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DA NOI

di Giovanna Boglietti

Timo e sambuco per essere più belle
Dimenticatevi Lancôme, i grandi stabilimenti
industriali, le ﬁnte rughe delle modelle stampate
sui cartelloni pubblicitari. Aprite la porticina in
legno di una bottega nascosta nel dedalo di viuzze
del quartiere Campidoglio, a Torino. L’indirizzo è
via Rocciamelone 11/a. Dietro quella porta, lavora
Maria De Luca; lì, in centro città, troverete un laboratorio di cosmesi naturale. Per Maria la cosmesi
naturale è una vocazione: «Da bambina sognavo di
diventare santa, in qualche modo volevo eccellere.
Ho scoperto per gioco di saper fare miracoli con
le proprietà di componenti naturali applicate alla
cura del corpo. Non pensavo di farne un mestiere; poi, nel 1978, ho deciso di cambiare vita e ho
aperto il laboratorio D’Aymon’s». Ma la sua è stata
una vocazione tutt’altro che spirituale. Maria stava

in campagna, vicino a Venaria; per lei il contatto con erbe, piante e terra è vita. A Modena ha
afﬁnato la sua passione, ma continua a studiare e
ha contagiato il ﬁglio Giorgio, che lavora con lei da
dieci anni, e Nadia, collaboratrice dal 1998. Dalla
scelta della materia prima alle formulazioni, dalla
macerazione all’emulsione ﬁno all’etichettatura a
mano: il trio segue ognuna delle fasi produttive, il
lavoro di una settimana. Spetta, però, solo a Maria
la raccolta. Molte delle componenti naturali che
predilige, come l’iperico, il timo, il tiglio, il luppolo
o il sambuco, vengono coltivate nelle Langhe
o nell’astigiano; in Sardegna, Maria fa scorte
di elicriso; in Toscana ha un fornitore per l’olio
d’oliva. Non solo: «Attraverso progetti di lavoro
gestiti dal commercio equosolidale e promossi da

“LiberoMondo”, ci riforniamo del burro di karitè
della Costa d´Avorio, dell’olio di argan del Marocco
e dell’henné dall’India». D’Aymon’s produce per
lo più su ordinazione (anche ﬁno a 300 pezzi);
ma il giovedì, dalle 8.30 alle 17.45, è aperto alla
vendita al dettaglio. Una sua linea di prodotti è
arrivata ﬁno in Giappone; eppure, Maria De Luca
tiene anche corsi per chi voglia creare, nel proprio
piccolo, creme detergenti, shampoo e dentifrici,
“ricette” che ha raccolto nel libro “Il fai da te della
cosmesi naturale”. L´ingrediente principale resta
“lavorare con etica”: «Qualità, niente test sugli
animali, solo confezioni in materiale riciclabile,
nessun campioncino di prova. Può sembrare un po’
naïf, ma per me è un modo di vivere». Per info: 0117492813, www.daymonsnaturalerbe.it.
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EDITORIALE

Dal vulcano una lezione globale

S

ia benedetto il vulcano, felice il caos da lui scatenato» ha
scritto Bernard-Henry Lévy nei giorni scorsi, commentando i disastrosi effetti provocati dalla nube di polveri
che dall´Islanda ha offuscato i cieli di tutta Europa. Emblematico esempio del mitico “effetto farfalla”, in base al quale
basta un battito d´ali per provocare un uragano dall´altra parte
del mondo, secondo BHL quanto successo nei giorni scorsi ci farà
ricordare per un pezzo che «la Natura esiste e resiste, e nessuno
ha il potere né di metterla in mora, né di assoggettarla in tutto e
per tutto, né di trasformarla in un deserto a forza di intralci e violenze». Parole sante. Fors´anche un po´ scontate, vista la paralisi
economica e ﬁnanziaria che ha portato con sé il black out dei
cieli. Il mondo, colpito nel cuore del sapere, del prevedere e della
tecnologia, si è trovato improvvisamente impotente a causa di
un minuscolo vulcano dal nome impronunciabile situato ai margini del pianeta. Catastroﬁsmi a parte, c´è da pensare. Per tutti.
Perché se un merito, il piccolo cratere dell´Eyjafjallajokull, ce l´ha,
è proprio quello di avere ri-oggettivato il problema ambientale,
mettendolo ﬁnalmente al riparo proprio dai soliti, inﬂazionati,
catastroﬁsmi e dalle consuete visioni apocalittiche, che ormai
ci hanno abituato a ragionare di sostenibilità solo in termini di
emergenza. Gli esperti ci dicono che un mondo sempre più popolato e sempre più inquinante rischia di distruggere la Terra nel
giro di pochi decenni, e senz´altro è vero. Ma quanto accaduto
nei giorni scorsi ci dice anche un´altra cosa, molto meno truce: la
globalizzazione, anche nei suoi aspetti più solari come il progresso tecnologico, la mobilità, le interconnessioni su scala planetaria, non mette al riparo dalla debolezza strutturale che ha sempre
contraddistinto il pianeta, destinato a reggersi su equilibri precari. Anzi: può bastare un´ordinaria eruzione di un vulcano qualsiasi
a generare uno shock planetario. Ben più evidente e paralizzante di piaghe colossali come il buco dell´ozono e l´effetto serra.
Dettagli, forse. Che però possono consentire di inquadrare come si deve tutte le dotte disquisizioni in tema di ambiente,

politiche per la salvaguardia,
comportamenti più o meno
impattanti. Futura ha deciso
di dedicare questo numero
proprio al tema della sostenibilità, raccontando tante, sane
pratiche che aiutano a rendere
più leggera la propria esistenza: dal bike sharing ai gruppi di
acquisto, ecco snocciolato un
ventaglio di possibilità per vivere
meglio e impattare di meno. Val
la pena di provarci, e - dopo la lezione d´Islanda - con un motivo
in più. I 18mila aerei a terra in un colpo solo, insieme con i milioni
di persone appiedate negli scali di tutto il mondo, suonano come un invito a riscoprire tutto ciò che migliora il nostro rapporto
con l’ambiente e ne riduce l’impatto come una questione di vita
prima ancora che di (non) morte. In pratica: se opto per la bici anziché per l’auto alimentata da una benzina che arriva da lontano
non solo regalo un secondo di vita in più al pianeta in cui vivo,
ma compio una scelta più equilibrata, che – proprio per questo
– mi pone al riparo da tutte quelle interferenze che madre natura
può provocare sulla mia esistenza, che ﬁno a ieri credevo assolutamente blindata. Se nel mio cesto di frutta, accanto a una pera
argentina, ci inﬁlo un kiwi o una mela a kilometri zero, non solo
consento di risparmiare qualche grammo di Co2, ma spendo di
meno e contribuisco a costruire un sistema più sostenibile.
Et voilà: grazie Vulcano, ci hai fatto ricordare che parlare di sostenibilità ambientale non è prerogativa di esperti noiosi e fondamentalisti radical-chic, ma può interessare un qualunque signor
Rossi, con il suo buon senso e la sua buona volontà.
Marco Ferrando
giornalista de Il Sole24 Ore
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COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Il nuovo sostegno per chi studia

Crisi economica, cassa integrazione, perdita del
lavoro, incertezza. L’ufﬁcio Pio della Compagnia di San Paolo ha deciso di andare incontro
alle esigenze delle famiglie in difﬁcoltà con ﬁgli, con un
progetto di asset building. Si chiama “Percorsi” e prevede lo stanziamento di fondi a sostegno dell’istruzione
secondaria e universitaria dei ragazzi appartenenti a 130
famiglie con problemi economici, residenti a Torino e nei
comuni della prima cintura.
La novità, oltre che negli obiettivi, consentire ai nuclei
familiari di far fronte ai costi dell’istruzione e delle
attività formative dei propri ﬁgli, coinvolge i destinatari,
le famiglie stesse, che contribuiranno allo sviluppo del
patrimonio attraverso il risparmio. Dovranno, infatti,
accumulare su una carta prepagata dai 5 ai 50 euro al
mese, che ritireranno poi, a partire da ottobre, perché
in concomitanza col pagamento della prima rata delle
tasse universitarie.
Il contributo sarà variabile. La somma risparmiata sarà
moltiplicata per due, nel caso che il ragazzo o ragazza
frequenti gli ultimi tre anni di liceo o istituto tecnico o
scuola professionale, e per quattro, se invece, si è iscritti
o si decide di iscriversi all’università. Si parte da un
minimo di 360 euro, se si ipotizza un risparmio minimo,

di 5 euro al mese per tre anni, ﬁno a 7200 euro, se si
riescono ad accantonare 50 euro per 12 mesi, continuativamente per 5 anni. Il ﬁnanziamento totale al progetto
è di un milione di euro.
La carta prepagata è totalmente gratuita,
non ha costi di gestione, né di apertura e
chiusura, e consentirà alla Compagnia di
veriﬁcare che i versamenti avvengano con
continuità. La famiglia, riceverà oltre ad
aiuto economico, assistenza sulla programmazione degli acquisti e delle spese. A essere
ﬁnanziate potranno essere le spese ordinarie
di iscrizione, pc, libri, corsi di formazione e di
lingua, vitto e alloggio per gli universitari.
Gli studenti, italiani e stranieri, e nati a partire dal 1984 devono provenire da famiglie
i cui genitori sono in cassa integrazione, in mobilità,
licenziati o con contratti non rinnovati e dichiarare un
Isee per il 2010 non superiore ai 25mila euro.
Per la fondazione, il risultato del progetto non sarà solo il
sostegno agli studi e quindi, al futuro dei giovani, ma una
maggior responsabilizzazione. «“Percorsi” è un progetto di Asset Building che si differenzia dagli interventi
classici di sostegno al reddito di tipo più assistenziale,
collocando il beneﬁciario in una posizione attiva. Da lui,
infatti, dipendono la portata economica e il successo del
progetto» ha dichiarato Stefano Gallarato (nella foto),
presidente dell’ufﬁcio Pio, che ha precisato: «Con tale
iniziativa si vuole incrementare la capacità di gestione
dei risparmi e delle spese da parte delle famiglie e dei
giovani, favorendo, in particolare per questi ultimi, condizioni per accrescere il proprio grado di autonomia». C’è
tempo per presentare la domanda ﬁno al 31 maggio, spedendola o consegnandola a mano in via Sant’Anselmo
18. Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di
adesione, si può visitare il sito www.xpercorsi.org.
Laura Preite
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Decresco e sono felice
Non è necessario smettere di consumare: basta farlo meglio. Per esempio con
i Gruppi di acquisto solidale. O riscoprendo il baratto. Ecco i consigli di “Futura”

C

he la civiltà dei consumi abbia
vinto, è fuor di dubbio ormai.
Inutile cercare modelli alternativi, questo è chiaro a tutti. Ma c’è
ancora spazio per valutare come consumare. Il movimento della decrescita felice va in questa direzione. La decrescita,
infatti, non è smettere di consumare ma
consumare meglio e con più consapevolezza: «La produzione non può crescere
all’inﬁnito perché le risorse del pianeta
non lo sono e non è inﬁnita la sua capacità di metabolizzare le sostanze di scarto
emesse dai processi produttivi», spiega
Maurizio Pallante, autore di “La decrescita felice”, declinazione “all’italiana” del “Breve trattato sulla decrescita serena” di Serge Latoche. Alla
base di questo, che è un pensiero anzitutto economico e sociologico,
c’è il tema dello scambio.
Dal macrotema della decrescita nascono molte altre teorie, che per lo
più investono lo stile di vita e la microeconomia (persino quella domestica). Ecco allora l’idea della Banca del tempo, dei Gruppi d’aquisto solidale, dell’autoproduzione di alimenti, del bike sharing per ridurre le
emissioni di CO2, il chilometro zero per favorire la produzione locale, e
chi più ne ha più ne metta.
«È comune ritenere che crescita signiﬁchi ricchezza mentre decrescita
voglia dire povertà. Ma non è così – spiega Jean Louis Aillon che a soli
25 anni, e con una laurea in medicina nuova di pacca, è già presidente
del circolo torinese del Movimento per la decrescita felice – Si tratta di
far capire alle persone che consumare meno, e meglio, le libera dallo
stress, dal malessere di un’esistenza compulsiva. Fondamentale diventa

allora l’autoproduzione, farsi il pane o il
formaggio in casa, magari coinvolgendo i vicini, riscoprendo una socialità che
va oltre alle semplici questioni di consumo». Per aggirare la trappola del consumo, esistono già i gruppi di acquisto
solidale che però «non bastano da soli a
rompere le solitudini e gli egoismi delle
società monocellulari», dice ancora Aillon. Così, con piccoli gesti quotidiani, è
possibile cambiare la qualità della vita
propria e altrui, rispettando l’ambiente:
«Sui treni ad alta velocità corrono arance spagnole, mentre si dovrebbe favorire il chilometro zero». Aillon è anche uno dei promotori dell’Università
del saper fare, un centro di formazione dove, accanto ai libri del guru
della decrescita, Serge Latouche, è possibile apprendere le tecniche
dell’autoproduzione, per imparare a fare il pane, il detersivo e lo yogurt
in casa.
L’Università del Saper Fare si propone però non solo di realizzare dei
veri e proprio corsi frontali con docenti, ma anche di mettere in rete
- tramite il sito www.decrescitafelice.it - le moltissime esperienze di autoproduzione già avviate in Italia, creando non solo una vera scuola ma
anche una grande piattaforma di condivisione (la prima), attraverso la
quale far circolare liberamente i saperi, le capacità, ma in particolare le
istruzioni pratiche. Ecco allora che si può scoprire che per fare le pulizie, anziché costosissime soluzioni chimiche, si può tranquillamente
passare una spugna con sopra aceto, acqua e bicarbonato mentre per i
piatti e per il corpo si può usare la luffa, una spugna vegetale coltivabile
in casa.

Nucleare, a volte tornano
Il ritorno al nucleare sta creando agitazione in
Italia, e in Piemonte in particolare. Mentre dall’Emilia Romagna alla Sardegna molti cittadini e
amministratori riﬁutano di accettare l’idea delle
centrali nucleari, i piemontesi temono di diventare
il deposito nazionale dei riﬁuti di tutti.
Nel 1987, all’indomani di Chernobyl, gli italiani
scelsero di opporsi all’atomo, ma la creazione di
centrali e la produzione di energia non vennero
proibiti. I tre referendum riguardavano aspetti
collaterali e al voto venne data un’interpretazione
politica che portò alla chiusura delle strutture di
Trino, Caorso, Latina e Sessa Aurunca. Oggi la L.
99/2009 ha riaperto le porte all’energia nucleare.
Il problema riguarda l’individuazione dei luoghi
in cui costruire le centrali e il deposito perché nessuno li vuole in casa propria. Tutto sembra essere
pronto, ma il Decreto Legislativo del 15 febbraio
2010, in vigore dal 23 marzo, ancora non speciﬁca
in modo esatto i criteri per la selezione dei siti.
Nel frattempo è in corso una lotta tra il Governo e
alcune regioni che riﬁutano di accettare la legge

«Torino è la prima città metropolitana per la raccolta differenziata. Al momento la percentuale di riﬁuti
riciclati è del 41,53% con punte che superano il 60%
nei quartieri in cui c’è la porta a porta». Lo afferma
Roberto Bergandi, responsabile della comunicazione
dell’Amiat, l’Azienda multiservizi igiene ambientale
Torino. E però precisa: «C’è ancora molto da fare».
I torinesi quindi sono sensibili all’argomento.
«Certo. Al nostro numero verde riceviamo richieste
di informazioni estremamente precise, per esempio
se è vero che non si possono buttare gli scontrini nel
riciclo della carta perché contengono inchiostri altamente tossici. Ma noi ricordiamo sempre che non oc-

I temi della sostenibilità non si limitano allo yogurt o al pane fatto in casa. Si tratta anche di trasporti, carburanti, inquinamento. Ma esiste una
soluzione ecologica, il cui carburante sono ﬁato e muscoli: la bicicletta.
L’associazione torinese Muovi Equilibri offre allora ciclofﬁcine itineranti,
pedalate cicloturistiche, trasporto merci e logistica su mezzi a pedali,
bike sharing e consulenza per la mobilità sostenibile. La passione per
la bicicletta si tinge di verde e diventa, nella ﬁlosoﬁa della decrescita,
scelta ambientale.
E ancora: per risparmiare, favorendo la produzione locale, ci sono i
gruppi di acquisto solidale, attivi a Torino dal 2001, che promuovono attività come la famosa “Fai la cosa giusta”, guida a consumo critico e agli
stili di vita sostenibili in Piemonte. E si diffondono sempre più ristoranti
a “chilometro zero”, che alla banana che giunge in aereo dall’America
Latina (con le inevitabili conseguenze in termini di emissioni di Co2)
preferisce un prodotto stagionale.
La decrescita si pone dunque come fenomeno macro-economico che si
origina dall’impegno del singolo, e sotto il suo cappello comprende sempre più svariati stili di vita che diventano, talvolta, mode ed etichette buone per la società dei consumi più sfrenata. Ma questa è un’altra storia.
Matteo Zola

INFO E INDIRIZZI WEB
Gruppi di acquisto solidale: www.retegas.org; Dieta a
chilometro zero: www.100milediet.org; Associazione muovi
equilibri: www.muoviequilibri.blogspot.com; Movimento per
la decrescita felice: www.decrescitafelice.it; Università del
saper fare: www.mdftorino.it

perché in essa il Governo si riserva il diritto di
decidere in ultima istanza anche contro la volontà
dell’amministrazione locale. Tale diritto viene
contestato in quanto violerebbe la Costituzione.
In Piemonte, oltre alla dismessa centrale di Trino,
ci sono il comprensorio di Saluggia, sempre in provincia di Vercelli, e l’impianto FN di Bosco Marengo
(Alessandria). A Saluggia sorgono il deposito di
residui nucleari Avogadro e l’impianto EUREX per
il riprocessamento del combustibile nucleare. Nel
2006 Sogin (Società di Gestione degli Impianti
Nucleari) ha progettato un terzo impianto, Cemex,
al cui interno è prevista la costruzione del deposito
D-2. Nell’agosto del 2009 il comune di Saluggia
ha concesso una proroga per i lavori, ma Rossana
Vallino, privata cittadina, ha fatto ricorso e con lei
parte della cittadinanza si è opposta a Cemex.
«Il deposito Avogadro contiene a oggi più dell’80%
dei riﬁuti nucleari nazionali, di fatto rappresenta
già adesso il Deposito Unico di cui si parla - spiega
Gian Piero Godio, responsabile di Legambiente
Piemonte e Valle d’Aosta per il settore energia -.
Le caratteristiche del sito in cui è stato costruito il
deposito Avogadro e in cui vogliono costruire il D-2
- aggiunge - contraddicono una delle fondamentali

indicazioni di prudenza visto che il comprensorio costeggia la Dora e si trova a meno di due
chilometri dai pozzi d’acqua che riforniscono le
province di Asti, Alessandria e Torino». Quello del
deposito non è un problema nuovo, nemmeno
la vecchia amministrazione di Mercedes Bresso,
contraria al nucleare, è al riparo dalle critiche degli
ambientalisti. Non si capisce il motivo per cui se,
com’è previsto, dovrà esistere un solo deposito
per tutto il Paese e se è vero che il sito di questo
deposito non è ancora stato individuato, si continui
a procedere con i lavori del D-2. Roberto Ravello, il
nuovo assessore all’Ambiente, si è detto favorevole
all’energia nucleare. Sulla questione del deposito
ha aggiunto che «i criteri dovranno assolutamente
essere rispettati e se questi criteri diranno che un
deposito non potrà essere collocato in prossimità
del corso di un ﬁume noi impediremo che ciò accada». Attualmente lungo la Dora sorge il deposito
Avogadro ed è in lavorazione il D-2. Ancora non si
sa niente di ufﬁciale sul sito designato per accogliere il Deposito Unico Nazionale, ma se la scelta
dovesse ricadere sul Piemonte saremmo autorizzati a pensare che non sia Saluggia.
Rebecca Borraccini

Torino campionessa del riciclo
corre ﬁssarsi su queste minuzie, quando poi si abbandonano i televisori al plasma in strada. Nella globalità
però il torinese è uno dei più sensibili d’Italia».
È vero che se non si differenzia con cura, l’Amiat è
costretta a buttare i riﬁuti nell’indifferenziato?
«Sì, è vero. Questo spiega perché alcuni scrivono ai
giornali lamentandosi di aver visto i nostri operatori
che buttano tutto insieme. Ma se veriﬁcano che i riﬁuti sono pesantemente inquinati, non possono fare
altro. Per questo i sacchi per la raccolta della plastica

sono trasparenti: per consentire ai nostri operatori di
controllare».
Oggi su internet si possono comprare compostiere, cioè bidoni che trasformano gli scarti di cibo in
compost, anche da appartamento. Sono efﬁcaci?
«Non ho la competenza per rispondere. Posso dire
che l’Amiat consiglia sicuramente quella da esterno
per chi ha il giardino».
Funziona la differenziata nei luoghi pubblici ?
«Nei luoghi di passaggio è difﬁcilissimo farla, perché

la gente è distratta. Noi ci stiamo provando, lo abbiamo fatto anche per l’ostensione della Sindone. Per i
luoghi di affollamento, però, ci sono anche misure
restrittive di sicurezza, che non permettono la differenziata rigorosa come la vorremmo noi».
Qual è il vostro prossimo obiettivo?
«È aumentare sempre più la percentuale di differenziata, consci che non tutto dipende da noi. In particolare puntiamo molto sulla porta a porta perché
costringe gli utenti a una differenziazione più attenta
e quotidiana. Al momento sono già 500 mila gli abitanti che la fanno e vorremmo incrementarli».
Giulia Dellepiane
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Benvenuto eco-villaggio
Si chiama Casa 100K e nascerà nei prossimi anni in un ex complesso industriale
a Settimo. Emissioni zero e pannelli per produrre energia. A costi sostenibili

A

bitare green in Piemonte? Si può. O meglio: si
potrà, forse, in un futuro
non troppo lontano. A
Torino e nella regione non mancano progetti di architettura
residenziale che al comfort e al
design accostano alte prestazioni
ecologiche ed energetiche. E non
solo: propongono spazi condivisi
che fanno l’occhiolino al co-housing, e soluzioni basate sulla condivisione delle risorse, dalle auto
(secondo il modello car-sharing),
a gli orti condominiali.
Tra le idee più all’avanguardia
c’è la Casa 100K , dell’architetto
Mario Cucinella, che dovrebbe
essere realizzata nei prossimi anni a Settimo Torinese. Obiettivo:
costruire un’abitazione bella, a
zero emissioni (o quasi) e capace
di produrre energia. E in più che
costi poco: al massimo 100 mila
euro per 100 metri quadrati. Per
Il randering di uno dei tanti eco-villaggi in via di progettazione (e realizzazione) in Italia e nel mondo. L’eco-house torinese sorgerà a Settimo entro pochi anni
raggiungerlo Cucinella si afﬁda
soprattutto a tecnologie innovative. Come i pannelli fotovoltaici, che integrati al La struttura di questa “macchina bioclimatica” è rea- abitazioni. Oggi nessuno acquista più gli arredatetto di ogni ediﬁcio, per una superﬁcie di 70 metri lizzata con cementi leggeri di ultima generazione, menti ﬁniti proposti dai mobiliﬁci tradizionali. Si va
quadrati, permetteranno di coprirne i fabbisogni realizzati da Italcementi, che migliorano la presta- al negozio svedese, che offre una gamma di soluenergetici e, in località soleggiate, perﬁno di supe- zione termica del 25 per cento rispetto ai materiali zioni di base, che poi ognuno assembla secondo le
rarli. Ci sono poi vetrate che sfruttano il calore del tradizionali. Ma al di là degli aspetti tecnici, spiega sue esigenze». Lo stesso vale per la casa a 100 mila
sole, serbatoi di raccolta dell’acqua piovana, pompe Cucinella, «Casa 100K vuole attrarre l’attenzione su euro: «invece che ediﬁci ﬁniti, si offre una gamma
di calore e sonde geotermiche verticali per gli im- un modello di mercato dell’abitare ancora scono- di moduli a basso impatto ambientale o persino in
pianti di riscaldamento e condizionamento e, per i sciuto, orientato alle esigenze degli utenti». L’idea, grado di produrre energia e di alta qualità stilistica,
luoghi ventosi, turbine eoliche di design rafﬁnato. dice l’architetto, «è quella dell’Ikea, applicata alle che ognuno sceglie e organizza come vuole». Cuci-

nella però non si atteggia a profeta della bio-architettura. Molti sono ancora gli ostacoli a una simile
concezione: «Il mercato della casa – prosegue – è,
anche legittimamente, legato alle logiche e agli interessi degli operatori immobiliari e delle imprese.
Un progetto simile sarebbe invece pensato per gli
investimenti del settore pubblico, che ha meno
costi, ma in Italia è troppo spesso affetto da inefﬁcienze burocratiche». E infatti, a Settimo Torinese a
due anni di distanza dal lancio del progetto si deve
ancora decidere il sito di realizzazione.
In costruzione però a Torino qualcosa c’è. In Via
Chiabrera 25, a ﬁne estate 2009, è partito il cantiere di 25 Verde, il cosiddetto “condominio foresta”. Su
un’area di 3500 metri quadrati sorgerà un ediﬁcio
di 6 piani, composto da strutture ad alta efﬁcienza
energetica e 200 alberi ad alto fusto, collocati sui
terrazzi e sui tetti-giardino, e nel cortile interno. Secondo le stime, gli alberi produrranno 200 mila litri
all’ora di ossigeno, assorbendone 150 mila di anidride carbonica. Inoltre, spiega l’architetto Luciano
Pia, autore del progetto insieme a Ubaldo Bassolino,
«poiché sono forti coibenti naturali, le piante avranno una funzione di termoregolatori degli ambienti
interni». Gli alberi collocati sui terrazzi saranno di
proprietà comune e spesso verranno condivisi tra
gli appartamenti, in una sorta di green-sharing condominiale. Anche qui ricco menù di accorgimenti
tecnologici: muri multistrato ad alta tenuta termica,
pompe di calore che riscaldano e raffreddano gli
ambienti estraendo energia dall’acqua di falda. Un
vero e proprio mix di tecnologia umana e vegetale
dunque, che, conclude Pia, «permetterà di creare un
ambiente introverso e intimo, riparato ma non separato dal contesto urbano circostante».
Leopoldo Papi

Un orto con le balle (di paglia)

Occhio alla bio-burocrazia

Ci sono 133 balle di paglia oltre il cancello davanti al
numero 55 di via Perosa, in zona San Paolo, a Torino.
Queste balle saranno presto terreno fertile per l’orto
che qui crescerà. E’ questo l’ultimo progetto dei ragazzi di Muovi Equilibri, un’associazione di promozione
sociale che ogni mese trova un tema di discussione
e azione. Così, dopo essersi confrontati a marzo sull’argomento “agricoltura urbana”, hanno deciso di far
nascere un orto nel cortile interno di una vecchia
struttura recuperata. Il tutto con la collaborazione
tecnica di Rizomi, gruppo impegnato nella diffusione
dell’orticultura in città, e quella ﬁnanziaria del Polincontri, l’associazione del Politecnico che promuove
progetti culturali e d’impegno sociale.
«Il suolo non dava garanzie, così abbiamo messo le
balle di paglia, che decomponendosi formeranno il
terreno coltivabile – spiega Martino Noce, di Muovi
Equilibri – Prima però va creato a parte il compost
che solo tra un mesetto porteremo sulle balle». Il
compost è una coltivazione di batteri che attiverà i
processi biologici nelle balle. Più semplicemente, sono i resti del mercato vicino e i fondi di caffè che i baristi della
zona conservano per i ragazzi. E quando il substrato sarà pronto potrà accogliere gli alberi da frutto che già stanno crescendo
in sei vasi auto-irriganti: un melo, un albicocco e un ﬁco, oltre a
piante di ribes, mirtilli, more e lamponi. «Abbiamo poi costruito
supporti lungo i muri per uva e kiwi – continua Martino – e
una cisterna con un sistema di micro ﬁltraggio per recuperare
l’acqua dallo scarico della grondaia». Vicino a una parete del
cortile, quella più esposta al sole, è già pronta una piccola ser-

«Volevo puntare sul bio, ma il
mio sogno rimane nel cassetto». Le politiche comunitarie
spingono verso il biologico, ma
la burocrazia italiana tiene il
piede sul freno della macchina
per attivarle. Se le richieste per
garantire i terreni e i prodotti
sono ragionevoli la loro messa
in pratica richiede una preparazione e attenzioni quasi da specialisti. Un agricoltore di Cuneo
denuncia le difﬁcoltà incontrate
per seguire l’iter di conversione
del proprio terreno per la coltivazione biologica, che in Italia
rimane per ora ferma al 2,3 per
cento delle coltivazioni totali.
«Dopo aver contattato l’ente
certiﬁcatore ho stipulato un
contratto in proporzione all’ampiezza del mio terreno: 7 ettari,
circa 380 euro», spiega Alberto
Degiovanni. «In un secondo momento è arrivato il tecnico per il
sopralluogo che ha comunicato
all’ente di controllo il rapporto
sul mio campo». Nel caso di terreni seminativi i tempi di riposo
richiesti per il terreno sono di
due anni, nel caso di quelli da
frutto è di tre anni dall’ultimo

ra, mentre le altre zone dovranno affrontare il principale limite
degli orti in città, l’ombra dei palazzi. Molti altri progetti sono
già comunque stati avviati a Torino e uno di questi, in zona San
Salvario, coinvolge un gruppo di condomini impegnati nella
realizzazione del proprio spazio verde. Rizomi offre consulenze
a chiunque voglia creare un orto nel terreno poco fertile dell’area urbana, compresi balconi e giardini, chiedendo in cambio
di presentare un futuro nuovo coltivatore, per ampliare sempre
più la rete degli ortolani di città.
Bianca Mazzinghi

raccolto. I problemi arrivano
con l’approvazione del terreno,
che è accompagnata da un plico
di prescrizioni da seguire per
ottenere la certiﬁcazione biologica. «Un catalogo da tecnici
esperti» commenta Degiovanni. I
documenti da compilare servono
a creare un vero e proprio diario
dell’agricoltore: il numero di
volte in cui si visita il campo, la
segnalazione di ogni intervento,
la provenienza dei prodotti usati
o la richiesta inoltre di porre
bidoni della raccolta differenziata a distanze predeﬁnite. A
fronte di questo impegno, il
rischio, sottolinea Degiovanni, è poi quello di non riuscire
nemmeno a trovare il canale per
vendere i propri prodotti, che
rischiano di rimanere a marcire
in magazzino. Oppure, devono
essere venduti a prezzi stracciati
ai negozianti.
Le lungaggini i dubbi e le difﬁcoltà tecniche effettive hanno,
per ora, bloccato l’iniziativa
dell’azienda biologica a livello
familiare. In attesa di nuovi
chiarimenti.
Alessia Cerantola
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La pedalata del pellegrino
Unire fede e sport? Si può. Come fa Sileno Lessi, che ha percorso in bici il Cammino di Santiago

Segreti da ciclofficina
«Mi sa che bisogna cambiare il ﬁlo del freno». Michele
Noce, 26 anni, corso di laurea in scienze naturali, ormai
ha l’occhio clinico. La sua ‘paziente’ è una bicicletta
di mezza età, con qualche acciacco ma ancora tanti
chilometri da fare. Insieme al suo gemello Martino e ad
altri universitari, Michele ha messo in piedi il laboratorio “ciclofﬁcina” di Torino. Per lui la bicicletta non è
solo un mezzo di trasporto, è quasi una ﬁlosoﬁa. «A
volte ci scambiano per un semplice negozio di riparazioni – racconta – in realtà vorremmo trasmettere una
proposta culturale». Alla “ciclofﬁcina” i ‘clienti’ (il termine
è improprio, perché Michele preferisce ‘amici’) imparano
come riparare la loro bicicletta: non restano a guardare,
ma provano, smontano, rimontano, si sporcano le mani.
Osservano il lavoro dei più esperti e cercano di carpire i
trucchi del mestiere.
«Il funzionamento di una bicicletta, nella sua semplicità, ha molto da insegnarci: è una scuola di sobrietà
e leggerezza». Ma la manutenzione di freni, pedali,
catene, può anche diventare un pretesto per incontrarsi,
scambiarsi opinioni, recuperare il sapore della compagnia e di un tempo perduto. «E’ questione di mentalità:
dando valore al concetto di riuso scopriamo che i mezzi
più antichi hanno ancora dei vantaggi nella società di
oggi. Ormai le persone sono totalmente assuefatte alla
logica del ‘prendere senza chiedere’, ‘usufruire di servizi’.
Bisogna imparare a mettersi in gioco, in prima persona:
da noi i ciclisti si parlano, si raccontano le loro avventure
urbane». In questi anni il progetto ha coinvolto anche
l’associazione Arcobaleno, favorendo l’inserimento di
ragazzi con disabilità psichica.
Nata come proposta di strada (gli attrezzi per gli interventi ordinari stanno in una cassetta), oggi la “ciclofﬁcina”, grazie anche a un contributo del Comune e della
Compagnia di San Paolo, ha una sede stabile in via Virle
22. Tuttavia non rinuncia alla sua vocazione itinerante
e mantiene un punto di incontro al parco Michelotti, il
sabato pomeriggio.
I cicloﬁli torinesi potranno presto contare anche su un’altra proposta: a giugno partirà il bike sharing, un’iniziativa che permetterà di noleggiare una bicicletta e muoversi per la città grazie a una rete di 116 ‘stazioni’ dislocate
prevalentemente in centro, ma con una buona copertura
anche di alcune aree più marginali. Per informazioni su
abbonamenti e funzionamento del servizio è possibile
consultare un portale dedicato (www.tobike.it).
l.m.

Il modo più naturale e salutare di camminare rimane quello più antico: a piedi nudi. Secondo Daniel Lieberman della Harvard University,
chi corre scalzo ha un passo più molleggiato e usa il polpaccio e i muscoli del piede in modo più efﬁciente in quanto, chi indossa le scarpe
tende a poggiare il piede sul terreno prima con il tallone, mentre chi
cammina scalzo accosta prima l’avampiede. «Appoggiando con la
metà o il davanti del piede – spiega il ricercatore sulle pagine di “Nature” - i corridori scalzi non hanno quasi impatto da collisione, molto
inferiore rispetto a quello generato da chi corre con le scarpe». Quello di cui si ha bisogno, a detta di Lieberman, sono piccole callosità
per evitare che si rovini la pelle dei piedi e permettere a chiunque di
correre liberi su ogni tipo di superﬁcie senza il minimo fastidio.
Ma l’estate sta arrivando e mettere a nudo tagli e calli non è tanto
piacevole, così si scopre che è possibile camminare in modo naturale
anche con un piede non del tutto libero. C’è chi è arrivato a chiamarle
le scarpe dello yeti. Il settimanale americano “Time” le ha inserite tra
le migliori invenzioni del 2007, insieme all’i-phone e al computer da
150 dollari. Sono una seconda pelle per il piede e si inﬁlano come un
guanto. Nate per chi ama correre e camminare scalzo, le Five Fingers
sono prodotte dalla Vibram, un’azienda italiana di Albizzate, comune

N

ell’epoca dei boeing e dei treni superveloci, ci sono persone che credono nella lentezza. A piedi o in bicicletta, a
cavallo o a dorso d’asino, per fede o per sete d’avventura, i
viandanti postmoderni solcano le strade d’Europa, seguendo itinerari tracciati da secoli.
Sileno Lessi, 53 anni, commerciante di Como, ha trovato il modo di
coniugare la sua passione per la bicicletta con un’esigenza spirituale
forte. Negli ultimi 15 anni, pedalata dopo pedalata, bivio dopo bivio,
ha raggiunto Santiago de Compostela, Roma, Loreto, Lourdes, Czestochowa, Medjugorje. Tra pochi mesi salirà di nuovo in sella e partirà
alla volta di Parigi (cappella della Madonna della Medaglia Miracolosa, in Rue du Bac). Una delle tappe intermedie sarà Superga.
«Il valore di questi viaggi – racconta Sileno – sta nell’avvicinarsi len-

tamente alla meta, che quasi sempre coincide
con un santuario. Mi spinge una specie di richiamo, un desiderio che percepisco nel silenzio e nella preghiera. Quando arrivo mi sento
invitato, atteso». Il suo è un modo di muoversi
che comporta fatica, sudore, lavoro muscolare, a volte anche qualche disavventura. «Può
capitare di cadere, forare, sbagliar strada, ma
poi questi episodi si dimenticano, perché alla
ﬁne rimane solo la gioia». Dopo ogni pellegrinaggio Sileno sente di avere sulle spalle, oltre
a tanti chilometri, un bagaglio prezioso. «Sono esperienze che ti cambiano e che desideri
condividere con i tuoi cari una volta tornato. Il
viaggio a Medjugorje mi ha segnato particolarmente: in quel luogo della Bosnia ho scoperto un porto per la mia vita».
Nonostante la sua scelta di muoversi in solitaria, Sileno è idealmente unito a tante altre persone. Dal cammino di Santiago de Compostela,
che ha come meta la basilica di san Giacomo in
Galizia, alla via Francigena, che nel medioevo
congiungeva la Francia con Roma, le rotte degli antichi pellegrinaggi sono oggetto di una
recente riscoperta. Lo sa bene Bruno Bosia,
dell’associazione piemontese “Amici del cammino di Santiago”. «In quest’ultimo anno – dice
- ho distribuito 180 credenziali (libretti che devono essere timbrati a
ogni tappa e che certiﬁcano l’avvenuto pellegrinaggio, ndr). Molte di
queste erano per persone giovani». Rispetto ad altri itinerari, il cammino di Santiago ha una tradizione di universalità, che unisce credenti e non credenti: «Nel 50% dei casi il motore del viaggio è la fede, ma
c’è anche chi cerca una vacanza diversa, a contatto con la natura e a
basso costo. Ormai è quasi una moda». Bruno, 73 anni, racconta la sua
imminente avventura con forza d’animo ed entusiasmo da far invidia
a un ventenne. «Il 2010 è l’Anno Santo Compostellano, perché il 25
luglio, festa di san Giacomo, cade di domenica. Per celebrarlo, partirò
dal mio paese, Prato Sesia (Novara) e, attraversando Francia e Spagna,
percorrerò a piedi tutta la strada ﬁno a Santiago».
Lorenzo Montanaro

A piedi nudi in città. O quasi

In alto: bici davanti alla cattedrale di San Giacomo a Compostela.
Sopra: le scarpe ﬁsiologiche MBT e, a sinistra, le Five Fingers
lombardo con poco più di 5 mila anime. La particolarità delle Five
Fingers sta nel fatto che si tratta di una “non” calzatura con gomma
hi-tech e spazi per le singole dita. Non sarebbe azzardato deﬁnirle
“guanti per i piedi” con una suola che protegge le dita e la pianta da
abrasioni e punture lasciandole libere come se fossero nude. Originariamente i responsabili dell’azienda, la famiglia Bramani, avevano
ideato questa singolare scarpa per gli amanti della barca, il kayak e
lo yoga, ma poi sono state scoperte da sportivi di vario genere, soprattutto da chi corre. Così all’ultima maratona di New York erano in
molti a indossarle e nel 2009 il fatturato in America ha raggiunto i 10
milioni di dollari.
Per chi ha problemi di postura e mal di schiena la MBT, azienda svizzera

produttrice di calzature ﬁsiologiche, offre la soluzione giusta. Le scarpe
MBT sono dotate di una intersuola morbida e leggermente instabile
e di una suola a “barchetta” offrendo a chi le indossa la sensazione di
camminare sulla sabbia. In realtà il loro scopo è quello di migliorare la
postura del corpo e l’andatura creando una base di appoggio instabile
che costringe il corpo ad una serie di continui adattamenti, che portano a un incremento dell’attività muscolare sia nella postura eretta
sia nella camminata. Una serie di studi condotti presso le università di
Calgary, Stanford, Friburgo e Salisburgo hanno addirittura dimostrato
che con le MBT è possibile dimagrire dato che, chi indossa le scarpe a
“barchetta”, consuma più calorie di chi indossa scarpe normali.
Emanuele Satolli
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Torino, quanta polvere
Secondo i dati di Legambiente, la Città ha il più alto tasso d’inquinamento registrato nel 2010

P

olveri sottili. Di primo acchito questa espressione potrebbe alludere
a qualcosa di innocuo; eppure, ci ha
abituato a pensare allo smog e, più
in generale, ai danni per la salute che ne derivano. Di polveri sottili, a Torino, si parla da
tempo: gli ultimi dati confermano il capoluogo piemontese come la città con il più alto
numero di polveri sottili registrate nei primi
mesi del 2010.
Lo rende noto l’ultima ricerca in merito, aggiornata ad aprile e condotta dal Treno Verde di Legambiente, con il Laboratorio Mobile
dell’Istituto sperimentale delle Ferrovie dello
Stato, che quest’anno festeggia vent’anni di
attività. Un’attività, quella del Treno Verde,
condotta su tutto il territorio nazionale, lunga 45 giorni a ciclo e basata sul monitoraggio
dell’inquinamento atmosferico e acustico in
alcune città-campione. Secondo le analisi, il
limite medio giornaliero di polveri sottili consentito per legge (50 microgrammi su metro
cubo, da non oltrepassare per oltre 35 giorni
all’anno) è stato superato dal 35 per cento
degli 88 capoluoghi di provincia monitorati.
Torino si aggiudica il record, con 59 sforamen-

ti; risultato confermato a inizio dell’anno dalla
ricerca Mal’aria, sempre ﬁrmata Legambiente.
L’alto tasso di inquinamento deriva soprattutto dagli impianti obsoleti delle industrie, dalle
emissioni del trafﬁco su strada (polveri sottili,
biossido di azoto, monossido di carbonio e
benzene) e in parte anche dal riscaldamento
residenziale. A Torino, bolla industrializzata
stretta dall’arco alpino, il trafﬁco in più produce per oltre il 50 per cento di ossido di azoto.
Non solo, il rapporto Cittalia 2009 piazza Torino al terzo posto per tempo perso in code
e imbottigliamenti, con 62 minuti sprecati
ogni giorno. Inutile la politica virtuosa della
Fiat, che dal 2008 ha studiato come ridurre
le emissioni di anidride carbonica dei suoi
modelli. Legambiente punta il dito contro gli
investimenti statali che hanno privilegiato
il trasporto su gomma, a scapito delle reti alternative su rotaie del trasporto pubblico. In
questo quadro, però, una buona notizia c’è: il
rapporto EpiAir, curato da Ennio Cadum dell’
Arpa Piemonte, assicura che il “particolato” che
raccoglie le polveri sottili si è dimezzato dal
1980 al 2008, come mostrano le rilevazioni sul
trafﬁco effettuate a più cicli in piazza Rebau-

dengo. Si dice poi che la crisi economica abbia comportato un forte calo delle emissioni
di CO2 nei Paesi dell’Unione europea: prima
di tutti l’Italia, con una riduzione del 16%.
Sul piano della salute, Cadum aggiunge: «L’8
per cento dei decessi per cause naturali si
può ricondurre all’inquinamento atmosferico»; tanto che, ogni anno, a Torino quasi 650
decessi sono collegati agli effetti a medio e
lungo termine (10-15 anni) del permanere
nell’aria di livelli elevati di polveri sottili e altre sostanze. Per Franco Merletti, del Centro
per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica delle Molinette, ogni incremento di 10
microgrammi nelle polveri sottili si traduce
in un aumento dei decessi del 4 per cento in
quei dieci o quindici anni. Nel proprio piccolo, però, ci si può arrangiare: a Milano, in questi giorni, sbarcherà in farmacia un ﬁltro da
applicare alle narici (un euro il costo per un
grammo di peso), che aiuterà a proteggersi
dalle polveri sottili. L’inventore è un avvocato romano, Paolo Narciso. Sul ﬁltro nasale gli
esperti dell’Università di Milano assicurano:
“Meglio dei ﬁltri applicati alle auto”.
Giovanna Boglietti

ta a districarsi nella
giungla normativa e
degli interventi per
migliorare l’efﬁcienza energetica degli
ediﬁci. Già 300 cittadini (privati e aziende) si
sono rivolti allo Sportello, per avere informazioni e consigli. «L’intervento più importante
da fare è l’isolamento dell’involucro, abitativo,
con un “cappotto” esterno. Può essere di diversi materiali, costa poco, dai 35 ai 60 euro al
metro quadrato posato (compreso di mano
d’opera, ndr) e lo si fa contemporaneamente
al rifacimento della facciata – spiega Giogio
Gallo, architetto e tecnico dell’Agenzia -. Per
un condominio, il costo è ridotto, ma la difﬁcoltà è nel mettersi tutti d’accordo. Poi, c’è la
coibentazione del tetto e i serramenti. Questi
sono più costosi, ma la differenza tra un inﬁsso di buona qualità e uno scarso è ridotta e,
soprattutto, posso usufruire di una detrazione ﬁscale del 55%, quindi mi conviene». Non
c’è differenza, tra ediﬁcio vecchio e nuovo, villetta o condominio. Se si isola, i consumi si riducono ﬁno al 70%. Ridotto, invece l’impatto
sul risparmio se si cambia caldaia, il risparmio
massimo è del 20%.
«La sensibilità ambientale in questi ultimi cinque anni è molto aumentata. Sta cambiando
la mentalità e facendo spazio l’idea che con-

Come risparmiare spegnendo la luce
In attesa che il mix energetico dei paesi si arricchisca di una consistente fetta di energia
“verde”, cioè da fonti rinnovabili, possiamo
abbassare i consumi, per diminuire l’inquinamento, gli sprechi e il fabbisogno generale di
energia. Via libera ai comportamenti green,
quindi. Sul sito mycarbonfootprint.eu, si può
calcolare il risparmio individuale di emissioni
di CO2. Grazie a piccole azioni come ridurre il
riscaldamento dell’appartamento di un grado, far raffreddare le pietanze prima di riporle
in frigorifero, spegnere la luce dimenticata
accesa, si evitano quattro tonnellate di emissioni di CO2 nell’aria. Si scopre anche che usare delle prolunghe e ciabatte con interruttori,
controllare le perdite d’acqua dei rubinetti ed
avere elettrodomestici in classe A, fa risparmiare di più (circa 2 tonnellate all’anno) di
quanto non possa fare riciclare la spazzatura
(solo 24 chili di Co2 salvati), ed è importante
tanto quanto usare la bici piuttosto che l’auto. Ma si può fare ancora di più. Lo Sportello
Energia del Comune di Torino, nato a gennaio
in via Milano 2/c, gestito dall’Agenzia energia
e ambiente, ente tecnico del Comune, aiu-

Auto, il sogno all’idrogeno
Ci vorrà ancora pazienza. Se lo smog in città non vi fa
respirare, indossate una mascherina e aspettate che si
passi dalle ricerche sui motori ecologici alla loro realizzazione. Dal Centro di ricerche Fiat (Crf) lo mettono
subito in chiaro: la diffusione capillare dei motori a
idrogeno puro non avverrà che tra 10 o 20 anni. Della stessa idea è Alessandro Ferraris, team leader del
progetto H2PolitO del Politecnico, impegnato nella
realizzazione di una vettura a basso consumo energetico, Idra (nella foto a destra): «L’auto a idrogeno è

una soluzione futuribile che esiste, ma non è il futuro
da qui a sei mesi - spiega -. Tecnicamente si può fare,
ma è necessario andare progressivamente».
Un progresso come sviluppo graduale e sicuro, con
modiﬁche che migliorino le performance e riducano ancora le emissioni. «Si stanno tenendo d’occhio tutte le tecnologie sostenibili – afferma Gianni
Morra, responsabile del Crf -. L’obiettivo è avere sul
mercato tecnologie a emissioni più basse possibili».
Oppure, spiega Morra, lavorare sui sistemi di decon-

gestionamento del trafﬁco.
Allo stesso modo al Politecnico non si lavora solo
sull’idrogeno, ma sull’efﬁcienza. E questo è il concept della Shell Eco Marathon, quest’anno il 6 e 7
maggio a Lausitz, in Germania, a cui parteciperà
Idra 010. È una competizione tra prototipi basata
sul percorrere la distanza più lunga consumando
meno carburante possibile. A ﬁne gara «i tecnici
controllano i consumi facendo l’equivalenza dei
consumi in benzina», aggiunge Ferraris. I rendimenti vengono confrontati e i motori più efﬁcaci
vincono.
Andrea Giambartolomei

viene investire nel breve per consumare meno nel tempo – continua Gallo, che spiega
perché consumare meno conviene e lo sarà
sempre di più -. È vero che più spendo e più
lungo sarà il tempo di ritorno del mio investimento, ma il costo dell’energia nell’ultimo
anno e mezzo è ripreso a salire e non si fermerà. Oggi, conviene più investire nel risparmio energetico che nei Bot. Molti scelgono
anche di essere più virtuosi della legge, per
esempio impiegando più materiale isolante
del livello minimo previsto, per un maggiore
risparmio». Motivazioni che non sono solo
ideali, ma prettamente economiche: «L’intervento più interessante è il fotovoltaico, i
cui prezzi si sono abbassati di molto, e che
un condominio può pensare di installare sul
tetto per l’illuminazione delle parti comuni,
in quanto lo spazio, di solito, non è sufﬁciente
per l’approvvigionamento energetico di tutti
gli inquilini» conclude l’architetto, che invita a sottoporre i progetti di diverse aziende
per confrontare costi e materiali, in quanto il
settore è un far west: «c’è poca competenza
tecnica e a volte, si spacciano prodotti non
di qualità». Lo sportello è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17,
tel. 011 4369978/4601513, www.torinoenergiambiente.com
Laura Preite
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Accanto: dall’antipasto al dolce,
alcune declinazioni del catering
biologico e a impatto zero. In basso
a sinistra: un manifesto contro
la privatizzazione dell’acqua pubblica

Arriva la cena a impatto zero
Nasce in città il catering ecologico: piatti bio preparati in una cucina illuminata con energia da fonti rinnovabili

A

rrivano sul posto con la loro macchina a metano; iniziano a
preparare la tavola con stoviglie biodegradabili; la imbandiscono con piatti naturali, cucinati nel laboratorio illuminato con energia da fonti
rinnovabili; a banchetto ﬁnito, differenziano i riﬁuti e puliscono con detersivi ecologici. Questo è più
o meno il lavoro di un catering biologico. Francesco Aime e Stefano Gamba ne hanno aperto uno a
Torino, La Fucina del Gusto. «Due anni fa abbiamo
provato a nascere solidali con l’ambiente o a non
nascere affatto», dice Stefano. E per essere tali, in
tempi moderni, gli accorgimenti da adottare sono
molti. Le ricette invece, quelle sì, possono anche essere le stesse degli
altri catering. Se diciamo biologico infatti non scompaiono automaticamente brasati, bistecche o ﬁnanziera, ma le materie prime, la carne

in questo caso, sono il risultato di allevamenti che seguono precise
direttive indicate dall’Unione europea: il rispetto delle esigenze nutrizionali degli animali e la
scelta di varietà originarie del
luogo. La produzione agricola
è invece ottenuta escludendo
prodotti chimici e trattando
il suolo con concimi e rimedi
naturali, tra cui, per esempio,
la rotazione delle colture. «La
qualità del cibo è sempre percepita, soprattutto perché è
netta la differenza con quello che si mangia di solito», continua Stefano. Lui e il collega si concentrano molto sia sulla scelta e sulla ricerca
delle materie prime, che provengono da coltivazioni e allevamenti

“Non cambia
il menù, ma
la scelta delle
materie prime”

Ma quant’è buona a Torino
l’acqua (gratis) del rubinetto

biologici certiﬁcati della zona o della rete del commercio equo e
solidale, sia sulla sperimentazione e sulla cura estetica dei piatti. La
loro è stata una scommessa e sono riusciti a sopravvivere “solidali con l’ambiente” in un “mondo
nocivo come sono i catering”. Come spiegano, «il
biologico ha infatti costi più alti, ma, soprattutto
in questo periodo di crisi, non possiamo chiedere
molto più degli altri». Dopo due anni hanno contatti e richieste per matrimoni, cresime, battesimi,
e amministrazioni pubbliche che promuovono il
“vivere verde” e che in occasione di congressi o
eventi si afﬁdano a loro per buffet e pranzi istituzionali. «L’interesse verso il naturale sta crescendo - dice Stefano - C’è
fame, di biologico».
Bianca Mazzinghi

“L’automobile
con cui
ci spostiamo
va a metano”

Ogm, niente panico
«Gli ogm sono organismi nel cui genoma è stato inserito un gene che prima
non c’era, o ne è stato eliminato uno
che prima c’era», spiega il professor
Edoardo Boncinelli, genetista dell’Università Vita Salute di Milano.
Ma questo non ha degli effetti importanti
su tutto l’organismo che ne deriva?
«Macché. Un gene non fa primavera. Fa
il suo prodotto e basta. Nelle epoche
passate si sono incrociati organismi per
fare frumento, mais, ciliegie, pecore e
cani. Lì sì che sono stati mischiati a caso
migliaia di geni».
Però quello era un processo naturale…
«C’è solo una differenza: oggi si agisce
su un gene per volta e a ragion veduta,
mentre prima se ne modiﬁcavano tantissimi senza avere idea dei loro effetti».
Niente rischi per la salute quindi, tipo la
produzione di allergeni inattesi?

Era il 2000, a Cochabamba, in Bolivia, gli indigeni si sollevarono contro la privatizzazione dell’acqua e la sua svendita a una multinazionale straniera. Quel movimento non si è fermato e dal 19 al 22 aprile
la città ha ospitato un vertice che ha coinvolto 100 paesi e centinaia
di associazioni indigene per salvare l’ambiente e la Madre Terra,
laddove il summit Onu di Copenaghen ha fallito. In Italia l’acqua
è stata privatizzata per decreto, lo scorso novembre, con il voto di
ﬁducia alla Camera. Via libera all’ingresso dei privati nella gestione
del servizio idrico e la riduzione della partecipazione pubblica dall’attuale 51% al 30% entro il 2015. Quando il provvedimento è stato
presentato per la prima volta, due anni fa, solo padre Alex Zanotelli
ha denunciato i rischi di sottoporre alle leggi del mercato un bene
fondamentale per la vita stessa.
Stiamo parlando di una gallina dalle uova d’oro per le aziende che
si aggiudicheranno gli appalti: la Fao stima per l’Italia un giro d’affari
annuo per la gestione dell’acqua di circa 2,8 miliardi con un utile
di oltre 125 milioni di euro. D’altro canto la nostra rete idrica ha urgente bisogno di investimenti: secondo il governo, solo a Torino, per
cento litri di acqua che escono dai rubinetti delle case ne entrano nei tubi almeno 153, in pratica un terzo si perde in una rete vecchia e usurata.
Ma l’idea che l’acqua ﬁnisca in mani private, che segua le leggi (e i prezzi!) del
mercato non è piaciuta, a poco a poco comitati e associazioni contrarie alla privatizzazione sono nati in tutta Italia per muoversi contro il decreto. Da sabato 24
aprile è iniziata la raccolta ﬁrme promossa da Forum italiano dei movimenti per
l’acqua per fermare la privatizzazione, aprire la strada della ripubblicizzazione e
salvarsi dalla logica del proﬁtto.
A livello piemontese la Regione ha fatto ricorso alla Consulta sollevando la questione di legittimità del decreto Ronchi: secondo l’ex assessore all’Ambiente
Nicola De Ruggiero il provvedimento viola, tra gli altri, l’articolo 3 della Costituzione rappresentando «una prevaricazione rispetto al riconoscimento dei poteri

«Inattesi no. Semmai il contrario. Oggi si
sa esattamente quali proteine allergeniche sono prodotte».
Molti però credono che gli ogm siano
delle specie di mostri .
«Di mostruoso c’è solo questa scemenza. Tutte le specie hanno più o meno
gli stessi geni. Sono scritte nello stesso
linguaggio, e i geni che fanno una cosa
in un organismo la fanno negli altri».
E i rischi ambientali? Gli ogm non possono interferire con la biodiversità?
«Altra leggenda metropolitana. Gli
ogm sono più deboli, non più forti degli
originali, quindi non possono danneggiarli. Basta pensare al frumento: se
non lo difendiamo dalle erbacce tutti
gli anni scompare».
E allora perché tanta paura degli ogm?
«Il nuovo fa sempre paura.
Leopoldo Papi

assegnati alle Regioni».
Il Consiglio comunale di Torino ha invece modiﬁcato lo statuto cittadino per sancire il proprio impegno a mantenere pubblica la gestione dell’acqua nel capoluogo approvando una delibera di iniziativa popolare a partire dalla raccolta ﬁrme
organizzata dal Comitato acqua pubblica Torino. Una delibera simile verrà presto
discussa anche dalla Provincia, appoggiata da altre 9564 ﬁrme di cittadini.
A Pettinengo, in provincia di Biella, sono anche andati oltre: il paese è diventato
il primo in Italia ad aderire alla campagna T.V.B, ti voglio bere, in difesa dell’acqua
del rubinetto, contro lo sperpero di bottiglie di plastica. L’Italia, infatti, è al secondo posto al mondo, dopo gli Stati Uniti, per consumo di acqua in bottiglia. Anche
nel nostro paese, lenta ma decisa, si muove la protesta popolare.
Matteo Acmè
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Accanto: una delle numerose
spiagge libere italiane. A destra:
partenza di una maratona. Sotto:
uno sportivo pratica l’orienteering
in cima a una collina

Tutti di corsa sulle coste d’Italia
Parte da Torino l’Ecomaretona 2010: 1500 chilometri lungo spiagge e litorali, dal Nord fino al mare di Calabria

P

artirà da Torino l’edizione 2010 della Ecomaretona. La manifestazione, nata nel 2008,
è in realtà ben più di una corsa podistica.
Ecomaretona è infatti un’iniziativa per gli
amanti dell’ambiente che, chilometro dopo chilometro, percorreranno le coste italiane riscoprendo
eccellenze, bellezze e risorse, ma soprattutto registrando situazioni di degrado e di cattivo utilizzo.
Particolare attenzione sarà rivolta al numero e alla
qualità delle spiagge pubbliche e dei servizi erogati,
agli accessi per i diversamente abili alle spiagge, alla
pulizia, alla sicurezza e alla sorveglianza delle spiagge pubbliche e private. Il tutto sarà pubblicato sul
sito www.ecomaretona.it (sito su cui ci si può anche

iscrivere alla manifestazione o chiedere informazioni) e sarà fornito ai media interessati.
Accanto ai corridori, che in 60 giorni percorreranno
circa 1200 km di coste italiane, un team composto
da organizzatori, giornalisti, fotograﬁ e video operatori realizzerà interviste, ﬁlmati e monitorerà lo stato
delle zone costiere.
Il programma prevede 60 giorni, dal 1 luglio al 31
agosto, percorrendo l’Italia. Ben 9 regioni da attraversare da Nord a Sud, 3 isole da raggiungere (Sardegna, Sicilia, Isola d’Elba), più di cento comuni in
cui fermarsi e 59 tappe totali. Nello speciﬁco, da Torino a Savona in staffetta, poi sulle coste di Sardegna
e Sicilia; si riparte da Reggio Calabria per ritornare

lungo il Tirreno ﬁno a Ventimiglia, toccando anche
l’isola d’Elba, per ﬁnire con una Tappa speciale a
Montecarlo.
L’ideatore di tutto ciò è l’imprenditore torinese Giuseppe Tamburino: «Sono un runner particolare, uno
di quelli che non insegue il risultato con il cronometro alla mano, ma che ama correre perché è convinto sia possibile mettere insieme corsa e ambiente,
cercando di introdurre nei gesti e nei comportamenti quotidiani cambiamenti che si realizzano
passo dopo passo».
Parte fondamentale della manifestazione è EcoVillage. L’allestimento itinerante da cui la corsa parte
e arriva e dove si mescolano video, intrattenimento,

divertimento, riﬂessioni, incontri e dibattiti. Viene
montato tutti i giorni nel luogo di arrivo dei maratoneti e ogni sera verso le venti, dopo i chilometri percorsi durante giornata a contatto con la gente, EcoVillage è il posto dove fermarsi a chiacchierare per
raccontare, ascoltare, proporre, discutere, guardare
i video e divertirsi. Come nelle precedenti edizioni,
EcoVillage ospiterà anche le autorità e le amministrazioni locali offrendo l’occasione di scambiare
informazioni e raccogliere suggerimenti di turisti e
gente del posto in materia ambientale, di sviluppo
sostenibile, del rapporto con le coste e del rapporto
con il mare.
Antonio Jr Ruggiero

Prati o strade, l’importante è farlo all’aperto
Montagne, prati o strade, l’importante è farlo all’aperto. Con l’arrivo
della primavera anche in Piemonte
si riaccende la stagione delle attività “verdi”,nelle sue forme educative,
turistiche e sportive, tradizionali o innovative.
Tra le proposte primaverili ci
sono ad esempio le eco-corse
per promuovere le ricchezze del territorio e incentivare
l’ecoturismo.
Ma la miglior palestra rimane la
montagna, un esercizio ancora
più efﬁcace oggi grazie ai nuovi strumenti di misurazione.
La Federation for sport at altitude riporta nel proprio sito che ora è
possibile elaborare i tempi e i consumi delle varie categorie, per capire quanto sono in forma e misurare il rapporto tra energia e cibo
consumati. Dotati della corretta attrezzatura e meglio se allenati, è
possibile dedicarsi al mountain ﬁtness, approﬁttando della ricca offerta di sentieri di montagna piemontesi, dal biellese alla Val di Susa,

dalla Val Sesia alla Val Formazza.
Anche i ﬁumi che scorrono tra le valli piemontesi diventano vie per lo
sport e il divertimento. Nello Stura di Demonte, (Cuneo), o Sesia (Vercelli) ci sono corsi o semplici discese per gli appassionati del ﬁne settimana. Su imbarcazioni di sei, otto persone tra cui insegnanti di rafting

Dal tennis al golf, le novità del Cus
Per tutti gli appassionati di tennis sono aperte le iscrizioni per il
“Torneo di Primavera” (maschile e femminile) organizzato dal
CUS Torino presso l’impianto di via Panetti 30. Il torneo inizierà martedì 11 maggio. Per partecipare ogni giocatore dovrà
compilare il relativo modulo, versare la quota di 25,00 ed essere
in possesso della CUS Card Blu. Le iscrizioni chiuderanno venerdì
7 maggio.
Per quanto riguarda il golf, invece, tutti i soci del Parco Colonnetti
Golf e tutti i tesserati Cus Torino potranno usufruire della tariffa
Green Fee Settimanale 50 anziché 80. Inoltre le scuole e i gruppi
sportivi che già collaborano con il Parco Colonnetti Golf potranno
organizzare delle uscite settimanali presso il Royal Park I Roveri.

sempre seguiti da esperti, è possibile scendere per due o tre ore rapide
con diversi gradi di difﬁcoltà. Per gli amanti delle passeggiate a cavallo, non manca la scelta di itinerari e tappe organizzate da maneggi e
agriturismi. Numerosi e a diversi dislivelli sono ad esempio quelli lungo
il ﬁume Sesia, con o senza accompagnatore. Inﬁne, l’Associazione Pro
Natura Torino propone il progetto “Sentinelle di pietra” tra i massi erratici dell’anﬁteatro morenico di Rivoli e Avigliana. Un percorso dove
è possibile il bouldering, l’arrampicata tra i sassi, o ancora l’orienteering, la corsa di ricerca nata nei paesi scandinavi, e dove si può anche
valorizzare il patrimonio vicino a Torino.
Anche il Club sportivo italiano (Cai), che chiude il 2009 con oltre
50mila iscritti solo in Piemonte, in crescita nonostante la crisi economica, si adegua alle nuove tendenze differenziando le proprie
offerte. «Tuttavia», ricorda il presidente Annibale Salsa, «bisogna ricordare che il Cai nasce con ﬁne conoscitivo e ludico per avvicinare
le persone alla montagne. A questo scopo si possono certo utilizzare strumenti moderni, come il ciclo escursionismo e il torrentismo.
L’importante è mantenere saldi i propri obiettivi: far conoscere la
montagna con una pratica consapevole».
Info: http://www.ﬁsopiemonte.it; www.collinamorenica.it; www.maneggiolarocca.it; www.agriturismocascinanuova.com.
Alessia Cerantola
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Se il fagiolo diventa etico
In Piemonte 71 famiglie sono iscritte ai gruppi di acquisto solidale, tra cooperazione e risparmio

S

Fagioli, formaggi e vini acquistati attraverso i Gas, che non nascono solo allo scopo di risparmiare, ma come gruppi solidali

Mi chiamo Fido
e sono vegetariano
Una volta diventati vegetariani o vegani, per chi possiede cani o gatti, si porrà il
problema: cosa dare loro da mangiare senza tradire le proprie convinzioni etiche
e alimentari? Cani e gatti non sono animali vegetariani: dalla dentatura e dall’apparato digerente appare chiaro che il cane è un onnivoro e non un carnivoro
puro, mentre il gatto rimane un carnivoro puro, con particolari esigenze nutritive.
Tuttavia, dopo 60.000 anni di adattamento alla vita con l’uomo, la dieta del cane
è diventata onnivora e può essere facilmente trasformata in vegetariana senza
alcun problema di salute.
I dubbi però rimangono: è giusto “forzare” questi animali a una dieta vegetariana
con l’aggiunta di integratori? Sembra una scelta poco “naturale”. I nostri cani e
gatti, però, non vivono in natura e la loro alimentazione è comunque artiﬁciale:
quanto “naturale” è, infatti, nutrirli con scatolette e crocchette prodotte con carni
di animali di cui mai, in condizioni di selvaticità, si sarebbero potuti nutrire?
Quello che, allora,
diventa importante è
dare ai nostri animali
domestici un cibo sano
che non li privi di alcun
elemento essenziale
e che non li faccia ammalare. Questo non si
può dire delle normali
scatolette e crocchette
oggi in commercio
composte da tutte le
parti non consumate
dagli umani delle
carcasse di bovini,
suini, polli, ovini: ossa,
sangue, intestini, tendini, legamenti più una
lunga serie di additivi
chimici. L’alternativa
è fornita da una serie di marche, sempre più numerose, che producono pet food
del tutto vegetale. Per esempio le ditte Amì (http://www.amipetfood.com) e
Yarrah (http://www.yarrah.com) che, anche online, vendono crocchette e snacks
- numerosi i punti vendita in Piemonte - composti solo da materie prime 100%
vegetali, senza coloranti e conservanti artiﬁciali. A Torre Pellice, in provincia di
Torino, si trova AntBa (http://www.antba.com), un vero e proprio concessionario
di cibi naturali per animali: dieci diverse marche per cani e gatti più mangimi
complementari, integratori, snacks anche per conigli e uccelli selvatici da acquistare comodamente da casa tramite telefono o email.
e.r.

econdo una ricerca presentata il 29 gennaio 2010 da
IRES Piemonte, Assessorato
al commercio della Regione
Piemonte e Todo Mondo, in Piemonte ci sono 71 famiglie iscritte ai GAS
e altrettante non iscritte alla rete, ma
comunque attive.
Sono tutte riunite in media in gruppi
d’acquisto di 25, 30 famiglie e i loro
acquisti annuali arrivano a circa 100200 euro.
Che cosa sono esattamente i Gas?
Non sono gruppi di risparmio, non
nascono per dare una risposta diretta al problema del carovita: il biologico è uno, ma non l’unico, dei criteri
con cui si sceglie cosa acquistare. Sono fondamentali anche il sostegno
alle cooperative sociali, la quantità
di imballaggio impiegata, la vicinanza territoriale, la stagionalità, le dimensioni del produttore.

Secondo le Rete nazionale dei Gas
(http://www.retegas.org/), “non si
tratta di una scelta “pauperista” ma
dell’insieme di tanti piccoli comportamenti che mirano a costruire una
diversa economia basata su nuove
forme di solidarietà con produttori
che si pongono su un piano radicalmente diverso rispetto ai meccanismi tradizionali”. Trasformando
in risorse quelle che altri tendono a
giudicare dis-economie, la scelta del
bio riﬁuta l’opacità della grande distribuzione, cercando un prezzo trasparente che garantisca risparmio a
chi compra e dignità a chi vende.
Due gli appuntamenti in vista per chi
vuole conoscere il mondo dei gruppi di acquisto solidale. Domenica 16
Maggio ad Avigliana (TO) in Piazza
Del Popolo – divisa fra produttori
biologici, produttori locali, prodotti
a km0 - si terrà “AviglianaMangia-

BIO”, una mostra-mercato del cibo
sostenibile e prodotti del territorio
durante la quale i Gas organizzeranno “GasAmici”, banchetti informativi
per raccontare le esperienze e motivazioni.
A Torino, invece, ﬁno a ﬁne maggio,
l’associazione GAStorino, rete locale
di Gas, organizza una serie di incontri di conoscenza delle problematiche legate alla produzione tessile e
delle calzature. Su questo terreno,
sconosciuto dalla maggior parte dei
consumatori, ogni incontro prevede
la presentazione di un produttore
che si rivolge ai Gas con dei progetti
fortemente innovativi che cercano
di ridurre al minimo l’impatto sociale ed ambientale della produzione.
Gli incontri si svolgeranno di giovedì
alla Cascina Roccafranca (via Rubino
45 - Torino con inizio alle ore 20.45) il
6, il 20 maggio e il 27 maggio.

Quasi quasi adotto una pecora
Perché non adottare una pecora? L’iniziativa della cooperativa Vallenostra, in
val Borbera, è nata nel 2005. Sarà possibile diventare “genitori” di una componente del gregge, darle un nome e
andarla a trovare. Si sa, le pecore sono
un po’ timide con chi arriva dalla città,
ma in cambio si avranno i loro prodotti,
un pranzo e una festa per la famiglia.
Ma c’è di più: in val Borbera si produce
il Montébore. La storia di questo formaggio rarissimo risale all’arte casearia
dei monaci dell’abbazia benedettina di
Santa Maria di Vendersi, sul Giarolo, il
monte attorno al quale si sviluppano le
tre Valli Grue, Curone e Borbera, La tradizione risale al IX-XI secolo.
Scomparso nel 1982, il Montébore è
tornato alla luce nel 1999 quando Maurizio Fava di Slow Food ha rintracciato
Carolina Bracco, ultima depositaria della tecnica casearia tradizionale. E così è
tornato alla produzione, ed è anche un
presidio Slow Food.
Il formaggio è reso tipico anche dalla sua forma “a castellino” a tre o cinque gradini che ricordano le torte nuziali
e l’antica rocchetta del borgo. La ricetta è piuttosto complessa: il latte viene portato a 36 gradi e viene aggiunto
caglio naturale. La rottura della cagliata avviene dopo
un’ora dal rapprendimento: si ottengono grumi grossi
come noci che vengono lasciati riposare mezz’ora. Viene
quindi eseguita una seconda rottura, ottenendo dei grumi della dimensione di una nocciola. La pasta viene poi
messa a scolare nei “ferslin”, le tipiche formelle a forma
di cilindro. Dopodiché il formaggio viene girato quattro
o cinque volte e si procede alla salatura delle forme, che
vengono messe a riposare e alla ﬁne vengono sovrapposte nella caratteristica forma a “castellino”.
La realizzazione del Montébore necessita di diversi tipi
di latte crudo: «Non ci sono percentuali precise - ricorda
Roberto Grattone - perché ogni famiglia aveva mucche,
pecore e talvolta anche qualche capra».
«L’idea dell’adozione – aggiunge Grattone – nasce da

una necessità. Gli allevamenti di bovini c’erano già, abbiamo dovuto formare un nuovo gregge». L’iniziativa
sembra aver funzionato, e oggi le pecore di Montébore
(sarde e delle Langhe) sono circa 240. E sono numerosi
anche i “genitori adottivi”, tant’è che la festa viene scandita in più giorni.
Chi adotta una pecora ha diritto a un cesto di prodotti:
le forme di Montébore e di altri formaggi, torte di ricotta,
salumi, miele o confettura e il Timorasso, un vino tipico
della zona. La festa con la consegna del cesto è intorno
alla metà di luglio, e i genitori adottivi possono andare a
trovare gli animali con la loro famiglia.
L’adozione col cesto dei prodotti, il pranzo e la festa costano in tutto 100 euro. Per chi non volesse aspettare, la
cooperativa agricola è anche un’osteria, un caseiﬁcio e un
agriturismo. Si trova a Mongiardino Ligure, in provincia di
Alessandria. Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.vallenostra.it o chiamare lo 0143 94131.
Nicola Ganci
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Sindone, I love you...
Viaggio tra i ragazzi che sono arrivati a Torino per il Sacro Lino. E che si sono “convertiti”

V

edere la Sindone è un’esperienza quasi surreale. Prima
pensavo fosse opera di Leonardo da Vinci, ma venendo
qui mi sono convinto che invece è
autentica». Parla Filippo, un ragazzo
di seconda superiore arrivato da Alessandria con la sua classe per vedere
il “sacro lino”. Centinaia di studenti
come lui sﬁlano ogni mattina davanti
al telo, poi escono dal Duomo, attraversano il passaggio che si affaccia
sulla piazzetta Reale e si radunano in
capannelli, commentando con i coetanei quello che hanno visto. «E’ vera
– dicono alcuni ragazzi delle medie,
venuti dall’Umbria – I segni di quelle
atroci sofferenze hanno qualcosa da
dire anche a chi non crede in Dio».
Ma al di là delle emozioni istantanee,
come si può raccontare ai ragazzi un
percorso storico e scientiﬁco tanto
affascinante quanto controverso? Gli
scaffali del bookshop in piazza Castello sono ingombri di pubblicazioni
pensate per i più giovani. I libri tradizionali, come “La Sindone spiegata ai
ragazzi” della Elledici (che dall’inizio
dell’ostensione ha avuto un boom
di vendite), coabitano con cd, dvd, e
ipertesti a base di immagini in alta

deﬁnizione. Per i bambini è stato prodotto perﬁno un cartone animato,
che cerca di coniugare rigore metodologico e leggerezza della forma.
Si chiama ‘Mistery after Mistery’ ed è
prodotto da Enanimation e Nova-T.
Le vicissitudini storiche del telo sono
raccontate da personaggi divertenti,
come la ‘Famiglia Pautasso’, che dà all’opera un’inconfondibile pennellata
torinese.
Nei mesi scorsi i giovani piemontesi
sono stati coinvolti in varie iniziative, nate per stimolare la riﬂessione
e l’approfondimento. L’Ufﬁcio Scolastico Regionale, in collaborazione
con la Diocesi di Torino, il Comitato
per la Sindone e l’Associazione sant’Anselmo, ha proposto un concorso
a tutte le scuole, dalle elementari
alle superiori. La sﬁda era raccontare il Gesù della storia, il suo volto e il
suo corpo attraverso le arti visive, la
parola, il lavoro di documentazione.
Tra le opere vincitrici ci sono un telegiornale sulla Sindone, premiato per
l’originalità della forma scelta, e una
lettera indirizzata al misterioso uomo
del telo, fonte di ispirazione e di tante
domande.
Lorenzo Montanaro

“Ma è soprattutto
un grande business”
«Penso che l’ostensione sia essenzialmente un grande affare.
Viviamo nell’epoca del business, in cui tutto viene sottoposto a
logiche di mercato. Ma la fede autentica è un’altra cosa». Maria
Bonafede, moderatora della Tavola Valdese, non ha dubbi sulla
Sindone. Le sue parole si inseriscono in un secolare dibattito tra
la Chiesa cattolica, che considera il ‘sacro lino’ come un’icona, immagine tangibile delle sofferenze di Cristo, e le chiese riformate,
che invece ritengono inaccettabile la mediazione di qualsiasi
oggetto nel rapporto tra il fedele e Dio. «Le cose non mandano
messaggi» dice Bonafede.
Quanto alla Sindone, la Chiesa valdese riscontra alcune incongruenze rispetto al testo biblico. «Nei Vangeli non si parla di un
unico lenzuolo ripiegato, ma di una serie di panni. E la scienza
sembra confermare l’inautenticità del telo. Comunque, se anche
la Sindone fosse vera, il nostro atteggiamento non cambierebbe.
Pensiamo sia un oggetto non interessante, anzi, deviante rispetto
alla bellezza della parola di Dio». Come spiegare allora l’enorme
adesione che l’ostensione ha incontrato, non solo nel mondo
cattolico? «Certamente questo evento risponde a un grande
bisogno di religione, di soprannaturale. Tuttavia non condivido
la logica basata sul ‘io c’ero, io l’ho toccato’. Penso invece che la
comunità cristiana dovrebbe concentrare altrove le sue energie,
l.m.
riscoprendo il valore della fede nella sua sostanza».

Memoria come tema e India come paese ospite. Sono questi i due cardini
dell’edizione 2010 del Salone del Libro di Torino, che da quest’anno appunto non si chiama più ﬁera, perché come ha spiegato Rolando Picchioni,
presidente della Fondazione per il libro la musica e la cultura, è un nome
«troppo commerciale».
Il tema della memoria sarà sviscerato per capire l’evoluzione delle società
umane: si partirà dall’oralità e dall’invenzione della scrittura per arrivare a
internet e alla sua capacità praticamente inﬁnita di stoccare dati. Si analizzerà anche il ruolo della memoria nelle religioni, in politica, nella psicanalisi,
nella storia – con il problema molto attuale della contraffazione della tradizione e dei ricordi – e anche nella scienza, visto che il dna dimostra che
l’individuo è la memoria genetica di cui è corredato.
Su questo tema saranno ospiti monsignor Gianfranco Ravasi sulle religioni
del ricordo, l’architetto Mario Botta sul rapporto con il passato e il regista
Giuseppe Tornatore sull’uso cinematograﬁco della memoria. Uno spazio

importante sarà dedicato anche all’imminente 150° anniversario dell’unità d’Italia e al problema del rapporto degli Italiani con la loro memoria
storica.
L’India, da paese mitico a potenza mondiale emergente, sarà raccontata
dai suoi più importanti e popolari scrittori contemporanei come Anita
Nair, ma anche Vikas Swarup, il diplomatico-scrittore che ha conosciuto
una fama mondiale attraverso il ﬁlm Slumdog Millionaire tratto da un suo
romanzo; e ancora Tarun Tejpal, Altaf Tyrewala, Kiran Nagarkar, Tishani Doshi. Ma non mancheranno gli scrittori occidentali che, come Gregory David Roberts, autore di un libro di culto ambientato a Bombay, Shantaram,
hanno dato dell’India una rappresentazione memorabile.
Il Salone è aperto dal 13 al 17 maggio con i seguenti orari: giovedì, domenica e lunedì dalle 10 alle 22, venerdì e sabato dalle 10 alle 23. Il costo del
biglietto intero è di 8 euro, ridotto 6 euro, abbonamento 19 euro.
Giulia Dellepiane
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IN DIRETTA SUL BLOG-

«Una serie di incontri dedicati alla memoria nelle declinazioni più trasversali e meno
istituzionali». Così Boosta dei Subsonica presenta il Bookstock Village 2010, lo spazio del Salone del Libro vietato agli adulti. L’artista infatti ha curato il programma
per i giovani, mentre quello per i bambini è stato afﬁdato all’esperto di letteratura
per ragazzi Eros Miari.
Quest’anno sono proposti otto laboratori, cinque mostre e uno spazio per raccontare in diretta sul web il proprio Salone tramite blog, il tutto condito dal via vai di
grandi ospiti. I laboratori sono: Illustratori e autori, in cui si potrà vedere all’opera
artisti come Lele Luzzati ed Emanuela Bussolati, Arte, curato dal Museo di arte contemporanea del Castello di Rivoli, Musei, curato dalla Fondazione Torino musei, Nati
per leggere, che prevede anche letture in lingua straniera con il Goethe Institut,
Cinema, realizzato assieme al Museo nazionale del cinema, Scienza, dedicato alla
biodiversità e alla sua difesa, e inﬁne Scrittura, con esperimenti diretti dalla Scuola

Holden.
Tra i grandi ospiti attesi al Bookstock Village ci sono i registi Ermanno Olmi e Pupi
Avati, gli scienziati Margherita Hack e Danilo Mainardi, gli scrittori Erri De Luca e
Alessandro Baricco e i giornalisti Massimo Gramellini, Bruno Gambarotta e Gian Antonio Stella, solo per citarne alcuni.
Da non perdere la mostra dedicata a Topolino dalle origini a oggi con esposte tavole originali e quella dedicata alle ﬁabe del Brasile con le illustrazioni di artisti locali.
Ma lo spazio per i giovani non si limita al Bookstok Village. All’interno del Salone
infatti c’è anche la sezione Invasioni mediatiche, che è l’evoluzione del Comics Park
Animation Studios dell’anno scorso. Lo scopo è raccontare e sperimentare, oltre ai
fumetti, i media, i giochi e la musica attraverso allestimenti, installazioni, esposizioni
e dimostrazioni per scoprire nuove forme di fruizione culturale.
Giulia Dellepiane

VIETATO AGLI ADULTI: SPAZI, OSPITI E PROGETTI PER LA CREATIVITA’ GIOVANILE
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Se i grillini vanno a palazzo
Futura incontra Davide Bono. Che, arrivato in Regione, per prima cosa si è tagliato lo stipendio

S

e Roberto Cota e il centrodestra sono stati i
vincitori delle ultime elezioni regionali, il Movimento Cinque Stelle e il candidato alla Presidenza della Regione Piemonte Davide Bono
(nella foto) non rientrano di certo tra gli sconﬁtti. Tutt’altro. La lista ha portato ben due candidati a Palazzo
Lascaris. Uno di questi è, appunto, Bono, che Futura ha
intervistato per capire come cambierà la politica del
movimento, ora che dalla pazza si entra nel Palazzo.
Più di 66.000 voti per la lista, novantamila preferenze per lei, il 4,08% e due candidati eletti in consiglio regionale per il Movimento Cinque Stelle: il
risultato alle regionali è stato molto positivo…
Il nostro obiettivo era quello di superare la soglia di
sbarramento del 3%. All’inizio della campagna elettorale non sembrava facile, anche se eravamo confortati
dai buoni risultati ottenuti nelle altre consultazioni.
Alle regionali la campagna era più difﬁcile. Un primo
segnale positivo ci è arrivato dal numero delle ﬁrme
raccolte per la presentazione delle liste: 17.000. Poi il
grande afﬂusso di gente nelle piazze ci ha fatto ben
sperare. Alla ﬁne un buon risultato ce lo aspettavamo.
Adesso che avete una rappresentanza a Palazzo Lascaris, come si svilupperà la vostra azione politica?
Svolgeremo un’attività di controllo sul funzionamento della macchina burocratica, sulle spese, sugli appalti e sulle consulenze. Checché ne dicano, centrodestra e centrosinistra litigano ma poi si spartiscono
il bottino. Vigileremo sulle nomine, come abbiamo
già fatto denunciando la candidatura di persone
condannate. Le nostre proposte si concentreranno
su lavoro e servizi. Non faremo opposizione ideolo-

gica, valuteremo caso per caso.
Che idea si è fatto sulla tesi per cui sul Movimento
Cinque Stelle sarebbero conﬂuiti voti precedentemente di area Bresso?
Bresso ha perso per mancanza di contenuti, mettendo
insieme una coalizione che riuniva partiti troppo diversi. I nostri voti arrivano da un elettorato che si informa
e che probabilmente non avrebbe votato né Bresso né
Cota. Vorrei ricordare che alle elezioni regionali ha vinto il partito dell’astensione.
Lei e Fabrizio Biolè, il secondo eletto della vostra
lista, avete deciso di ridurvi lo stipendio di consigliere: 2500 euro netti anziché 10000 lordi. Che de-

stinazione avrà il resto del denaro?
La politica non deve essere una professione.
Dopo due legislature si dovrebbe tornare a fare
il proprio lavoro. Non si entra in consiglio regionale per arricchirsi. Sappiamo che, in un periodo
dove la gente stenta ad arrivare alla ﬁne della
terza settimana del mese, uno stipendio di diecimila euro è più che appetibile. La destinazione del denaro la valuteremo volta per volta, ma
dobbiamo capire l’entità delle somme disponibili. Una parte – ma dobbiamo discuterne - potrebbe andare al movimento, fermo restando
che la nostra base è volontaristica. Potremmo

L’università resta al Presidente
Lo aveva detto e lo ha fatto: Roberto Cota vuole occuparsi in prima persona del progetto Città
della Salute, ed è per questo che ha tenuto per sé la delega dei Rapporti con l’Università. Se non
bastasse, al neogovernatore è andata anche la competenza in materia di edilizia sanitaria. Niente
assessorato dedicato all’Ateneo, quindi, ma uno ‘spezzettamento’ delle deleghe, deciso anche in
virtù della diminuzione dei membri della giunta.
Scelte e proposte politiche sui temi universitari rimarranno al Presidente della Regione. Non così
per quel che riguarda la ricerca, delega afﬁdata a Massimo Giordano, che eredita la maggior parte
delle competenze che l’ex governatore Bresso aveva conferito ad Andrea Bairati, fatta eccezione
– come detto – per i rapporti con l’università, ma con l’aggiunta dell’artigianato. Ipotesi plausibile
è che anche l’assessore alla Cultura Michele Coppola e la titolare della Sanità Caterina Ferrero
avranno un ruolo rilevante nelle politiche universitarie e nella realizzazione della Città della Salute.
m.m

poi destinare i soldi ad opere di utilità sociale. Faremo
dei sondaggi in rete per decidere al meglio.
Che destinazione avranno i rimborsi elettorali che
anche la sua lista, come tutte le altre, riceverà?
In tutta Italia, i candidati del Movimento Cinque Stelle alla Presidenza della Regione hanno ﬁrmato una
scrittura privata in cui si impegnavano a rinunciare al
rimborso. Al momento, però, non sappiamo se questa
opzione sia possibile. Da Roma abbiamo avuto notizie che vanno nel senso opposto. Se così fosse, anche
in questo caso ci consulteremo per valutare il modo
migliore per usare il denaro. Abbiamo già in mente
quattro progetti su sanità, lavoro, istruzione e banda
larga. In ogni caso questi soldi non verranno destinati
né al movimento né al gruppo consiliare.
Manlio Melluso

Con il contributo di

martedì 4 maggio

ore 21.00 Auditorum Rai
ACOUSTIC NIGHT 10
Con Beppe Gambetta,
Patty Larkin, Mike Marshall,
Tony McManus, Bruce Molsky,
Darrell Scott
A cura di FolkClub
Ingresso: €15 - €20
Info e prenotazioni: 011/537636
www.listicket.it
www.piemonteitalia.eu

ore 21.00
Reading del racconto Draupadi
tratto da La trilogia del seno
Con Silvia Gallerano
e Cristina Vetrone
Modera Anna Nadotti
MAHASWETA DEVI
IN TRADUZIONE
6 maggio ore 11.00
Università degli Studi di Torino
via Verdi 10
Intervengono: Paolo Bertinetti,
Carmen Concilio, Anna Nadotti,
Costanzo Mercugliano

giovedì 6 maggio

giovedì 6 maggio

ore 21.00 Il Circolo dei Lettori
PUISIJA
Poesie e strofette dialettali
in musica, strambotti, canzoni
tradizionali e originali
Con Alessandra Patrucco,
Franco Montanaro
e Redi Hasa

venerdì 7 maggio

sabato 8 maggio

ore 21.00 Il Circolo dei Lettori
LA STANZA SACRA
DEL DESIDERIO
A cura de Il Gruppo del Cerchio
Drammaturgia e regia:
Carola Benedetto
Narrazione: Susanna Paisio
Danze: Simona Paisio
e Susanna Paisio

Ideazione e drammaturgia
Monica Centanni
Con Vincenzo Pirrotta
e Gabriele Vacis
Scenofonia e allestimento
Roberto Tarasco
video Michele Fornasero/
Giandomenico Musu
Le tre serate sono a ingresso
con donazione libera a favore
dell’Associazione Mamre
Onlus di Torino
Donazione minima: €5
Info e prenotazioni: 011/4326827

13/17 maggio

10/11/12 maggio

Il Circolo dei Lettori
EYES TO WRITE
Omaggio a Mahasweta Devi
ore 18.00
Intervengono, Luca Rastello,
Daniela Bezzi,
Costanzo Mercugliano
Modera Anna Nadotti

ore 21.00 Il Circolo dei Lettori
L’AMORE DALL'EGEO
AL CASPIO
Le ragioni di una viaggio
musicale da Smirne a Baku
Con Thoni Sorano,
Carmelo Siciliano,
Fakhraddin Gafarov
e Simone Amodeo
Interviene Alessandro Barbero

lunedì 10 ore 21.00- Parrocchia
Santi Pietro e Paolo Apostoli
martedì 11 ore 21.00 - Fabbrica
delle “e”Ass. Gruppo Abele
mercoledì 12 ore 21.00 - Fondazione Piazza dei Mestieri
SUPPLICI A PORTOPALO
Dalla tragedia di Eschilo alle
parole dei rifugiati
Regia Gabriele Vacis

Spazio spettacoli
S.Pietro in Vincoli
ore 22.00 ?Alos Live set
ore 23.00 Void Ov Voices
ore 23.00

Attila Csihar in concerto
A cura de Il Mutamento
Zona Castalia
Ingresso per i due concerti:
€12 - €10
Info e prenotazioni: 011/484944

domenica 16 maggio

mercoledì 5 maggio

ore 21.00 FolkClub
IVA BITTOVA IN SOLO
Voce, violino e straripante
creatività
Iva Bittova, violinista e cantante, originaria della Moravia,
incarna una musica colta ma
calda e popolare.
Ingresso: €20, Under 30 €10
Info e prenotazioni:
FolkClub 011/537636

venerdì 14 maggio

SALONE INTERNAZIONALE
DEL LIBRO DI TORINO
Arena Piemonte
Incontri con scrittori, reading,
concerti, sessioni di improvvisazione e interventi ludici sul
tema della lingua.
Tra gli ospiti: Shailja Patel,
Kamila Shamsie, Cecilia
Samartin, Preeta Samarasan,
Tahar Lamri, Youssef Ziedan,
Siba Shakib, Raj Patel

ore 22.00
Spazio spettacoli
S.Pietro in Vincoli
ODISÉA di Tonino Guerra
Teatro delle Albe
a cura de Il Mutamento
Zona Castalia
Ingresso: €10 - €7
Info e prenotazioni: 011/484944

www.circololettori.it/linguamadre

ATTUALITÀ
MESTIERI

15

aprile ‘10

La web tivù si rifà il look
Extracampus è online con un’aggiornata interfaccia grafica e tutto l’archivio dal 2003 a oggi

N

Lavoro quotidiano degli studenti nella redazione di Extracampus, che forma i nuovi professionisti della comunicazione

uovo restyling per Extracampus, la web-Tv dell’Università degli studi di Torino. Da lunedì 19 aprile è
accessibile a tutti la versione beta, con un’aggiornata interfaccia graﬁca che permetterà di veicolare le
produzioni televisive del canale universitario, i format, le interviste e le inchieste prodotte dal 2003 a oggi.
Il progetto televisivo Extracampus, nato nel 2003 da un accordo programmatico fra l’Università e la Regione Piemonte,
si inserisce nel quadro dell’offerta didattica della Facoltà di
Scienze della Formazione ed è aperto agli studenti di tutte le
Facoltà.
Roberto Garaffa, 29 anni laureato al Multidams, webmaster
e tutor di Extracampus, ha curato la nuova impostazione: «Si
tratta di una versione beta. Adesso con i nuovi tirocinanti la
modiﬁcheremo ancora. Tutto da noi viene deciso insieme coi
ragazzi».
L’obiettivo è quello che gli studenti, con il supporto dei tutor,
imparino e sperimentino tutte le fasi legate alla creazione di
un prodotto televisivo.
La nuova piattaforma, che utilizza risorse open source, ospita
una sezione live per guardare in streaming video la programmazione settimanale, un’area news a cura della redazione con
approfondimenti sulla produzione e sui principali eventi e notizie dell’Università, l’accesso a tutte le produzioni televisive in
corso e a quelle realizzate negli anni e una sezione dedicata alle opportunità formative offerte a tutti gli studenti dell’ateneo
interessati al progetto.
«Il portale – continua Garaffa - è stato creato con
WordpressMU (una versione
avanzata di Wordpress che

permette di gestire più blog, ndr). Lo stiamo modiﬁcando e
adattando alle esigenze di una Web Tv per renderlo in grado
di gestire palinsesti, lo streaming con risoluzioni elevate e tanto altro».
Dopo la presentazione della nuova versione, lunedì 26 aprile
c’è stata anche la nuova “campagna acquisti” per reclutare studenti interessati a svolgere progetti di tirocinio o stage “volontario” e gratuito ad Extracampus.
«C’erano circa 50 ragazzi – racconta Garaffa - non solo della
Facoltà di Scienze della Formazione, interessati a lavorare nelle
produzioni, imparare gli aspetti della ripresa, del montaggio
con programmi come Avid o Final Cut, l’utilizzo di Photoshop
o il web».
A Extracampus gli studenti possono seguire e lavorare in ogni
settore della ﬁliera produttiva che è uguale a quella che poi
troveranno nel mondo del lavoro. Lo studente, sulla base delle
proprie aspirazioni, ma anche a seconda delle necessità, sceglie di seguire una o più fasi: redazionale (ideazione), ripresa
video, post produzione e graﬁca, comunicazione del format/
progetto.
«Il tutto è legato a delle logiche formative – prosegue Garaffa
– e non di mercato, per cui i ragazzi sono veramente liberi di
sperimentare e imparare e dare produzioni valide al mondo
universitario. Come nel mondo della Tv abbiamo sempre bisogno di studenti, quindi siamo sempre alla ricerca di tirocinanti». Info: www.extracampus.unito.it.
Sabrina Roglio

Il poeta del fuoco e del legno
La prima cosa è la scelta del legno adatto. Poi tutto vien da sé, in
uno scambio continuo di rispetto tra il materiale di lavoro e il suo
curatore. Questo è pirografare sul legno, quasi dipingere con una
punta di fuoco sulle superﬁci legnose di diverse specie. Plasmare
la materia con concentrazione e fantasia, creando soggetti che
sembrano animarsi in atmosfere bucoliche, paesaggi immersi
nella serenità.
Questa è la storia di “pennello di fuoco”, così come viene chiamato
dalle sue parti Alberto Piccoli (nella foto a destra con alcune sue
creazioni). È un uomo umile, che a un certo punto della sua vita
ha cominciato, quasi per caso, quella che sarebbe diventata la sua
passione più grande: la pirograﬁa. Tutti, ad Almese, conoscono
Alberto Piccoli. Chi arriva da fuori, e non lo conosce ancora, e
gli si avvicina, impara subito ad apprezzarlo: il suo volto, il suo
sorriso da bambino, la sua voglia di raccontare fanno cadere ogni
imbarazzo. «Mi sento un artista da sempre, già a 17 anni suonavo
la chitarra al primo festival internazionale del rock. L’amore per la
musica mi ha aiutato a superare momenti difﬁcili, come quando
ho lasciato la facoltà di medicina dopo diversi anni di studio. Poi
l’illuminazione. Un giorno presi in mano un vecchio pirografo di
mia moglie e da lì è partito tutto. Quasi per scherzo» Uno scherzo
di cui ora non può fare a meno. Appena si parla dei suoi lavori,
gli occhi gli si illuminano, e così Alberto descrive il legno come
un amico col quale intraprendere un dialogo artistico, fatto di
reciproci compromessi, comprensioni e tanto divertimento.
«Ho cominciato grazie a una mia carissima zia. Aveva una panca
da restaurare e io, forte di una piccola esperienza da falegname,
mi sono messo a lavorarci su, trasformandola in una panca ﬁorita.
Grazie ai ﬁori marchiati a fuoco che avevo disegnato quella panca
riprese a vivere».
Era il 1986, 23 anni fa. E da quel momento in poi “pennello di fuoco” ha voluto fare sempre di più. Dai semplici quadri alle cornici
grezze o rustiche, realizzate per esempio con dei tronchi. Quando
poi le sue opere hanno cominciato a riscuotere successo, il lavoro
è cresciuto molto, tutto su ordinazione.
«Più passava il tempo e più capivo che la cosa fondamentale era
la risposta del legno. È importante conoscerlo alla perfezione,
altrimenti si rischia di partire in maniera sbagliata. All’inizio
ho trovato maggiori difﬁcoltà soprattutto col legno di pino, è

troppo resinoso. Bruciando a fuoco, la resina
si attacca alla punta del pirografo e impedisce
un lavoro preciso. Nelle mie opere riesco a
mettere tutto me stesso, o almeno, ci provo
sempre. Questa per me è la cosa più importante”.
Come sempre nelle arti, accanto al talento e’ necessaria la tecnica.
Quando ci si impadronisce della tecnica, il talento si può scatenare, ma sempre sono necessari impegno e fatica. Non c’e’ spazio
per la superﬁcialità.
La prima cosa da fare è cercare il legno adatto. Ad esempio, per la
realizzazione di un viso di una Madonna, che vuole luminosità, è
adatto il legno di noce o pero. Da qui, si passa a dare una forma al
pezzo di legno scolpendolo con la sgorbia. Si continua disegnando degli accenni del ritratto che si vuole realizzare. Accenni che
poi verranno approfonditi con la punta del pirografo, bruciando
in profondità. Questa fase è fondamentale per ottenere un effetto in rilievo, come se l’opera si staccasse dal muro, fosse tridimensionale. Altrettanto importanti sono le diverse bruciature utili
per dare le ombre giuste. Durante il lavoro si utilizzano differenti
puntali e pirograﬁ, solo dopo arriva il colore. Per dare all’opera
un effetto luminoso servono tre strati di vernice “bi componente”
inframmezzati da una passata di cartavetro per rendere liscio il
lavoro, eliminando eventuali sbavature e colature. Inﬁne si lascia
asciugare per tre giorni.
Per fare tutto questo, ad Alberto servono pazienza, tempo, sacriﬁco e sudore. E lui ha imparato queste qualità già da molto tempo.
La sua produzione, nello studio di via Michela, è molto varia. Si va
dalle Madonne con Bambino ai semplici girasoli, dai crociﬁssi ai
ritratti personalizzati, dagli animali alle foglie, tutto nello stile tipico della pirograﬁa. Tramite il passaparola, “pennello di fuoco”è
oramai conosciuto e stimato da mercanti d’arte e collezionisti,
in Italia ma anche all’estero. Le richieste per acquistare le sue
opere sono talmente cresciute da aver superato, soprattutto nel
periodo natalizio, la capacità di produzione.
«È un lavoro lungo, che però mi rilassa. Ci ho messo tanti anni
per arrivare a fare quello che faccio. I puntali, ad esempio, me li
costruisco da solo proprio per ottenere dei risultati non schematici ma personalizzati. Prima avevo un laboratorio nel sottoscala,
adesso lavoro all’aperto sia d’estate sia d’inverno. Una scelta

obbligata per lasciare lo sfogo al fumo»
In più di vent’anni di lavoro Alberto Piccoli ha
continuato la sua personale ricerca, sviluppando sensibilità e rafﬁnatezza. Paragonando le sue prime opere,
infatti, con quelle della maturità, si possono cogliere e apprezzare le differenze: il tratto più aspro è diventato morbido e ﬁltrato
dalla consapevolezza dei propri mezzi, rafﬁnati nel dettaglio
ricercato e nella maniacale cura del particolare. Alle scene agresti
colte nel loro lato più essenziale di vita contadina e agli interni
rurali si sono aggiunti ritratti e girasoli nei quali è il colore, plasmato con estrema eleganza e incisività, ad assumere un ruolo di
primo piano. «Ho sempre avuto una mia traccia, un mio stile. Col
tempo però penso di essere molto migliorato. Ho anche frequentato corsi di scultura».
Vedendolo al lavoro in questo periodo sembra quasi un Babbo
Natale moderno. Trasformare la materia prima informe in un
prodotto ﬁnito, tutto con le proprie mani, è qualcosa di magico.
Un traguardo che oggi gli viene riconosciuto da chiunque
abbia la fortuna di vedere le sue opere. Un pubblico sempre
più numeroso e formato anche da collezionisti e amatori d’arte
che affollano gli spazi dove l’autore espone le proprie opere,
apprezzate anche da chi viene da molto lontano. «Ogni giorno è
una soddisfazione nuova. Poco tempo fa ho venduto due pezzi a
una signora cinese: mi ha raccontato di volerli inviare in Cina. Gli
amici mi hanno preso in giro. “Adesso vedi che te li copiano”, mi
hanno detto. Ma è impossibile perché è un’arte che si può fare
solo a mano. Ogni pezzo è un pezzo unico e non ce n’è mai uno
uguale all’altro».
Tutto questo è Alberto Piccoli, o se preferite “pennello di fuoco”.
Un vero artista. Un uomo umile che ama la sua arte e che spera,
un giorno, di tramandarla. «In passato ho già dedicato tempo
all’insegnamento della pirograﬁa, alla scuola S. Ambrogio di
Torino. Spero di poterlo fare con più assiduità quando andrò in
pensione». Lo sperano in tanti.
Francesco Carbone
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La Babele di tutte le donne
Al Lingotto torna Lingua Madre, il concorso che premia scrittrici dai quattro angoli del pianeta

L

ingua Madre porta a Torino “Supplici a Portopalo” (a destra un momento del reading). E premia le vincitrici della quinta edizione del
concorso letterario: un passo per includere persone che rischiano
di essere escluse due volte: perché donne e perché straniere. Quest’anno i temi affrontati dalle autrici hanno privilegiato non solo il ricordo
e le origini ma anche il confronto tra culture, riﬂettendo sulla cronaca dell’accoglienza (o meno) nella realtà italiana.
La premiazione sarà il 17 maggio alle 12 al Salone internazionale del Libro,
nello spazio di Arena Piemonte. Ecco le prime tre classiﬁcate: Kamela Guza
(Albania), Leila Mirkamali (Iran), Monica Vodarich (Croazia). Vincitrice della
sezione Donne italiane è Marina Crespo. E inﬁne i premi speciali: il Rotary
Club Torino Mole Antonelliana va ad Alia Alloh (Palestina), lo Slow Food
- Terra Madre a Veronica Orfalian (Armenia) e il premio Torino Film Festival a Leoreta Ndoci (Albania). Dai racconti del concorso letterario inoltre
prende vita lo spettacolo “Senzavoce, senzaterra, soli” di Fabula Rasa-Assemblea Teatro (il 15 maggio alle 21).
Terra Madre, infatti, non è solo un concorso letterario dedicato alle donne,
ma anche un calendario di eventi offerti alla città, dedicati al tema della
memoria, delle diversità culturali e dello sviluppo sostenibile. Il 4 maggio
all’Auditorium Rai c’è il concerto Acoustic Night 10 proposto da Folk Club,
un percorso alla riscoperta delle radici musicali del Nordamerica attraver-

so la musica acustica: dai canti rurali alle sonorità celtiche,
ﬁno a Los Angeles e al Kentucky e da qui di nuovo in Europa e alla Scozia.
Il 10, 11 e 12 maggio (Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, Fabbrica delle “e” del Gruppo Abele, Fondazione Piazza
dei Mestieri) il regista Gabriele Vacis con Vincenzo Perrotta
proporrà “Supplici a Portopalo”, un racconto teatrale basato
sulle Supplici di Eschilo, sulla difﬁcile decisione della città
di fronte a chi fugge e cerca asilo. Da un matrimonio indesiderato (2500 anni fa), o dalla fame e dalla guerra (oggi):
la tragedia di Eschilo si intreccia coi racconti dei migranti
e il teatro si fa occasione per riﬂettere su uno dei temi più
importanti dell’attuale dibattito politico. E quasi a voler sottolineare questo legame col dramma attuale nel settembre
scorso, in Sicilia, un barcone di migranti arrivò alla spiaggia
proprio durante una rappresentazione delle Supplici.
Il calendario di Lingua Madre include altri eventi, come lo
spettacolo Odiséa di Tonino Guerra (a cavallo tra il racconto omerico e il
dialetto romagnolo), e un ricco calendario di incontri con scrittori e musicisti al Circolo dei Lettori (5-8 maggio), allo Spazio spettacoli di San Pietro
in Vincoli (il 14), e al Salone del Libro (dal 13 al 17). Il calendario completo

è sul sito www.circololettori.it/linguamadre/. Nata nel 2005 e patrocinata
dall’Unesco, Lingua Madre è un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, permanente dal 2009.
Nicola Ganci

avere conoscenze in
tutte le branche della
medicina. Si affrontano
interventi di chirurgia
Dopo il rilascio dei tre operatori di Emergency, arrestati con l’accusa di voler toracica, addominale, vascolare, ortopedica e neurochirurgica».
uccidere il governatore della provincia di Helmand, l’ospedale di Lashkar Che tipo di formazione ricevono i medici di Emergency?
Gah, in Afghanistan, rimane chiuso. Marco Pegoraro, 67 anni, è un medico «Una o due volte all’anno Emergency prepara incontri cui partecipano i
chirurgo torinese. È stato in Afghanistan per la prima
dottori che devono partire, che hanno superato test
volta nell’86, poi tante altre missioni in Medio Orienpsicologici e d’inglese e dimostrato di avere una
te, ﬁno all’ultima, terminata due mesi fa, proprio nelbuona esperienza chirurgica. Gran parte del persol’ospedale di Lashkar Gah. Il dottor Pegoraro crede
nale è comunque del posto, compresi i medici. Per
che presto la struttura verrà riaperta perché sa bene
loro vengono organizzati corsi d’inglese: parlano
quanto sia importante per la popolazione locale.
dialetti diversi e non potrebbero comunicare».
«Curiamo feriti di ogni genere, colpiti da pallottole,
Lei ha lavorato in tutti e tre gli ospedali Emerschegge o mine antiuomo che non conoscono la
gency in Afghanistan, ad Anabah, nella valle del
differenza tra la gamba di un combattente da quella
Panshir, a Kabul e a Lashkar Gah, nel Sud. Conodi un civile, di un bambino, di una donna».
sce bene il Paese e la sua gente.
Dottor Pegoraro, cosa spinge un medico con un
«Il popolo afghano è abituato a combattere da semlavoro e una famiglia in Italia ad andare in una
pre. La cultura della guerra è uno sport nazionale.
delle zone più pericolose della terra?
Si dice che gli afghani si possono afﬁttare ma non
«La chirurgia di guerra è complessa e per un chirurgo
comprare. Ricordo un episodio che mi ha scioccato.
rappresenta una sﬁda. È chiamato ad affrontare casi
Era nel ’91, i sovietici si erano ritirati da due anni e
che non incontrerebbe mai in un normale ospedale.
l’ospedale era ancora pieno di feriti. Facendo un giPoi si è spinti dallo spirito d’avventura e dalla possiro nel reparto ho chiesto a un ragazzino di 15 anni
bilità di conoscere un paese e una cultura diversi».
cosa lo spingesse ancora a combattere. Ha risposto
Quindi di fronte a casi così complessi non tutti i
che combatteva per scacciare l’invasore sovietico».
medici sono in grado di lavorare per Emergency.
Quando si è a contatto con la popolazione locale
«Fare il chirurgo di guerra non è semplice, bisogna Marco Pegoraro in Afghanistan con un paziente
si corre il rischio di prendere una posizione?

«Tutti noi abbiamo il nostro schieramento politico. Si possono muovere delle
critiche ma è giusto farlo privatamente, evitando di prendere una posizione
in pubblico. Forse, a volte, Emergency si è schierata troppo. Comunque tutti
sanno che la nostra Ong, essendo contro la guerra, non approva l’operato
delle forze Isaf né, tantomeno, quello dei talebani».
C’è difﬁdenza nei vostri confronti nell’Helmand?
«È difﬁcile da dire. Viene da pensare che siamo dei testimoni scomodi per le
forze che cercano di controllare l’area. D’altronde di giornalisti in giro non ne
ho mai visti, a differenza di Kabul dove nel nostro ospedale ne sono sempre
passati molti. Di sicuro le armi sono state messe lì per montare tutta la storia.
C’è stato un allarme bomba e il personale è stato allontanato. Poi i tre italiani sono stati richiamati all’interno dell’ospedale e arrestati. Quando hanno
perquisito la struttura per cercare le armi si vedeva benissimo che sapevano
dove andare. Si sono diretti nel magazzino dove teniamo le scorte di medicinali, guanti e ferri chirurgici e hanno trovato subito le armi e gli esplosivi».
Dopo questa vicenda, come ne esce Emergency?
«Con un’immagine più forte. Certo, i tre hanno dovuto pagare un prezzo
molto alto, ma Emergency si è fatta una pubblicità positiva difendendo i
suoi collaboratori sin dall’inizio e respingendo ogni accusa nei loro confronti. A differenza dei rappresentanti del governo italiano».
L’ospedale di Lashkar Gah riaprirà?
«Dobbiamo avere delle garanzie di sicurezza per evitare che si ripetano situazioni del genere, ma l’intenzione è quella di riaprire al più presto».
E lei tornerà in Afghanistan?
«Sì, vorrei tornare entro l’anno. Ci resterò tre mesi anche perché è dura vivere là. È una zona estremamente pericolosa sotto il controllo dei talebani. C’è
il coprifuoco, dalle 21 alle 7 del mattino non si può circolare».
Emanuele Satolli

Storie di ordinaria emergenza

Entrare nel Rotaract? Non serve il denaro, basta la volontà
«Non è che chiediamo il conto in banca ai nostri soci», così Andrea
Coller fa piazza pulita dei luoghi comuni che circondano il Rotary
Club. Andrea dal luglio 2009 è presidente della sezione torinese
del Rotaract, una organizzazione internazionale di club per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni. I club Rotaract
operano sotto la guida del proprio Rotary club locale e prendono
il loro nome dalla combinazione delle parole Rotary ed Action. « E
l’azione, il fare qualcosa per la comunità, è fondamentale. Quando
ho preso in mano il club locale la situazione era allo sfacelo. Non si
faceva nulla, mentre lo scopo del Rotaract è promuovere iniziative
di solidarietà sociale attraverso la raccolta di fondi».
Da quando è presidente Andrea Coller ha promosso almeno due
iniziative in questo senso: «cercando di andare oltre la cerchia ristretta dei rotariani, ma facendoci conoscere e raccogliendo fondi
non solo tra i membri». La prima è il To West & Friends, indirizzata
all’Ugi, l’Unione genitori italiani, che da trent’anni affronta la
malattia del bambino insieme ai suoi genitori, fornendo loro aiuti
economici quando ne hanno bisogno, offrendo gratuitamente
ospitalità a Casa Ugi a chi proviene da fuori Torino e necessita di
un alloggio nelle vicinanze dell’ospedale: «abbiamo stanziato
quattromila euro con i quali è stato afﬁttato un appartamento

della struttura per un intero quadrimestre, utilizzato da una delle
famiglie dei piccoli malati».
Una seconda iniziativa guarda all’Africa: «Insieme all’Associazione
Abbecedario, che promuove progetti di istruzione, abbiamo adottato per un mese un’intera classe ﬁnanziando parte del loro progetto». La sensibilità dei giovani
del Rotary non ha potuto chiudere gli occhi di fronte a
ciò che è accaduto ad Haiti: «Nella confusione degli aiuti
e dei soccorsi, noi abbiamo preferito intervenire con un
piccolo aiuto, ma efﬁcace, acquistando due shelterbox»,
ovvero due stock di aiuti carichi di viveri e medicinali
destinati alle zone di emergenza. Ancora indirizzato ai
più piccoli è il Progetto “Giù le mani dai bambini”, contro l’abuso di
psicofarmaci sui minori. E non è questo un problema secondario:
la “sindrome da iperattività”, troppo facilmente diagnosticata, ha
moltiplicato le prescrizioni di anfetamine sui minori.
Per essere membri del Rotaract è sufﬁciente la buona volontà, la
voglia di impegnarsi mettendo il proprio tempo a disposizione di
progetti che hanno, inﬁne, un valore sociale magari circoscritto ma
puntuale. Sono in tredici i membri del circolo torinese, certo non
è possibile fare miracoli, ma i servizi promossi badano al concre-

to. E si potrebbe fare di più con un organico maggiore: «Il nuovo
socio deve essere motivato, facciamo degli incontri informali
per conoscerci poi, se l’idea gli piace, si procede per canali un
po’ più ufﬁciali. L’importante è la motivazione di chi si
propone. Rotaract, come associazione, non ha nessun
orientamento politico, anzi fa di tutto per evitare facili
etichette».
In tal senso Andrea Coller si è impegnato in prima
persona per promuovere un’immagine più friendly del
Rotary, troppo legata -nell’immaginario collettivo- a
false idee di élitismo. La storia del Rotaract inizia nel
1968, un anno signiﬁcativo per i giovani di tutto il mondo. Non è un caso che in quel contesto si sviluppasse la volontà di
unirsi nell’impegno sociale.
Il primo club Rotaract fu fondato ufﬁcialmente nel North Carolina,
nel 1968, e attualmente ci sono circa 149.000 soci in più di 6.500
club nel mondo. Da allora giovani e studenti universitari mettono
a disposizione il loro tempo per promuovere iniziative di solidarietà. I tredici ragazzi di Torino portano avanti una tradizione ormai
quarantennale.
Matteo Zola
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Perché benedico le nozze gay
Franco Barbero, ex sacerdote sposato da 20 anni: non confondete omosessuali e pedofili

A

volte, parlando con lui, sembra di avere davanti il «prete di peErano anni di cambiamento sociale in Italia. Lei si adeguò?
riferia che va avanti nonostante il Vaticano» di Jovanotti. È don
«In realtà venni a contatto con l’omosessualità nel 1963, quando ero un
Franco Barbero (nella foto accanto di Chiara Lalli), un ex prete di
prete giovane e insegnavo in seminario. Incontravo molti che – senza
Pinerolo, “ex” perché è stato “spretato”, o meglio ridotto allo stato
dichiararsi – facevano capire quale fosse la loro identità sessuale. Era un
laicale, nel 2003, dopo diversi processi canonici. E «nonostante il Vaticano»,
tema tabù 47 anni fa».
appunto, lui continua la sua opera pastorale all’insegna dell’amore e della
Ma come faceva a conoscerli?
serenità: «Mi sono fatto prete per seguire la strada di Cristo, l’uomo che
«Con le confessioni. Stavo molto coi giovani, coi gruppi di lettura biblisoffre per la ricerca della felicità. Poche cose fondano la fede: la ﬁducia
ca. Molti di loro avevano un senso di colpa. Non potevo considerarlo un
radicale di Dio, padre e madre di tutti, credenti e non, e la giustizia», spiega.
peccato, era la loro natura. Così li invitavo a trovarmi, per parlare, e io gli
È sempre stato vicino a emarginati e bisognosi, ai «poveri Cristi», come
ascoltavo».
spesso ripete: «Dal 1963 ho collezionato una serie di reclami. – racconta
Quando era in seminario c’erano suoi compagni di studio o docenti
- Mi sono espresso contro le guerre, quella in Vietnam, contro l’industria
omosessuali?
bellica, a favore dei diritti delle donne, dell’aborto. Sono passato da un
«Se ce n’erano erano molto maturi. Mi ricordo solo un mio compagno
processo ecclesiastico all’altro. Mi hanno dato del disubbidiente, ribelle,
di corso di cui intuii l’omosessualità. Si impiccò. Questo mi provocò un
prossimo all’eresia». E – sempre in questa scia – si è anche occupato di un
grande dolore. Non seppi stargli più vicino, con questo fratello non fui in
tema tabù per la Chiesa, l’omosessualità, e negli ultimi tempi, dopo aver
grado di aprirmi. Scrissi una lettera ai giornali,“Se un prete s’impicca”, che
sentito certi accostamenti, non ha potuto tacere.
solo il Manifesto pubblicò».
Don Franco, che ne pensa delle dichiarazioni di Tarcisio Bertone, che confessionale, lo denuncerebbe alle autorità, a differenza delle ge- Lei è omosessuale?
ha equiparato pedoﬁlia e omosessualità?
rarchie ecclesiastiche?
«No, sono legato da vent’anni con una donna che mi ha sposato in quan«Che la pedoﬁlia sia una malattia non è in dubbio. Confonderla con «Io non posso che accogliere nella riservatezza. Mi è successo una volta to uomo e prete».
l’omosessualità dimostra ignoranza. Chiunque abbia letto un manuale di ascoltare una confessione. Sono intervenuto per capire le condizione Quindi è favorevole al matrimonio anche per i preti?
aggiornato di psicologia lo saprebbe».
delle vittime, se fosse stata già resa giustizia, se si fosse preso cura dei «Il celibato dev’essere una scelta libera, una scelta di vita. Renderlo obLei pensa che in un futuro lontano la pedoﬁlia possa essere conside- danni recati, e poi l’ho invitato a curarsi. Ho trovato un magistrato che è bligatorio è disumano. Un prete solo, angosciato, è più facile da manorata normale, come lo era nell’età dei greci?
intervenuto. Le gerarchie prima coprono i preti pedoﬁli, dimenticano le vrare. Invece l’amore è un grande amico della dedicazione al ministero.
«No. Là dove c’è violenza, prevaricazione e una relazione asimmetrica, vittime e poi, dopo aver spostato i colpevoli, li abbandonano, li buttano Io sono sposato da vent’anni e ciò non turba il mio ministero perché
priva d’affetto, non può come pietre di scarto, senza prendersi cura dei malati. Ma l’aspetto do- sono più sereno. Qui in zona conosco molti pastori protestanti sposati.
che essere considerata lente è l’ipocrisia delle istituzioni religiose. Hanno trascurato le vittime, le Vedesse che belle famiglie che hanno».
una malattia».
bambine e i bambini, che sono il centro del discorso. In più, l’istituzione è Ma a questo punto per quale ragione lei non è diventato un pastore
Se lei ricevesse la sessuofobica, ha un rapporto patologico e patogeno col sesso, discrimi- protestante?
confessione di un pe- na le donne e gli omosessuali».
«Ho scritto a proposito un saggio, “Perché resto?”. Non mi arrabbio e non
doﬁlo, non essendo Ha affermato di aver celebrato quasi 280 unioni omosex. La prima il ho rancore. La mia è una lotta mite con l’istituzione. Conosco un po’ i
più un prete e quindi 4 febbraio 1978. Perché questa scelta?
miei polli e preferisco cantare in questo pollaio. Volevano che lasciassi,
non essendo più ob- «Avevo conosciuto due ragazzi che si erano presentati a me l’anno pri- ma così posso turbare qualche sonno di più e aiutare più gente».
Andrea Giambartolomei
Non solo i protestanti: anche
bligato al segreto del ma. Ma l’interesse è cominciato nel 1973».
gli ortodossi ammettono il
matrimonio per i preti. Nata alla
ﬁne del II secolo avanti Cristo,
la Chiesa ortodossa appartiene
alla famiglia delle confessioni
«Quanti vivono in clandestinità? Tanti,
cristiane, ma si distingue dal
tantissimi. D’altronde non tutti hanno
cattolicesimo per credenze e
avuto la mia fortuna». A parlare così è
riti. Per quanto riguarda i preti,
Piero Fissore, ordinato prete nel 1959,
a differenza degli omologhi
sposato dal 1971. Oggi è in pensione e
cattolici, i ministri dei sacramenha un ﬁglio e due nipoti .
ti religiosi ortodossi possono
«Ho iniziato a studiare in seminario
essere sposati.
quando avevo 11 anni, a Giaveno – racA determinate condizioni però.
conta –. Poi ho studiato per la maturità
Innanzitutto il matrimonio deve
classica. E a 23 anni la scelta di diventare
essere stato celebrato prima
prete è stata mia: nessuno mi ha obblidell’ordinamento: una volta
gato ed ero perfettamente cosciente di
presi i voti, infatti, il prete non
quello che facevo. Certo i miei genitori
è più autorizzato a sposarsi. E
erano contenti, ma per mio padre sarebse un membro del clero rimasto
be stato lo stesso se avessi deciso di convedovo desidera risposarsi
tinuare gli studi o di fare altro. Trovo anzi
deve accettare la riduzione allo
offensivo chi, parlando di preti sposati, Sopra: lo scandaloso bacio tra un prete e una suora in una celebre campagna Benetton; la locandina del ﬁlm “Uccelli di rovo”, storia dell’amore tra un prete e una donna
stato laicale. Da preti e diaconi
dice che è giusto concedere loro la lisposati ci si aspetta inoltre che
cenza perché quando sono stati ordinati non potendomi trasferire a Trento, mi so- po Piero era sposato, con matrimonio civilmente, e accettando di essere allondiano un’immagine rigorosa e
non sapevano a cosa andavano incontro: no iscritto al corso di Scienze Politiche a religioso.
ideale del sacramento nuziatanato dalla Chiesa. «Molti non trovano
suona come un insulto alla nostra intel- Torino».
le. Così, ad esempio, non può
«Da allora - continua – non posso più lavoro: così c’è chi sceglie di non uscire
ligenza».
ricevere gli Ordini un uomo che
Ed è stato proprio poco prima di laurear- ricoprire ufﬁci religiosi tranne in casi proprio allo scoperto».
Ordinato prete, Piero ha iniziato la sua si che ha conosciuto la sua futura moglie. straordinari, ma ho continuato a impe- E negli ultimi anni non è cambiato nulla:
abbia sposato una divorziata o
vita da sacerdote: agli incarichi di edu- «Allora avevo già 34 anni e la incontrai gnarmi nel sociale e non mi sono mai anzi, le cose sono persino peggiorate. «E
una vedova. Inoltre, se esistono
catore sono seguiti quelli di vice-parroco per caso – ricorda –. Conoscevo sua zia allontanato dalla Chiesa. Inoltre grazie dire che se avessi potuto avrei continuapreti e diaconi sposati, i vescovi
nelle diocesi del torinese. «Tecnicamente perché frequentava la parrocchia e una al mio titolo di studio ho trovato presto to a fare il prete. Credo che sia possibile
sono rigorosamente celibi, in
noi siamo sacerdoti diocesani secolari – sera mi recai a casa loro. Mi innamorai: lavoro come amministrativo nell’univer- far convivere famiglia e sacerdozio, coquanto vengono scelti tra coloprecisa –. Non prendiamo i voti: sono i re- ecco tutto». Di qui la decisione di parlar- sità. Inoltre non ho mai perso i contatti me faccio io ora, portando avanti il mio
ro che hanno pronunciato i voti
ligiosi, come i domenicani e i francescani ne col cardinale Pellegrino: «Trovai piena con i miei amici preti di allora né con i impegno nel sociale. Sarebbe più giusto
monastici.
a fare propriamente voto di obbedienza, comprensione: ‘prima di qualunque cosa ragazzi della parrocchia». Anzi dopo il insomma sollevare i preti dall’obbligo
Va sottolineato, inﬁne, che per
povertà e castità, anche se ovviamente c’è la coscienza’, mi disse quando gli spie- matrimonio tanti sacerdoti, in segreto del celibato e lasciare a loro la scelta se
i protestanti le cose vanno un
anche noi siamo tenuti al rispetto del ce- gai il mio problema».
po’ diversamente: i pastori
ﬁdanzati, sono andati a chiedergli consi- sposarsi o no».
libato e a ad obbedire al vescovo. Quella Il 14 luglio 1970 Piero fece domanda per glio, a confrontarsi: «Tanti hanno deciso Ma che non si parli di pedoﬁli: «Col celiinfatti, per i quali è ammesso il
del prete è una scelta di non sposarsi».
matrimonio, non sono sacerdoti
la dispensa papale, seguendo la proce- di rimanere in clandestinità: al tempo li bato la pedoﬁlia non c’entra nulla. Un peErano gli anni ’60, gli anni del Concilio dura per ottenere la riduzione allo stato condannavo ma ora li capisco». Già per- doﬁlo è un pedoﬁlo: può essere un prete
nel senso che intendiamo noi
Vaticano II, e nella chiesa si respirava laicale.
perché, privi di funzioni sacraché con l’elezione al soglio pontiﬁcio di come un padre di famiglia. Io, come altri,
aria di apertura, favorita a Torino dalla «Anche se in realtà – precisa – quando Giovanni Paolo II le cose sono parecchio mi sono innamorato di una donna, ma
mentali, sono piuttosto guide
presenza del cardinale Michele Pellegri- uno è prete lo resta per sempre». Allora cambiate: ottenere la dispensa è diventa- nessuno di noi si sarebbe mai sognato di
per gli altri fedeli.
d.s..
no: «In quegli anni mi è stato proposto il papa era Paolo VI, che rilasciava le di- to quasi impossibile e a chi non la ottiene fare del male a un bambino».
Daniela Sala
di continuare i miei studi in sociologia: spense con una certa facilità: l’anno do- non resta che aspettare, sposandosi solo

Matrimoni
ortodossi

Pietro Fissore: il difficile cammino di un prete sposato
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Così impariamo a difenderci
Una cronista di Futura ha provato per le lettrici i corsi di sicurezza al femminile. Scoprendo che...

C

i sono donne che non devono chiedere mai”
recita la pubblicità del Comune di Torino.
Vuole sensibilizzare al problema del carico di
lavoro domestico e di cura, al 70% sulle spalle delle donne. La leggo, mentre torno a casa in bici
dal corso di difesa personale a Palazzo di Giustizia. È
stato appena inaugurato un nuovo ciclo, dopo le precedenti tre edizioni, andate esaurite in pochi giorni e
ho chiesto di partecipare come osservatrice. Anche a
questo, della durata di dieci incontri da un’ora e mezza ciascuno, hanno risposto numerose, sono rimaste
fuori 95 persone. Di donne che non devono chiedere
mai, impavide e coraggiose proprio non ne ho trovate.
Diciamo che è più un arrangiarsi.

CHI È IL NEMICO
Siamo sedici, la maggior parte sopra i quarant’anni di
età, a conferma che chi partecipa a questi seminari è
già consapevole di alcuni problemi che accomunano
tutte le donne, la sicurezza personale e l’autostima.
«Vogliamo insegnarvi alcune tecniche, del Ju Jitsu e
dell’Aikido per migliorare la vostra reazione istintuale
a un eventuale attacco. Se non siamo preparati a esercitare violenza su qualcuno partiamo svantaggiati.
Un’azione di attacco efﬁcace ha bisogno di sorpresa,
velocità e determinazione» spiega Sergio Cipri, maestro di Aikido, istruttore del corso insieme a Fiorella
Bortolaso, campionessa italiana di Ju Jitsu e Fulvio
Rossi, sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Torino e promotore dell’iniziativa. «Il peggior
nemico che posso avere, sono io medesimo – racconta
Rossi, citando casi di violenze che si è trovato a giudi-

care-. Tre donne alla settimana in Italia vengono uccise
dal compagno. Afﬁdarsi all’aggressore, come fanno
gli animali quando implorano pietà, è cosa da non
fare». Ascolto i suoi racconti, di ragazzine che hanno
contratto l’aids dopo una violenza sessuale, di donne
mobbizzate dai compagni e sono terrorizzata. Non ho
mai pensato di dovermi difendere ﬁsicamente da un
uomo. Ho sempre adottato due strategie: cercare di
captare tutti i segnali, dall’ambiente e dalle persone, e
fuggire il più velocemente possibile di fronte al pericolo. «Il corso avrà successo se riuscirà, anche di poco,
ad aumentare l’autostima» continua. Su questo sono
totalmente d’accordo. Troppe volte, sul lavoro specialmente, mi sento inadeguata, ma allora vuol dire che è
un problema di difesa?

SE LA POLIZIA NON C’È
Ho sempre pensato che fosse responsabilità delle
forze di polizia e della giustizia proteggermi, ma Rossi
mi smentisce: «Il sistema è fatto da uomini che occupano il potere e non rispettano le donne, anche nelle
istituzioni. Vogliamo diffondere la cultura del rispetto.
Il dato fondamentale è la negazione della dignità». Mi
sembra di sentire storie passate, ma in questi ultimi
decenni la situazione non è migliorata? «Sono in magistratura dal 1976 e le dico di no. Nei casi di violenza
sessuale si procede sempre con la perizia psichiatrica
della vittima, che in molti casi è superﬂua ed esprime
un pregiudizio nei confronti della donna. Così come
nelle audizioni. Anche se protette, si è costretti a difendersi dalle illazioni degli avvocati». La vecchia storia di “quella che se l’è andata a cercare”.

Trovo conferma delle parole di Rossi, da Daniela Cro- NON SOLO ARTI MARZIALI
vella, presidente dell’associazione Mononoke e mae- Faccio i semplici esercizi della prima lezione. Svincolarstra di Ju Tai Jutsu. Da 25 anni, insieme al dipartimento si da una presa, usare la forza dell’avversario come una
di psicologia dell’Università di Torino organizza corsi leva, cadere, ma soprattutto imparare a tenere basso
di sicurezza femminile, come preferisce chiamarli: il baricentro per aver maggiore controllo e consapevolezza. Si parte da qui. «Nei nostri corsi si
«Abbiamo orgafanno anche esercizi che si discostano dalle
nizzato corsi nelle
arti marziali, come arrampicarsi su una corda,
scuole secondarie
fare un salto dall’alto, camminare nel buio
del circondario di
– racconta Crovella di Mononoke – parte di
Torino, a cui hanun’iniziazione che in città non si sperimenta
no partecipato
più. Così il senso di sicurezza aumenta e anmaschi e femmiche l’autostima. Per me un primo risultato è
ne, del quarto e
stato sentire che una delle mie allieve, che
quinto anno e
non aveva mai guidato, è riuscita ad andare
sono emersi gli
in macchina da sola, da Torino in Toscana».
stereotipi tipici: le
Guidare la macchina, parlare in pubblico, ridonne vittime di
spondere a tono a chi ci attacca verbalmente
stupri se la vanno
o ﬁsicamente. Non sono paure solo femminili,
a cercare. I maschi
ma sono più comuni nelle donne, che devocondannano la
no più di tutto imparare a difendersi da sé. Per
violenza sessuaquesto, anche io, scettica su un corso di difesa
le, ma si sentono
personale, ho deciso, alla ﬁne, di iscrivermi.
messi sotto tiro
Laura Preite
e stanno sulla difensiva». Difﬁcile coinvolgerli.
Le donne, alloDOVE RIVOLGERSI
ra, decidono di
Associazione Mononoke - lungo Dora
Giustizia - Palazzo di Giustizia - corso
iscriversi al corPietro Colletta 51 - tel. 349 57 49 377;
Vittorio Emanuele II 130 - donna.
so di difesa perhttp://mononoke.it; Associazione
difesa@fastwebnet.it
sonale, e sono
sempre di più.
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Tango e jazz nelle notti della Maison Musique
Tango, concerti, jazz, emergenti: nel mese di maggio la Maison
Musique di Rivoli propone un evento diverso ogni sera. Proseguono infatti gli appuntamenti ﬁssi e i concerti speciali del ﬁne
settimana, accanto a un calendario ﬁtto di attività collaterali.
Mercoledì è serata di jazz: libere improvvisazioni creative. La
Resident Band di Toti Canzoneri tesserà ogni sera un “tappeto
sonoro” sul quale l’ospite di turno sarà libero di muoversi e che
si modula sulle sue improvvisazioni.
Sul palco ogni giovedì sarà invece la volta dei gruppi che
partecipano all’undicesima edizione del Greenage 2009-2010.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, gruppi e solisti
senza limite di età né di genere musicale. Nel corso delle serate
saranno selezionati 10 ﬁnalisti che si contenderanno la vittoria

ﬁnale di fronte a una giuria di critici, musicisti e operatori. In
palio una serata nella quale la band si esibirà in un concreto
live per il pubblico della Maison.
Immancabili le serate di Tango live, ogni venerdì: il 7 maggio
l’“Orquesta tipica misteriosa Buenos Aires” si esibirà dalle
23. Attraverso arrangiamenti propri propone un’offerta
musicale innovatrice del tango ballabile. Il 14 ad esibirsi saranno invece i maestri di ballo Mariela Sametband e Alberto
Colombo. Improvvisazione e coreograﬁa: questa le direzioni
chiave del loro lavoro. Venerdì 21 di nuovo un concerto con il
progetto musicale “Aureliano Tango Club”, completato dall’esibizione degli argentini Martin Maldonado e Maurizio Ghella.
E poi ci sono i concerti: si comincia sabato 8, con “Let it Bea-

tleas”, in onore del quarantennale del successo del gruppo
londinese. Il 22 è la volta de “So
much younger than today” , un
ricordo in musica di Gigi Meroni.
Gran ﬁnale: la jam session più
lunga della storia, da venerdì 28
a domenica 30 maggio.
Tutti gli spettacoli saranno alla Maison Musique di Rivoli in
via Rosta 23. Per informazioni e per il programma dettagliato
consultare il sito www.maisonmusique.it.
Daniela Sala

Da sinistra,
alcuni ospiti
di Acoustic
Night: Beppe
Gambetta
(l’ideatore)
e i chitarristi
Darrell Scott,
Mike Marshall
e Patty Larkin

A tutta chitarra con il Folk Club
S

Torna Acoustic Night, nata 9 anni fa da un’idea di Beppe Gambetta e oggi diventata un appuntamento di culto

arà come al solito un appuntamento imperdibile per gli amanti
della chitarra: il Folk Club di Torino presenta la decima edizione
della “Acoustic night”,che si svolgerà martedì 4 maggio all’Auditorium Rai di Piazza Rossaro a Torino. E per festeggiare la ricorrenza sarà proposto il meglio di questi anni di esperienza musicale. Si
alterneranno sul palcoscenico la chitarrista Patty Larkin, artista di punta della scena di Boston, il polistrumentista Mike Marshall (mandolino,
chitarra, violino), lo scozzese Tony McManus, uno dei migliori chitarristi
celtici del mondo, e gli americani Bruce Molsky e Darrell Scott.
La “notte acustica” ha avuto il suo esordio il 28 aprile 2001 da un’idea
di Beppe Gambetta: il musicista genovese aveva riunito nella sua città colleghi rappresentativi di diverse scuole chitarristiche internazio-

nali. «Anno dopo anno, la risposta del pubblico è stata sempre maggiore», ha detto Gambetta. «A Genova ormai facciamo quattro serate
con oltre mille spettatori per volta. Quindi, per soddisfare la grande
richiesta del pubblico, abbiamo iniziato a fare un prologo torinese
della manifestazione». In occasione del decennale Gambetta ha voluto richiamare i migliori artisti che in questi anni si sono esibiti nella
manifestazione. «Sarà una sorta di gran galà della chitarra acustica
internazionale. I performers sono magari poco conosciuti dal grande
pubblico italiano, ma comunque molto rinomati nella scena internazionale» ha detto ancora Gambetta. «Inoltre, l’auditorium della Rai
sembra fatto apposta per la chitarra acustica e quindi sono particolarmente contento per questa “prima” a Torino».
Ma non solo l’acoustic night nella programmazione di
maggio del Folk Club. Giovedì 6 arriverà dalla Repubblica Ceca la virtuosa violinista-cantante Iva Bittová.
La musicista originaria della Moravia vive ormai da
molti anni negli Stati Uniti producendo 28 album, sia
da sola che in gruppo. Il fatto di essere cresciuta in un
contesto familiare intriso di musica e arte (il padre Koloman Bitto possedeva la rara abilità di saper suonare
qualsiasi strumento avesse tra le mani) si rivela nelle
sue composizioni e improvvisazioni, che svelano una

tecnica soprafﬁna e una rigorosa e audace ricerca sonora, protesa
in avanti e nel contempo profondamente radicata nella tradizione
gitana della sua terra natia.
E ancora: giovedì 13 è in programma uno straordinario incontro tra
sonorità partenopee e magrebine, con il progetto musicale realizzato
da Mimmo Maglionico, leader dei PietrArsa, e il cantante e percussionista tunisino Marzuk Mejri, direttore artistico dell’Orchestra arabo
andalusa di Tebourba. Il risultato è un sodalizio reale, basato sul lavoro comune a più mani di composizione e di scrittura di un repertorio
che possa sintetizzare e restituire un reciproco sentimento di solidarietà, rispetto e fratellanza.
Domenica 16 maggio sbarcherà a Torino la vocalist Franca Masu,
esponente della minoranza linguistica catalana ancora presente ad
Alghero, in Sardegna. La cantante ha pubblicato già vari album in
lingua, presentandoli con successo anche all’esperto pubblico della
Catalogna. Lunedì 17 sarà inﬁne la volta di Shashank Subramanyam, il
più importante ﬂautista nella musica carnatica, tipica nel sud dell’India. Shashank, che a Torino sarà accompagnato dal maestro Phalgun
al mridangam (un particolare strumento a percussione), è continuamente ospite delle più prestigiose sale e teatri del mondo, avendo
suonato persino per l’Unesco a Parigi.
Valerio Pierantozzi

E la Reggia (ri)scopre il digitale

La bellezza, spesso, nasce dal contrasto. Da un
accostamento che sorprende, da un’alchimia
inaspettata. Alla ricerca di questo fascino tornerà, dall’8 al 22 maggio, la rassegna Ambienti
Digitali alla Reggia di Venaria, musica elettronica, esperimenti ed improvvisazioni nei luoghi
della storia, dell’eleganza, della nobiltà.

L’appuntamento
dello scorso anno
è stato un grande
successo che per la
nuova edizione richiamerà alla Reggia
artisti di altissimo
livello internazionale. A cominciare da duo
Matmos, da Baltimora, che collabora anche
con Bjork: un collettivo che spazia dagli archi
alle chitarre, dal folk desertico a frammenti di
techno, da suoni campionati ﬁno ai glitches
futuristici, e visivi e che sabato 8 sperimenterà
nuovi giochi d’acqua e di luce con la Fontana

del Cervo nella Corte d’onore.
Inedita sarà pure la performance di Situazione Xplosiva e Claudio Rocchetti, il musicista
italiano che da anni vive immerso nella vivace
e alternativa urban culture berlinese. L’appuntamento è per il 15 maggio, nella Cappella di
Sant’Ulberto, altra location che promette di
sorprendere i visitatori con le luci e le ombre
degli strucchi e degli intagli e le sonorità offerte
dalle sue volte.
Nella stessa Cappella, il 22 maggio, si chiuderà
Ambienti Digitali con l’esibizione di Philip Jeck,
inglese diventato star in Usa e Giappone, che
addirittura quando suona dal vivo versa colla

liquida sui vinili che utilizza per trovare suoni
sempre diversi.
Impossibile dunque farsi un’idea precisa di
quello che aspetta i visitatori della Reggia che
nei quindici giorni di manifestazione potranno godere di questi spettacoli al prezzo del
normale biglietto d’ingresso. Ad ogni passo, fra
i giardini, le fontane, i saloni di Venaria verranno
infatti accompagnati da musica in continua
evoluzione: tratta da vecchi vinili, musicassette,
radio modiﬁcate e suoni in presa diretta, donerà
nuova vita ai marmi e alle pietre della residenza
estiva dei Savoia.
Matteo Acmè
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La vita segreta del collage
Alla galleria Repetto di Acqui Terme una mostra dedicata alle opere dei grandi maestri dell’arte

S

arà la galleria Repetto di Acqui Terme
(AL), dall’8 maggio al 25 giugno 2010,
a ospitare la mostra “Da Mirò a Paolini
50 anni di collage”, riprendendo una
geniale frase del pittore surrealista Max Ernst:
“Si ce sont les plumes qui font le plumage, ce
n’est pas la colle qui fait le collage” (“Se sono le
piume che fanno il piumaggio, non è la colla
che fa il collage”).
Il suo tono ironico, preciso e leggero, aiuta a
comprendere le più profonde ragioni di una
tecnica inventata dai cubisti intorno al 1913,
ma di sicura derivazione dall’inﬁnito universo
dell’infanzia. Non a caso la mostra parte con
Joan Mirò, lo spagnolo che del recupero e
dell’esaltazione della creatività pre-cosciente
ha fatto un’arte; ma anche il resto dell’esposizione si proﬁla come un vivace mix di forme,
linee, colori, carte e superﬁci, delineandosi come l’immagine di un gioco ironico. Un libero
esibirsi che ci dimostra borgesianamente come “il solo fatto di essere è talmente prodigioso che nessuna sventura deve esimerci da una
sorta di comica gratitudine”.
Il percorso della mostra alla galleria Repetto si
sviluppa attraverso cinque gruppi tematici: il
realismo di Renato Guttuso e Bepi Romagnoni; il fotocollage di Jiri Kolar, Jonathan Meese,
Jacques Monory, Tony Oursler, Giulio Paolini
e Franz Roh; l’informale con Afro Basaldella, Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Franco Garelli,
Conrad Marca-Relli, Robert Motherwell, Gastone Novelli, Giuseppe Santomaso, Antonio Saura,

Da sinistra in senso orario:
“Hand catching a bird”
di Joan Mirò; particolari
di “Carnival of Harlequin”
(1924), sempre di Mirò,
e di “Celebes” (1921)
di Max Ernst

Salvatore Scarpitta, Toti Scialoja, Antoni Tàpies,
Giulio Turcato ed Emilio Vedova; la poesia e il
gioco che animano le opere di Donald Baechler, Nicola De Maria, Fausto Melotti, Joan Mirò,

Il gioco del teatro
Grafﬁti, graﬁca, pittura, illustrazione: generi diversi? Forse, ma
tutti espressione dello stesso codice genetico, quello dell’arte
visiva. E allora perché non provare a incrociarli e vedere cosa ne
salta fuori? A Torino ci hanno provato quelli dell’associazione
Truly Design, che hanno allestito “Ibridi”, la loro prima mostra antologica, allo spazio Azimut di piazza Palazzo di Città, numero 8.
Dal 6 maggio al 6 giugno saranno in esposizione 56 opere
di quattro artisti del gruppo: ch505 (Marco Cimberle), Mauro149 (Mauro Letterio Italiano), Ninja1 (Rocco Emiliano Fava) e
Rems182 (Emanuele Ronco). Lavori che riassumono un’esperienza cominciata nell’adolescenza, quando i quattro condividevano
la passione per la street art. Passione che poi si è concretizzata
nella creazione di Truly Design, che oggi è uno studio graﬁco
affermato sulla scena torinese.
L’evento sarà articolato in sei percorsi espostivi. I Tarocchi è una
serie ispirata alle 78 carte e realizzata in digitale, poi stampati in
serie limitata su carta da acquerello. Interior Design comprende13 disegni ad acrilico e penna biro su una base di tela stampata, ritratti fotograﬁci a carattere autobiograﬁco di ogni artista.
Power Illusion è la serie più recente e raccoglie le sperimentazioni
dei 4 artisti in merito alla creazione di illusioni ottiche.
In mostra ci saranno anche una serie di 8 ritratti dipinti in collaborazione con Il pittore Massimiliano Petrone e poi una serie di
lavori pittorici di Rems182. Inﬁne verrà presentata MissionToArt,
serie di 4 serigraﬁe (50×70 cm) realizzate grazie al sostegno del
laboratorio Sericraft e riprodotte su carta pregiata in 180 esemplari ﬁrmati e numerati.
L’inaugurazione della mostra sarà il 6 maggio dalle 18.30 alle
23.00. La mostra sarà poi aperta dal martedì al sabato dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Per informazioni 338 8545855,
o 011 5692009.
Leopoldo Papi

Mimmo Paladino e Jan
Voss ed inﬁne il gioco visionario di Jean Dubuffet,
Mario Merz e Carol Rama.
Per maggiori informazioni visitate il sito web
www.galleriarepetto.com o telefonate allo
0144325318.
Gaetano Veninata

Con gli occhi puntati sul futuro
Il 21 e 22 maggio 2010 nello spazio museale di palazzo Tornielli si svolgerà il
convegno “Futura. Onnipotenza e limiti”,
promosso dall’associazione culturale
non proﬁt Asilo Bianco, in collaborazione con il dipartimento di Salute mentale
dell’Asl di Novara.
Pensatori e protagonisti della realtà contemporanea, provenienti da campi diversi, si confronteranno sul tema del futuro
per condividere esperienze e previsioni.
Le due giornate di studi vogliono offrire
una panoramica di approcci diversi con
noti esponenti del mondo dell’arte, dell’antropologia, dell’innovazione tecnologica e della medicina, per un momento
di confronto multidisciplinare.
Come per la precedente edizione, le
due giornate di studio rappresentano la
conclusione di un percorso laboratoriale condotto dall’artista Ennio Bertrand
all’interno del dipartimento di Salute mentale dell’Asl di Novara.
L’artista, che dai primi anni ’80 opera nel campo delle relazioni tra
tecnologia, virtualità e natura, esporrà nelle sale di palazzo Tornielli,
nella mostra personale “Acqua e cielo” curata da Alessandra Bertolé
Viale (visitabile ﬁno al 20 giugno), anche i lavori prodotti durante il
laboratorio di arteterapia.
Il ﬁlo conduttore del convegno lancia una sﬁda diretta alle grandi
tematiche dell’attualità. La vita dell’uomo contemporaneo è variabile in riferimento al luogo, alle condizioni sociali e alla formazione
che ne hanno condizionato il punto di vista sul mondo. Le connessioni che egli stabilisce con l’esterno sono intermittenti e determinate dal contesto in cui gli è concesso di muoversi. Nonostante
ciò, la malattia dell’immortalità è ampiamente diffusa nelle nazioni

occidentali. Da una parte i sistemi di comunicazione indicano una
via per l’eternità attraverso il consumo spicciolo privo di domande,
dall’altra, l’informazione di massa crea falsi miti millenaristici e insinua nelle menti dei consumatori il tarlo del dubbio: la civiltà in cui
siamo cresciuti è catastroﬁcamente limitata?
La perdita del contatto con la realtà è un rischio condiviso da buona parte della popolazione cresciuta nei sistemi post-industriali. Al
di fuori di questo universo virtuale si muovono le scienze e la cultura alla ricerca di soluzioni che permettano all’umano di continuare
nei limiti naturali che gli sono propri.
Per maggiori informazioni scrivete a info@asilo.bianco.it o visitate
il sito www.asilobianco.it.
g.v.
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Poesie con le ali ai piedi
Il 29 aprile è la giornata mondiale del balletto moderno: ecco chi si esibisce a Torino

Attori in carcere
“Dell’artiﬁcio, il fuoco”.
Sarà questo il titolo dello
spettacolo realizzato dallo
Stalker Teatro con un
gruppo di detenute della
Casa circondariale “Lorusso
e Cutugno”, il carcere
sovraffollato di Torino (una
prigione dove i detenuti
sono a oggi 1.586, rispetto
a una capienza ottimale di
994, e solo un terzo, 569,
sta scontando una condanna deﬁnitiva). L’evento,
che rientra nella stagione
Arte Transitiva 2010, andrà
in scena da mercoledì 12
a venerdì 14 maggio e da
mercoledì 19 a venerdì 21
maggio.
“Dell’artiﬁcio, il fuoco”, per
la regia di Gabriele Boccacini, è un lavoro incentrato
sul tema dell’ospitalità,
un valore da declinare a
seconda delle diverse culture e forme, e seguendo
appositi rituali più o meno
sentiti e praticati. Anche il

teatro, come l’ospitalità, si
fonda infatti sul principio
di offrire agli altri il meglio
della propria cultura, con
modalità di accoglienza e
di intrattenimento che possono essere paragonate
alle cerimonie di benvenuto riservate agli ospiti in
tutto il mondo. Il progetto
si propone dunque di trasformare l’evento artistico
in una festa spettacolare in
cui le detenute, in qualità
di ofﬁcianti-ospitanti, possano esprimere il meglio
delle proprie capacità
creative. Lo spettacolo si
svolgerà nel teatro-auditorium del “Lorusso e Cutugno”, con inizio previsto
per le 20; per partecipare
è necessario prenotarsi
entro il 26 aprile.
Per info e prenotazioni scrivete a info@stalkerteatro.
net o telefonate al numero
011.7399833.
Gaetano Veninata

I

l ballo è un fenomeno dato dalla consumazione di un’energia di qualità superiore»: era questa secondo Paul Valery l’essenza della danza. E
dal 1982 alla “poesia dei piedi” è dedicata una giornata mondiale, il 29
aprile, data di nascita del creatore del balletto moderno Jean-Georges
Noverre.
A Torino la celebrazione è afﬁdata a una serata di gala con ospiti internazionali. Giovedì 29, sul palco delle Fonderie Teatrali Limone gli artisti
del Balletto Nazionale Macedone (Ivana Kocevska, Alexandra Mijalkova e
Dmytro Chebotar) si alterneranno ai primi ballerini del Balletto Nazionale
Ungherese di Györ (Virágh Sóthy e Balázs Pátkai). Presente anche la Compagnia EgriBiancoDanza con alcuni divertenti successi del suo repertorio
come “Sestetto” e “Improbabile duo” oltre alla novità assoluta “Orizzonti

futuri” di stampo contemporaneo.
Il criterio che ha guidato la creazione dello spettacolo è
ispirato al desiderio di offrire al pubblico un’esibizione di
immediata fruibilità, volta a coinvolgere anche i neoﬁti.
Il risultato è una rassegna eterogenea, contemporanea
quanto variegata.
Il 29 aprile comunque sarà solo l’inizio degli appuntamenti
per gli amanti del balletto: dal 13 maggio parte infatti una
nuova edizione primaverile della rassegna “Punti Danza”,
promossa dalla Fondazione Egri in collaborazione con le
compagnie Edb e Das. L’apertura è afﬁdata, giovedì 13 e
venerdì 14, a “Triple Bill III”, uno spazio “off” al Teatro Gobetti, dove “off” sta per nuove creazioni e spettacoli aperti alla
contaminzione, all’insegna della contemporaneità.
Il 20 e il 21 maggio le Fonderie Teatrali Limone riproporranno invece una “Serata Nijinsky n. 2”, un omaggio Vaclav Fomi
Nižinskij. Nato a Kiev nel 1890 e tra i pochi uomini a saper
ballare sulle punte, è considerato uno dei ballerini più dotati della storia. Nello spettacolo delle Fonderie si fonderanno
“Labirinto d’ombre” e la creazione di Raphael Bianco sulla
musica della “Sagra della primavera” di Igor Stravinsky.
Il 12 giugno inﬁne, in occasione dei 60 anni della scuola di danza Susanna
Egri il palco del Regio ospiterà uno spettacolo celebrativo, signiﬁcativamente intitolato “Passato, presente, futuro”.
Per informazioni, prenotazioni e prevendite telefonare al 366 4308040 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.
Per gli amanti del balletto c’è un ultimo appuntamento da segnarsi: lo spettacolo “Zerogrammi”, in programma il 5 maggio alle 21 al teatro Astra di
Torino, uno spettacolo che si propone di raccontare la leggerezza e il vuoto
di noi di fronte a noi stessi in un mondo sub-reale dove nulla accade e dove
tutto sembra talmente leggero da non esistere. Per informazioni e prenotazioni www. ballettoesperia.com, oppure telefonare allo 011 5634352.
Daniela Sala

Gli ultimi appuntamenti al Colosseo tra pianoforte, flamenco e Signor G
L’omaggio a Gaber di Enzo Iacchetti, il ﬂamenco
dei Los Vivancos e le note di Giovanni Allevi: il
teatro Colosseo chiude la stagione con tre appuntamenti che promettono risate e riﬂessioni,
danza e buona musica.
Il primo a esibirsi, il 4 maggio, sarà Iacchetti,
che con Marcello Franzoso e la Witz Orchestra
metterà in scena Chiedo scusa signor Gaber, spettacolo-omaggio a Giorgio Gaber, che di Iacchetti
(nella foto sopra a destra) è stato amico e maestro.
In questo spettacolo viene rivisitato con ironia
il primissimo repertorio dell’artista. “Le canzoni
– spiega il conduttore di Striscia la Notizia - diventano un’esilarante Helzapoppin che esplode

in Com’è bella la città, tormentone a base di Expo
in salsa New York New York, o in Barbera e champagne, in cui irrompe la citazione rap di Jovanotti.
L’apice surreale è Porta Romana, che diviene ‘Porto
Romana’ e si intreccia con Vengo anch’io di Jannacci”. Il costo dei ticket a partire da 22 euro.
Giovedì 6 e venerdì 7 maggio si passa alla danza,
con la compagnia nuovo fenomeno del ﬂamenco moderno, Los Vivancos (foto sopra al centro).
Acclamato in tutta Europa, il gruppo è caratterizzato da una peculiarità: i sette membri - Elias,
Josue, Josua, Christo, Aaron, Israel e Judah - sono
fratelli. Da bambini i Vivancos sono apparsi
in spettacoli e manifestazioni in diversi paesi:

Olanda, Belgio, Inghilterra, Canada, Francia e,
ovviamente, Spagna. Dalla loro costituzione
come gruppo, nel 2004, è stato un crescendo
ininterrotto di consensi a livello internazionale
che li ha portati ad esibirsi con grande successo
in tutto il mondo. Nel 2006 sono in Canada e
rappresentano la Spagna all’“Expo Latino 2006”,
nel 2007 presentano la loro nuova produzione
“Los Vivancos 7 Hermanos” a Tel Aviv e Gerusalemme registrando uno straordinario “tutto
esaurito” per le dieci repliche del tour. Il prezzo
del biglietto parte da 20 euro.
Martedì 11 e mercoledì 12 maggio tocca al
concertista Giovanni Allevi (foto sopra a sinistra),

che torna a esibirsi dopo il successo dell’anno
passato con il Progetto Piano Solo 2009 e i concerti
sinfonici con orchestra, realizzati con la collaborazione di enti lirici e prestigiose istituzioni
culturali. In Italia il momento culminante,
assieme all’esibizione del 20 luglio a Napoli in
Piazza del Plebiscito a Napoli in “Piano Solo”, è
stato il concerto all’Arena di Verona il 1 settembre, con la “All Stars Orchestra”. Un successo
testimoniato dalle 12.000 persone presenti che
hanno decretato il trionfo del compositore con
standing ovation, lunghissimi applausi ﬁno a fargli
concedere ben 7 bis. Posti da 27 euro.
Manlio Melluso
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Strappato dal suo paradiso
Incontro con Fabio Geda che racconta il suo ultimo libro: storia di un ragazzino e della sua odissea

E

naiatollah era un ragazzino afghano che
amava giocare a buzul bazi, un gioco che si
fa “con un osso preso dalla zampa delle pecore”. Chiamava “paradiso” Nava, il villaggio
dove viveva con la madre, nella provincia di Ghazni,
e aveva un bravo maestro. Un giorno sua madre gli
disse:“Partiamo” e lui senza capire rispose “partiamo,
mamma, e dove andiamo?”. “Partiamo”, disse la madre. Tre giorni di viaggio, tre giorni di Afghanistan,
poi il Pakistan e una notte che Enaiatollah non scorderà. “Non rubare, non uccidere, non drogarti”, disse
la madre a un addormentato ragazzino afghano di
nome Enaiatollah. E poi “khoda negahdar”, “addio”,
disse la madre. Tornata a Nava, tornata in quella terra (correva l’anno 2001) che i talebani chiamavano
“loro”.“Agli hazara – la famiglia di Enaiatollah era di
etnia hazara – spetta il Goristan”, dicevano gli studenti coranici. “Gori” signiﬁca tomba. Poi l odissea,
per questo ragazzino senza età, giunto sotto la
Mole cinque anni fa, dopo aver venduto merendine
in Pakistan, aver viaggiato tra Iran, Turchia, Grecia,
essere passato da Venezia e da Roma. Ora - secondo le autorità - ha 21 anni e dagli amici italiani si fa
chiamare Giorgio. Per comodità. È rifugiato politico
e vive con l’assistente sociale che lo prese in cura, è
lei la sua nuova madre.
Fabio Geda (nella foto accanto), scrittore torinese, ha
raccolto la sua testimonianza in un piccolo volume,
“Nel mare ci sono i coccodrilli”, uscito da poco per la
Baldini Castoldi Dalai.
Geda, com è nata l’idea di un libro che raccontasse l’odissea di Enaiatollah?
Ci siamo incontrati tre anni fa alla presentazione di
uno dei miei romanzi. Durante l’incontro il centro

interculturale chiese a Enaiatollah di raccontare la
sua storia; ci siamo innamorati subito del suo modo
di raccontare, era incredibile il suo sguardo pieno
di ironia e leggerezza nonostante fosse una storia
incredibilmente drammatica.
E’ stato difﬁcile interpretare le emozioni di un

Torna Alexandria
e i suoi scrittori
Autori di racconti, romanzieri, sceneggiatori, poeti, autori di
testi teatrali: per la seconda volta ad Alessandria si raduneranno per discutere delle varie forme e tecniche di scrittura
oltre che per scambiare idee e riﬂessioni fra loro e con il
pubblico. L’appuntamento con l’ “Alexandria scriptori festival”, giunto alla seconda edizione, sarà per il pomeriggio
di venerdì 30 aprile e l’intera giornata di sabato 1° maggio.
L’organizzazione è a cura dell’associazione artistico-letteraria “Dietro l’arte” di Alessandria, che ha ottenuto come location unica per l’evento il salone di Palazzo del Monferrato in
via San Lorenzo 21 ad Alessandria.
Il circolo “Dietro l’arte” rappresenta una nuova spinta comunicativa alle iniziative di giovani autori alessandrini, e
di tutti gli associati, che coltivano un vivo interesse per la diffusione e la promozione della propria arte. L’obiettivo è quello di
indicare agli addetti del settore e non, quanto lavoro sia necessario per raggiungere le mete in campo artistico e quali astuzie
occorrano oggi per ottenere risultati di visibilità soddisfacenti.
Le giornate prevedono reading letterari e performance teatrali e
saranno suddivise in sessioni dedicate a vari aspetti della parola
scritta: racconto, poesia, romanzo, sceneggiatura, canzone, testo
teatrale. Durante questi incontri il pubblico è invitato a intervenire
in ogni momento, anche perché i relatori sono chiamati a svolgere
funzione di provocazione e stimolo alla discussione.
Nella passata edizione si sono ritrovati più di centinaio fra artisti
e letterati, di cui circa la metà piemontesi ed altri provenienti da
regioni vicine come Emilia Romagna e Liguria, ma anche da Lazio
e Veneto. La partecipazione è libera ed è gradita la registrazione.
L’accredito è gratuito e consentirà di accedere a sconti per alberghi e ristoranti. Per ogni informazione si può scrivere alla mail
dietrolarte#email.it oppure visitare il sito www.myspace.com/dietrolarte, dove è possibile trovare il programma delle giornate.
Valerio Pierantozzi

ragazzino afghano?
Io ho lavorato come educatore per
tanti anni, conosco lo sguardo dei
ragazzini, il ritmo e modo estraniante che hanno di utilizzare le parole e
trasmettere i loro concetti. Diciamo
che è stato difﬁcile come sempre
quando racconti una storia di qualcuno che non sei tu.
Quanto tempo ha trascorso con
Enaiatollah per la stesura del libro?
Sette mesi, passando diversi pomeriggi a ricostruire il viaggio cercando
i posti sulle cartine e approfondendo alcune cose che mi sembravano
più importanti.
C’era qualcosa in particolare che
lei voleva mettere in risalto?
Il mio è stato più un lavoro di mimesi, nel senso che ho cercato di capire
cosa lui volesse mettere in risalto.
Era lui che aveva alcune priorità, io
ho solo cercato con gli strumenti
tipici della narrativa e della ﬁction
di costruire una storia che fosse piacevole da leggere. Siamo convinti
che questa sia una storia che possa
cambiare il modo con il quale le persone guardano
i ragazzi come Enaiatollah. Se un ragazzino di 16-17
anni legge questo libro si rende conto di come è fatto il mondo e in che parte di mondo è nato, arrivando a capire che tipo di responsabilità ha nella vita.
Come ha fatto Enaiatollah a ritrovare la madre?

Lui lavoricchia sempre, da quando è arrivato in Italia:
con i primi soldi guadagnati ha chiesto a un signore
pakistano che conosceva di andare a cercare i suoi
familiari e di portarli in Pakistan. Cosa che è avvenuta senza bisogno di denaro.
A Torino c’è una grande comunità afghana?
No, gli afghani non sono molti in tutta Italia e a
Torino ci sono solo trenta o quaranta ragazzi, con
storie simili a quella di Enaiatollah. Lui per gli incroci
strani della vita mi ha acceso la voglia di raccontare
la sua storia, un’esigenza fortissima che sentivamo
entrambi.
Non ha nostalgia dell’Afghanistan, Enaiatollah?
Credo che abbia una grande nostalgia della famiglia
e della sua infanzia in quel paesino da cui è scappato: lo si vede quando parla della scuola, del maestro
ucciso dai talebani, dei suoi giochi preferiti. Ma credo che oggi sia contento di vivere in un paese nel
quale può sperare in un futuro migliore. Non crede
che dal 2001 sia cambiato assolutamente nulla in
Afghanistan. Non ci sono le condizioni per tornare.
Anzi, vorrebbe far venire in Italia anche il fratello,
ma lui sembra essere un po’ riluttante. Ma credo che
Enaiatollah ci proverà ancora a convincerlo.
Vi siete già messi d’accordo per un futuro viaggio in Afghanistan?
Lui vorrebbe addirittura partire quest’estate per andare a trovare la madre, che ormai vive in Pakistan.
In Afghanistan non può tornare perché è rifugiato
politico in Italia e sarebbe un controsenso. Io vorrei
accompagnarlo, ma lui si riﬁuta di portarmi perché
dice che è troppo pericoloso, che mi rapirebbero
(ride, ndr).
Gaetano Veninata

Bentornato NovaraFilmFestival

Novara torna a sognare con la celluloide.
E se non saranno sogni d’oro, almeno che
non siano incubi a occhi aperti. Prende infatti il via la settima edizione del NovaraCineFestival, concorso internazionale per
cortometraggi che nelle sue precedenti
edizioni ha segnalato autori che si sono
poi affermati anche su scenari internazionali, come il Festival Internazionale
del cortometraggio di Clermont Ferrand
o il Piemonte Movie come nel caso di
Massimiliano Camaiti, premiato durante la scorsa edizione per il Miglior ﬁlm.
Certo, non è Nuova York, ma ‘l va bin l’istess.
Il festival novarese si pone comunque
sullo stesso livello di grandi manifestazioni nazionali, come il Venice International
Short Film Festival, La Cittadella del Corto
di Roma, e il Maremetraggio di Trieste.

Il concorso indetto dall’Associazione
Novara Cine Festival pone come sempre in
evidenza il doppio aspetto dei soggetti
richiesti: quello degli “scenari orizzontali”, per opere a soggetto di vario genere
che facciano riferimento per caratteri
tematici o scenograﬁci alla pianura, o
comunque -come recita il bando- “ad
un concetto di orizzontalità visiva
propria dei grandi spazi, appartenenti a
qualsiasi zona del pianeta”. Quindi se la
val padana non vi gusta, si può puntare
sul Nord Dakota o sulla taiga russa. C’è
poi la sezione “altri territori”, a tema
libero. La sezione Lab dedicata a opere
di animazione e di sperimentazione o
documentazione.
Il cuore del festival, sotto la direzione artistica di Mario Tosi, rappresentante della
cultura cinematograﬁca della provincia
di Novara, rimarrà invariato, per cui come
ogni anno il concorso assegnerà tredici
Nandi, vale a dire tredici statuette ispirate
al Nando dell’Andromeda di Dante Graziosi,
e quattro premi in denaro (Miglior ﬁlm sezione A; Miglior ﬁlm sezione B; Miglior colonna
sonora originale; Premio speciale dell’Ordine
degli Architetti della Provincia di Novara e Vco)
che certamente faranno più gola della
pur preziosa statuetta.
C’è poi la collaborazione con le scuole,
che si articola su due livelli: la possibilità
di accedere al concorso a cortometraggi

provenienti da scuole elementari, medie
e superiori dell’intero territorio nazionale, e l’opportunità per gli studenti
della provincia di Novara di assistere alle
proiezioni mattutine durante la manifestazione e decretare il loro ﬁlm, quello
“Scelto dagli studenti”.
Insomma, non sarà Cannes o Venezia, forse neppure Locarno, ma nel suo piccolo il
festival cerca un riscontro con il pubblico,
benché gli amanti del cortometraggio
non riempiano le sale. Per una piccola
realtà di provincia si tratta di un evento
importante, ed è dai piccoli festival che
muovono i primi passi i grandi registi.
Quindi occhio cineﬁli, può esserci pane
per i vostri denti. Certo, le vedette non vi
faranno sobbalzare dalla sedia. La provincia italiana è luogo dove vanno a spiaggiarsi le vecchie glorie. Non sarà come
Nilla Pizzi alla Sagra della rana fritta ma
poco ci manca. Quest’anno infatti tra gli
ospiti si potrà contare sulla presenza di
Saverio Vallone, attore di cinema e teatro,
ﬁglio dell’indimenticato Raf. Indimenticato dagli over sessanta, naturalmente.
Il settimo Novara Cine Festival si svolgerà
dal 12 al 16 ottobre 2010. L’iscrizione al
concorso è gratuita. Per ulteriori informazioni, scaricare il bando e la scheda di
adesione:: www.novaracinefestival.com
– 0321.393120.
Matteo Zola
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a cura di Sabrina Roglio

FONDAZIONE MERZ

Venti opere in mostra
Dal 12 maggio al 26 settembre la Fondazione Merz, via Limone 24, presenta
la mostra “Mario Merz. Pageantry of

gratuito, a cui chiunque può partecipare.
E’ una invenzione di Progetto The Gate
realizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo. Fino al 30 maggio
ogni domenica dalle 10.30 alle 12.

TEATRO ALFIERI

‘Ciao Frankie’ di Lopez
Il gran ﬁnale del cartellone “Fiore all’occhiello” al Teatro Alﬁeri, p.zza Solferino

4, è afﬁdato a Massimo Lopez con lo
spettacolo Ciao Frankie. Un ”One Man
Show” dal 4 al 9 maggio (con repliche
dal martedì al sabato ore 20.45 e la domenica ore 15.30)dove l’artista intrattiene lo spettatore per più di due ore, interpretando i più famosi brani dell’indimenticabile repertorio di Frank Sinatra
accompagnato, da un’orchestra di altissimo livello: la “Big Band Jazz Company”
diretta dal Maestro Gabriele Comeglio.

I whish I was Special
painting. Corteo della Pittura”. Venti pitture, selezionate da Rudi Fuchs con l’assistenza di Cristina Mundici, realizzate
tra la metà degli anni Settanta e la ﬁne
degli anni Ottanta. Si tratta in buona
parte di soggetti animali, dalle forme
arcaiche. Info: dal martedì alla domenica dalle 11 alle 19011/19719437, www.
fondazionemerz.org.

IN PIAZZA S’IMPARA

Corsi di lingue per tutti
Dal primo aprile al 29 agosto si terrà la
Prosegue l’iniziativa ormai giunta alla
quinta edizione: “In piazza s’impara”. Un
corso di lingue che si svolge all’aperto, in
Piazza della Repubblica, completamente

La galleria Ermanno Tedeschi Gallery, via Carlo Ignazio Giulio 6, presenta dal 13 maggio al 31 luglio la
prima personale “I wish I was special” di Valerio Berruti giovane artista nato ad Alba nel 1977.
Dopo l’esperienza alla Biennale di
Venezia l’artista prosegue il suo
percorso fatto di immagini essenziali che ripensano i temi degli affetti, della quotidianità e dei legami
familiari, per la prima volta mettendo al centro dell’opera due bambine che giocano, si prendono per
mano, si stringono l’una all’altra, si
allontanano, si osservano e guardano lontano...
Due esili ﬁgure affrescate su juta,

stilizzate su carta o plasmate nei
bassorilievi in cemento armato.
Info: ingresso gratuito da martedì a
venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16
alle 20, sabato e domenica su appuntamento, www.etgallery.it..

Prezzi biglietti: platea 30euro, galleria 25,
011/5623800, www.torinospettacoli.it..

MIRAFIORI GALERIE

Immagini del cambiamento
Inaugura il 27
maggio
“Mirafiori. Immagini dal
cambiamento”,
la mostra
nata in
seguito a un
progetto
fotograﬁco realizzato
tra il 2007 e il 2008 da Alfonso Quaglia
e Piergiorgio Corradin, con il sostegno
dell’Unione Culturale “Franco Antonicelli” di Torino.
Quaranta scatti fotograﬁci diversi nei
formati, nelle tecniche di ripresa, negli
stili e nelle elaborazioni che testimoniano le trasformazioni dell’area Fiat
– Miraﬁori nei suoi spazi interni ed
esterni. Sale meeting, store, showroom
ed ufﬁci. Fino al 27 giugno 2010 al Miraﬁori Galerie - Miraﬁori Motor Village,
piazza Cattaneo 9, ingresso libero dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 19.30, domenica 9.30-13, 15-19.30, www.miraﬁorimotorvillage.it.

MAGGIO CANORO
Inizierà il 22 maggio la 26° edizione del Maggio Canoro a Tavagnasco organizzata dal coro
Rio Fontano, che proseguirà
venerdì 28 e sabato 29.
Il coro Rio Fontano, che prende il nome da un torrente
della zona, è attivo dal 1983,
un tempo coordinato dal
maestro Luigi Valenzano, oggi
è diretto da Riccardo Giovanetto e composto da ventitre
elementi.
Le formazioni corali che parteciperanno alla rassegna arrivano da tutta Italia.
Venerdì 28 maggio si esibirà
il “Coro della S.A.T.”, sabato 22
maggio la “Corale Pinaschese” di Pinasca (To) e l’insieme
vocale Alter Ego di Roncegno
Terme (Tn).
Sabato 29 le dolci e angeliche voci bianche del coro “Les
Enfantes du grand Paradis” di
Aosta e dei Piccoli Cantori di
Torino
Per informazioni contattare
il numero: 340/245.56.42
Prezzi: concerti sabato 7 euro – concerto venerdì 15 euro – abbonamento 25 euro
www.riofontano.it

LETTERE

Scrivi a futura@corep.it
E’ ora di piscina

Heart Day 2010

Gentile redazione di Futura,
ﬁnalmente c’è il sole. Non trovate anche voi che quest’inverno
sia durato anche troppo? Vengo alla mia domanda, visto che solitamente riuscite a risolvere diversi problemi.
Vorrei andare un po’ in piscina, per svegliarmi da questo torpore e anche
per migliorare la mia silouette che dopo i bagordi dell’inverno è meglio
“sistemare”.
Avete consigli pratici per me? Tenete conto che sono una pigra di prima
categoria.
Grazie.
Stefania

Cara redazione di Futura,
oggi, 22 aprile, si celebra la 40esima edizione dell’Earth Day, la
giornata nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ambientali.
visto che vi occupate di tante cose perchè non parlate anche di questi
temi così importanti?
Buon lavoro.
Silvio

Cara Stefania,
hai proprio ragione. Questo inverno è durato anche troppo.
Per prima cosa ti consigliamo di andarti a comprare un bel costume nuovo.
Non c’è niente di meglio per iniziare una nuova attività!
Visto che sei pigra infatti, l’acquisto dovrebbe aiutarti almeno ad alzarti dal
divano. Per quanto riguarda le piscine ce ne sono di tutti i tipi: quelle comunali e quelle private. Non sapendo dove vivi è meglio se fai una ricerca su
internet. Facci sapere, ciao.
(red. fut.)

Ciao Silvio.
come vedrai da questo numero interamente dedicato al “verde”
anche per noi il tema dell’ambiente è importante. Abbiamo cercato di declinarlo nei vari aspetti che lo caratterizzano e speriamo tanto che possa
essere utile a te e a tutti coloro che ci leggono.
Aspettiamo tuoi commenti, grazie.
(red. fut.)

Ma come siete utili!
Cara Futura,
è da un po’ che vi leggo e ho deciso ﬁnalmente di scrivervi.
volevo ringraziarvi perchè nelle vostre pagine trovo sempre qualcosa
che mi interessa. Mi piace sia la parte del dossier sempre diversa e ar-

Benvenuta Maia
Il 19 aprile alle 16.23 è nata Maia Bobbio: 3 chili e mezzo
di felicità.
La redazione tutta rivolge le proprie felicitazioni al papà
Tommaso, alla mamma Monica e allo zio Marco.

ticolata, ma anche i vari temi di attualità che seguite con cura. Per non
parlare delle rubriche.
Continuate così.
Giulio
Caro Giulio,
grazie dei complimenti che come sempre ci rendono felici e sono
uno stimolo per continuare il nostro lavoro.
Grazie anche di averci scritto, avere un feedback dai nostri lettori è sempre
bello!
Ciao.
(red. fut.)

