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nella foto una delle opere “GaRDEn BOOTS PIanTa unIVERSalE” di  Daniele Fazio, maurizio Buffa, Jens Seidel – Torino, Italia. 
I progetti sono stati realizzati per Giardiningiro 2009 a San Salvario. Foto di Veronique Torgue
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Tempo di liberarsi dalle co-
strizioni dell’inverno, con 
il corpo e con l’anima. Di 
concedersi alle tentazioni, 

alle leggerezze della vita. Come la 
bellezza di camminare scalzi in un 
prato, e sentire sotto i piedi il fre-
sco dell’erba appena tagliata, e il 
suo profumo…la bellezza risiede 
nei particolari. Bello concedersi 
alle tentazioni, alla leggerezza di ri-
trovare il proprio modo e la propria 
moda sotto la luce della Primavera.
Mi piace pensare che la parte più 
seducente del corpo sia il cervello, 
mi colpisce il modo di stare al mon-
do di una donna, il suo modo e la 
sua moda, che parlano tra loro. Mi 
ha sempre affascinato osservarle, 
nel loro modo di camminare, di par-
lare, di essere presenti e sfuggire.
Le vedo davanti al loro specchio pri-

ma di uscire mentre cercano di riconoscersi e 
di comunicare con quel riflesso, in una conti-
nua ricerca di se stesse, che non si esaurisce 
mai.
Ricerca è crescita inesauribile di una luce, di 
un equilibrio che spesso ritroviamo in una im-
perfezione. Moda e modi di essere, di cerca-
re, di riappropriarsi di un’innocenza che può 
concederci momenti felici.
Imparare nel futuro grazie al profumo del pas-
sato, naturalmente senza mai avere rimpianti, 
è già un pezzetto di felicità conquistata.
Le osservo, misteriose, sfuggenti, solitarie, 
con quel luccichio negli occhi di una donna 
che non smette mai di cercare armonia e 
misura, dentro e fuori. Donne libere, indipen-
denti, che portano avanti le proprie battaglie, 
anche stanche. Mi piace la stanchezza delle 
donne, mi piace guardarle e riconoscermi in 
quella stanchezza. La trovo affascinante.
Modi di riflettere il proprio pensiero in tempi 
in cui una coscienza di noi stesse nel mon-

do è irrinunciabile, modi di mantenere una 
leggerezza di spirito e rimanere ancorati alla 
realtà.
Si può essere donna in tanti modi diversi e si 
può trovare la propria moda e modo unico di 
esserci. 

cristina tardito
stilista (Kristina ti) - nella foto: un modello 

dell’ultima collezione primavera-estate

A SPASSO sull’erba
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Andrea va all’università. 
è iscritto alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia. Pri-
mo anno. Andrea guida, 
fa sport, esce con gli 
amici. La sua è la stessa 
vita di molti altri ragazzi 
di vent’anni. Ma da quasi 
tre, Andrea si muove su 
una sedia a rotelle. La 
usa da quando, nel no-
vembre del 2008 rimase 
ferito nel crollo del sof-
fitto della sua classe, al 
liceo scientifico Darwin 
di Rivoli. Andrea Macrì 
perse l’uso delle gam-
be. Il suo compagno 
Vito Scafidi morì. 
Dopo l’incidente, An-
drea ha passato nove 
mesi nell’Unità Spinale 
del Cto di Torino. Nel 

settembre del 2009 è tornato a scuola. Sempre al 
Darwin. Dopo il diploma, l’università: Scienze della Comu-
nicazione.
A lezione Andrea ci arriva in macchina. Ha un’auto adatta-
ta, i pochi metri che lo separano dall’aula li percorre con le 
stampelle. è il massimo che è riuscito a recuperare. Per gli 
spostamenti più lunghi deve usare la sedia a rotelle. I medici 
credono che non ci saranno altri miglioramenti. “Subito dopo 
l’incidente non avevo sensibilità nelle gambe, ora invece sto 
in piedi, è già tanto”. 
Giornate trascorse tra visite, esami, fisioterapia. Il ricordo 
della tragedia, la vicinanza della famiglia di Vito, l’appoggio 

costante dei propri genitori. Ma la sera, quando Andrea an-
dava a dormire da solo nella sua stanza d’ospedale, a dargli 
il coraggio di reagire è stata soprattutto la sua forza di volon-
tà. “Mi hanno aiutato tante persone, ma la forza più grande 
è venuta da me stesso”.
E dallo sport. Prima dell’episodio del Darwin, Andrea non 
praticava nessuna attività a livello agonistico. Al Cto, ha ini-
ziato a fare scherma come sport-terapia. Ora gareggia per le 
Lame Rotanti Torino. Poi, per caso, ha conosciuto lo sledge 
hockey. è uno dei “Tori Seduti” dell’omonima società di ho-
ckey su sedia a rotelle di Torino. “Così mi mantengo in movi-
mento. E poi sport è conoscere persone, viaggiare e provare 
emozioni, come quella di vincere un Europeo”. Andrea lo ha 
conquistato qualche settimana fa in Svezia, con la nazionale 
italiana di sledge hockey. “Tra i vari sport che pratico, nell’ul-
timo anno mi sono allenato tutti i giorni. Ma i sacrifici che ho 
fatto sono stati ripagati nel fischio finale”.
Questa vittoria ha riacceso l’attenzione sulla sua vicenda. 
Una storia che Andrea non vuole spettacolarizzare. In un 
paese “poco sensibile” ai problemi dei disabili, tutti i suoi 
sforzi sono finalizzati a dare visibilità agli sport che pratica. 
“Non voglio chiamarla ignoranza ma disinformazione. Io, nel 
mio piccolo, ci metto la faccia per far conoscere queste re-
altà, per aiutare i miei compagni e per trovare nuovi sponsor 
che ci sostengano”. 
“Mi sono reso conto che chi si attacca troppo alla speranza 
rimanda sempre. Se ci saranno miglioramenti, ben vengano 
ma nel frattempo non voglio pensare di allenarmi poco, per-
ché magari tra un po’ starò meglio e andrò a fare tutt’altra 
cosa”. Dalla consapevolezza di non poter più correre alla 
conquista di una nuova stabilità, proprio attraverso lo sport. 
Oggi Andrea cerca di vivere quello che ha. Senza acconten-
tarsi e senza smettere di credere nel domani.
 

lorenza castagneri

Andrea e il coraggio di guardare avanti

 3 i ai libri una boccata d’aria
 4 i vita da buttafuori
 4 i navigando sul po
 5 i da oggi si studia all’aria aperta
 6 i ora d’aria
 8 i sedersi dove parlava cavour
 8 i le forze armate
 9 i tutti pazzi per il tricolore
10 i fassino ecco la città che vorrei
14 i la cerchia chiusa del potere
15 i democrazia a portata di clicK?
17 i uniti per la gola
17 i un festival per giocare con il cibo
20 i dove si costruiscono gli attori
21i chiedi all’arbitro bajani
21i pedrana fa il bis
22i  la rinascita del fila
22 i tutti gli universitari in gara
23 i save the date – lettere
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Con la bella stagione molti ragazzi e studenti decidono 
di GUADAGNARE coN lA moviDA. Che si tratti 
di fare il bARmAN o il cameriere, i lavori “a serata” 
sono ambiti. Per mettersi in tasca qualche spicciolo. 
E, con un po’ di buona volontà, anche qualcosa di più

Se per molti studenti primavera significa passare qual-
che ora in più tra parchi e locali all’aperto con gli ami-
ci, per altri è il momento di raggranellare un po’ di sol-
di. Tanti scelgono di farlo lavorando dietro i banconi e 

tra i tavolini di pub e discoteche. Il loro obiettivo, che vogliano 
lavorare o bersi qualcosa di fresco, sono i locali dei Murazzi 
e gli Imbarchini.
Ogni anno, a maggio, insieme alla stagione estiva parte la 
caccia ai circa 400 posti di lavoro che si liberano nel settore 
della movida torinese. Si tratta di ricoprire ruoli che si pos-
sono svolgere nel tempo libero e che non richiedono un alto 
livello di professionalità. Per questi motivi gli studenti univer-
sitari trovano più facilmente lavoro.
In inverno si lavora di più ma è in estate che aumenta il nu-
mero di assunzioni nel settore. Il fenomeno si spiega con la 
chiusura estiva di molti locali, soprattutto le discoteche, e la 
naturale diminuzione del giro di affari. L’aumento di assun-
zioni è invece dovuto al fatto che i professionisti del settore, 
barman e camerieri, lascino spesso il capoluogo piemontese 

per andare a lavorare nelle località marittime favorendo il 
“ricambio” stagionale. Nel 2010 il settore ha fatto registrare 
un più quattro per cento di assunzioni del periodo estivo 
rispetto a quello invernale.
La conseguenza dei due fattori è che tra maggio e ottobre 
vengano assunti più stagionali a chiamata - aumentano le as-
sunzioni ma non le ore di lavoro – che hanno un’età compre-
sa fra i 20 e i 30 anni, più bassa rispetto a quella di barman e 
camerieri professionisti. 
Gli studenti spesso lavorano come “togli bicchieri” tra i tavo-
lini delle discoteche all’aperto, aiuto bar o per pulire i locali al 
termine di una serata. Secondo i dati forniti dall’Ascom (l’as-
sociazione dei commercianti) torinese la paga sindacale per 
un barista è di 7,59 euro all’ora mentre per un cameriere di 
8,09. Una serata può quindi fruttare dai 70 agli 80 euro. 
I contratti più diffusi restano però quelli a chiamata. Si trat-
ta di una forma piuttosto utilizzata tramite la quale ven-
gono assunte anche dieci o dodici contemporaneamente 
ma che vengono poi contattate volta per volta a seconda 

delle necessità del locale. Se il primo dipendente contattato 
non è disponibile si passa al secondo e così via.
“Può essere un lavoro ideale per uno studente – spiega Ma-
riella Magliolo, responsabile ufficio paghe dell’Ascom torine-
se -, non troppo impegnativo sia dal punto di vista degli orari 
sia da quello delle competenze. Ci sono diverse aziende e 
titolari torinesi che si rivolgono a noi per trovare personale di 
questo tipo”.
Su una delle sezioni del sito www.ascomtorino.it è possibi-
le, per i dipendenti, inserire il proprio curriculum vitae che 
può essere consultato dalle aziende. “Si tratta di un canale 
– conclude Magliolo – tramite il quale l’azienda può mettersi 
direttamente in contatto con il dipendente senza passare at-
traverso alcuna mediazione”.

gabriele madala

«Meglio vivere al tempo sacro del risveglio, che al tempo nostro mite e sonnolento!». Con que-
sti versi Guido Gozzano, poeta torinese e ‘crepuscolare’, esprimeva la sua ansia, poi disattesa, 
di entrare nel flusso degli eventi del mondo. E quale stagione esemplifica meglio la rinascita 
della primavera? Il tempo volge al bello, ma con moderazione, la natura rifiorisce, e con essa 
anche la voglia di nuovo. Il miraggio inseguito: l’estate portatrice di allettanti promesse. Se 
siete alla ricerca di voi stessi e vivete questa stagione tra slanci e malinconie, un libro in bor-
sa e una passeggiata in bicicletta con 
destinazione i parchi della città sono un 
imperativo per questi mesi. «Da Palaz-
zo Madama al Valentino/ardono l’Alpi 
tra le nubi accese…/è questa l’ora an-

tica di Torino/è questa l’ora vera di Torino…» scriveva il po-
eta. Due i libri da tenere sempre nello zaino e da leggere e rileggere 
all’aria aperta: “La via del rifugio” e “I colloqui”. Se preferite i romanzi 
alla poesia, un classico da esplorare distesi sull’erba è “Tonio Kroger”, 
di Thomas Mann, dove un’anima sensibile e artistica vive in contrasto 
con la banalità del mondo. Il giovane Tonio, cresciuto in un ambien-
te familiare borghese tra XIX e XX secolo, parte per un viaggio fisico 
e metaforico, che dalla Germania lo porterà in Italia e in Danimarca.  
Sempre in tema di pietre miliari, da leggere assolutamente almeno una 
volta nella vita, l’”Educazione sentimentale” di Gustave Flaubert. Siamo 
in Francia, nella seconda metà dell’800. Frédéric Moreau è un giovane 
provinciale deciso a prendere in mano la sua vita. Si trasferisce a Parigi 
per studiare legge, tra afflati rivoluzionari e sogni letterari. è una vera e 
propria “formazione”, non solo per la vita affettiva, ma anche nelle aspi-
razioni che caratterizzano ognuno di noi e nella ricerca che definisce il 
nostro io. Un’avvertenza: non aspettatevi che sia un percorso facile e di 
sicuro successo. Se amate invece i contemporanei, nel 2010 è uscito il 
primo romanzo del regista Paolo Sorrentino. L’autore di pellicole ama-
tissime come “L’uomo in più” e “Le conseguenze dell’amore”, oltre a “Il 
divo”,  è approdato alla letteratura con “Hanno tutti ragione”, pubblicato 
da Feltrinelli, entrando nelle classifiche di vendita. Si parla delle donne, 
della bella vita e del successo di Tony Pagoda, cantante di night club, 
protagonista della storia. Tutto facile, poi la caduta. 
Un libro che ha fatto ben parlare la critica è “Io sono febbraio”, di Shane 
Jones, uscito nel gennaio del 2011 per i tipi di ISBN. Ora che siamo in 
primavera possiamo leggerlo senza temere che si tramuti in realtà: un 
paesino rimane avvolto in un inverno che non vuole finire mai. Si tratta 
di un racconto allegorico: un crudele spirito del freddo inibisce addirittu-
ra il volo agli aquiloni dei bambini… Tra le novità di marzo, segnaliamo 
l’ultimo libro di Giuseppe Culicchia, “Ameni inganni”, edito da Mondado-
ri. In primavera certo ci si inganna anche un po’… 

 pietro santilli

regaliamo ai libri una boccata d’aria

movida, le 400 
occasioni dell’estate

VALENTINO
È più antico parco pubblico della città. L’origine del 
nome è un mistero: alcuni ipotizzano che sia di origi-
ne romana, altri che sia stata originata da un’antica 
cappella intitolata a San Valentino. È sicuramente 
il più conosciuto tanto da diventare uno dei simboli 
di Torino. Ci si arriva facilmente con le linee 9, 16, 
42, 45, 45 barrato, 52 e 67 oppure in auto dato che 
non mancano i parcheggi. È il parco dove farsi una 
passeggiata mano nella mano, leggersi un libro o 
fare una corsetta. Tra viottoli e aiuole anche un’area 
gioco e due per i cani.  La notte poi non mancano i 
locali che con la bella stagione danno il loro meglio 
visto che ci si può bere una birra seduti sull’erba che 
costeggia il Po.

PIAZZA D’ARMI (Cavalieri)
Vicino allo stadio Olimpico e al Palaisozaki – zona 
Crocetta – il parco Cavalieri resta per tutti i torinesi 
“Piazza d’Armi”. È uno degli spazi verdi pubblici 
più grandi della città: diviso in due da una fascia 
centrale dedicata all’addestramento sportivo dei 
militari non accessibile al pubblico. Il parco, oltre 
che dal viale alberato, è circondato da una pista ci-
clabile di 2 Km. Ospita tre aree gioco bimbi e alcuni 
campi da bocce e uno da basket. È un parco adatto 
per il jogging essendo ricco di alberi d’alto fusto e 
di angoli ombrosi. Le linee dei mezzi pubblici per 
raggiungerlo sono 4, 5, 5/, 10, 12, 14, 14/, 17, 63.

PELLERINA 
Il posto ideale se si vuole sentire profumo di 
carne alla brace. Cucina peruviana. Il parco più 
grande della città è infatti ritrovo, soprattutto nel 
fine settimana, dei sudamericani torinesi. Ritrovo 
che pochi anni fa aveva suscitato le lamentele dei 
cittadini disturbati dal rumore fino a tarda notte. 
La quadratura del cerchio è però stata trovata. I 
gitanti peruviani si sono costituiti in un’associazione 
che si impegna, oltre che a rispettare certi orari, a 
pulire la zona dove il Comune ha fatto installare i 
barbeque, tavoli, cestini e alcuni servizi igienici. Nel 
parco che mette a disposizione campi da calcio, 
una pista di pattinaggio libera, una pista da Bmx in 
terra battuta, campi da bocce e da tennis è anche 
noto per il giro di prostituzione che orbita in zona. I 
mezzi pubblici per raggiungerlo sono 2, 28, 29, 32, 
40, 62, 71.

GIARDINI REALI 
Come in piazza Castello ma tra corso san Maurizio 
e via Rossini. Nel senso che anche qui il lastri-
cato, alla base del monumento al Carabiniere, è 
la superficie preferita dai ragazzi che sfrecciano 
sullo skateboard. Piccolo ma vicino al centro le sue 
panchine sono spesso occupate dalle scolaresche 
in gita.Gli autobus e tram per raggiungerlo sono 3, 
16 e 68.

gabriele madala e ugo leo

I parchi a Torino

Foto di Xavi Ferreiro (www.flickr.com)
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«Faccio questo lavoro da quasi un-
dici anni, e avrò dovuto alzare le 
mani si e no tre volte”. 
Questo è Dino, buttafuori vete-

rano della movida torinese: 37 anni, un metro 
e settantacinque, muscoloso e tatuato fino al 
collo. Non proprio il tipo con cui litigheresti 
per un parcheggio. Eppure sembra quasi vo-
glia demolire ogni stereotipo sui buttafuori: 
educato, a modo suo anche timido, parla a 
bassa voce, in italiano forbito. “Nel nostro 
ambiente, in effetti, ci sono gli esaltati: gen-
te che va a lavorare portandosi dietro tira-
pugni, manganelli, mazze, manco dovesse 
andare in guerra.  Ma per la maggior parte 
siamo  persone normali: io ad esempio – 
spiega - faccio le consegne per un corriere 
espresso per tutta la settimana, e il sabato 
mi tocca fare il buttafuori: sai quanta voglia 
ho di menare le mani? È ovvio che finché 
posso evito”.
Angeli custodi dei nottambuli o muscolosi giu-
stizieri: chi sono, quindi, gli addetti alla secu-
rity? Dino non ha dubbi: “Tutto dipende da te. 
Se sei una persona tranquilla, questo lavoro 
può anche essere piacevole: ogni sabato tro-
vi le stesse persone, ti fai delle amicizie. Se 
nel week end sono costretto  a lavorare, che 
almeno sia una cosa divertente”. 
“Anziano” della movida, Dino conosce ormai 

tutti i punti “caldi” del nightclub-
bing torinese: “Ho lavorato in ogni tipo di si-
tuazione: dai Murazzi, ai locali della provincia; 
dai posti in cui rischi di beccarti una bottigliata 
in faccia  fino alle boutique di moda milanesi 
in cui sei in giacca e cravatta e devi solo dire 
‘buongiorno e buonasera’. Il posto più ‘rogno-
so’ – chiarisce, sorridendo - sono senz’altro 
i Murazzi: tra bande che si piazzano lì solo 
per attaccare rissa o scippare i passanti, e 
ubriachi, che spesso sono anche più molesti, 
c’è poco da rilassarsi. Comunque – conclude 

– anche ai 
‘Muri’ in real-
tà è raro che 
si debbano 
alzare le mani: la situazione lì è semplice-
mente più movimentata”. 
Oltre a placare le teste più calde della movi-
da, da anni ormai Dino frequenta anche l’altro 
lato della barricata, quello degli intrattenitori: 
prima ancora che un buttafuori, infatti, è un 
rapper molto conosciuto nella scena hip hop 

torinese, e sta per uscire con il suo primo al-
bum. Certo, c’è da sentirsi un po’ sdoppiati. 
“In effetti ogni tanto mi capita di sentirmi di-
viso a metà. Ma – conclude, con un sorriso 
obliquo - alla fine è l’ego che prevale sull’alter 
ego”.

antonio michele storto

Vita da buttafuori
Dino, veterano della movida torinese, racconta il suo LAVORO
e sfata il fAlSO MITO della nOtte: non siamo tutti giustizieri

Che Torino fosse stata la prima ca-
pitale d’Italia, lo si sapeva già. E non 
può essere passato inosservato il 
fatto che lo sia diventata una secon-
da volta. In occasione dei festeg-
giamenti per i 150 anni dell’Unità, il 
tricolore si è imposto nello scenario 
cittadino, campeggiando su finestre 
e balconi dei palazzi del centro, 
mostrandosi con prepotenza nelle 
vetrine dei negozi della città, ondeg-
giando con orgoglio, stretta fra le 
mani di grandi e bambini.
Ma il vero simbolo del capoluogo 
piemontese, motivo di orgoglio per i 
cittadini torinesi e immancabile meta 
turistica per gli stranieri è uno: il Po. 
Il fiume più lungo d’Italia, ma anche 
il più celebrato dalla letteratura, sarà 
ancor più che prima punto d’arrivo 
per i visitatori, che non potranno ri-

nunciare a farsi cullare 
dalle sue acque a bordo 
dei due nuovi battelli: 
Valentino II e Valentina 
II. Sulla scia delle grandi 
capitali europee, Parigi, 
londra, Vienna, Torino 

rilancia l’idea dei bateaux mouches: 
come la Senna, il Tamigi, il Danu-
bio, anche il Po sarà attraversato 
da queste moderne imbarcazioni, 
progettate in previsione della futura 
estensione del tratto navigabile del 
fiume.
I due battelli, realizzati dalla Gtt e 
inaugurati il 31 marzo, sostituiran-
no le obsolete motonavi Valentino 
e Valentina. la loro modernità, che 
le distingue dalla precedenti, sta 
nel fatto che sono ecologiche, con-
sentono una navigazione ottimale 
anche in condizione di basso livel-
lo delle acque e ospitano fino a 80 
passeggeri, prevedendo accesso e 
servizi anche per i passeggeri diver-
samente abili.
Ma “la vera novità dei nuovi battelli 
risiede nel fatto che rappresentano 

il secondo caso in Italia di motonavi 
a idrogetto nella navigazione fluvia-
le” – spiega Nicolosi, ingegnere re-
sponsabile dei servizi turistici Gtt.
Ecco che ancora una volta Torino, 
non a caso apostrofata “città dei 
record”, con il suo patrimonio cultu-
rale, industriale, tecnologico, con la 
sua vocazione turistica, la sua voglia 
di fare, il suo impegno nell’andare 
incontro ai cittadini, si è confermata 
capitale. D’Italia e d’Europa.

InformazIonI
Gli approdi sono cinque Murazzi, 
Borgo Medioevale, Piscina lido, 
Italia ‘61 e Vallere), due dei quali 
(Murazzi e Borgo Medioevale) rag-
giunti dalle corse di linea. Gli altri tre 
imbarchi sono accessibili esclusiva-
mente in specifiche occasioni per 
corse effettuate a richiesta.
Gli orari e i giorni in cui le corse di 
linea sono effettuate variano a se-
conda delle stagioni dell’anno. Per 
info http://www.comune.torino.it/gtt/

viviana monastero 

Navigando sul Po
I barconi risalgono adagio, sospinti e pesanti: quasi immobili, 
fanno schiumare la viva corrente. […] In distanza, sul fiume, 
scintillano i lumi di Torino. Due o tre sabbiatori hanno acceso 
sulla prua il fanale, ma il fiume è deserto.

Crepuscolo di sabbiatori del Po in una casa
in cima a una collina, Cesare Pavese

per passeggero con imbarco a Murazzi (tratta 
Murazzi - Borgo Medioevale – Murazzi) o a Borgo 
Medioevale (tratta Borgo Medioevale - Murazzi 
- Borgo Medioevale): € 2,00 nei giorni feriali dal 
martedì al venerdì, € 3,00 nei sabati e festivi;
sconti del 10% per comitive di oltre 10 passeggeri;
accesso gratuito ad un bimbo di statura inferiore ad 
1 metro per ogni passeggero pagante;
accesso gratuito per i disabili muniti tessera della 
Regione Piemonte (o documento equivalente) e 
relativi eventuali accompagnatori. In caso di disabili 
su carrozzella, ne potrà essere accolto solamente 
uno per corsa. 

quanto costa
una crociera?

a

a
a
a
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«Leggere all’aria aperta distende la 
mente. Bastano un libro, un paio di pan-
taloni comodi e qualche raggio di sole, 
e anche studiare diventa piacevole». 
Marco, studente di medicina, sfoglia un 
tomo di anatomia seduto su una panchi-
na nel Giardino Roccioso, al Valentino. 
È uno dei molti studenti che, dopo aver 
trascorso mesi chiusi in casa o nel-
le aule studio per preparare gli esami 
della sessione invernale, approfittano 
dell’arrivo della primavera per riversarsi 
nelle aree verdi della città.
Il parco che costeggia il Po, con la sua 
ampia scelta di prati e giardini, è una 
delle mete più gettonate dai giovani de-
siderosi di unire allo studio il contatto 
con la natura.

Andrea, studente di Storia, ha prepa-
rato la maturità con i compagni pro-
prio nei prati di fronte al Fluido: «È 
stata un’esperienza bellissima, che 
mi ha permesso di superare la noia 
dei libri e condividere con altri l’ansia 
d’esame. Il tutto immersi nel verde in 
riva al Po». Nella zona è facile incon-
trare studenti di architettura, che se-
guono i corsi universitari al Castello 
del Valentino, come Marta, che spie-
ga: «Di solito con i compagni vado 
all’Imbarchino, dove ci sono i tavoli e 
la possibilità di collegare i computer 

alle prese di corrente, utili per chi come 
me ha esami che consistono in progetti 
grafici. A fine giornata, poi, ci si può ri-
lassare per un aperitivo in compagnia». 
Tra le aree verdi della città, altra possi-
bilità è offerta dal parco Europa, sulla 
collina, noto come splendido punto pa-
noramico. Riscuotono successo tra gli 
universitari anche i Giardini Reali, una 
delle zone dove è possibile fruire della 
connessione wifi messa disposizione 
dal Comune di Torino. Il servizio, atti-
vo da maggio 2010, permette l’accesso 
gratuito alla rete in alcune aree pubbli-
che, tra cui Piazza Carignano e Porte 
Palatine. Nel periodo da maggio a ot-
tobre 2010, sono stati registrati 17 mila 
gli accessi, con una media giornaliera 

di 90 utenti (per maggiori informazioni 
consultare il sito http://www.comune.
torino.it/wifi).
Se c’è chi come Laura, studentessa 
di Lingue e Letterature straniere, pre-
ferisce studiare a casa per «evitare 
distrazioni e poter ripetere la lezione 
a voce alta», molti sono gli studenti 
che organizzano momenti di studio in 
gruppo, armati di occhiali da sole e telo 
per sedersi sull’erba. Come Antonella, 
studentessa di giurisprudenza: «Ci tro-
viamo nei prati soprattutto quando la 
sessione è ancora lontana, per una let-
tura iniziale dei testi. Quando aumenta 
la tensione, con l’avvicinarsi della data 
d’esame, preferisco restare a casa, 
dove la concentrazione è maggiore. Lo 
studio all’aria aperta con i compagni 
torna utile per i ripassi dell’ultimo mi-
nuto, per confrontarsi e farsi domande 
reciprocamente».
Per chi preferisce rimanere nel centro 
cittadino, il cortile interno del Palazzet-
to Gorresio, attrezzato anche di tavoli in 
legno, rappresenta un angolo tranquillo 
dove poter leggere e studiare. Senza 
dimenticare i gradoni di fronte a Palaz-
zo Nuovo, popolati da studenti di ogni 
genere per una pausa tra una lezione 
e l’altra.

francesca dalmasso 

«èprimavera svegliatevi bambine…”. Proprio così. 
Dopo mesi passati a coprirsi con cappotti e 
sciarpe, finalmente si può tornare ad assapora-
re il calore del sole e fare una bella passeggiata 

al parco. Per le più ardite è la stagione giusta per sfoderare 
scarpe da ginnastica, pantaloncini corti e via…di corsa nei 
giardini e tra le vie cittadine. Una volta partite, però, il dilem-
ma ci assale: da sole, in mezzo ad un parco e magari nelle 
ore serali…non è un po’ troppo pericoloso? Domanda lecita, 
ma a soccorrere le appassionate del running serale, sono le 
nuove tecnologie. Già, i social network e i vari blog, possono 
essere d’aiuto sia per individuare i percorsi più sicuri sia per 
trovare un gruppo di podisti a cui potersi aggregare. 
“Correre a Torino e dintorni” è solo uno dei tanti gruppi fa-
cebook che permette di trovarsi e allenarsi insieme, così 
come  spiega Carola Cacciotto, membro del gruppo e ap-
passionata di running:  “Normalmente le donne si allenano 
singolarmente perchè è difficile far coincidere gli orari e il 
tipo di allenamento, ma ci sono blog che aiutano a incon-
trarsi. Se invece si va da sole, spesso si possono trovare 
donne podiste che formano gruppo strada facendo: i tragitti 
più sicuri e frequentati sono i parchi maggiormente illuminati 
la sera come  il Valentino (lungo il Po dal ponte di Sassi); 
da evitare invece la Colletta e la Pellerina, inoltre ci si può 
organizzare tramite negozi di running che formano gruppi 
condotti da un loro incaricato (per esempio il negozio Run 

di corso Belgio o Giannone di corso Regina Margherita ). In 
ogni caso è consigliato iscriversi ad una società podistica 
per avere supporti logistici e compagnia”. Per quanto riguar-
da il tema sicurezza Carola ammette: “Alcune si portano il 
telefonino per ogni eventualità, ma è importantissimo evitare 
luoghi solitari e non illuminati di sera: a mio parere occorre 
una manifestazione che sensibilizzi il problema della sicu-
rezza per le donne che vogliono fare sport all’aria aperta e 
in assoluta tranquillità”.  
Anche Nicole Cavallera spesso si allena da sola, ma quan-
do va al parco Ruffini, incontra, generalmente il martedì, un 
gruppo molto folto di podisti, in cui ci sono diverse donne: 
“Di solito- spiega – il martedì anche dopo le 18 si trovano 
uomini e donne che preparano la maratona. In ogni caso 
le ragazze che corrono sole, passano nei tratti di strada 
asfaltata perchè  più  illuminati, mentre evitano  il percorso 
sterrato, un po’ più buio. In piazza d’Armi, invece, si trovano 
tante donne runners anche di sera, perchè la zona  è molto 
più fruibile grazie ad un’ottima l’illuminazione. Invece scon-
siglio vivamente di andare a correre alla Pellerina, perchè è 
spesso deserta e buia, e fa effettivamente paura”. Consigli 
alla mano, ora non resta che andare a correre e per trovare 
qualche gruppo a cui unirsi, oltre alle indicazioni già dette, 
è utile lanciare un’occhiata ai siti www.alfemminile.it; www.
podisti.net;  www.tuttopodismo.it.

  valentina roberto

donne a perdifiato
Corrono al Valentino, si confrontano 
su FACEBOOK, condividono consigli 
e idee attraverso i BLOG. è il nuovo 
popolo rosa. Sempre in MOViMEnTO

Fuori tutti! Da oggi
si studia all’aria aperta

Credit: a destra, 
foto Trailvoice
(flickr.com); in 

basso, foto tratta 
da Wikipedia
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Con l’arrivo della primavera le palestre si svuotano e 
cresce il numero di persone che affollano i parchi 
alla ricerca della forma migliore. Podismo, jogging 
e ciclismo la fanno da padrone, ma sono tantissime 

le opportunità per chi desidera coniugare sport e natura, in 
città come nei dintorni.

Una delle discipline che negli ultimi anni 
hanno visto crescere note-
volmente il numero di praticanti 
è il golf. Considerato fino a poco 
tempo fa uno sport d’élite, riser-
vato a imprenditori annoiati o a 
facoltosi pensionati, il golf si è via 
via “democratizzato”, proponen-
do soluzioni a prezzi contenuti 
rivolte a chi desidera avvicinarsi 
a quest’antichissima disciplina. 
Il Golf Club Pinerolo propone un 
corso collettivo per principianti a 
95 euro, strutturato su tre appunta-
menti di due ore ciascuno, durante 
i quali è possibile apprendere le 
principali regole del gioco e i colpi 
essenziali. Ingressi, attrezzatura e 
palline sono compresi nella quota 
d’iscrizione. Una buona opportu-
nità per chi non ha mai impugnato 
una mazza da golf è offerta dal Golf 

Club Colonnetti, affiliato al Cus. Le nuove tariffe prevedono una 
quota associativa agevolata per studenti e docenti dell’Univer-
sità (150 euro invece di 275), mentre le singole lezioni costano 
solo 15 euro. Per i più esperti il club golfistico dell’Università pre-
vede anche convenzioni con alcuni dei più famosi campi della 
provincia, come il Royal Park I Roveri, il Golf Club i Girasoli e il 
Golf Club La Margherita.
Un altro sport accompagnato sovente dall’etichetta “vorrei ma 
non posso” è il tennis. Con il proliferare dei grandi centri com-
merciali, i prezzi delle racchette e delle scarpe, un tempo piut-
tosto alti, si sono fatti più contenuti e anche l’affitto dei campi 
non è più inaccessibile. Il Comune di Torino dispone, nelle diver-
se circoscrizioni, di diversi campi in terra battuta e in sintetico, 
prenotabili telefonicamente sia in settimana che nei weekend. I 
prezzi superano di poco i 12 euro al sabato e alla domenica e 
scendono a 8-9 euro nelle mattinate dal lunedì al venerdì. Per 
i principianti è interessante l’offerta del Cus: presso i campi di 
corso Sicilia e via Panetti, da aprile a luglio, si tengono corsi per 
ogni età e livello di gioco.

giUliAno AdAglio

Ora d’aria
GOLF
Golf Club Pinerolo
www.golfpinerolo.com – tel. 339/7849949
Golf Club Colonnetti
www.custorino.it/colonnettigolf.it – tel. 348/8828565

TENNIS
Campi Comune di Torino
http://www.comune.torino.it /infogio/schede/pdf/a9-
sport/attivitasportive/campitennis.pdf
Campi Cus
Corso Sicilia segreteriasicilia@custorino.it – davide.sar-
ti@custorino.it – tel. 011/6615488
Via Panetti prenotazioni@custorino.it – valentina.verde-
rosa@custorino.it – tel. 011/6822190

dove andare

Con il bel tempo ricomincia 
la voglia di fare sport all’aperto. 
tra podismo, jogging e CiCLisMo.
Con una new entry: il golf
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Dai moschetti alle mitragliatrici, dai cannoni ai missili, dai cavalli ai carri armati e agli ae-
rei. E poi il professionismo che sostituisce la leva obbligatoria, e la concessione dell’ar-
ruolamento alle donne. Sono alcune delle grandi trasformazioni che l’esercito italiano ha 
subito nei centocinquant’anni della sua storia. Un compleanno che si celebra in questi 

giorni. Le forze armate tricolore sono nate ufficialmente il 4 maggio 1861, con un decreto dell’al-
lora ministro Manfredo Fanti, che aboliva l’antica denominazione di “armata sarda”. 
Gli inizi non furono incoraggianti.  Dopo la guerra al brigantaggio, il primo banco di prova del ne-
onato esercito fu il conflitto contro l’Austria del 1866. Il trattato di pace ci consegnò il Veneto, ma 
i nostri soldati furono sconfitti sul mare nella battaglia di Lissa, e sulla terraferma a Custoza.  
In seguito i nostri soldati hanno attraversato gli altopiani dell’Africa Orientale, il deserto della 
Libia, i sentieri del Carso e delle Alpi, il ghiaccio della steppa  e tutti gli Oceani. Due conflitti mon-
diali e molte missioni internazionali nel dopoguerra ne hanno caratterizzato la storia operativa, 
segnata da successi e da sconfitte, ma soprattutto da un alto tributo di sangue. 
Oggi la nuova sfida è la Libia del dittatore Gheddafi. La difficile missione si aggiunge alle altre 
operazioni in corso in Afghanistan, in Libano e nei Balcani, che impegnano più di seimila uomini.
Un momento delicato, che non impedirà all’esercito di festeggiare in patria il suo compleanno. 
A Torino, nella settimana che parte dal 3 maggio si concentreranno le manifestazioni più inte-
ressanti. Sabato 7 maggio a mezzogiorno i paracadutisti atterreranno per una dimostrazione in 
piazza San Carlo. Domenica 8  maggio alle 9 ci sarà la sfilata degli Alpini che si snoderà per le 
vie del centro, da Porta Nuova fino a via Po, passando per via Roma e piazza Castello. Lo spet-
tacolo non mancherà.  

francesco riccardini

L’emozione di sedersi 
dove parlava cavour

Cinque anni di lavori e finalmente il taglio 
del nastro è arrivato. Dal 20 marzo è 
riaperto il Museo Nazionale del Risorgi-
mento di piazza Carlo Alberto 8 a Torino. 
Il quarto riallestimento dopo quelli del 
1908, del 1938 e del 1961. Ha curato 
il rifacimento il professor Levra: oltre 
a raccontare l’unificazione italiana, ha 
dedicato alcune stanze ai processi ana-
loghi di altri paesi europei. 
La scenografia del nuovo museo è 
opera dell’architetto Richard Peduzzi, 
già direttore dell’Accademia di Francia a 
Roma. Ognuna delle trenta sale ha una 

tinta diversa,  per sottolineare le differenze fra i temi trattati 
e facilitarne la comprensione. I cimeli politico-militari sistemati nelle teche sono 
disposti in modo efficace, così da stimolare l’attenzione e la curiosità dei visitato-
ri. La sala della Camera del primo Parlamento Italiano è stata riportata all’antico 
splendore. Tuttavia non è più accessibile come in passato, la si può ammirare solo 
attraverso una vetrata. L’altro salone del Palazzo avrebbe dovuto ospitare il nuovo 
Parlamento, ma non se ne fece nulla perché la capitale fu trasferita a Firenze. 
Oggi raccoglie i grandi quadri che ricordano le battaglie principali delle guerre 
d’indipendenza. 
Un problema dell’allestimento è che in alcune sale è difficile capire a quali opere di 
pittura si riferiscano le didascalie, che in alcuni casi sono ammassate in un punto 
al centro della parete. Per contro si segnala la splendida statua di Garibaldi, nella 
sala 22, dedicata alla vita del condottiero e alla spedizione dei Mille. Il manichino 
che rappresenta l’eroe dei due mondi è vestito con un poncho ed una camicia 
rossa ricamati a mano. Come base si è preso un capo originale regalato al museo 
dal discendente di un garibaldino.   
Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19 (giorno di chiusura il 
lunedì). In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni del’Unità la visita sarà gra-
tuita fino al 31 marzo. Chi dovesse perdere l’offerta non si preoccupi, il costo del 
biglietto è ampiamente ripagato da quello che vedrà. Per informazioni e prenota-
zioni: Tel. 011 5623719 - fax 011 5624695 
prenotazioni@museorisorgimentotorino.it     

f.r.

Dal 2004, il nuovo esercito italiano è composto solo da 
volontari, in ferma prefissata o a lungo termine. Federico 
Cavallero, torinese, classe 1965, è stato militare volon-
tario nella compagnia Alpini paracadutisti di Bolzano nel 
1987. Dopo l’11 settembre 2001, arruolatosi nella forza 
di completamento, è tornato a svolgere per un breve 
periodo compiti di tutela degli obiettivi sensibili, nell’ambito 
dell’operazione “Domino” (2001-2006). All’epoca del suo 
primo ingresso in caserma il servizio militare era ancora 
obbligatorio, ma la sua è stata già allora una scelta volon-
taria e  consapevole.
Che cos’è per lei la Patria?    
“Le risposte possibili sono due. Una è quella formale, da 
dizionario. Per me invece “patria” è il senso di apparte-
nenza ad una comunità. Svolgendo il servizio militare si 
ha modo di conoscere ragazzi che provengono da zone 
e realtà molto diverse tra loro. L’istituto militare fa da 
collante e chiama ad un senso di responsabilità verso la 
collettività”.
Sarebbe disposto a morire e uccidere per il proprio 
paese? 
“Un militare o un poliziotto fanno il loro dovere, ma non 
partono mai dal presupposto di uccidere o essere uccisi. 
E poi io distinguo tra la concezione di  “soldato”, colui che 
percepisce il soldo e quella di “militare”, quindi membro di 
una milizia radicata sul territorio (come la vecchia Guardia 
nazionale risorgimentale). Io sento di essere un militare, 
uno che ha seguito una vocazione ed un senso di appar-
tenenza. Quando c’era il servizio obbligatorio, chi come 
me entrava da volontario nel corpo dei paracadutisti era 
animato da spirito d’avventura, e solo una minima parte 

lo faceva dando importanza ai piccoli vantaggi economici 
derivati dalla “quota di aeronavigazione” (250.000 lire in 
più al mese, circa 130 euro attuali)”.
Com’era la sua giornata tipo da paracadutista, nella 
caserma di Bolzano?
“Sveglia era alle 6.15; raduno nel piazzale, vestiti in tuta 
da ginnastica. Si partiva poi per una corsa di tre quarti 
d‘ora sui sentieri montani.  Dopo la doccia, alle 8.30 ci ri-
presentavamo in cortile per l’alzabandiera, e dopo seguiva 
la colazione. Nella restante parte del giorno si svolgevano 
le attività di routine, come la pulizia delle armi, l’addestra-
mento al tiro e le ronde. Una volta al mese si faceva un 
lancio col paracadute.  Si decollava dall’aeroporto di Bol-
zano e si atterrava sull’Alpi di Siusi, il più grande altipiano 
d’Europa. Non mancavano poi i campi invernali e quelli 
estivi, dove avevamo modo di acquisire le competenze per 
affrontare la vita ed il combattimento ad alta quota”.   
Il recente intervento militare italiano in Libia ha 
scatenato molte polemiche. Cosa significa per un 
soldato accettare le decisioni a volte contradditorie 
dei governi?
“La figura del militare è apolitica e apartitica. Un soldato 
esegue ordini. Nell’ambito delle missioni internazionali 
a volte è difficile dare un senso a quello che si compie 
per conto del proprio Paese. Comunque il problema è lo 
spirito con cui si fanno le cose. Conosco dei miei amici 
che hanno partecipato alla missione in Kosovo e sono 
orgogliosi di aver contribuito a realizzare delle infrastrut-
ture, e altri che hanno svolto il loro dovere solo per ragioni 
economiche.  Negli anni Settanta ed Ottanta i militari dei 
corpi volontari venivano guardati con disprezzo, a volte 

gruppi di militanti di sinistra li aggredivano per strada. Noi 
giravamo in 2 o 3, e sempre tenendo incastrato nel fregio 
del basco un gettone telefonico (non c’erano ancora i te-
lefonini), per poter chiamare i soccorsi in caso di bisogno. 
Nonostante le difficoltà eravamo orgogliosi di indossare la 
divisa”. 
Che cosa pensa dell’abolizione della leva militare in 
Italia?
“Con l’abolizione del servizio militare obbligatorio è venuta 
a mancare una possibilità per i giovani di maturare un 
senso di appartenenza ad una certa identità e di fare 
quell’esperienza di vita che tiene lontani da una visione 
egocentrica e spesso capricciosa del vivere”.     

F.R.

Professione soldato

Le ForZE arMaTE 
celebrano la loro lunga storia
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è in assoluto la protagonista indi-
scussa di questi 150 anni dell’Uni-
tà d’Italia. Lei, la bandiera italia-
na, ha stregato i torinesi che - chi 

per colore chi per vero patriottismo - han-
no tappezzato la città di questo vessillo, 
mettendo in pratica l’appello del sindaco 
Chiamparino. Molte delle bandiere appe-
se vengono dal Consiglio regionale del 
Piemonte che dal 18 febbraio ha messo in 
vendita quest’articolo a 3 e 5 euro. L’inizia-
tiva ha riscosso talmente successo - quasi 
3000 le bandiere vendute in un mese - da 
aver rischiato di mandare in tilt l’intera pro-
duzione. 
Anche l’idea de “La Stampa” di vendere il 
tricolore assieme al quotidiano ad un euro 
in più ha creato qualche problema; gli edi-
colanti hanno dovuto affrontare la furia dei 
clienti che il 13 marzo non sono riusciti a 

portare a casa le 

bandiere - molte delle quali erano state prenotate da 
tempo - tanto che il quotidiano ha dovuto ripetere l’ini-
ziativa 3 giorni più tardi. Stessa idea l’ha avuta Torino 
Cronaca Qui, scegliendo però di regalare la bandiera. 
Saccheggiati il negozio di articoli militari di Roberto 
Bianchi in piazza Solferino e Purgato in via Gioberti. 
Tanti, tantissimi i venditori abusivi che hanno fatto del 
tricolore il business principale dell’ultimo mese, inva-
dendo le vie dello shopping con i loro articoli.
Ma, aldilà del folklore, la tricolore mania che ha con-
tagiato la prima capitale d’Italia sembra avere davvero 
qualcosa di nazionalistico. I tanti torinesi che hanno 
deciso di appendere la bandiera alla propria finestra 
giustificano il gesto con un “perché siamo italiani”. Ve-
lata - anche se percepibile - la presa di posizione nei 
confronti delle polemiche sollevate dalla Lega Nord 
sull’importanza dei festeggiamenti. Qualche indeci-
so sembra però esserci ancora. Come Emanuele che 
teme di far sentire gli stranieri a disagio. “Non vorrei 
che l’ostentazione del tricolore sfociasse in un ecces-
sivo nazionalismo - dice - L’Italia unita sì, però deve 
essere accogliente”.  

CARLOTTA ADDANTE

Dalle strade alle finestre alle vetrine dei negozi il tricolore ha invaso Tori-
no. Da metà marzo sotto la Mole tira un’aria di patriottismo. Se ne sono ac-
corti i commercianti, che partecipano attivamente ai festeggiamenti per il 
150°anniversario dell’Unità d’Italia addobbando con i colori nazionali i propri 
negozi. Accanto alle vetrofanie “blu risorgimento”, targate Italia 
150, sono molti gli esercenti che si sbizzarriscono allestendo 
vetrine con decorazioni e oggetti verdi, bianchi e rossi.
Dallo spirito nazionale al marketing il passo è breve. Cioc-
colatini tricolori, praline e caramelle di ogni tipo in confezioni 
con la faccia di Cavour o Mazzini, uova di pasqua vestite con 
coccarda hanno affollato le vetrine dei negozi sotto la Mole. 
Per i golosi tante opportunità per rendere lo spirito patriottico 
più gustoso. Chi non può permettersi il “pranzo con Cavour” 
a base di potage di patate e tartufo nero, finanziera e manza 
fassona piemontese, proposto dallo storico ristorante “Il Cam-
bio”, può rimediare con un sacchetto di gianduiotti tricolori o 
una bottiglia di Bicerin, abbordabili per tutte le tasche e utili 
anche come simpatiche idee regalo.
I punti vendita più originali hanno inventato prodotti a tema. 
Come Grom, che inventa un gusto del mese in onore ai fe-
steggiamenti: fiordilatte di ricotta di pecora sarda con ciliegie e 
granella di pistacchio. O Alberto Marchetti, ideatore del gelato 
dell’unità, al sapore di arancia, crema al gianduja e caffè.
Da non dimenticare l’appuntamento con Cioccolatò, la tradizio-
nale fiera torinese che fino al 3 aprile sarà allestita in Piazza 
Vittorio. Previste numerose attività, dalle degustazioni all’intrat-
tenimento. Convegni, mostre, corsi per amatori e seminari per 
professionisti accompagneranno i più golosi in un viaggio alla 
scoperta del cibo degli dei. Per celebrare la storia del nostro 
paese con l’acquolina in bocca.

FRANCEsCA DALmAssO

Tutti pazzi per il 
TRICOLORE 

è il protagonista della FEsta. Appeso a ogni fINESTRA, 

sventolato sopra ogni vetrina, appuntato su ogni giacca

L’Italia tra vetrine in tinta

e proposte piene di gusto

«La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, 
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensio-
ni». La Costituzione, all’articolo 12, designa così il vessillo 
dell’Italia.
Secondo una leggenda popolare i tre colori farebbero rife-
rimento al verde dei nostri prati, al bianco delle nevi sulle 
Alpi e al rosso del sangue versato per l’Unità. In realtà la 
bandiera italiana si ispira a quella francese. La sua nascita 
risale al 1794, quando due studenti di Bologna, Giovanni 
Battista De Rolandis e Luigi Zamboni, tentarono una solle-
vazione contro il potere assolutista della città, prendendo 
come distintivo la coccarda della rivoluzione parigina, ma 
sostituendo l’azzurro con il verde. Il significato allegorico è 
rimasto comunque lo stesso: un tricolore come traguardo 
di un popolo che mirava ad avere giustizia, uguaglianza, 
fratellanza. 

 FRANCEsCA DALmAssO

Verde, bianco, 
rosso / storia 
di una bandiera
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Promette di riqualificare l’area dei Murazzi e si dice pre-
occupato per la diffusione delle droghe. Piero Fassino 
è il candidato sindaco della coalizione di centrosini-
stra alle prossime elezioni comunali di Torino. Lunga 

carriera politica alle spalle, leader dei Ds e due volte ministro, 
racconta a Futura come vorrebbe cambiare la città.        
La sicurezza è un problema serio in un luogo simbolo per 
i giovani torinesi: i Murazzi. Come affronterà la situazione 
se sarà sindaco?
Io penso che Torino sia stata in questi anni una delle città nelle 
quali si sono avute le esperienze più interessanti e più positi-
ve di creatività giovanile notturna, la cosiddetta “movida”, che 
fa parte anch’essa di una offerta culturale che la città offre. 
Sui Murazzi bisognerà fare un progetto di riqualificazione vero 
che la renda un’area facilmente accessibile, gradevole, sicura 
e qualitativamente alta. Oggi non è così, bisognerà affrontare 
il tema. 
Ai Murazzi c’è grande spaccio di stupefacenti: cosa ne pen-
sa del tema della legalizzazione delle droghe leggere?
è un tema sensibile, c’è una differenza tra droghe leggere e 
droghe pesanti ma è anche vero che se la differenza viene gio-
cata esclusivamente sul piano culturale distinguendole in base 
a un aggettivo, ho qualche dubbio che non possa poi verificarsi 
un passaggio di consumo dall’una all’altra. La prima cosa da 
fare è un’azione costante e continua di contrasto alla diffusio-
ne delle droghe pesanti, di lotta al mercato nero e clandestino 
degli stupefacenti e contro i trafficanti di morte. Sull’uso delle 
‘droghe leggere’, si tratta di approfondire da un punto di vista 
scientifico il tema, distinguendo quelle che effettivamente non 
sono nocive per la salute dalle altre. Dobbiamo tutti essere 
capaci di vigilare e misurare con attenzione le scelte perché 
qualsiasi atteggiamento superficiale può essere dannoso.             
Nella nostra città c’è una disoccupazione giovanile che 
supera il 30%. Come la affronterà?
Per un lungo periodo Torino è stata la capitale del lavoro 
manuale ed industriale di tipo fordista. Viviamo in un  mon-
do globalizzato nel quale  vincono i Paesi che scommettono 
su innovazione, ricerca e tecnologia. Torino è la sede di due 

prestigiose università e dob-
biamo proseguire l’esperienza 
nella cooperazione tra Atenei, 
Comune e imprese realizzan-
do sempre di più quell‘azione 
sinergica che ha contribuito 
a specializzare e innovare le 
produzioni. Un capitolo im-
portante riguarda le politiche 
di investimento pubbliche che 
possono contribuire a invertire 
il ciclo economico negativo.
Università e Politecnico 
rappresentano ancora un 
polo d’attrazione per i gio-
vani? 
Sì,  a Torino ci sono più di 
100.000 studenti ma i torinesi non ne hanno una percezione 
chiara. Penso che la città debba diventare più di quanto sia 
oggi una grande polo universitario. Ciò significa una politica di 
residenze, di assetto dei servizi comunali, di offerta culturale e 
di infrastrutture capace di attirare gli studenti e offrire loro un 
ambiente adatto.
Come si può investire con un Comune indebitato? 
Bisogna mettere in campo un programma pluriennale di rientro 
dal debito e al tempo stesso realizzare le politiche di investi-
mento necessarie, mobilitando anche i capitali privati che la 
città ha.
Nel 1982, a Torino è nato il primo Informagiovani d’Italia. 
Quest’anno il suo orario è stato ridotto per mancanza di 
fondi. C’è il rischio di altri tagli nei servizi ai giovani?
É evidente che bisogna bloccare la politica dissennata di ri-
duzione degli stanziamenti per i Comuni attuata dal governo, 
perché ogni volta che ci sono dei tagli si mettono in discus-
sione servizi essenziali per i cittadini. Questa è la ragione per 
cui il federalismo fiscale che è stato fin qui disegnato non è 
sufficiente: si tratta di un semplice riparto tra centro e Enti Lo-
cali di tasse percepite dallo Stato. Il vero federalismo fiscale è 

un’altra cosa. 
Nel 1985 Torino è stata tra le prime 
città italiane a dotarsi di un Asses-
sorato alle Politiche Giovanili. C’è il 
rischio che venga abolito?
I giovani devono essere il cuore del pro-
gramma. La politica di tutti gli assessora-
ti va pensata a partire dalle risposte che 
si danno alle nuove generazioni. Può an-
che essere di stimolo avere un assesso-
rato alle politiche giovanili, ma se si tratta 
di una delega in bianco a un assessore, 
per altro con poche risorse, diventa un 
fatto emblematico e non concreto. Pen-
so invece che le politiche giovanili deb-
bano pervadere i informare le scelte di 
tutti gli assessorati. 
I trasporti pubblici non rispondono 
del tutto alle esigenze dei giovani: è 
difficile spostarsi dopo mezzanotte. 
Che cosa ne pensa?     

“Noi candidiamo persone che non fanno 
politica per professione ma per servizio 
civile, che hanno accumulato esperienze 
nei rispettivi ambiti lavorativi e vogliono 
metterla a disposizione delle istituzioni”. La 
dichiarazione d’intenti è di Vittorio Bertola, 
37 anni, ingegnere, candidato sindaco del 
Movimento 5 Stelle.
Parlando di cose specifiche da fare per 
Torino: cosa propone in relazione al 
tema del lavoro?
A Torino è tutto bloccato, i pochi soldi che 
sono rimasti vengono utilizzati per appalti 
dati agli amici degli amici o vengono spesi 
in progetti che non portano a nulla. Noi 
proponiamo, ad esempio, di investire sulle 

auto elettriche, di attrarre più studenti 
dando più borse di studio in base al merito, 
di incentivare la creazione da parte dei 
giovani di nuove imprese nei settori delle 
nuove tecnologie, di internet e delle ener-
gie rinnovabili. 
Altre proposte per la città?
Sui rifiuti, ad esempio: la scelta di costruire 
l’inceneritore è sbagliata, è solo rivolta a 
creare un grosso appalto da 450 milio-
ni. E si potrebbe evitare introducendo la 
raccolta differenziata porta a porta, visto 
che dove è stata fatta, a Torino, è arrivata 
al 60%; basterebbe estenderla a tutta la 
città. Risparmieremmo tanti soldi, cree-
remmo molti posti di lavoro e salveremmo 
anche l’ambiente. 
Parliamo del debito che grava sulle 
casse del Comune: come pensate che 
vada risanato o, quantomeno, control-
lato?
è talmente grosso che probabilmente ci 
vuole un intervento del governo centra-
le. Noi, comunque, vogliamo evitare di 
vendere le società municipalizzate. Anche 
perché è dimostrato che quando i servizi 
si danno ai privati, i costi aumentano e il 
servizio peggiora. Vorremmo semmai ven-

dere quello che non serve: ad esempio gli 
investimenti che il Comune ha in aziende 
cinematografiche. In ambiti di questo ge-
nere si può disinvestire. Ma non sui rifiuti, 
sui trasporti e sui servizi essenziali. 
Per pesare di più e mettere in pratica le 
vostre idee, non converrebbe allearvi 
con qualcuno, nel futuro prossimo?
In realtà ci siamo accorti che pesiamo già 
così. Tanti partiti hanno messo nel proprio 
programma le nostre idee. Ma non abbia-
mo preclusioni ideologiche sulle alleanze, 
in futuro potrebbe accadere. In queste 
elezioni non vediamo nessun partito con 
cui ci si possa alleare, che abbia idee e 
comportamenti compatibili con i nostri. 
A quale risultato puntate fra due mesi?
Nessun pronostico sulle percentuali. Pun-
tiamo realisticamente ad ottenere un certo 
numero di consiglieri comunali. Ma siamo 
convinti che se riuscissimo a parlare con 
tutti i torinesi, forse arriveremmo addirittu-
ra al ballottaggio. Perché c’è quella metà 
dei cittadini, che non è andata a votare 
Fassino, che è stufa del modo di fare politi-
ca che c’è stato fino a oggi. 

ermanno forte

fassino Ecco
la città che vorrei

Riqualificare i Murazzi, dare lavoro ai gIOVANI, 
attrarre investimenti, lavorare sui trasporti

No alla politica per “professione”

Il tema della mobilità è 
un oggi cruciale, Torino 
l’ha affrontata in questi 
anni realizzando la linea 
1 della metropolitana, 
interrando il tratto di fer-
rovia che attraversa la 
città, impostando il lavo-
ro per la linea 2. Si tratta 
di proseguire su questa 
strada, estendendo la 
linea 1, dando avvio al 
progetto per la realizzazione della seconda 
tratta, riorganizzando il sistema della mobili-
tà di superficie rendendola più efficiente, più 
rapida, più accessibile. Va poi incrementato 
anche in periferia il bike-sharing, estese le pi-
ste ciclabili, aumentati  i parcheggi sotterranei 
per togliere le auto dalla superficie. Sarebbe 
utile arrivare ad avere un biglietto unico del 
trasporto pubblico tra Torino e Comuni della 
cintura.
Non c’è una contraddizione tra il costruire 
nuovi parcheggi e estendere le aree pedo-
nali?
Per quanto ci sia un sistema efficiente di tra-
sporti pubblici, non è certamente pensabile 
l’eliminazione del trasporto privato. Se vuoi 
aumentare le isole pedonali, come intendo 
fare anche nelle zone periferiche della città,  
bisogna creare le condizioni perché le mac-
chine che oggi occupano quel suolo siano da 
un’altra parte. 

lorenza castagneri 
e francesco riccardini
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Parliamo con Al-
berto Maria Musy, 
avvocato e docen-
te, candidato a 
sindaco di Torino 
per il Nuovo Polo 
(detto anche Terzo, 

alleanza centrista che si basa su Udc e 
Api). Su quali settori punterebbe per mi-
gliorare Torino?
Torino deve tornare ad essere grande, mo-
derna, propositiva. Deve riconquistare la sua 
vocazione internazionale, i suoi primati in 
ogni campo. Dobbiamo uscire da una sorta 
di isolamento psicologico ed economico nel 
quale ci troviamo. La Giunta Chiamparino ci 
lascia la città più indebitata d’Italia, sull’orlo 
del collasso finanziario. Poi dobbiamo rea-
lizzare nuove infrastrutture per migliorare la 
viabilità: la tangenziale urbana lungo il Po, la 
linea 2 della metropolitana da Settimo a Or-
bassano, migliorare il collegamento ferrovia-
rio tra il centro città e l’aeroporto di Caselle. 
Dobbiamo occuparci seriamente dei giovani 
che vogliono vivere insieme, delle coppie che 
hanno figli piccoli e non sanno a chi lasciare 
i bambini, degli anziani soli.  
I giovani tra lavoro, studi e svaghi: la sua 
politica per migliorare la loro situazione? 
Dobbiamo attrarre investimenti: questo por-

terebbe migliaia di posti di lavoro e nuove 
opportunità. I giovani 
laureati torinesi non 
devono essere costret-
ti a lasciare Torino, che 
deve tornare merito-
cratica, vitale, fucina di 
avanguardie, luogo di 
possibilità. Vorrei (ed 
ho tante idee concrete 
per farlo) una Torino in 
cui i giovani avessero 
agevolazioni per affit-
tare o comprare casa 
o per aprire nuove atti-
vità. Abbiamo in mente 
la Torino del futuro: per 
questo abbiamo pensa-
to ad una città con 100 
hot spot per il collega-
mento wireless. Ci ser-
vono connessioni di ogni tipo. 
Torino dovrebbe specializzarsi in qualche 
settore o suddividere le energie?
La cultura può e deve rappresentare un forte 
traino. Il Museo Egizio, il Museo del Cinema, 
il rinnovato Museo del Risorgimento e dell’Au-
tomobile rappresentano da soli un circuito 
meraviglioso per attrarre flussi turistici nella 
nostra città. Bisogna spostare l’attenzione 

dalle esigenze degli organizzatori della cultu-
ra a   quelle dei suoi fruitori: 
intendiamo quindi raziona-
lizzare l’offerta, chiudere la 
stagione dei mega eventi 
e dei loro costosi comitati 
organizzatori e dell’ancora 
più costoso fiume di con-
sulenze inutili. Occorre 
poi riportare in capo all’as-
sessorato al turismo tutte 
le agenzie e gli enti che a 
più riprese, a diverso titolo 
e con grande dispersione 
di energie e mancanza di 
coordinamento si sono oc-
cupati di turismo.
Un sindaco, a fronte di 
situazioni che riguarda-
no tanti cittadini, com’è 

il caso della Fiat, deve 
intervenire cercando di mediare o restare 
al di fuori?
Il sindaco deve fare la sua parte. La colla-
borazione tra Enti locali e imprese è fonda-
mentale, soprattutto in questo periodo di pro-
fonda crisi: Torino non deve perdere la sua 
vocazione industriale, anche se il terziario 
avanzato e gli investimenti nella nostra città 
vanno attratti con ogni mezzo.

Elezioni a Torino. Lei crede nella possi-
bilità del ballottaggio? Molti vedono in 
Coppola un suo “rivale”: quali carte la 
differenziano dal candidato sostenuto da 
Pdl e Lega? 
Certo che credo nel ballottaggio! La mia 
candidatura, con il sostegno dei partiti del 
Nuovo Polo, è proprio questo: i torinesi han-
no un’alternativa, finalmente. Un’alternativa 
a Fassino, che propone una continuità con 
una giunta che ha reso il Comune di Torino il 
più indebitato d’Italia e che non ha disegnato 
la Torino del futuro, che non ha dato rispo-
ste a chi vuole crescere, studiare e lavorare 
a Torino. Sono tanti, troppi, i  ostri  giovani 
che vanno via dalla città. Noi vogliamo una 
Torino moderna, vitale, che attragga investi-
menti, che crei opportunità di lavoro. Che sia 
centrale e che non sia, invece, seconda a Mi-
lano. Un’alternativa a  Coppola, un ragazzo 
simpatico ma che, onestamente, non credo 
abbia lo spessore richiesto per questo ruolo. 
Io comunque non guardo nè a Coppola, nè a 
Fassino. Faccio la mia campagna elettorale, 
proponendo un programma concreto che dia 
risposte vere agli imprenditori, i commercian-
ti, i professionisti, le famiglie, i giovani, gli stu-
denti e tutti coloro che vivono in questa città.

VALENTINA ROBERTO

Torinese doc (nato a Pozzo Strada, cresciuto in zona 
San Paolo e residente in centro), trentasettenne, un 
passato nella pubblicità e un presente d’assessore 
regionale alla cultura. Michele Coppola per il futuro 

vorrebbe diventare sindaco della sua città: ci proverà nelle 
prossime elezioni comunali come candidato del centrodestra. 
Università, lavoro, spazi per i giovani, vita notturna e viabilità: 
questi i temi principali affrontati nel corso dell’intervista con-
cessa a Futura.
Michele Coppola, l’Università sta vivendo un periodo di 
crisi: quale ruolo può giocare il Comune?
L’Università deve cambiare. Sono affezionato a Palazzo Nuo-
vo, dove ho studiato, ma in generale vorrei un’università che 
sappia lanciare meglio i ragazzi nel mondo del lavoro. Il mio 
sogno sarebbe quello di realizzare un campus universitario. 
Oggi c’è troppa frammentazione tra le varie sedi. Vedrei bene 
la manifattura Tabacchi, in corso Regio Parco come possibile 

location. In generale, le risposte su 
questo tema devono essere corali: 
sono fermamente convinto che chi 
nasce qui debba poter avere la possi-
bilità di studiarci e di trovarvi lavoro.
Giovani e lavoro: qual è dunque la 
sua ricetta?
Alta formazione e rapido inserimento 
nel mondo del lavoro: questi dovran-
no essere i due ingredienti fonda-
mentali per non disperdere il nostro 
patrimonio umano. Il Politecnico, ad 
esempio, è una calamita in grado di 
attrarre molti giovani. Il binomio tra il 
Poli e la città va però migliorato. 
Questo vale per chi decide di stu-
diare, quali opportunità per chi 
invece ha necessità di entrare da 
subito nel mercato del lavoro?
Chi non vuole o non può studiare 
deve avere a disposizione corsi di 
formazione professionali di livello. 
Penso al potenziamento di iniziative 
virtuose come IoLavoro. La politica 
cittadina dei prossimi cinque anni 
deve essere incentrata sulla crescita 

dell’occupazione, deve essere la nostra prio-
rità.
Torino è una città che è cambiata molto 
negli ultimi anni: sono aumentati gli spa-
zi e le opportunità per i giovani?
Direi che le possibilità rispetto al passato 
sono indubbiamente aumentate ma si può 
e si deve fare meglio. Penso che non sia 
necessario costruire nuove strutture ma 
ottimizzare quelle esistenti. Prendiamo ad 
esempio alcuni impianti olimpici già funzio-
nanti o il Palafuksas, pronto dal 2006, che a 
breve verrà finalmente inaugurato. Mi piace-
rebbe, inoltre, riportare il Traffic a Torino: è 
un festival importante e una grande occa-
sione per la città.
Lei la scorsa estate propose di cambia-
re il nome “movida”. A parte il marketing 
rimane il problema, come intervenire?
Quello del nome era un semplice gioco 
estivo, resta comunque un problema diffici-
le da risolvere. Ci vuole condivisione delle 
responsabilità. Se si decide di dare trenta 
licenze commerciali in una zona circoscrit-
ta, si deve stabilire in quella parte di città 
una capillare e tempestiva pulizia dell’area. 
C’è poi anche un problema di traffico basti 
pensare alla zona di piazza Vittorio.
Al di là del divertimento c’è un’ampia 
diffusione di droghe. Torino è la città europea in cui si 
spende di più per lo sballo. Che fare?
Il dato è allarmante. Un’amministrazione locale deve sapersi 
assumere delle responsabilità pratiche: bisogna seriamente 
dichiarare guerra agli spacciatori. Il problema non è circoscrit-
to solo alle periferie, ad esempio mi dicono che in via Cavour 
la situazione stia degenerando. Serve, come per la movida, 
una distribuzione di responsabilità: magistratura, forze di poli-
zia (locali e nazionali) e amministrazioni devono cooperare per 
risolvere la questione.
Viabilità e smog sono altri due temi caldi: in che modo 
intende affrontarli?
Partiamo dalle piste ciclabili: sono contrario a quelle che ha 
predisposto l’attuale amministrazione perché sono finte. Ad 

esempio quella di via Verdi: pedali e ti ritrovi contro il dehor di 
un bar. Progetterei delle piste ciclabili in spazi più ridotti ma 
fatte meglio, più ampie e percorribili. L’inquinamento atmosfe-
rico, poi, non si è risolto. Investiamo su auto elettriche e viabi-
lità sostenibile: facciamolo ma in modo non strumentale. 

ANdREA puNzO e fEdERIcO fLORIs

Sopra: Michele Coppola, candidato sindato del centro destra; nella foto 
in basso: Alberto Musy del Terzo polo; nell’altra pagina: piero Fassino, 
candidato per il centrosinistra. in centro: Fassino e Coppola con Crosetto

coppola Riportiamo il traffic a Torino

musy la priorità? Risanare il bilancio
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Ci sono stagioni in cui una ragazza non ha niente da 
mettesi: ne è appena arrivata una. Aprite le finestre e 
respirate. 
è primavera e i vostri armadi hanno disperatamente biso-
gno di un check-up completo. 
è tempo di conservare gli sciarponi e i berretti di lana e 
di concedervi (finalmente) T-shirt colorate e open-toes 
all’ultima moda.
Avete sfogliato per mesi le riviste femminili e ora è arriva-
to il momento di mettere in pratica tutti gli insegnamenti 
acquisiti. 
Ma attenzione.
Le vie del fashion non sono autostrade a facile percorribi-
lità, ma sentieri tortuosi in cui è semplice cadere in errore.
Non è detto infatti che tutto quello che fa tendenza e affol-
la passerelle e vetrine possa renderci giustizia.
Si perché, diciamolo, non siamo tutte fotomodelle e molto 
spesso i “pezzi cult” che la moda impone corrono il ri-
schio di renderci, bene che vada, ridicole, se non volgari.
C’è poi chi sostiene che perseverare nel fashion è la via 
più rapida per allontanare all’istante tutti gli uomini nel 
raggio di chilometri.
A sostenerlo è Leandra Medine, giovane newyorkese 
guru del glamour e creatrice del blog Manrepeller, appel-
lativo con il quale si fa riferimento a tutte le donne che 
grazie al loro look molto fashion ma poco sexy risultano 
repellenti al genere maschile (www.manrepeller.com).
E dando un’occhiata al guardaroba, alzi la mano chi non 
troverà tra i vestiti quel capo tanto caro  quanto odiato dai 
vari mariti, fidanzati e amanti. Il poncho in tartan, i panta-
loni harem con il cavallo in terra e la gamba sformata, gli 
Huggs antiestetici stivali in montone, oppure vistosi oc-
chiali da vista, cerchietti e fermagli con vistose e bizzarre 
coccarde: c’è solo l’imbarazzo della scelta.
E allora anche quest’anno si pone il solito dilemma:  ten-
tare di diventare un’icona fashion facendo piazza pulita 
dei propri corteggiatori gettando alle ortiche il buon gusto 
o optare per uno stile meno “up to date”, ma più adatto a 
noi?
Futura ha cercato di darvi dei consigli cercando di non 
farvi scivolare sulla più classica delle “bucce di banana” 
per usare il nome della famosa rubrica di Giusy Ferrè 
giornalista e guida fashion di Io Donna, dedicata proprio 
alle cadute di stile che spesso l’amore per la moda ci fa 
fare .

GIULIA MAMELI

nuove nomadi urbane

Lo stile gipsy impazzerà nei prossimi 
mesi. Mini gilet con cascate di charms 
dal gusto esotico, pantaloni scampanati 
con fantasie floreli, bluse ampie con 
decori ricamati a mano. Insomma 
un guardaroba multi etnico aperto a 
suggestioni da tutto il mondo, anche 
negli accessori e nelle calzature. 
Qui l’unica regola da osservare è la 
prudenza e la moderazione. E’ molto 
facile cadere nel ridicolo, e rischiare 
l’effetto carnevale di Rio, se si esagera 
con il particolare curato. A volte infatti 
basta un semplice accessorio per dare 
un tocco gitano al nostro look: un paio 
di bangles lavorati, un gonnellone ampio 
o un foulard in fantasia con decori in 
pizzo.

messe in riga

Tornano le righe. No, non si tratta del 
solito e abusato look alla marinara. 
Sono motivi a righe declinati in tutti 

i colori e proposti in diverse varianti. 
Verticali, orizzontali, su camicie e 

miniabiti, ma anche come fantasia 
per zeppe, cappelli e foulard. Anche 

qui il consiglio è di non eccedere 
e dosare pazientemente la vostra 

voglia di “stripes”. L’abbinamento più 
cool? Il miniabito a rigoni con i colori 

dell’estate: rosso e fucsia.

bel tempo, addio
ai toni grigi

Colori, scacchi e righe / Anche la moda cambia stagione 
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a tutto colore
Tornano i colori. Look 
monocromo o tinte a 
contrasto mescolate 

sapientemente.
Questa primavera divertitevi a 
sperimentare e a giocare con 

tutti i toni dell’arcobaleno.
Dal lime al fucsia, via libera 

alle sfumature fluo e toni 
accesi.

Vale tutto, ma con gli 
accorgimenti del caso.  

Quali?
In realtà uno solo e rivolto in 
particolare a donne dai fisici 

morbidi e mediterranei.
Nel mixare le tinte, non siate 
timide, ma ricordate, le tinte 

chiare sono da evitare per 
pantaloni e gonne. La 

nota qualità dei colori chiari, 
si sa, è quella d’ingrossare, 

così come quella di quelli 
scuri e quella di snellire. 
Quindi siate furbe, usate 

toni chiari per valorizzare i 
vostri decolleté e distribuite 

con coscienza quelli scuri su 
glutei e cosce “importanti”.

Qualcuno li chiama “Clogs” nel tentativo di accrescerne 
l’ “appeal”, ma il must-have di questa imminente stagione 
primavera-estate ormai alle porte, sono  semplicemente 
dei banalissimi zoccoli. 
Certo che la moda ha saputo declinare le rumorose calza-
ture estive, tanto in voga dalla fine degli anni ’60, in infinite 
varianti combinando i vari modelli con i nuovi trend. 
La scarpa simbolo della contestazione sessantottina, ai 
piedi di tanti hippy e pacifisti, ma soprattutto emblema del-
la contestazione femminista in Italia sta quindi per ritrova-
re spazio nel nostro guardaroba. 
E allora via libera agli zoccoli del nuovo millennio:  tacchi 
vertiginosi e plateau da drag-queen, sono il modello più 
visto e di successo nelle scorse passerelle milanesi . Una 

sfida di equilibrismo per le fashion-addicted che per gua-
dagnare l’ombrellone questa estate  dovranno fare appel-
lo a tutta la loro abilità e destrezza. 
Ma non è tutto. 
Gli zoccoli, si sa, non sono certo scarpe da principesse 
e riuscire a portarne un paio con grazia ed eleganza e 
un’impresa titanica. Una calzatura di per sé chiassosa, 
per via di quel legno che risuona forte sull’acciottolato del-
le tante piazzette delle località estive , quest’anno certa-
mente più rumorose. E poi tutto quel ciabattare sguaiato e 
quella storta sempre in agguato non donano certo al gentil 
sesso il portamento e l’incedere di una valchiria. 
Nel 2008 a Capri e a Positano due ordinanze ne vietarono 
addirittura l’uso proprio per questo motivo (per il troppo ru-

more, non per l’ineleganza!), pena l’ammenda di 50 euro.
Chissà se il provvedimento sarà riproposto anche 
quest’anno e chissà come riusciranno ad aggirarlo le mo-
daiole dell’ultim’ora
. (Il consiglio è quello di optare per modelli meno trendy, 
ma più pratici. Come, per esempio, le storiche Birken-
stock, ergonomiche, silenziose e con una lunga storia 
alle spalle. Insomma un modo comodo per non essere 
convenzionali. Le amanti del fashion system e del tacco 
12 forse storceranno il naso, ma sappiano che non tanto 
tempo fa la  rivista di fashion “Vogue” ha dedicato fiumi di 
articoli ai confortevoli sandaletti  tedeschi.)
    

g.m.

e la borsa?

Non ci sono vie di mezzo anche questa volta. 
La moda impone o maxi-bag di volume capaci 
di contenere qualsiasi cosa di cui si possa 
avere bisogno, al mare e in città o pochette e 
clutch dalle dimensioni ridotte da preferire per 
i look della sera.
Ci si può sbizzarrire con materiali e le 
fantasie. Dalla pelle monocromo, alle stampe 
animalier, passando per la pelle di rettile 
cocco e pitone, stampato o naturale. Grande 
ritorno sono le frange che danno un tocco 
etno-chic a bisacce e borsoni. Ultimo must-
have, la borsa di paglia: rattan, paglia di 
Vienna, rafia, tutto è concesso anche lontano 
dalla spiaggia. 

scacco matto

Un altro must di questa stagione saranno 
le fantasie a scacchi. Tartan, Catch, 
rombi, ma in una variante estiva a tutto 
colore. Su camicie, mini abiti, bermuda, 
giacche e pantaloni. Anche in questo caso, 
bisogna prestare un pizzico di attenzione e 
osservare alcune regole d’oro. Gli scacchi 
sono di per sé “impegnativi” perciò non 
accostateli ad  altre fantasie. Rischiereste 
infatti di dare lo sgradevole effetto di aver 
indossato una coperta patchwork. Così 
come evitate come la peste (e questo 
consiglio vale per tutte, magre, grasse, 
basse o alte) gli ampi pantaloni scozzesi 
visti su molte passerelle. Qualcuno potrebbe 
infatti pensare, vedendoveli indosso, che 
abbiate deciso di uscire in pigiama. 

vintage / tornano gli zoccoli

colori, scacchi e righe / anche la moda cambia stagione 
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Portinaro: spazi nuovi per il confronto
Pier Paolo Portinaro è professore ordinario 
di Filosofia politica alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Torino, nonché 
membro dell’Accademia delle Scienze di 
Torino.  Per la Biennale Democrazia, è uno 
dei coordinatori del comitato scientifico ed 
ha curato il volume “L’interesse dei pochi, le 
ragioni dei molti”, una raccolta di saggi che, 
come lui stesso precisa, è una sorta di guida 
della manifestazione, “una selettiva mappa 
di orientamento nel quadro di una iniziativa 
composta da numerosi eventi”.
Innanzi tutto, professor Portinaro: cos’è 
la Biennale Democrazia?
«è uno spazio di discussione della cittadi-
nanza sottratto all’oligopolio dei partiti e del-
la politica di professione che, purtroppo, nel 
corso degli ultimi anni, è diventata non più 
dialogo ma strillo. Gli spazi di ragionamen-
to si vanno drammaticamente contraendo 
e, come è emerso dalla scorsa edizione, c’è 
una grande domanda di approfondimento 
dei temi. Questo è legato ad un problema 
generale delle democrazie contemporanee 
che soffrono di crisi di rappresentanza e di 
partecipazione e che, dunque, hanno biso-
gno di una serie di cure rivitalizzanti. Altri-
menti si atrofizzano».
A che cosa si riferisce quando parla di 
correttivi e di “cure rivitalizzanti”?
«Prendiamo ad esempio esperimenti come 
quello dei cosiddetti incontri di democrazia 

deliberativa, portati avanti nel corso della 
Biennale: sono una cosa importante, per-
ché servono a curare una delle gravi pa-
tologie del cittadino, la “malaeducazione”. 
La democrazia, nella teoria classica, è una 
buona forma di governo perché educa tutti 
i cittadini alla partecipazione. Purtroppo, di 
fatto,  l’evoluzione storica è andata in senso 
opposto».
Si potrebbe perciò dire che la manifesta-
zione ha tra i suoi obiettivi quello di co-
minciare ad educare.
«Sicuramente esperienze del genere - nelle 
quali cittadini ed esperti si incontrano per di-
scutere di una problematica – vanno in que-
sta direzione. Quella di offrire ai cittadini la 
consapevolezza che se ben informati sono 
davvero in grado di decidere rispetto ai pro-
blemi pubblici. Ma c’è una grande obiezione 
che si fa a questi esperimenti: riguardano 
qualche decina, al massimo alcune centinaia 
di persone, dunque sono comunque limitate 
e non possono “surrogare” la rappresentan-
za parlamentare».
Si parla di “laboratori politici perma-
nenti”, ma la Biennale dura 4 giorni. Per 
i restanti 361 il discorso pubblico sulla 
democrazia è un po’accantonato. E’ con-
cepibile un laboratorio davvero perma-
nente?
«La biennale vuole essere un contenitore 
ampio in cui i cittadini vengono coinvolti in 

questo spazio di discussione che in 
larga misura è rivolto alle scuole, 
affinché abbia un effetto moltiplica-
tore e, appunto, un effetto sulla du-
rata. Non è un evento che finisce 
in quei 4 giorni, non è uno spetta-
colo fine a sé stesso. Si tratta di 
una serie di incontri che hanno 
avuto già una preparazione  nelle 
scuole e che dovrebbero sfociare, 
in proiezione, in altre analoghe 
iniziative. Queste ultime sono af-
fidate da una parte alla scuola e, 
dall’altra, al versante associativo 
della società civile».
Pensa che uno sforzo conti-
nuativo nel coinvolgimento dei giovani 
basterà a salvare le democrazie contem-
poranee?
«Se non funziona questo, non so proprio 
cos’altro possa funzionare per curare le ma-
lattie della nostra democrazia. Ma questa è 
una via che necessariamente passa  anche 
per delle decisioni di politica economica. 
Non si può chiedere ai giovani di attivarsi 
nella partecipazione democratica quando le 
decisioni politiche li condannano alla margi-
nalità economica».
Una delle parole- chiave di questa edi-
zione della Biennale è oligarchia. Qual è 
“l’oligarchia delle oligarchie”, quella che 
in modo più potente si contrappone alla 

piena realizzazione dei principi democra-
tici?
«Sicuramente quella del denaro. Ciò ancor 
di più laddove ha dilagato la liberalizzazione 
selvaggia e senza controlli dei mercati. La 
globalizzazione ha rafforzato questa situa-
zione, col nascere di nessi economici tran-
snazionali. Ma questa non è una novità. Il 
cammino della democrazia è sempre stato 
contrastato su quel piano: il rifiuto di perdere 
porzioni di potere da un lato e, dall’altro, la 
colonizzazione degli spazi pubblici e delle 
risorse a fini privati. Si tratta della privatiz-
zazione degli utili e della collettivizzazione 
dei costi».

Ermanno FortE

La II edizione della Biennale della Democrazia per riflettere sulla DIALeTTICA tra oligarchie e PARTECIPAZIONE

La cerchia chiusa del PotErE

Tutti. Mol-
ti. Pochi”. 
Questo il 
titolo del-

la seconda edi-
zione di “Bienna-
le Democrazia”: 
cinque giorni dal 
13 al 17 aprile di 
dibattiti, spettaco-
li e lezioni dedica-
ti alla riflessione 
sulla concentra-
zione dei poteri e 
la libertà dei citta-
dini: «Quest’anno 
Biennale Demo-
crazia – spiega il 
presidente Gusta-
vo Zagrebelsky - 
pone al centro dei 
suoi dibattiti pub-
blici l’aspirazione 
democratica alla 
distribuzione del 
potere e, per con-
tro, i processi che 
su scala mon-
diale conducono 
al rafforzamento di oligarchie, in tutte le sfere, economica, 
culturale e politica, rafforzando così la tendenza a restrin-
gere la cerchia del potere, dalla quale la maggior parte della 
popolazione resta esclusa». 
Si comincia il 13 con la lezione magistrale del Governatore 
della Banca d’Italia Mario Draghi e si prosegue con la serata 
di Roberto Benigni al Palasport Olimpico dedicata al Purga-
torio dantesco. 

Il resto del programma vedrà protagonisti 150 ospiti, da erne-
sto Galli della Loggia a Nadia Urinati, da Michela Murgia ad 
Antonio Albanese, che domenica 17 al teatro Regio, insieme 
a Michele Serra, chiuderà la kermesse con una “Lettura pub-
blica autorizzata” (questo il titolo dello spettacolo).
Rispetto alla prima edizione ci saranno alcune novità: l’Open 
Data Contest - un progetto speciale di condivisione online 
che mira a rendere accessibili ai cittadini tutti i dati della 

pubblica amministrazione –; i Grandi discorsi della 
democrazia, un ciclo che riproporrà le registrazioni 
delle parole più celebri, da Nelson Mandela a Barack 
Obama; una nuova sezione affidata a Giovanna Zuc-
coni dedicata la tema “musica e democrazia”; l’espe-
rienza della discussione informata – nella quale i par-
tecipanti avranno l’opportunità di partecipare a una 

esperienza comune di apprendimento e di confronto attivo-. 
Quest’anno si parlerà di federalismo: “Questione attuale e 
dirimente”, spiega Zagrebelsky  
Il Teatro Carignano sarà l’epicentro e il cuore pulsante di tutta 
la manifestazione mentre la restaurata sala del Senato (sede 
del primo parlamento italiano) verrà riaperta per ospitare in-
contri e dibattiti. 

anDrEa PUnZo

•	 150 ospiti;•	 4 giorni con più di 120 dibattiti;•	 400 i giovani nel campus in via Asti;•	 100 laboratori per le scuole;•	 7 percorsi tematici;•	 600 volontari;•	 150 giornalisti accreditati;•	 40.000 le presenze previste;•	 info: www.biennaledemocrazia.it.

i numeri

A lato: uno scorcio di un dibattito dell’edizione del 2010
della biennale della democrazia. Quest’anno la kermesse 
sarà aperta dal governatore della banca d’italia
mario draghi e vedrà la partecipazione di Roberto benigni
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Andrea Rossetti, 43 anni, inse-
gna alla facoltà di Giurispruden-
za dell’Università Bicocca di Mi-
lano. Le sue ricerche riguardano 
l’informatica giuridica, che viene 
interpretata come una filosofia 
della tecnologia nel tentativo 

di capire quali condizioni si creano 
quando si diffonde l’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie. Anche Rossetti sarà 
ospite della cinque giorni torinesi, ne-
gli stessi giorni della Andersdotter. 
Internet ha aiutato lo sviluppo del-
la democrazia?
«No, io direi che è piuttosto il contra-
rio: è la democrazia che ha aiutato lo 
sviluppo di internet. Non è un caso 
che in Unione Sovietica non abbia 
mai preso piede l’information techno-
logy. La forma di governo dello stato 
sovietico dell’epoca non ha lasciato 
che si sviluppasse una tecnologia che 
permette la circolazione libera delle 
informazioni e delle idee. Io direi quin-
di che è stata la struttura democrati-
ca degli stati liberali occidentali della 
seconda metà del XX secolo ad aver 
consentito lo sviluppo di una specifica 
industria dell’information technology. 
Questa visione è anche un po’ con-
tro l’idea che le recenti rivolte del nord 

Africa siano state aiutate dalle 
nuove tecnologie: quando c’è sta-
ta la Rivoluzione Francese internet 
non esisteva, ma i francesi la rivo-
luzione l’hanno fatta lo stesso».
Quindi, in un certo senso, la 
tecnologia può trasformarsi in 
una sorta di miraggio di demo-
crazia?
«È esattamente questo il punto, 
perchè non bisogna pensare alla 
tecnologia come a uno strumento 
salvifico. Il senso della tecnologia è 
dato dall’uso che le persone ne fan-
no e spesso questo uso è diverso da 
quello per cui, magari, è stata proget-
tata. Ovviamente la circolazione delle 
informazioni favorisce la democrazia. 
Questo è chiaro. Ma bisogna evitare 
l’idea che, data una tecnologia, auto-
maticamente possa creare una forma 
politica in cui le persone cambino 
atteggiamento verso determinati pro-
blemi».
Cosa succede, però, se le persone 
non vanno a cercare le informazio-
ni?
«Qui in Bicocca il mio collega Paolo 
Ferri ha condotto l’anno scorso una 
ricerca sugli studenti e ha mostra-
to che meno del 5% si connette per 

informarsi. È inutile la proliferazione 
di siti che informano, se poi i giovani 
non li usano. Evgeny Morozov parla di 
“click activism”, perchè per molti sem-
bra che l’azione politica sia ridotta al 
cliccare “mi piace” o “non mi piace” 
su Facebook. Una persona clicca un 
po’ di “mi piace” a cause moralmente 
condivisibili e sembra che in questo 
modo abbia fatto qualcosa per qual-
cuno. In realtà non ha fatto niente, se 
non un click. L’attivismo politico non si 
può limitare a far circolare informazio-
ni o a cliccare su un bottone di un sito 
internet».

F.L.

democrazia a portata di click?
Amelia Andersdotter, la più giovane dEPUtAtA europea, fa il punto sul rapporto tra internet e rappresentanza

Web e de-
mocrazia 
hanno in-
trecciato 

negli ultimi anni un 
rapporto sempre più 
stretto. dai blogger-
attivisti che dal cuore 
dei regimi dispotici 
hanno fatto sentire 
la propria voce attra-
verso la Rete, sino ai 
grandi cambiamenti 
che stanno investen-
do un po’ tutto il nord 
Africa. Prima l’Iran, 
poi la tunisia e, pas-
sando per l’Egitto, 
l’Algeria, la Libia e 
la Siria: in molti ri-
tengono che il web 
e i social network - 
twitter e Facebook 
in prima fila - siano 
stati la miccia e in-
sieme il detonatore 
dei processi di democra-
tizzazione che hanno riguardato questi Paesi.
Ma internet ha davvero aiutato lo sviluppo della democrazia? 
Amelia Andersdotter, 23 anni, svedese, è la più giovane eu-
roparlamentare tra i banchi di Bruxelles e sarà protagosnista, 
sabato 16 e domenica 17 aprile , di due dibattiti all’interno del 
programma di Biennale della democrazia. Eletta nel 2009 tra 
le fila del Pirate Party, lo schieramento che ha fatto dell’uso 
del software libero nella pubblica amministrazione la sua car-
ta vincente, la Andersdotter ha concentrato in questi due anni 
il suo lavoro sul settore delle telecomunicazioni.
Internet ha aiutato lo sviluppo della democrazia?
«Sì... e no. Ma io non mi sento autorizzata a dirlo, perché è 
facile pensare che la mia possa essere una risposta “poli-
tica”. Le tecnologie dell’informazione e di internet possono 
essere una benedizione, ma possono anche essere utilizzate 
per limitare gravemente le relazioni tra le persone e il reperi-
mento di informazioni. Può sembrare ironico e paradossale, 
ma più si pensa a internet come uno sviluppo della democra-
zia in sé, tanto minore sarà lo sviluppo della democrazia. Ciò 
che crea davvero il cambiamento nella società è, in ultima 
analisi, l’azione delle persone, non la disponibilità di informa-
zioni, che è un mezzo per raggiungere un fine, non un fine 
per un mezzo».

 Amelia Andersdotter, 23 anni, svedese

Quando ha deciso di diventare un politico di pro-
fessione?
«Non è stata una decisione consapevole, credo. Sono 
sempre stata una persona attiva politicamente e questo 
è stato utile per avere più attenzione verso i problemi 
dei quali mi sto occupando».
Giovani europei e politica: è un buon rapporto?
«dipende moltissimo dal luogo in cui ci troviamo, credo. 
In Svezia, ad esempio, è relativamente facile avviare un 
movimento giovanile e abbiamo anche la possibilità di 

ricevere buone sponsorizzazioni e finanziamenti. Non si 
tratta sempre di movimenti puramente politici (la maggior 
parte di loro non sono per nulla politici!), ma danno la pos-
sibilità alle persone di fare esperienza nell’organizzazione 
di eventi e nel lavorare insieme. Molti giovani europei non 
hanno una visione molto chiara di cosa è politico e cosa 
non lo è. La mia idea è che la politica è la spinta, la volon-
tà di cambiare. E può davvero cambiare qualsiasi cosa, 
anche lo status quo. Il progresso è divertimento».

FABIO LEPORE

Andrea Rossetti

la tecnologia non basta
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«La catastrofe di Fukushima non può che far riflettere. I ri-
schi del nucleare erano già noti e ci sono, inutile negarli». Il 
Rettore dell’Università di Torino, Ezio Pelizzetti, sa bene di 
che cosa parla. Laureato in Chimica, Pelizzetti è il ricercatore 
italiano più citato nell’ambito delle Scienze Ambientali. 
Cosa significa puntare sul nucleare in Italia e in una re-
gione come il Piemonte in termini di occupazione, spe-
sa, energia ricavata?
«Non sono contrario a livello ideologico. Bisogna però valu-
tare con scientificità ogni situazione. E’ vero che crea occu-
pazione, però non si tratta di investimenti leggeri. Sono altre 
le soluzioni da tenere in considerazione. In Piemonte potrem-
mo puntare ad esempio sull’energia solare, dal momento che 
l’assenza di vento non ci consente di investire sull’eolico».
Quali sono i sistemi di sicurezza meccanici e elettrici sui 
quali potremmo fare affidamento?
«Non è facile barattare la salute con garanzie e incentivi. 
Sentiamo parlare di centrali di prima, seconda, terza genera-
zione, ma la verità è che gli impianti che oggi sono i più tecno-
logicamente avanzati, tra 50 anni saranno vecchi e obsoleti. 
Rispetto a Chernobyl c’è maggiore sicurezza, però a parte 
gli errori umani che sono parzialmente controllabili, vi sono 
altro genere di pericoli non prevedibili. Non esistono centrali 
a rischio zero».
Qual è il bilancio dell’esperienza nucleare in Piemonte?
«La centrale di Trino Vercellese non è più attiva dal 1987. Non 
credo però abbia dato un contributo significativo allo sviluppo 

energetico della regione. E comunque 
dopo Fukushima molte regioni italiane 
stanno riconsiderando le proprie po-
sizioni».
A quasi 50 anni dalla prima centra-
le nucleare, non esiste un Paese 
al mondo che abbia realizzato un 
deposito definitivo per le scorie ra-
dioattive. Lasceremo il problema 
alle generazioni future?
«Bisogna avere dei siti sicuri, per-
ché il decadimento di alcuni isotopi 
è nell’ordine di migliaia di anni. Le 
scorie spesso vengono trattate in 
Francia o Inghilterra. Alla fine però 
tornano qui. In Finlandia ci sono poi 
delle aree poco popolate e con si-
tuazioni ambientali controllabili. Fare 
però affidamento su di loro significa far lievitare ancora di più 
i costi».
I fautori di questa tecnologia sottolineano la riduzione 
dei consumi di combustibili fossili e le emissioni dei gas 
serra…
«è vero. Questo sarebbe positivo perché non si emettereb-
be CO2 nell’atmosfera. Ma la soluzione del nucleare sarebbe 
comunque temporanea. Anche i giacimenti di uranio prima o 
poi si esauriranno».

Si può puntare tutto sulle energie rinnovabili?
«La scelta delle rinnovabili ci renderebbe meno dipendenti 
da altre forme di energia e dalle materie prime. Uno stato che 
non ha risorse (petrolio, carbone o uranio) deve affrontare 
un percorso alternativo. Bisogna stabilire un programma di 
ricerca e produzione e incentivare maggiormente la ricerca. 
E’ questo che chiediamo al Governo e alla politica, prospet-
tiva».

RICCARDO DI GRIGOLI

Dopo la catastrofe di Fukushima, parla il rettore
Ezio Pelizzetti: meglio puntare sulle RINNOVABILI

NUCLEARE? 
Meglio ripensarci
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Si può fare arte con il cibo? Sicuramente sì e per verificare di persona basta seguire, dal 27 
aprile al 1 maggio, “Play with food”: il primo festival d’arte visiva e performativa interamente 
dedicato al cibo. «L’anno scorso abbiamo sperimentato l’edizione numero zero – racconta 
Davide Barbato di Cuochivolanti il duo che ha ideato e curato il festival – ed è andata molto 
bene. L’obiettivo è quello di far lavorare con il cibo: artisti, teatranti, video maker, performers, 
musicisti, fotografi e scrittori». Il programma, ricco e variegato e articolato in quattro sezioni 
pwf2_Art, pwf2_Lab, pwf2_Live e pwf2_Cine, sarà osptato sia dal Circolo dei Lettori, già 
sede dell’edizione precedente, sia dall’Associazione Baretti e dall’Associazione QuBì. 
Quest’anno inoltre il programma vede la partecipazione di Cinemambiente che, oltre alla 
serata del primo maggio al Baretti, sarà presente in tutti i luoghi del festival con cortometrag-
gi sul cibo scelti dal suo ricchissimo archivio di film a tema ambientale. L’obiettivo è quello 
di spiegare attraverso brevi racconti i mille punti di vista del cinema sul questo tema, veri 
e propri “stuzzichini” sottoforma di cartoni animati divertenti, inchieste documentaristiche, 
suggestioni e sperimentazioni visive. 

«Le compagnie 
– prosegue Bar-
bato     - proven-
gono da tutta 
Italia e quasi 
tutte portano 
nuov realizzate 
per l’occasione. 
Abbiamo rice-
vuto tantissime 
proposte, molti 
artisti, pur non 
avendo mai lavo-
rato con il cibo, 
hanno deciso di 
misurarsi con 
questo tema». 

L’inaugurazione è prevista per mercoledì 27 
aprile alle 18.30 dove, nello spazio ex-indu-
striale dell’Associazione QuBì (via parma 
75, Torino), verrà ospitata una ricca sezione 
visiva.  Video installazioni del cuoco-artista 
romagnolo Ivan Fantini che proporrà la sua 

performance “L’urgente ri-
gore dell’abituale rituale”, 
AlteTracce porterà una per-
fomance di teatro d’ombra 
“Aglio, ombra e peperonci-
no”. Gli spazi accoglieranno 
diverse installazioni tra le 
quali: “Nudo e Crudo” dell’As-
sociazione Qubì,  “Les frites 
au ketchup” di Stefano Bruna,  
“Costellazione elogio della 
differenza” di Pasquale Altieri, 
“Novafood” di Sergio Barboni 
e “Trova l’intruso 1” di Chiara 
Cardea e Mauro Parrinello. 
Appese alle pareti infine, le 
fotografie di Guendalina Di 
Marco, il lavoro grafico di Vito 
Raimondi e la minimostra “Fe-
tishfood” di Elisa Censi e Fran-
cesco Guarrasi.
Il programma prosegue con laboratori e incontri. Da venerdì a domenica la Compagnia Tor-
cigatti prone “Gastronautiche” un laboratorio di teatro e cucina; via skype si potrà seguire il 
corso di cucina romana del gruppo The Fooders. Parleranno invece di “Orto nel cassetto” e 
“Imballi sconosciuti” i due appuntamenti organizzati dall’Associazione Albaluna, Studio 999, 
Negozio Leggero e l’Associazione CuochiLab.

SABRINA ROGLIO

LUOGHI DEL FESTIVAL
Associazione QuBì > via Parma 75, Torino
Circolo dei Lettori > via Bogino 9, Torino
CineTeatro Baretti > via Baretti 4, Torino
BIGLIETTI
Alcuni ad ingresso libero, altri a pagamento.
Per i laboratori è obbligatoria la prenotazione entro sabato 23 aprile
Informazioni e prenotazioni www.playwithfood.it – www.cuochivolanti.it.

UNITI per la GOLA 
EATALy arruola 27 chef in un unico ristorante 

per festeggiare i 150 anni dell’Italia
e le sue TRADIzIONI gastronomiche

Un Festival per giocare con il cibo

Sono 27 gli chef che tentano di fare 
gli italiani. I cuochi arruolati da Ea-
taly sono divisi dalle tradizioni eno-
gastronomiche delle loro regioni ma 

uniti dalla gestione, dal 10 febbraio fino al 4 
settembre, del ristorante allestito all’interno 
dell’Eataly-market per festeggiare i 150 anni 
dell’Unità d’Italia. 
Gli chef di ogni ristorante occupano i fornelli 
di Eataly per una settimana durante la qua-
le è possibile, senza prenotazione, sceglie-
re tra cinque portate alla carta o il menù de-
gustazione di tre piatti, tutti abbinati con vini 
bianchi e rossi della regione. Nel patriottico 
ristorante è anche disponibile la scelta tra i 
vini della cantina “Fontanafredda”.
Le occasioni per sedersi al tavolo che uni-
sce l’Italia per la gola sono le cene da mer-
coledì a sabato, e i pranzi di giovedì, sabato 
e domenica.
L’iniziativa, nata nell’estate del 2010, è par-
tita con l’intento di portare all’interno del 
market-ristorante di Eataly i sapori delle 
diverse cucine d’Italia, una ogni martedì 
sera. 
“Le risposte dei gestori di ristoranti e oste-
rie – spiega Micol Viano, responsabile del 
ristorante dell’Unità – sono state così nu-
merose che oltre alle iniziali cene del mar-

tedì abbiamo pensato anche al ristorante” 
ed è per questo motivo che sommando le 
due iniziative gli chef e le cucine coinvolte 
arrivano a 73.
I piatti da non perdere sono il Brandacujon, 
stoccafisso mantecato con olio extravergi-
ne. Da mercoledì 30 marzo a domenica 3 
aprile la regione rappresentata è la Liguria, 
ai fornelli ci saranno gli chef Gioia e Nicola 
Moro dell’azienda agrituristica “La Molinel-
la” di Isolabona (Imperia). 
Il Coccorè, uovo con tartufo nero umbro. 
Dal 6 al10 aprile è il turno dell’Umbria col 
ristorante “Piermarini” di Ferenillo (Terni) e 
lo chef Primo.
Tortello ripieno di pollo in potacchio e ci-
pollotto croccante. Dal 13 al 17 aprile a 
cucinarlo è lo chef Errico Recanati che 
lavora nel ristorante marchigiano “Andrei-
na” di Loreto (Ancona). 
Per le ultime due settimane i menù sono 
ancora da scoprire ma dal 13 al 17 aprile 
toccherà al Lazio e allo chef Marco Gal-
lotta del ristorante “Primo”, mentre la Tosca-
na proporrà gusti e profumi dal 27 aprile al 
1 maggio composti da Gionata Rossi, chef 
del ristorante “Io meglio di Jo”.
Nei piani di Eataly c’è anche quello di por-
tare sempre più nel cuore della città l’alchi-

mia della cucina 
realizzata con materie prime di qualità. La 
strada scelta di Oscar Farinelli e il suo team 
passa attraverso un pezzo della provincia 
di Cuneo e arriva nel cuore di Torino. Alle 
19 di giovedì 31 marzo, in piazza Solferino, 

verrà infatti inaugurata l’hamburgheria “La 
Granda in mezzo al pane”. I panini verran-
no preparati con carne di razza piemontese 
nella provincia Granda.

GABRIELE MADALA

In alto a sinistra, una tavola imbandita per le cene 
in occasione dei festeggiamenti per l’Unità di Italia.
Sopra “Psychofood” un progetto performativo 
di Chiara Vallini il 29 aprile al Circolo dei Lettori
A destra, a metà pagina: l’immagine di Cinecibo, 
la rassegna di Cinemambiente
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Il lavoro della Film Commission

Sistema cinema, quanto rende? 
A torino sono arrivate nel 2010 produzioni per oltre 30 mIlIonI di euro 

Fare cinema a Torino è bello: ma quanto 
rende? Oltre 30 milioni di euro nel 2010 
tra film e documentari secondo le stime 
della Film Commission Torino Piemonte, 

l’organismo presieduto da Stefano Della 
Casa che ha il compito di sviluppare il 
settore cinematografico sul territorio. La 
fondazione, attiva dal 2000, ha regalato 

a Torino una nuova veste: quella di polo 
creativo per registi, attori, comparse e 
produttori. Ma, con gli attuali tagli alla 
cultura e la concorrenza dei programmi 

europei – che consentono di realizzare 
pellicole con finanziamenti consistenti e 
diretti – i guadagni della Film Commis-
sion faticano ad emergere. 

Aiutare i registi a realizzare un film. 
trovare le locations, individuare 
le società di produzione, ottenere 
permessi per le riprese o gli sconti 

negli alberghi in cui soggiornerà la troupe:  
è questa, in sintesi, la funzione della Film 
Commission Torino Piemonte, la fondazio-
ne che, secondo il direttore Davide Bracco, 
avrebbe prodotto nell’anno trascorso “30 mi-
lioni di euro in ritorno economico sul territo-
rio piemontese”. 
Si tratta del valore dell’indotto cinematografi-
co, quello che l’ente ha il compito di sviluppa-
re creando nuovi posti di lavoro in un settore 
ritenuto, fino a undici anni fa,  appannaggio 
di Roma e dei suoi studios.
Per creare un’industria del cinema l’organi-
smo “non  finanzia direttamente le pellicole 
da realizzare – spiega Bracco – piuttosto 
ne agevola la produzione qui sul territorio”. 
A sostenere le spese per le agevolazioni ci 
pensa il Film Investimenti Piemonte, o Fip, 
il fondo per le opere cinematografiche della 
Film Commission, finanziato principalmente 
dalla Regione – e anche dal Comune – e 
la cui dotazione è di 5 milioni di euro. Chi 
dirige e produce, però, deve rispettare una 
condizione: avvalersi di strutture professio-
nali locali.
In questo modo la Film Commission  garan-
tisce  alla regione delle entrate che, però, 
non riesce  ad assicurare alle proprie casse. 
Come spiega Bracco, quei 30 milioni “sono 
soldi che non entrano direttamente a noi” ma 
alle imprese torinesi (dalle società di produ-
zione agli alberghi e ristoranti dove attori, 
comparse e troupe si appoggiano durante la 
lavorazione). Per sostenersi l’organismo do-

vrebbe fare affidamento, oltre che 
sul sostegno regionale, sui diritti 
di distribuzione delle pellicole. “La 
dotazione del fondo, però, si è ri-
dotta – spiega  Angelica Cantisani, 
che lavora alla gestione finanzia-
ria – Nel 2010 abbiamo realizzato 
quattro film che devono ancora 
uscire nelle sale, solo allora inizie-
remo a quantificare il guadagno”. E 
se per ora il Fip non è in grado di 
autoalimentarsi “lo sarà”,  assicura 
Bracco. 
Perché l’indotto cresca, e la Film 
Commission guadagni qualcosa,  è 
essenziale che la lavorazione cine-
matografica si concentri per buona 
parte in Piemonte. Oltre agli ultimi 
quattro film realizzati, nello stesso 
periodo sono stati prodotti 45 docu-
mentari grazie a un fondo speciale, il 
Piemonte Doc Film Fund (Pdff), che 
impone vincoli meno rigidi quanto a 
scelta del luogo di produzione. “Lavoriamo 
con le televisioni di tutto il mondo eccetto 
quelle italiane”, spiega Edoardo Fracchia 
della Stefilm International, società torinese 
che realizza documentari. “Ogni lavoro può 
essere realizzato all’estero – continua Edo-
ardo –  l’importante è che ci siano profes-
sionalità piemontesi che facciano montaggi 
e riprese”. Dalla fondazione la società ha ot-
tenuto circa 43 mila euro, ma Fip e Pdff non 
sono gli unici mezzi di finanziamento esisten-
ti. Spesso i produttori  si avvalgono dei fondi 
comunitari del programma Media e di quelli 
del Torino Film Lab – anche quest’ultimo 
sostenuto con contributi pubblici. Risultato: 

combinati insieme, gli investimenti consen-
tono di concentrare fuori dai confini piemon-
tesi metà delle fasi di produzione. Specie per 
i documentari.
Rivolgersi a mercati esterni  è una prassi 
consolidata. Luca Pastore della Legovideo, 
società di produzione torinese, spiega per-
ché: “il settore ‘cinematografico’ in Piemonte 
(e nel resto d’Italia, Roma esclusa) pratica-
mente non esiste: ci sono ottimi professioni-
sti e piccoli produttori, ma non ci sono centri 
decisionali per il broadcasting”. In poche pa-
role, mancherebbe una rete di distribuzione 
locale abbastanza forte da garantire conti-
nuità con la fase di realizzazione di un film 
o di un documentario.  “Certo, l’obiettivo è di 
far rientrare in regione il guadagno legato 
al settore cinematografico – spiega Bracco 
–  ma se c’è crisi la prima cosa a cui pen-
sano le società di produzione è trovare gli 
investimenti e poi riuscire a produrre: se non 
è possibile farlo qui, si guarda altrove”.

BARBARA D’AMICO 

Roccati: sui documentari

la città è vivace e creativa

Classe 1979, Gigi Roccati è un regista freelance di Torino. 
Già vincitore di premi internazionali, il suo ultimo docu-
mentario, Road to Kabul, è stato realizzato anche grazie 
ai fondi della Film Commission
Di quanto si abbattono i costi  per produrre un docu-
mentario accedendo ai fondi?
«Il costo di Road to Kabul si aggira intorno ai 50 mila euro. 
Una grossa parte è stata coperta dal Ministero della Dife-
sa – mi riferisco ai viaggi al seguito dell’esercito in Afgha-
nistan e all’addestramento prima della partenza –  un’altra 
dal Piemonte Doc Film Find e ora contiamo sulla vendita 
del documentario alla Rai per coprire il resto, compreso il 
mio stipendio...».
Quanto tempo è trascorso tra la richiesta e la dispo-
nibilità economica?

«I finanziamenti sono 
arrivati 6 mesi dopo la 
fine delle riprese, ma 
abbiamo cominciato a 
girare prima di ottenere 
i fondi».  
Nonostante  i  finan-
ziamenti siano legati 
al territorio piemon-
tese avete preferito 
individuare all’estero 

le locations?
«Solo in ragione del progetto. Road to Kabul è un docu-
mentario ed è stato girato tra Italia, Afghanistan e Russia. 
Metà delle riprese però sono state effettuate a Cuneo e in 
montagna». 

In Piemonte esiste una vera industria cinematografi-
ca in grado di supportare giovani registi?
«Bisogna distinguere. La realtà produttiva piemontese è 
molto vivace per il documentario. Esiste sul territorio un 
consorzio di circa 30 società di produzione di documentari 
a cui i registi possono rivolgersi. In generale posso dire 
che il sistema dei finanziamenti della Film Commission 
funziona bene».
Ci sono progetti in cantiere da realizzare con fondi 
diversi da quelli della Film Commission?  
«Per me Torino è una cucina e una fucina creativa. Ora 
sto lavorando all’adattamento cinematografico di un libro. 
Non posso rivelare né il titolo né la storia, basta dire che 
non  è un documentario e che è sovvenzionato interamen-
te dal Torino Film Lab grazie al programma Interchange» 

B.D’A.

• Nel 2010 la Film Commission Torino Piemonte ha collaborato alla realizzazione di 13 lungometraggi per il cinema, 7 fiction Tv, 7 cortometraggi, 16 documentari, 14 spot commerciali e 4 videoclip. Nel 2009: 11 lungometraggi, 11 fiction, 5 cortometraggi, 15 spot commerciali.• Grazie al Film Investimenti Piemon-te è stato realizzato anche “Sette opere di Misericordia”, lungometraggio d’esordio dei giovani fratelli De Serio, Gianluca e Massi-miliano (classe 1978). Il film è stato girato interamente a Torino. 

QUAlCHE DATo
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A Torino e dintorni non c’è solo il ci-
nema che passa dalle sale e che 
ottiene i titoli dei giornali. La Film 
Commission gestisce anche un fon-

do finanziato dalla Regione Piemonte per 
i documentari, un genere che in Italia non 
gode della stessa considerazione delle ope-
re di fiction, ma che è spesso la l’anticamera 
per accedere alla produzione di film e il pas-

saggio quasi obbligato per un giovane regista 
che abbia voglia di farsi conoscere. «Non ci 
sono dati ufficiali – ha fatto sapere Enrico De 
Lotto, dell’ufficio produzione di Film Commis-
sion -, ma indicativamente possiamo dire che 
nei lungometraggi e nelle fiction i registi han-
no di solito ben più di 30 anni; è più frequente 
trovare giovani registi tra i cortometraggi e i 
documentari».

Il fondo di cui dispone la Film Commission 
per supportare la realizzazione dei documen-
tari è denominato “Piemonte Doc Film Fund” 
(Pdff). Ad ottobre si era prefigurata una ri-
duzione del budget, ma poi la Regione Pie-
monte ha stanziato i 500 mila euro per il 2010 
come da iniziali previsioni. «Dalle stime fatte 
– ha affermato Paolo Manera, responsabile 
del settore Documentari di Film Commission 

-, 500 mila euro, con tutte le cautele del caso, 
fanno da volano per 3-4 milioni di euro di ri-
caduta economica sul territorio». «C’è una 
duplice finalità – ha aggiunto Manera -: avere 
un ritorno economico e sostenere produzioni 
culturali giovani e nuove idee».
Nell’anno che si è appena concluso, il Doc 
Film Fund ha sostenuto 15 progetti in “svi-
luppo” e 27 progetti per la “produzione/post 
produzione”. Dei 42 soggetti richiedenti il fon-
do (2 società di produzione sono nel finan-
ziamento per due progetti ciascuna), sono 32 
quelli che hanno sede in Piemonte, a fronte 
di 9 società provenienti altre regioni italiane, 
più una straniera. Dei progetti ammessi a be-
neficiare del fondo per il 2010, circa il 20% 
fa capo a giovani registi che hanno meno di 
35 anni. 
Per una piccola società di produzione, la ge-
stione della liquidità è il nodo centrale. Alcune 
società di produzione piemontesi hanno fatto 
emergere un certo ritardo nella riscossione 
del contributo. 
«Il ritardo c’è – ha confermato Paolo Mane-

ra -, e dipende dal fatto che, come indicato 
nel regolamento, i contributi vengono erogati 
compatibilmente con la disponibilità di cas-
sa». «La fondazione Film Commission – ha 
aggiunto - riceve essa stessa i contributi con 
sensibile ritardo dalla Regione». 
Se a Torino ci sia o no un’industria cinema-
tografica a 360 gradi è difficile da stabilire. 
Secondo Manera, «è evidente una realtà 

cinematografica. Chiamarla poi 
industria o settore spetta all’os-
servatore decidere. E’ uno dei 
luoghi dove maggiormente si 
gira, ma è anche uno dei luoghi 
dove è presente un tessuto pro-
duttivo più ricco». 
E le istituzioni, che ruolo han-
no? «Se il tessuto è stato sino 
ad ora così ricco – a detta di 
Manera - è per via, da un lato, 
delle caratteristiche storiche 
di un background fatto di sog-
getti che hanno delle capacità, 
ma, dall’altro, per il fatto che c’è 
sempre stato un investimento 
specifico delle istituzioni, che 
hanno dato al cinema un’atten-
zione particolare. Speriamo che 

si continui in questa direzione».   
Il Fondo sostiene le società piemontesi, e 
il cinema documentario che ha come tema 

e luogo di lavoro il Piemonte. Possono fare 
richiesta al fondo anche le società di produ-
zione non piemontesi, italiane e straniere, 
purché realizzino progetti che riguardano il 
Piemonte che prevedono una parte signifi-
cativa di lavoro sul territorio. L’intento è quel-
lo di valorizzare le professionalità locali del 
settore: «In proporzione, non sono tanto le 
spese dell’albergo o del ristorante ad essere 
rilevanti quando si gira un documentario – ha 
spiegato Manera -, ma il compenso dato al 
direttore della fotografia, o al montatore, ad 
esempio».  
Per le società della Unione Europea e per 
quelle straniere extra-comunitarie è neces-
sario trovare una società piemontese che 
faccia da co-produttore e, nel caso dei non 
piemontesi, ha specificato Paolo Manera, 
«bisogna produrre giustificativi per il 120% 
di quanto da noi concesso. Se noi diamo un 
contributo di 10 mila euro, ad esempio, de-
vono essere documentate spese sul territorio 
piemontese per 12 mila». 

pIETRO SANTILLI

Deaglio: siamo un modelloal quale guardano tutti
Il fondo per i documentari è anche un canale d’accesso 
per i giovani che vogliono promuovere le loro idee. Abbia-
mo chiesto ad Andrea Deaglio, film maker torinese, di 30 
anni, com’è stato il suo rapporto con la Film Commission 
e il Piemonte Doc Film Fund. 
Deaglio, per quale progetto avete chiesto il contribu-
to del Fondo?
«Per un documentario intitolato “Il futuro passa da qui 
– City veins”, sul tema dei Rom. E’ stato presentato al To-
rino Film Festival nel 2010, ed ora partecipa in concorso 
a Cinéma du Réel, a “Ulassai Film Fest”, e a “Terra di 
Cinema”». 
Come è stato lavorare con la Film Commission?
«La Film Commission Piemonte è un modello di riferi-
mento in Italia. L’unico problema è il ritardo sull’arrivo dei 
soldi. Arrivano anche dopo un paio d’anni, anche se non 

dipende dalla Film Commis-
sion, ma piuttosto dalle 
banche. La procedura è 
molto chiara, trasparen-
te, e vi lavorano persone 
molto competenti». 
La Film Commission 
favorisce l’ingresso dei 
giovani in questa pro-
fessione?   
«Le richieste sono diven-
tate tantissime, sono in 
aumento e, purtroppo, a fronte di questa maggiore richie-
sta, il fondo non è stato incrementato. Essendo una delle 
possibilità più importanti, tutti cercano di accedere al ban-
do. Anche chi ha già fatto dei film per il cinema».

L’appoggio di Film Commission dà visibilità?
«No, non direi che il supporto di Film Commission ti aiuti 
ad avere una maggiore visibilità; non è quello l’aspetto a 
cui guardano i festival. Ciò che ti offre la Film Commission 
è la possibilità di lavorare professionalmente, di dare una 
dimensione professionale al lavoro».  
State lavorando ad un nuovo progetto da proporre al 
Doc Fund? 
«Sì, penso proprio di sì. Ho in mente un’idea, ma va an-
cora sviluppata. Potrebbe trattarsi di un altro progetto sui 
Rom, dove sono loro in prima persona a stare dietro la 
macchina da presa». 

p.S.

Un FONDO aiuta i Giovani reGisti 

A sinistra: un’immagine del set della fiction “Fuoriclasse”.
In alto: il set del film-tv “L’uomo che rubò la Gioconda”
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Il Laboratorio di Ricerca sull’Arte dell’At-
tore è stato fondato nel 1997 a Torino da 
Domenico Castaldi e ha sede all’ex ci-
mitero di San Pietro di Torino, in via San 

Pietro in Vincoli 28. Castaldi si diploma nel 
1993 alla scuola del Teatro Stabile di Torino 
diretta da Luca Ronconi e si forma lavorando 
per un anno da Jerzy Grotoski, regista polac-
co dell’avanguardia teatrale del ‘900, famoso 
per l’importanza che attribuiva alla persona, 
sempre al centro della scena teatrale. Il grup-
po è formato inizialmente da 4 persone, alle 
quali si aggiungono presto 3 giovani attori ci-
leni: ancora oggi il nucleo centrale del Labo-
ratorio è formato da queste 7 persone. Non si 
tratta però di una compagnia chiusa: è infatti 
possibile farne parte attraverso una selezio-
ne, che avviene dopo una settimana di lavoro 
dentro la compagnia; se si viene ammessi si 
firma un contratto di un anno durante il quale 
non si paga e non si viene retribuiti.
«L’importante è essere dotati per l’arte dell’at-
tore, e essere disciplinati, ovvero avere la ca-
pacità d’indirizzare le proprie forze. Quello 
che noi offriamo è un percorso formativo, 
da principiante a professionista, alla fine del 
quale l’attore entra a far parte di una produzione, e si esibisce 
su palchi nazionali e internazionali, viaggiando insieme a noi 
per tutta l’Europa, com’è successo ad alcuni nostri ragazzi», 
chiarisce Domenico Castaldi.
L’esempio di Grotowski è stato dunque di fondamentale im-

portanza per la nascita del Laboratorio di Ricerca sull’Arte 
dell’Attore, luogo di lavoro quotidiano dove si cercano di spe-
rimentare al massimo le potenzialità creative di ogni persona, 
usando l’arte dell’attore come elemento di comunicazione.
«Saper imitare è una caratteristica fondamentale per un atto-

re che dev’essere a conoscenza delle possibilità 
che offre il suo corpo: tutte le emozioni dell’es-
sere umano sono il campo dell’attore, che se 
ne serve per sperimentare la sua espressività», 
spiega sempre Castaldo.
“I nuovi entrati sono invitati a seguire nelle azio-
ni principali gli attori più esperti, sino a diventare 
padroni e guide di una propria linea d’azione. Ab-
biamo provato come l’imitazione sia un proficuo 
ed efficace mezzo propedeutico. Si segue chi è 
più avanti. Questa pratica permette di ridurre al 
minimo indispensabile e quasi abolire ogni teo-
ria sul mestiere dell’attore”, si legge sul sito del 
Laboratorio.
Dal 2010 la compagnia offre al pubblico anche il 
“The garden project”: una serie di seminari a pa-
gamento che si svolgono in Italia e all’estero con 
l’obbiettivo di far entrare in contatto, sia attori che 
non attori, con la propria capacità espressiva. Il 
percorso formativo, che si è già svolto in Polonia, 
Slovenia e Granara, e si terrà quest’anno a Malta 
e a Perugia, dura 5 giorni, durante i quali si man-
gia e si dorme nella stessa struttura: il costo è di 
250 euro a persona, viaggio escluso.
Il prossimo appuntamento torinese con il Il Labo-
ratorio è per ottobre e novembre 2011: ogni sera 

si potrà assistere in via San Pietro in Vincoli 28 a “Welcome 
the end of the world”, spettacolo che saluta scaramantica-
mente la fine del mondo. Offerta libera.
Info: www.laboratoriopermanentedicastaldo.it/firefox.htm

MARTA MANZONI

Sanremo, Raphael Gualazzi: è plagio 
il brano vincitore del Festival?
Si è chiuso il Festival di Sanremo: 
grazie a Luca e Paolo, Benigni e Mo-
randi le polemiche fuori dall’Ariston 
quest’anno sono state poche. Un’om-
bra di plagio si nasconde però dietro 
alla canzone vincitrice della sezione 
Giovani. Due anni prima della presen-
tazione di “Follia d’amore” di Raphael 
Gualazzi un gruppo di giovani can-
tastorie dell’hinterland milanese era 
uscito con una canzone molto simile, 
come potete verificare al link: http://
www.youtube.com/watch?v=6pMHiu
7XbE8&feature=player_embedded. 
Abbiamo incontrato i componenti de Il 
cubo di Rubik monocromo, andando 
là dove la musica, lontano dai riflettori, 
è rimasta passione e partecipazione.
C’è un video che sta girando su 
Facebook e YouTube, nel quale si sostiene che la 
canzone di Gualazzi sia simile alla canzone “Lu.
Lu.”, vostro brano del 2009. 
«Effettivamente abbiamo notato la somiglianza, quasi 
l’identità, dei due temi, nonostante si sviluppino poi in 
maniera differente. Non crediamo si tratti di plagio: la 
questione per noi si riduce a curiosa somiglianza tra i 
pezzi».
Potendo tornare indietro, rifareste la vostra scelta, 
o preferite il modo in cui si dipana il pezzo di Ra-
phael?
«La canzone di Gualazzi rimane legata al jazz e allo 
swing, noi invece abbiamo cercato di non cadere nei 
soliti clichè, infatti abbiamo sempre spaziato fra diver-
si stili: De Andrè, Belle & Sebastian, Sigur Ros, Nick 
Drake e i Death Cab For Cutie. Stesso discorso per 
il tema: quella di Gualazzi è una canzone d’amore, 
mentre noi raccontiamo la storia di un uomo e di una 
città, la nostra è una canzone mossa dall’amore, non 

d’amore». 
Parliamo di “Lu.Lu”, il brano in questione: come 
nasce?
«È una delle tracce del nostro primo disco Quarantatré 
miliardi di miliardi di possibili combinazioni (in una sola 
mossa). Un omaggio a “Il Solista del Mitra”, Luciano 
Lutring, esponente della malavita milanese ai tempi 
della “Ligera”, un ladro gentiluomo. Abbiamo cercato di 
ricreare l’atmosfera della vecchia Milano, dove c’erano 
molte fabbriche e la fuliggine anneriva i volti della gen-
te per la strada».
E della canzone di Raphael, cosa pensate? Vi pia-
ce?
«Raphael è bravissimo, la canzone probabilmente è la 
migliore tra quelle proposte, ma ad essere onesti... be’ 
forse a volte è meglio non essere troppo onesti, no?»

M. M.

Dove si costruiscono gli Attori 
Domenico CASTALDO ha aperto nel 1997 un laboratorio permanente ispitato ai principi di Jezry GROTOSKY

Un’immagine di uno spettacolo della compagnia del Laboratorio di ricerca sull’attore di Domenico Castaldo

Odor di plagio a Sanremo Giovani

Un’istantanea dei membri della band “Il cubo di Rubik monocromo”

Tra i concerti primaverili che ospiterà Torino c’è in programma l’unica tappa piemontese del “Francesco Renga Tour 2011” (fo-to di Alessio Pizzicanella) . L’appuntamento con il cantautore udinese,  è fissato per il 18 aprile al Teatro Colosseo in via Madama Cristina 71. Quella torinese sarà la penultima  delle tappe italiane della tournée che si concluderà il 19 aprile a Bergamo.  Fin’ora un successo di pubblico da Bologna a Milano passando per Bre-scia, città in cui sono state previste due appuntamenti supple-mentari. 
Quelle presentato  è un percorso canoro che partirà dall’inizio della sua carriera musicale con la riproposta di alcuni pezzi storici dei Timoria, per poi passare ai numerosi successi da solista. Renga sarà accompagnato dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno (pianoforte), e dalla sua band, composta da Vincenzo Messina (hammond e tastiere), Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Giorgio Secco (chitarra), Stefano Brandoni (chitarra), Luca Visigalli (basso) e Diego Corradin (batteria).  www.livenation.it 

gIulIA MAMelI

Francesco Renga liveal Colosseo
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Come sarà l’Italia del futuro? 
Chiediamoglielo. L’idea di for-
mulare domande all’Italia è pro-
prio la proposta del Bookstock 

Village 2011. Per cinque giorni, dal 12 
al 16 maggio all’Oval Lingotto, l’arena 
del Salone internazionale del libro dedi-
cata ai ragazzi sarà teatro di dibattiti tra 
giovani lettori e scrittori. Arbitro della 
situazione, lo scrittore torinese Andrea 
Bajani che abbiamo incontrato per ca-
pire meglio il meccanismo di questa 
bella iniziativa. 
Articolare domande, osservare la real-
tà e interagire con essa interrogandola 
su temi seri, questioni che ci riguarda-
no come soggetti è un modo splendi-
do per affidare ai giovani delle respon-
sabilità. 
La responsabilità è tema caro a Baja-
ni: “quando gli adulti danno ai giovani 
qualcosa da gestire, il risultato è otti-
mo e creativo. E ai grandi non resta 
che imparare”. 
I 15 ragazzi selezionati dalla Fiera hanno il compito di contri-
buire alla programmazione dei materiali e alla redazione di un 
diario on-line. Verrà compilato anche un dizionario dell’Italia 
che verrà. L’idea è quella di pensare parole che siano legate 
ai grandi temi d’attualità, ma che siano anche chiavi per capire 
la quotidianità degli adolescenti. Si va da poverini a svolta, 
da futuro a femminile. Il passo successivo sarà quello di in-
dividuare uno o due personaggi che possano rispondere alle 

domande formulate dai ragazzi. Sa-
ranno “sportivi, scienziati, urbanisti, operatori delle Ong e an-
che volti noti. Non mancheranno ovviamente gli scrittori”. Altra 
novità è il BookBlog. Un modo per dar voce a quegli studenti 
che non partecipano direttamente al Salone. Questi potranno 
assumere il ruolo di collaboratori di BookBlog: dopo aver ef-
fettuato la registrazione della classe, potranno scrivere le loro 
impressioni e riflessioni sui temi del Salone e condividere così 

la loro passione per la lettura. Dunque una reda-
zione giornalistica che si occuperà di documen-
tare con rubriche, interviste, sondaggi e materiali 
multimediali ciò che accade intorno.
La promessa, dunque, è creare una possibilità di 

riscatto della generazione under 20. Se il chiché convenziona-
le li vuole tutti bulli, tronisti o cubiste, i giovani del Bookstock 
2011 saranno invece attori protagonisti e dimostreranno quan-
to le nuove generazioni siano attenti al tempo in cui vivono e 
quanto sappiano interrogarsi sul futuro del Paese, che sarà 
anche e soprattutto il loro.

luisa perona

Chiedi all’arbitro bajani
quale sarà l’ItALIA del FUTURO

Sopra: lo scrittore Andrea bajani.
A lato: un dibattito nell’arena bookstock dello scorso anno

Una cultura senza tagli e sprechi
Edmondo De Amicis, il celebre autore di Cuore (1886) e 
di Amore e ginnastica (1892), fra le altre numerose opere, 
fu giornalista inviato de “La Nazione” di Firenze.  In una 
delle lettere inviate al suo giornale racconta che nell’otto-
bre 1871, a Torino, mentre passeggiava  intorno a via dei 
Mercanti,  venne invitato da un amico a visitare il Circolo 
Filologico che lì aveva sede: “un luogo allegro e signorile 
– ricorda De Amicis – che presenta a volta a volta l’aspet-
to di una sala da ballo, di una biblioteca, di un ufficio di 
giornale…”
Il posto è gradevole: una bella biblioteca, sale per le 
lezioni (soprattutto di lingue straniere, arabo compreso), 
“un grazioso caffè, un vasto terrazzo, finestre spaziose, 
aria, fiori, lumi”.  I professori, che prestano la loro opera, 
“sono i più distinti della città”.
Pagano i soci, che sono più di cinquecento – negozian-
ti, impiegati, preti, ufficiali, avvocati, studenti - e danno 
cinque lire mensili, “non spendendo di più di quel che ci 
vuole per andar due volte all’opera o dieci volte al caffè”. 
E ancora: “Vi sono anche proventi straordinari. Il Munici-
pio, quando vide che l’istituzione portava buoni frutti, le 
accordò un sussidio; gliene accordò un altro il Ministero 
dell’Istruzione Pubblica; un terzo la Camera di Agricol-
tura e Commercio…”.  L’autore del progetto – lo ricorda 
l’amico di De Amicis – si chiamava Luigi Salesse, giovane 
applicato della cancelleria civile del Tribunale di Torino.
Potremmo affermare  banalmente che i tempi sono cam-
biati. Se l’idea di cultura, nella mentalità comune,  ancora 
trenta-quarant’anni fa coincideva con le conoscenze ac-
quisite e, raramente, con il patrimonio tangibile dei secoli 
passati, e poi, con fatica, ha avuto il riconoscimento dei 
suoi caratteri antropologici connessi con le abitudini e le 
credenze – da quelle della moda a quelle alimentari –, ora 
la cultura, dopo essersi conquistato uno specifico setto-
re dell’economia, della politica e della pubblica ammini-
strazione, ha perduto la sua identità trasversale, presente 

nelle più varie attività e iniziative, per diventare l’anello 
più debole del sistema di governo mentre permane la sua 
impronta e la sua necessità  in molti comparti produttivi.
Insomma. la contraddizione risiede nel fatto che alla cul-
tura si attribuisce la capacità di caratterizzare in senso 
positivo svariate iniziative (dal turismo alla realizzazio-
ne di mostre, alla riqualificazione dei centri urbani, per 
esempio) ma poi non si riconoscono i necessari bisogni 
in campo educativo necessari per formare competenze. 
Dunque, come ci si prepara  a fare cultura? Come ci si 
può interessare di un comparto decisivo per lo sviluppo 
se poi sono negate le risorse?
I politici qualche risposta dovrebbero darla, e quanto 
meno evitare sia gli sprechi sia i tagli. Per gli sprechi 
sarebbe bene, ad esempio, non far finanziare con denaro 
pubblico imprese dei propri famigliari oppure caricare 
di personale in eccedenza, ma utile al proprio consenso, 
le varie attività. Per i tagli, risparmiare almeno i settori  
dove il pubblico abbia risposto positivamente o si sia 
raccolta notorietà internazionale.
Altrimenti non rimane che rileggersi le pagine di De 
Amicis, socialista umanitario di fine secolo (il XIX), e 
ripagare con la gloria i volontari del settore culturale. I 
volontari, appunto, di un nuovo civico corpo indispen-
sabile: i volontari della protezione culturale. Un’esempio 
di questi ultimi? Gli incontri del ciclo “Giallo e nero” 
che attualmente si svolgono il lunedì pomeriggio presso 
la FNAC di Torino, ideati e diretti da Mariateresa Gatti. 
Nell’ultimo a cui ho assistito Massimo Introvigne intrat-
teneva il numeroso pubblico sui rapporti tra Huysmans  
con l’esoterismo di fine Ottocento. Tutto all’insegna della 
gratuità, anche per gli ospiti ormai più di cinquanta  che, 
negli ultimi anni, hanno permesso di  realizzare a costo 
zero una serie di cicli di interventi molto seguiti. 
Gentili Assessori accomodatevi, vi teniamo un paio di 
posti riservati.                                                            g.p.c.

Ognuno di noi ha delle liste. La lista delle cose da 
fare (sempre troppo lunga), quella dei buoni propo-
siti (difficilmente realizzabili), e ancora la lista dei cibi 
preferiti e dei regali che vorremmo ricevere. Anche 
l’edizione 2011 del Salone internazionale del libro, 
dal 12 al 16 maggio, ha la sua: L’Italia dei Libri. L’ini-
ziativa ci permetterà di leggere un secolo e mezzo 
della nostra storia, cultura, costume e creatività at-
traverso un punto d’osservazione speciale: il libro. 
150 testi selezionati, ma quali sono i libri di prossima 
uscita? Ve ne proponiamo due.
Per l’anima di zia Ignazia. Un’inchiesta del mare-
sciallo Pelissero è il racconto dello scontro finale tra 
due organizzazioni malavitose e del loro contendersi 
il mercato della droga. Negli anni ’70-’80 si vive il 
“tutti contro tutti”. L’Italia criminale e violenta degli 
anni di piombo viene fatta rivivere da Andrea Pedra-
na in un racconto forte e realistico. 
Andrea Pedrana è torinese, al suo attivo un romanzo 
con il quale ha vinto il premio Anima Roma. Appas-
sionato di cinema, ha aperto il KingKong Microplex, 
la più piccola sala cinematografica d’Europa. Potete 
leggerlo anche su http://www.superando.it.
tutt’altro genere La republica del dolore. Le memo-
rie di un’Italia divisa di Giovanni De Luna. Professo-
re di storia contemporanea all’Università degli Studi 
di torino, De Luna parte dalla constatazione che nel 
primo decennio del XXI secolo si è assistito al proli-
ferare di “giornate della memoria”. Sorge spontanea 
una domanda: chi stabilisce quale giorno scegliere 
e quale memoria tenere viva? Lo Stato. tuttavia, 
la crisi dei partiti e del sistema politico italiano nel 
1992-94 ha acuito la tensione tra politica, memoria 
e storia. L’analisi storica si è ampliata al vissuto e 
ai sentimenti, mentre il mercato e i mass media si 
sono sostituiti alla politica nel costruire nuove appar-
tenenze e identità. L’autore parteciperà all’edizione 
del Salone internazionale del libro.
 l.p.

Pedrana fa il bis
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Tutti gli Universitari in gara a Torino

La rinascita del FiLA
forse ci siamo...

iL ProGETTo
il viaggio è ancora lungo ma mai come oggi 
il Filadelfia, il luogo che ogni tifoso del Toro 
considera la propria casa, sembra vicino al-
la rinascita. L’azione volenterosa, congiunta 
e bipartisan di Comune e Regione ha ride-
stato le istituzioni da un lungo torpore con la 
cancellazione delle ipoteche che gravavano 
sull’impianto e lo stanziamento di fondi. Gra-
zie al fondamentale contributo delle associa-
zioni di tifosi si è arrivati, il 28 marzo, alla co-
stituzione della Fondazione Stadio Filadelfia 
che si occuperà della ricostruzione. Le parti 
in causa al momento sono, oltre a Comune e 
Regione, le associazioni di tifosi granata (cur-
va Maratona, curva Primavera, Toro Clubs, 
Comitato Dignità Granata, Circolo soci Toro, 
l’Amsg ovvero Associazione Memoria Storica 

Granata, l’associazione ex calciatori granata) 
e il Torino Fc. Anche Compagnia Sanpaolo, 
Fondazione Crt e Provincia di Torino dovreb-
bero supportare economicamente l’iniziativa 
nel futuro prossimo. Il presidente Cairo, inten-
zionato a cedere la società a fine stagione, 
ha rinnovato il proprio impegno a lavorare per 
la ricostruzione del Filadelfia finché sarà in 
carica. Resta da stabilire, dato tutt’altro che 
trascurabile, la natura dell’impegno economi-
co del club granata. Prima bisognerà valutare 
il progetto definitivo di ricostruzione: i tempi 
non saranno brevi (stimati in 18 mesi circa) 
perché si dovranno acquisire le risorse e i 
progetti stessi che poi verranno giudicati. Si 
parla comunque di portare al Fila la sede so-
cietaria e dotare l’impianto di due campi e del 
centro d’allenamento per la prima squadra. Il 

Fila tornerebbe così a essere il cuore pulsan-
te del mondo granata. Il presidente dell’Amsg 
Domenico Beccaria, da anni impegnato nella 
rinascita del leggendario campo sportivo, ha 
commentato: “Non siamo mai stati così vicini 
alla ricostruzione. Anche se i tempi non sa-
ranno brevissimi, la costituzione della Fonda-
zione è un passaggio decisivo che impegna in 
modo diretto e fattivo tutti i soggetti coinvolti”.

LA SToriA
Cinque mesi di lavoro per costruirlo, tredici an-
ni di attesa per capire se rinascerà. Lo stadio 
Filadelfia è stato il teatro delle gesta di una del-
le squadre più vincenti della storia del calcio, il 
Grande Torino, capace di conquistare cinque 
scudetti consecutivi tra il 1942 e il 1949, anno 
della tragedia di Superga. Il Filadelfia è stato 
progettato e realizzato nel 1926, appunto in 
cinque mesi, su commissione dell’allora presi-
dente granata Marone di Cinzano. La capien-
za iniziale era abbastanza ridotta: quindicimila 
posti, portati a trentamila nel ‘32, distribuiti tra 
una gradinata in cemento, una tribuna in legno 
(visibile in parte al Museo del Toro a Gruglia-
sco) ed un parterre. Un catino ribollente di tifo 
che ha spesso spinto al successo la squadra, 
imbattuta per cento gare consecutive tra le mu-
ra amiche. Nel dopoguerra l’area circostante 
allo stadio, dapprima periferia, è diventata re-
sidenziale e il Fila è sembrato piccolo e un po’ 
scomodo, schiacciato tra i palazzi che stavano 
fiorendo nelle vie circostanti. L’ultima partita di 
campionato disputata nell’impianto è datata 
maggio 1963, dopodiché il Toro si è spostato 
al vicino Comunale da settantamila posti. 
Il Fila è rimasto però a lungo il punto di rife-
rimento del mondo granata, utilizzato come 
campo di allenamento della prima squadra e 
delle giovanili.

iL DECLino
Negli anni Ottanta la manutenzione dell’im-
pianto si fa parziale e lacunosa: più volte il 
Comune richiama la società granata, allora 
presieduta da Sergio Rossi, per la crescente 
fatiscenza della struttura e le tribune vengo-
no chiuse al pubblico. Da questo decennio 
in poi tutte le dirigenze che si sono susse-
guite alla guida del Toro hanno provato un 
recupero dell’area con esiti puntualmente 
tragici. Sotto la gestione Borsano nasce 
l’idea mai realizzata di istituire un museo 
granata al Fila. 
Nel ’93 Goveani promette uno stadio da 
30 mila posti mentre la Soprintendenza 
dei Beni culturali nega l’agibilità dell’area. 
La società granata è a rischio fallimento: la 
acquista Gianmarco Calleri, il quale si disin-
teressa apertamente del Fila le cui tribune 
vengono rase al suolo nel corso della ge-
stione Vudulich (aprile ’98).
Il progetto dell’ex sindaco Diego Novelli, di 
un Filadelfia ricostruito sullo stile dello sta-
dio Louis II di Montecarlo, naufraga tra rinvii 
e difficoltà burocratiche.
Così come è sfumato il progetto di Franco 
Cimminelli, presidente del Toro dal 1999 al 
2005, data di fallimento della società, retro-
cessa d’ufficio e ricostruita da Cairo. Do-
menico Beccaria dell’Amsg  commenta: “In 
occasione delle Olimpiadi del 2006 è arriva-
ta in città una cascata di soldi: non usarne 
per la rinascita del Fila è stata un’enorme 
occasione persa. L’equivoco nacque perché 
Cimminelli credeva che lo stadio venisse 
pagato con soldi pubblici, olimpici, mentre 
il sindaco Castellani pensava che sarebbe 
stato il Toro a finanziare l’iniziativa: incre-
dibile”. 

federico floris

L’organizzazione di un’edizione dei Campionati Nazionali Univer-
sitari è il fiore all’occhiello di ogni Cus, un traguardo a lungo desi-
derato e inseguito. L’anno scorso fu il Molise con Campobasso ed 
Isernia ad ospitare i giochi. Dopo esser stata capitale dello sport 
mondiale, ospitando due edizioni delle Universiadi estive (1959-
1970) e una invernale (2007), dal 20 al 28 maggio sarà Torino 
a trasformarsi in punto di riferimento per l’intera cultura sportiva 
universitaria nazionale. I Cnu tornano così in Piemonte dopo 11 
anni e alla vigilia si preannunciano, per bocca di Riccardo D’Elicio, 
presidente del Cus Torino, come “un’occasione unica per presen-
tare, oltre alla più alta espressione dello sport universitario a livello 

nazionale, anche le bellezze di una città che in particolar modo 
quest’anno è diventata l’epicentro della cultura del Paese”.
In questa 65sima edizione, oltre 4000 tra atleti, dirigenti e tecnici 
saranno coinvolti e alimenteranno la macchina organizzativa dei 
Campionati, tra le più grandi mai organizzate. In tutto 23 le disci-
pline in cui gli atleti si cimenteranno, tra le quali spicca la danza 
sportiva, inserita per la prima volta all’interno di un programma dei 
Cnu. “Per quest’anno ci auguriamo di migliorare i già ottimi risultati 
degli anni passati – ricorda D’Elicio -. Sarà un onore per noi ospita-
re campioni di profilo internazionale in numerose discipline, come 
ad esempio nel judo, karate o taekwondo“.     

A conferma della 
volontà di fare dei 
Campionati Univer-
sitari una manife-
stazione non sola-
mente sportiva, per 
i numerosi atleti che 
popoleranno Torino 
verranno inoltre 
organizzati dei per-
corsi museali at-
traverso i maggiori 
poli di interesse del 
capoluogo, visitabi-
li con un sistema di 
accrediti.
Obiettivo neanche 

troppo velato sarà 
poi quello di far conoscere l’Ateneo torinese agli studenti prove-
nienti da ogni parte d’Italia. “L’idea – continua il Presidente – è 
quella di mettere gli atleti in contatto con il nostro sistema universi-
tario, mostrandogli i nostri corsi, le strutture, il rettorato”.
Una ventina saranno poi le sedi che ospiteranno i prossimi Cnu, 
dislocate a Torino e in parte della provincia. “Ripetere il successo 
dell’Universiade 2007 e onorare al meglio la fiducia concessa dalle 
istituzioni (manifestazione inserita nel calendario eventi dei festeg-
giamenti per il 250simo, ndr), è infine il nostro maggior auspicio”, 
conclude D’Elicio.  

riccArdo di GriGoli

Un’immagine di quello che rimane dello stadio Filadelfia: mai come adesso lo storico impianto è vicino alla rinascita

Da sinistra: 
l’atleta 

Annalaura
Marone; 

il presidente 
del Cus Torino

Riccardo
D’elicio; 

il lottatore
(con la tuta blu)

Massimiliano
Saglietti
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LETTERE

Volevo fare i complimenti a Federico Floris per il bell’articolo sulle “figu” Panini. E anche 
per la citazione dell’album di Elio e le storie tese. Non è da tutti conoscere il primo album 
del grande gruppo milanese. Complimenti!

Valerio 
Caro Valerio, 
grazie mille dei complimenti!

Red.fut.
Cara Futura,
è da tempo che vi leggo e devo dire che mi piace molto sia il taglio del giornale sia come 
trattate le notizie. 
Mi chiedevo se fosse possibile collaborare con voi. Mi sono trasferita dalla sardegna per 
studiare Scienze della comunicazione e il mio sogno è quello di diventate giornalista. 
Ciao a tutti

Stefania 
Cara Stefania,
Futura è il giornale del Master in giornalismo di Torino e lo strumento principale (insieme 
al sito www.futura.to.it  dove confluiscono anche i gr della Radio e i servizi video) del 

praticantato dei 20 giornalisti che partecipano al master. Purtroppo, quindi, non è possi-
bile per esterni collaborare con la testata. Se vorrai però potrai partecipare alle prossime 
selezioni del master che saranno nel 2012.
Grazie mille dei complimenti!

Red.fut.
ERRATA CORRIGE 1
Per un errore nel numero di Gennaio 2011 a pagina 16 non abbiamo inserito i crediti alla 
foto dell’articolo “L’università dà i numeri”. La foto è di Davide Fasolo per informazione 
sui suoi lavori http://www.flickr.com/photos/nulliversi. Ce ne scusiamo con l’interessato.

Red.fut.

ERRATA CORRIGE 2
Nel numero di Febbraio 2011 a pagina 22 è stato segnalato che il periodo del Concorso 
Fotografico “Uno scatto per lo sport” sarà dal 12 al 30 giugno, in realtà è dal 12 aprile al 
30 giugno. Ce ne scusiamo con gli interessati e con i lettori.

Red.fut.

SCRIVI A FUTURA@COREP.IT

SAVETHEDATE
A CURA DI SABRINA ROGLIO

PARCO ARTE VIVENTE
  IL fILOSOfO E fOTOGRAfO BAVCAR

Il Pav (Parco Arte Vivente, via Giordano Bruno 31, 
Torino) presenta dal 27 aprile al 29 maggio “In/Out/
Around” un progetto condotto in collaborazione 
con la Divisione Servizi Socio Assistenziali e Rap-
porti con le aziende Sanitarie della Città di Torino, 
l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, l’Accademia 
Albertina di Belle Arti e Tactile Vision di Torino. 
Si tratta di un percorso di scoperta, attenzione 
e formazione sul lavoro e il pensiero di Evgen 
Bavcar,  filosofo e fotografo cieco. Diversi gli ap-
puntamenti previsti: mercoledì 27 aprile alle 18 
presso il Circolo dei Lettori (via Bogino 9) ci sarà 
la conferenza “Il corpo, la totalità aperta”; dal 29 
aprile al 29 al Pav, la personale di Evgen Bavcar 
(foto a destra); il 29 e il 30 aprile sempre al Pav 
il whorkshop “Il mio specchio: percezione non norma-
tiva”. www.parcoartevivente.it

GALLERIA GLANCE
    LA CALIfORNIANA HILARY PECIS

Sabato 2 aprile inaugura alla Galleria Glance (via San Mas-
simo 45, interno cortile), la prima personale italiana di Hilary 
Pecis, giovane e promettente artista proveniente dagli Stati 
Uniti. La mostra “Half truths and outright lies” (Mezze verità 
e complete menzogne), visitabile fino al 14 maggio, propone 
i lavori più recenti dell’artista, nata in California nel 1979, il 
cui segno caratteristico è l’utilizzo del collage digitale per dare 
vita a paesaggi mitologici e surreali. Pecis compone collage 
partendo da soggetti imponenti - montagne, giungle, iceberg 
o deserti - per poi modificare le proprie opere a seconda delle 
immagini che catturano il suo interesse sul web. Info www.
galleriaglance.com.

fESTIVAL DI TANGO
AL VIA L’UNDICESIMA EDIZIONE
Aprirà l’11 aprile con lo spettacolo “Sueños de Tango” 
al Teatro Nuovo di Torino l’undicesima edizione di “In-
ternational Tango Torino Festival”. La manifestazione, 
che ha portato il Tango Argentino a Torino, è diretto da 
Marcela Guevara e Stefano Giudice (nella foto in alto) e 
quest’anno avrà come guest star Fabian Salas, ballerino 
famoso per la sua partecipazione al film Lezioni di Tan-
go, e organizzatore del Cita (Cosmotango - Congreso 
Internacional de Tango Argentino). Nei giorni successivi 
corsi gratuiti per principianti assoluti, stage a tutti i livelli 
e esibizioni per far conoscere tutti gli stili di questo ballo. 
www.marcelaystefano.com.

GUGGHENHEIM VERCELLI
COLLEZIONI DI VENEZIA E NEW YORK

Fino al 5 giugno sarà possibile visitare presso l’Arca di 
Vercelli (Chiesa di San Marco, piazza San Marco 1) la 
mostra “1900-1961 Arte Italiana nelle Collezioni Gug-
genheim”. A cura di Luca Massimo Barbero l’esposizio-
ne presenta oltre 40 opere di artisti italiani provenienti 
dalle collezioni Guggenheim di Venezia e New York. Un 
omaggio all’arte italiana del XX secolo. Tanti gli autori in 
mostra: Arnaldo Pomodoro, Alberto Burri, Lucio Fontana, 
Giorgio Morandi, Filippo de Pisis, Arturo Tosi, Amedeo 
Modigliani, Giorgio de Chirico. Info: call center 199/75 
7516, tel. 02/43353522, www.guggenheimvercelli.it.

I PUNTI DANZA
IL PRIMO APRILE INIZIA L’OTTAVA EDIZIONE

Ottava edizione per “I Punti Danza” la rassegna di danza organiz-
zata dalla Fondazione Egri con la Compagnia EgriBiancoDanza 
e la collaborazione della Compagnia DAS (DanzAtelierStudios). 
Inaugurazione l’1 e 2 aprile alla Manica Corta della Cavallerizza 
Reale, con la presentazione di “Condizione: Donna” (nella foto in 
basso) un programma de- dicato al tema del femminile, già 
presentato a Piossasco 
in occasione della festa 
dell’8 marzo.  Il 29 e 30 
aprile, alle Fonderie Limo-
ne a Moncalieri, ci sarà lo 
spettacolo “Cosa danza in 
pentola”. Il 30 aprile uno 
Stage dedicato a Martha 
Graham. Chiude l’ottava 
edizione il 2 e 3 giugno la 
“Serata Stravinsky” alle 
Fonderie Teatrali Limo-
ne a Moncalieri. 
Info: 011/5683913, www.
egridanza.com.

TEATRO COLOSSEO
APPUNTAMENTI DI APRILE E MAGGIO 

Aprile e maggio da non perdere al Teatro Colosseo (via 
Madama Cristina 71, Torino).  Dal 1 al 3 aprile “Terrybile” 
di Teresa Mannino; il 9 e 10 “Alice nel paese delle me-
raviglie”; il 15 e il 16, in collaborazione con Biennale De-
mocrazia, lo spettacolo di Gherardo Colombo che porta 
in scena un’accusa fatta direttamente a Camillo Benso 
di Cavour. Il 20 la Spellbound Dance Company proporrà 
una versione de “Le quattro stagioni”. Maggio vedrà il 
3 e 4 lo spettacolo “Mi scappa da ridere” con Michelle 
Hunziker; il 9 i The Voca People; infine Marco Trava-
glio dal 11 al 14. Per info su orari e costi:011/6698034, 
011/6505195, www.teatrocolosseo.it.

LA CASTIGLIA
OPERE DI GIORGIO GRIffA
La Castiglia -antica residenza fortificata dei Marchesi di 
Saluzzo- ospiterà fino al 22 maggio una mostra antologi-
ca su Giorgio Griffa (in altro a destra l’opera Laocoonte). 
La mostra, intitolata “Alter Ego, 1979-2008”, è curata da 
Martina Corgnati e realizzata dall’Istituto Garuzzo per le 
Arti Visive (Igav) in collaborazione con la Città di Saluz-
zo. L’esposizione, appositamente studiata per gli spazi 
della Castiglia (piazza Castello, Saluzzo CN), inaugura 
la nuova stagione espositiva, dedicata ai grandi maestri 
piemontesi. www.igav-art.org.






