da quest’anno, delle 250 partecipanti, molte sono 
detenute in istituti di pena femminili, un ostacolo che 
è stato possibile superare con la collaborazione del 
Ministero della Giustizia. Proprio la vincitrice del terzo 
premio, la ganaense Herrety Kessiwaah, è una detenu-
ta della Casa circondariale di Trapani. Il suo racconto, 
“Nanà”, è una commovente storia di sradicamento dal 
paese d’origine dove la terra, nonostante le asprezze,  
equivale a vita e ad amore. La prima classifi cata è la 
brasiliana Claudiléia Lemes Dias, con il racconto “FPS 
25”, ironico e divertente. Una commedia degli equivoci 
raccontata con grande capacità narrativa. Il secondo 
premio andrà a  Fatima Ahmed, nata in Cambogia. 
Secondo la giuria, il suo racconto, “Gocce di ricor-
di”, rende perfettamente bene l’idea di una cultura 
irriducibilmente altra, descritta con un tono delicato, 
fresco, quasi naïf. La consegna dei premi avverrà nel 
corso della Fiera Internazionale del Libro 2008, mentre 
i racconti saranno raccolti in un volume.
Durante la premiazione, venerdì 9 maggio alle 20, 
sarà presentato il documentario “La vita dentro”. Un 
racconto sul percorso di recupero delle detenute del 
carcere torinese realizzato da Mariagiovanna Ferrante, 
Tiziana Mussano e Francesca Nacini, allieve del Master 
in Giornalismo di Torino. 
Grandi novità per la IV edizione del concorso, tra cui 
i premi speciali Slow Food/Terra Madre (per la storia 
maggiormente ispirata ai temi legati al cibo) e Torino 
Film Festival  per il racconto che meglio di ogni altro si 
presterà ad essere trasformato in sceneggiatura.

d.c.

Premiando
le donne

Phillip Lopate, 
il Woody Allen
della saggistica
Si chiama Phillip Lopate ed è il Mordecai 
Richler della saggistica. 
Applaudito dal critico letterario 
Filippo La Porta, che a sua 
volta lo ha fatto conoscere a 
un altro intellettuale, Alfonso 
Berardinelli, ora sbarca in Italia 
con una raccolta dei suoi “per-
sonal essay” (saggi di forte 
impianto autobiografi co) per i 
tipi di Alberto Gaffi  editore.
Si intitola “L’Arte di aspettare” 
e saranno proprio Berardinelli 
e La Porta a presentarlo al 
pubblico della Fiera venerdì 
9 maggio, in Sala Avorio, alle 
ore 21. Phillip Lopate, defi nito 
il Woody Allen della parola scritta (come 
il grande regista, è anche lui un ebreo-
newyorkese), sceglie come cifra stilistica 
l’umorismo, ma senza pedanteria. Spazia 
con acume dal matrimonio all’amicizia, dai 
vicini di casa alle scuole di scrittura, dal 
linguaggio pretenzioso degli architetti al 
vizio del fumo. Ogni spunto è buono per dare 
la stura a ricordi, idee, pensieri. «Il personal 
essay è una forma meravigliosamente tol-
lerante - spiega Lopate - e lavorarci libera 
uno scrittore dalla struttura del racconto 
ben fatto. Il saggista gode di una libertà in 
più: nessuno sbircia dietro le sue spalle. 
Nessuno se ne interessa. Commercialmente 
le raccolte di saggi valgono anche meno 
della poesia. Io ne so qualcosa. Quando uscì 
la mia prima raccolta i librai non sapeva-
no nemmeno in quale scaffale metterla». 
Estratti su www.artediaspettare.com.

A fi anco, da sinistra, 
alcuni scrittori
stranieri invitati
alla XXI edizione della
Fiera del Libro:
Aminata Fofana, 
Mihai Mircea Butcovan, 
Bessora e 
Anilda Ibrahimi.
Qui sotto, 
Claudiléia Lemes, vincitrice 
del Concorso Letterario 
Lingua Madre
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INNAFFIATOIO
In acciaio temprato, l’opera installata nel 2007 in via Volve-
ra, all’angolo con via Di Nanni, è un prezioso elemento di 
arredo urbano che fa parte del progetto “Cento piazze per 
la città”.

 Segni sulla città: ufficiali o
DOSSIER
SPAZIO TORINO

Disegnato, cucito, indossato. L’abito nuovo è pronto. E 
Torino si veste a festa. Una città che cambia, trasfor-
mandosi e rinnovandosi. Uno stile che reinventa 
strade e piazze, i palazzi, i monumenti, gli spazi della 
nuova capitale del Design. La favola della Torino 
Cenerentola che magicamente diviene una splendida 
principessa ha inizio quando il galà delle Olimpiadi 
apre le danze. È il Comune stesso che ingaggia la 
fatina. Cinque architetti: Italo Lupi, Ico Migliore, Mara 
Servetto, Luisella Italia e Massimo Venegoni; un solo 
progetto: Look of the city, e la città è pronta. Bella, 
bellissima, e colorata. Tutto si tinge di rosso.
«Il segreto non è stato scegliere un colore - spiega 
l’architetto Ico Migliore -, si è trattato di inventare 

Cinque menti 

ECO
Scultura di Didou Marc Brest (2005). 
Collocata all’incrocio tra via Verdi e via 
Sant’Ottavio. Avvicinandosi, all’altezza delle 
bocche, si può sentire il suono dell’acqua, 
elemento presente come sorgente sonora.
Foto: Isabella Guarino, Settore Offi cinaCittàTo-
rino, www.comune.torino.it/oct/papum.

IGLOO 
L’Igloo di Merz galleggia nello specchio d’acqua lungo 
corso Mediterraneo. Sulle lastre di granito sono applicate 
scritte al neon che indicano i quattro punti cardinali, pro-
tette da lastre in vetro triangolari. Foto: Stefano Fassone.

OBELISCO
Opera di Ugo Nespolo (2003)  
in  via Livorno 51, presso il 
Centro commerciale Iper-
coop Parco Dora. 
Obelisco formato da solidi 
geometrici sovrapposti e de-
corati con motivi colorati che 
culmina in un cuore trafi tto. 
La scultura rivisita in chiave 
giocosa la monumentalità di 
un obelisco tradizionale.
Foto: Fabiana Antonioli, Set-
tore Offi cinaCittàTorino.

TOTALITÀ
La struttura (1998), rassomi-
gliante a un turbine, opera di 
Varotsos Costas, si trova in 
piazza Benefi ca. E’ composta 
da lastre triangolari di vetro 
sovrapposte e montate lungo 
un perno inclinato d’acciaio. 

ONDE DI DESIDERIO
Installazione di Dwyer Nancy (2001).
Nella Piazzetta Andrea Viglongo, occupa 
la facciata cieca dell’edifi cio all’angolo 
con via Stampatori. Sei liste ondulate 
di alluminio proiettano sulla parete la 
parola PIÙ in cinque lingue diverse.
Foto: Laura Socci, Settore Offi cinaCittàTo-
rino.
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o liberi, tutti vogliono firmarla

un linguaggio nuovo. Il nostro progetto ha creato 
un modo di comunicare, una chiave di lettura che ha 
permesso alla città di esprimere se stessa. Visioni forti, 
accenti particolari in determinati luoghi, uno spot di  
Torino all’avanguardia, che ha puntato sulla sua archi-
tettura, sul cinema, sui sapori caratteristici». Shangai, 
totem, mascotte, costruzioni futuristiche hanno 
invaso le strade. Ma nessuna mezzanotte è scoccata 
a interrompere la favola.  Paralimpiadi, Universiadi, 
Capitale Mondiale del Design: Torino ha fatto la sua 
sfi lata. Colori nuovi, installazioni, vere e proprie opere 
d’arte, create per l’occasione ma lasciate anche dopo 
ad abbellire ogni angolo.  La passerella continua. 

Rosalba Teodosio

per un vestito

    BELLI, MA SENZA AUTORE
TRAFFIC KILLS

PIXELPANCHO E RABODIGA 

ATTACCHINAGGI

I PINGUINI DI PAO

Pixelpancho è un nome noto ai giovani torinesi, 
abituati a vedere i suoi robottini agli angoli della 
città.  Torinese, ha 24 anni e vive a Valencia, dove è 
stato in Erasmus durante gli anni dell’Accademia. 
Dipinge spesso con Rabodiga, anche lei studentessa 
d’arte.  Venticinquenne spagnola, ha vissuto per due anni a 

Torino e sta per trasferirsi a Londra.  «Metto sui muri la 
mia bambola: è il mio alter ego e il mio 
diario - dice Rabodiga -. Attraverso i suoi 
occhi lascio un tocco di umanità e di bel-
lezza nella città disumanizzata. Disegnare 
i muri ormai è la mia droga».
A fi anco, i robot di Pixel e la bambola di 
Rabodiga nel Quadrilatero romano.

Nostalgia dei pinguini di Pao: fi no 
a pochi anni fa animavano la città, 
dipinti sui paracarri in cemento (a 
sin. in via Verdi).  
Artista milanese, oggi Pao è uno 
dei principali nomi della Street art 
in Italia.  Tra 
i pochi lavori 
rimasti a To-
rino, la palla 
da bowling in 
via Sant’Ago-
stino (a lato).

Anche tu puoi dire addio alla macchina: 
fatti aiutare. È il messaggio della neonata 
ecocommunity Traffi c kills, che attra-
verso iniziative e provocazioni vuole 
sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, 
ma anche di pedoni e ciclisti, che in città 
sono le prime “vittime” degli scarichi 
delle auto. I loro adesivi in bianco e nero 
sono ovunque in città, e lo slogan lapida-
rio non lascia 
spazio a frain-
tendimenti: il 
traffi co uccide!

Spesso il disegno è la fi rma dell’artista. Madri 
e padri dei lavori nelle immagini a lato non si 
sono dichiarati, ma meritano una citazione: 
lo sticker della grande donna velata appicci-
cato vicino a piazza Emanuele Filiberto e gli 
stancil, come l’uomo a dimensione naturale 
“spruzzato “ dietro la Mole e i cervelli cotti 
dalla tv sparsi in via Po e dintorni.

Un altro modo per 
lasciare il proprio 
segno per le strade è 
“attacchinare” mani-
festi e locandine sui 
muri e nelle bache-
che. C’è chi li usa per 
farsi pubblicità, chi per 
invitare a feste, chi per 
comunicare pensieri e 
proteste. Luoghi privi-
legiati sono i cortili e i 
corridoi delle univer-
sità (a lato, Palazzo 
Nuovo).
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P
iù che uno scontro di piazza, uno scontro sulla 
piazza. Mancano pochi giorni al 25 aprile, festa 
di Liberazione, ma da quest’anno anche data 
del secondo V-Day, in cui i sostenitori di Bep-

pe Grillo potranno mandare a quel paese le “caste” di 
politici e giornalisti. A Torino, infatti, le manifestazioni 
saranno due: partigiani in piazza Castello e “grillini” in 
piazza San Carlo, con possibile maxi-schermo in piazza 
Vittorio. Una coabitazione nel centro cittadino che ha 
suscitato più di una polemica, sulla quale i protagonisti 
hanno cercato di mettere la parola “fi ne” in un incontro 
chiarifi catore nella sede torinese dell’Associazione na-
zionale partigiani d’Italia.
«L’idea di incontrarvi è nata prima che Beppe Grillo 
scegliesse il 25 aprile come giorno del secondo V-Day», 
esordisce Elena Sargiotto, coordinatrice del Meet-up 
13, lo storico gruppo torinese di amici del comico, atti-
vo dal 2005 e che conta 1.500 iscritti. «È una decisione 
– aggiunge – che fi n dall’inizio ha lasciato anche noi 
un po’ perplessi». «Il nostro problema – risponde Gino 

Cattaneo, presidente pro-
vinciale dell’Anpi – è che il 
Comune non ci ha avvertiti 
della richiesta di Grillo di 
avere piazza Castello come 
sede della sua manifesta-
zione. Abbiamo chiesto al 
comico se poteva cambiare 
data ma la risposta è stata 
negativa». I toni restano 
tranquilli, ma Cattaneo ci 
tiene a far capire la posizio-
ne dei partigiani: «Pensava-
mo di avere una priorità su 
questa festa. Certo, a livello 
costituzionale, Grillo ha tutti 
i diritti, ma vorremmo che 
almeno il linguaggio usato 
in piazza quel giorno non 
andasse al di là delle nostre 

abitudini».
«L’importante è che tutto vada bene e che tra 
le due manifestazioni non nascano disordini», 
interviene Beppe Migliore, rappresentante delle 
formazioni di Giustizia e libertà, e domanda: «Ma 
qual è il tema del vostro raduno?». «Con il V2-Day 

– risponde Elena Sargiotto – vogliamo chiedere un’in-
formazione libera e raccogliere le fi rme per tre referen-
dum: abolizione dell’Ordine dei giornalisti, abrogazio-
ne della legge Gasparri, stop ai fi nanziamenti pubblici 
ai giornali di partito. Tuttavia so che stanno valutando 
la possibilità di raccogliere le fi rme, perché potrebbero 

esserci alcuni cavilli legati al cambio di Governo che 
renderebbero tutto inutile». Quindi niente show? «No, 
Beppe sul palco ci sarà di sicuro», risponde la grillina.
I ragazzi del Meet-up 13 si sono già esplicitamente di-
chiarati anti-fascisti: «Non solo – aggiunge la Sargiotto 
– ma vogliamo anche scrivere un comunicato in cui 
appoggiamo il 25 aprile e la lotta partigiana». Gli ex-
combattenti apprezzano, ma nel gruppo c’è anche 
chi fa notare alcune contraddizioni: «La decisione di 

Beppe Grillo non mi ha preoccupato, ma 
mi ha sorpreso – interviene Angelo Bocca-
latte, iscritto all’Anpi di seconda generazio-
ne –. Non è credibile che da parte sua non 
sia stata compresa l’importanza di questa 
data. Soprattutto mi stupisce che un uomo 
che proclama la libertà d’espressione deci-
da tutto dall’alto. Non voglio fare paragoni, 
però…». I grillini si difendono: «Il nostro 
gruppo – sostiene la coordinatrice del 
Meet-up torinese – ama defi nirsi “cri-criti-
co”, e in questo ci sembra di seguire l’inse-
gnamento di Grillo. Però, in un movimento 
come il nostro, in cui non ci sono gerarchie, 
è diffi cile prendere decisioni e la scelta dal-
l’alto è inevitabile». 
Secondo Cattaneo, il paragone tra la Resi-
stenza di ieri e quella di oggi, a suon di “vaf-
fa…”, non regge: «Noi abbiamo vissuto in 
un periodo in cui non potevamo dire quel-
lo che volevamo, ma ora è diverso. Quello 

che possiamo tramandare sono i valori di allora, che 
oggi sono attualizzabili nella lotta per sconfi ggere il 
precariato, per avere una scuola migliore ed una socie-
tà migliore. In questa battaglia sono i giovani la nostra 
unica speranza».

Ilaria Leccardi e Stefano Parola

ATTUALITÀ
RESISTENZE

Marco Revelli, il suo libro di storia è tra i più utilizzati nei licei e non solo, men-
tre suo padre Nuto fu uno dei più importanti scrittori a tramandare il ricordo 
della Resistenza. Eppure il tempo passa e, per motivi anagrafi ci, di persone 
che hanno vissuto quei tempi ne rimangono sempre meno. Ci dimentichere-
mo della lotta di Liberazione? 
«Indubbiamente oggi i giovani scontano una diffi coltà in più rispetto alle genera-
zioni precedenti, cioè la scomparsa dei testimoni. Ha un valore straordinario sentirsi 
raccontare com’era l’Italia del fascismo da un parente o comunque da qualcuno 
che ha vissuto in quel tempo. Chi ha incontrato i testimoni e la loro diffi coltà a rac-
contare esperienze di orrore e di male as-
soluto come la deportazione ha maturato 
un proprio rapporto con l’esperienza e ha 
vissuto la Liberazione in modo diverso da 
chi non ha avuto questa opportunità».
Ci penserà mamma tv?
«C’è il rischio che al testimone si sostitui-
sca il sistema dei media. Un rischio perché 
i mezzi di comunicazione non hanno la 
stessa umanità di una persona che ha visto, 
forse neppure la realtà è la stessa. Il sistema 
dei media produce fi ction, realtà virtuale 
che rischia di creare una grande narrazione 
in cui tutto è vero e tutto è falso. Attenzione: 
c’è una bella differenza tra un incontro con 
Primo Levi e una visione di Schindler’s List».
Qual è il modo più effi cace per tener vivo 
il ricordo? 
«Da una parte è fondamentale la funzione 
dei “testimoni dei testimoni”: fanno sì che 
non si spezzi la catena, che il ricordo conti-

nui a passare attraverso le persone. In questo, la mia generazione ha una responsa-
bilità enorme. Dall’altra è necessario confrontarsi con i testimoni degli orrori attuali 
e non solo con la loro rappresentazione. Parlare con chi è in grado di raccontare gli 
orrori e le guerre in Iraq, Afghanistan, Africa e il modo in cui cambiano le persone. 
Non dimenticherò mai le parole di mio padre: “La guerra è la condizione peggiore 
per gli uomini perché li trasforma in bestie”».
Ciclicamente torna d’attualità il tema di revisionare i libri di storia, in partico-
lare il capitolo legato alla Liberazione. Cosa ne pensa? 
«In 1984 di Orwell il Grande Fratello aveva istituito un ministero per la verità: cen-

tinaia di scrivani ogni giorno riscri-
vevano i libri di storia a seconda del 
suo volere. I libri di storia vengono 
riscritti di continuo, non certo per-
ché lo dice un politico ma perché 
gli storici evolvono le loro ricerche. 
Alcuni cercano di sostituirsi al ruolo 
dello storico per dettare le proprie 
verità. Ma la verità di chi? Di quelli 
che facevano il saluto romano? 
Quelli i libri li bruciavano». 

Perché la parola “fascista” sembra ab-
bia perso la connotazione negativa 
che ha avuto per 50 anni? 
«Per me rimane assolutamente negativa. 
Che poi alcune macchiette si sforzino di 
trasformarlo in un fatto di avanspettacolo 
è un’altra questione. Il signifi cato storico 
di quella parola gli italiani di allora l’han-
no conosciuto sulla propria pelle». 

s.p.

“Papà mi insegnò l’orrore della guerra”

Nelle foto a fi anco, a sinistra Gino Cattaneo, 
presidente dell’Anpi Torino, e a destra Elena 
Sargiotto, coordinatrice del Meet-up 13. 
Al centro, un momento dell’incontro tra Anpi 
e grillini organizzato dai redattori di Futura

Ma di chi è il 25 aprile?
Grillini e Anpi si incontrano prima di scendere in piazza contrapposti. Tra convergenze e disaccordi

IL PARTIGIANO
“Pensavamo 
di avere priorità 
su quella 
data. Almeno 
moderate 
il linguaggio”

LA GRILLINA
“Siamo anche 
noi anti-fascisti. 
La scelta di Grillo 
ci ha lasciati 
perplessi, ma è 
lui che decide”

Il Meet-up 13 di Torino è in prima linea per la lotta 
alla criminalità organizzata. Dal 2 aprile, con Libera 
Piemonte, Acmos, Unilibera e Terra del Fuoco, tiene 
un presidio permanente in piazza Castello per 
appoggiare Pino Masciari (nella foto), imprenditore 
calabrese, testimone di giustizia contro le cosche della ‘ndrangheta 
e collusi politici locali. Sotto programma speciale di protezione dal 
17 ottobre 1997, Masciari è stato portato via dalla Calabria, insieme 
a moglie e fi gli, e condotto in una località segreta. Ma con il tempo è 
stato abbandonato dalle istituzioni che, tre anni fa, gli hanno revo-
cato la scorta. Proprio il 2 aprile, l’imprenditore ha deciso di lasciare 
la località segreta, dove è rimasta invece la famiglia per la quale Ma-
sciari ha chiesto asilo politico. Oggi è tornato in Calabria, sfi dando la 
‘ndrangheta, per far conoscere all’Italia intera la sua storia.                   i.l.

Pizzo, no grazie

«Premesso che ci sono alcuni argomenti con-
divisibili, secondo me i “grillini” 
potrebbero indirizzare altrove le 
tante energie che hanno da spen-
dere». È il commento di Lorenzo 
Del Boca, presidente dell’Ordine 
nazionale dei giornalisti, al V2-
Day organizzato da Beppe Grillo 
a Torino il 25 aprile. «Il giornali-
smo italiano – ammette Del Boca 
– ha tanti difetti da farsi perdo-
nare, ma non vedo come possa 
migliorare cancellando l’Ordine. 

Anzi, bisognerebbe rafforzarlo dandogli mezzi 
che gli permettano di agire più tempestivamen-
te». Anche la proposta di Grillo di abolire i sussidi 
desta perplessità: «È vero – dice il presidente 
– che alcuni dei giornali che godono di sovven-
zioni spropositate sono a uso e consumo di chi li 
stampa, ma abbandonare il giornalismo cartaceo 
a se stesso signifi ca consegnare l’informazione 
nelle mani di chi ha voglia di spendere». Su simile 
lunghezza d’onda è anche Sergio Miravalle (nella 
foto), presidente dell’Ordine dei giornalisti del 
Piemonte: «Grillo dice che l’Ordine è stato fonda-
to da Mussolini, ma in realtà è fi glio di una legge 
del ’63, approvata in piena Italia repubblicana. 
Cancellarlo non gioverebbe alla libertà d’espres-
sione perché la liberalizzazione porterebbe alla 
non regola». «Bisogna capire – aggiunge – che i 
giornalisti sono parte integrante della vita socia-
le del paese e che sono al fi anco del lettore e non 
contro».                    s.p.

“V-day? Ingiusto
con i giornalisti”



20ATTUALITÀ
VIAGGI ELETTORALI

U
na vittoria schiacciante, ma soprattutto 
annunciata», commenta serafi co Fiorenzo 
Cupi, 24 anni, operaio a Villanova d’Asti in 
un’azienda di serrature blindate, da quat-

tro anni tesserato FI. Lui è uno dei giovani protago-
nisti della vittoria del centrodestra. Dopo aver fatto 
il rappresentante di lista nel seggio numero 650, in 
corso Giulio Cesare, arriva nelle sede del  Pdl, in cor-
so Vittorio Emanuele 94, si siede davanti al grande 
schermo per vedere i risultati e commenta: «Perché 
abbiamo vinto? Basta guardare la busta paga che in 
questi anni è solo peggiorata. Anche l’assicurazione 
dello scooter, in un anno, è aumentata di venti eu-
ro. Se la gente non ha soldi, non spende e l’econo-
mia non gira». E invece adesso cosa succederà? «Il 
programma è chiaro: niente Ici, detassazione degli 
straordinari e pensioni adeguate all’infl azione. In-
somma, che la gente abbia più soldi. Io con il mio 
stipendio non riesco a uscire di casa, vivo ancora con 
i miei, e quest’anno ho convinto anche loro a votare 
Pdl».
Carluccio Giacometto, classe 1973, già consigliere 
provinciale, il più giovane candidato azzurro alla 
Camera dei deputati, ma solo diciottesimo nella li-
sta Piemonte 1, ha lavorato per il partito non per un 
posto in Parlamento. Non ti aspetti neanche un pic-
colo premio per l’impegno? «Il mio riconoscimento è 
stato vedere che nel seggio elettorale della mia zona, 
nel chivassese, il Pdl ha preso 10 punti in più rispetto 
alla media nazionale». Giacometto non chiede niente, 
sorride soddisfatto, e alla domanda: «E ora che succe-
de?» Risponde: «Da domani lavoreremo per riconqui-
stare il Piemonte, prima le provinciali e poi le regiona-
li. Questa grande vittoria che il popolo ci ha dato mi 
aspetto ci permetta di governare con realismo, non 
come le balle di Veltroni».
Felici e combattivi anche i tre moschettieri: Giuseppe 

Catizone, 30 anni; Alessandro Rossi, 25; Michele 
Guarnaccia, 29, arruolati per seguire la cam-
pagna elettorale dei candidati Enrico Pianetta 
e Angiolino Mastrullo. «Per una volta a Torino 
siamo noi  a festeggiare!» 
Arrivano insieme per con-
dividere la gioia con gli 
altri compagni di partito, 
«abbiamo lavorato per le 
amministrative di Ivrea e 
per le politiche, abbiamo 
organizzato comizi, ape-
ritivi, cene, volantinaggio. 
Nell’ultimo mese abbia-
mo lavorato tanto e i ri-
sultati si vedono». 
Sorridenti e decisi ora vor-
rebbero nuove politiche 
per i giovani e sicurezza, 
perché come sottolinea 
Catizone «la sicurezza, qui 
a Torino, è un problema molto sentito. Pensa 
che la mia circoscrizione, la numero 6, solita-
mente di sinistra, ha dato più voti al Pdl». 
Una vittoria quella del centrodestra alla quale 
hanno contributo i giovani di FI coordinati a 
Torino da Gabriele Lettera, 23 anni a maggio, 
studente di economia e una passione per la 
politica da quando ne aveva 17. Con lui, altri 40 
azzurrini hanno guidato i 20 camper “Silvio c’è” e ac-
compagnato i candidati nelle piazze, nei mercati, fuo-
ri città. Hanno organizzato feste nelle circoscrizioni 
«ognuno, nel quartiere che più conosceva, ha parlato 
con i cittadini, con i vicini di casa» racconta Gabriele. 
E adesso che il Parlamento è del Pdl? «Sono curioso 
di vedere quale fusione ci sarà nel centrodestra». Una 
promozione? «Non sono io a doverlo dire, ho fatto il 

mio dovere, ora decideranno i nuovi dirigenti». Ugua-
le la risposta di Luca Piovano, 30 anni, coordinatore 
cittadino di FI da appena tre mesi,:«Abbiamo lavora-
to a contatto con la gente per capire le priorità e ora 
andiamo avanti per le prossime elezioni. Naturalmen-
te, la ciliegina sulla torta sarà, nel 2011, 
riconquistare la città di Torino».
Tra soddisfazioni e sogni fi nisce così 

questa tornata elettorale, in attesa della grande festa 
che l’onorevole Guido Crosetto ha promesso ai rap-
presentanti di lista e a tutti i giovani che hanno dato 
il loro contributo. 

Antonietta Demurtas

La festa e l’esultanza, ma anche le ambizioni e l’appetito, di chi si affaccia per la prima volta alle stanze del potere

In apertura, da sinistra: Alessandro Rossi, Mi-
chele Guarnaccia e Giuseppe Catizone; Fiorenzo 
Cupi;  Gabriele Lettera;  Luca Piovano (tutti 
militanti del Pdl). Sopra, Pierferdinando  Casini 
durante la tappa elettorale a Torino, circondato 
da giovani supporter

Il dolce domani dei giovani azzurri

Per la prima volta si sono visti giovani nella sede dell’Udc. Che hanno par-
tecipato alla campagna elettorale, che hanno costruito il Casini Point e che 
hanno brindato al risultato soddisfacente del partito a livello nazionale. 
Un po’ meno a Torino, dove si attesta al 4,5%. 
«Questa volta siamo riusciti a coinvolgere gli under 35, che di solito non 
fanno parte del nostro bacino elettorale», racconta Marco Balagna, 34 
anni, segretario provinciale e sindaco di Pont Canavese. Andrea Liguori, 
27 anni, è stato il responsabile del Casini Point. «Ho coinvolto sette ragazzi 
tra i 24 e i 25 anni. Abbiamo aperto un myspace per sostenere Michele 
Vietti, distribuito gadget e organizzato serate con dj in locali alla moda 
di Torino. I temi che hanno interessato di più sono la precarietà e il costo 
degli affi tti».     
Lo spoglio delle schede viene seguito in diretta nella sede del partito in 
corso Re Umberto. C’è fi brillazione per un risultato che per gli attivisti 
dell’Udc testimonierebbe come l’Italia non sia un paese davvero bipolare. 
Emancipata dall’ex Casa della libertà, la rifondazione dell’Udc, che in 
questa tornata elettorale ha pure cambiato nome diventando Unione di 

Centro, sembra passare per i giovani. La maggior parte 
si è avvicinata nell’ultimo anno. «Siamo l’alternativa alle 
ali estreme, che storicamente attraggono i ragazzi. La 
famiglia è certo importante, ma siamo un partito laico» 
precisa Liguori. 
E ora, si può parlare di aspettative. Quali aspirazioni? 
«Nessuna in particolare - risponde Andrea Liguori - se 
non che d’ora in poi l’onorevole Michele Vietti mi chiami 
ogni volta che ha bisogno di un parere giovane». 
«Dopo lo scrutinio me ne andrò a casa, dormirò almeno 36 ore e poi 
ritornerò a lavorare nello studio dove faccio pratica legale», conclude Li-
guori, che alle 17,30 esce dalla sede a prendere una boccata d’aria. Sale in 
macchina con l’amico che l’ha aiutato nella campagna elettorale. Accende 
radio Flash e commenta con gli amici al cellulare i risultati che stanno 
arrivando. A volte in modo entusiasta, in altri casi più ponderato. In fi n dei 
conti, a quell’ora, l’esito non era ancora defi nitivo. 

c.l. e m.r.

L’Udc tiene e riparte dagli under 35

«Ora cercheremo di essere l’alternativa a questa classe dirigente piemontese che pen-
sa solo ai salotti», è entusiasta Davide Cavallotto (nella foto), coordinatore per la Lega 
Nord dei giovani del Piemonte, 32 anni compiuti il 14 aprile, nel giorno in cui il Carroc-
cio ha conquistato la regione. È il primo dei non eletti alla Camera, ma per lui la vittoria 
è ugualmente dolce. «Abbiamo vinto perché siamo il partito del cambiamento, diamo 
soluzioni, non solo desideri, e il federalismo è la prima». Per la Lega Nord il segreto è 
il popolo dei giovani padani che ha lavorato duro tra gazebi, cene, comizi e volantini. 
«Non ci siamo risparmiati, il fi ne non era essere eletti, per noi è una questione di ideali». 
Neanche un piccolo onore al merito? «Il riconoscimento è essere stato candidato. La 
Lega è un movimento popolare, fatto da militanti che non chiedono niente in cambio. 
Per questo ci hanno votato anche gli operai, e per stare più vicino a loro, apriremo una 
sede a Mirafi ori, vicino alla Fiat».  Sono 150 i giovani tesserati nella provincia torinese e 
30 nella sola Torino. Nelle piazze, ma anche davanti a più di 60 scuole hanno fatto cam-
pagna elettorale, sventolando il tanto discusso manifesto “studente padano non fare 
l’indiano”. «Non voleva essere una mancanza di rispetto per gli indiani e la loro storia, 
era solo un modo per ricordare che noi non vorremmo fi nire come loro, e perdere così 

le nostre tradizioni e la nostra cultura» commenta Cavallotto. Anche Alessandro Benvenuto, 21 anni, 
rappresentante dei giovani torinesi è difensore delle radici piemontesi sin da quando a 17 anni, pas-
sando davanti a un gazebo della Lega, ha deciso che «le uova d’oro che fa il nord non devono sempre 
fi nire a Roma». Adesso con l’incoronazione data dagli elettori le parole d’ordine diventano «sicurezza, 
più potere ai sindaci ed espulsioni immediate». Insomma da domani si inizia a lavorare sodo.

Noi resteremo fuori dal salotto
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Le sedie vuote parlano più di 
ogni percentuale. Al quartier ge-
nerale della Sinistra arcobaleno 
in Lungo Dora Savona, alle 18, i 
pochi rimasti sono chiusi nelle 

stanze o parlano al telefono. Musi lunghi e amarezza. Lo shock di sparire dall’arco parlamentare è 
forte, inaspettato. Incontriamo Antonio Soggia, 26 anni, quarto in lista alla Camera (Piemonte 1). De-
ve andare a Videogruppo per commentare l’esito delle elezioni. «La campagna elettorale era stata 

positiva, siamo stati gli unici a parlare di diritti. Una débacle simile non 
l’avevamo prevista nemmeno nei peggiori incubi» sbotta Soggia, che 
proviene dalle fi le di Sinistra democratica ed è stato un candidato di mo-
vimento  come presidente provinciale dell’Arcigay. Secondo lui, il voto al 
Pd è stato “doppiamente inutile”: non è riuscito a sconfi ggere il Pdl e ha 
fatto scomparire la Sinistra. «Venivamo – spiega Soggia - dalla fase critica 
del governo Prodi e pensavamo di dover riattivare un bacino elettorale 
assopito, ma ampio. Il voto a Sa si è perso tra Pd e astensionismo». 

In via Brindisi, nella sede regionale di Rifonda-
zione comunista, in portineria ci dicono che 
non c’è nessuno o che, meglio, non vogliono 
parlare. Troviamo un ragazzo, Paolo Orrù, 29 
anni, del coordinamento dei Giovani comunisti 
del Piemonte. È abbattuto, ma prova a rifl ettere 
e a pensare oltre la sconfi tta: «Il 10% era l’obiet-
tivo, i più pessimisti tra noi pensavo l’8. Le sensa-
zioni nel Network giovani, che univa le quattro 
federazioni giovanili, erano positive». Il punto 
di partenza è l’autocritica: «Durante il governo 
Prodi, chiusi dalla morsa centrista, non siamo 
riusciti a mantenere le promesse. Il nostro elet-
torato era veramente deluso». Ora, però, Orrù 
non ha dubbi: «Bisogna andare avanti con il progetto unitario, 
anzi accelerarlo: i partiti esistenti si devono sciogliere e metter-
si in gioco nella costruzione di una nuova sinistra».
Su questo punto, a sinistra non tutti sono d’accordo. Tra i Co-
munisti italiani serpeggia il malumore: «L’abbandono della 
falce e martello è stato un grave errore», tuona Ciro Argentino, 
37 anni, capolista alla Camera, sindacalista alla Thyssen nonché 
dirigente del Pdci. «Nella Sa – afferma Argentino - non c’era 
un’identità forte, bisogna radicalizzare la lotta politica anche 
nei confronti del Pd che ha tradito le aspettative e non ha re-
cuperato al centro».
La giornata si chiude. Le sezioni ancora piene di manifesti 
elettorali sono deserte. Per la Sinistra è stato un disastro, 
per la prima volta nella storia della Repubblica è fuori dal 
Parlamento. A Torino città ha perso due terzi del suo eletto-
rato: rispetto alle politiche del 2006 passa alla Camera dal 
12,7% (somma di Prc, Pdci e Verdi) al 4,2 e al Senato dal 
14,38 (somma di Prc e Insieme con l’Unione) al 4%.

Claudia Luise e Mauro Ravarino

Gli occhi lucidi, la fumata nervosa: «Incredibile! Ma 
dopo la storia di Dell’Utri la gente ancora lo vota? 
Che tristezza, io domani preparo la valigia». Delusio-
ne, amarezza, la rabbia diffi cile da controllare. Simo-
na, 21 anni, la tessera di partito non l’ha mai avuta. Ma 
la sua vicinanza al Pd è più che una semplice simpa-
tia politica. «Ci credevo in questo progetto. Non mi 
spiego perché l’Italia voglia restare nel Medioevo!». 
Un giudizio tranchant, denso di emozione, sponta-
neo, come solo chi non è abituato agli equilibrismi 
della politica può esprimere. Eppure non molto lon-
tano, nella sostanza, dalla tristezza che accompagna 
le parole dei tesserati e dei militanti, dei giovani 
quadri del partito Democratico. Lunedì 14 aprile, 
ore 19. Via Palazzo di Città, quartier generale del Pd 
piemontese. Molti sono ancora impegnati nelle cir-
coscrizioni e nei seggi, ma alle 20 la sede di Attivati 
comincia a riempirsi di under 30. La voce di David 
Sassoli rimbomba nel silenzio. «Silvio Berlusconi ha 
vinto le elezioni politiche con un’ampia maggioran-
za al Senato e alla Camera». Il Pd piemontese perde, 
la Lega raddoppia, la Sinistra Arcobaleno crolla. A 
Torino, città rossa, i democratici non sfondano il tet-
to del 40%. La scommessa riformista, per ora, resta 

un progetto, una proiezione futura. «Ahimè 
questa destra si afferma. E’ radicata nel Pae-
se più di quanto credessimo. Non mi aspet-
tavo una sconfi tta così ampia. Devastante». 

Nicola Chionetti ha 22 anni. Iscritto alla Margherita 
dal 2005, è entrato nella segreteria provinciale dei 
giovani democratici cuneesi dopo la fusione. «Non 
saprei dove abbiamo sbagliato, forse qualche candi-
datura, certo è che il centrosinistra deve fare i conti 
con i problemi posti dalla Lega». Cerca di non ab-
bandonarsi all’emozione, ma alla fi ne la delusione 
prevale sulla ragion politica: «Questa volta non c’è 
neanche l’Udc. Il problema non è la destra, ma la 
destra italiana. Da domani? Un bel punto interroga-
tivo». Sotto i portici di piazza Palazzo di città, l’equi-
librio dei veterani del partito non riesce a masche-
rare la delusione delle nuove leve. «Cosa vorrei ora? 
Andare a fare l’Erasums il più lontano possibile! Mi 
aspettavo di vincere, o almeno di perdere per pochi 
punti. Che tristezza. Viva Zapatero». Luna Gregan-
ti, 23 anni, ex Sinistra giovanile, oggi Pd. «Forse gli 
italiani hanno bisogno della battuta, della cazzata, 
degli show. Che dire... A noi mancano i palloncini, la 
musichetta». Accanto a lei il padre, Primo Greganti. 
Il compagno “G” pesa le parole, razionalizza i senti-
menti: «Ci aspettavamo di perdere dignitosamente 
e abbiamo perso bene. Siamo partiti con un giudi-
zio negativo sul governo Prodi, abbiamo fatto una 

campagna elettorale con 
un partito neonato e con-
tro un uomo che ha tre 
televisioni. Nonostante 
questo il Partito Democra-
tico ha avuto un risultato 
eccezionale». Da domani? 
«Unitarietà di lotta e d’in-
tenti. Ma non sarà facile». 
Poche, pochissime le au-
tocritiche. Tra i senior del 
partito, l’atmosfera non è 
quella della sconfi tta. Non 
è neanche quella della vit-
toria, è uno strano mix di 
rassegnazione e speranza. 
«Walter non ha sbagliato 
nulla», ripetono. La critica 
più spietata è riservata so-
lo alla Sinistra Arcobaleno, 
agli ex-compagni che “hanno sbagliato”: «Se la so-
no meritata» sussurrano in tanti. Guerra fratricida? 
Per alcuni sì, per i più solo «l’inizio di una nuova 
stagione politica». Che si apre con piazza Palazzo 
di Città deserta. Sul megaschermo scorrono i ri-
sultati. In basso, una scritta rossa ricorda: “Torino, 
Passion lives here”. 

Gabriella Colarusso

Quel che resta della sinistra

Meglio che niente. Fare lo scrutatore paga poco, 
ma paga. Per studenti, pensionati, lavoratori di-
pendenti i 145 euro netti guadagnati lavorando 
nei seggi non sono poi così male, soprattutto se 
arrotondati di 25 euro per ogni scheda aggiun-
tiva grazie alle elezioni amministrative o resi più 
dolci dal recupero di due giorni sull’occupazione 
ordinaria. Ecco perché, nonostante numerose 
defezioni, sono ancora molti a offrire il proprio 
tempo alla Stato: anche all’ultimo minuto, pre-
sentandosi senza essere stati convocati diretta-
mente davanti alle sezioni.  
Il lavoro non è duro ma può essere noioso: coa-
diuvati da presidente di seggio e affi ancati dal 
segretario da lui segnalato, si comincia il sabato 
alle 16 con timbratura e fi rma delle schede e 
si continua per tutta domenica e lunedì con le 

operazioni di voto prima 
e lo spoglio poi, 
fi no a tarda notte se 
necessario. 
Quando c’è un elec-
tion day come questa 
volta, inoltre, si può 
addirittura slittare 

fi no a martedì pomeriggio per completare lo 
scrutinio.
Le ore di lavoro, insomma, possono essere davve-
ro tante e il compenso medio, che non supera mai 
i 5 euro l’ora, quindi, non è allettante; a consolare 
i lavoratori è spesso solo il recupero festività 
previsto dalla legge oltre agli usuali siparietti 
che la vita di seggio può offrire. Dall’impacciato 
che non riesce a piegare le schede a chi si lascia 
andare a scritte per così dire antipolitiche, fi no 
agli smarriti dei continui cambi di residenza 
sono infatti molti gli episodi da raccontare che 
contribuiscono, a volte, a rendere più piacevole il 
servizio.
Per chi volesse provare l’ebbrezza dei conteggi 
elettorali e degli infi niti registri da compilare 
a ogni tornata, è possibile iscriversi in autun-
no all’uffi cio elettorale del proprio comune di 
residenza; una lista separata è prevista per i 
candidati presidenti. Se si viene reclutati si riceve 
a casa una notifi ca scritta e il rifi uto è consentito 
solo per gravi e giustifi cati motivi. Nella consape-
volezza che all’elezione successiva non si verrà 
però più richiamati. 

Tiziana Mussano e Francesca Nacini

In alto la sede regionale di Rifondazione in via Brindisi. In basso, il 
maxischermo con i risultati elettorali in piazza Palazzo di Città; i giovani del 

Partito Democratico durante lo spoglio elettorale nella sede di Attivati

Dall’altra parte del seggio

 partito democratico

Il Pd regge ma va molto al di sotto delle aspettative. Bertinotti e compagni 
fuori dal Parlamento. Come hanno vissuto la sconfitta i giovani militanti

 sinistra arcobaleno
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L’estate non è solo riposo ma anche movimento ed esercizio fi sico. 
La pensa così il Centro universitario sportivo che, per i mesi da giu-
gno a settembre, organizza Estate Cus, una serie di attività dedicate 
ai ragazzi al di sotto dei 16 anni. 
In città sono due le strutture del Cus interessate: l’impianto di via 
Panetti 30 e quello di corso Sicilia 50. Qui, tra il 9 giugno e il 1° 
agosto e poi tra il 25 agosto e il 5 settembre, giovani da 6 a 14 anni 
potranno partecipare a cicli settimanali all’insegna dello sport: dal-
l’arrampicata all’atletica, dal calcio al golf, dall’hockey su prato, dal 
rugby al tennis. Nel prezzo settimanale di 100 euro sono compresi 
sport, pranzo e merenda, tessera Cus e assicurazione, abbigliamen-
to e una gita. Attività simili saranno organizzate dal  Cus anche in 
due centri fuori Torino: la Polisportiva Mezzaluna di Villanova d’Asti 
e il Globo di Grugliasco. Inoltre, in via Panetti 30, tra il 16 giugno 

all’11 luglio, il Cus propone corsi settimanali di pallacanestro per 
ragazzi dagli 11 ai 16 anni al costo di 100 euro.
Per chi invece volesse spostarsi dal Piemonte, c’è la possibilità di 
partecipare a una o due settimane di Volley Camp a Punta Ala, in 
provincia di Grosseto, dal 22 giugno al 5 luglio, per sportivi dai 10 
ai 16 anni. La quota di iscrizione, 400 euro per una settimana e 750 
per due, comprende vitto e alloggio, due allenamenti al giorno e 
materiale sportivo. 
Per info: impianto di via Braccini 1: 011.388307 o 011.337221; im-
pianto di via Panetti 30: 011.6056231 o 011.6057106; impianto di 
c.so Sicilia 50: 011.6615488. Polisportiva Mezzaluna, in strada Mez-
zaluna 13, Villanova d’Asti: 0141.946808 o 333.2166279; impianto 
Globo, in viale Radich 10, Grugliasco: 340.2850800. 

i.l.

A
nche l’amore può uccide-
re. Anzi, a volte è proprio 
l’idealizzazione di questo 
sentimento che lo arma 

del suo potere distruttivo. È l’eterno 
conflitto tra Eros e Tanathos. La lette-
ratura, il cinema, la musica ci propon-
gono spesso modelli astratti, che si 
rifanno a quello romantico, a cui tutti 
aspirano.
Di questa ambivalenza si torna a 
parlare all’Università. Se ne discuterà 
mercoledì 23 aprile alle ore 15 nella 
Sala Lauree della facoltà di Lettere e 
Filosofia a Palazzo Nuovo alla confe-
renza “Nel nome dell’amore” . 
L’ospite d’onore sarà Aaron Ben 
Ze’ev, presidente dell’Università di 
Haifa ed esperto di filosofia della psi-
cologia e teoria delle emozioni, che si 
occupa da tempo di questo tema. A 
Torino presenterà il suo ultimo libro 
In the name of Love: Romantic Ideolo-
gy and its Victims scritto con Ruhama 
Goussinsky e pubblicato dalla Oxford 
University Press.
Professor Ben Ze’ev, perchè l’amo-
re romantico può fare delle vitti-
me?
«L’ideologia romantica presuppone livelli 
di amore altissimi e difficili da soddisfare. 
Molte persone non riescono a raggiun-
gerli e si sentono frustrate all’interno 
della relazione. Concetti come “l’amore 
è eterno” o “l’amore non può fare niente 
di male” legittimano tutto ciò che viene 
fatto “in nome dell’amore”, giustificando 
a volte anche comportamenti estremi. In 
realtà molti di noi,  se non tutti, nel corso 
della vita sperimentano le conseguenze 
di questa prospettiva, ma spesso non ne 
sono consapevoli. La violenza psicologi-
ca può essere molto sottile».

Quali meccanismi trasformano l’amo-
re in uno strumento di violenza e mor-
te?
«L’amore romantico è comunemente 
considerato in termini positivi: l’inna-
morato cerca la felicità dell’amato. Ma 
questa felicità deve comunque includere 
sempre l’innamorato stesso. Persino Pa-
blo Picasso ha detto: “Preferirei vedere la 
mia donna morta piuttosto che con un 
altro uomo”.  L’amore è per sua natura un 
sentimento egoista e questo genera una 
contraddizione interna. Si perde di vista 

la realtà, l’autonomia dell’altra per-
sona si annulla e l’attenzione si con-

centra su piccoli dettagli insignificanti 
che vengono distorti e deformati dalle 
menti più deboli, che possonno arrivare 
a compiere gesti violenti». 
Perché le vittime di queste violenze 
nella stragrande maggioranza dei casi 
sono donne?
«Di solito a commettere questi atti sono 
uomini lasciati, che non sanno elabora-
re il lutto e reagiscono in maniera irra-
zionale. La violenza e l’omicidio sono il 
sacrificio estremo in un’interpretazione 
dell’amore come fonte assoluta di senso. 
Le donne che arrivano a tanto, invece, di 
solito lo fanno per difendere se stesse o i 

figli dall’aggressione del compagno».
Di che cosa è fatto l’amore oggi?
«Al contrario dell’ideologia romantica, 
l’amore è fatto 
di compromes-
si, così come 
tutti gli aspetti 
che caratteriz-
zano la società 
moderna. Oggi 
abbiamo trop-
pa paura del 
futuro, per que-
sto non riuscia-
mo a  vivere a 

ATTUALITÀ
UNIVERSITÀ

“In nome dell’am“In nome dell’amore”

L’International University College, il nuovo progetto 
accademico di Torino, ha inaugurato mercoledì 16 aprile. 
Lo IUC, idea nata il 13 marzo 2006, si pone come primo 
centro di eccellenza in Italia per la didattica e la ricerca 
nel campo dell’Analisi economica e comparata del Diritto 
dell’economia e della fi nanza. Un corso biennale, che 

partirà il prossimo 20 ottobre. Il progetto, voluto dalla 
Compagnia di San Paolo, è sostenuto dalla Regione 
Piemonte e dal Consiglio nazionale del notariato. Tra 
i fondatori anche l’Unione industriale, la Camera di 
commercio e Banca Intesa-San Paolo, con un sponsa-
rizzazione dalle Nazioni Unite.
Sessanta il numero di allievi massimo previsto, 20 
dei quali arriveranno dallo scambio con l’estero. «Per 
accedere allo IUC - spiega Ugo Mattei, coordinatore 
accademico - gli studenti, che dovranno almeno aver 
conseguito la laurea triennale o essere al terzo anno 
della quinquennale, devono presentare entro il 30 
giugno un saggio critico di 3000 parole sul mercato 
nella globalizzazione, accompagnato da almeno due 
lettere di presentazione di docenti o conoscenti». Lo 

IUC pone particolare attenzione alle aree più periferiche 
dei processi di globalizzazione attivando seminari dedi-
cati all’ Africa, all’India, alla Cina, al mondo islamico e al 
Sud America.  Tra gli insegnanti, Guido Calabresi, docente 
alla Yale Law School, Duncan Kennedy, della Harvard 
Law School e molti giovani italiani affermati all’estero. Il 
primo anno di frequenza è a Torino; durante il secondo 
si studierà all’estero: in India, in Cile, in Giordania, negli 
Stati Uniti, in Cina. Il master non è ancora riconosciuto 
in Italia, ma, spiega Ugo Mattei, «l’innovazione non è 
compatibile con le burocrazie. Ai nostri studenti non inte-
ressa lavorare alle Poste: il riconoscimento che offriamo è 
a livello globale». Il costo è di novemila euro all’anno, ma 
gli organizzatori assicurano: «Puntiamo ad avere negli 
anni molte borse di studio, così che il ceto non sia una 
discriminante».Per tutte le informazioni consultare il sito 
www.iuctorino.it. 

r.t.             

A sinistra “Il bacio” di Robert Doisneau; 
in alto il professor Ben Ze’ev. 
Nel suo ultimo libro parla di come 
l’ideale romantico possa dare luogo 
ad atti di violenza anche estremi: tutto 
viene considerato legittimo se fatto 
in nome dell’amore. 
In basso: tennis, basket e golf 
tra le attività promosse d’estate dal Cus

Il professor Aaron Ben Ze’ev dell’Univeristà di Haifa a Torino per presentare il suo ultimo libro

Torino come Yale

L’ateneo ci tiene in forma. All’aperto

fondo il presente tormentati da quello 
che potrebbe succedere domani».

Stefania Uberti
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N
oi tibetani abbiamo uno spiccato senso del-
l’umorismo e il nostro modo si scherzare somi-
glia molto al vostro. Siamo allegri e dalla battuta 
pronta. Proprio come voi italiani amiamo man-

giare e cantare», racconta Thupten Tenzin, presidente della 
comunità tibetana in Italia. Per lui, sono questi i punti di 
contatto tra noi e loro. «Ci accomuna anche la passione e il 
rispetto per l’arte e la bellezza – continua Tenzin - ma a vol-
te voi avete dei pregiudizi nei nostri confronti dettati dalla 
poca conoscenza del nostro paese. Ci considerate arretrati. 

Soprattutto coloro che non viaggiano». Per il presidente 
della comunità tibetana in esilio la differenza principale 
tra l’indole degli italiani e quella delle persone nate ai piedi 
dell’Himalaya è la superfi cialità dei rapporti interpersonali 
che si manifesta nell’abitudine, tutta nostrana, di elargire 
complimenti con leggerezza. «Noi abbiamo bisogno di 
instaurare un rapporto intimo prima di fare tanti apprez-
zamenti».
La relazione che lega tibetani e piemontesi è profonda e 
testimoniata anche dalla scelta di conferire al Dalai Lama 

la cittadinanza onoraria. Sebbene 
non ci sia una comunità strutturata, 
in Piemonte vivono circa una decina 
di tibetani. Dolma abita a Savigliano, 
in provincia di Cuneo, con la sorella 
Kelsang e il marito, cattolico. «L’ho 
conosciuto in India – racconta – e so-
no arrivata con lui nel cuneese. Non è 
buddhista ma tra di noi non ci sono 
mai stati problemi. Nemmeno nel-

l’educazione dei due bimbi». Anche Pempa Tsering è 
arrivato ad Alessandria per amore. Era un lama che ha 
rinunciato ai voti e ha sposato una donna piemontese. 
Nessuno di loro per ora crede di poter andare a Lhasa. 
«Mi dispiacerebbe chiedere il visto ai cinesi», sottoli-
nea Tenzin che, come Dolma, non è mai stato in Tibet 
perché nato in India da genitori che erano scappati 
via. «Sono fuggito poco prima del 1959, appena i ci-
nesi sono penetrati nel Kham con la scusa di costrui-
re una strada – racconta il lama Giang Ciub –. I miei 
maestri avevano previsto il peggio e consigliavano a 
tutti di scappare. Ora mi mancano i luoghi sacri». Pem-
pa Tsering, invece, non è più tornato nel suo paese da 
quando aveva sei anni. Della regione himalayana gli 
manca ogni cosa: «Quando tornano i turisti dalla mia 
terra sento nostalgia. Ora non so com’è il Tibet vera-
mente». Per tutti la situazione attuale è preoccupante 
e sperano che l’Occidente e le ultime proteste possano 
spingere il governo cinese ad una apertura.

c.l.

ATTUALITÀ
INTERNAZIONALE

Correre testimoniando la propria solidarietà al popolo 
tibetano. È stato l’appello dell’associazione radicale Adelaide 
Aglietta in occasione della “Stratorino” (in foto). Una proposta 
raccolta dai torinesi che hanno ritirato centinaia di bandiere ai 
banchetti di Piazza San Carlo. Dopo questo successo, continua-
no le iniziative a favore della regione himalayana. L’associazio-
ne Aglietta ha organizzato “Un 25 aprile anche per il Tibet”. Il 
23 aprile a piazza Castello ci saranno presidi informativi dove 
verranno distribuite le bandiere del “Paese delle Nevi” durante 
le celebrazioni del 63° anniversario della Liberazione. Intanto, 
presso la sede dell’associazione, in via Garibaldi, fi no al 18 
maggio continuerà la mostra fotografi ca “In marcia per il Tibet”. 
Questa regione lontana e le sua triste storia saranno racconta-
te anche attraverso le pellicole proiettate dal 12 maggio al 23 
giugno al ristorante indiano Shri Ganesh, nell’ambito della ras-
sagna BollyFood. Le proiezioni saranno accompagnate da una 
cena tematica e introdotte dall’orientalista Eliana Virtuoso. Per 
informazioni: www.shriganesh.to.it

Vattimo: l’imperialismo Usa è peggio

C’è un po’ di Tibet anche negli italiani. Persone 
che hanno imparato ad apprezzare il suo sapore 
così particolare ancor prima che il 10 marzo scor-
so lo portasse alla ribalta mediatica.  Antonella 
Serena Comba insegna Lingua e Letteratura Tibe-
tana all’Università di Torino, corso frequentato in 
questo primo anno da 26 studenti. Si è avvicinata 
al tibetano dopo 15 anni di studio appassionato 
del sanscrito e della cultura indiana. «Ho trovato 
nella cultura tibetana – racconta – l’espressione 
vivente e coerente dei princìpi propugnati dal 
buddhismo indiano». Gli studenti provengono da 
corsi di studi diversi. «La prospettiva – continua 

Comba – è principalmente quella di capire quale inestimabile cultura sia germogliata sull’Himalaya 
e sia ora in pericolo per la miopia di un’altra etnia». 
Maria Chiara Mudoni, 26 anni, torinese, studentessa di Antropologia culturale ed Etnologia, ha 
seguito il corso, dice, «un po’ per curiosità, un po’ per sfi da personale, ma soprattutto per espandere 
i miei orizzonti, aprendomi a un mondo che il senso comune ha macchiato di stereotipi». L’interesse, 
racconta, è nato circa cinque anni fa. «L’incontro iniziale è avvenuto con la lettura di alcune mono-

grafi e dell’etnologo e antropologo Martino Nicoletti, specialista 
dell’area himalayana. Poi sono approdata alle opere dell’orien-
talista Giuseppe Tucci e alla produzione letteraria di Heinrich 
Harrer. Ho anche letto alcuni scritti del Dalai Lama. Dopo il corso 
ho maturato un forte interesse per l’aspetto fi losofi co-religioso 
della cultura tibetana». Le lezioni hanno fornito i rudimenti 
della lingua e un vocabolario minimo, con particolare attenzione al tibetano classico, spiega Maria 
Chiara: «Da qui al saper parlare fl uentemente tibetano moderno c’è una strada lunga, ma io sono 
intenzionata a proseguirne lo studio». Una storia e una cultura, quelle tibetane, che si intrecciano 
all’attualità. «La situazione è molto triste – dice Antonella Comba –. È come se noi italiani fossimo 
invasi dai tedeschi, con la scusa che in passato abbiamo fatto parte del Sacro Romano Impero, 
il Papa fosse in esilio, le nostre chiese e opere d’arte distrutte, noi costretti a parlare tedesco e a 
dimenticarci della nostra cultura». «Le immagini trasmesse dai media hanno enfatizzato apparenze 
di forte impatto comunicativo che falsano quanto accade – afferma Maria Chiara -, come monaci 
buddhisti che davano fuoco a negozi. La “Marcia di ritorno al Tibet” del 10 marzo scorso ha lo scopo 
di commemorare l’inizio dell’esilio del Dalai Lama in India e si ispira a un precedente storico, la 
“Marcia del sale” di Gandhi. La storia è la discriminante per capire quanto sta avvenendo».

m.v.

Come si dice ciao in tibetano?

In alto a sinistra, monaci bambini. In altro a destra, una foto contro-
versa che circola tra le mailng list pro Tibet. Per i simpatizzanti della 
causa tibetana sono soldati pronti a travestirsi da lama. Per il goveno 
cinese sono monaci che indossano la divisa dell’esercito. Sopra, lama

L’Oriente in Piemonte
Decine di persone nate sull’Himalaya oggi vivono a Torino. Dove molti hanno trovato l’amore 

È in corso un’indegna campagna di demonizzazione della Repubblica 
Popolare Cinese. Lo sostiene Gianni Vattimo (nella foto a destra), il fi losofo 
torinese del pensiero debole, che ha sottoscritto il documento promosso 
dallo storico dell’Università di Urbino Domenico Losurdo e da altri intel-
lettuali di sinistra contro le manifestazioni pro Tibet organizzate in Oc-
cidente. Nella dichiarazione si legge: “A dirigerla e orche-
strarla sono governi e organi di stampa più che mai decisi 
ad avallare il martirio interminabile del popolo palestinese 
e sempre pronti a scatenare e appoggiare guerre preven-
tive come quella che in Iraq ha già comportato centinaia di 
migliaia di morti e milioni di profughi”.
Perché ha deciso di fi rmare l’appello?
«Nessuno ignora i problemi di violazione dei diritti del-
l’uomo in Cina ma l’appello è contro l’uso spregiudicato e 
cinico che stanno facendo i media delle proteste. La rivol-
ta dei monaci è una protesta di una categoria di persone 
che sono il risultato di un secolare servaggio del popolo 
nei loro confronti. È come se la Città del Vaticano chiedes-
se l’indipendenza. La critica alla Cina è diventata universale ma ci vuole 
equilibrio. Non sono contro i monaci ma contro i partigiani occidentali 
che ne approfi ttano per gettare fango su questo paese. I lama difendono 
i loro diritti ad essere una casta dominante in una regione dove, però, 
non hanno costruito né scuole né infrastrutture».
Pensa che la stampa internazionale abbia organizzato una campa-
gna di falsifi cazione delle immagini e delle proteste?
«Se c’è qualcuno che organizza queste manipolazioni non può essere un 
ingenuo simpatizzante dalla causa. La gente si sente vicina alla difesa dei 

diritti dei popoli lontani ma non si ribella all’oppressione dell’imperiali-
smo americano. Gli italiani che si scandalizzano per quello che succede in 
Tibet non si accorgono che qui ci sono problemi ben più gravi».
Che ne pensa dell’appoggio che il Venezuela ha dato al governo ci-
nese?

«Non potrei essere più contento di così. Il Venezuela è uno 
dei pochi stati non capitalisti a favore dei poveri».
Crede che le sue idee politiche abbiano infl uenzato la 
sua analisi della questione tibetana?
«La Cina è un paese troppo capitalista per interessarmi e 
per essere vicino alle mie idee. Ma anche lei, sebbene non 
se ne renda conto, è infl uenzata dalle sue posizioni politi-
che in ogni scelta che fa».
Se non ci fossero stati i giochi a Pechino la protesta 
avrebbe avuto lo stesso risalto? 
«Forse senza Olimpiadi non ci sarebbe stata la protesta, 
ma se i giochi servissero a aumentare i diritti civili dei ci-
nesi sarebbe positivo». 

Cosa ne pensa dell’ipotesi di boicottaggio della cerimonia di aper-
tura che si sta profi lando tra i capi di stato?
«La minaccia di boicottaggio è controproducente ma non mi scanda-
lizza in sé come forma di protesta. Lo farò anche io contro la Fiera del 
Libro. Dovranno decidere i governi ma comunque nessuno riuscirà mai 
a convincermi che Bush non andrebbe all’inaugurazione dei giochi per 
difendere i diritti dei tibetani. A questo proposito anche il Dalai Lama, che 
è una fi gura carismatica, è contrario. E non perché ami i cinesi».

Claudia Luise e Mariassunta Veneziano

Feste e proteste
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S
in da bambino ero interessato ai 
trasporti tanto che mi facevo porta-
re a Linate, per vedere gli aerei de-
collare» sorride Alessandro, 23 anni, 

giovane pilota privato quando gli viene 
chiesta l’origine del suo amore per gli ae-
rei. «Non saprei rispondere con precisione 
a questa domanda – confessa – forse vola-
re è sempre stato il mio sogno». E nel dirlo 
non nasconde la sua passione nei confron-
ti di quella che, per quasi mezzo secolo, è 
stata una delle professioni più ambite.
Diventare piloti d’aereo, infatti, non è facile 
e per riuscirci è indispensabile essere forte-
mente motivati. In ambito civile il percorso 
formativo standard, da zero a una licenza 
commerciale, dura circa due anni e può co-
stare anche 50.000 euro (il prezzo di ogni 
ora di volo con istruttore è di circa 200 eu-
ro); per entrare nel mondo del lavoro, poi, è 
necessaria l’abilitazione per il tipo di velivo-
lo che si andrà a pilotare, anch’essa molto 
costosa. «Un tempo tutte le compagnie 

ne coprivano la spesa ai propri neoassunti 
– spiega sempre Alessandro – oggi invece, 
con il dilagare di forme di precariato anche 
nel nostro settore, è sempre più raro. E ci si 

può trovare a sborsa-
re altri 25.000 euro 
per fi rmare un con-
tratto di sei mesi».
«È il modo con cui le 

compagnie hanno scelto di risparmiare – 
gli fa eco Davide, 33 anni, di Torino – questo 
ambiente sta sempre più peggiorando». 
A formare la maggior parte dei giovani 
piloti civili sono le scuole di volo private 
dove si possono seguire sia i corsi teorici 
delle licenze  Ppl (turistica), Cpl (commer-
ciale), Atpl (di linea), sia le lezioni pratiche 
Ppl e Cpl; la licenza Atpl pratica invece si 

ottiene solo dopo 1500 ore di esperienza in 
equipaggi multipli e un esame specifi co. In 
Piemonte è presente la Turin Flying School 
di Caselle dove, oltre ai corsi privatistici, per 
i giovani dai 14 ai 19 anni si tengono anche 
le lezioni dell’Istituto Tecnico Aeronautico, 
con il doppio indirizzo di navigazione ae-
rea e controllori di volo. «La nostra è una 
normale scuola superiore privata con retta 

da 11.000 euro dove dal III anno in poi ini-
ziano i programmi di volo che permettono 
ai ragazzi di conseguire la licenza turistica 
– spiega il dirigente scolastico Gianfranco 
Bellovino - i nostri studenti sono così pron-
ti, subito dopo la maturità, per la licenza 
commerciale».
Gli esami teorici per le varie licenze si 
svolgono a Roma due o tre volte all’anno 
mentre gli esami pratici, e in particolare 
quello Cpl che consente di lavorare come 
copilota anche su grandi velivoli di linea, si 
tengono nelle singole scuole quando c’è 

un gruppo signifi cativo di al-
lievi. «Quest’anno di commer-
ciali ne abbiamo licenziati 22, 
in maggioranza tra i 20 e i 30 
anni, e la tendenza è in cresci-
ta – dice Bellovino - Peccato 
solo per le donne ferme al 
10%. Non me lo spiego: forse 
manca la coscienza diffusa 
che questo lavoro è adatto 
anche a loro».  
Ma in mezzo a tutti questi 

percorsi e sigle che cosa è rimasto dell’anti-
co fascino dell’aviazione? «Beh, è un lavoro 
duro che tiene lontani dalla famiglia – so-
stiene Davide - lo stipendio però è buono 
e, a volte, si possono anche visitare i posti 
che si toccano con l’aereo». «Io ho fatto il 
mio primo volo da solista ancor prima di 
prendere la patente d’auto – aggiunge 
Alessandro – per me questa è una passione 
integrale. Non mi annoio mai e mi emozio-
no ancora a ogni decollo».

Francesca Nacini

ATTUALITÀ
MESTIERI

«Cosa c’è di strano? 
Per me è diventata 
un’abitudine passa-
re il sabato sera di 
turno. Non sempre, 
certo, ma quando 
non lo faccio mi 
manca». 
Carla ha 24 anni, in 

settimana studia per diventare veterina-
rio e da circa un anno fa la volontaria in 
Croce Rossa a Torino. In particolare, si è 
specializzata nei corsi di primo soccorso 
e di educazione sanitaria per le scuole e 
per i gruppi giovanili, dagli scout ai grup-
pi collettivi di vario tipo. Carla fa parte dei 
Pionieri, la componente “giovane” della 
CRI che recluta ragazzi dai 14 ai 25 anni.
«Dall’esterno si è abituati ad immaginare 
il volontariato in Croce Rossa come una 
corsa in ambulanza – spiega Beppe Ver-
nero, responsabile regionale dei Pionieri 
– ma in realtà c’è molto di più  e sono so-
prattutto i giovani ad occuparsi di altre 
attività, in particolare quelle socio-assi-
stenziali». 

I Pionieri, infatti, possono scegliere di fa-
re servizio di emergenza, se maggiorenni 
e   dopo avere ottenuto l’”allegato A” (la 
certifi cazione che consente di prestare 
servizio per il 118), ma possono anche 
svolgere molte altre attività, che vanno 
dalla formazione alla divulgazione del-
le manovre principali 
del soccorso, fi no ad 
attività  volte alla pre-
venzione della devianza 
o alla promozione del-
l’immagine della Croce 
Rossa. In Piemonte sono 
96 i gruppi di Pionieri e 
quello di Torino conta 
circa 250 soci.
«Nelle scuole superio-
ri cittadine – continua 
Vernero – abbiamo fatto 
una campagna di  edu-
cazione sessuale centrata sulla preven-
zione delle malattie chiamata “ABC” (Ab-
stinence, Be faithful & Condom, ovvero 
astinenza, fedeltà e uso del preservativo) 
e sono stati i nostri giovani volontari a 

sensibilizzare i loro coetanei su questi te-
mi. Credo che per uno studente sia mol-
to più effi cace ascoltare la spiegazione 
di un giovane rispetto al discorso di un 
adulto».
Altri settori di azione riguardano l’”area 
pace” e la cooperazione internazionale. 

Anche qui i Pionieri so-
no attivi nel diffondere 
e spiegare i sette prin-
cipi della Croce Rossa e 
le norme che regolano 
il diritto internaziona-
le umanitario. Inoltre 
partecipano a incontri 
di interscambio con le 
organizzazioni di Croce 
Rossa o Mezzaluna Ros-
sa di altre nazioni, come 
ad esempio la Bulgaria e 
la Croazia, dove il grup-

po torinese ha recentemente distribuito 
giocattoli ai bambini. Attività importanti 
e interessanti, che richiedono però un 
impegno costante e molta energia.
«Credo che le motivazioni che spingono 

un ragazzo a diventare un nostro volon-
tario siano molte – aggiunge il respon-
sabile – perchè la Croce Rossa è l’unica 
associazione che responsabilizza anche 
un quattordicenne, ed è l’unica asso-
ciazione che lo fa. I più giovani possono 
infatti essere inseriti nei gruppi che fan-
no assistenza, con un pulmino, alle per-
sone senza fi ssa dimora, in particolare 
a Porta Nuova. Questo non è poco, ci si 
confronta direttamente con la realtà di 
chi è più sfortunato. Distribuire coperte 
e latte caldo in inverno oppure abiti pu-
liti in estate, per evitare malattie infettive 
come la scabbia, può sembrare banale 
ma sviluppa una forte sensibilità per un 
mondo spesso invisibile, osservato fret-
tolosamente nella routine quotidiana».
Come fare, dunque, a entrare nei Pionie-
ri? Basta frequentare un corso di venti le-
zioni,  portando con sè la voglia di fare.
Per avere informazioni ci si può rivolgere 
alla sede centrale di Torino, in via Bolo-
gna 171 o consultare il sito www.pionie-
ritorino.it.

Tiziana Mussano

«Per me
è diventata 

un’abitudine, 
quando non 
lo faccio mi 

manca»

Il sabato sera? Vado alla Croce Rossa

A destra Leonardo Di Caprio in The Aviator, il fi lm 
di Martin Scorsese sull’aviatore Howard Hughes. 

Il cinema da sempre dipinge il mondo dell’aria 
come misterioso e affascinante.

 Nelle immagini in basso, 
esercitazioni e simulazioni 

dei giovani Pionieri della Croce Rossa

Piloti, precari tra le nuvole
Per una licenza servono anni di studio e migliaia di euro. Eppure nessuna scuola può garantire il lavoro

“Vi rivelo i segreti del cielo”

L’aviazione ecocompatibile getta le sue basi a Torino. 
All’inizio di aprile nella Cittadella Politecnica ha aperto 
infatti Great Lab (Laboratorio sul Green Engine for the 
Airtransport), il primo centro italiano di ricerca per pro-
pulsori aeronautici rispettosi dell’ambiente. In tre anni 
neolaureati e dottorandi, coadiuvati da sette ricercatori 
esperti, e in collaborazione con l’industria aerospazia-
le Avio, studieranno nuove vie pulite all’innovazione 
aeronautica. Il progetto rientra in Great 2020, il piano 
regionale che vuole far volare nuovi motori ecologici 
entro il 2020. Per maggiori informazioni consultare il 
sito www.polito.it.

f.n.

Aerei ecologici

Ha iniziato sulla rivista statunitense online Salon all’in-
domani dell’11 settembre, irritato dalle imprecisioni dei 
media sull’aviazione, e da allora non ha più smesso. È 
Patrick Smith, il pilota del Massachusetts che ha messo a 
disposizione di curiosi e appassionati di volo tutta la sua 
esperienza sugli aerei. Le sue risposte ai viaggiatori sono 
state raccolte da Internazionale in Chiedilo al pilota (edi-
zioni “I libri di Internazionale”, 12 euro), spassoso volume 
dedicato ai misteri del volo, dai rumorini allarmanti dei 
velivoli alle storie d’amore in cabina di pilotaggio. 
«Gli aerei sono macchine complicate, sofi sticate e, con-

cedetemi un’osservazione di parte, bellissime 
– scrive l’autore – Il mio entusiasmo non è la 
scarica di adrenalina che altri provano davanti 
a una macchina da corsa, anche se è vero che gli 
aerei possono essere sensuali. La passione di cui 
sto parlando riguarda tutta l’umanità: le linee ae-
ree fanno da ponte tra i continenti, collegano paesi 
e popoli del mondo». In Italia analoghe emozioni 
d’alta quota trovano espressione nella rubrica set-
timanale dei Viaggi di Repubblica di Pietro Pallini, 
pilota di voli intercontinentali.
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Luca Ciambellotti

N
el cuore del quartiere di San Salvario, a due 
passi dalla Sinagoga ebraica, c’è una piccola 
libreria e casa editrice Valdese. Un’istituzio-
ne della cultura protestante in Italia, in atti-

vità dal 1855, «La Claudiana è la libreria di riferimento 
delle minoranze. Non solo religiose», dice Daniele 
Rostan, che da 33 anni sceglie i libri da esporre nelle 
vetrine che fanno angolo su via Principe Tommaso. 
Oltre a testi sul cristianesimo, l’islam e l’ebraismo la 
Claudiana spazia nella letteratura del «terzo» mondo, 
in quella della migrazione, nella storia del pensiero e 
della fi losofi a. Testi rari, «che non si trovano facilmen-
te», spiega Rostan, «perché le piccole librerie resisto-
no alle grandi catene solo specializzandosi».  
Un’altra libreria storica, per esperti bibliofi li ma che 
anche gli studenti di Palazzo Nuovo conoscono bene 
è la Stampatori, in via Sant’Ottavio 15. Anche  questa 
è una piccola casa editrice, che dagli anni ’80, quando 
due amiche subentrarono all’intellettuale e collezio-
nista Ippolito Simonis, che si era dedicato al raffi nato 
passatempo di pubblicare cataloghi d’arte, stampa 
adesso, a cura di Fulvia Ranieri, aggiornatissimi qua-
derni di ricerca e dispense universitarie sulle scienze 
umane e sociali.
Dopo aver letto qualche pagina, seduti in un caffè 

di via Po, si può visitare la libreria Comunardi, in via 
Bogino 2, roccaforte della saggistica di orientamen-
to comunista, «ma abbiamo anche pubblicistica di 
destra - precisa il proprietario Paolo Barsi - la circo-

lazione delle idee va salvaguardata». La 
Comunardi tiene testa alla Feltrinelli nella 
pubblicistica periodica, con oltre 500 te-
state da edicola insieme con le riviste. Ma 
è la sezione spettacolo lo «zoccolo duro», 
fi n dagli esordi nel 1976: fumetti, fanta-
scienza, teatro, incontri con gli autori e una 
sezione di cinema tra le 5 più specializzate 
in Italia. Veglia insieme ai lettori insonni fi -
no a mezzanotte.
Altro tempio dell’editoria cittadina è la Lu-
xemburg, in via Cesare Battisti 7, con le bel-
le vetrine che si affacciano su piazza Cari-
gnano. «La libreria di Nietzsche e Cavour», 
afferma orgoglioso Angelo Pezzana, uno 
dei tre titolari succeduti al cavalier Quaran-
ta, che nel 1872 aprì la libreria e l’editrice 
Casanova. Specializzata in lingue straniere, 
ebraismo, arte, arredamento, ha la miglio-
re edicola internazionale di Torino e una 
sezione dedicata all’omosessualità, oltre 

a più di 1000 classici del cinema in Dvd e cataloghi 
d’arte delle principali mostre internazionali in corso.
E infi ne la Casa del Libro, sita nella suggestiva corni-
ce della Galleria Subalpina, la prima libreria a Torino 
dedicata dal suo fondatore, l’ingegnere Ulisse Pisani, 
alla compravendita di libri scolastici usati, ma con un 
ampio spazio risrvato a stampe, spartiti di musica 
classica e operistica, fumetti, opere enciclopediche e 
riviste dall’archeologia alla medicina. 

Gli ultimi librai resistono a Torino 
Schiacciati dalla grande distribuzione, in rotta con la Fiera, pochi professionisti sanno ancora ascoltare e consigliare

 

GALLERY
LIBRI

Bryan e Federico hanno la stessa età e le stesse pas-
sioni, vivono in valli molto simili ricche di boschi e bel-
lezze naturali ed entrambi danno una svolta alla loro 
vita durante una vacanza con i nonni. Contrariamente 
a quanto ci si possa aspettare non sono però due ra-
gazzi come tutti gli altri: uno è il protagonista del libro 
Bryan di Boscoquieto mentre l’altro è il suo giovanissi-
mo autore. Dietro la nuova saga fantasy della Newton 
Compton, infatti, c’è un talento in erba della Val Susa, 
Federico Ghirardi che, quasi per gioco, dai 14 ai 16 anni 
ha dato vita ad una serie di avventure nostrane degne 
di Harry Potter e affi ni. «Mi sono ispirato all’ambiente 
dove abito – racconta il ragazzo – e pertanto la prima 
parte può essere considerata un po’ un’autobiografi a. 
Via via che si va avanti nel libro, però, Bryan mi assomi-

glia sempre meno». La storia è di quelle che piacciono 
tanto agli adolescenti di oggi. Il personaggio princi-
pale, che si muove lungo il confi ne sottile tra naturale 
e soprannaturale, affronta Elias, un malvagio alchi-
mista venuto dal passato, in una battaglia epica tra 
Bene e Male; il fi nale aperto lascia spazio ad ulteriori 
enigmi ed evoluzioni. «Io avrei dedicato il titolo – pun-
tualizza Federico – a Morpheus, l’amico di Bryan. Ma la 
casa editrice mi ha consigliato diversamente». 
Non si è montato la testa l’autore, nonostante le 10.000 
copie della prima stampa, e nel parlare ha conservato 
tutta la spontaneità di un adolescente. «Boh, a questa 
domanda non saprei risponderti – dice candidamen-
te – scusami ma per me si tratta della prima intervista 
telefonica» Poi si riprende, e comincia a raccontare: 

«Come ho fatto conoscere la mia opera? Una volta 
ultimata la stesura ne ho stampato alcune copie e ho 
predisposto delle sintesi;  poi sono andato con i miei 
genitori alla Fiera del Libro, ho lasciato il materiale ai 
vari stand. La Newton ci ha messo un mesetto a con-
tattarmi». Un’esperienza eccezionale per un ragazzo 
del tutto normale che frequenta il liceo come tutti i 
suoi coetanei, ma che dalla mamma giornalista, Ange-
la Lano, ha preso la passione per la lettura e la scrittura. 

«Leggo di tutto da Stephen King ai gialli, 
da Wilbur Smith ai libri di scuola – raccon-
ta – Credo perciò di aver iniziato a scrivere 
di fantasy solo perché mi pare necessiti di 

uno stile più semplice. Ma non escludo di dedicarmi in 
futuro anche ad altro, fi nita naturalmente la seconda 
puntata già in cantiere di questa saga».
Non sa cosa farà da grande Federico: «Non credo fre-
quenterò una facoltà umanistica  – confessa – vorrei 
proseguire il percorso scientifi co iniziato con il liceo». 
Ma per le scelte c’è tempo. Adesso è l’ora di godersi 
l’onore dello scaffale.

Francesca Nacini

Notti insonni, pagine sprecate e manoscritti 
intonsi? Nessun paura, anche per le opere mai 
pubblicate c’è qualcuno che ci pensa. Dal 16 al 
18 maggio è in programma a Chieri la settima 
edizione di InediTo – Premio Letterario Città di 
Chieri, organizzato dall’associazione culturale 
Il Camaleonte.
Dedicato alle opere inedite in lingua italiana 
– oltre 500 i manoscritti pervenuti – il premio 
promuove la scrittura in tutte le forme sco-
prendo e valorizzando i nuovi autori del pano-
rama nazionale attraverso sezioni dedicate a 
poesia, romanzo, racconto, teatro e canzone. 
Il 10 maggio, durante la Fiera del Libro, verran-
no proclamati i vincitori del concorso. A Chieri 
le opere premiate prenderanno fi nalmente 
vita in una rassegna di reading e performance 
dal vivo. Tre le giornate in programma, quella 
del 16 dedicata alla poesia, il 17 alla narrativa, 
il 18 a teatro e musica. 
Novità di quest’anno è l’omaggio a Cesare 
Pavese, in occasione del centenario della sua 
nascita: allo scrittore sono dedicati una sezio-
ne per opere edite dal tema “La solitudine e la 

crisi interiore” e lo spettacolo Alba 
infi nita ispirato al romanzo La Casa 
in Collina che sarà rappresentato (il 
17 alle 22) in anteprima nazionale 
dalla Compagnia Teatro Chieri con la 
partecipazione di Franco Branciaroli. 
Protagonista della giornata Teatro e 
Musica sarà, invece, David Riondino 
con lo spettacolo Fermata provvi-
soria, ispirato alla Torino dei primi 
del ‘900. Nella ricorrenza di un’altra 
celebrazione, quella del ’68 e del 
maggio parigino, InediTo propone 
il reading Il ’68: l’anno del venditore 
di enciclopedie tratto dall’ultimo 
romanzo Più lontana dalla luna di 
Paola Mastrocola (il 17 alle ore 21) 
con letture di Sara D’Amario.

Mauro Ravarino

Chi ha già letto
questa storia?

Fantasy made in Val Susa Federico Ghirardi è il giovanissimo autore di Bryan 
di Boscoquieto, una delle ultime uscite della Newton 
Compton. Vive a Sant’Ambrogio, vicino a Bussoleno

Un collage di poesie, il pro-
dotto originale e irripetibile 
realizzato con il contributo 
inedito di decine di versi 
provenienti dai componimenti poetici più disparati: 
sta per nascere la prima poesia collettiva della storia 
letteraria torinese grazie al contributo de “La prima-
vera dei poeti”, il festival itinerante della verseggiatu-

ra giunto alla sua seconda edizione.
Incontri, letture, laboratori, concorsi, concerti, perfor-
mances: con il patrocinio della Regione Piemonte e 
Marche, già da fi ne febbraio il festival sta viaggiando 
attraverso oltre 30 città in collaborazione con 20 

associazioni. L’iniziativa, che 
ricalca l’edizione francese de 
“Le primtemps del Poètes”, è 
promossa in Italia dalla “Casa 

dei poeti” di Giaveno.  Il programma per il mese di 
giugno è ancora in via di defi nizione ma prevede 
quattro mesi di tour poetico fi no alla tappa torinese 
con la lettura della poesia collage.                                m.f.

Il festival della poesia-collage

 

Ruben Razzante, giornalista e docente di Diritto dell’Informazione all’Università Cattolica di 
Milano, pubblica con Cedam la IV edizione del Manuale di diritto dell’informazione e della comunica-

zione (476 pagine, 43 euro). Con la prefazione di Corrado Calabrò, presidente 
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Manuale affronta la 
giurisprudenza su una materia in continua trasformazione. Molte le novità. 
«La nuova edizione aggiorna il quadro legislativo del settore radio-televisivo 
dopo la direttiva “Tv senza frontiere” sul digitale terrestre; inoltre riporta le 
ultime sentenze su internet e l’equiparazione dei blog alle testate cartacee 
in tema di diffamazione». Ma le novità riguardano anche le recenti sentenze 
in materia di diritto di cronaca e di critica, di privacy e intercettazioni. E poi 
sull’informazione economica-fi nanziaria dopo gli scandali Parmalat e Cirio, 
sul diritto d’autore e sulla commistione pubblicità e informazione. In tema 
d’intercettazioni: «Il ddl Mastella doveva mettere ordine ma è stato molto 
contestato e infi ne non approvato. Vedremo come si orienterà la nuova 
legislatura. Sono stati commessi degli abusi e si spera che dopo la legge sulle 

intercettazioni illegali, la 281 del 2006, che illustro nel testo, bisognerà farne una anche sulle in-
tercettazioni legali, poiché manca una disciplina rispettosa dei diritti delle persone e del diritto 
all’informazione».                                                                                                                                                                 l. ciam.

Razzante: “La nuova informazione”
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U 
n cantiere in evoluzione. Villa5 è un’ex palazzi-
na dell’ospedale psichiatrico di Collegno, che 
nel 2004 è stata ristrutturata per diventare la 
nuova “residenza” per le donne. Donne artiste, 

donne scrittrici, attrici, cantanti, donne ballerine. È uno 
spazio tutto dedicato a loro, da lì nascono e si irradiano 
nuove idee, lì le donne danno voce al loro mondo. Al-
l’interno, ha preso corpo l’associazione “Villa5-residenza 
multidisciplinare per l’arte delle donne”, con l’intento di 
promuovere una comunità artistica tutta al femminile. 
Nasce da qui “Approdi 2008”, giunto ormai alla sua ter-
za edizione. Una proposta culturale inedita e di qualità, 
una vetrina con molte anteprime, che quest’anno si 
snoda in due periodi: dal 16 aprile al 30 giugno e dal 18 
settembre al 30 novembre 2008.
Il cartellone di Approdi è riconducibile ad alcune ma-

crosezioni che si alternano nella pro-
grammazione: Attiviste Attivismi, in cui 
è predominante il carattere di impegno civile; Processi 
creativi, novità della programmazione, momenti in cui 
le artiste dialogano con il pubblico spiegando quali di-
versi processi creativi vengano attivati nelle discipline 
artistiche; Spettacoli, un blocco che propone un fi tto 
cartellone di appuntamenti, con diverse anteprime; Se-
minari e Conversazioni, lo spazio gestito da studiose e 
artiste insieme; Laboratori, workshop tematici rivolti alle 
artiste e tenuti da artiste, che intrecciano almeno due 
discipline e linguaggi alla realizzazione di produzioni 
collettive.
Gli appuntamenti sono fi ssati tutti i giovedì sera a Villa5. 
Durante l’inaugurazione del 16 aprile, sono stati annun-
ciati, in particolare, la mostra di sculture di carta di San-

dra Baruzzi, la proiezione di Un’ora sola ti vorrei e Voglia-
mo anche le rose, ultimo fi lm della regista Alina Marazzi 
(che sarà presente), la presentazione del libro D’amore 
e d’odio, l’8 maggio, con l’autrice Maria Rosa Cutrufelli. 
Per le anteprime si segnala il 29 maggio lo spettacolo di 
danza e musica dal vivo Fluttuazioni,  con la danzatrice 
Soraya Pérez e la musicista Regula Idea Wagner. 
«Il costo di ogni evento - spiega Rosanna Rabezzana, 
una delle organizzatrici di Approdi e socia dell’associa-
zione di Villa5 - sarà di 5 euro. Siamo molto orgogliose 
del cartellone di quest’edizione, ci saranno moltissime 
ospiti di fama internazionale. La nostra manifestazione 
è un progetto importante, per tutte le donne che cer-
cano di affermarsi nel mondo dell’arte, della letteratura, 

della musica. Il maschile predomina anche qui, ma Villa5 
si propone come alternativa: davvero da noi, le artiste 
ricevono una residenza per la loro creatività».

Rosalba Teodosio
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Casa d’artista
al femminile

Una rivisitazione ironica della plastica, 
nata negli anni Sessanta per simulare 
materiali naturali e adatta a tutti gli usi, 
disponibile in vari colori, economica e 
riproducibile. E’ questo il soggetto di 
“Pop Design: fuori luogo, fuori scala, 
fuori schema”, la mostra ideata e curata 
da Luisa Bocchietto ospitata dal 10 
maggio al 14 settembre al Filatoio di 
Caraglio, nel cuneese. Un altro appun-
tamento previsto nel calendario di 
eventi per Torino Capitale Mondiale 
del Design 2008 realizzato in collabo-
razione con l’associazione culturale 
Marcovaldo. Con la plastica i vecchi 
schemi sono ribaltati, tutto viene messo 
in discussione da un modo diverso 
di vivere, condizionato dal consumo 
e dalla moda. Ciò che appare è, per 
questo tutto deve essere distinguibile, 
immediato, visibile, comprensibile e ac-

cessibile. Queste sono le parole chiave 
del linguaggio “pop”che, coniugandosi 
con la creatività del design, dà origine 
ad opere d’arte ingigantite, fuori scala, 
estrapolate dal contesto. Ironia, provo-
cazione, gioco e divertimento sono gli 
ingredienti per sperimentare e sovverti-
re la realtà. Il consumo segue l’impulso, 
non la ragione: da questo prende 
spunto l’interpretazione. La mostra si 
divide in otto sezioni, caratterizzate da 
una parte didascalica, di racconto, e da 
una espositiva. Il percorso inizia con un 
riferimento alla letteratura, continua 
con l’attenzione alla focalizzazione dei 
dettagli e si concentra poi sulla plastica, 
sulla città e sul gioco. Uno spazio è 
dedicato al colore rosso, mentre un 
altro richiama la presenza degli animali 
e della natura.

Stefania Uberti

Dal 23 aprile al 18 maggio la Fondazione Sandretto Re Rebau-
dengo ospita la mostra fotografi ca sulla tragedia ThyssenKrupp. 
Altre immagini saranno rielaborate nell’opera “Come l’acciaio”, 
realizzata da Gianluca e Massimiliano De Serio, selezionando e 
montando il materiale di fotografi  professionisti e foto-amatori. 
Il video sarà proiettato il 1° maggio, in occasione della Festa dei 
Lavoratori, sulle pareti esterne della Fondazione alle 20.30. Il 29 
aprile alle 20.30 è prevista l’anteprima nazionale di “La classe 
operaia va all’inferno” di Simona Ercolani, prodotto per Greed 
da Simona Ercolani e Fabrizio Rondolino. Un fi lm di 60 minuti 
sulla tragedia nell’acciaieria della Thyssen di Torino, sulle morti 
bianche e sulle trasformazioni profonde nel mondo del lavoro. 
Dal 1° maggio il dvd verrà venduto in allegato al quotidiano “La 
Repubblica”. L’ingresso alla mostra è gratuito, mentre l’intero 
ricavato della vendita del catalogo e dei dvd sarà devoluto al 
Fondo per le vittime del lavoro istituito dal Comune di Torino.

La plastica è pop

A sinistra Canto per Ka, opera dell’artista Anna Vullo 
Qui sotto la residenza Villa5 a Collegno
Nel box al centro due foto della mostra “Chi muore 
al lavoro” dedicata alla tragedia della ThyssenKrupp

A Collegno una villa ospita mostre rigorosamente 
di donne. Ma anche musica, letteratura e spettacoli  

Come si fa un webmagazine
“Artigrafi e” è il nuovo web magazine 
che parla dell’arte in ogni sua forma ed 
espressione. Ideato da quattro giovani 
torinesi, il progetto è stato possibile 
grazie al lavoro sinergico di a una ven-
tina di amici uniti da questa passione 
comune.
«Artigrafi e è un magazine online a me-
tà strada tra il sito e il blog», spiega Elena, 
una delle quattro ideatrici che, con Marta, Ersilia e Sara, una sera 
davanti ad un drink, ha avuto l’idea di partire con questa nuova 
avventura del web.
Progetto senza fi ni di lucro e ambizioso, visto che si ispira nien-
temeno che a Kant: «Bè, certo, Kant è un nome grosso – confessa 
Elena – però siamo davvero convinti che quanto dice nella cri-
tica del giudizio sia profondamente vero: quando formuliamo 
un giudizio di gusto non ci immaginiamo soli, ma pensiamo ad 
un’umanità disposta a condividere la nostra valutazione».
“Artigrafi e” conta così quattro sezioni. La prima, Orizzonti, rac-
coglie i testi che raccontino punti di vista inediti sull’arte. Oasi 
sperimenta la scrittura creativa. Scoperte è uno spazio-vetrina 
per creazioni da condividere orizzontalmente (peer production), 
Agorà, infi ne, è uno spazio aperto a commenti e confronti. 

Chiunque può inviare materiale e contribuire allo sviluppo del 
magazine, l’unica clausola è accettare di pubblicare sotto la 
stessa licenza Creative Commons scelta dal sito.
«Artigrafi e è una redazione aperta, sia al suo interno che verso 
l’esterno: tutte le idee vengono discusse, e quelle buone ven-
gono certamente accolte – racconta Andrea, uno dei redattori 
–  Tutto è organizzato da giovani appassionati ma si lavora pro-
fessionalmente, c’è serietà sia durante le riunioni di redazione 
che nel rispetto dei tempi di consegna».
Le sezioni sono legate tra loro da un fi l rouge tematico: per il 
primo numero, online dal 18 marzo, l’ispirazione è venuta dalla 
“giostra”, per il prossimo, invece, il tema conduttore sarà “scacco 
al re”.

Alessia Smaniotto

Ricordando la Thyssen

“Artigrafi e”, un po’ sito e un po’ blog, parla dell’arte in tutte le sue forme
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Da Milano a Torino, il “Festival del cinema africano, Asia, America Latina” ar-
riva nelle sale del Cinema Massimo. 
Saranno riproposti otto dei fi lm 
proiettati durante la rassegna che si 
è conclusa il 13 aprile nel capoluogo 
lombardo. Una breve kermesse, da 
martedì 22 a venerdì 25 aprile, che 
presenterà racconti provenienti da 
Ruanda, Argentina, Egitto, Marocco, 
Siria, Indonesia, Zimbabwe, Sudafri-
ca, Brasile e Uruguay. Uno sguardo 
privilegiato sui paesi del sud del 
mondo attraverso la cinepresa di 
registi impegnati a raccontare le 
vicende del proprio paese.
Storie di emigrazione clandestina, 
ma anche di un ritorno alle origini, 
come quella narrata dal regista Ah-
med El Maanouni nel fi lm Le cœurs 
brulés, I cuori bruciati, (Marocco 
2006, 84’). Amen, il protagonista, è 
un architetto che vive a Parigi da an-
ni e decide di ritornare nella sua città natale, Fez, per ritrovare se stesso rimette-
re radici là dove tutti sognano l’Occidente. La pellicola ha vinto Premio Miglior 
Film e Premio della Critica al Festival National du Film Marocain del 2007. 

Storie di guerra e di confl itti etnici, 
come Munyurangabo - Liberation 
day di Lee Isaac Chung (Ruanda/USA 
2007, 97’) che analizza la diffi cile pa-
cifi cazione del Ruanda attraverso il 
racconto dell’amicizia tra due ragaz-
zi, Sangwa e Munyurangabo, uno hu-
tu e l’altro tutsi.  
Tutti i fi lm saranno proiettati in lin-
gua originale con sottotitoli in italia-
no. Il prezzo del biglietto varia dai 5 
euro della tariffa intera ai 2,50 euro 

per le riduzioni universitarie e gli over 
60 durante gli spettacoli pomeridiani. Per il programma completo della rasse-
gna si può consultare il sito www.museonazionaledelcinema.it.

Claudia Luise 

R
acconta Torino dei suoi 
anni di piombo. Racconta 
Torino delle sue vittime: 
consiglieri comunali, pro-

vinciali, medici, poliziotti, architetti, 
giornalisti, imprenditori, professori, 
capi reparto, capi di personale, diri-
genti. Racconta Torino di uno stilli-
cidio che, alla fi ne degli anni ’70, ha 
cambiato la storia. 
Una Torino massacrata dal piombo 
che, nel documentario Anni Spieta-
ti di Stefano Caselli e Davide Valen-
tini, ricorda quel lutto, attraverso la 
voce di chi l’ha vissuto.
Come fa una città a superare il 
trauma degli spari in faccia, delle 
gambizzazioni, delle spedizioni 
punitive dei terroristi nelle univer-
sità, da chi prima sparava, e subito 
dopo teneva una lezione rivolu-
zionaria ai feriti accasciati a terra? 
«Torino, come del resto l’Italia in-
tera – racconta il sociologo Carlo 
Marletti, – ha saputo reagire al 
terrorismo restando dentro i con-
fi ni democratici, senza adottare 
misure speciali. E questo, credo, sia 
un grande merito della città e del 
Paese. Quella degli anni di piombo è stata 
una stagione eroica, per coloro che si sono 
ribellati alla violenza e alla minaccia, non 
certo per i terroristi, che oggi pontifi cano 
dalle pagine dei giornali».
Ci sono i luoghi degli attentati, ci sono i te-
stimoni di quella stagione terribile, ci sono i 
racconti dei familiari delle vittime, ci sono le 
strofe del torinese Enzo Maolucci, che pro-
prio in quegli anni cantava “Si ammazzano 
a Torino, Torino che non è New York, si am-
mazzano a Torino, Torino di barbari”. 
In Anni Spietati ci sono le facce di chi ha 
ammazzato, e si chiamavano Brigate Ros-
se, Prima Linea, Brigate Combattenti, ma la 
parola è stata data a chi quell’assalto feroce 
l’ha subìto: nessun terrorista è tra gli inter-
vistati. Perché, come spiega Stefano Caselli, 

fi glio del procuratore Giancarlo, «il mio in-
tento e quello del coautore Davide Valenti-
ni era rendere omaggio alla memoria delle 
vittime dei terroristi. Non volevamo fare una 
ricostruzione storica, ma restituire allo spet-
tatore il clima che si respirava negli anni di 
piombo, cercando di far capire, anche a chi 
non c’era, cosa signifi ca convivere con quel-
la paura che ti fa evitare gli spazi comuni. 
Torino, alla fi ne degli anni ‘70, era una città 
dove, dopo le dieci di sera, non trovavi nes-
suno in giro». 
Proiettato in anteprima al Cinema Massimo 
lo scorso 2 aprile, Anni Spietati ha commos-
so e colpito il pubblico: «Il lavoro – racconta 
Igor Mendolia, regista del documentario – è 
stato molto apprezzato. In sala c’era grande 
commozione. La scelta di riprendere i testi-

moni sui luoghi degli attentati, di recupe-
rare le immagini dei telegiornali di quegli 
anni, e di usare il bianco e nero, abbinato 
a un montaggio incalzante, ha trasmesso 
l’atmosfera di cupezza, angoscia e impo-
tenza di una città ricattata e minacciata dai 
terroristi». 
La conclusione del documentario è affi da-
ta a Ezio Mauro, ai tempi giornalista de “La 
Repubblica”, che, a distanza di trent’anni 
dalle cronache di quei fatti, ammette che 
«solo oggi ho capito che per superare la 
fase del terrorismo bisogna passare a ren-
dere omaggio alle famiglie delle vittime. 
Bisogna prendere quel lutto privato e farlo 
diventare un lutto civile, condiviso da tutti. 
Un lutto, insomma,  della Repubblica».

Carlotta Sisti

Occhi nuovi sui Settanta
Presentato il documentario “Anni spietati”: viaggio tra le vittime del terrorismo di casa nostra
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“Non si è mai
 ex assassini”
Andrea Casalegno, 
suo padre Carlo 
venne ferito a mor-
te dalle Br nel 1977. 
Furono proprio “anni 
spietati”?
«Condivido pienamen-
te con la scelta del tito-
lo del documentario. 
L’elenco dei delitti di 
quel periodo è impres-
sionante, soprattutto 
se si tiene conto anche 
dei ferimenti alle gam-
be, una forma di tortu-
ra eterna».
È in corso una sorta di 

riabilitazione?
«Sono indignato verso chi tratta 
alla leggera questi tempi, chi re-
gala a questi individui lo status 

di combattenti. Le guerre non si dichia-
rano da una parte sola, con la fantasia. 
Quella era una banda criminale molto 
peggiore dei delinquenti comuni, per-
ché un rapinatore è meno colpevole di 
chi vuole far politica uccidendo e tortu-
rando: è molto più insensato e crudele 
assassinare per partito preso che per 
mettersi soldi in tasca».
Sono tornati di moda?
«Sono anni che gli ex terroristi vanno in 

tv, scrivono libri. Una volta che una per-
sona ha saldato i conti con la giustizia è 
giusto che torni a vivere. Però uno non 
va in tv se non è invitato. Queste perso-
ne vengono ascoltate anche se mento-
no sfacciatamente quando ricostruisco-
no le vicende: è un loro diritto farlo, ma 
tenergli il sacco non mi pare giusto».
Mario Calabresi ha scelto di racconta-
re la sua gioventù segnata dal terro-
rismo in un libro. Ha mai pensato di 
fare la stessa cosa?
«Per ora no. Nessuno me l’ha chiesto, ma 
non escludo di farlo. Comunque non ho 
alcun desiderio di allontanare il ricordo 
di quei fatti, non credo che parlare serva 
a prendere le distanze e non ritengo che 
sia un bene. Le persone che non voglio-
no provare dolore sono  patologiche».
Nel documentario di Caselli e Valen-
tini lei dice: “Uno può essere un ex-
terrorista, ma non un ex-assassino”. 
Perdonerà mai?
«Il perdono non si dà, ma si chiede. Nel 
mio caso, nessuno me l’ha mai chiesto. 
Se per ipotesi qualcuno lo facesse gli di-
rei che non sono né credente né cristia-
no e che non mi sento né di giudicare 
né di perdonare. Certamente è molto 
diffi cile che ciò accada: non mi metto 
allo stesso tavolo con un ex-terrorista».

Stefano Parola

La nostra Africa

I PROTAGONISTI.  Nelle foto 
a fi anco alcune  immagini di 
Anni Spietati. 
Nel documentario sono 13 
gli intervistati che hanno 
vissuto a vario titolo gli Anni 
di Piombo: Diego Novelli, 
sindaco di Torino dal ‘75 
all‘85; Gian Carlo Caselli, ex 
procuratore capo antimafi a; 
Ezio Mauro,  direttore de 
“La Repubblica”; Michele 
Zaffi no,  presidente della 
circoscrizione Madonna di 
Campagna dal ‘77 all‘81; 
Ettore Boffano, giornalista 
de “La Repubblica”; Rocco 
Larizza,  sindacalista Fiom 
- Cgil dal ‘71 al ‘77 e respon-
sabile Pci - Fiat Mirafi ori dal 
‘77 all’81; Nicola Tranfaglia, 
storico; Dino Sanlorenzo, 
presidente del Consiglio re-
gionale dal ‘75 all’80; Silvio 
Viale, ex militante di Lotta Continua;  Marina Cassi, giornalista de “La Stampa”;  Andrea Casalegno, fi glio 
di Carlo Casalegno; Elisabetta Farina, fi glia di Giovanni Farina;  Carlo Marletti, sociologo.

C’è una nuova rassegna in Piemonte, il Marcarolo 
Film Festival, che parte subito con una novità: Sotto il 

Castagno, workshop sulla scrittura e 
lo sviluppo di fi lm documentari “eco-
sostenibili”.  Organizzato dal Parco 
delle Capanne di Marcarolo in colla-
borazione con Stefi lm, si svolgerà il 14 
giugno e il 6  e 7 settembre. La sede 
sarà  l’Ecomuseo di Cascina Moglioni,  
nel cuore dell’Appennino ligure-pie-
montese, in provincia di Alessandria. 
Il workshop è rivolto a fi lmaker e ad 
autori che presentino progetti sul 
rapporto uomo-territorio fra passato 
e presente, in una prospettiva di svi-

luppo sostenibile. Sono ammessi 10 progetti, scelti da 
una giuria tra tutti quelli pervenuti entro la scadenza 
del bando (27 maggio). Ogni corsista, attraverso tre 
giorni di lezioni frontali e un periodo di lavoro telema-
tico, svilupperà il proprio progetto con la consulenza 
e la supervisione di Edoardo Fracchia e Stefano Tealdi,  
entrambi con esperienza internazionale nel docu-
mentario. In palio un contributo allo sviluppo di 1.000 
euro. Per informazioni e bando: www.parcocapanne.

m.r.

Eco workshop 

Una scena del fi lm “Le coeurs brulés” (Marocco 2006) del regista marocchino Ahmed El Maanouni

Mario Calabresi, autore del libro Spingendo la notte più in là. Storia della mia 
famiglia e di altre vittime del terrorismo, sull’omicidio di suo padre da parte 
delle Brigate rosse, commenta positivamente il documentario di Caselli.  «È 
molto bello – sostiene Calabresi –, restituisce appartenenza alla città. Con 
Caselli, stiamo provando ad organizzare una cosa insieme per la Fiera del li-
bro». Il giornalista di Repubblica aveva due anni quando è stato ucciso il pa-
dre:  «Come racconto nel libro, non ho molti ricordi del giorno dell’omicidio. 
Solo la disperazione di mia madre».  E alla domanda: qual è l’aspetto della 
sua personalità più infl uenzato dalla storia della sua famiglia, Calabresi 

risponde: «L’attenzione e il rispetto 
per gli interlocutori perché la sto-
ria di mio padre mi ha fatto capire 
come le parole possono rendere 
bersaglio una persona. Per questo 
faccio attenzione agli aggettivi». 

“Mio padre un bersaglio”
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Dopo il teatro, la Trilogia dell’invisibilità diventa 
un libro. I tre testi teatrali con cui Beppe Rosso 
ha raccontato la marginalità urbana sono stati 
trasformati in racconti nel libro “La città fragile”, 
in uscita per Bollati Boringhieri. Il libro, fi rmato 
dal regista e dall’autore teatrale Filippo Taricco, 
va oltre le sceneggiature: «Prima di scrivere i 
testi di ogni spettacolo ci siamo immersi per 
circa sei mesi nella ricerca sul campo, creando 
dossier con cui abbiamo arricchito i testi e sia-
mo arrivati ai racconti», spiega l’attore e regista 
torinese. 
I protagonisti degli spettacoli prima, e dei rac-
conti ora, sono tre icone del vivere metropoli-
tano. In Seppellitemi in piedi i rom difendono la 
propria comunità nel confl itto quotidiano con 
gli stanziali. La prostituta albanese di Anime 
schiave mette in luce i loschi personaggi che 
ruotano intorno al suo essere merce: il vendi-
tore di panini, un cliente, il protettore, un tra-
vestito e un poliziotto. La vita frammentata del 
clochard di Senza è la storia di uno qualunque 

tra i tanti che vivono la strada, per cui il tempo 
perde senso e si trasforma in una sequenza di 
esigenze biologiche. Beppe Rosso spiega di 
aver scelto queste tre icone non perché rap-
presentino la città fragile ma perché ne sono le 
punte dell’iceberg. 
«L’obiettivo de “La città fragile” – continua – era 
scavare nei personaggi per indagare come noi 
ci specchiamo in loro. Noi che siamo i ‘norma-
loidi’ per i senzatetto, ‘gagè’ (impuri) per gli zin-
gari e ‘polli’ da spennare per le prostitute». Tre 
icone del vivere nelle metropoli con cui la città 
è costretta a confrontarsi, ma per farlo sceglie 
la superfi cialità: non approfondisce quello che 
loro sono davvero, si limita a vedere la parte 
che recitano per sopravvivere. Nelle piazze e 
nelle strade del centro le prostitute ammiccano 
ai passanti, gli zingari suonano le fi sarmoniche 
con volti distesi e i barboni tendono la mano 
snocciolando benedizioni. 
«In questo modo non si mostrano per quello 
che sono realmente - continua Rosso –. Reci-

tano: il centro città è il loro 
palcoscenico, la periferia è il 
camerino. Solo lì si mescola-
no al resto della città fragile, 
all’altra gente che soprav-
vive. È da loro che nasce il 
nuovo, mentre noi difen-
diamo solo l’esistente». Secondo il regista, 
è in queste periferie che nasce la novità: sono 
gli emarginati ad elaborare nuovi modelli di 
comunità, perché sono continuamente in mo-
vimento, mentre le vite “normali” sono statiche, 
immobili e sempre uguali a se stesse.
Quello de “La città fragile” è un ritorno alla nar-
razione. Ispirate dai volumi “Fuori luogo” di Mar-
co Revelli, “Anime schiave” di Marco Neirotti e 
“Dentro un barbone” di Vittorino Andreoli, sono 
nate le sceneggiature della Trilogia, che ora tor-
nano di carta: «Per capire i personaggi è stato 
necessario rimasticarli in una serie di passaggi, 
con cui indagare sempre più a fondo».

Agnese Gazzera

E
ntrando sembra di essere a Monmar-
tre, ne respiri l’aria» così Sara, uno dei 
tanti spettatori che ormai da anni 
assistono al Martedì della Caduta 

del teatro che porta lo stesso nome in zona 
Vanchiglia, descrive l’atmosfera del luogo. 
In una chiacchierata telefonica da Parigi, 
Massimo Betti Merlin ideatore e co-
struttore insieme a Lorena Senestro 
del Teatro della Caduta in via Buniva 
24 racconta che nel 2003 invece di 
fare un mutuo per la loro casa hanno 
deciso di comprare una piccola sala 
di 50 metri quadri e trasformarla nel 
loro sogno. «L’abbiamo risistemata in 
un teatro senza averne le competen-
ze, nessuno dei due era costruttore 
e da autodidatti abbiamo iniziato la 
ristrutturazione». E hanno avuto ra-
gione. Il primo spettacolo è andato 
in scena il 27 dicembre 2004 con 25 
spettatori (la sala ne contiene 45) e 
ora, a distanza di 4 anni i numeri so-
no cresciuti fi no a raggiungere circa 11.100 
spettatori totali con la stagione 2006/2007. E 
chi dice che i giovani non vanno più a teatro 
dovrebbe rifl ettere su questi dati: nel 2007 gli 
associati di età fi no a 30 anni erano il 45%, il 
41% quelli da 31 a 45; il 42% del totale erano 
studenti, il 69% proveniva dal Piemonte, il 
31% da un’altra regione; il 6% sul totale era-
no stranieri. La caratteristica principale su cui 
poggia la proposta artistica di questo spazio 
è l’ingresso gratuito a tutti gli spettacoli e 
l’offerta libera del pubblico al termine dello 

spettacolo.“Ma questo - ci tiene a 
dire Massimo-non perché il nostro 
sia un teatro amatoriale, anzi, gli 
artisti che si avvicendano sono dei 

professionisti”. Formula ormai più che collaudata e vera 
caratteristica di questo piccolo teatro di respiro europeo 
è “il Martedì della Caduta”. Ogni martedì sera è possibile 
assistere ad un varietà che non assomiglia a nessuna 

forma teatrale: artisti sempre nuovi si al-
ternano con numeri brevi di ogni genere 
(teatro, musica, cabaret, giocoleria, magia, 
clownerie, etc..) mentre una piccola or-
chestra (prima un trio ora un duo) suona 
alle loro spalle. Racconta Massimo: «Non è 
il classico open-stage dove un artista esi-
bisce le proprie capacità circensi e i suoi 
virtuosismi, ma è legato al teatro di prosa. 
Sulla base di un canovaccio teatrale i vari 
artisti improvvisano lo spettacolo che è 
quindi sempre diverso. È necessario avere 
competenze teatrali, ci sono veri e propri 
cambi scena, il tutto è basato sull’ossimo-
ro grande-piccolo, si lavora in un piccolo 
spazio, per fare un grande spettacolo». 
Ma come vi sostenete? «Siamo partiti con 
poche risorse, dopo un anno e mezzo 
abbiamo attivato un uffi cio animazione 
e pian piano sono arrivati dei contributi». 
Il teatro della caduta, nato da una scom-
messa di due giovani (34 anni lui e 28 lei), 
è diventato una realtà solida e di grande 
valore artistico. È in grado di proporre 
spettacoli di alto livello e continua a of-
frire e ricevere richieste di collaborazione 
dalle varie realtà del territorio. Ma non è 
così scontato. Anche in questo campo co-
me in quello della scienza si verifi ca la “fu-

ga dei cervelli”: vecchie strutture, attori non più giovani 
impediscono alle nuove leve di esprimersi liberamente 
costringendoli a volte a uscire dal nostro Paese.

Sabrina Roglio
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Quel piccolissimo teatro
In un angolo di Vanchiglia, alla Caduta, atmosfere europee per pochi ma fedeli spettatori

Nella foto a sinistra l’interno 
del Teatro della Caduta, 
a sinistra alcuni artisti sul palco di via Buniva 24.
Foto di Enrico Auxilia

Si danza sul palco di 
un teatro, si danza ne-
gli spazi urbani. Così 
vede l’arte del ballo 
Interplay, Festival In-
ternazionale di Danza 
Contemporanea, che 
si terrà a Torino, dal 
16 al 25 maggio. Lo 
scenario dell’evento 

saranno, infatti, non solo le Fonderie Teatrali Limone di 
Moncalieri, ma anche numerosi luoghi cittadini, dove i dan-
zatori coinvolgeranno il pubblico nei loro “Blitz metropoli-
tani”.  Piazze, strade, interni di negozi: qualunque posto può 
diventare quello ideale per dare vita a una nuova forma di 
spettacolo, fatta di musica dal vivo, danza, happening e body 
art. Frammenti veloci di performance,  brevi e coinvolgenti, 
modellati sulle architetture e sulle strutture della città.  
I Blitz Metropolitani, che grazie a Interpaly sono arrivati 
anche Torino, fi n dal loro debutto hanno  sempre riscosso 
un grande successo di pubblico, diventando una costante 
e un fi ore all’occhiello dell’evento. Tra nomi celebri e nuovi 
talenti emergenti (che si sono distinti nei maggiori festival di 

danza in Italia e all’estero) il Festival Internazionale di Danza 
Contemporanea presenta un cartellone che mette in luce le 
tante sfumature della danza. Con coreografi e provenienti 
da Francia, Israele, Finlandia, Svizzera, Italia e Giappone, alle 
Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri lo stile contempora-
neo sarà protagonista assoluto, con un occhio di riguardo 
per gli spettacoli segnalati dalla commissione del festival e 
rappresentativi del nuovo panorama della danza indipen-
dente.  Per l’Italia spiccano tre compagnie: la torinese Mc\f 
di Cristina Fontanelle, la molisana Annika Pannito e il duo 
veneto di Laura Scodella e Juri Roverato. Questi ultimi pre-
sentano  “L’Incontro” , un incastro tra studio del movimento 
e ricerca coreografi ca. Roverato è dalla nascita affetto da 
tetraparesi spastica grave, ma ha da sempre lavorato sul mo-
vimento, studiando arti marziali e danceability,che insegna 
dal 2001.  Tra i protagonisti anche la coreografa giapponese 
Yoko Higashino, che basa la sua ricerca coreografi ca sulla 
nozione di collage, costituito da sonoro elettronico, impulso 
sovversivo di luce, immagini e movimento. Altri nomi di spic-
co all’interno di Interplay sono quelli della coreografa israe-
liana Yasmeen Godder e la giovanissima Teodora Castellucci, 
fi glia di Romeo Castellucci, con lo spettacolo “À Elle Vide”. 

c.s.

La danza oltre i confi ni

La città fragile di Beppe Rosso

La pianura di Vacis
Viaggiatori di pianura. Tre storie d’acqua e SynagoSity sono gli spet-
tacoli con cui Gabriele Vacis torna a raccontare la condizione 
umana. Li mette in scena il Teatro regionale di Alessandria, sino 
al 21 aprile a Torino e Acqui Terme. 
In Viaggiatori di pianura Vacis racconta di vite sconvolte da 
disastri naturali in cui l’acqua è protagonista. Uomini e donne 
che smettono di essere persone per assumere l’identità di 
superstiti. Nel testo, scritto con Natalino Balasso che ne è anche 
interprete, tre reduci si incontrano in treno e, raccontandosi, 
scoprono di avere qualcosa in comune. Regina (Laura Curino) 
è una ragazza del Polesine sposatasi nel giorno della rottura 
degli argini del Po, nel 1951. Cedric (Natalino Balasso) è un 
chitarrista blues, sorpreso dall’uragano Katrina in Louisiana e 
salvato dal galleggiamento del contrabbasso. Infi ne l’animato-
re turistico (Cristian Burruano), convolato a nozze nel 2004 nel 
mezzo dello tsunami nell’Oceano indiano. Ne nasce una gara a 
chi se l’è vista più brutta, tra momenti patetici e divertenti. 
Anche in Synagosty la protagonista è l’identità: Aram (Aram 
Kian), giovane iraniano fi glio di immigrati in terra straniera, è 
prigioniero tra le origini dei genitori e le nuove fragili radici 
che tenta di costruirsi. Il racconto, scritto da Vacis insieme allo 
stesso Kiam, percorre con comicità le disavventure del giovane, 
che in modo ironico e lucido, qualche volta con rabbia, mette in 
luce la sua condizione di uomo senza identità. 
Ultimi appuntamenti della stagione per Vacis a giugno e luglio. 
Il regista torinese porterà ad Alessandria le tre serate I have a 
dream, in cui con alcuni ospiti ripercorrerà i discorsi con cui capi 
di Stato e autorità del 900 speravano in un mondo migliore. 
Info: www.teatrodialessandria.it                                                         a.gaz.



N
egli anni ’70 il motto della musica 
underground era “I don’t care”. Og-
gi, nel 2008, il rock è diventato (non 
solo, ma anche) biologico, riciclabi-

le, ecosostenibile. 
Torino è scenario di questo cambiamento 
con l’Alivefestival, in programma sabato 26 
aprile, a partire dalle 20, all’Hiroshima Mon 
Amour di via Bossoli 83.  Giunto alla sua sesta 
edizione, l’evento darà, quest’anno, ampio 
spazio a enti e organizzazioni che si battono 
per sensibilizzazare ai temi della natura e del-
l’ambiente, dall’AIAB (Associazione Italiana 
Agricoltura Biologica) al WWF.
Musica a “impatto zero”, per un  evento che 
si propone come modello ecologicamente 
corretto, senza nascondersi dietro a facili slo-
gan. Chi partecipa ad Alivefestival è, infatti, 
caldamente invitato a seguire poche, sem-
plici regole: la sfi da, per gli organizzatori, sarà 
proprio osservare la risposta del pubblico, e 
capire se esiste o meno una cosicienza ambientalista collettiva.
All’insegna della concretezza, l’Alivefestival ha deciso di dare l’esempio: a 
partire dall’utilizzo di bicchieri in mater-bi (bio-plastica derivata da materie 
prime di origine agricola), di inviti e cartelle stampa in carta riciclata, e di 
cestini per la raccolta differenziata. Tutto per ridurre al massimo gli sprechi e 
gli agenti inquinanti, con la promessa di un bilancio conclusivo, in termini di 
inquinamento e consumo, con dati alla mano. L’impatto ecologico ed ener-
getico fi nale verrà, infatti, calcolato e reinvestito per acquistare una porzione 
di foresta in Costarica.
Anche l’aperitivo d’inaugurazione, offerto dall’associazione AIAB a parti-
re dalle 21, sarà al 100% biologico, e introdurrà il dibattito culturale, con-

dotto da Mao, sul tema del risparmio d’energia. Sul palco sono previsti gli 
interventi di Massimo Pugliese,  rappresentante del progetto Agroinnova 
dell’università degli Studi di Torino, Stefano Caon,  collaboratore del diparti-
mento di programmazione e risparmio in materia energetica della Regione 
Piemonte, e Paolo Tabbia del Consorzio Risteco.
La musica dominerà la seconda parte della serata, con un cartellone ricco 
ed eterogeneo, composto da noti artisti torinesi e diversi nomi stranieri. 
Nella sala Majacovskij dell’Hiroshima si alterneranno 15 band, nazionali e 
internazionali, che divideranno equamente i loro live tra performance rock 
e parentesi elettroniche. Nell’ordine suoneranno Dave Timson,  i Second 
Grace, i Mostricci of Sound,  gli Over Ock, i Vimana,  gli Arsenico,  The Sweet 

Selecter, Shape Production,  i Terzasfera,  Dj 10-9 con la partecipazione di 
Simone Concari, Dj Cueber T, Tao, Beatbox Style: Toon Devadder, mao e San-
tabarbara. 
Impatto zero, ma massima sicurezza: l’Alivefestival, sotto il patrocinio della 
città di Torino, diventa anche sponsor del servizio gratuito “Night express”, 
che metterà a disposizione del pubblico, dalle 20 alle 4 della mattina, alcune 
navette di collegamento tra Piazza Vittorio e l’Hiroshima. 
L’ingresso al festival costerà 7 euro, ma per i più pigri sarà possibile seguire 
la serata senza muoversi da casa: grazie al contributo di Wi-pie, la serata sarà 
trasmessa sul sito in diretta streaming audio/video. 

Carlotta Sisti
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L’Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai e il Museo Nazionale del Cinema 
hanno siglato un accordo che
prevede una riduzione sull’acquisto del 
biglietto d’ingresso a 13 euro anziché 
20 per i concerti programmati a mag-
gio. Basta presentarsi alla biglietteria 
dell’Auditorium Rai con il biglietto 
del Museo del Cinema e il voucher che 
viene dato alle casse del museo fi no al 
23 maggio. I biglietti sono acquistabili 
le sere dei concerti a partire da un’ora 
prima dell’inizio dello spettacolo. I nati 
dopo il ‘78 hanno diritto all’ingresso a 9 
euro. www.orchestrasinfonica.rai.it

s.r.

Un ritmo ecosostenibile
All’Hiroshima una notte di concerti, dibattiti e materiale riciclabile: dai volantini ai bicchieri

Sconti in musica
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GIOVANI PER TUTTI
Ensemble di Fiati Assami 
L’associazione Lingotto Musica all’in-
terno della stagione “Giovani per tutti” 
presenta lunedì 12 maggio l’Ensem-
ble di fi ati Assami diretta da Sergio 
Delmastro. Alle 20.30 presso la Sala 
Cinquecento, via Nizza 280, l’Ensem-
ble eseguirà l’Armonia per un tempio 
nella notte di Salieri e la Serenata in si 

bemolle maggiore n. 10 “Gran Partita” 
K 361 di Mozart. Info: biglietteria via 
Nizza 280/41, 011/6313721, aperta il 12 
maggio dalle 14.30 alle 19 e dalle 19.30 
alle 20.30, ingresso 3 euro, gratuito per 
le scuole su prenotazione.

direttore generale dell’Uffi cio Scola-
stico Regionale, Francesco de Sanctis, 
e i vicepresidenti della Consulta re-
gionale dei Giovani, Annalisa De Vitis 

e Vittorio Corelli. Agli interventi segue 
la proiezione del fi lm “L’arte del sogno” 
di Gondry .

CENTRO INFORMAGIOVANI
Scuola superiore 
Il 21-22-23 aprile, dalle 14 alle 18 presso 
la Casa Teatro Ragazzi e Giovani, ci sarà 
l’evento fi nale di Scuola SUPERiore: tre 
giornate in cui gli adolescenti di 14 Isti-
tuti torinesi si esibiranno con spettaco-
li di varie arti. I gruppi di studenti che 
partecipano potranno candidarsi per 
il Progetto SCUOLA SUPERiore OLTRE 
CONFINE.Info: www.comune.torino.it/
infogio/scuolasuper.

COLLETTIVO UBIQUE
Il vuoto e il pieno 
Il Collettivo Ubique invita gli artisti in 
una azione artistica di memoria in cui 
tutti sono coinvolti attivamente a tra-
sformare la riproposizione della famosa 
mostra “Le vide” di Yves Klein, realizzata 
il 28 Aprile 1958, nella mostra “Le pleine” 
di F.Arman del 1960: entrambe hanno 
avuto luogo presso la Galerie Iris Clert a 
Parigi.La mostra si inaugurerà il 28 apri-
le alle ore 18 con un 
evento che presenterà 
lo spazio The Cellar of 
Bi-Loft, in Via XX Set-
tembre 2/M, completa-
mente “vuoto” ripropo-
nendo la nota azione 
artistica di Yves Klein. 
Da quel momento tutti 
sono invitati a porta-
re una testimonianza 
fi sica (oggetto, opera, 
intervento creativo ... ) 
fi no al 18 ottobre, rea-
lizzando in tal modo “il 
pieno”, L’azione artisti-
ca di F.Arman. Info: art.
cellar@libero.it; http://
biloftcellar.blogspot.
com.

CENTRO INFORMAGIOVANI
Aperitivi informativi 
Continuano gli aperitivi informativi e 
gli incontri del tè del Centro Informa-
giovani di via delle Orfane 20: il 22 apri-
le alle 17, incontro (aperitivo) dal titolo 
“Lavorare in Europa: strumenti, tempi 
e opportunità per chi cerca lavoro”; l’8 
maggio alle 17, incontro (aperitivo) dal 
titolo “Studiare in Europa: esperienze 
formative all’estero”; il 21 maggio alle 

ore 17 incontro (tè del pomeriggio) dal 
titolo “Viaggio nei campi di volonta-
riato”.Info: numero verde 800.166.670, 
www.comune.torino.it/infogio/cig/
aperitivi_informativi.htm. 

CONSULTA REGIONALE
Nuovo logo in mostra 
Saranno esposti in mostra perma-
nente i 137 bozzetti realizzati dagli 
studenti delle scuole piemontesi che 
hanno partecipato al concorso per il 

nuovo logo della Con-
sulta regionale dei 
Giovani. I bozzetti sa-
ranno ospitati al Cine-
cafè Ambrosio, corso 
Vittorio Emanuele II, 
52. L’esposizione viene 
inaugurata mercoledì 
7 maggio, alle 9 alla 
presenza del presiden-
te del Consiglio regio-
nale Davide Gariglio, 
del vicepresidente 
delegato alla Consulta 
regionale dei Giovani, 
Roberto Placido, con 
gli assessori regiona-
li alla Cultura Gianni 
Oliva e all’Istruzione 
Gianna Pentenero, il 

Sono aperte fi no al 30 aprile 
le iscrizioni per i nuovi corsi 
di formazione fi nanziati dalla 
Provincia di Torino, rivolti a 
lavoratori e lavoratrici diplo-
mati, che per il secondo anno 
consecutivo l’Aiace organiz-
za nell’ambito del settore 
audiovisivo. All’iniziativa 
possono accedere dipendenti 
sia di imprese pubbliche 
sia di imprese private, per 

i quali la Provincia mette a 
disposizione un contributo 
pari all’80% del costo effet-
tivo. Tre i corsi presentati: Il 
mestiere di sceneggiatore, 
Introduzione al montaggio 
audiovisivo, Il mestiere del 
critico dal cinema ai nuovi 
media. Info: Aiace,Galleria 
Subalpina 30; 011/538962, 
aiacetorino@aiacetorino.it, 
www.aiacetorino.it.

A scuola con Aiace

a cura di Sabrina Roglio

aprile ‘08

-18 aprile THE HORMONAUTS & DJ NIKKI + YOUR 
PERSONAL SANTA CLAUS,  ore 22, ingresso 10 euro
-19 aprile PUNKREAS + SKARABAZOO,  ore 22, ingres-
so 10 euro
-24 aprile THE NIRO, ore 22, ingresso 5 euro
-6 aprile ALIVE FESTIVAL, dalle 21, ingresso 7 euro
-2 maggio RIMOZIONE KOATTA , ore 22, ingresso 
gratuito
-3 maggio BUGO, ore 22,  ingresso 10 euro
-9 e 10 Maggio SUD SOUND SYSTEM , ore 22.00, 
ingresso 15 euro
-16 maggio FABRI FIBRA, ore 22.00, ingresso 16 euro
-17 maggio CAPAREZZA, ore 22.00, ingresso 13 euro

Un mese di live

Nella foto in alto il gruppo torinese pop/punk hardcore degli Arsenico
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LETTERE

Giornalismo a servizio dei lettori
Cara redazione,
nel numero passato ho letto con attenzione l’articolo “Dalla pizza al tan-
doori”, sui luoghi in cui pranzare risparmiando. Volevo ringraziarvi per i 
suggerimenti e le spiegazioni: ho trovato tutto molto interessante e so-
prattutto utile. Mi auguro che di articoli così ce ne siano sempre tanti!

Giorgio

Caro Giorgio,
è sempre bello ricevere i complimenti dei nostri lettori. Siamo felici che 
l’articolo ti sia piaciuto e ti abbia dato informazioni utili. Il giornalismo in 
fondo, è soprattutto servizio.  

  (red. fut.)

Il sito per discutere di attualità
 Gentile Redazione,
vi scrivo non per parlare del vostro mensile, ma del sito. Mi piace tantis-
simo la nuova versione, che dà più spazio ai prodotti multimediali. Ogni 
giorno controllo se è stato inserito un nuovo video, nuove interviste, nuo-
vi post sui blog. Credo che ancora non sia conosciuto abbastanza tra noi 
giovani: potrebbe essere uno spazio importante di confronto e incontro, 
in cui scambiarci idee e opinioni. È sul sito poi che voi parlate di attualità, 
sarebbe bello poter sfruttare al meglio l’interattività.  

 Giovanna

Cara Giovanna,
siamo sempre contenti quando qualcuno ci scrive per parlarci del nostro 
sito. Per noi è uno spazio importante di crescita professionale, ed è uno 
dei modi, forse il più immediato e accessibile, che abbiamo per metterci in 
contatto con la città. Purtroppo hai ragione, nonostante riceviamo molti 
contatti, ancora non abbiamo raggiunto il numero di utenti che vorrem-
mo, soprattutto per quanto riguarda i blog. Approfi ttiamo di questa tua 
lettera per far pubblicità al nostro sito, attraverso cui potete mandarci idee 
e suggerimenti anche per il nostro mensile: www.futura.to.it.

(red. fut.)

Evviva i vizi capitali
Ciao! 
Lo ammetto mi avete stupito. Ero un po’ prevenuta sul vostro giornale, 
invece l’ultimo mi è piaciuto. Che bella l’idea di dedicare un dossier ai 
sette peccati capitali. Mi sono divertita a leggerlo e ci sono anche in-
terventi di personaggi autorevoli molto interessanti. Trovo che questo 
numero sia riuscito, anche grazie al miglioramento della grafi ca. Conti-
nuate così!

Marta

Cara Marta,  
siamo contenti che tu ti stia ricredendo sul nostro mensile. Cerchiamo di 
migliorarci ogni volta per andare incontro agli interessi di chi ci legge.

(red. fut.)

È di nuovo Fiera del Libro
Cara Redazione, 
visto che si sta avvicinando la nuova edizione della Fiera del Libro vorrei 
chiedervi qualche informazione a riguardo. Sarete di nuovo presenti allo 
stand “Study in Piemonte”? Vi occuperete anche quest’anno del foglio 
quotidiano? Quali spazi dedicherete all’evento su Futura e sul vostro 
sito? Grazie.
                                                                                                                                   Max

Caro Max,  
anche quest’anno il nostro Master parteciperà alla Fiera del Libro, alcuni 
di noi collaboreranno con l’Uffi cio Stampa. Non ci occuperemo più del 
foglio quotidiano, perchè essendo al secondo anno siamo in partenza 
per gli stage ed impegnati nella preparazione dell’esame di Stato. Su 
questo numero alle pagine 13-14-15 puoi trovare un mini-dossier de-
dicato alla manifestazione, che continueremo a seguire con aggiorna-
menti sul sito.

(red. fut.)

Scrivi a futura@corep.it

CAFFÈ BASAGLIA
Mostra fotografi ca
Vite Negate è il titolo del progetto di 
denuncia sociale realizzato con un ta-
glio fotografi co da reportage, in mo-
stra fi no al 24 presso il Circolo Culturale 
Caffè Basaglia in via Mantova 34. Orga-
nizzata da Maurizio Pisani, la mostra 
fotografi ca di Erik Messori presenta il 
viaggio di due anni fatto dall’artista in 

molti canili del nord Italia. Un percorso 
che vuole far rifl ettere sull’egoismo e 
l’irresponsabilità dell’uomo.

TEATRO REGIO
Appuntamenti di maggio
Debussy, Ravel e Dutilleux verranno 
eseguiti l’8 alle 20.30 all’Auditorium 
Rai, piazza fratelli Rossaro, dall’Orche-
stra Sinfonica Nazionale della Rai e 
dal Coro femminile del Teatro Regio 

sab-dom 10-18.30, ingresso libero, 
www.asilobianco.it – www.cuorever-
detraduelaghi.it.

TRAVAGLIO A TEATRO
15 anni di storia d’italia
Dal 18 al 20 aprile alle ore 20.45, alle 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri, 
via Pastrengo 88, andrà in scena Pro-

m e m o r i a 
- 15 anni di 
storia d’Ita-
lia ai con-
fi ni della 
realtà di e 
con Marco 
Tr a v a g l i o , 
per la regia 
di Ruggero 
Cara e pro-
dotto da 
Promo Mu-
sic. Le mu-
siche origi-
nali sono di 

Valentino Corvino e saranno eseguite 
dal vivo dallo stesso Corvino (violino, 
elettronica) e da Fabrizio Puglisi (ta-
stiere, sintetizzatori). Le scene e i costu-
mi sono di Rosanna Monti e le luci di 
Stefano Delle Piane. Info: 011/5637079 
(dal martedì al sabato, orario 12 - 18), 
www.teatrostabiletorino.it. Intero 19 
euro, recite venerdì 18 e sabato 19 
aprile ore 20.45; domenica 20 aprile 
ore 15.30.

diretti da Pascal Rophé. Il concerto 
verrà riproposto il 9 alle 21. Info e ven-
dita: Biglietteria dell’Auditorium Rai, 
011/8104961-4653, dal martedì al ve-
nerdì ore 10-18 e un’ora prima del con-
certo; www.orchestrasinfonica.rai.it
Lunedì 12 alle 21 il Coro del Teatro 
Regio, preparato dal maestro del coro 
Moretti, presenterà il concerto “Bach. I 
Mottetti” nella sala del conservatorio in 
piazza Bodoni. Info e vendita: bigliette-
ria dell’Unione Mu-
sicale, piazza Castel-
lo 29, 011/5669811, 
dal lunedì al venerdì 
ore 9.30-17, www.
u n i o n e m u s i c a l e .
it. Nell’ambito dei 
concerti aperitivo 
2008 domenica 18 
il Gruppo da came-
ra del Teatro Regio 
eseguirà musiche di 
Alamiro Giampieri, 
Francis Poulenc, Carl 
Maria von Weber, 
Georges Bizet. Al ter-
mine del concerto, 
nel Foyer del Teatro 
Regio verrà offerto 
un aperitivo. Il 19 
alle 20.30 al Teatro 
Regio si conclude la 
Stagione de I Con-
certi 2007-2008. La 
Filarmonica ‘900 
del Teatro Regio si 

presenta con la Torino Jazz Orchestra 
e con il quartetto americano dei New 
York Voices in un programma di son-
gs e standard jazz. Info: 011/8815557; 
www.teatroregio.torino.it.

CENTRO CULTURALE PASCAL
Conferenza di John Searle
Lunedì 19 maggio alle ore 18 presso la 
Galleria d’Arte Moderna, via Magenta 

31, il fi losofo americano John Searle 
- ospite del IV ciclo di seminari  della 
Scuola di Alta Formazione Filosofi ca 
diretta da Ugo Perone - terrà la con-
ferenza intitolata “L’io e il noi: la que-
stione della società”. Info: http://sdaff.it, 
segreteria@sdaff.it.

MOSTRA ANIMA(E)
Ospite d’onore la Svezia

Prosegue fi no al 
6 luglio Anima(e), 
la prima mostra-
evento del Cuore 
Verde tra due Laghi, 
progetto nato tra 
le sponde del Lago 
Maggiore e del La-
go d’Orta e soste-
nuto dalla Regione 
Piemonte e dalla 
Provincia di Novara. 
Primo ospite del 
Cuore Verde è la 
Svezia, che da qual-
che anno ha stabi-
lito una forte rela-
zione culturale con 
l’Italia. Info: Spazio 
Museale di Palaz-
zo Tornielli, piazza 
Marconi 1, Ameno 
(No), Villa Nigra, 
piazza del Munici-
pio, Miasino (No), 
gio-ven 15-18.30; 

Prosegue 
la pro-
gramma-
zione di 
“PoliMo-
vie cine-
forum”, la 
rassegna 
gra-
tuita e 
bilingue (italiano – originale) 
curata da PoliMovie Inter-
national Club, associazione 
studentesca del Politecnico. 
I fi lm proposti sono suddivisi 
in diverse categorie: fi lm cult, 
grandi classici, effetti speciali, 
cinema di ieri, di oggi, di do-
mani e altre culture. Le proie-
zioni con cadenza settimanale 

hanno 
luogo 
alle  19 
nelle 
aule 1T 
(ver-
sione 
italiana 
sottoti-
tolata) e 

2T (versione originale o ingle-
se sottotitolata) di Ingegneria 
del Cinema, nella zona mensa 
di via Boggio. 
I prossimi appuntamenti in 
programma sono: Into the 
wild (24 aprile) e Leoni per 
Agnelli (8 maggio). 
Info: polimovie@polito.it, 
www.polimovie.polito.it.

Polimovie

a cura di Sabrina Roglio

 Dal 9 al 25 maggio a Casale Monferrato si terrà la terza edizio-
ne del Festival Internazionale di Cultura Ebraica. L’anno scorso 
l’ospite d’onore è stato David Grossman. Quest’anno L’antepri-
ma ha visto come protagonista Sami Michael.




