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Torino, che l’era glaciale abbia inizio
«...cri...i...i...i...icch...»/ l’incrinatura/ il ghiaccio rabescò, stri-
dula e viva./ «A riva!» Ognuno/ guadagnò la riva/ disertando 
la crosta malsicura./ «A riva! A riva!...» Un soffi o di paura/di-
sperse la brigata fuggitiva.Torino 2007. 
Sembra di sentirle le lame sul ghiaccio raccontate da Guido 
Gozzano un secolo fa. A quasi due anni dalle Olimpiadi, 
questo suono riecheggia in tanti angoli della città. Sono i 
templi dedicati al pattinaggio, aperti e rinnovati in occa-
sione dell’evento olimpico, oggi a disposizione di chi, più o 
meno esperto, vuole scivolare sulle piste. 
Una tradizione tipica dei paesi nordici, ma che si rinnova 
a Torino, città italiana che ha ospitato, nel 1874, il primo 
circolo di pattinatori. Allora ci si allenava su un lago artifi -

ciale al Valentino. Oggi le cose sono un po’ cambiate...Quali 
sono a Torino le arene del ghiaccio dove esibirsi? Il Pala-
vela, teatro del pattinaggio di fi gura olimpico che ha da 
poco ospitato le fi nali del Gran Prix; lo stadio del Ghiaccio 
Tazzoli, luogo di sfi da per i gladiatori dell’hockey; il Pala 
Massari e la pista del Mirafi ori Motor Village, che lo scorso 
anno ha registrato 15 mila ingressi. Fuori città sono aperti 
i patinoire di Pinerolo e Torre Pellice.  Ma le lame non sono 
l’unico strumento per solcare il ghiaccio. Esistono approcci 
più originali, dal curling al broomball (info: www.torinolym-
picpark.org). 
Il primo continua a riscuotere successo dopo la vetrina 
olimpica. Se per molti all’inizio era una caricatura delle 

bocciofi le di paese, ben presto ha rivelato il suo carattere 
di sport tattico dalla forte carica agonistica. E oggi sono 
in tanti a sfi darsi con stones e scopine in mano sulle piste 
di Pinerolo. Il broomball invece è la novità negli impianti 
torinesi, Palavela e, anche in questo caso, Pinerolo. 
Uno sport di squadra che ricorda l’hockey, dove i gioca-
tori calzano non pattini ma scarpe da ginnastica e usano 
una speciale scopa nel per mandare la palla nella porta 
avversaria. Per i più temerari rimangono poi il taxi bob e il 
bob kart, lungo le piste di Cesana Sansicario. Una discesa 
ad oltre 100 km all’ora per vivere il ghiaccio in tutte le sue 
forme. 
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L’EDITORIALE

C
he cosa fa funzionare un’Universi-
tà? Dopo questi quattro anni alla 
guida dell’Ateneo torinese, potrei 
rispondere che si tratta di un in-

sieme di fattori: la qualità dei suoi docenti 
e dei suoi ricercatori, l’organizzazione del 
personale e dei servizi, l’attenzione a chi li 
utilizza, cioè agli studenti, un piano edilizio 
adeguato. Ma vivendo ogni giorno la realtà 
torinese, devo aggiungere che esiste un al-
tro elemento, diffi cilmente misurabile con le 
statistiche, che si traduce nello spirito stesso 
col quale ogni giorno docenti, ricercatori, 
personale non docente e studenti entrano 
nelle aule e negli uffi ci per realizzare insie-
me il compito primario di questa organizza-
zione complessa: produrre conoscenza.
Nonostante la progressiva diminuzione 
dei fi nanziamenti che giungono dallo Sta-
to e nonostante un rapporto tra numero di 
docenti e numero di studenti più alto della 
media italiana, infatti, questo Ateneo conti-
nua – in forte controtendenza rispetto agli 
stessi dati demografi ci – a veder aumen-
tare le immatricolazioni. Diffusa su tutto il 
territorio, la nostra Università rappresenta 
poi uno dei principali motori di sviluppo 
socioeconomico e culturale per la Città, la 
Provincia e la Regione, un campus urbano 
differente dai campus universitari di mo-
dello anglosassone, non separato dalla cit-
tà ma intrecciato con essa, in un rapporto 
di scambio fecondo e produttivo. La scel-
ta di considerare lo sviluppo sostenibile 
come un punto fermo in ogni momento 
della vita d’Ateneo è al centro delle nostre 
politiche, dalla vita quotidiana ai grandi 
impegni edilizi. Per questo, per comunicare 
anche all’esterno una scelta etica e strate-
gica, abbiamo chiesto ad uno studioso che 
ha scelto di coniugare gli studi economici 
con l’impegno politico, come Jeremy Ri-
fkin, di aprire il nostro anno accademico. 
Far conoscere a tutti, docenti, personale e 
studenti, le iniziative dell’Università è un’al-
tra delle nostre priorità, che passa attraver-
so un sistema ormai complesso di media, 

da ‘Futura’ a Exatracampus, Radio 110 e il 
portale appena rinnovato. 
Il bilancio in pareggio (da quattro anni 
ormai il bilancio di previsione viene chiu-
so prima della scadenza fi ssata del 30 no-
vembre) ha permesso di bandire più di 600 
posti da ricercatore, 120 dei quali nel solo 
2007. Oggi docenti e ricercatori sono in 
tutto 2185, mentre l’età media di ingresso 
in ruolo – altro indicatore estremamente 
signifi cativo – si è abbassata da 41 anni a 
35. A questa realtà, e ad una qualità della 
didattica e dei servizi sulla quale torne-
remo tra poco, si intreccia un altro degli 

obiettivi-chiave dell’Ateneo, l’internazio-
nalizzazione. Oggi il 4% dei nostri iscritti 
arriva dall’estero (contro il 2% della media 
nazionale), ma questa percentuale sale al 
15 se si considerano i dottorandi e i bor-
sisti di terzo livello, mentre cresce anche 
il nucleo di giovani ricercatori provenienti 
da paesi in costante crescita e sviluppo, 
prima di tutto l’India, ma anche la Cina e il 
Vietnam, o dai paesi dell’Europa orientale, 
dell’America latina e del Mediterraneo. 
Una scelta che rappresenta secondo noi la 
via migliore per modifi care i parametri di 
quello scambio che penalizza l’Italia: se da 
un lato infatti la ‘fuga dei cervelli’ dimostra 
la qualità dei nostri laureati, dall’altro è e 
sarebbe sempre più grave l’assenza di un 
fl usso in senso opposto.
Quanto agli indicatori più signifi cativi tra 
quelli che è possibile e doveroso misurare, 

è confortante la posizione che l’Università 
di Torino ha assunto in alcune tra le più 
accreditate classifi che internazionali delle 
Università: in quelle di Leiden, Torino si col-
loca al 2° posto dopo Milano tra le Universi-
tà italiane, mentre in quella di Shangai, che 
considera indicatori come il prestigio del-
l’istituzione e la produttività dell’indagine 
scientifi ca, Torino e Padova si posizionano 
al 4° posto tra gli Atenei italiani. Il rapporto 
CENSIS dello scorso luglio colloca la nostra 
Università al secondo posto per servizi e 
strutture, a pari merito con Bologna, tra i 
dodici principali atenei italiani, e al 3° po-
sto nella media delle valutazioni. Infi ne, la 
recentissima ricerca condotta da Lorenzo 
Cappellari e Giorgio Brunello su “Qualità 
e rendimento dell’istituzione universitaria 
italiana” individua Torino come prima as-
soluta tra le Università del nostro paese sia 
per il salario che i laureati possono atten-
dersi sia per la migliore combinazione tra 
lo stesso salario e il grado di occupazione. 
Questi dati e questi riconoscimenti ci in-
ducono a proseguire con convinzione 
nelle azioni intraprese. I prossimi anni sa-
ranno decisivi, sul piano edilizio e urbani-
stico, con la costruzione della nuova sede 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, il 
completamento dei lavori per la facoltà di 
Economia, il trasferimento della Scuola di 
Scienze Motorie, il completamento della ri-
sistemazione di piazzale Aldo Moro e della 
Cavallerizza. Sul piano dell’eccellenza nella 
ricerca e nella didattica, invece, questa Uni-
versità ha scelto di procedere autonoma-
mente per creare un primo nucleo di Alte 
Scuole fi n dal 2008-2009: si tratta infatti di 
un’esigenza non più rinviabile per man-
tenere e rafforzare la nostra posizione nel 
panorama italiano e europeo. L’impegno, 
dunque, è ambizioso e imponente. Ma 
è accompagnato da una grande fi ducia, 
quella fi ducia nella storia dell’istituzione-
Università alla quale lo ‘spirito di Torino’ ci 
autorizza pienamente.

Lo spirito dell’Università

Ezio Pelizzetti

Primi Levi si dichiarava “scrittore della domenica”. A vent’anni 
dalla sua scomparsa è l’autore del ‘900 italiano più tradot-
to nel mondo. Torino, la sua città, gli dedica, oggi, un Centro 
Studi Permanente: uno spazio fi sico che possa raccogliere 
tutto ciò che è strettamente legato a Levi, ma 
anche un punto di partenza, dinamico, per 
studi, letture, incontri, lezioni, scambi inter-
nazionali. «L’esigenza – spiega Dario Disegni, 
responsabile dell’area cultura, arte e beni am-
bientali della Compagnia di San Paolo – era 
creare un luogo di riferimento per tutti quegli 
studiosi che vengono a Torino per fare delle 
ricerche su Primo Levi. Era imbarazzante che 
fossero costretti a vagare per la città, in cerca 
di una documentazione ricca, ma sparpaglia-
ta. Con il centro studi, Torino darà forma a un 
archivio completo e, soprattutto, concentrato 
in un unico spazio. Qui, una volta all’anno, ci 
sarà una “Primo Levi Lesson”, affi data a uno studioso di fama 
internazionale». 
Come sede naturale del progetto è stato scelto il Museo del-
la Resistenza: qui verranno riunite tutte le edizioni e le tra-
duzioni delle opere di Primo Levi, la documentazione audio-
visiva (numerose le sue interviste televisive e radiofoniche), 
le fotografi e, la bibliografi a critica (dalle recensioni ai saggi, 
dagli atti di convegni alle tesi di laurea, italiane e straniere).   

Dal Comune di Torino, il primo Ente a dare l’approvazione, 
assicurano che manca poco all’apertura del Centro: «Stiamo 
aspettando il via libera di tutte le Associazioni e gli Organi 
coinvolti - dichiara Vincenzo Simone,  dirigente del Settore 

Educazione al Patrimonio Culturale della Cit-
tà di Torino -, ma sicuramente è un gesto che 
Torino deve alla memoria di un  suo cittadino 
così illustre».  Fondamentale naturalmente è il 
contributo dei familiari di Primo Levi: «Renzo 
e Lisa Levi sono stati i primi a volere questo 
progetto - continua Simone - e doneranno 
al Centro del materiale inedito dello scritto-
re. Ancora non sappiamo cosa, lo scopriremo 
all’apertura.  La cosa che ci rende soddisfatti è 
che il Comune abbia messo a disposizione un 
intero spazio dedicato a Levi, e che, fi nalmen-
te, tutto sarà concentato in un unico luogo. 
Un omaggio importante a chi è stato testi-

mone per eccellenza della Shoah, scienziato, intellettuale, 
scrittore.». Il Centro Studi organizzerà ricerche, pubblicazio-
ni, attività divulgative, eventi culturali, convegni, seminari, in-
contri, promuoverà gli scambi culturali e la collaborazione in 
ambito nazionale e internazionale con istituzioni pubbliche 
e private. Sarà aperto a tutti coloro che vorranno studiare la 
fi gura di Levi e apportare il proprio contributo. 

Carlotta Sisti e Rosalba Teodosio

Il tesoro di Primo Levi

Lo scrittore moriva vent’anni fa
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Torino va a tempo. Anzi, an-
ticipa i tempi, conferman-
dosi città laboratorio anche 
nello studio dell’orologio 
del capoluogo piemonte-
se. L’area torinese è infatti 
l’unica ad aver condotto 
un’indagine sull’uso del 
tempo dei propri cittadini, 
confrontabile coi dati della 
media nazionale e con quel-
li degli altri paesi europei. 

L’esigenza di parlare del tempo è più viva che mai negli ultimi tem-
pi: perché? Lo spiega Carmen Belloni, docente di Sociologia all’Uni-
versità di Torino, che attualmente sta lavorando alla comparazione 
dei dati del 2003 con quelli del 1979: «C’è una sempre maggior 
percezione del tempo, una sensazione di affollamento che nasce 
dal fare più cose contemporaneamente, il multitasking». 
Sono diversi gli elementi d’interesse che emergono dalla ricerca. 
Chi sono gli stakanovisti? La media non mente: i giovani torinesi 
d’età compresa tra i 24-35 anni sono i soggetti che lavorano di 
più. Il tutto a scapito del loro tempo libero. «In quella fase – spiega 
Carmen Belloni – si tende ad una graduale chiusura». In generale, 
rispetto a 25 anni fa, il tempo libero è decisamente diminuito, in 
particolar modo per le donne che, nonostante siano entrate mas-
sicciamente nel mondo del lavoro, continuano a dedicarsi più de-

gli uomini al tempo di riproduzione domestica. Risultato: un’ora in 
meno di tempo libero rispetto all’altro sesso.
Ma Torino detiene un primato onorevole rispetto al resto del Paese 
ancora votato alla cristallizzazione dei ruoli tra uomini e donne. «Il 
capoluogo piemontese si dimostra un po’ più moderno e vicino al 
modello europeo rispetto al rapporto uomo-donna», dice la pro-
fessoressa Carmen Belloni.
Curioso invece il dato relativo alla pratica dello sport nei giovani tra 
i 18 e 30 anni. La città olimpica, sede di un numero sempre maggio-
re di competizioni sportive, è l’area metropolitana in cui si pratica 
meno sport: mezz’ora al giorno 
a fronte dei 40 minuti degli altri 
centri. 
Meno sport sì, ma anche meno 
televisione e più tempo per la 
vita sociale. Dato signifi cativo 
e in controtendenza rispetto 
all’immagine di città fredda del 
Nord Italia. 
La febbre del sabato sera con-
tagia i torinesi più dei coetanei 
del Sud Italia: quando a Torino 
il 45% dei giovani è fuori casa, 
nelle regioni calde non si va ol-
tre il 25%. 

DOSSIER
RITMI MODERNI

Andiamo a tempo
Lo studio Istat 
sul Time Use 
indica
che gli orari
inconsueti
sono prerogativa
dei ragazzi 
dai 14 ai 34 anni

Almeno due ore 
ogni giorno 

vengono dedicate 
agli spostamenti

I giovani trascorrono 
191 minuti a studiare

Tv, radio 
e musica 

sono lo svago 
preferito 

Il cibo e il sonno
occupano quasi
metà della giornata 

C
he sia in autobus, treno, biciclet-
ta o automobile,  cresce a Torino 
il tempo che tutte le fasce di età 
destinano agli spostamenti sul 

territorio per ragioni di lavoro, scuola o 
tempo libero (il 6,2% di una giornata di 
24 ore, con un incremento medio di 28 
minuti in pochi anni) a prescindere dalla 
fascia di età e dal sesso. Colpa del traffi -
co che affolla una metropoli tornata a 
sfi orare il milione di abitanti,  ma anche 
della trasformazione dell’uso del tempo 
diventato frenetico, impegnato, dinami-
co e vivo.  E’ il dato più signifi cativo che 

emerge dalla ricerca Istat sull’uso del 
tempo da parte delle famiglie italiane, 
che focalizza l’attenzione su Torino, i gio-
vani e il cambiamento. 
I giovani tra i 14 e i 34 anni sono i capofi -
la della trasformazione: meno legati agli 
standard orari della scuola o di un lavo-
ro impiegatizio a tempo indeterminato,  
dedicano più di 11 ore al tempo fi siolo-

gico di riposo e cura della 
persona, ma in generale 
impiegano più ore per i 
pasti e meno per il sonno. 
Meno di un’ora è destinata  

al lavoro domestico, ma le differenze di 
genere implicano che l’uomo si dedichi 
maggiormente al lavoro retribuito, la 
donna abbia meno tempo libero a di-
sposizione: i quasi trentenni trascorrono 
4,46 ore al lavoro, mentre gli adolescenti 
si concentrano di più sulla formazione 
(3,11 ore). Il tempo libero mette d’accor-
do tutti, e i giovani non si distaccano dal-

la media generale di 4,41 ore. Ma cambia 
la destinazione: il luogo di aggregazione 
privilegiato diventa il centro commer-
ciale. Gli under 24 preferiscono la vita 
sociale, i quasi trentenni distribuiscono 
l’attenzione in varie attività. Tutti concor-
dano che Tv, radio e musica sono il passa-
tempo preferito. Partecipazione religiosa 
e volontariato occupano l’ultimo posto 

in classifi ca, con meno di 5 minuti 
al giorno: sono soltanto gli over 65 
ad alzare la media.
Il tempo, però, anche a Torino cam-
bia lentamente, rallentato da chi, 

raggiunto un equilibrio soddisfacente, si 
rifi utano di cambiarlo. Nello pseudo pa-
radiso della normalità e degli standard di 
vita, solo la fl essibilità lavorativa che de-
nota l’anomalia delle nuove generazioni 
minaccia la stimolante metamorfosi del-
la città che cambia tempi e orari  per ri-
spondere alle esigenze della modernità. 

Mariagiovanna Ferrante

 1 9 7 9

 2 0 0 3

Questa Mole di lavoro
non ci stancherà mai Un emporio alimentare 

aperto alle due di notte 
e uno spettacolo teatrale 
a orario di pranzo sono 
la spia di una rottura 
della routine a cui il settore 
Tempi e Orari di Torino fa 
pubblicità con una guida 
informativa per 
giovani e turisti, 
pubblicizzando 
gratuitamente 
chi si differen-
zia. Un libro e 
una banca dati 
on line sugli 
orari originali 
dei servizi 
premiano l’im-
pegno del terzo settore 
a differenziare l’offerta e 
priettare Torino nel circuito 
internazionale.  Sono orari 
inconsueti e guida  ai tempi 
che cambiano in città: 
nasce Torino alla buo-
n’ora,  il vademecum della 
trasformazione e dei tempi 

non convenzionali di bar 
e farmacie, ristortanti, tra-
sporto pubblico, sportelli 
informativi, musei e servizi. 
Nasce anche Torino dopo 
mezzanotte, la mappa di 
servizi notturni in città da 
portare sempre in tasca 

per sapere dove 
mangiare, diver-
tirsi, guardare 
un fi lm o fare 
shopping dal-
l’una alle cinque 
del mattino di 
una giornata 
qualunque. 
La cartina, 
pieghevole e 

colorata, è in distribuzione 
presso i punti informativi 
della città ed evidenzia i 
luoghi e i tempi dei servizi 
con uno zoom sul quadri-
latero romano, diventato il 
punto di riferimento della 
movida torinese .

m.f.

Around midnight

Silvia Mattaliano

Tempo libero a confronto: negli Anni Settanta 
(sopra) e oggi nel Duemila (in basso a destra)

Il libro di Tempi e Orari 
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«Ogni volta che il fi losofo cerca 
di spiegare con parole comuni 

il tempo, gli mancano inevitabilmente 
i termini, incappa in circoli viziosi, 

nascono paradossi» (Elisa Paganini, 
docente di Filosofi a del linguaggio)

DOSSIER
RITMI MODERNI

Ci vediamo una settimana fa
Viaggio tra le teorie sul tempo, da Sant’Agostino a Emmet “doc” Brown, lo scienziato folle di “Ritorno al futuro”

Scoprire la crono-scienza
L’esperimento ideale del viaggio nel tempo 
viene usato, in fi sica, per esaminare le conse-
guenze di teorie scientifi che come la relatività 
speciale e generale, la meccanica quantistica. 
Non mancano libri, scritti da illustri scienziati, 
che inizino al tema. Passaggio obbligato è “Co-
me costruire una macchina del tempo”, di Paul 
Davies, fi sico e cosmologo inglese. Da non tra-
lasciare nemmeno i lavori di  Stephen Hawking, 
altro insigne studioso britannico. Se si è di fret-
ta si leggano invece i lavori del fi sico israeliano 

Amos Ori. Lui va dritto al sodo e chiede 100 anni 
per costruirla. 
Corre voce infi ne che, non una macchina del 
tempo vera e propria, bensì un “cronovisore” che 
mostri gli eventi passati come sono realmente 
accaduti già esista e sia nascosta, manco a dirlo, 
in Vaticano. Non si tratta dell’ultima fatica di Dan 
Brown ma del libro del teologo francese Padre 
François Brune. Il titolo? “Il nuovo mistero del 
Vaticano”. 

a.s.

«Molto è stato detto sul 
tempo, sia nella nostra 
cultura che in quelle orien-
tali», spiega Mario Piantelli, 

docente di Indologia all’Università di Torino, «ma se 
pure in Italia e in India i dotti pensano il tempo molto 
diversamente, i rifl essi di tali concezioni nella vita di 
tutti i giorni sono abbastanza esigui».
Della stessa idea Stefania Stafutti, docente di lingua 
e letteratura cinese: «Fino agli anni ‘80 per la Cina il 
tempo non era una variabile rilevante, oggi lo è tanto 
quanto da noi. Anzi, il tempo è diventato talmente 
importante in termini economici che persino le 
relazioni umane vengono orientate a ciò che serve, 
lo spazio del privato è ridimensionato, il tempo deve 
rendere in termini economici e di immagine, più che 
di benessere».
Così in Giappone, conferma Mario Cestari, ricercatore 

in studi giapponesi: «Le mode e le tendenze mutano 
rapidamente, le città si modifi cano in continuazione, 
la lingua e i costumi cambiano radicalmente nel corso 
di una stessa generazione, al punto che fra giovani 
e anziani, ma anche fra giovani e meno giovani, la 
comunicazione è diffi cilissima».
Eppure resta forte l’idea che, in qualche modo, verso 
oriente le lancette del tempo scorrano altrimenti. 
«Nonostante la rapida trasformazione della società 
indiana sulla linea della globalizzazione – sottoli-
nea l’indologo Stefano Piano – la tendenza sembra 
essere quella di vivere il presente, come se si trattasse 
dell’unica dimensione possibile del tempo. Gli stessi 
orari dei treni sono poco più che “ipotesi” e la fretta 
pare non esistere, specialmente negli ambienti rurali. 
È nell’India tradizionale che dobbiamo cercare le 
differenze che arricchiscono, contro l’appiattimento 
della civiltà “globale”».

Lancette orientali

In corsa contro il tempo. Solo 15 anni per frenare il riscalda-
mento globale. Lo hanno annunciato, dalla Conferenza Onu di 
Bali, i 200 climatologi e scienziati dell’Ipcc, l’organismo Onu 
che ha vinto il Nobel per la Pace con Al Gore. Hanno siglato 
un appello in cui si dice che, per restare al di sotto dei 2° di 
crescita della temperatura globale nei prossimi 10-15 anni, le 
emissioni mondiali devono decrescere. Cosa maledettamente 
diffi cile: ostacoli, inerzie, pigrizie bloccano i timidissimi sforzi 
dei governi, resistenze scientifi che e culturali mettono in dub-
bio analisi che da oltre 30 anni danno indicazioni convergenti. 
Se vogliamo, la certezza assoluta non c’è mai, neppure questa 
volta, perché il rapporto 2007 del Gruppo intergovernativo di 
esperti sull’evoluzione del clima (Giec) su cui basa l’appello 
«ha concluso senza equivoco che il nostro clima si riscalda 

rapidamente e che noi siamo ora certi al meno al 90% che le 
attività umane ne siano la principale causa». Ma una proba-
bilità del 90%, in un mondo in cui anche la moderna scienza 
medica basa le sue certezze e progredisce grazie a statistiche, 
non si può ignorare. L’obiettivo di abbassare entro il 2050 il 
livello delle emissioni inquinanti sotto il 50% di quello del 
1990 è possibile solo se nei prossimi anni ci sarà un’inversione 
di tendenza. A Bali Al Gore ha già proposto di anticipare la 
seconda fase del trattato di Kyoto dal 2012 al 2010, e di  ratifi -
carne uno nuovo entro due anni. Un’ipotesi minimale, ma quasi 
incredibile, oggi. Basta guardare il lassismo con cui il trattato di 
Kyoto viene applicato dagli Stati che lo hanno ratifi cato (e gli 
Usa non lo hanno ancora fatto…), Italia compresa. Per mettersi 
a correre contro il tempo, bisogna prima alzarsi in piedi. 

Abbiamo solo 15 anni per salvare la Terra

C
he cos’è dunque il tempo? Se 
nessuno me lo chiede, lo so; 
se voglio spiegarlo a chi me lo 
chiede, non lo so più. 

Citazione d’obbligo di Sant’Agostino, che 
nel libro XI delle Confessioni esprime un 
cruccio non ancora superato: la diffi coltà 
di rendere conto di quelle che vengono 
chiamate “comprensioni pre-teoriche”. «Il 
concetto di tempo è una di queste», riba-
disce Elisa Paganini, docente di Filosofi a 
del linguaggio all’Università di Milano.
Il “divenire” ad esempio, quel passare 
dall’essere passato all’essere presente 
all’essere futuro come spiegarlo? Come 
spiegare che il povero gatto Tibbles, che 
alle 8 del mattino ha la coda, ma a mez-
zogiorno dopo un incidente non ce l’ha 
più, è lo stesso gatto? Traducendo que-
ste situazioni in un linguaggio formale, la 
logica ci fa vedere come esse nasconda-
no una contraddizione.
«I quadridimensionalisti – spiega Giulia-
no Torrengo, dottore di ricerca al Labo-
ratorio di ontologia di Torino, diretto da 
Maurizio Ferraris – risolvono il problema 
dicendo che ogni oggetto ha quattro 
dimensioni: una di queste è il tempo. 
Ovvero, gli oggetti non solo hanno “parti 
spaziali” ma anche “parti temporali”».
Nessuna crisi d’identità dunque per il 
povero Tibbles: perdendo la coda ha solo 
variato la sua quarta dimensione. 
«Risolvere tali questioni signifi ca spie-
gare le nostre intuizioni e rendere conto 
del nostro linguaggio», continua Elisa 
Paganini. Le nozioni temporali non sono 
immediate, si pensi all’uso che fanno i 

secondo tre teorie: il futuro è indetermi-
nato, il futuro è ramifi cato secondo più 
mondi possibili e il futuro ancora non 
esiste». Non senza complicazioni.
Questa “metafi sica da poltrona” (la più 
comoda di cui il fi losofo possa disporre, 
naturalmente) ha una sua ragion d’esse-
re, giura Torrengo: «L’esplorazione con-
cettuale di situazioni immaginarie può 
rivelare alcune caratteristiche della realtà 
cui apparteniamo, qui ed ora». 
Se nella vita reale, almeno per il mo-
mento, non dobbiamo preoccuparci dei 
viaggi nel tempo, possiamo pur sempre 
parlare del tempo delle narrazioni. Ugo 
Volli, semiologo dell’Università di Torino, 
spiega che «noi umani non accettiamo 
un tempo ripetitivo, sempre uguale. Ab-
biamo bisogno di un tempo che abbia 
un senso, che abbia, cioè, sia un signifi ca-
to sia una direzione».
La tecnologia che possediamo per ren-
dere il tempo meno omogeneo, conti-
nua Volli, «sono le storie. La musica ad 
esempio, produce una domanda, che è 
la tonalità, e si sviluppa cercando di dar-
le una risposta. Questa risposta è però 
costantemente rimandata, c’è sempre 
un’attesa verso la soluzione sulla tonica. 
Così è per la letteratura e per il cinema 
di genere: nei gialli sappiamo già che 
l’investigatore troverà l’assassino». Que-
sta “struttura dell’attesa”, secondo Volli, è 
caratteristica di tutte le forme dell’intrat-
tenimento della cultura europea. 
Non ci resta quindi che ammazzare il 
tempo riguardandoci “Ritorno al futuro”. 

Alessia Smaniotto

bambini di termini come “domani” o “ieri”: 
per loro “ieri” può essere accaduto quattro 
giorni fa. Solo crescendo costruiranno lo 
schema temporale condiviso.
E se potessimo davvero viaggiare nel tem-
po? Dovremmo abituarci a frasi come “Ci 
vediamo una settimana fa”, oppure “è stata 
divertente la cena di dopodomani”. Chiun-
que abbia dimestichezza con la saga 
Zemeckiana di “Ritorno al futuro” troverà 
familiare il cosiddetto paradosso del non-
no: un nipote torna indietro nel tempo e 

uccide il suo avo prima che possa avere 
una discendenza. Come può allora il nipo-
te essere nato, aver viaggiato nel tempo e 
aver ucciso suo nonno? 
Per evitare questo paradosso Emmet “doc” 
Brown spiega a Marty che non deve mai 
farsi vedere da sé stesso, né intervenire 
nella vita dei suoi antenati. E lo stesso fa 
il professor Zapotec con Topolino e Pip-
po, instancabili viaggiatori nel tempo alla 
scoperta di misteri insoluti. I teorici della 
realtà di più mondi possibili non lo trove-

ranno invece paradossale, visto che per 
loro ogni evento produce un nuovo uni-
verso parallelo in cui la storia si evolve in 
maniera indipendente. Pippo resta però 
categorico: non vede come potrebbe alte-
rare il passato con il suo viaggio, dato che 
il viaggio stesso è già accaduto. Altrimenti 
detto: la legge della causalità non può es-
sere violata. 
Per il futuro come la mettiamo? «I pre-
sentisti, secondo i quali solo il presente 
esiste – spiega Elisa Paganini – si dividono 
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Il turno di Oriana inizia alle 23 e fi nisce alle 
7 del mattino. Dal lunedì al venerdì lavora 
in una comunità di recupero per mino-
renni con storie di tossicodipendenza alle 
spalle. Il suo lavoro, Oriana, lo riassume in 
una frase: «Devo solo restare sveglia». In 
realtà è un compito delicato: deve con-
trollare che i ragazzi non escano dalle 
stanze, che non cerchino di scappare, che 
non accada loro nulla. «Di notte – spiega 
– il livello d’attenzione è più basso e, fi sica-
mente, ti senti sempre abbastanza stanca. 
Per fortuna non è mai successo nessun 
fatto eclatante: quello dove lavoro, nono-
stante le storie problematiche dei ragazzi, 
è un ambiente tranquillo». Laureata in Ve-
terinaria, Oriana ha svolto il servizio civile 
in questa comunità dove, poi, ha deciso di 
rimanere come operatrice, accettando il 
turno di notte che, precisa, «nel mio caso 
non è meglio pagato». La diffi coltà mag-
giore del suo lavoro «è riuscire a dormire 

di giorno, quando tutti sono nel pieno del-
le loro attività. Ti senti un po’ escluso dalla 
vita “normale”, dalle uscite con gli amici. 
Per questo non lo farei tutta la vita: per me 
è soltanto una fase».
Salvatore, invece, la notte l’ha scelta, per-
ché la ama. Fa il taxista da cinque anni, 
chi gli ha venduto la macchina ha fatto lo 
stesso mestiere per quaranta, sempre nel 
turno dalle 19 alle 7. «Nel nostro lavoro ci 
sono tre tipi di persone che lavorano di 
notte: chi lo fa tutta la vita perché la sen-
te come una passione, chi lo fa per brevi 
periodi, per guadagnare di più, e chi lo fa 
solo il sabato sera, sempre per i soldi». I 
vantaggi concreti, per un giovane taxista 
che sceglie la fascia notturna, sono i mag-
giori guadagni e il minor traffi co ma, affer-
ma Salvatore, «se non subissi il fascino del 
buio, della solitudine, della sua gente che 
è diversa, completamente diversa, dalla 
clientela diurna, no, non lo farei».

Osvaldo non va mai a dormire prima delle 
7 del mattino e alle 11 è già in piedi. Il suo 
turno di vigilanza per la Mondialpol comin-
cia alle 21 e fi nisce alle 6, sei notti su sette, 
con un giorno di pausa, solitamente il sa-
bato, per spezzare. Da due anni questa è la 
sua vita quotidiana, scelta e voluta, senza 
ripensamenti: «Non potrei mai lavorare di 
giorno, è la notte la mia dimensione ideale. 
Non è un peso il fatto che le mie giornate 
abbiamo il ritmo contrario a quelle degli 
altri; io amo il mio lavoro, amo la notte e 
sono felice della scelta che ho fatto». 
Certo, qualcosa, con una vita del genere, 
è impossibile non perderlo per strada: 
Osvaldo, quando ha iniziato a lavorare, 
era fi danzato da 5 anni. Ora, quando gli si 
chiede come il suo rapporto abbia retto 
alle diffi coltà  di una routine tanto parti-
colare, risponde ridendo: «Sono tornato 
single».

Carlotta Sisti

DOSSIER
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Se telefonando...

Sono sempre più numerosi i giovani lavoratori del week-end. Mai censiti dai sindacati

I
n principio furono gli operai tessili di un’azien-
da del biellese che, 15 anni fa, regolarizzarono la 
consuetudine di lavorare solo di sabato e dome-
nica con uno specifi co “contratto weekend”, poi 

venne il turno dei commessi ai quali, con l’espansio-
ne dei centri commerciali, fu chiesto sempre più di 
lavorare nei giorni tradizionalmente dedicati al ripo-
so, infi ne toccò ai giovani precari che, dai call center 

ai luoghi di divertimento, smise-
ro di distinguere i giorni feriali da 
quelli festivi: si è espanso in fret-
ta l’eterogeneo universo di chi 
lavora nel fi ne settimana, tanto 
in fretta che oggi nessuno è più 
in grado di tracciarne i confi ni. 

«Non ci sono dati su chi è impiegato specifi camente 
di domenica – spiega Bruno Cordiano responsabile 
regionale Cisl per il commercio -  si tratta di un feno-
meno marginale che non infl uisce sull’occupazione 
reale». «Non abbiamo mai fatto uno studio specifi -
co su questo – gli fanno eco Francesco Guidotti e 
Bruno Della Calce del settore funzione pubblica Cisl 
– tuttavia tra le consulenze e i contratti a tempo per 
mostre ed eventi è possibile che si annidino dei la-
voratori domenicali». Quasi senza identità chi non 
ha riposo nei weekend rischia, quindi, di essere un 
fantasma visibile, spesso giovane, della nostra quoti-
dianità. «Tanti di coloro che lavorano nei festivi sono 
turnisti per i quali i giorni sono tutti uguali» avverte 
Guidotti; «Per molti si tratta di un primo approccio al 

lavoro che, purchè regolarizzato e inserito in un cam-
mino verso la stabilità, può essere un punto d’inizio» 
aggiunge Mario Scotti, segretario generale Cisl Pie-
monte; ma il ritratto di chi vive con questo tipo di 
contratto resta nebuloso. Sempre la Cisl stima che 
tra tecnici e impiegati nell’industria dello spettacolo 
e della telefonia siano circa 3400 i giovani lavoratori 
domenicali in Piemonte ma i suoi dati non vanno 
oltre. «Originariamente a Biella – spiega Osvaldo 
Boglietti, uno degli ideatori dei “contratti weekend” 
– a scegliere questa soluzione erano mamme e stu-
denti che apprezzavano la fl essibilità di un lavoro a 
stipendio pieno e con molto tempo libero». Chissà 
se questa lettura è ancora applicabile.

Francesca Nacini

Noi, i fantasmi
della domenica

Il fascino discreto della notte 
tra taxisti, guardie e vigilantes

C’era una volta il mestiere del telefonista notturno. Lo racconta 
Vittorio Messori nel libro Il mistero di Torino, testo autobiografi co 
scritto a quattro mani con Aldo Cazzullo. Messori, che si defi nisce 
«un emiliano torinesizzato», dedica una parte del suo racconto 
all’esperienza in Stipel, l’ex Società Telefonica Italiana Piemonte 
e Lombardia. All’ultimo piano di un palazzone di via Confi enza, 
dalle 22 alle 7, circa 300 studenti universitari maschi (negli anni 
‘60 il lavoro notturno era ancora proibito alle donne) risponde-
vano agli utenti, telefonavano a chi aveva prenotato la sveglia, 
smistavano le chiamate e per ognuna compilavano e infi lavano 
una scheda sul nastro trasportatore. «Una vita da gufi », la defi -
nisce Messori, con un suo lato positivo: quelle abbonate che, in 
cerca di compagnia, trovavano sollievo nella voce di un giovane 
telefonista.

c.s.

Per lo più giovani,
i lavoratori domenicali
prestano servizio 
in molti settori 
tra cui il commercio, 
l’industria e lo spettacolo.
Sono, inoltre, circa 700 
gli universitari 
che affi ancano le forze
dell’ordine all’Olimpico 
durante le partite. 
A coordinarli la società 
polisportiva Akena
(foto Effequattro)

Infreddoliti, annoiati e anche un 
po’ arrabbiati: così si descrivono 
i ragazzi, in prevalenza universi-
tari, che a ogni partita del Torino 
o della Juventus garantiscono 
l’ordine all’Olimpico come hostess 
e steward. Impegnati soprattut-
to la domenica,  questi giovani, 
infatti, lamentano il brutto clima 
in cui lavorano.«Non ci trattano 
con rispetto» dice Francesco, 25 
anni, studente al Politecnico.  «Per 
l’impegno richiesto, siamo sotto-
pagati  e mal preparati» rincara la 
dose Maria, 20 anni,  impegnata 
a bordocampo.  E le loro, tra i 700 

circa che prestano servizio per i 
club cittadini attraverso la società 
sportiva Akena, non sono voci 
isolate. Ma allora perchè conti-
nuare a fare un lavoro del genere? 
«In fondo, a parte tutto,  mi piace 
-  ammette Maria - il contatto con 
la gente e la possibilità di vivere 
lo stadio paga più del magro sti-
pendio di 30 euro netti a partita». 
«È una buona possibilità per chi 
ha tra i 20 e i 30 anni - sostiene  
Michele Colombatto coordinatore  
per l’Akena - questa nuova fi gura 
professionale è basilare per la 
sicurezza delle partite» .               f.n.

Allo stadio per 30 euro
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Trasferimenti e abbandoni: 
quando la scelta dell’università 
rischia di trasformarsi in ingorgo

S
bagliare strada e poi 
accorgersi all’improv-
viso di essere ancora 
in tempo per seguire 

la direzione giusta. Arranca-
re per rimediare a una scelta 
affrettata ma rendersi conto 
che oramai è troppo tardi per 
tornare indietro, per recupe-
rare gli anni spesi a costruire 
un futuro distante dai propri 
desideri. Sono molti i ragazzi 
che vivono il post diploma 
come un lancio nel vuoto e 
che si scoprono insoddisfatti 
dopo aver iniziato il percor-
so di studi che avevano scel-
to. Ma sono tanti anche i giovani 
che si rendono conto di aver 
intrapreso una carriera universi-
taria che non vogliono o che non possono 
portare a termine, e abbandonano gli studi.
All’inizio dell’anno accademico in corso, il 
2007-2008, l’Università di Torino ha registra-
to 1.114 passaggi di facoltà interni all’ate-
neo. «I trasferimenti da una facoltà a un’al-
tra non si devono ritenere sempre un dato 
negativo, nella maggior parte dei casi sono 
un atto di maturità – afferma il Prorettore 
dell’Università degli Studi di Torino Sergio 
Roda -. In particolare, quelli che riguardano 
i cambi di corso di laurea all’interno della 
stessa facoltà o la scelta di facoltà affi ni si 
possono considerare un modo per avvici-
narsi di più alle proprie attitudini. L’orienta-
mento e le informazioni devono comunque 
essere sostenute dall’esperienza pratica ed 
è possibile che una facoltà non soddisfi  a 
pieno le proprie aspettative. Inoltre la per-
centuale è molto bassa, davvero fi siologica, 
se si considera l’intera popolazione studen-
tesca». 
Anche i dati relativi agli abbandoni non 

sono particolarmente preoccupanti: il 28% 
degli iscritti alle lauree triennali e a ciclo uni-
co, il 22% di quelli iscritti alle lauree specia-
listiche e il 33% degli universitari “vecchio 
ordinamento”. Per un totale di 12.284 stu-
denti che rinunciano all’università - il 27% 
della popolazione studentesca – a fronte 
di 13.018 immatricolazioni registrate nel-
l’anno accademico in corso.  Nel dettaglio, 
sono gli iscritti alle materie umanistiche che 
abbandonano più spesso l’università: giu-
risprudenza 31%, scienze della formazione 
34%, scienze politiche e lingue e letterature 
straniere 36% (dati relativi alle lauree trien-
nali e al ciclo unico). Mentre le facoltà con 
meno casi di rinuncia sono quelle mediche, 
in particolare Medicina e Chirurgia che regi-
strano solo l’8% degli ritiri.
«La percentuale degli abbandoni è con-
tenuta ed è inferiore alla media nazionale 
– conferma il prorettore Roda – ma possia-
mo impegnarci ancora di più nel potenziare 
l’orientamento».

Claudia Luise

lnformazioni per-
sonali: Dario D. M. 
Nato in Puglia nel 
1979. Istruzione e 
formazione: diploma in disegno industriale al 
Politecnico di Torino; iscritto dal 1998 al 2007. 
Nel curriculum vitae segue ordinatamente la 
lunga lista delle esperienze professionali: stage 
aziendali, corsi, lavori e lavoretti, anche per 
le poste. Nove anni per un diploma triennale. 
Come l’hai vissuta? «Male quando nel 2004 mi è 
arrivata la cartolina di leva, destinazione Mari-
na militare. Abbandonai un corso quasi conclu-
so come grafi co internet con l’Enaip Piemonte». 
Ma riesce a ottenere un ultimo rinvio di 6 mesi 
per la tesi. «Vado a ricevimento: ‘professore lei 
mi deve certifi care l’iscrizione alla discussione’, 
ero in alto mare». Nel frattempo un negozio di 
informatica gli promette un’assunzione. Altri 
3 mesi di rinvio, ma la Marina vuole vedere la 
busta paga ogni mese. «Il titolare prima mi 
ha detto sì, sì, e alla fi ne mi ha dato la metà di 

quanto mi doveva».  
Uno studio grafi co 
gli offre un Contrat-
to di formazione e 

apprendistato. 550 euro in busta paga. Ma la 
tesi è sempre lì che aspetta, e Dario si mette 
avanti col lavoro per studiare. Manca anche 
l’esame d’Inglese, «uno scoglio che ha blocca-
to moltissima gente; dopo il primo tentativo 
costava 70 euro, e prendere lezioni private 
costa caro». Non potevi seguire i corsi d’Inglese 
all’Università? «Il diploma aveva  otto ore al 
giorno di frequenza obbligatoria. Nella pausa 
pranzo volevo almeno mangiare». Si accorda 
con lo studio per 3 giorni di lavoro e 1 di forma-
zione, la paga scende a 350 euro. Poi inoltra una 
richiesta di congedo anticipato a un amico alla 
capitaneria di porto. La ottiene, ricomincia stu-
dio e lavoro, supera l’esame d’Inglese e a luglio 
discute la tesi: «I giochi negli spazi pubblici e 
nell’ambiente urbano».

Luca Ciambellotti

L’ultima leva
Bungee jumping: per molti è la sensazione provata nello scegliere il percorso di studi. A destra: coda alle segreterie dell’università

Ciak, i quattro passi per fare un documentario

Edoardo Fracchia, 
autore e produttore 

di documentari, 
socio fondatore 

della Stefi lm, importante 
realtà italiana  

Le variabili sono infi nite, non solo oggettive ma anche 
soggettive. Il cinema può essere un fatto industriale 
ma anche di emozioni, anzi spesso ambisce a questo. È 
dunque diffi cile stabilire quanto tempo ci vuole per fare 
un fi lm. Non sempre, intendiamoci; è possibile delineare 
standard di lavorazione. Ne parliamo con Edoardo Frac-
chia, fondatore della Stefi lm, produttore, nonché autore, 
di documentari, genere che ha conosciuto un rinnovato 
interesse negli ultimi anni, soprattutto da parte dei gio-
vani fi lmmaker. «La prima distinzione – sottolinea – è tra  
il documentario divulgativo e quello d’autore, o di crea-
zione che dir si voglia. Per il primo i tempi sono molto più 
programmabili rispetto al secondo».  

Sviluppo progetto
Nel caso di un lavoro divulgativo si inizia con ricerche 
d’archivio fi nalizzate alla scultura del fi lm, ovvero alla 
scrittura del trattamento, che diventa una vera “bibbia” 
per la lavorazione.  Sei mesi è la durata media. «Ma il di-
scorso cambia quando si tratta di un progetto autoriale 
– spiega Fracchia -, anche l’umore può infl uire sul tempo; 
l’idea e il modo di proporla sono più sfuggenti, più che la 
tematica è la storia che defi nisce la struttura dell’opera». 

Un buon trattamento dovrà godere di autonomia arti-
stica. «Indica la strada al regista e al produttore - precisa 
- non è un piano di lavoro come nel caso precedente». I 
tempi allora si allungano, intorno ai 12 mesi. I costi invece 
si equivalgono tra le due tipologie:  20-25 mila euro.            

Finanziamento
È un capitolo a parte, uno dei più spinosi: corre in paralle-
lo alle varie fasi, ma in particolare allo sviluppo. Secondo 
Fracchia «è più semplice ottenere fondi per un documen-
tario divulgativo, perché la proposta è mirata e il copro-
duttore in genere è una grande televisione. 
Per un fi lm autoriale, invece, la raccolta di fi nanziamenti 
è più complicata: il progetto si evolve nel suo da farsi; le 
tv sono più restie, perché il fi lm necessita di un maggio-
re coinvolgimento; inoltre si cercano anche sponsor lo-
cali e fi nanziamenti istituzionali, dai fondi per il cinema 
ai bandi europei». Il costo di un doc d’autore varia tra gli 
80 e i 400mila euro, quello divulgativo si aggira intorno 
ai 300mila. 

Riprese
Il tempo impiegato in questa fase è speculare tra i due 

modelli di doc: intorno alle quattro settimane. «I metodi, 
invece, rimangono diversi: uno più tecnico, l’altro più arti-
stico. Il divulgativo vive di una programmazione ferrea; il 
secondo è sempre un work in progress». I costi corrispon-
dono al 40-45% del totale e, in media, l’autoriale può con-
frontarsi con un prezzo più basso per quanto riguarda 
alcuni capitoli di spesa (viaggi e pernottamenti), ma non 
risparmia sui professionisti impiegati (per esempio sul di-
rettore della fotografi a). 

Post produzione
In questa fase le durate si differenziano di nuovo. «Nel 
documentario di creazione il montaggio è di carattere 
narrativo, non ci sono vincoli esterni rigidi, come la data 
della messa in onda, inderogabile per quello divulgativo». 
Per quest’ultimo il lavoro è già pianifi cato, mentre l’altro 
in questo momento cruciale defi nisce il ritmo del raccon-
to. Dieci settimane per il divulgativo e ventiquattro per 
l’autoriale sono i tempi medi, ai quali bisogna aggiungere 
tre settimane per la preparazione dei materiali utili alla 
messa in onda in televisione: grafi ca, titolazione, sottoti-
toli, interventi sul sonoro e trascrizione dei dialoghi.  

Mauro Ravarino

Il grande 
salto 
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DOSSIER
RITMI MODERNI

I migliori anni
della nostra vita 1 9 8 1

 1 9 8 2  1 9 8 7

 1 9 9 0

 1 9 9 1

 1 9 9 2

 1 9 9 4

 Dai Puffi ai Take That: come siamo cambiati, come siamo cresciuti dagli Ottanta a oggi

T
i alzi la mattina 
e la prima cosa 
che fai è accendere 
il computer, prima di 

bere il caffè? Digiti la tua password 
persino sul microonde? Hai una lista di 
15 numeri di telefono per chiamare una 
famiglia di tre persone? Se la risposta è sì 
a tutte e tre le domande signifi ca che vivi 
nel 2007. 

Si potrebbe chia-
mare “sindrome 
del XXI secolo” 
o più semplice-
mente dipenden-
za dalla tecno-
logia. Chi di noi 
non va in panico 
se quando esce 
di casa  dimenti-
ca il cellulare? Ep-
pure fi no a pochi 
anni fa vivevamo 
benissimo senza.  
Proviamo a fare 

un salto indietro, nel ventennio che ci ha 
visto crescere. 
Erano i tempi in cui per telefonare si usa-
vano i gettoni da 200 lire e, per non farsi 
sentire dai genitori, si scendeva alla cabi-
na sotto casa. Di sms nemmeno l’ombra: i 
messaggi si scrivevano su un pezzo di car-
ta da passare ai compagni durante le ore 
di lezione. 
Erano i tempi in cui in tv si guardavano 
ancora i cartoni animati, non quelli 3D, e 
sapevamo a memoria tutte le sigle cantate 
da Cristina D’Avena. Capivamo che erano 
le 4 perchè iniziava Bim Bum Bam con Pao-
lo Bonolis e Licia Colò. E dopo i cartoni ani-
mati è arrivato  “Willy, il principe di Bel Air”.  
Erano i tempi in cui una festa non era tale 
se non fi niva con il gioco della bottiglia e 
facevamo tutti la collezione delle fi gurine 
Panini  e  di Topolino. 
Erano i tempi in cui per ammazzare il tem-
po c’era il cubo di Rubik, una sfi da persa, 
che però ci ha insegnato a cercare sempre 
nuove soluzioni.
Sull’onda dei ricordi e del 
revival, non si può ignora-
re la moda, piena espres-
sione dell’epoca e segnale 
evidente dello scorrere del 
tempo. Riprendendo il ri-
tornello della famosa can-

zone di Raf “Cosa resterà di questi 
anni ‘80…” si potrebbe levare un grido 
concorde: “si spera non i pantaloni a siga-
retta, i capelli cotonati, i colori elettrici”. 
Nonostante non fosse uno stile bello e non 
donasse alla maggior parte delle donne, 
la moda anni ‘80 aveva comunque un suo 
fascino e soprattutto la forza di colpire in-
delebilmente l’immaginario collettivo, nel 
bene o nel male. 
Impossibile dimenticare le chiome cotona-
te, oppure il biondo platinato con ricrescita 
nera, abbinato a folte sopracciglia ancora 

più scure, stile Madonna prima maniera. Il 
tutto condito da enormi orecchini a clip, il 
trucco fl uo che riprendeva i colori antineb-
bia degli abiti e il caratteristico fermaglio 
per capelli fatto a fi occo imbottito, a rimar-
care quell’amore per il gonfi o che caratte-
rizzava le acconciature. Il verde smeraldo, il 
blu elettrico, il fucsia, il giallo, ma anche il 

dorato. Erano anni coloratis-
simi e i vestiti servivano ad 
esprimere voglia di vivere e 
a ostentare opulenza, fi no a 
toccare il kitsch e l’eccesso. 
Eppure, nonostante sfoglia-
re vecchie foto del tempo 

non 
f a c c i a 
per nulla rim-
piangere quello 
stile, molti capi stanno 
ritornando di moda, an-
che se in versioni più sobrie. 
Esempi sono i fuseaux, oggi rinati 
come leggings, i pantaloni seconda 
pelle a vita alta, magari chiusi sulla cavi-
glia da una zip, i blouson con la manica 
a pipistrello e le spalline, che al tempo si 
indossavano persino sotto le t-shirt in jer-
sey. Un discorso a parte meriterebbero lo 
stile punk e quello dark, che in real-
tà non è mai scomparso del tutto 
ma che si è trasformato mitigando 
gli aspetti più vistosi legati agli ec-
cessi dell’epoca. 
A fare da cerniera tra gli ‘80 e i ‘90 
ci sono state le Spice Girls, con uno 
stile a metà tra i due decenni, i colo-
ri accesi e i neonati zatteroni, la cui 
versione più diffusa era un specie 
di scarpe da ginnastica con trenta 
centimetri di suola in gomma. Ma 
tutta la moda di quel decennio, 
tranne qualche rara eccezione, 
era improntata alla semplicità. Un 
gusto lineare e discreto, più vario 
nei temi e nelle forme. Si afferma-
va lo stile etnico, il recupero delle 
uniformi scolastiche e dei capi per 
lo sport. Era il tempo in cui le felpe 
in acetato si usavano come alternativa 
casual ai maglioni. Caratteristiche le ma-
niche a sbuffo, la vita rimborsata effetto 
pancia fi nta e la zip chiusa fi no in gola. 
Anche le pettinature erano più semplici 

e i capelli 
più corti. 
Chi almeno 
una volta nel-
la vita non ha 

sfoggiato un caschetto corto con la fran-
getta phonata effetto “onda”? 
Ricordi che fanno sorridere, che sono parte 
di una memoria collettiva della  genera-
zione nata tra gli anni ‘70 e ‘80 ricostruita 

anche grazie a 
internet. Un mon-

do nuovo dove si 
trova tutto e dove ci si 

ritrova.

1981
Figure sataniche, comunisti, massoni: se n’è 

dette di tutti i colori sui Puffi , gli omini 
blu che hanno popolato i pomeriggi 

telesivisi degli ultimi vent’anni. E 
ancora il mondo di Internet si 

domanda: «Ma come face-

 Vestivamo
 alla paninara

va a sopravvivere Puffetta, unica femmina in 
un universo di maschi?».

1982
Quel pedale che s’inceppava sempre, quelle 
pericolose impennate nel traffi co cittadino e 
quell’alone di Dolce Vita derivato da mamma 
Vespa: l’indimenticabile motorino Ciao Piag-
gio ha accompagnato gogliardicamente le 
scorribande di paninari e non, per anni e fi no 
ad oggi.

1987
Chi almeno una volta non ha canticchiato la 

canzone degli spot “Crystal Ball” con 
nelle narici il suo odore artifi cia-

le? Quale bimba non ha mai 
provato l’immensa sod-

disfazione di creare 
un fi gurina da 

stilista con 

la ruota magica di “Gira la moda”? Quale bim-
bo non hai mai sfi dato un coetaneo su una 
pista Polistil? 

1990
Brandon e Dylan, Donna e Kelly ma anche 
Zac e Schreech: nei primi anni ’90 esplode la 
religione dei telefi lm e milioni di adolescenti 
emigrano ogni giorno idealmente verso le 
colline dorate di Beverly Hills e i corridoi affol-
lati della Baysde School del famigerato presi-
de Belding.  

1991
“Tutti i colori” della Benetton creano scan-
dalo: i muri delle città di riempono di baci 
tra preti e suore, e un bimbo affetto dalla 
sindrome di down invita il mondo a rifl ettere 
sull’handicap.

1992
Take That, Backstreet Boys, 
*N Sync: il mondo del pop alla 
svolta delle Boy band si riversa 
copioso sulle pagine di Cioè. E 
le camerette si riempono di po-

ster e gridolini.

1994
“Piede destro sul rosso”. Sui blog 

dedicati agli anni ’90 il coro è 
unanime: «Com’era bello 

ingarbugliarsi sul me-
gatappeto di Twister 

senza avere la ma-
lizia di pensare a 

strane mosse!». 

Pagina a cura 
di Claudia Luise, 

Tiziana Mussano,  
Francesca Nacini 
e Stefania Uberti
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A sinistra: il minuto di silenzio per la commemorazione 
delle persone scomparse nello scorso anno accademico. 
Sotto: il pubblico. A destra: l’intermezzo del gruppo 
da camera dell’Associazione musicale degli studenti

R
icerca, didattica, edilizia, sviluppo sostenibile, 
internazionalizzazione. Sono stati questi i temi 
protagonisti, lunedì 3 dicembre, dell’inaugura-
zione dell’anno accademico dell’Università de-

gli studi di Torino. Una giornata che è stata occasione 
per una rifl essione sul presente e sul futuro dell’Ateneo, 
sui risultati raggiunti e sugli obiettivi ancora 
da realizzare. Ad aprire la cerimonia, nella 
sala Callas del Teatro Regio, è stato il rettore 
Ezio Pelizzetti che, giunto al quarto anno di 
mandato, ha tracciato un bilancio del perio-
do trascorso. «Due parole mi sembra sinte-
tizzino l’esito di quanto è stato fatto in que-
sti anni: orgoglio e fi ducia. Orgoglio perché 
sappiamo di appartenere a un Ateneo che 
continua ad essere uno dei migliori del Pae-
se. Fiducia perché numerosi sono gli indici 
di buon funzionamento degli organi e degli 
apparati di governo, la consapevolezza dei 
quali genera atteggiamenti costruttivi». 
Le parole dei relatori hanno tratteggiato 
l’immagine di un Ateneo forte. Un successo, 
quello dell’Università di Torino, rispecchiato 
da molte classifi che in cui occupa i primi 
posti e che si concretizza in un aumento 
delle immatricolazioni del 3 per cento ri-
spetto al 2006. Nell’insieme, gli iscritti sono 
circa 70mila, di cui 3.254 di cittadinanza 
straniera. Insieme a questi dati, nella relazio-
ne presentata dal direttore amministrativo 
Giovanni Ferrero, anche quelli sulla ricerca 
(negli ultimi tre anni il fi nanziamento com-
plessivo delle strutture di ricerca è aumen-
tato del 34,1 per cento attestandosi intorno 

ai 68 milioni di euro nel 2006) e sull’internazionalizza-
zione (sono stati 683 gli studenti che nel 2006 hanno 
usufruito di un programma di mobilità internazionale 
mentre 582 sono i giovani venuti qui dall’estero). Ma 
è soprattutto sul sistema informativo che Ferrero ha 
voluto porre l’accento: «Il piano di programmazione 

2007-2012 è fortemente caratterizzato dalla valoriz-
zazione degli strumenti informatici, con un’attenzione 
particolare al miglioramento della comunicazione con 
il mondo esterno». 
Un giudizio positivo viene anche da Andrea Amedeo 
Carapellucci, neoeletto presidente del senato degli stu-

denti, che ha parlato dell’Università di Torino come di 
un’eccezione all’interno di un quadro nazionale tutt’al-
tro che felice, a cominciare dalla situazione dei ricercato-
ri, il cui numero supera solo di poco quello dei professori 
ordinari. «Salutiamo con soddisfazione gli orientamenti 
del Patto per l’Università e per la Ricerca - ha affermato 

Carapellucci -, ma ci preoccupa il fatto che 
per ottenere certi risultati si ricorra a un 
aumento delle tasse agli studenti». Il dato 
più preoccupante, però, secondo il neopre-
sidente del senato studentesco, riguarda la 
didattica. «Si sono istituiti corsi di laurea dai 
nomi inverosimili. Si è arrivati all’assurdo di 
prevedere più corsi di laurea triennali prope-
deutici a un singolo corso di laurea speciali-
stica. Si sono istituiti nuovi atenei e sedi de-
centrate senza interrogarsi sull’opportunità 
di garantire il diritto allo studio portando 
l’università sotto casa». E infi ne il problema 
del numero chiuso, protagonista, la scorsa 
estate, di diverse polemiche. «Non può es-
sere applicato per sopperire alle carenze del 
sistema universitario e delle sue strutture - 
continua Carapellucci -. Le università hanno 
il compito di formare le professionalità di cui 
il Paese ha bisogno e non può essere l’edili-
zia a determinare necessità». In tale situazio-
ne l’Ateneo torinese spicca con molti meriti, 
pur essendo tra i più sottofi nanziati d’Italia, 
come sottolineato ancora da Carapelluc-
ci, che ha poi concluso: «Oggi chiediamo il 
coinvolgimento degli studenti nell’attività 
di programmazione».  

Mariassunta Veneziano

UNIVERSITÀ
IN CAMMINO

Nella foto accanto: il rettore 
dell’Università degli studi 

di Torino Ezio Pelizzetti (quarto da 
sinistra) con il direttore 

amministrativo Giovanni Ferrero 
(primo da sinistra), 

il presidente del senato 
degli studenti Andrea Amedeo 

Carapellucci (ottavo da sinistra)
e i presidi delle facoltà dell’ateneo

Anno nuovo, Ateneo nuovo
Alla cerimonia di inaugurazione si è fatto il punto sul futuro. Tra ricerca, internazionalizzazione e novità 

C’è un negozio in via Po 29, a 
due passi da Palazzo Nuovo, 
dove gli studenti possono 
vivere l’università dando 
un tocco glamour al proprio 
stile. È l’Emporium di Palazzo 
degli Stemmi, che ha da poco 
compiuto tre anni. Durante le 
Olimpiadi ha raggiunto il picco 
delle vendite grazie al passag-

gio dei tanti turisti stranieri, perché all’estero, si sa, felpe 
e magliette con il logo delle università spopolano. Sono 
una tendenza, oltre che un segno di riconoscimento, e 
vengono indossate con la consapevolezza di fare riferi-
mento a uno stesso modo di essere. Come dimenticare le 
serie tv americane con le quali siamo cresciuti? Beverly 
Hills e Bayside School hanno segnato l’adolescenza di 
una generazione. Tutti i protagonisti avevano una felpa 
della loro università, o addirittura della scuola superiore, 

e la portavano con disinvoltura. Era la volontà di ricono-
scersi in un’identità condivisa, un modo per esprimersi. O 
forse solo una moda. Perché l’apparenza conta, soprat-
tutto quando la paura è quella di non essere accettati o 
di non trovare una propria collocazione nell’universo so-
ciale.Ora la scritta UNI.TO campeggia a caratteri cubitali 
sulle t-shirt e le felpe. E non è soltanto un’abbreviazione 
entrata nel linguaggio colloquiale per indicare l’ateneo 
torinese, ma anche un segno  di appartenenza. Unito, per 
dire che si è parte di un gruppo.  La scelta non manca e 
si possono trovare idee regalo anche per il Natale. Tutti 
gli articoli in vendita sono un’esclusiva di Emporium. 
Per quanto riguarda i prezzi, si va dalle matite a un euro 
fi no alle penne stilografi che serigrafate Aurora da 200 
euro, passando per i pezzi forti: le felpe costano 40 euro, 
le t-shirt 18. Sciarpe e foulard in lana e seta  vengono 89 
euro. Fino al 31 dicembre il negozio rimarrà aperto tutti i 
giorni con una promozione speciale, lo sconto del 30% su 
ogni acquisto.                  s.u.

Shopping fi rmato Unito
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D
ove vogliamo essere tra 20 
anni? Ancorati alle energie 
fossili oppure alle nuove ri-
sorse della terza rivoluzione 

industriale? È il momento di decidere». 
È stato Jeremy Rifkin a lanciare l’inter-
rogativo durante la lezione inaugurale 
dell’Anno accademico dell’Università 
di Torino lo scorso 3 dicembre.  Lo ab-
biamo incontrato prima che salisse sul 
palco del Teatro Regio, mentre in un 
corridoio deserto 
si concentrava 
sulla lezione che 
avrebbe tenuto di 
lì a poco. Giusto 
il tempo di qual-
che battuta e di 
una dedica sulla 
copia di Ecocidio: 
«Il cambiamen-
to dipende dalla 
passione delle giovani generazioni».  
Una platea stracolma, affollata di do-
centi e ricercatori, l’ha ascoltato spie-
gare che nei prossimi 25 anni il mondo 

sarà in grado di fare il passaggio con 
cui segnare il cambio di rotta, di andare 
cioè oltre l’anidride carbonica e l’ossido 
di carbonio grazie alla conversione al-
l’idrogeno.  Di farlo, ad esempio, con la 
nuova auto magnifi cata da Rifkin, che 
con i raggi del sole produce energia e 
la immagazzina sotto forma di idroge-
no, mettendo a disposizione della rete 
quella in eccesso. 
«Gli scienziati ci dicono che abbiamo 

7 anni per 
muovere i 
passi fon-
d a m e n t a l i 
a superare 
l’era del car-
bone: non 
c’è margine 
di errore e 
nessuno de-
ve sottrarsi 

all’impegno», ha detto Rifkin. Chi farà 
la differenza sarà l’università: «La chiave 
del cambiamento è la consapevolezza, 
che si raggiunge con la formazione “a 

cascata”». Dalle facoltà escono i docenti, 
gli insegnanti e i maestri di domani che, 
come sottolinea Rifkin, consentiranno 
di iniziare a pensare in modo nuovo e a 
comportarsi di conseguenza. 
Del riscaldamento del pianeta si sente 
parlare molto, ma Rifkin è uno dei po-
chi, forse l’unico?, a individuare negli 
allevamenti bovini la seconda causa 
dell’aumento della temperatura. «I go-
verni si rimbalzano il problema, ma è 
ora che qualcuno renda la vita dura a 
chi mangia troppa carne», dice Rifkin, 
vegetariano per scelta. Poi snocciola 
i motivi: il 30% della terra è occupato 
dalle coltivazioni di cereali destinati ad 
alimentare i bovini invece che le popo-
lazioni dei paesi poveri; i pesticidi sono 
usati massivamente e l’allevamento 
intensivo consuma grandi quantità 
di acqua ed energia; infi ne gli animali 
producono gas metano. «È uno spre-
co - aggiunge lo scienziato americano 
- ben superiore a quello della benzina 
per le auto e alle loro emissioni. La Fao 
non è stata abbastanza coraggiosa, ma 

il problema va affrontato nei prossi-
mi cinquant’anni». 
A chi gli ha chiesto cosa si possa fare 
subito, Rifkin ha dato dato risposte 
concrete: «Tassare l’inquinamento 
e, con quelle risorse, fi nanziare chi 
ha comportamenti corretti». Co-
minciando dai Paesi meno virtuosi 
dell’Europa, da cui ricavare incentivi 
economici per le aziende che vo-
gliono convertirsi alle energie pulite. 
Saranno i Paesi dell’Unione, secondo 
Rifkin, consigliere del presidente eu-
ropeo Socrates, a fare la differenza. 
L’Ue si è impegnata a ricavare, entro 
il 2020, il 20 per cento del proprio 
fabbisogno energetico da fonti rin-
novabili. «Sarà la prima superpoten-
za a muoversi verso l’energia distri-
buita», ha detto. Niente più gasdotti 
nè petroliere, ma una rete da cui tut-
ti potranno prelevare energia o con-
dividere quella in eccesso,  prodotta 
da fonti rinnovabili e immagazzinata 
attraverso l’idrogeno.

Agnese Gazzera e Tiziana Mussano

UNIVERSITÀ
IN CAMMINO

L’Università di Torino, il Politecnico 
e l’Università del Piemonte Orienta-
le “Amedeo Avogadro” insieme per 
condividere le proprie esperienze 
in un contesto internazionale. È av-
venuto dal 7 al 12 dicembre a Hanoi 
e Ho Chi Minh City, in Vietnam, dove 
si è svolta la nona edizione della 
European Higher Education Fair. 
L’evento  è stato l’occasion per farsi 
conoscere e rafforzare le realazioni 
accademiche con le circa cento 
istituzioni presenti.
Una forte vocazione all’internazio-
nalizzazione dell’Ateneo torinese, 
testimoniata anche dagli oltre 350 
accordi con università di tutti i 
continenti, circa 1200 studenti par-

tecipanti ai programmi di mobilità 
internazionale e numerosi progetti 
fi nanziati dal Ministero degli Affari 
Esteri e dell’Università e Ricerca. 
Tra questi, uno dei più importanti 
è l’accordo di cooperazione con 
le università indiane di Calcutta, 
Jadavpur e Rabidra Bharati, che 
ha consentito di ospitare nel 2007 
circa 60 giovani laureati e ricercato-
ri indiani. Per il 2008, invece, sono 
state predisposti altri 22 assegni di 
ricerca della durata di 9 mesi.
Un’apertura verso l’Est Europa è 
prevista dal progetto World Wide 
Style, la cui presentazione avverrà 
in conferenza stampa il 23 gennaio 
presso la Fondazione Crt.

Lauree da esportazione

“Siamo al punto 
di decidere 
se l’uomo 
sopravviverà”

E gli studenti insegnano ecologia
A lezione di sostenibilità per imparare a rispettare l’ambiente. Do-
centi e studenti si riscoprono uniti da un obiettivo comune: rende-
re l’ateneo torinese un modello di rispetto e consapevolezza dei 
problemi causati dall’inquinamento, per 
sensibilizzare e proporre soluzioni con-
crete che partano da gesti quotidiani. 
Una priorità sentita fi n dal 2005, quando il 
Senato degli Studenti propose la costitu-
zione di una “Commissione di Sostenibili-
tà Ambientale” in cui far confl uire idee e 
punti di rifl essione per affrontare struttu-
ralmente la tematica.  Da allora molti passi 
in avanti sono stati fatti. A novembre del 
2006 è partito il progetto pilota “Verso 
un’Agenda 21 d’Ateneo” che ha analizzato 
punti di forza e le debolezze dell’Univer-
sità di Torino, anche in relazione ad altre 
realtà europee attive su questo fronte, co-
me l’Universitad Autonoma di Madrid. Ma c’è ancora molto da fare 
per rendere l’ateneo pronto ad affrontare le sfi de della sostenibili-
tà. Durante questi mesi di studio è emerso che spesso il problema 

non è la mancanza di risorse e competenza, quanto l’assenza di un 
organo centrale che coordini e organizzi il lavoro all’interno del-
l’ateneo e con il sostegno della Pubblica Amministrazione. 

Oltre a questo, sono stati individuati dei 
“progetti sonda” che affrontano questio-
ni specifi che. Il primo riguarda il com-
prensorio universitario di Grugliasco. Un 
questionario distribuito ed elaborato da-
gli studenti ha permesso di identifi care 
le priorità d’azione: mobilità e rifi uti.
Un secondo progetto riguarda, invece, 
la mobilità ciclabile e, in particolare, un 
servizio di prestito bici per le residenze 
universitarie che ha già coinvolto Villa 
Claretta e che si estenderà alla Residenza 
Lungo Dora.   
Intanto, per ora, nei soli palazzi dell’am-
ministrazione centrale dell’Università 

(rettorato e palazzo degli Stemmi) ogni settimana si raccolgono 
circa 15 tonnellate di carta destinate al riciclo.

Claudia Luise

“Siamo il popolo 
del petrolio: saremo 

ricordati soltanto
 per i gas serra”

Jeremy Rifkin è tra i massimi 
esperti al mondo di proble-
mi energetici e sostenibilità 
ambientale. È consigliere per 
il presidente dell’Unione euro-
pea su economia, cambiamenti 
climatici e sicurezza dell’ener-
gia. Impegnato fi n dagli anni 
‘60 nel movimento pacifi sta 
Usa, oggi divulga il suo pensie-
ro al grande pubblico.  È autore 
di 17 libri, tra cui testi chiave 
come “Ecocidio”, denuncia della 
cultura della carne come se-
conda causa del riscaldamento 
del pianeta, ed “Economia 
all’idrogeno”, in cui prospetta 
un sistema energetico alter-
nativo al petrolio. È fondatore 
della Foundation on Economic 
Trends www.foet.org.

CHI È JEREMY RIFKIN

Sostiene Rifkin 

“In questo secolo 
la temperatura salirà 

da 3 a 5 gradi: metà 
delle specie scomparirà” 

“Le coltivazioni 
per nutrire 
i bovini
occupano
un terzo 
della Terra”

“L’Italia ha sole, vento, acqua: 
allora perché non è pioniera 
nelle energie rinnovabili?”

Jeremy Rifkin, cravatta viola e pochette 
intonata, ha inaugurato l’anno accademico 
dell’Università di Torino al Teatro Regio

Un’immagine promozionale per la raccolta differenziata
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Sei Facoltà in cerc
L

’università si evolve, anche dal punto di vista edilizio. Sei pro-
getti edilizi di grande rilievo cambieranno il volto dell’Ate-
neo torinese, alcuni modifi cheranno addirittura il paesaggio 
urbano. Opere in corso di realizzazione, quasi fi nite o appena 

iniziate. E per molte di esse comincia a porsi un primo, banale, pro-
blema: con quale nome chiamarli? Il problema l’ha posto per primo 
il Rettore, Ezio Pelizzetti, presentando i piani dell’Università prima 
dell’inaugurazione dell’Anno accademico: «Non ci piace chiamare 
le opere con nomi che si riferiscono a ciò che erano prima. Cerchia-
mo di dargli un 
nome perché di-
venteranno delle 
cose nuove». 
Insomma, basta 
con tutti gli “ex”, a 
cominciare dal-
l’area di lungo-
dora Siena che 

accoglierà Scienze Politiche e Giurisprudenza e che ormai è nota 
alle cronache come ex-Italgas, e spazio alla creatività. Per questo 
grande progetto, per esempio, uno dei primi nomi uffi ciali è “Polo 
universitario”, ma alcuni lo hanno già ribattezzato “Palazzo nuovis-
simo”. E per la nuova sede di Scienze motorie, che sorgerà nella ex 
Manifattura Tabacchi e nella ex Fimit? Si può ipotizzare un istituzio-
nale “Polo sportivo” o c’è dell’altro?  Oltre alle ipotesi sul nome “co-
mune” delle nuove opere, prima o poi bisognerà anche decidere a 
quali grandi studiosi dedicarle. Ad esempio, è diffi cile ipotizzare che Grugliasco

Grugliasco 
diventerà la sede del nuovo 

Polo scientifi co: alle facoltà di Medicina 
Veterinaria e Agraria,  già da alcuni anni nel-

l’area dell’ex ospedale psichiatrico), si aggiungeranno 
anche quelle di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e di 

Farmacia. Dall’attuale area di via Leonardo da Vinci, le strutture 
didattiche verranno estese nel terreno compreso tra corso Adriatico 

e corso Torino, mentre al di là di quest’ultimo e fi no alla strada antica di 
Grugliasco troveranno posto gli edifi ci dedicati ai dipartimenti di ricerca. 
In totale, l’intera area occuperà un milione di metri quadrati: 300 mila già 
occupati da Agraria e Veterinaria, 386 mila per il nuovo Polo scientifi co, 80 
mila di parco pubblico (nella parte nord) e uno spazio libero per eventuali 
insediamenti futuri di scuole interfacoltà. Il fulcro 

sarà il “Luogo delle relazioni”,  zona pensata per 
interagire con la città, che avrà una piazza, una 

hall con attività commerciali e un centro incontri, 
oltre alla biblioteca centrale, che riunirà tutte 

quelle dei singoli istituti e dei dipartimenti. 
A oggi, il bando per la ricerca di un partner 

fi nanziario è scaduto e l’Università sta 
valutando le due offerte che sono state 

presentate. Per vedere il complesso 
ultimato occorrerà attendere 

fi no al 2013.

         EconomiaI lavori di ri-
strutturazione dell’ex 
Irve (il Regio Istituto di Ri-
poso per la vecchiaia, oggi sede 
della Facoltà di Economia in Corso 
Unione Sovietica) proseguono, di lot-
to in lotto, da 15 anni. La novità è che, 
per il prossimo anno accademico (cioè 
settembre-ottobre 2008), sarà pronta 
la sezione delle grandi aule interrate 
(nella foto). Ciò permetterà agli stu-
denti di non più recarsi al Palazzo 
del Lavoro, in via Ventimiglia 211, 
dove oggi vengono tenute 
alcune lezioni.  Aula magnaNeppure il Rettorato di via Verdi sarà 

esente da novità. Il progetto è di “invadere” la 
Cavallerizza Reale per instaurarci la nuova Aula magna 
dell’Ateneo. Il luogo prescelto per questa piccola espansione è il 
Maneggio Chiablese (nella foto), per il quale l’Università è in tratta-
tive da anni con il Comune di Torino e con il Demanio. Di recente, però, 
il processo si è sbloccato: l’amministrazione civica ha ricevuto gli edifi ci 
della Cavallerizza dallo Stato e ha “girato” l’area del Maneggio all’Uni-
versità. Da parte sua l’Ateneo ha iniziato i lavori di analisi del suolo per 
realizzare ciò che diventerà il fulcro degli eventi istituzionali accade-
mici: un’aula da 700-800 posti, attrezzata con tecnologie di qualità 
per conferenze e workshop, da realizzare non solo in ambito 
universitario . La Divisione edilizia dell’Università conta 
di portare a termine i lavori nel giro di tre 

anni.
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Aldo Moro

a di un nome
la struttura che sorgerà nell’attuale piazzale Aldo Moro, 
possa prenderne anche il nome, visto che un palazzetto 
dedicato allo statista rapito e assassinato dalle Br esiste 
già ed è proprio lì a fi anco. In pole-position tra le grandi 
fi gure accademiche torinesi alle quali ancora non è stata 
dedicato nulla ci sono il fi losofo Norberto Bobbio, lo sto-
rico e magistrato Alessandro Galante Garrone, il letterato 
Marziano Guglielminetti.
Al di là dei pronostici, lo sviluppo dell’edilizia universita-

ria ha un signifi cato profondo ben preciso. Lo scopo del-
l’Ateneo è di svincolarsi dalle strutture statali, provinciali 
o comunali, alle quali ha storicamente sempre dovuto 
appoggiarsi e che non sempre rispondevano del tutto 
alle esigenze del sistema accademico. Ecco, quindi, tutta 
una serie di nuove opere, che permetteranno all’Univer-
sità di essere più moderna, più fl essibile e, soprattutto, 
più vivibile.

Pagine a cura di Stefano Parola

Scie
nze motorieLa Scuola Universi-

taria Interfacoltà di Scienze Mo-
torie (Suism) cambierà sede: da quella attuale 

in piazza Bernini si trasferirà nell’area attualmente 
occupata dall’ex Regia Manifattura Tabacchi (nella foto) e 

dalla ex Fimit, tra corso Regio Parco e Via Rossetti. Entrambi gli 
edifi ci verranno completamente ristrutturati e collegati attraverso una 

pensilina aerea. Là dove un tempo venivano prodotti bolli e fi ligrane per 
conto del Re troverà posto il centro di medicina preventiva e dello sport e verrà 

realizzata una foresteria per ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da 
tutto il mondo. I locali della ex Fimit accoglieranno invece gli spazi destinati all’at-

tività didattica: aule, piscine, palestre, ma anche un’area per il tempo libero che verrà 
gestita in maniera fl essibile per permetterne il libero utilizzo anche da parte di esterni.  
Oltre al trasferimento, l’obiettivo è anche realizzare un centro-laboratorio in grado di 
effettuare prove e certifi cazioni di attrezzature e impianti sportivi, che possa collaborare 
con le industrie piemontesi del settore. Il progetto di trasferimento sta muovendo i primi 
passi: l’Università, la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno fi rmato un primo 

protocollo d’inte-
sa lo scorso otto-
bre. Un’ipotetica 
data per la 
fi ne dei lavori 
potrebbe 
essere il 
2011. 

             Ex Italgas

Il Nuovo Polo 
Universitario sorgerà nell’area 

dell’Ex Italgas, in corso Regina Margherita, 
e sarà la sede delle facoltà di Giurisprudenza e di 

Scienze Politiche. La nuova struttura (nella foto), dise-
gnata dal famoso studio Foster, ospiterà sia la parte didattica 

che i vari dipartimenti di ricerca e, tra edifi ci e parchi verdi, andrà a 
occupare una zona di circa 42 mila metri quadrati. Tutto ruoterà attorno 
alla piazza,  che avrà forma circolare per richiamare i vicini gasometri che 

caratterizzano il paesaggio urbano circostante.  Il fabbricato sarà costituito 
da due edifi ci: uno ospiterà le aule e i dipartimenti, mentre nell’altro verranno 

trasferiti la biblioteca interdipartimentale, i laboratori linguistici, i servizi per gli 
studenti (segreteria e info-point) e un’area commerciale. Il Polo Universitario è stato 

progettato anche nell’ottica di risolvere il problema parcheggi, infatti ne verrà creato 
uno sotterraneo che sarà in grado di contenere circa 550 autovetture, mentre saranno 

200 circa quelli “a raso”.  Verrà dedicato 
molto spazio al verde, sia all’interno della 

piazza centrale che all’esterno della 
struttura, e una passerella pedonale 

sopra la Dora Riparia collegherà l’area 
con l’altra sponda del fi ume. Nella co-

struzione si terrà conto di raziona-
lizzazione energetica e conteni-

mento dell’inquinamento. Il 
via al cantiere è previsto 

per il 15 dicembre, la 
fi ne per il 2010.

L’area 
oggi occupata da 

piazzale Aldo Moro (nella foto), a 
fi anco di Palazzo nuovo, sarà interes-

sata da un importante intervento realizzato 
in collaborazione con il Comune di Torino. 

L’Università vuole riplasmare l’intera zona: verrà 
creato un grande parcheggio sotterraneo a tre 

strati e sopra sarà costruito un edifi cio che ospiterà 
i servizi universitari. È già stato individuato il 
vincitore del bando per il partner fi nanziario 

che affi ancherà l’Ateneo nella realizzazio-
ne dell’opera e la fi rma del contratto 

avverrà entro fi ne 2007. Obiettivo: 
fi nire i lavori nel 2010.
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anche semplici commenti. E per far cono-
scere le opportunità culturali e formative 
della Città anche a chi non frequenta la 
Rete o non può arrivare in sede, dal pros-
simo anno partirà il progetto Infogi®o: 
un autobus attrezzato come Informagio-
vani viaggiante, che arriverà davanti alle 
scuole, alle Gru, ai Murazzi «per portare le 
informazioni laddove riteniamo ve ne sia 
forse più bisogno», spiegano i volontari. 
Sul nuovo furgoncino ci saranno anche gli 
alcool test per chi esce un po’ alticcio dal-
le feste del week end: «Così i giovani che 
escono dai locali dopo aver bevuto qual-
che cocktail, potranno farsi da soli l’alcool 
test e valutare con coscienza se è il caso 
oppure no di mettersi al volante».  

Arte urbana al servizio della città. Dal 
1999 Il Comune di Torino sostiene il pro-
getto MuraArte, che connette l’esigenza 
dei writers torinesi di avere muri su cui 
poter esprimere la loro creatività e quella 
di riqualifi care alcune zone della città con 

S
ono i giovani di Torino:  informati, 
organizzati, solidali, pronti all’av-
ventura didattica in Paesi di cui  - a 
volte - non conoscono la lingua. 

Creativi, impegnati, progettuali. Insomma, 
la meglio gioventù della città. Almeno se-
condo i dati dell’Informagiovani, che da 
25 anni è in prima linea per fotografare lo 
stato delle cose.

L’informagiovani di Torino è stato il primo 
a nascere in Italia nel 1982. Nella sede di 
via delle Orfane 20 (dal martedì al saba-
to, dalle 9.30 alle 18.30) e sul sito www.
comune.torino.it/infogio, è possibile rice-
vere informazioni su diverse tematiche di 
interesse giovanile: dagli scambi interna-
zionali ai lavori stagionali, dalle vacanze 
“consapevoli” alle opportunità culturali 
e sportive. Dal progetto Informagiovani, 
nello scorso novembre è nata Digi.to, una 
web community gestita da 13 giovani re-
dattori e aperta ai contributi degli utenti: 
informazioni, appuntamenti, iniziative o 

ATTUALITÀ
IN COMUNE

La meglio gioventù
Dal volontariato agli scambi con l’estero, tutte le opportunità per i ragazzi

c r ea t i v a

so l i d a l e

i n f o r mata

Affi tti contenuti, mutui agevolati, uno sportello per 
i precari in cerca di lavoro. Il Comune mette a punto 

il piano anti-“bamboccione”. 
«Per molto tempo le politiche 
giovanili sono state incentrate 
quasi esclusivamente sui temi 
della creatività, della cultura, 
della cittadinanza attiva. 
Occorre fare un salto in avanti. 
I giovani hanno serie diffi coltà 
di accesso alla vita pubblica, 
a partire dai diritti fonda-
mentali: casa e lavoro». Marta 
Levi è assessore alle politiche 
giovanili e di arringhe facili 

sul “mammonismo” dei giovani italiani non vuole 
sentir parlare: «più del 60% delle domande che i 
torinesi tra i 20 e i 30 anni rivolgono all’Informagio-
vani riguardano casa e lavoro. Servono interventi 
mirati». A partire dalla casa, che per molti under 
30 resta una chimera: affi tti troppo alti, mutui 
inaccessibili, la frustrazione di non potersi costruire 

una propria autonomia. «In accordo con l’assessore 
alla casa Tricarico, nei prossimi due anni destinere-
mo 50 alloggi di edilizia residenziale pubblica, al 
di fuori del bando per le case popolari, ai giovani 
che potranno benefi ciare di affi tti calmierati. Non 
saranno prezzi da edilizia popolare, ma saranno 
comunque più bassi dei prezzi di mercato». Con 
l’obiettivo, anche, di incentivare i mix sociali. «Non 
vogliamo creare quartieri ghetto, ma favorire 
l’eterogeneità sociale nei quartieri che sono stati 
soggetti a interventi di riqualifi cazione». Sulla scia 
di quanto fatto dall’assessorato alla casa, anche il 
settore politiche giovanili pensa a forme di soste-
gno alla locazione: «da un lato vogliamo dare la 
possibilità di fare un mutuo assistito ai giovani tra 
i 20 e i 30 anni, dall’altro pensiamo ad un fondo di 
garanzia per i proprietari che copra eventuali mo-
rosità, come ha già fatto l’assessorato alla casa». Le 
idee ci sono, la volontà politica anche, ma in tempi 
di bilanci diffi cili quello che manca è la certezza dei 
fondi. «Stiamo aspettando che esca il bando per 
l’assegnazione dei fondi che il ministro Melandri 

ha destinato ai piani locali giovani. Sul tavolo del 
ministero ci sono circa  2 milioni e 700 mila euro da 
dividere per 14 città metropolitane. Noi vogliamo 
investire i soldi che riusciremo ad ottenere imple-
mentando i progetti che già abbiamo e dando vita 
a poche ma mirate iniziative per i giovani tra i 20 
e i 30 anni». Anche sul fronte lavoro, le novità non 
mancano. «E’ un settore di competenza della pro-
vincia che ha i centri per l’impiego e altri strumenti, 
ma per quello che possiamo vogliamo investire 
risorse anche nel sostegno all’occupazione giovani-
le, in collaborazione con l’assessorato al lavoro». 
Nei primi mesi del 2008 nascerà uno sportello per 
aiutare i giovani che hanno perso il lavoro o che 
non ne hanno ancora trovato uno: «Percorsi di 
formazione, bilancio di competenze, inserimento 
progressivo nelle aziende. Lo sportello servirà a 
questo. Chi ha perso il lavoro, ad esempio, potrà 
venire da noi. Lo aiuteremo a costruire un curri-
culum tarato sulle sue competenze e a mettersi in 
contatto con le aziende».  

g.c.

Under 30, ecco il piano della Città

In alto, Marta Levi, assessore comunale 
alle politiche giovanili. 

Da destra, in senso orario: una ragazza 
alla Fiera delle Idee; due immagini di Murarte, 

manifestazione di street art; giovani a Torino 
Internazionale; un momento della festa organizzata 

dall’Informagiovani 
per festeggiare il suo 25esimo compleanno 

(foto di Michele D’Ottavio)   

Obiettività, neutralità e verità dell’informazione. 
Sono gli obiettivi a cui credo debba pensare, 
prima di scrivere un pezzo, ogni persona che 
ha la fortuna di fare il mestiere per cui vi state 
preparando.  E sono anche i traguardi che 
auguro di raggiungere a chi questo mestiere lo 
fa per amore. L’amore di osservare la realtà, di  
guardare gli uomini e di raccontarli, di capire le 
sfumature e i grandi fatti, con  la stessa curiosità 
e la stessa passione, senza inseguire sensazio-
nalismi. La Città di Torino, che ospita con orgoglio questo 
master, è stata la casa di molte grandi fi rme del giornali-
smo italiano, nomi che hanno saputo farsi riferimento per 

il proprio tempo e specchio del costume. A volte 
difensori della legalità e del senso dello Stato, 
come fu per Carlo Casalegno, vice direttore della 
Stampa, trucidato da un terrorismo che non pote-
va accettare un giornalismo capace, anche a costo 
di stare fuori da un certo coro, di verità e di senso 
delle istituzioni.
L’augurio per Futura e per i giovani futuri profes-
sionisti che oggi la animano, dunque, è certamen-
te quello di saper essere all’altezza della tradizio-

ne di libertà che questa città porta con sé, raccontandola 
con forza e  umanità, appunto, fuori dal coro.  

Sergio Chiamparino

opere di arte pubblica. 
Tra le iniziative del Comune a sostegno 
della creatività giovanile, è da segnalare 
anche la manifestazione “Lingue in Scena”, 
una rassegna di teatro studentesco in lin-
gua straniera per giovani dai 15 ai 20 anni, 
che raccontano con l’arte il senso nuovo 
del dirsi europei. 
E infi ne la Musica. Tra tutte, l’iniziativa Pa-
gella NonSoloRock: un concorso riservato 
a gruppi musicali under 23 composti per 
almeno il 50% da studenti provenienti 
dalle scuole di Torino e provincia, che 
negli anni ha visto aumentare notevol-
mente il numero di iscritti. Quest’anno il 
progetto, realizzato in collaborazione con 
l’associazione Spazi Musicali che gestisce 
Spazio 211, sarà un percorso-concorso nel 
quale i giovani musicisti potranno esibirsi 
a fi anco di artisti più famosi. Le iscrizio-
ni terminano il 10 gennaio 2008. Info su 
www.comune.torino.it/infogio.  
Con una rete di collaborazioni tra enti 
locali e associazioni - africane, sudame-
ricane, asiatiche - da 29 anni il Comune 
offre la possibilità ai giovani tra i 14 e i 29 
anni, residenti a Torino o nella regione, di 

trascorrere un peridio 
di tempo all’estero con 
gli scambi internazio-
nali. E per chi volesse 
conciliare la voglia di 
cosmopolitismo con 
l’impegno nel sociale, ci sono anche 
altre possibilità: il Servizio Volontario 
Europeo, rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 
anni, e il Servizio Civile Internazionale, 
per i ragazzi tra i 18 e i 28 anni.  Il 29 no-
vembre scorso, poi, è stato presentato 
il “Keep Moving Tour,” la mostra itine-
rante allestita all’interno di un Bus Gtt, 
che sarà in viaggio fi no al 22 dicembre, 
per rilanciare l’immagine del progetto 
“Giovani x Torino”,  che offre ai torinesi 
tra i 16 e i 30 anni la possibilità di fare 
volontariato a “tempo determinato”, in 
occasione di eventi e manifestazioni 
che si svolgono in città come Cineam-
biente o il Sottodiciotto fi lm festival. 

Gabriella Colarusso  

Il Sindaco: “Auguri, giornalisti!”
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«Le generazioni e i luoghi»:  il 15 e 16 
dicembre a Casa Olimpia, al Sestriere, 
si è svolto un convegno sulla storia 
di un territorio attraverso il rapporto 
speciale che gli Agnelli hanno con-
servato con i loro luoghi di origine tra 
Pinerolo, la Val Chisone e Sestriere.
 «Abbiamo ricordato soprattutto il 
senatore Agnelli, l’uomo sobrio e rude 
che parlava il dialetto delle valli, e nel 
1930 ha voluto costruire proprio a Se-
striere una stazione sciistica moderna 
perchè non sopportava che i nipoti 
andassero a sciare in Svizzera», ricorda 
Valerio Castronovo, presidente del comitato scientifi co. 
Al convegno nomi di spicco della cultura (Rolando Picchio-
ni), dell’industria (John Elkann), della politica (Antonio 
Saitta), dell’Università (Walter Barberis, Giovanni De Luna) 
e dello sport (il giornalista Maurizio Assalto) hanno offerto 

il loro contributo alla lettura di un 
territorio nella chiave antropologica 
di  terra brulla trasformata nell’oasi 
turistica rilanciata a livello internazio-
nale dalle Olimpiadi Invernali del 2006. 
Con una mostra a corollario del dibatti-
to: «Un centinaio di immagini ricavate 
dall’archivio Fiat e dagli album di fami-
glia che raccontano oltre un secolo di 
storia della dinastia Agnelli – ricorda 
Tiziana Nasi, pronipote del senatore 
Agnelli, cugina di Giovanni Agnelli e 
presidente della Sestrieres S.p.A. – per 
ricordare l’evoluzione di un luogo che 

oggi ospita un campo da golf di 18 buche a 2mila metri, 
una stazione sciistica moderna e un punto di riferimento 
culturale che promuove eventi a ingresso gratuito durante 
tutta la stagione sciistica».       

m.f.

ATTUALITÀ
IN PROVINCIA

N
eve e voglia di cultura a Sestrie-
re fanno rima con Casa Olimpia, 
la cantonera, ex deposito ri-
funzionalizzato per ospitare gli 

atleti delle Olimpiadi Invernali 2006 e, per 
il secondo anno consecutivo, le mostre, gli 
eventi e i convegni che movimentano la 
stagione sciistica delle valli piemontesi. 
«Anche nel nome suggestivo Casa Olim-
pia rievoca il segno tangibile con cui l’ere-
dità sportiva ha marchiato il territorio, e 
che vogliamo continuare a segnare con 
un’offerta di eventi di qualità» ha detto il 
presidente della Provincia Antonio Saitta, 
ricordando che «alla bassa marea delle 
fi nanze» non ha corrisposto una carestia 
progettuale. «Grazie anche al sostegno 
della Fondazione per il libro, la cultura e 
la musica, la gente sta scoprendo l’altra 
dimensione del Sestriere attraverso il 
potere socializzante della cultura, dove 
le storie di piccoli paesi e grandi città si 
intrecciano suggestivamente annullando 
i confi ni». 
Via allora alla stagione sciistica, ma anche 
al calendario di appuntamenti a ingresso 
gratuito che terranno impegnati i frequen-

tatori di Sestriere fi no al 23 febbraio. Alla 
mostra delle foto di Massimo Sebastiani e 
dei video di Mami “A luci alterne”, per rac-
contare Torino e i siti olimpici a due anni 
dalla XX edizione dei giochi invernali, in 
esposizione fi no alla chiusura della stagio-
ne sciistica invernale, si affi ancano infatti 
convegni, concerti, proiezioni e spettacoli 
teatrali che ampliano l’offerta turistica, 
soprattutto a fi ne dicembre, quando gli 
appuntamenti con la cultura sono quasi 
giornalieri: venerdì 21 Federico Siranni in 
concerto, sabato 22 un incontro con Patri-
ck Gabarrou su “Monte Bianco, cattedrale 
della luce” e StradTrio in concerto. 
Domenica 23 la presentazione del libro 
dei Cinemavolta “Smetti di essere felice”. 
Il 26 c’è il concerto dei Trobairitz d’Oc, in 
scena l’operetta “Will e Kurt” il 27, l’incon-
tro con don Segatti per parlare del “Giuda 
dei Vangeli” il 2 gennaio e molto di più sul 
sito www.casa-olimpia.it. 
«Per il secondo anno consecutivo con ca-
sa Olimpia Sestriere spicca il salto di quali-
tà», osserva il presidente della Fondazione 
del libro Rolando Picchioni.

Mariagiovanna Ferrante

Sugli sci con l’Avvocato 

Un giovane Gianni Agnelli sulle nevi del Sestriere 

La cultura prende quota
A Casa Olimpia, sul Colle dei Giochi invernali 2006, per tutta la stagione si moltiplicano gli eventi. Gratuiti

Con un fi tto calendario di appuntamenti 
fi no al 23 febbraio 2008 
Casa Olimpia, al Sestriere, 
diventa il punto di riferimento culturale 
a ingresso gratuito 
per tutta la stagione sciistica 
nelle valli olimpiche. 

Lo sport come impegno imprescindibile 
dall’universo giovanile è la missione che 
la Provincia di Torino si è assunta nel 
post Universiadi 2007: dopo l’evento 
sportivo di rilevanza mondiale e che ha 
visto la città e il mondo universitario im-
pegnati a proseguire l’eredità olimpica 
dei valori dello sport, è partito da pochi 
giorni il concorso “Adotta un campione”. 
Fino al 24 marzo un’iniziativa della 
provincia di Torino a sostegno dello 
sport giovanile mette a disposizione 44 

borse di studio sportive per un importo 
di 1.000 euro ciascuna, per aiutare i gio-
vani atleti e le loro famiglie a sostenere 
i costi derivanti dall’abbinamento tra 
attività scolastica e sportiva: può pre-
sentare domanda presso il servizio di 
programmazione delle attività sportive 
in via Maria Vittoria 12 chi in provincia 
è residente, frequenta una scuola e pra-
tica attività sportiva con buoni risultati 
e un reddito familiare non superiore ai 
35mila euro.

Le borse di studio, suddivise per 
discipline sportive, includono gli sport 
invernali come sci alpino, sci nordico e 
pattinaggio sul ghiaccio. Ma può richie-
dere il contributo provinciale anche chi 
pratica ginnastica artistica, scherma, 
tiro con l’arco, canottaggio, canoa e ka-
yak. Due borse di studio sono riservate 
ad atleti diversamente abili per tutte 
le discipline riconosciute dal Comitato 
Paralimpico Italiano.
                                                            m.f. 

Borse di studio per lo sport

Snowboard, l’emozione di volare sulla neve



14
dicembre ‘07

ATTUALITÀ
IN REGIONE

La ripresa delle attività, per gli studenti 
universitari piemontesi, è stata segnata 
da una serie di novità  che l’assessorato 
per l’università, guidato da Andrea 
Bairati, insieme all’Ente regionale per 
il diritto allo studio, ha messo a punto 
per agevolare il percorso di studi. La 
principale novità, come spiega la presi-
dente dell’Edisu Mariagrazia Pellerino, 
è la conferma automatica della borsa di 
studio a chi era già risultato assegnata-
rio e, per i fuori sede, anche del servizio 
abitativo. La condizione è aver conse-
guito 10 crediti in più rispetto all’anno 
scorso. A integrare la borsa, ma anche 
a dare una mano a chi non ha alcun 
aiuto economico, un servizio di prestiti 
fi duciari che vanno da 2mila euro per 
gli studenti pendolari (4mila per i fuori 
sede) iscritti all’ultimo anno, fi no a 7mila 
euro per dottorandi e iscritti ai corsi di 
specializzazione che usufruiscono di 
borsa di studio, che diventano 12mila 
per chi non ne benefi cia e per gli iscritti 
ai master universitari. Un’attenzione 
particolare è stata rivolta alla ristora-
zione, non solo con l’apertura di nuovi 
ristoranti universitari, ma con l’offerta di 
cibi più sani e legati al territorio.
Durante lo scorso anno si è registrato 
un aumento di circa il 30 per cento nei 
pasti serviti, grazie anche a una politica 
tariffaria che ha unifi cato i costi per 
chi non rientra nella fascia dei borsisti. 
Anche per quanto riguarda i posti letto, 
si è passati da 1.000 a quasi 2.000. 
Infi ne, il progetto smart card, avviato 
con le immatricolazioni del nuovo anno 
accademico, per il quale sono state 
distribuite 30mila card che permettono 
agli studenti di accedere a una serie di 
servizi, da quelli universitari (come il 
pagamento pasti) a quelli regionali (bi-
blioteche, trasporti, musei). Il piano, che 
si concluderà entro il 2010, ha un costo 
di 1.700.000 euro, 900mila fi nanziati 
dalla Regione e il resto dagli atenei.

m.v.

pasti&posti

agg r ega z i o n e

A
partire dal 2008 le politiche gio-
vanili della Regione punteranno 
a colmare quelli che sono i tre 
grandi defi cit delle giovani ge-

nerazioni. Casa, lavoro, accesso al credito, 
spine nel fi anco di tanti ragazzi per i quali 
l’indipendenza è ormai diventata un mi-
raggio e il momento del passaggio alla vita 
adulta viene rimandato sempre più in là. 
Per cercare di andar loro incontro, a breve 
l’assessorato guidato da Gianni Oliva con-
cluderà un accordo di programma quadro 
con il ministero delle Politiche giovanili. 
Verrà fi rmato il 31 dicembre e prevede 
una serie di progetti che saranno realizzati 
nell’arco dei prossimi tre anni a partire dal 
2008. I fi nanziamenti verranno per il 50 per 
cento dal ministero per le politiche giova-
nili e per l’altra metà dalla Regione, cosa 
che consentirà di raddoppiare le risorse 
disponibili, con uno stanziamento com-
plessivo di circa 7 milioni di euro, ma si pre-
vede un ulteriore incremento già dal 2009. 
Grandi aspettative sono infatti riposte sulla 
possibilità di un “effetto leva”, ovvero sulla 
capacità delle iniziative messe in campo di 
attrarre, subito dopo il primo anno di at-
tuazione, investimenti di enti locali, privati 
e fondazioni bancarie.

Il primo asse dovrebbe portare alla crea-
zione di una serie di hub, ovvero una rete 
di centri polifunzionali in cui i giovani 
possano andare per fare formazione, cer-

L’altro asse sul quale si muove l’accordo 
è quello degli accessi. L’intento è cioè 
quello di mettere in atto politiche che 
non si rivolgano solo ai giovani più at-
tivi, che già frequentano associazioni e 
circoli di vario tipo, hanno la possibilità 
di viaggiare e di conoscere nuove realtà, 
ma che siano trasversali e rivolte a tut-
ti. L’assessorato sta studiando quale sia 

cu l t u r a

Il terzo asse punta alla concer-
tazione tra Regione, Province e 
Comuni. Concertazione che per-
metterebbe di mettere in campo 
e di monitorare interventi più 
puntuali e mirati rispetto alle 
esigenze reali: aumentare la co-
municazione fra le tre istituzioni 
per mettere a punto strategie 
comuni. Come? Verosimilmen-
te attraverso un organismo che 
faccia da collettore tra necessità 
e opportunità: un modo per non 
disperdere in mille rivoli risorse 
fondamentali per i ragazzi.

Mariassunta Veneziano

conce r t a z i o n e

“Giornalisti in rete tra Piemonte e Sahel” è 
uno dei progetti di cooperazione decen-
trata fi nanziato dalla Regione Piemonte e 
realizzato sul territorio da Cisv (Comunità 
Impegno Servizio Volontario) in partena-
riato con alcuni media presenti sul territo-
rio del Piemonte e dell’Africa occidentale. 
L’obiettivo è contribuire concretamente 
all’informazione e la sensibilizzazione sulla 
sicurezza alimentare e il ruolo dell’informa-
zione sui temi della sviluppo in Piemonte e 
in Sahel, favorendo la pluralità informativa 
e migliorando la capacità di chi opera nel-
l’informazione. 
Il progetto ha incluso il potenziamento del-
le conoscenze dei giornalisti saheliani, in 

particolare nell’uso delle nuove tecnologie 
comunicative. Tutto è cominciato con un gi-
ro in Africa occidentale: Senegal, Mali, Niger, 
Burkina Faso, per prendere contatti con la 
stampa locale. Ora il Progetto Giornalisti ha 
quattro anni e quest’anno, per la prima vol-
ta, c’è stato uno scambio tra una studentes-
sa del master in giornalismo di Torino e un 
giovane giornalista del Burkina Faso, Flavien, 
che ha concluso il suo stage in Italia all’inizio 
di dicembre. 
Che cosa signifi ca essere giornalista in Bu-
rkina Faso, uno dei tre Paesi più poveri al 
mondo? Flavien ha le idee chiare:  «Sono 
convinto che quello di giornalista sia il più 
bel mestiere al mondo perché gioca un ruo-

lo di specchio sociale, critica e risveglio delle 
coscienze. Certo, in Burkina Faso la situazio-
ne è molto diversa da quella italiana, econo-
micamente e culturalmente, basta pensare 
che l’80% della popolazione non sa leggere 
e scrivere e il 46% fa fatica ad avere un pasto 
al giorno. Politicamente, non c’è separazione 
dei poteri che sono concentrati nelle mani 
del Presidente anche se, formalmente, il go-
verno è una democrazia. Il giornalista deve 
essere un pedagogo e cercare il più possi-
bile di mantenere la sua indipendenza, an-
che se ciò signifi ca vivere con la paura: non 
esistono associazioni di giornalisti e i reati 
contro la stampa non vengono puniti».

Tiziana Mussano

Lotte d’indipendenza
Casa, lavoro, credito: le tre spine nel fi anco dei ragazzi che ora la Regione vuole sconfi ggere

casa  l a v o r o  c r ed i t o

Con quest’accordo, la Regione si pone 
dunque tre scopi. Il primo: facilitare i gio-
vani nell’acquisto della prima casa. Un 
progetto nel quale ci si è già impegnati un 
anno fa con l’approvazione del “Program-
ma casa”, piano fi nalizzato alla costruzione 
di 10mila appartamenti su tutto il territorio 
piemontese entro il 2010 e che prevede un 
contributo a fondo perduto di 12.500 euro 
per i giovani sotto i 35 anni alle prese con il 
recupero della prima abitazione e l’accesso 
a mutui a tasso ridotto.
Secondo scopo: il lavoro. Il punto d’arrivo 
vuole essere la creazione di un diverso 
approccio al mondo dell’occupazione, im-
prontato più alla fl essibilità che alla preca-
rietà. 
I progetti, che ancora aspettano il via libe-
ra da parte del ministero delle politiche 
giovanili, spaziano dalla musica al cinema 
all’imprenditoria. Tra quelli che verranno 
fi nanziati nel prossimo anno, per quanto ri-

guarda il settore cinema, un bando per au-
tori, registi e produttori che hanno meno di 
35 anni. Per quest’iniziativa, che punta a va-
lorizzare e incoraggiare la già signifi cativa 
presenza di giovani creativi in campo cine-
matografi co in Piemonte, i bandi saranno 
in tutto tre, per un importo di 150mila euro 
all’anno.
Infi ne, l’accesso al credito. A differenza di 
altri Paesi europei, l’Italia non presenta an-
cora valide politiche del credito per i giova-
ni, rischiando così di stroncare sul nascere 
molti buoni progetti. Facilitando l’accesso 
al credito, si possono invece stimolare per-
corsi imprenditoriali personali.  L’intero ac-
cordo si sviluppa su tre assi. 

care un lavoro o svolgere attività cultu-
rale ma anche per divertirsi. I riferimenti 
sono europei, ma qualche esempio esi-
ste anche in Piemonte, come, ad esem-
pio, Piazza dei mestieri a Torino e Palazzo 
Ferrero a Biella. Centri di aggregazione in 
cui convivono proposte diverse destina-
te ai ragazzi. Orientamento, formazione 
tecnico-professionale, sostegno al per-
corso scolastico, attività culturali, sporti-
ve e ricreative. 

il modo migliore per consentire 
l’accesso a iniziative culturali an-
che a chi non ha grosse possibili-
tà economiche.

L’accordo tra l’assessorato e il ministero per le Politiche giovanili prevede una serie di progetti per supportare gli under 35 nella conquista dell’autonomia

Il Cisu è presente in Burkina Faso da circa 15 anni per costruire una rete di solidarietà e sviluppo

In Burkina a lezione di giornalismo
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Diventare architetto 
non è un gioco 

Sinestesie di cioccolato 
da guardare ma soprat-
tutto da gustare: è questa 
la proposta della pastic-
ceria torinese Gertosio 
per il 2008-Torino World 
Design Capital. 
In collaborazione con 
lo studio Jjuice Archi-

tecture & Design di Sergio Viotti 
e Giuliana Succo, designer nati 
sotto la Mole e cresciuti profes-
sionalmente tra Tokio e Milano, lo 
storico locale del centro ha infatti 
avviato l’innovativo progetto 
“Lagrange34” di comunione tra 
arte e sapore.
«A partire da una semplice discus-
sione tra amici – spiega Massimo 
Gertosio –  abbiamo avuto l’idea 
inedita di portar il design su qual-
cosa di commestibile e in partico-
lare sulle barrette di cioccolato. Ci 
siamo così sforzati di andare oltre 
al discorso della forma, creando 
delle piccole opere d’arte dove 

l’apparenza corrisponde alle 
sensazioni sul palato».
Quadrati fondenti (nella foto), 
cerchi al latte e addirittura una 
fedele mappa del centro di Torino 
hanno quindi trovato spazio tra 
gianduiotti e cannoli.
«Nell’applicare ai nostri ricordi 
d’infanzia le tante esperienze 
maturate all’estero – dice Giuliana 
Succo – ci siamo accorti che mai 
nessuno aveva studiato qualcosa 
di specifi co per il cioccolato, non 
agganciato ad altre forme preesi-
stenti. Con il progetto “Langran-
ge34”, che vogliamo far continuare 
oltre il 2008, non abbiamo fatto 
altro che colmare un vuoto». 
Ma non è un peccato che pic-
cole opere d’arte come queste 
siano destinate a sparire, viene da 
chiedersi? «No, anzi – risponde la 
fondatrice della Jjuice – è proprio 
questo il bello: la sublimazione di 
quanto è effi mero il design». 

Francesca Nacini

Ci sono anche Jasper Morrison, Carlotta 
de Bevilacqua e Carlo Ratti, tra i vincito-
ri del concorso internazionale «Torino 
Geodesign», curato dal direttore di Abi-
tare, Stefano Boeri. Per quattro mesi, fi no 
all’aprile 2008, volti noti e meno noti del 
design internazionale realizzeranno una 
serie di interventi per migliorare la qualità 
di vita dei cittadini, in collaborazione con 
le comunità locali e le imprese piemonte-
si. «La logica era individuare comunità di 
pratiche - spiega Boeri - non solo etniche, 
e renderle protagoniste della progettazio-
ne, insieme ai designer e alle aziende locali. 
Gli abitanti partecipano all’ideazione e alla 
realizzazione degli utensili complessi di cui 
hanno bisogno. Una sorta di design “autor-
ganizzato”, in cui sfumano le distinzioni tra 
committenti e utenti. Il designer diventa 
consulente e la comunità protagonista del 
progetto». Inizia così l’avventura di Torino 
capitale mondiale del design 2008. Oltre 
180 gli eventi  in calendario che il comitato 
Torino World Design, diretto da Paola Zini, 
ha organizzato in quattro aree tematiche: 

design e collettività, design e impresa, de-
sign e formazione, design e politiche di 
sviluppo. In attesa dell’evento principale, il 
congresso mondiale degli architetti che si 
terrà al Lingotto tra la fi ne di giugno e l’ini-
zio di Luglio 2008. Ma il conto alla rovescia 
è già iniziato. Il primo atto sarà il Capodan-
no del design. Un grande party urbano, la 
notte del 31 in Piazza Castello, per salutare 
il 2008 con una giornata interamente de-
dicata alla progettazione. Protagonista il 
pubblico, che potrà interagire con artisti, 
oggetti e tecnologie. A cominciare dai “Led 
Throwies”, piccoli oggetti luminosi che i 
cittadini potranno costruire con l’aiuto dei 
designer e poi disseminare in giro per la 
città. O dalle mega sfere del progetto “Zy-
gote-tangibile interaction”, palloni grandi e 
leggerissimi che cambiano colore ad ogni 
tocco della mano. Sullo sfondo, musica e dj 
set, grandi maxischermi con le immagini 
del video “Waiting for the early bus” degli 
artisti Botto & Bruno, installazioni interat-
tive come “Design-me”, cartoline di design 
da regalare ad amici e appassionati. Sotto il 

cielo verde mela del World Design, la città 
si prepara al 2008, con un occhio di riguar-
do alla progettazione femminile. L’8 marzo, 
al Museo di scienze naturali, inaugurerà la 
mostra “D come Design. La mano, la mente, 
il cuore”:  un percorso “al femminile” nella 
storia del design “made in Italy”, curato da 
Anty Pansera e Luisa Bocchietto e aperto 
al pubblico fi no al 12 aprile. Torino è pron-
ta per il 2008 e chissà che, come ha scritto 
Cesare Casatti sulle pagine de “L’Arca”, non 
“compia il miracolo”: restituire al design 
italiano l’originalità e l’inventiva che negli 
anni Settanta fece del “made in Italy” un 
marchio di qualità. Il programma completo 
della manifestazione su www.torinoworld-
designcapital.it.  

g.c.

A 
Torino per essere un giovane architetto basta 
non avere superato i  quaranta anni. È questa 
l’età massima per potersi iscrivere all’associa-
zione Giovani Architetti Torino (GAT), nata nel 

2004 per  formare e promuovere i “neo professionisti”. 
Oggi sono 150 gli iscritti tra Torino e Provincia, hanno 
tutti dai 28 ai 40 anni, «perché se a 40 sei ancora un 
giovane architetto, a 28, se ti va bene, lo sei appena 
diventato. Mauro Negro, 32 anni,  è il responsabile del 
coordinamento eventi della Gat «cinque anni servono 
per laurearsi, poi c’è l’esame di Stato che comprende 
un esame scritto e un orale, e fi nalmente l’iscrizione all’ 
Albo degli Architetti, oggi Ordine degli Architetti Pia-
nifi catori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Torino». Sono questi i passaggi obbligati per diventare 
professionista. Solo l’iscrizione all’Ordine permette poi 
di fi rmare i propri progetti, e qui si inizia a pagare: per i 
primi tre anni e sino ai 35 di età la quota è di 100 euro, 
dopo diventa 190. «Anche se prima di poter fi rmare un 
progetto – racconta Valeria, architetta trentenne – devi 
fare una bella gavetta». Il praticantato non è obbliga-
torio, ma necessario «quando esci dall’università, do-
po la laurea e l’esame di Stato – spiega Mauro – se 
non sei ricco o non hai un padre architetto con uno 
studio avviato, la prima cosa da fare è mandare 
il curriculum e sperare che qualche studio ti prenda». 
La maggior parte dei professionisti ormai non assume 
più, ma chiede al giovane architetto di aprirsi la parti-
ta Iva. I primi anni il guadagno varia tra i 500 e i mille 
euro e molti giovani decidono di iscriversi all’Inarcassa 
(l’ente previdenziale degli ingegneri ed architetti liberi 
professionisti) perché, come dice Valeria «almeno mi 
pago i contributi per la pensione». C’è invece chi co-
me Davide, 29 anni, pensa che quando servirà a lui, la 
pensione non esisterà più e quindi lavora e mette da 
parte, anche se le entrate non sono mai da “Paperon 
de’ Paperoni”: «Tra i 35 e i 40 anni, se ti va bene gua-

dagni massimo 2500 euro al mese, perché anche se 
riesci ad aprirti uno studio, lo fai con almeno due 
colleghi e quindi poi devi dividere gli 
utili».
Una volta entra-
to in uno stu-
dio, prima 
regola è non 
pensare di po-
ter progettare la piazza 
più importante della città, 
«una cosa è studiare sui 
libri, altra è lavorare, 
conoscere, met-
tere in prati-
ca – dice 
M a u ro 
- io 

per due anni ho fatto il disegnatore, ho imparato a usa-
re tutti i programmi di progettazione come Autocad. 
Nessuno ti manda subito in cantiere, io conosco alcuni 
colleghi che a 45 anni fanno ancora i disegnatori; oltre 
ad avere passione e idee per poterlo fare devi conosce-
re regole e normative nazionali, regionali e comunali». 
Studiare e lavorare anche 10 ore al giorno, questo è il 
pane quotidiano, la speranza è di riuscire a crearsi una 
cerchia di clienti. I problemi iniziano poi quando devi 
confrontarti con chi gioca al ribasso: «Il decreto Bersani 
del 2006 ci ha rovinato – racconta Mauro – perché con 
l’abolizione del livello minimo di tariffa molti clienti 

scelgono chi offre lavoro a basso costo, senza spesso 
preoccuparsi della qualità o serietà, 
chi la garantisce è invece sacrifi cato». 
Insomma la strada per essere iscritti 
all’Albo d’onore è lunga. Dei 3500 
studenti iscritti ad Architettura, ogni 
anno se ne laureano 250, e all’Ordine 
degli architetti di Torino, che conta 
6160 membri, tra gli iscritti nel 2007, 
208 hanno meno di trenta anni e 350 
meno di quaranta.       

  Antonietta Demurtas

Dal 29 giugno al 3 luglio 2008 Torino 
ospiterà il XXIII Congresso mondiale 
dell’Unione internazionale degli ar-
chitetti .  Un pomeriggio dedicato ai 
giovani architetti sarà organizzato 
dall’associazione Giovani architetti 
di Torino (Gat, logo a destra).

da ragazzi 

Nel segno del design Forme golose
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A Natale, si sa, anche gli odori cambiano. Insieme ai colori, ai 
suoni, ai sapori. Tutto è più buono. Ma la magia del Natale sta 
probabilmente nel sottofondo che accompagna le passeggiate, 
le chiacchierate, lo shopping compulsivo. È da un mese ormai che 
musicisti di strada fanno compagnia alla Torino che si tinge di 
rosso. Zampogne, fi sarmoniche, arpe accompagnano la folla che 
soprattutto il sabato e la domenica si riversa nelle vie del centro. 
Una sorta di «concerto gratuito» per chi ha voglia di ascoltare le 
colonne sonore del tradizionale Bianco Natal: da «Jingle Bells» 
(classico o versione rock) a «Last Christmas», da «We wish you 
a Merry Christmas» a «All I want for Christmas is you». Seduti 
lungo via Garibaldi, sotto i portici di via Roma, di via Po, in 
piazza Castello, in piazza San Carlo, in piazza Vittorio Veneto, 
gli «artisti» del Natale regalano a chi li ascolta suonare qualche 
attimo per tornare bambino. Rompono piacevolmente il silenzio 
frenetico delle passeggiate impazzite, e anche il freddo sembra 
più dolce. Una terapia che fa bene: tanto che già da domenica 9 
dicembre, e fi no a sabato 5 gennaio, il Borgo del Valentino e la 

Rocca sono luoghi di concerti e animazione, «vestiti ad arte» per 
le feste. Tutt’altra musica nei negozi. Il Natale del tempo che fu, 
dei suonatori di strada, della neve, degli ambulanti, il Natale del 
moderno presepe, lascia spazio a quello del consumismo. Meno 
romantico, tra scaffali e camerini. Ma anche qui, la musica è fon-
damentale. Oltre ad allestimenti e colori, suoni studiati ad hoc 
caratterizzano soprattutto i punti franchising (H&M, Zara, Motivi, 
Tezenis, Accessorize) e i grossi centri commerciali dal centro alle 
periferie: cd natalizi immergono il cliente nell’atmosfera di spese 
e regali. Musiche pensate appositamente per questo periodo,che 
le aziende madri (inglesi, ameriane, italiane) confezionano 
ogni anno, scegliendo in particolare le interpretazioni che le 
star internazionali danno delle classiche canzoni di Natale. Ma 
c’è anche chi, pur essendo un franchising, come Le profumerie 
Douglas, non riceve dall’azienda il «prezioso» cd. A confezio-
narlo sono allora, soddisfatte, le commesse. Magica irresistibile 
strategia di mercato.                                                                                     

Rosalba Teodosio

Musica, tra shopping e tradizione

Un giovane artista di strada che suona l’hang

Istruzioni per un Natale  

Concept store con scadenza
Ha aperto in via Accademia Albertina 40 il negozio a tempo 
determinato del design e della moda in cui venti artisti-artigiani 
presentano le loro creazioni. Una vera e propria galleria itinerante 
che, dopo il mese di apertura a Torino presso lo studio 2d 
architettura&design (dove si trova fi no a Natale), sarà ospitata 
in altre città italiane ed estere.  Intelletto e manualità, colore 
e sfumature, forme morbide e angoli defi niti per lavori originali, 
non inseriti negli usuali canali commerciali.  In questo spazio 
senza tempo l’idea del negozio è superata dall’intento divulgativo.

Tombolata a teatro
Se non c’è Natale senza il suo canonico giro di tombola, il Circolo dei Lettori 
non si sottrae all’usanza, azzardando una variazione sul tema. 
Dal 18 al 22 dicembre, ogni sera alle 21, a Palazzo Graneri la tombola si farà 
teatro, con uno spettacolo-gioco interattivo condotto e interpretato dal Teatro 
degli Inediti di Giuseppe Gandini. Fra una terna e una cinquina, gli attori, 
mischiati al pubblico, riveleranno poco per volta le loro storie di tragicomica 
quotidianità, amplifi cata, nel bene e nel male, dall’atmosfera natalizia. 
I più fortunati tra gli spettatori-giocatori, potranno portarsi a casa un bottino 
di premi veri. Prenotazione obbligatoria al Circolo dei lettori: 011-4326827/21.

Per una strenna verde
Tippitappi è un blog con tante ricette vegane, ma anche 
uno shop online di magliette. Con un obiettivo ben preciso: 
dar voce agli animali e al pianeta. “Piantiamo più alberi”, 
“Non mangio niente che abbia avuto due occhi”,  “Non 
comprare prodotti testati su animali”: sono questi gli slogan 
nati dall’idea dell’illustratrice Jenny, ecologista convinta. 
La grafi ca è delicata ma d’impatto e la qualità della stoffa 
ottima, 100% cotone biologico prodotto in Italia. 
Un’idea regalo carina e originale, per chi tiene al rispetto 
dell’ambiente.(www.tippitappi.com) 
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Se il budget a vostra disposizione è ridotto, ma non per questo volete 
rinunciare all’atmosfera natalizia il fai-da-te è l’opzione che fa per voi. 
Armatevi di oggetti da riciclare, qualche amico e un pizzico di creatività 
e il gioco è fatto. Per decorare l’ingresso c’è la ghirlanda ricavata dai 
fondi di bottiglie pet oppure quella realizzata lavorando e dipingendo 
l’alluminio delle lattine. 
Per chi ha problemi di spazio, ma dell’albero di Natale non può proprio 
fare a meno, la soluzione è farsene uno su misura utilizzando i barattoli 
del caffè coperti di carta crespa verde disposti a forma di piramide. 
Per le decorazioni si può ricorrere al cartoncino colorato. L’effetto è 
assicurato. 
A completare l’atmosfera della casa bastano cappellini, guantini e cal-
zette in feltro rosso con bordo bianco disseminati qua e là. Al mercatino 
del Maglio di trovano in confezioni da dieci pezzi a 3,00 euro. In occa-
sione del cenone o del pranzo di Natale, potete spargerli sulla tavola 
per ravvivarla oppure utilizzarli come segnaposto. Come sottobicchieri, 
invece, che ne dite di vecchi cd reinventati a tema? Basta un po’ di colo-
re e con vischio e fi occo rosso la trasformazione riesce in un attimo. 

Per completare la tavola natalizia non possono mancare i coprischienali 
delle sedie formati da cappucci rossi e bianchi con tanto di pon-pon. 
Anche questi si trovano facilmente sulle bancarelle dei mercatini (10 
euro per una confezione da sei). Così come l’abito e il cappello di Babbo 
Natale (1 euro al pezzo) con cui presentare sulla vostra tavola le botti-
glie di vino o di spumante per essere davvero insuperabili. 
Il pezzo forte però resta il centrotavola. Creato con fi ori, candele e 
componenti nobili delle piante, può essere arricchito versandoci sopra 
qualche goccia di olio essenziale.
Non è detto che pur mantenendo la tradizione non si possa fare uno 
strappo alla regola. Per i più progressisti l’idea di un Babbo Natale 
donna non è da scartare: chiedete una bambola in prestito alla vostra 
sorellina e vestititela di rosso. Ovviamente la barba bianca è bandita.
L’ultima frontiera del risparmio è l’autoregalo. Invece di far perdere 
tempo ad amici e parenti alla ricerca di qualcosa che nn vi piacerà op-
pure non userete è meglio pilotare la scelta. In fi n dei conti la sorpresa 
fa piacere solo quando è bella.

Stefania Uberti

Sotto l’albero vince il fai-da-te

Con il cappellino da renna è Natale anche per i cuccioli

senza affanno, spreco e smog

Lettura golosa
Non deve pesare più di 12 grammi, deve avere una forma a barchetta 
rovesciata e profumare intensamente di nocciole tostate.  
È il gianduiotto, tesoro del gusto italiano e vero must per gli amanti 
del cioccolato. Nato a Torino a metà dell’Ottocento, è celebrato 
ora da Clara e Gigi Padovani, che ne hanno ripercorso la tradizione 
nel libro “Gianduiotto Mania”,  Giunti Editore.  Il volume raccoglie 
oltre 40 ricette fotografate da Francesca Brambilla e i contributi 
di alcuni personaggi famosi, tra  cui Giuseppe Culicchia, Luciana 
Littizzetto, Piero Chiambretti e Renzo Arbore.

Capodanno sotto casa
Se non avete ancora deciso dove trascorrere il Capodanno e volete 
una soluzione a portata di budget eccovi un suggerimento per un mega 
party all’insegna del design.  Per un’anticipazione di Torino Capitale 
Mondiale del Design la notte di San Silvestro ci sarà una grande festa
in Piazza Castello.  Tra le iniziative in programma “Waiting for the early 
bus” di Botto & Bruno, un’installazione in cui scenari urbani e paesaggi 
reali saranno trasposti in un mondo virtuale. Le sfere luminose di Zygote 
- Tangible Interaction si libereranno in volo sulla piazza assumendo, 
a ogni tocco, tonalità di verde diverse. 

I doni online
Per un Natale a basso consumo, non solo dal punto di vista 
economico, ma anche per il dispendio di energie, cosa ne 
dite del web per scegliere i vostri regali? www.design-3000.de 
è un sito tedesco dove si possono trovare tante idee 
per tutte le tasche: vasi, specchi, accessori, ma anche pillole 
per il buonumore e per l’atmosfera natalizia. Le pagine 
sono in due versioni, tedesco e inglese, così, mentre si naviga 
alla scoperta degli acquisti più azzeccati si può anche fare 
pratica in lingua straniera! 

Foto EffeQuattro



18
dicembre ‘07

ATTUALITÀ
DUE ANNI DOPO

È l’unico Paese della Nato a maggioranza 
musulmana e, tra molte diffi coltà e opposi-
zioni, sta per entrare nell’Unione europea. 
Per questo, la Turchia si pone sempre più 
al centro dell’interesse dell’opinione pub-
blica. Paralleli, l’Istituto Euromediterraneo 
del Nord Ovest di Torino, che dal 2005, at-
traverso iniziative che coinvolgono i citta-
dini, lavora per creare uno spazio euro-me-
diterraneo di libertà, sicurezza e sviluppo 
economico e sociale, quest’anno propone 
“Italia-Turchia, due penisole un mare”, un 
percorso di confronto tra due realtà che 
ancora faticano a comprendersi. 
Tanti gli appuntamenti, realizzati in colla-
borazione con le istituzioni del territorio, 
dalla Regione Piemonte (divisione cultura) 
al Comune di Torino (relazioni internazio-
nali e commercio), dalla Camera di Com-
mercio al Politecnico.

Paralleli ha scelto il Piemonte e Torino per 
la sua sede perché si collocano in una zona 
strategica a livello europeo e mediterra-

neo: i maggiori fl ussi commerciali globali 
approdano via mare al porto di Genova 
e da qui risalgono via terra verso il vec-

chio continente. L’asse Alessandria-Torino, 
quindi, rappresenta un nodo strategico 
fondamentale, un ponte proteso verso il 
cuore dell’Europa.
Per questo viaggio alla scoperta della Tur-
chia contemporanea, Paralleli ha organiz-
zato diversi incontri fi no a giugno. 
Si parte il 7 febbraio con il convegno inter-
nazionale “Turchia e Europa: prospettive 
e sfi de future”, a cui parteciperanno espo-
nenti politici europei, turchi e italiani per 
discutere  e fare chiarezza sugli imminenti 
scenari geo-politici ed economici. Da mar-
zo due mostre su siti archeologici e sulla 
Turchia degli anni ’50 e ’60. 
L’ingresso è gratuito. Per avere il pro-
gramma dettagliato, chiamare il numero 
011/5229825 o visitare il sito dell’istituto  
www.paralleli.org.

Chiara Canavero

Turchia: superare il confi ne  
L’Istituto Paralleli propone un calendario di appuntamenti lungo un anno 

I giornalisti 
per l’integrazione
in Bosnia
“Programma a supporto e per la riqua-
lifi cazione degli operatori dell’informa-
zione e della comunicazione a sostegno 
dei diritti umani”. 
È questo il nome scelto dalla Coopera-
zione Italiana allo sviluppo in Bosnia 
Erzegovina per un corso di formazione 
che aveva l’obiettivo di favorire l’inte-
grazione tra le diverse comunità - ser-
bi, musulmani e croati - attraverso un 
lavoro comune degli operatori dell’in-
formazione. 
È passato un anno da quando, nel di-
cembre del 2006, alcuni docenti del Ma-
ster in Giornalismo di Torino hanno ini-
ziato a collaborare all’iniziativa insieme 
al segretariato sociale della Rai. Sette ci-
cli di lezione sono serviti a favore l’inte-
grazione? Gli 84 allievi che lo scorso pri-
mo dicembre hanno ricevuto i diplomi 
di partecipazione hanno sottolineato la 
necessità di allargare l’iniziativa. 
Analoga richiesta è stata avanzata da 
Bh Novari, l’unica associazione giornali-
stica interetnica. Si vedrà. 
Per il Master l’esperienza è stata positi-
va anche perchè non era scontata l’inte-
grazione tra il metodo di insegnamento 
dei docenti e quello del segretariato Rai. 
Un anno di collaborazione ha portato al-
la nascita di un “modello” che potrebbe 
essere utilizzato per sviluppare iniziati-
ve comuni da realizzare in altri progetti 
di cooperazione internazionale. Per il 
futuro è auspicabile il coinvolgimento 
diretto dell’Università. L’Ateneo è già 
impegnato in progetti di cooperazione 
con la Bosnia e si potrebbe studiare un 
eventuale gemellaggio Torino-Sarajevo 
e la possibilità di scambi e borse di stu-
dio riservate agli studenti che frequen-
tano le facoltà di giornalismo. 
Da questo punto di vista si potrebbe 
sfruttare la collaborazione con la na-
scente fondazione Amici di Sarajevo. 

red.fut.

La stazione di Porta Nuova illuminata con i cinque cerchi olimpionici: correva l’anno 2006. I volontari furono migliaia. A destra l’arco costruito per i Giochi al Lingotto

“miracolo”? «Dopo tre anni negli Usa 
volevo tornare in Europa e Torino mi ha 
catturata. È una città a misura d’uomo, 
puoi girare con la bicicletta, puoi lavo-
rare e divertirti nello stesso quartiere. 
«E poi le Olimpiadi hanno innescato 
una piccola “rivoluzione”. La città è an-
cora molto italiana, ma sta cambiando 
profondamente. Ora guarda all’Europa. 
È in fermento, si sente che c’è un clima 
di possibilità». 
Anche Sara Chieppa, 22 anni, studen-
tessa di Ingegneria dell’autoveicolo e 

«giornalista per passione», è convinta 
che con le Olimpiadi Torino sia rinata. 
Nel 2006 Sara aveva solo 20 anni, ma 
già aveva mosso i primi passi da giova-
ne reporter. 
«Ogni palazzetto aveva la sua new-
sletter. Io ero la responsabile di quella 
del Palavela. Con me c’erano altri due 
redattori. E’ stata un’esperienza molto 
formativa. Avevo già fatto degli stage 
in alcune redazioni, ma lavorare in una 
macchina organizzativa così complessa, 
con ritmi di lavoro molto serrati, è stata 

una palestra insostituibile». 
Anche per lei la fine delle Olimpiadi 
ha significato l’inizio di nuovi progetti 
e un’inaspettata voglia di fare. «Finita 
l’esperienza olimpica si era creato un 
bel gruppo con tutti i ragazzi che lavo-
ravano alle newsletter e così ci siamo 
inventati Digi.to, una web community 
gestita da 13 giovani redattori per rac-
contare la città». E inseguire un obietti-
vo: «Fare la giornalista sportiva, scrivere 
di gare e motori».  

Gabriella Colarusso 

G
iovani, dinamici, pronti a rein-
ventarsi ad ogni cambio di 
stagione. E di lavoro. Hanno 
tra i 25 e i 30 anni, si occu-

pano per la maggior parte di cultura e 
comunicazione, e a chi parla di bilanci 
da ripianare e di venues che non fun-
zionano, rispondono, semplicemente, 
che per loro le Olimpiadi «sono state 
un’occasione».
Sono i volti, in maggiornaza femminili, 
del post-olimpico che funziona. Un’ere-
dità immateriale fatta non solo di tori-
nesi, ma anche di chi a Torino ci è arriva-
to proprio grazie ai Giochi del 2006. 
Cristina Lobnik, 31 anni, austriaca, una 
laurea in Scienze della comunicazione a 
Monaco e una passione mai sopita per 
le scienze naturali. Prima di trasferirsi 
sotto la Mole nel gennaio 2005, Cristina 
viveva negli Stati Uniti. 
«Ho lavorato per tre anni alla Cnn Inter-
national. Ho cominciato facendo ricerca 
di immagini. Quattro mesi e sono pas-
sata alla sezione documentari dove fa-
cevo l’assistente di produzione». Poi la 
svolta. Il responsabile per l’Italia di una 
società statunitense che si occupa di 
organizzazione di eventi le propone di 
lavorare per le Olimpiadi. 
«Durante i Giochi organizzavamo even-
ti per la Fiat, per la Coca-Cola, per la Ge-
neral Electric - continua Cristina -. Io mi 
occupavo soprattutto di concerti». 
Le Olimpiadi sono finite, ma Cristina ha 
deciso di restare a Torino.  Oggi lavora 
per il progetto Cluster, rivista dedicata 
al design, alle culture urbane, all’inno-
vazione. «All’inizio non è stato semplice. 
Ho cambiato diversi lavori, ma ne è val-
sa la pena. Mi piace molto il lavoro con 
Cluster e anche se la retribuzione non è 
ai livelli degli Stati Uniti, sono contenta 
così».  
Dagli Usa all’Italia, dalla Cnn alle Olim-
piadi. Torino può davvero compiere il 

La Turchia è l’unico Paese della nato a maggioranza musulmana e sta per entrare nell’Unione europea

L’eredità delle Olimpiadi
Dal febbraio 2006 decine di giovani, per lo più ragazze, continuano a lavorare per il futuro della città 
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Vent’anni di master
Festa di compleanno per il Corep: due decenni a far da ponte tra atenei e industrie

V
ent’anni lì nel mezzo, a fare da 
ponte tra il mondo accademico 
e le imprese. È quanto ha fat-
to il Consorzio per la Ricerca e 

l’Educazione Permanente, meglio noto 
come Corep, che è diventato negli anni 
un importante punto di riferimento sia in 
campo formativo che nel trasferimento 
tecnologico.

I primi passi
Tutto cominciò alla fine degli Anni ‘80. 
Sullo sfondo, un panorama economico 
in crescita, nel quale però iniziavano a 
manifestarsi i primi sintomi della frenata 
di inizio Anni ’90, con le grandi industrie 
torinesi (Fiat e Olivetti in testa) che co-
minciavano a perdere competitività in 
ambito internazionale. Come uscire dal-
l’impasse? Ecco l’idea: legare in maniera 
più stretta l’università alle imprese. In 
che modo? Con una compagnia consor-
tile creata dall’incontro tra Politecnico 
di Torino, enti pubblici locali, principa-
li industrie e associazioni di settore. Il 
Corep, appunto, nato nel dicembre del 
1997. 
Il modello era quello dei Consorzi Città-
Ricerche, soggetti creati dall’Iri (l’Istitu-
to per la ricostruzione industriale), con 
la notevole differenza che il Corep ave-
va nella propria missione l’educazione 
permanente e godeva del supporto di 
colossi industriali come Olivetti e Fiat. 
Dal momento della fondazione in poi, 
il consorzio seppe evolversi: accolse al 
suo interno due nuovi attori, l’Universi-
tà di Torino e l’Università del Piemonte 
Orientale, e si specilizzò nell’area della 
formazione avanzata. Una macchina or-
ganizzativa che è cresciuta esponenzial-
mente, passando dai due dipendenti del 
1988 ai 24 attuali.

Da Torino al mondo
Oggi, sono più di 2 mila i giovani che 
hanno frequentato un master proposto 
da Corep. Il consorzio ha arricchito le 
loro conoscenze con un percorso for-
mativo realizzato con lezioni tenute da 
docenti di atenei italiani ed esteri e da 
professionisti ed esperti provenienti dal 
mondo del lavoro. Anche i corsi di for-
mazione rivolti a tecnici, professionisti 
e ricercatori, che furono il primo cavallo 
di battaglia del consorzio, sono molto 
gettonati, tanto da far registrare annate, 
come il 2006, con più di 350 iscritti. Oltre 
alla formazione, l’altro importante punto 
che fa di Corep un ponte tra università e 
aziende è il settore dell’innovazione. In 
particolare, il consorzio si occupa di tra-
sferimento tecnologico, ossia di rendere 
pratico e industrializzabile ciò che viene 
scoperto nei centri di ricerca, e lo fa con 
due modalità d’azione differenti: dal un 
lato i progetti di innovazione, dall’altro 
i laboratori. 

Parola d’ordine: no profi t
Dei primi, il più significativo è Diadi, una 
piattaforma che ha stimolato la cresci-
ta delle Pmi avvicinandole al mondo 
della ricerca, agendo in svariati ambiti, 
come l’informatica, le nanotecnologie, 
l’aeronautica spaziale e la farmaceutica. 
Tra i laboratori, pensati per sviluppa-
re competenze utili a specifiche filiere 
produttive, si possono citare il Frame 

In alto, foto di gruppo per lo staff del Corep: 
nel 1988 erano solo in due, oggi sono decisamente di più. 
Sopra: una delle aule in cui il consorzio organizza 
i master e i corsi di formazione

I NUMERI DEL CONSORZIO

Spazio al laboratorio virtuale 
Che forma avrà il distretto cyber? Torino apre le porte all’arte digitale 
Benvenuti, recita l’insegna, qui niente è più 
reale del virtuale. Siamo nel regno del web 
2.0, la generazione informatica di Youtube 
e Second Life. Una rete di idee connesse 
tra loro, anzi, una rete sociale, un sistema 
di elementi collegati che nel web nascono 
e si riproducono. È su questo che stanno 
investendo Provincia e Regione con la 
promozione del portale per la divulgazio-
ne scientifi ca Torino Valley, la conferenza 
TOP_IX del 10 dicembre scorso, o il Concor-
so nazionale Faber, per favorire l’incontro 
tra le aziende della «creative economy» e i 
giovani talenti della web-art tra i 22 e i 35 
anni. Analisi del cliente che usa il servizio, 
comprensione delle dinamiche di nascita 
e sviluppo di comunità virtuali e nicchie 
di mercato. Ma non solo, il progetto è più 
ambizioso. C’è fermento nella cyber-zona 
torinese, come l’ha defi nita lo scrittore 
americano Bruce Sterling, tra i fondatori 
del cyberpunk, la «nuova fantascienza» 
che coniuga cultura underground e nuo-
ve tecnologie. Che forma avrà il futuro? 

Gli è stato chiesto in tema di design, e lui, 
ospite d’eccezione di molti appuntamenti 
di Torino Capitale Mondiale del Design e 
presidente della giuria del Premio Sha-
re 2008 sull’arte digitale, ha tratteggiato 
un’analisi d’ambiente: «nel raffi nato mon-
do europeo, artistico e modaiolo, la «zona» 
non poteva che essere deliberatamente 

designata come ‘culturale’: la frenesia di 
seminari, conferenze e festival». La crea-
zione di un’atmosfera quindi, di un’imma-
gine moderna ed europea della città,  con 
ambizioni anche in altezza. 
«Da 5-6 anni si muove qualcosa», è il pa-
rere di Fabio Battistetti, alias Eniac, dj 
torinese, ideatore con Daniele Pagliero 

dell’etichetta indipendente Chew-Z, «noi 
siamo nella musica elettronica e dall’inter-
no abbiamo dei riscontri. Ma ci si muove 
a piccoli passi, i risultati pratici, per chi 
effettivamente produce eventi cultura-
li, ancora non ci sono, o almeno io non li 
ho visti. Sicuramente c’è un’accelerazione, 
aspettiamo e vediamo. Torino è molto di-
namica in questo momento, sicuramente 
anche nel campo delle nuove tecnologie. 
Da parte delle istituzioni c’è un divario cul-
turale e generazionale che rende diffi cile 
il confronto, i due attori devono rendersi 
conto che devono collaborare».Creazione 
di un know how, di «un saper fare», e non a 
caso il Concorso Faber è promosso da due 
associazioni di artigianato. «La tecnologia 
digitale ora può essere fabbricata, manu-
fatta, sta cambiando il nostro mondo in un 
modo che noi possiamo toccarlo, afferrarlo 
e sentirlo». Il bando del Concorso Faber è  
aperto dal 12 novembre ‘07 al 21 gennaio 
2008, Info sul sito www.fabermeeting.it.

Luca Ciambellotti

Un avatar a una mostra di Prof Bad, noto disegnatore cyberpunk italiano recentemente scomparso 

- 40 master realizzati dal 1997
- 22 master attivati quest’anno
- 2.200 studenti iscritti
- 18 edizioni del master in 
Tecniche per la progettazione e 
la valutazione ambientale, il più 
longevo
- 350 tecnici e professionisti 
iscritti ai corsi di formazione
- 4 sedi, di cui 3 a Torino e una 
ad Alessandria

- 11 partner tra cui:
3 atenei (Università del Piemonte 
Orientale, Politecnico e Universi-
tà di Torino)
4 enti istituzionali (Regione 
Piemonte, Comune, Provincia e 
Camera di Commercio di Torino)
1 associazione di categoria 
(Unione Industriale di Torino)
2 grandi aziende (Fiat e Telecom)
- 7 progetti e ricerche.

(che si occupa di politiche del lavoro e 
la formazione a distanza), il Lapo (sulle 
politiche) o il Coes (il Centro Oncologi-
co Ematologico Subalpino, istituto nel 
2006). Dunque, il consorzio spegne le 
sue prime venti candeline in piena sa-
lute, anche se lo scenario attuale non è 
così deserto come vent’anni fa. Anzi, sia 
nel campo della formazione, che in quel-
lo dell’innovazione sono molte le realtà 
che oggi sono in grado di fare concor-
renza al Corep. A quest’ultimo non resta 
che affilare le armi che più l’hanno con-
traddistinto in questi anni: il profilo “no 
profit” innanzitutto, ma anche lo stretto 
rapporto con gli atenei piemontesi. 

Stefano Parola
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Viaggio in una città 
Settantasette chili di hashish, trenta di cocaina e uno di eroina.  Sono i nu-
meri forniti da Alberto Somma, vicequestore e capo della sezione Narcotici 
della Questura di Torino, con riferimento al sequestro di grandi quantità 
di droga nel 2007. Non si tratta di un’immagine rifl essa del mercato degli 
stupefacenti, ma d’ interessanti indicatori di una realtà in  movimento. 
Secondo quanto emerge dalla relazione annuale dell’Osservatorio euro-
peo delle droghe e delle tossicodipendenze, nel 2007 si è registrato un 
aumento del consumo di cocaina (del 40% rispetto all’anno scorso) e una 
diminuzione della diffusione di eroina. «Purtroppo – sottolinea Somma – la 
presenza dell’eroina sul mercato subirà, nei prossimi anni, una notevole 
crescita a causa delle enormi quantità di oppiacei in arrivo dall’Afghani-
stan, che gestisce il 92% della produzione mondiale». 
A Torino preoccupa sopprattutto l’alto livello di capillarizzazione raggiun-
to dal mercato delle droghe, ma anche la politica dei prezzi. Rimangono 
quelle che Somma defi nisce «zone storiche dello spaccio», ma la vendita 
delle sostanze stupefacenti «si è estesa all’intera città, con spacciatori di 
fi ducia rintracciabili con il cellulare e consegne a domicilio». I prezzi e le 
modalità di vendita si sono adeguati alle esigenze dei tanti: si trovano mo-
nodosi da 0.3 grammi di cocaina o eroina che costano 25 e rispettivamente 
15 euro, con una diminuzione dei prezzi, rispetto a pochi anni fa, di circa il 
40% per l’eroina e del 25% per la cocaina.
«Un altro aspetto preoccupante per la nostra città – aggiunge Somma – è la 
diffusione delle droghe sintetiche. Il mercato di questi stupefacenti – spie-
ga – è molto fl uido, dunque diffi cile da controllare. Per questo tipo di droga 
non c’è la gestione dei grossi gruppi criminali. Chiunque può procurarsela 
facilmente e venderla a prezzi più che accessibili (15 euro). In questo senso 
chiunque è un potenziale spacciatore». 

d.c.

Servizio a domicilioL
a proposta parte da un gruppo ete-
rogeneo di partiti politici della mag-
gioranza nel Consiglio comunale di 
Torino e suggerisce di uscire dai 

luoghi comuni:  una mozione fi rmata da 
21 consiglieri  prospetta di sperimentare la 
somministrazione controllata di sostanze 
stupefacenti per ridurre il disagio creato 
dal consumo di droghe. 
Tra discussioni e polemiche in Sala Rossa e 
tra la gente, il capoluogo piemontese con-
tinua però a rimandare il voto su una que-
stione che mobilita l’opinione pubblica.  
Per il direttore esecutivo dell’uffi cio del-
l’Onu contro le droghe e il crimine, Antonio 
Costa, le sale del consumo «non proteggo-
no la salute dei tossicodipendenti nè ridu-
cono il crimine legato alla droga».  Secondo 
l’Emcdda (l’Osservatorio europeo delle dro-
ghe e delle dipendenze), grazie alle sale di 
somministrazione controllata, invece, sono 
stati riscontrati risultati incoraggianti in Eu-
ropa. Ma il ministro alla Salute Livia Turco ha 
espresso la necessità di modifi care prima il 
quadro legislativo italiano, che non prevede 
la somministrazione terapeutica di droghe. 
Il mercato delle droghe, in costante crescita 
in tutto il mondo, ha animato il dibattito an-
che in un’Europa priva del ruolo di coordina-
mento dell’Unione: ciascuno ha legiferato e 
agito a suo modo. Per Clat4, la Conferenza 
latina sulla riduzione di danni correlati al 
consumo di droghe che si è svolta a Mila-
no a fi ne novembre, nel Vecchio Continete 
sono più di 70 le “sale di somministrazione”, 
che hanno generato una riduzione delle 
infezioni da Hiv, epatite B e C , con un calo 
medio del 25% di casi di overdose . Il mag-
giore impatto è la visibile riduzione di scene 
del consumo “a cielo aperto”,  evitando che 
i tossicodipendenti si buchino nei luoghi 
pubblici e magari abbandonino a terra la 
siringa.  
Contro un forte disagio sociale, l’approccio 
che sta ispirando le politiche di tutti i pae-
si europei è di non criminalizzare il tossi-
codipendente, inquadrando il consumo 
delle droghe nell’ambito socio-sanitario di 
riduzione del danno.  Zurigo, che nel 1992 
si è fatta capofi la della rottura del disagio 
causato dalla scena aperta del consumo di 
droga con il caso SpitzPark, oggi punta alla 
prescrizione controllata di eroina. 

A Barcellona le stanze del consumo sono 
in pieno centro storico. Karlsruhe ha aper-
to una stanza del buco in contrasto con il 
Land tedesco. Ad Amsterdam i coffee shop 
garantiscono il consumo controllato delle 
droghe leggere e sono attivi servizi per i 
consumatori di sostanze stupefacenti senza 
fi ssa dimora. San Gallo, in Svizzera, ha indet-
to un referendum per il fi nanziamento mu-
nicipale di terapie metadoniche.  In Austria 
non è punito il possesso di quantità ridotte 
di droga per uso personale e a Vienna dal 
2000 la canapa ha un uso terapeutico. A 
Basilea la somministrazione controllata 
dell’eroina si affi anca alla discussione sulla 
liberalizzazione delle politiche sulla droga. 
Anche Francoforte sta sperimentando la 

somministrazione controllata  di eroina con 
programmi che connettono terapie sostitu-
tive e occupazione. Amburgo e Hannover 
aumentano il peso della “drug policy” .
Dall’altra parte della bilancia della speri-
mentazione pesano i risultati: secondo i 
dati dell’Emcdda, in Germania il consumo di 
sostanze stupefacenti riguarda il 3,3% della 
popolazione: solo nel 2005 la droga ha ucci-
so per overdose 1.326 persone. Sono 1.766 
i morti nel Regno Unito, dove i consumatori 
di droga sono il 10,2% degli inglesi. L’Italia 
è al quarto posto in Europa per il numero 
di tossicodipendenti, con il 7,9% degli abi-
tanti che consumano abitualmente droga. I 
morti in un anno sono stati 603: quasi il tri-
plo della Spagna, dove si stanno portando 

avanti politiche concrete di controllo del 
consumo e minore criminalizzazione del 
tossicodipendente, visto come cittadino 
possessore di diritti.
«Le narcosale (modo generico per intende-
re stanze del consumo e della somministra-
zione, ndr) sono un’opportunità che per-
mette alle persone di convivere con la tos-
sicodipendenza di cui è vittima una grossa 
fetta della popolazione, incluso un nostro 
parente o il vicino di casa – ha osservato il 
responsabile del SerT di Torino, Angelo Gi-
gli – Disagio sociale e  rischi sociosanitari 
potrebbero essere attenuati proprio con 
interventi che aiutino il tossicodipendente 
a vivere meglio».

Mariagiovanna Ferrante

«Le canne sono devastanti, mentre gli oppiacei sono più leggeri della nicoti-
na». È una provocazione, quella di Emanuele Bignamini, responsabile del pro-
getto Pr.Assi (Pronta Assistenza), servizio per le dipendenze dell’Asl 3 di Torino, 
che vuole sottolineare «il modo mortifi cante in cui viene spesso affrontato il 
problema delle tossicodipendenze».
La mappa del consumo delle droghe è cambiata radicalmente negli ultimi anni, 
con aspetti preoccupanti soprattutto per l’età, sempre più bassa, di chi ne fa 
uso e per la diffusione della cocaina, un tempo a uso esclusivo dei ricchi.
«Fino a tre anni fa – afferma Bignamini – il 90% delle persone che si rivolgeva-
no a noi erano eroinomani; oggi il 45% è dipendente dalla cocaina». Il Drop-in, 
il servizio del progetto Pr.Assi, accoglie circa 200 persone al giorno, con una 
quarantina di passaggi nella sezione medica. L’età media: 35 anni.
Decisamente più bassa, invece, l’età di chi si rivolge a Webcocare, servizio 
dell’Asl 4 sulle problematiche legate all’uso di cocaina: 28 anni gli uomini, 25 
le donne (ma il 13,2% è minorenne). Sono i risultati del test «messo a disposi-
zione sul nostro sito – spiega Augusto Consoli, coordinatore del progetto – per 
dare la possibilità alle persone che usano cocaina di misurare il loro grado di 
coinvolgimento con la sostanza». 

«È allarmante – affema Bignamini – l’ignoranza in questo ambito ed è grave 
che sia ancora diffusa tra i legislatori  la distinzione tra droghe leggere e 
pesanti.  È un concetto stupido, perché si basa solo sul grado di tossicità di una 
sostanza. Invece bisognerebbe analizzare il rapporto con la droga, che può es-
sere di uso, abuso, dipendenza o mania. In questo senso, la cannabis è leggera 
dal punto di vista della coazione alla dipendenza. Ma la sua tossicità ha effetti 
devastanti sugli adolescenti, che fi no ai 22 anni non hanno un sistema nervoso 
centrale completamente formato. Allo stesso modo, l’eroina (pesante per la 
dipendenza) è leggera dal punto di vista tossicologico».
Diversa l’analisi di Consoli. Secondo lui «succede raramente che la cannabis 
abbia effetti devastanti, se consumata in dosi modeste. Il pericolo, piuttosto,  è 
che possa determinare una certa predisposizione verso altre droghe».
L’uso di stupefacenti è in sintonia con i ritmi serrati della nostra società, in cui, 
afferma Consoli: «l’afterhour è un must sia del divertimento sia del lavoro». 
Secondo Bignamini, invece, fi nché «il problema delle tossicodipendenze verrà 
affrontato dai politici in modo superfi ciale e per questioni elettorali, la situa-
zione non è destinata a migliorare».

Delia Cosereanu

“Le droghe? Colpa dei ritmi troppo serrati”

Barcol
Due croniste scendono ai M
Nelle notti torinesi c’è una “minoranza ru-
morosa” di giovani che amano l’eccesso. Si 
concentra ai Murazzi dove, chi vuole, può 
cercare il divertimento affi dandosi a so-
stanze più o meno lecite.
La settimana tipo degli affezionati alla mo-
vida inizia spesso in riva al Po, dove i locali 
e i circoli Arci organizzano serate a tema 
anche il lunedì o il martedì. Già a mezza-
notte il movimento è tanto, come le occa-
sioni di procurarsi sostanze stupefacenti di 
vario genere. 
«Sei a posto?» chiede in gergo chi offre, e 
lo fa a ripetizione su e giù lungo il fi ume. 
Dove si balla, al chiuso, l’offerta è un’altra: 
nonostante il divieto di servire alcolici do-
po le due, imposto da un recente decreto 
governativo, è facile vedere bicchieri pieni 
di gin e rhum a ogni ora. Meno restrizioni 
per i circoli. 
Sono le 2.10 quando, in un  giorno qualsia-
si, chiediamo un whisky e una vodka a un 
noto bar dell’Arci e non ci viene opposto 
alcun rifi uto, anzi il tutto viene servito in 
unico bicchiere: forse più del sapore conta 
solo aumentare il grado alcolico. Intorno 
qualcuno non si regge in piedi, in questa 
notte che, a inizio settimana, dura a lungo 
ma non fi no all’alba.
Di mercoledì e giovedì la musica non 
cambia: a farla da padrone sono le feste 
universitarie con l’usuale contorno di er-

ATTUALITÀ
MOVIDA NOTTURNA



21
dicembre ‘07

stupefacente

A Torino, dove 
i baby pusher
sniffano colla
Hashish, cocaina e psicofarmaci. Ma 
anche colle e solventi possono andar 
bene per affrontare la vita di strada. È 
questo il destino di tanti bambini e ra-
gazzi che, abbandonando le bidonville 
di Casablanca, arrivano a Torino in cerca 
di fortuna. Hanno alle spalle storie dif-
fi cili, di disgregazione familiare e di ab-
bandono. Arrivano in Piemonte soli, ma 
sapendo di trovare una rete informale 
di giovani che già da tempo ci vivono. 
Abitano in case abbandonate o barac-
che di fortuna. La loro principale attività 
è lo spaccio, ma spesso sono loro stessi 
a fare uso di droghe.
«Hanno tra i 14 e i 18 anni anche se fi no 
a poco tempo fa capitava di trovarne 
anche di più piccoli, a partire dai 10 an-
ni», spiega Matteo Aigotti, del progetto 
Educativa di Strada, dell’oratorio San 
Luigi di via Ormea. «Torino è l’unica cit-
tà d’Europa in cui il fenomeno dei ba-
by-pusher è così sviluppato – continua 
– ci sono addirittura canzoni in arabo 
che raccontano la vita di Porta Palazzo». 
È proprio in questa zona, tra le strette 
strade che portano al multietnico mer-
cato torinese, che di giorno i giovani 
magrebini si trovano, insieme a coeta-
nei italiani e romeni, per poi spostarsi di 
notte ai Murazzi. Il lungo Po è il luogo 
dove vendere la droga e consumarla. 
La diffusione di colle e droghe pove-
re tra questi ragazzi a Torino varia nel 
tempo. In alcuni periodi sono in molti a 
usarle, in altri c’è una maggiore tenden-
za a passare a droghe più di “élite”. Le 
colle, o meglio i solventi, sono sostanze 
che invece in patria i ragazzi utilizzano 
in modo più abituale. «Danno una sen-
sazione di forza e fanno diminuire la 
paura. Tolgono la fame e il freddo. Sono, 

come dire, funzionali alle dinamiche 
di strada – spiega Matteo –. Ma hanno 
effetti devastanti sul fi sico. Provocano 
scoordinamento nei movimenti, scom-
parsa della memoria a breve termine e 
perdita dell’udito».  
Quando si trattano pazienti con questo 
tipo di dipendenze «il primo ostacolo 
è riuscire a fargli riconoscere il proble-
ma», spiega il dottor Angelo Giglio, del 
Sert di Torino. «Si deve intervenire in 
maniera soft, con servizi che non siano 
eccessivamente connotati». 
Insieme a un gruppo di animatori ed 
educatori, Matteo gira ogni settimana 
tre giorni ai Murazzi e due a Porta Pa-
lazzo. Avvicina i ragazzi, li coinvolge in 
giochi e attività sportive. Parla con loro. 
Prova a farli rifl ettere sulla motivazione 
che li spinge a fare uso di certe sostanze 
e fargli capire, senza criminizzarli, che il 
piacere lo si può trovare in qualcosa di 
diverso dalle droghe. 
Per i casi più diffi cili, non per forza legati 
alle dipendenze da stupefacenti, l’ora-
torio di San Luigi, grazie a una disposi-
zione del Comune di Torino, effettua un 
servizio di pronto intervento e porta i 
ragazzi nella propria comunità. In fun-
zione da tre anni e con una capacità di 
sei posti, la comunità ha già permesso a 
una ventina di giovani di completare un 
percorso di recupero e reinserimento. 
«Alcuni non ce l’hanno fatta, ci sono sta-
ti degli abbandoni – commenta Matteo 
–, ma i risultati in generale sono ottimi. 
Oggi quattro maggiorenni che hanno 
abitato nella nostra comunità girano 
con noi tra i ragazzi di strada. Ed è la loro 
storia, la loro testimonianza, a dimostra-
re che cambiare rotta è possibile».

Ilaria Leccardi

lo ma non mollo
Murazzi in mezzo a quelli che bevono, fumano e, talvolta, vanno oltre

ba, pasticche e alcol. C’è però chi assicura 
che non sono quelle le serate in cui viene 
infranto il divieto. «Da novembre alle fe-
ste cutre non ho più visto servire cocktail 
in orario proibito – dice Vanessa, 23 anni, 
assidua frequentatrice dei dance fl oor 
cittadini e poi aggiunge con un sorriso 
– anche se quando guido non bevo mai è 
proprio vero che un bicchierino rende più 
bello ballare».Venerdì e sabato le notti dei 
Murazzi cominciano più tardi del solito. 
Perché il fi ne settimana è concesso, anzi è 
quasi d’obbligo, tirare l’alba: non si arriva 
prima dell’una, non si va via se non sono 
almeno le cinque. 
Fa freddo, ma davanti a club, circoli Arci 
e discoteche del lato destro e sinistro dei 
“Muri”, c’è ressa. La vedi da lontano, quan-
do inizi a scendere verso quelle che un 
tempo erano le rimesse delle barche.
Il divieto sulla vendita di alcolici ha fatto 
attivare una serie di “misure preventive”, 
tanto ai locali quanto a chi li frequenta. 
D’ispirazione ispanica, è emigrata anche 
da noi la moda del botellon. Il segreto è 
portarsi tutto da casa (bibite, bicchieri e 
ghiaccio), caricarlo nel bagagliaio della 
macchina e consumarlo, una volta scaduta 
la “time line” della vendita di alcol. Bottiglie 
di rum, tequila, vodka, gin, da mischiare 
con coca cola, succhi di frutta, soda, red 
bull: si lasciano i “Muri” per attingere al bar 

personale, che non ha orario e, in più, costa 
meno. 
«Io, il botellòn, lo facevo già da prima di 
questa legge – dice un ragazzo, chiuso in 
macchina a bere con degli amici –  per 
risparmiare e bere di più. Se guido io, al ri-

torno? Dipende, ma il più delle volte sì». 
Chi ama semplifi carsi la vita, invece, è tor-
nato al grande classico della bottiglietta 
mignon di alcolico, da infi lare nel taschino 
della giacca. Anche i gestori dei club, dal 
canto loro, hanno pensato di aggirare il 

decreto offrendo “cordiali” a prezzi mini-
mi, per limitare i danni all’incasso di fi ne 
serata. 
E se bere senza sosta sembra solo un 
problema di organizzazione, per la droga, 
ormai, è quasi una questione di scelta. Da 
qualche anno le sostanze più diffuse si 
chiamano chetamina, Mdma, ecstasy. La 
prima è un anestetico, le seconde sono 
metanfetamine. La prima provoca alluci-
nazioni simili, pare, ad esperienze di pre-
morte, le seconde danno euforia ed ecci-
tazione, cancellando la percezione della 
stanchezza. Sono droghe sintetiche, dette 
anche club drug, tra le più consumate nei 
fi ne settimana, anche perché al forte effet-
to psicofi sico associano un basso costo. 
«Cheta» e «Md»: due parole ripetute infi ni-
te volte, in una notte ai Muri, da chi cerca 
e da chi offre, e in entrambi i casi non si 
tratta di un «affare» diffi cile da concludere. 
Gli effetti sono visibili e inquietanti: fronti 
grondanti di sudore, ragazzi che perdono 
il controllo muscolare, scatti di violenza, a 
volte convulsioni. 
«Farsi di cheta – dice un ragazzo che sta 
aiutando l’amico che si è sentito male 
– per me è l’esatto contrario dello sballo. 
Il più delle volte non ti fa star bene, nè ti 
fa divertire. A lui- e indica il ragazzo a terra 
- lo dico ogni volta. Questo è il risultato».

Francesca Nacini e Carlotta Sisti

Tra le droghe diffuse tra i giovani nei locali dei Murazzi (sopra, foto Effequattro) le pasticche di ecstasy (a sinistra).
A destra, un bambino che inala colla. Secondo l’Uffi cio minori del Comune di Torino negli ultimi anni è cresciuto il numero 
di minorenni non accompagnati. Dai 259 segnalati a forze dell’ordine, servizi sanitari e giustizia minorile nel 2003, si è passati a 
321 nel 2005. La maggior parte proviene dal Marocco e dalla Romania e ha tra i 15 e i 18 anni. Da un rapporto del Comitato minori 
stranieri, nel 2006 in tutta Italia i minori soli sono 6.358.

Nonostante i divieti non è diffi cile bere dopo le due
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Le Brigate Rosse si muovevano in un momento di 
rara complessità storica ma anche comunicazionale, 
gli anni Settanta. «E l’analisi della loro comunicazione 
- come spiega Peppino Ortoleva, docente di storia dei 
media all’Università di Torino - non può che essere 
stratifi cata».
Professor Ortoleva, a chi si rivolgevano le Br?
«Più che altro alla società nel suo insieme, comuni-
cando paura e terrore. Il loro universo di riferimento lo 
raggiungevano, invece, in modo indiretto. Le Br vive-
vano di comunicazione ma non ne erano interessate 
in maniera consapevole. Cercavano di inserirsi nella 
frattura del sistema comunicazionale della sinistra, 
creando scompiglio e sconcerto. Il 1976 segna una 
svolta: il Pci chiude le porte alla sua sinistra e mette 
in piedi il fronte della fermezza; le Br da piccolissimo 
gruppo, con limitata solidarietà sociale, diventano un 
riferimento per un’area sbandatissima dell’estrema si-
nistra. Non vogliono reclutare, cercano di dividere una 
parte militante della sinistra e interdire la saldatura tra 
i berlingueriani e la Dc».
Perché non vogliono reclutare, ma sono interessa-
te al consenso?
«Il consenso era una forma di simpatia che misurava-
no da vettori indiretti. Non vogliono ulteriori infi ltrati, 
perché nel ’77 sono loro stesse il gruppo più infi ltra-
to di tutta la storia umana, da tutti i servizi segreti 
del mondo: Mossad, Cia, servizi segreti dell’Est. Al lo-
ro interno si giocava una parte della grande partita 

della guerra fredda. Non sono dell’idea che ci fosse il 
grande complotto ma centinaia di piccoli complotti, 
questo spiega perché da allora questo Paese ha conti-
nuato ad andare a rotoli».
Cosa comunicano i terroristi?
«Le Br non avevano capito come funzionava il pote-
re, ne avevano un’idea lineare: il potere dei padroni 
diffuso verticalmente dall’alto al basso (sopra l’im-
perialismo americano, sotto il comando d’impresa). 
Sapevano poco e pretendevano di sapere di più e di 
prendere decisioni per milioni di persone. Marx e le Br 
sono all’opposto sul piano dei contenuti, perché il pri-
mo cerca sempre le contraddizioni del capitalismo. A 
un’estrema complicazione del quadro corrispondeva 
un’estrema semplifi cazione dei messaggi terroristici».
E per quanto riguarda i media utilizzati?
«Sono irrilevanti i volantini: sono solo messaggi cifrati, 
identitari come le pistole.  Il loro sogno è il progetto 
teorizzato di invadere il consiglio nazionale della Dc 
e uccidere i membri in diretta tv. E se le Twin Towers 
sono state uno “spettacolo” (di terrore ed esaltazione), 
quello delle Br voleva essere un fi nto atto di giustizia 
proletaria moltiplicata per cento. Ma con Aldo Moro, 
in un momento in cui il dibattito si era irrigidito ir-
reversibilmente, non l’hanno fatto. Avevano, invece, 
ripreso la morte del fratello del pentito Fabrizio Peci, 
usando il videotape e il voiceover. Lo mandarono alle 
redazioni dei giornali; ma era un messaggio interno 
non pubblico, rivolto a chi avrebbe potuto pentirsi. Le 
Br pensavano di costruire un’organizzazione di massa 
con l’eco dei media, avevano l’ansia di far notizia. Il so-
ciologo Marshall McLuhan disse, infatti, nel ’78 di non 
pubblicare i loro comunicati».
Quali sono gli elementi di continuità tra le vecchie 
e le nuove Br?
«Il modello di fondo è simile, perché ci sono dietro 
alcuni “vecchi”. Ma ormai non credono più molto alla 
classe operaia, bensì distrattamente al precariato gio-
vanile. Se c’è qualcosa che distingue queste Br dalle 
altre è un maggior livello di confusione e dilettanti-
smo. Marco Biagi è stato ucciso perché come Carlo 
Casalegno era un bersaglio facile. Non aveva scorta, 
a differenza della maggior parte del ceto politico. Le 
nuove Br sono comunque marginali, anche perché 
l’Italia non interessa più come una volta sul piano in-
ternazionale».  

Mauro Ravarino

«Per i capi terroristi la dissociazione è stata soprattutto 
un modo per riconoscere la propria sconfi tta. Per altri, 
soldati semplici, è arrivato anche un reale pentimen-
to morale». Trent’anni dopo, il procuratore aggiunto 
Maurizio Laudi – che insieme a Giancarlo Caselli gui-
dò le principali inchieste sul terrorismo a Torino e rac-
colse le confessioni di Patrizio Peci e Roberto Sandalo 
– parla delle ragioni che spinsero molti a fare un pas-
so indietro rispetto a chi, ancora in libertà, continuava 
a sparare e a uccidere. E del ruolo che oggi ex terroristi 
e vittime giocano in politica e sui media.
Qual è il bilancio etico e politico della dissocia-
zione? 
«Per molti la scelta fu prima di tutto politica: la lotta 
armata era fallita, i lavoratori non avevano aderito al-
le proposte rivoluzionarie della loro ‘avanguardia’. Tra 
i capi, raramente la dissociazione si è accompagnata 
a un vero pentimento morale per le uccisioni e i feri-
menti».
Dunque la dissociazione, codifi cata sul piano pro-
cessuale da una legge del 1987, è venuta dopo la 
crisi del terrorismo, e non viceversa?
«La scelta da parte di personaggi di primissimo piano, 
come Franceschini, Curcio, Moretti ha ulteriormente 
accentuato la percezione che ormai quella stagione 
era conclusa. In questo senso si può dire che la dis-
sociazione abbia infl uito sulla crisi, ma il contrario è 
ancora più vero».
Fino a che punto l’ex terrorista può davvero rein-
serirsi nella società?
«E’ una possibilità che deve essere riconosciuta anche 
ai responsabili di delitti gravissimi, e aggiungo anche 
indipendentemente dalla dissociazione. Ma ciò che le 
vittime lamentano, e che io condivido, è che la con-
dizione stessa di ex terrorista serva come trampolino 
di lancio per ruoli di rilevanza pubblica. Trovo asso-
lutamente inaccettabile da un punto di vista etico e 
politico che una persona, per il fatto di essere stato un 
terrorista, possa godere non solo di aiuti, ma di spon-
sorizzazioni di vario genere per diventare opinioni-
sta sui maggiori giornali italiani, essere ospitato per 
comparsate televisive, o addirittura ricoprire incarichi 
politici come membro del Parlamento o consulente 
di un ministro».
Eppure ad ogni polemica su questi temi chi prote-
sta, soprattutto tra i politici, viene accusato di vo-
ler strumentalizzare il passato. E’ successo anche 

ATTUALITÀ
QUALE MEMORIA?

Laudi: gli ex terroristi
non meritano premi

Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi, diceva Brecht. Vi è però un 
eroismo che non nasce dai grandi gesti e dalla voglia di protagonismo, ma 
dalla quotidianità, vissuta con spirito di servizio e coerenza, con dedizione 

al proprio mestiere e consapevolezza tran-
quilla dei rischi che ciò a volte comporta. 
Un “eroismo normale”, insomma, se ci si passa 
l’ossimoro. Quello di chi diventa un eroe 
malgré lui, che non pensa di star facendo 
qualcosa di straordinario e ciononostante si 
trova a dover svolgere con coraggio un ruolo 
rischioso in momenti decisivi. Di fi gure come 
queste è intessuta la Storia ed ha grande 
bisogno la democrazia. 
A modo suo, Carlo Casalegno ha incarnato 
un ruolo di questo tipo. Giovedì 29 novem-
bre ricorrevano trent’anni dalla sua morte, 
avvenuta in seguito ad un atroce attentato di 
alcuni giorni prima, nell’androne di casa sua. 
Gli spararono in faccia, non solo per uccider-
lo, ma per sfi gurarlo, secondo un modo di 

operare proprio del terrorismo, che non mira soltanto a ferire o sopprimere 
ma vuole anche infl iggere umiliazione alla vittima, degradarla simboli-
camente agli occhi di tutti. Risulta che ancora poco prima avesse nuova-
mente rifi utato di essere accompagnato da una scorta, scrollando le spalle, 

convinto di star facendo soltanto il proprio mestiere, quello di giornalista.
A rinnovare il ricordo di questi fatti ed a commemorarlo nella news room 
del suo giornale, “La Stampa”, si sono ritrovati insieme alla moglie, al fi glio, 
al Presidente dell’Associazione Vittime del Terrorismo, alle autorità cittadi-
ne e a vari protagonisti della lotta contro la violenza politica nei cosiddetti 
“anni di piombo”,  tra cui in primo luogo magistrati come Caselli e Laudi, 
anche gli allievi del master in giornalismo del nostro Ateneo. 
Quella del giornalista, si sa, è una professione che, come quella medica o 
quella forense, ed altre ancora, crea un mito intorno a sé, alimentato dai 
media. Basti pensare al successo odierno di serial come quello del doctor 
House, o all’intramontabile Perry Mason. E non manca tutta una fi lmogra-
fi a sulla “Professione Reporter”, che ce ne dà una rappresentazione ambi-
valente, talora come personaggio coraggioso, talaltra, anche più spesso, 
come un simpatico cialtrone, se non come il cinico protagonista di “Asso 
nella manica”, un classico del genere a cui Kirk Douglas prestò con grande 
effi cacia il suo volto. Quello sfi gurato di Casalegno, trent’anni fa, come 
quello dolce e determinato di Anna Politowskaia oggi, per non citare che 
uno tra i molti casi recenti e meno recenti di giornalisti che hanno pagato 
di persona per il coraggio del proprio mestiere, sono l’altro volto di questa 
professione, affascinante e diffi cile. 
L’augurio da fare ai giovani che vogliono praticarla è di guardare ad essa 
senza romanticismi né retorica, con spirito di servizio e tenendo, come 
Casalegno, “la schiena dritta” nei momenti decisivi.

Carlo Marletti

Carlo Casalegno, un “eroe normale” 

Il presidente della Fiat Luca di Montezemolo 
con il direttore de La Stampa Giulio Anselmi 

durante la commemorazione di Carlo Casalegno,
alla presenza della vedova e del fi glio.

In basso, un’immagine degli anni di piombo

Ortoleva: le nuove Br? 
Confuse e dilettanti

nei giorni scorsi, quando Lega Nord e An hanno 
manifestato contro la cittadinanza onoraria a Sil-
via Baraldini a Venaria…
«Quella cittadinanza onoraria costituisce un raro 
esempio di insensatezza politica, priva di qualsiasi 
giustifi cazione. Quali sono gli insigni meriti per i quali 
la signora Baraldini ha ottenuto la cittadinanza ono-
raria? Salvo non sia un merito quello di essere stata 
condannata negli Stati Uniti, con un legittimo proces-
so, per detenzione di esplosivo. E’ opportuno che l’As-
sociazione vittime del terrorismo faccia sentire la sua 
voce in occasioni come queste. Siamo un paese senza 
memoria, che non coltiva il principio della responsa-
bilità. Avrei voluto vedere alla contromanifestazione 
tutti i partiti politici dell’arco costituzionale, cancel-
lando così ogni sospetto di strumentalità». 
Maurice Bignami, ex di Prima Linea, ha detto che 
le Br sono uscite dalla lotta armata come da una 
macchina, lasciando il motore acceso e le chiavi 
inserite. Le sembra un’immagine appropriata?
«Può esserlo. Il fenomeno del brigatismo, pur essen-
do stato sicuramente sconfi tto nella sua dimensione 
complessiva, è rimasto in piedi. La fi ne delle Br non è 
stata una fi ne defi nitiva come è stato per lo sciogli-
mento politico di Prima Linea, ma ha lasciato dei semi 
che purtroppo hanno germogliato. Forse la macchina 
delle nuove Br di chilometri ne ha fatti pochi, ma cer-
tamente si è dimostrata un pericolo ancora attuale».

Luca Ciambellotti
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ATTUALITÀ
ANIMALI DI CITTÀ

Il muso buono del Pitbull
Il cane  è aggressivo ma non sempre cattivo. L’importante è conoscerlo e, quando serve, rieducarlo
                    

T
ra Cloe e Margot è scattato subito il colpo di fulmine. Un affetto 
nato fi n dalle prime volte in cui Cloe, ventenne torinese iscritta 
a scienze infermieristiche con il sogno di diventare veterinaria e 
volontaria al canile dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) 

portava a spasso la bionda (tigrata marroncina) femmina di pitbull nel-
l’area di sgambamento dietro al canile e,poi, in passeggiata nei boschi cir-
costanti al sabato pomeriggio. Margot è una ex combattente di circa otto 
anni, piena di cicatrici, che dopo il sequestro è stata ospitata e rieducata 
nel canile di Barriera di Milano.  Cloe l’ha adottata a distanza e, dopo un 
anno, l’ha presa con sè.  Prima di entrare in famiglia hanno fatto insieme il 
corso con l’etologo e l’educatore, per verifi care la compatibilità tra di loro. 
Il risultato è stato ottimo, per cui Margot ha potuto conoscere i genitori di 
Cloe e anche Tobi, l’incrocio tra yorkshire e spinone (taglia grande) che da 
anni abita in casa. «All’inizio li facevamo vedere da lontano- spiega Cloe 
- per metterli a confronto e capire che reazioni avrebbero avuto. Sono 
partiti molto male, ma ora la convivenza va bene,  Margot l’ha addirittu-
ra difeso da altri cani che lo infastidivano. Ci vuole tanta pazienza, questi 
animali hanno bisogno di amore. Bisogna essere costanti nel seguire un 
cane che ha avuto problemi, non è facile avere a che fare con i molossoi-
di ma quando si fi dano di te diventano affettuosissimi».  Attualmente all’ 
Enpa sono ospitati circa 80 cani ex combattenti (il 70% sono pitbull) o fi gli 
di ex combattenti e 15 gatti nella sezione dedicata al gattile. Il canile è 
un centro di referenza nazionale per la rieducazione di animali diffi cili (ex 
combattenti, morsicatori), ma arrivano anche cani dall’estero. È il caso di 
Pasha, pitbull di sei anni trovato sotto la pioggia vicino a un cassonetto dei 
rifi uti a Sarajevo, che ora sta seguendo il percorso di rieducazione a Torino. 

«Non si addestra ma si rieduca - spiega Giovanni Pallotti, commissario del-
la sezione Enpa di Torino e coordinatore regionale - o, meglio, si reimposta 
la mente dell’animale. Il trattamento inizia subito, quando l’animale arriva 
viene osservato fi n dal momento in cui scende dall’auto e seguito dal ve-
terinario comportamentalista, dagli istruttori e dagli educatori». I tempi 
dipendono molto da quello che il cane ha subito. Per chi faceva combat-
timenti ci possono volere anche due anni. Torino è all’avanguardia nello 
studio del comportamento animale e la facoltà di Veterinaria propone un 
master specializzante.
Il cane è un amico, ma può diventare anche una sorta di segno di rico-
noscimento che identifi ca il carattere del proprietario e  defi nisce la sua 

appartenenza a una categoria sociale: le signore che passeggiano la do-
menica mattina in corso Fiume hanno al guinzaglio labrador o golden 
retriever, i ragazzi ribelli hanno pitbull,  rott weiller, bull terrier, ma anche 
cane corso, pastore tedesco, secondo una tendenza che, in Europa, è parti-
ta dall’ Inghilterra e, passando dalla Francia, è poi giunta in Italia. 
Le razze  predilette dai travellers (chi vive nei furgoni, on the road) sono il 
dogo argentino e il mastino spagnolo. Cani defi niti “aggressivi”,  ma l’ag-
gressività può essere sviluppata anche da un barboncino, se male educa-
to, come spiega Pier Vittorio Molinario, etologo che si occupa di animali 
domestici. «Parlando di cani aggressivi, - dice l’esperto - in questo momen-
to la moda di rott weiller e pitt bull si è affi evolita  e si stanno diffondendo 
in Italia nuove razze come il lupo cecoslovacco (incrocio di pitbull e lupo) 
che sembra più equilibrato di quello italiano, creato in Piemonte vent’an-
ni fa, il pastore del Caucaso e altre razze provenienti dall’Asia orientale, 
guardiani delle greggi e, quindi, più affezionati agli animali che all’uomo.  
Per questo - spiega Molinario - sono ancor più diffi cili da gestire rispetto 
alle razze selezionate per i combattimenti, come i pitbull».  Questi ultimi 
hanno un carattere buono e ben disposto soprattutto verso gli uomini, 
mentre si dimostrano molto eccitabili se messi a confronto con gli altri 
animali. «Se vengono condizionati alla lotta, però - continua l’etologo - 
possono diventare delle vere e proprie macchine aggressive: come una 
lattina di coca cola che, se viene agitata, si gasa. Il problema è che questi 
cani sono dotati di una grande potenza fi sica, soprattutto nel morso, che 
li predispone a diventare pericolosi. In cattività le femmine possono lot-
tare fi no a uccidersi».

Tiziana Mussano

Vive sulla Mole senza alcuna spesa e gode di una 
vista privilegiata: è il falco pellegrino. La sua mensa 
è il tetto della Rai dove si trovano gli avanzi dei suoi 
pasti. 
I rondoni occupano invece le torrette di piazza Ca-
stello. Piro piro, cince, rapaci diurni e notturni, mo-
lossi dei cestoni (più comunemente pipistrelli), spar-
vieri, passeriformi sono inquilini alati che a nostra 
insaputa abitano spesso il centro storico di Torino. E 
non è raro trovare germani della famiglia degli ana-
tidi nei laghetti cittadini e lungo le sponde dei fi umi 
torinesi nidi di aironi.
Non sempre la convivenza è semplice. Corso Regina 
Margherita è stato chiuso qualche tempo fa al traf-
fi co per l’attacco di alcuni 
volatili ai passanti, rei di 
avvicinarsi ai loro nidi. Un 
vigile ha riportato delle 
ferite alla testa. Le cornac-
chie si cibano nei cestini 
dei rifi uti creando disordi-
ne e sporcizia, vanifi cando 
il comportamento civile 
dei cittadini. Sono sinan-
tropi, animali selvatici che 
vivono vicini all’uomo e si 
stanziano dove c’è la pos-
sibilità di nutrirsi. 
Gli uccelli selvatici godo-
no della protezione della 
Provincia e del lavoro dei 
volontari della Lipu. A To-
rino esiste un gruppo sto-
rico, che agisce soprattutto in Piemonte e Lombar-
dia, in particolare nel campo della repressione del 
bracconaggio. Gli animali selvatici sono «considerati 
per legge patrimonio dello stato, rubare un animale 
selvatico è più grave che rubare nelle case altrui» di-
ce Leone Ariemme del Servizio Tutela Fauna e Flora 
della Provincia di Torino. Esiste pertanto una vera e 
propria responsabilità nel momento in cui si ritrova 

un animale feri-
to. Cosa si deve 
fare in questo 
caso? «L’animale 
va consegnato 
alla Provincia – 
spiega Ariemme 
- che ha istituito 
vari centri di rac-
colta, o al comu-
ne di residenza o 
in quello in cui  è stato ritrovato. Grazie all’iniziativa 
Salviamoli insieme esistono convenzioni con alcu-
ni centri veterinari di cura (www.provincia.torino.

it/ambiente/fauna/sal-
viamoli/salviamoli)». I to-
rinesi non si dimostrano 
indifferenti, l’anno scorso 
sono stati recuperati, cu-
rati e liberati, grazie alle 
telefonate dei cittadini, 
1600 animali selvatici 
feriti. In questo numero 
non solo volatili. Perchè 
tra gli animali selvatici 
esiste una Torino del cie-
lo ed una della terra.  «Il 
progressivo abbandono 
di aree una volta utiliz-
zate - dice Ariemme - ha 
portato ad un avanza-
mento della natura con 
conseguente aumento di 

una certa fauna; nell’ultimo anno abbiamo ricevu-
to molte telefonate per la presenza di serpenti nel 
centro di Torino». Come mai? Perchè son aumentati 
i topi, loro pasto per eccellenza. La catena alimenta-
re insegna che l’intervento più effi cace per liberarsi 
di questi indesiderati e striscianti inquilini è avere in 
casa un gatto.

Silvia Mattaliano

Chi pensa che 
gli zoo siano in 
via di estinzio-
ne, come i loro 
animali chiusi 
in gabbia, si 
sbaglia di gros-
so. Lo zoo del 
parco Miche-
lotti a Torino fu 
aperto nel 1955 

ed è stato chiuso nel 1987, dopo che già dagli anni 60 
iniziarono le proteste. Eppure, mentre l’Unione euro-
pea sanziona l’Italia perché non è stata in gradi di rece-
pire le direttive sulla tutela degli animali in cattività e 
continua a tentennare nel farlo, sembra che gli animali 
esposti in gabbia alla curiosità di bambini e famiglie 
siano ancora un’attrattiva. Solo in Piemonte esistono 
sei parchi - il modo più moderno di dire zoo - che ospi-
tano circa 4 mila animali: a Pinerolo e San Sebastiano 
Po nel Torinese, a Murazzano in provincia di Cuneo, a 
Stresa in provincia di Verbania, ad Agrate Conturbia 
e Arona nel Novarese. Il numero di animali è diffi cile 
da stabilire perché non esiste un censimento e sono 
incalcolabili i piccoli zoo nei giardini privati, i circhi, i 

rettilari e gli acquari. La stima dell’Enpa conta 30mila 
animali rinchiusi in tutta Italia. Esemplari di ogni spe-
cie e rarità, rubati ai loro habitat naturali o nati in cat-
tività: rinoceronti bianchi e tigri siberiane, ippopotami 
e pappagalli, cammelli e antilopi, leoni africani e lupi, 
scimmie e scoiattoli. 
Quali che siano i prigionieri delle gabbie e dei recinti 
piemontesi, lo stendardo che innalzano i gestori è lo 
stesso: la conservazione della biodiversità e la tutela 
delle specie rare. «Un paravento etico: se l’intento non 
fosse commerciale – dice Giovanni Guadagna, re-
sponsabile del settore Cattività dell’Enpa – i visitatori 
non sarebbero ammessi per non abituare all’uomo 
gli animali selvatici, gli spazi sarebbero vastissimi e 
ogni struttura ospiterebbe poche specie”. Non è così: 
gli spazi sono pensati per permettere il divertimento 
dei visitatori, con gabbie per i piccoli animali, voliere e 
recinti accessibili alle auto. 
Al Parco safari di Murazzano, che secondo Guadagna è 
tra i più legati ai vecchi modelli di zoo, i visitatori passa-
no in auto tra i lupi e ammirano un orso chiuso in gab-
bia. Il più avanzato è invece, per il volontario dell’Enpa, 
il Parco faunistico la Torbiera di Agrate Conturbia, che 
custodisce circa 300 animali: «Cercano di presentarsi 
come centro per la riproduzione delle specie minac-

ciate, sebbene poi nessun animale venga 
liberato nel suo habitat. Almeno, però, sono 
attenti alle diversità tra le specie». Il Safari 
park di Varallo Pombia di Arona ospita un 
centinaio di specie, con oltre 300 animali, 
su circa 375 mila metri quadrati: 5 leoni in 
un’estensione pari a due campi da calcio,  4 
rinoceronti bianchi, 10 tigri siberiane, 40 an-
tilopi, 2 ippopotami, leoni, falchi e tigri. Tutti 
vivono, come dicono i gestori, «in apparente 
libertà», schiacciati dallo sguardo di chi an-
cora pensa che osservare animali privati di 
libertà e istinto sia amore per la natura: 200 
mila visitatori  nel 2007 al Safari park, 60 mila 
a Murazzano. 

Agnese Gazzera

Dolly, incrocio pit bull di taglia media. Ha sette anni ed è ospite del canile Enpa di Torino

C’è chi vola 
e c’è chi striscia

Quando lo zoo
si veste da parco

Rapaci, diurni e notturni, popolano i centro di Torino

In Piemonte i parchi safari sono 6, per un totale di circa 4 mila animali
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M
io marito Raffaello è mancato 
all’improvviso nel 2003, a 47 
anni, e, dopo la cremazione, ho 
chiesto di disperderne le  ce-

neri, come era suo desiderio. La legge na-
zionale e regionale sembravano poter rea-
lizzare questa volontà». In realtà la legge 
regionale 33/2003 prevedeva l’emissione 
di un decreto che la rendesse applicabile e 
che non è mai arrivato. Inoltre permetteva 
la dispersione solo in caso di testamento 
scritto, e Raffaello non lo aveva fatto. «Io 
avevo vissuto con lui più di venti anni, sa-
pevo cosa voleva».
Doriana Bertino aspetta da quattro anni di 
poter concludere il funerale  del marito di-
sperdendo le sue ceneri, che intanto giac-
ciono in un’urna dentro una delle tante 
cellette della So.Crem (Società per la Cre-
mazione nata a Torino nel 1883) all’interno 
del Cimitero monumentale di Torino in 
corso Novara. «Qui dal 2001 abbiamo crea-
to i cellari, che conservano le ceneri delle 
persone che volevano essere disperse, so-
no circa 850» racconta  Fabrizio Gombia, 
responsabile del  Tempio crematorio. 
Il 31 ottobre 2007 il Consiglio regionale del 
Piemonte ha approvato una nuova legge 
(n.20) che dispone in materia di crema-
zione, conservazione, affi damento e di-
spersione delle ceneri e ribadisce il valore 
comunitario della morte nel rispetto delle 
scelte individuali. L’articolo quattro preve-
de i luoghi in cui è possibile disperdere le 
ceneri: in montagna, a 200 metri dai centri 
abitati; nei laghi, a oltre 100 metri dalla riva; 
nei fi umi; in aree pubbliche; secondo le di-
sposizioni dei singoli comuni. Ed è proprio 
in attesa di tali disposizioni (ogni Comune 
ha 60 giorni di tempo per deliberare), che 
tutti i parenti delle persone che volevano 
essere disperse, hanno iniziato a chiamare 
gli uffi ci competenti per chiedere quando 

e come potranno compiere quel gesto 
simbolico. 
Per il vicesindaco di Torino Tom De Ales-
sandri con delega ai servizi cimiteriali è 
una questione di pochi mesi. «Dopo la 
delibera del Comune, ci saranno ulterio-
ri integrazioni che partendo dalle linee 
guida della Regione ci permetteranno di 
applicare la legge, dare le autorizzazioni 
e defi nire le limitazioni. Sarà poi necessa-
rio anche un accordo tra i vari comuni del 
Piemonte». È ottimista il vicesindaco, che 
chiede ai cittadini solo il tempo di creare 
un’intesa tra Regione e comuni. «La legge 
del 2003 non risolveva il problema della re-
sponsabilità per il ritiro delle ceneri e non 
defi niva le condizioni per chi doveva man-
tenerle. Questa nuova legge è molto chiara 
e permetterà ai parenti di decidere per i 
loro cari». Sulla scelta di applicare in tempi 
brevi la normativa, nessuna infl uenza da 
parte della Chiesa: «Non possiamo impedi-
re, né incentivare decisioni che riguardano 
le persone e le proprie credenze, è un fatto 
culturale. Prima questa esigenza era più 
anglosassone, ma oggi riguarda anche il 
nostro paese».
In questi giorni anche all’Azienda farmacie 
comunali di Torino (AFC s.p.a), che gestisce 
la divisione farmacie e i servizi cimiteriali, 
sono arrivate molte telefonate. «Abbiamo 
detto a tutti che in pochi mesi verrà mo-
difi cato il regolamento comunale, 
saremo poi noi a chiamare le 
famiglie per risolvere le 
situazioni da anni in 
attesa», spiega 
il direttore An-
tonio Dieni. 
Se la dispersione 
si potrà fare lungo 
il Po, sul colle della 
Maddalena o da 

Superga, ma anche all’interno del cimitero 
è ancora da defi nire.  «In città, con molta 
probabilità, si inizierà a usare l’area del 
Roseto della Rimembranza presso il Cimi-
tero monumentale - dice 

Dieni -; la nuova 
legge, più che dipin-

gere uno scenario, 
segna l’inizio di una 

esperienza tutta da 
decifrare». Intanto Do-

riana aspetta quella tele-
fonata: «Ormai è una certezza, 

non più una speranza. Quel giorno 
faremo un grande brindisi a Raffaello, 

per sdrammatizzare questa storia lunga e 
dolorosa».

 Antonietta Demurtas

ATTUALITÀ
OLTRE IL CONFINE

Là dove la morte è rinascita
Pashupatinath, valle di Kathamndu, nel Nepal induista

Pashupatinath è un piccolo villaggio dedi-
cato a Shiva, a 5 chilometri da Kathmandu, 
la capitale del Nepal. Sorge sulle rive del 
fi ume sacro Bagmati, un affl uente del Gan-
ge, ed è il tempio induista più caro ai fedeli 
nepalesi. Il nome signifi ca “Signore protet-
tore degli animali e guida delle greggi” e 
per greggi, in questo caso, si intendono le 
anime dei fedeli. Qui le persone vengono 
per purifi carsi, per morire, ma anche per 
nascere. Il dio Shiva, infatti, è distruttore e 
creatore allo stesso tempo.  Prima di entrare 
al tempio sono preoccupata e triste, non ho 

mai assistito ad una cerimonia di cremazio-
ne induista. Temo di star male nel vedere i 
corpi dei defunti che bruciano, non voglio 
assaporare “l’odore acre della morte”. E inve-
ce mi colpisce la folla caotica che si accalca 
nelle stradine del villaggio.  
Pensavo fosse un posto tetro e invece vita 
e morte sono strette in un unico cerchio 
colorato e sereno. Niente pianti né lamenti, 
mentre le fi amme bruciano i corpi posizio-
nati sulle pire di legno. Solo una preghiera 
collettiva al tramonto del sole, per ringrazia-
re la divinità e per accompagnare i defunti 

alla rinascita. Spiccano i colori forti dei sari 
indossati dalle donne che vengono in que-
sto luogo sacro per invocare la gravidanza. 
Contrasti accesissimi che mi lasciano a 
lungo interdetta: non riesco a capire come 
facciano i bimbi a giocare a pallone accanto 
alle pire, come questo tempio possa essere 
popolato da tantissime scimmie che scoraz-
zano ovunque indisturbate, come i colori 
possano essere così forti e vivaci. 
Solo l’odore di legna e carne mi ricorda con 
insistenza i corpi  dei defunti che bruciano.

Claudia Luise

Giovanni De Luna, ordinario di Storia 
contemporanea dell’università di To-
rino, si occupa della morte e dei suoi 
rituali sin dal 1992.  
Con la dispersione delle ceneri quale 
sarà il futuro del cimitero?
«Noi siamo abituati ad avere il cimitero 
come luogo di memoria, come modo 
per costruire la nostra identità collettiva 
intorno ai nostri morti. Il cimitero fa par-
te non solo del paesaggio urbano ma 
anche del modo in cui una comunità 
vive e si struttura intorno ad alcuni va-
lori. Con la dispersione si rompe questa 
dimensione del cimitero come luogo di 
memoria perché tutto può essere luo-
go di memoria, un fi ume, un lago, come 
dire bisogna stare attenti».
C’è il pericolo che il cimitero diventi 
un non-luogo?
«Sì, di precipitare il cimitero in una sorta 
di grande anonimato. Sono molto fa-
vorevole alla dispersione perché tutela 
un diritto individuale di disporre del 
proprio corpo nella più assoluta libertà,  
ma allo stesso modo bisogna contem-
perare questo diritto con le esigenze 
della collettività». 
Come?
«Io penso a degli spazi appositi all’inter-
no del cimitero, alla possibilità di armo-
nizzare la voglia di disperdersi in natura 
con il fatto che questa natura sia in un 
luogo riconoscibile. Anche le ammini-
strazioni comunali dovrebbero rifl ette-
re più su questo, pur essendo questo un 
fatto culturale e non istituzionale. Ap-
partiene alla cultura del nostro tempo».
Il rito della dispersione rischia di dis-
simulare la morte?
«No, anzi, proprio il contrario. Chi sce-
glie la dispersione lo fa in vita con un 
atto di consapevolezza rispetto a prima. 
Prima nessuno non solo voleva parlare 
della morte nè fare testamento, c’era 

molta superstizione. Al sud questo è 
ancora molto forte, perché la morte 
viene esorcizzata. Se tu scegli di farti 
cremare deve esserci un atto di tua vo-
lontà, perché mentre sei in vita ti occu-
pi della tua morte. È un gesto di grande 
maturità civile che gli italiani scelgano 
la cremazione. Sono sempre state del-
le minoranze eroiche molto colte a 
portare avanti la cremazione, come gli 
anarchici, gli ebrei, i massoni, proprio 
perché ci voleva un bagaglio culturale 
notevole per poterla scegliere. Adesso 
sta diventando una pratica molto più 
diffusa».
La funeral house arriverà anche in 
Italia?
«I riti cambiano perché in una dimen-
sione multietnica molto della ritualità 
tradizionale non funziona più. A strut-
turare i riti saranno queste nuove co-
munità interetniche che si stanno for-
mando, ma anche il mercato. La funeral 
house è il mercato, che determina gli 
abbellimenti, la dimensione estetica del 
rito. Ma è sul cimitero che si giocherà la 
partita in futuro».
Cremazione è una credenza o una 
moda?
«Il rito della cremazione esisteva solo 
a Torino, nelle altre città era una prati-
ca di smaltimento. A Torino c’è un rito 
laico ben costruito all’interno del quale 
la memoria del defunto viene ospitata. 
C’è una tendenza laica e moderna ver-
so una consapevolezza della morte». 
Questo rito rischia di creare una divi-
sione tra morte e religione?
«No. Nella cremazione ci sono molti 
valori religiosi già adesso. È un proble-
ma di élite, più che religioso. Ancora 
oggi superstizione e tradizioni popolari 
esorcizzano la morte come territorio 
nefasto e maligno».

a.d.

Nel vento, ora si può
Con la nuova legge presto anche in Piemonte le ceneri potranno essere disperse 

“Un gesto di civiltà”

Sono quattro gli impianti crematori in Piemonte. Nel  tem-
pio crematorio di Torino presso il cimitero Monumentale di 
corso Novara sono state 4000 le cremazioni nel 2007, circa 
350 al mese. Il costo per la cremazione è di 528,98 euro.
Per la dispersione, che sino all’applicazione della legge 
regionale è permessa solo all’interno del cinerario comune, 
è di 178,11 più Iva.  Se nel 1997 le cremazioni in Italia erano 
20681 e gli impianti 33, nel 2007 sono state 56000 e gli 
impianti sono 47 distribuiti in tutto il territorio.

Cremazioni in aumento

Il Giardino della Serenità al Cimitero monumentale di corso Novara, a Torino. Sotto: la nuova tendenza, le eco-bare in mater-bi, la bioplastica ricavata dal mais 
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UOMINI E NATURA

La scelta di non utilizzare gli animali è una 
questione artistica, non ideologica. Paolo 
Stratta, direttore della Scuola di Cirko Ver-
tigo di Grugliasco, dove ha sede il corso di 
formazione professionale per artisti di cir-
co contemporaneo, spiega: «Il segreto di 
questo genere di circo è avere innestato 
una struttura tecnica in un discorso poe-
tico, unendo regia, coreografi a e dram-
maturgia per dar vita ad una nuova forma 
artistica». 
Un tipo di spettacolo che per diversi aspet-
ti si avvicina alla dimensione teatrale, do-
ve ad accompagnare l’esibizione non è la 
tipica marcetta ma una musica originale, 
dove i costumi non sono cuciti in casa ma 
studiati da costumisti professionisti, dove 
lo spettacolo non è una sequenza di nu-
meri, ma una struttura che ruota attorno 
ad un fi lo conduttore, a una trama. 
Per il fatto di non utilizzare gli animali il 
circo contemporaneo, che a Torino è in-
segnato in diverse scuole, è sostenuto da 
Enpa (Ente nazionale protezione animali) 
o Lav (Lega Antivivisezione), che si batto-
no per l’interdizione degli spettacoli che 

portano in scena tigri, elefanti e bestie di 
ogni tipo. Le associazioni contestano in 
primo luogo le forme di detenzione che, 
come sostiene Giuseppe Guadagna del-
l’Enpa, «in molti circhi sono le stesse dei 
secoli scorsi», e poi i metodi costrittivi di 
addestramento. 
La scelta dei circhi contemporanei di lavo-
rare solo con gli esseri umani è comunque 
indipendente dal discorso animalista. «I 

numeri con gli animali sono una prero-
gativa dei circhi tradizionali che vengono 
tramandati di generazione in generazio-
ne, non si insegnano a scuola», commenta 
Dario Duranti, della Scuola di Cirko Verti-
go. E aggiunge: «Per parlare dei maltratta-
menti sugli animali bisognerebbe entrare 
nel merito dei singoli casi. Il vero problema 
è che non esistono forme di autocontrollo 
sul mantenimento delle bestie all’interno 

del movimento circense». 
Benché provenienti da realtà differenti, il 
circo tradizionale e quello contemporaneo 
hanno molti punti di contatto. La scuola e 
il comune di Grugliasco, ad esempio, or-
ganizzano ogni estate il festival Sul fi lo del 
circo, l’unico in Italia ad ospitare spettacoli 
di entrambi i generi. La prossima edizione 
è prevista per il luglio 2008, con un’ante-
prima a maggio che vedrà come protago-
nista il celebre clown Leo Bassi.
Inoltre, gli allievi del corso di Grugliasco  
svolgono la maggior parte dei loro tirocini 
proprio presso i circhi tradizionali e que-
sto permette uno scambio importante. 
«Molti partono con dei pregiudizi su circhi 
che utilizzano animali – continua Duranti 
– ma poi si trovano bene. Allo stesso mo-
do le storiche famiglie circensi si rendono 
conto che è possibile fare circo anche co-
me lo facciamo noi. La battaglia animali-
sta dovrebbe andare in questa direzione, 
puntando sul fatto che il circo senza ani-
mali non è semplicemente più giusto, ma 
è soprattutto più bello». 

Ilaria Leccardi

Contro i ladri di terra
In un documentario la resistenza dei nativi dell’Amazzonia contro i soprusi dei latifondisti

I riberinos vivono con la foresta e la foresta vive con loro: deportarli signifi ca non solo cancellare il loro futuro, ma anche mettere a rischio l’ecosistema amazzonico

Il tendone giallo e blu della Scuo-
la di Cirko Vertigo sarà presto af-
fi ancato dalla Casa del Teatro di 
Strada e del Circo Contempora-
neo. La struttura verrà costruita 
nel parco Le Serre di Grugliasco, 
dove ha sede Vertigo. Il progetto, 
unico nel suo genere, realizzato 
dall’architetto danzatore Paolo 
Data-Blin, punta a cogliere al 
massimo le esigenze degli artisti 
e creare, anche tramite l’utilizzo 
di grandi vetrate, l’idea di serra e 
incubatrice di nuovi talenti. Sarà 
un luogo di residenza di nuove 
compagnie, che ospiterà spetta-
coli e corsi, spazi di documenta-
zione e un ristorante tematico sul 
circo. La fi ne dei lavori è prevista 
per settembre 2008.

PROGETTO VERTIGO

A Mangabal Claudia si è trovata quasi per 
caso, guidata da un ricercatore dell’univer-
sità di San Paolo, Mauricio Torres, che vo-
leva mostrare a lei, ma soprattutto ad una 
telecamera italiana, cosa stava succeden-
do in quell’angolo dello stato del Parà, do-
ve «l’appropriazione illegale del demanio 
pubblico, la deforestazione, la riduzione in 
schiavitù, l’intimidazione da parte dei la-
tifondisti spalleggiati dalle autorità statali 
sono all’ordine del giorno, anche sotto il 
governo Lula», spiega la giornalista. 
Lei e l’associazione di videoproduzioni 
Puntodoc erano lì, invitati dall’Ong tori-
nese Mais, per documentare il progetto 
di cooperazione internazionale per lo svi-
luppo dell’agricoltura e dell’allevamento 
familiare chiamato Uirapurù, coordinato in 
Brasile da Luca Fanelli. 

ne l  Pa rà

N
ella foresta amazzonica lo spazio 
sembra infi nito, ma di infi nito 
non c’è nulla. Tranne l’avidità 
umana». È la conclusione di 

Claudia Apostolo, giornalista di Rai 3, do-
po la sua esperienza a Mangabal, un’area 
della foresta amazzonica brasiliana grande 
all’incirca diecimila chilometri quadrati e 
abitata da un migliaio di persone che vivo-
no in piccoli villaggi sulle rive del fi ume.

Durante un incontro sul tema del diritto al-
la terra e sulla difesa dalle grandi imprese, 
hanno conosciuto Mauricio Torres, che li 
ha guidati a Mangabal. Da questo viaggio 
fuori programma è nato il fi lm documenta-
rio “A beiradeira e o grilador”, la donna del 
fi ume e il ladro di terra, presentato a Cine-
mambiente lo scorso ottobre, a Torino.

l a d r i  d i  t e r r a

«I riberinos, le popolazioni che vivono lun-
go i fi umi amazzonici, vivono con la foresta 
e la foresta vive con loro – racconta Claudia 
– è uno scrigno di biodiversità e una risorsa 
per il pianeta». Le popolazioni fl uviali, e la 
foresta con loro, sono minacciati dai grila-
dores, i ladri di terra. Latifondisti. 
Uno di questi,  Lionel Babinski Marocchi, 
titolare della società Indussolo, reclama 
da 50 anni il possesso dell’area di Man-
gabal, grande, vale la pena ricordarlo, più 
o meno come l’Abruzzo. Negli anni ’70, 
infatti, la dittatura militare cedette enor-
mi estensioni di territorio dando inizio 
ai programmi statali per l’occupazione 
dell’Amazzonia, descritta una “terra senza 
gente per gente senza terra”.
«Sradicare i nativi dalla loro terra contro 
la loro volontà – spiega la giornalista – si-

Il prezioso lavoro di ricerca di  Maurìcio Tor-
res e di Wilsea Figuereido, ha permesso di 
dimostrare, contro le pretese di Marocchi, 
che la popolazione di Mangabal vive nel-
l’area da almeno 150 anni, e ha consentito 
al Ministério Publico (organismo federale 
che tutela le minoranze), e all’Ibama (isi-
tuto per l’ambiente e le fonti rinnovabili) 
di procedere all’istituzione di una ‘reserva 
extractivista’ (resex), unità di conservazio-
ne ambientale in cui le risorse forestali e 

manca  una  f i r ma

fl uviali vengono destinate alle popolazioni 
che ci abitano. 
«Questa popolazione lotta per la propria 
sopravvivenza – spiega la giornalista Rai 
– la terra, per questa gente, non è un va-
lore economico ma il luogo in cui vivono, 
dove seppelliscono i morti, dove educano 
i fi gli, dove si fanno la corte e si sposano». 
La resex è per loro come un’assicurazione 
sulla vita contro i grileros, i ladri di terra, i 
garimperos, che per estrarre l’oro avvele-
nano l’acqua, i madereiros, che abbattono 
la foresta, le grandi imprese industriali che 
saccheggiano le risorse dell’Amazzonia.
Il documentario si conclude con una Con-
sulta Publica in cui i riberinos approvano, di 
fronte a Felipe Fritz Braga, procuratore del 
Ministerio Publico di Santarem e a Nilson 
Viera, responsabile dell’Ibama del Parà, la 

costituzione della riserva. Tutti sono d’ac-
cordo manca solo la fi rma della Casa Ci-
vil, l’omologo della nostra presidenza del 
consiglio. 

Questa fi rma manca ormai da un anno, 
gli atti sono fermi sulle scrivanie del mi-
nistero delle risorse minerarie perché in 
quelle terre ci sono aree di estrazione 
della bauxite ed è già in progetto una 
diga che dirotti il fi ume di 20km, ci sono 
risorse tradizionali come il legname, ser-
vono pascoli e campi di soia che nutrano 
la zootecnia in Europa e in America. 
Mauricio Torres è venuto a Torino, a Ci-
nemambiente, per parlare coi giovani 
presenti alla proiezione del documen-
tario. Per lui, Claudia Apostolo, Puntodoc 
e Mais la storia non può fi nire qui: «E’ 
diffi cile mettere un cartellino del prezzo 
– conclude la giornalista – non so dire 
quanto vale aiutare l’Amazzonia, ma so-
no convinta che siamo, inevitabilmente, 
tutti coinvolti. Questo è un piccolo esem-
pio del confl itto ambientale che si sta 
moltiplicando e che esaspera il confl itto 
tra il dio mercato e la vita quotidiana». 
Il primo passo sarà continuare a parlare 
di Amazzonia e degli italiani che ci la-
vorano e che credono nell’importanza 
dell’autodeterminazione dei popoli. A 
marzo e ad aprile si pensa ad un ciclo 
di lezioni e proiezioni di altri video del 
progetto Uirapurù. Infi ne si tenterà di 
coinvolgere maggiormente l’università 
per far sì che la storia di Mangabal non 
si cristallizzi nelle menti come un fatto 
episodico, ma diventi emblema di quan-
to accade in Brasile. Brasile che è, ricorda 
Claudia Apostolo, «primo partner econo-
mico dell’Italia».

Alessia Smaniotto

non  d imen t i c a r e

gnifi ca deportarli. Senza sostentamento 
né legami perderanno il loro passato, e 
senza passato non potranno disegnare il 
loro futuro». 

Andiamo al circo, se è senza animali

Il corso di formazione professionale per artisti di circo contemporaneo della scuola Vertigo è l’unico in Italia
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L
a creatività circola, non è per forza legata a 
titoli o a professioni defi nite, non sta in una 
torre d’avorio. C’è un luogo, a Biella, lungo il 
torrente Cervo, dove prima si lavorava il tes-

sile, che da almeno dieci anni è diventato un punto 
di incontro tra arte e società. La Cittadellarte – Fonda-
zione Pistoletto, serbatoio di idee e fucina di giovani 
talenti, è un centro dinamico ed ecosotenibile, che 
mette insieme mostre, workshop, incontri, concorsi e 
ricerche. Modella la propria struttura come un siste-
ma biologico della natura: è un organismo cellulare 
diviso in uffi ci, o meglio “Uffi zi”, dedicati all’arte, alla 
politica, all’economia, all’educazione, alla produzione, 
alla comunicazione, al lavoro e alla religione. 
Uno spazio è rivolto all’Università delle Idee, che nel 
2008 lancerà l’ottava edizione. Si tratta di un labo-
ratorio internazionale di quattro mesi (da luglio a 
ottobre), coordinato da Michelangelo Pistoletto, per 
venti giovani creativi, selezionati da una giuria inter-
nazionale. Il bando sarà a breve disponibile sul sito 
www.cittadellarte.it; sono previste, tra l’altro, alcune 
borse di studio. I candidati dovranno presentare un 
progetto, già realizzato o ancora in via di defi nizione, 
che dimostri l’interesse al tema della trasformazione 
responsabile della società attraverso idee creative. 
I workshop toccheranno diversi argomenti: dalla co-
noscenza libera all’architettura sostenibile, dal dialo-
go interculturale all’economia alternativa, dal design 

responsabile alla creatività all’interno dei luoghi di la-
voro. Gli studenti del residence di Unidee avranno l’op-
portunità di entrare in contatto con le diverse realtà 
del territorio e con le aziende e le istituzioni partner di 
Cittadellarte. La Illycaffé, per esempio, ogni anno sele-

ziona una delle tazzine ideate da Unidee, che trova la 
sua naturale prosecuzione in Manydee, una piattafor-
ma virtuale nata per offrire agli ex-residenti opportu-
nità di collaborazioni progettuali. 
Cittadellarte , forte della sua interdisciplinarità, ha 

inoltre lanciato il primo Festival internazionale del 
videoracconto di promozione territoriale, che si terrà 
tra il 29 febbraio e il 2 marzo. È rivolto a videomaker 
italiani e stranieri di ogni età; per partecipare è neces-
sario presentare un cortometraggio che abbia come 
tema un aspetto specifi co di un territorio raccontato 
attraverso una storia di vita, con l’obiettivo di promo-
zione turistica e culturale (http://festivaldelvideorac-
conto.cittadellarte.it). Dieci sono i video che saranno 
ammessi al concorso. La proiezione delle opere sarà 
seguita da discussioni, musica e reading. 
Tra gli altri appuntamenti in programma ricordiamo 
la decima edizione della rassegna Arte al Centro di 
una Trasformazione Sociale Responsabile, prolungata 
fi no a maggio e incentrata sul tema, molto caro alla 
Cittadella, della sostenibilità ambientale in ambito 
architettonico. 
A La Spezia rimarrà aperta fi no al 24 marzo al Centro di 
Arte moderna e Contemporanea Cittadellarte - Pisto-
letto e il Terzo Paradiso, mostra che riunisce tutti i lavori 
del centro biellese e a gennaio darà voce all’ultimo pro-
getto editoriale del guru Michelangelo, il Terzo Paradi-
so - Spiritualità, scienza dell’arte. Dal 22 al 24 febbraio si 
terrà, invece, l’evento Love Difference Ice Cream: i dolci 
come passaporto culturale, che richiamerà personalità 
del mondo della cultura dell’area mediterranea (www.
lovedifference.org). 

Mauro Ravarino
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VENTICINQUE ANNI DI OPERE
La Fondazione De Fornaris festeggia alla GAM

Per festeggiare i cinque lustri in cui oltre mille opere sono state acquisite 
o ricevute in donazione, la Fondazione De Fornaris mette in mostra alla 
Gam di Torino oltre 50 opere. 
Una sintesi dell’ampia collezione della Fondazione, nata nel 1982 con lo 
scopo di di arricchire il patrimonio artistico del museo d’arte moderna 
cittadino. Tra le opere, in esposizione fi no al 27 gennaio, alcuni lavori di 
Felice Casorati, la Natura morta con salame di De Chirico, il Che fare? al 
neon di Mario Merz.

RENTHEART: AFFITTA UN CUORE GIOVANE
Spazi on-line per esordienti, oltre i soliti circuiti
Rentheart è un’associazione culturale nata a marzo 2007: il suo scopo 
è promuovere gli artisti emergenti in un atelier virtuale. Qualunque 
artista può esporre nelle 6 gallerie on-line di fotografi a, pittura, illustra-
zione, scultura, design, installazioni. E chiunque, privati o uffi ci, locali e 
enti, può affi ttare le opere esposte. Attualmente 350 lavori di 28 artisti. 
Doppia la fi nalità: non solo l’apertura a tanti stili e forme d’arte, ma 
anche la solidarietà ai Pvs. Per visitare la galleria www.rentheart.com

IN GIRO PER MOSTRE

I giovani di Pistoletto 
All’Università delle Idee un laboratorio per 20 promesse dell’architettura sostenibile

La Cittadellarte sorge lungo il torrento Cervo a Biella: un’iniziativa voluta da Michelangelo Pistoletto per avvicinare i giovani alla creatività

IN SEDE. CHE SCATTO!
40 fotografi , da Botto & Bruno a Giulia Caira
È una rassegna fotografi ca speciale, perchè per visitarla si entra negli 
uffi ci comunali, in un percorso tra le scrivanie del personale al lavoro e 
lungo i 4 piani dell’edifi cio. Il messaggio è chiaro: ospitiamo l’arte dove 
la si promuove. Così, il Comune di Torino ha portato nel palazzo dei ser-
vizi culturali di via San Francesco da Paola 3 i lavori di oltre 40 fotografi , 
torinesi e non, più o meno noti. Qualche scatto merita davvero la visita: 
Disappearing doors I dei Botto & Bruno, i ritratti d’artista di Paolo Pellion e Paolo Mussat Sartor, il 
puzzle Contrasto: cieli su Torino e Chicago di Tom Denlinger. Fino al 25 settembre 2008.

Da Torino a New York per l’arte contemporanea. Ombretta Agrò 
ha 36 anni e quasi dieci anni fa si è trasferita nella Grande Mela 
per dedicarsi alla curatela e alla critica. Un mestiere che era diffi -
cile da svolgere nel capoluogo piemontese, prima che si trasfor-
masse in una delle capitali artistiche a livello internazionale.
Ombretta, perché ha lasciato Torino?
«Non mi bastava: dopo due anni all’associazione Velan, dove ge-
stivo la collezione di un dentista, volevo crescere. A Torino c’era-
no poche possibilità, oltre a nepotismo e giochi politici, quindi 
ho cercato qualcosa di più. Ho trovato New York, di cui ero già 
innamorata e che non potrei più lasciare. Avevo già una rete di 
conoscenze grazie a cui affermarmi non è stato troppo diffi cile. 
Oggi lavoro molto e ho una mia galleria».
Lavora anche a Torino?

«Ora ho in cantiere la partecipazione ad alcune fi ere, tra cui ScopeMiami, una mostra a New York sulla violenza 
domestica e un progetto di soundart. A Torino sarò alla Galleria Alberto Peola, dal 7 febbraio a fi ne marzo, con 
Nightmares and dreamscapes, una collettiva di artisti under 40 che non hanno mai esposto in Italia».
Se non fosse partita sarebbe allo stesso punto?
«Diffi cile a dirsi. Credo di no, Torino dieci anni fa era stagnante nel settore dell’arte contemporanea, in più io non 
volevo lavorare in una galleria commerciale ma come free-lance. Se anche fossi stata disposta a compromessi, 
praticamente c’era solo il Castello di Rivoli, dove non era affatto semplice entrare… Oggi sono soddisfatta».
Torino, vista da New York, è migliorata nel settore?
«Ha fatto passi da gigante. Oggi è una delle città italiane più importanti per l’arte contemporanea, e non lo dico 
per campanilismo. Ospita situazioni interessanti, che hanno le radici nelle grandi esperienze dei Poveristi. Ha 
gallerie note nel mondo, che partecipano a grandi fi ere e propongono artisti validi, e sono nate situazioni nuo-
ve. Come Artissima, di cui ho sentito discutere tanto: in bene e in male, l’importante è che se ne sia parlato».
Come sceglie gli artisti della sua galleria?
«Dall’Italia era diffi cile mettere a fuoco i giovani artisti italiani. Da qui mi è più facile riconoscerli e promuoverli. 
Mi sono sempre dedicata a loro, anche se non voglio che mi si appiccichi il bollino di “curatrice degli italiani”. Per 
questo, tra i miei artisti si contano solo due sono italiani».
È d’accordo con chi dice che gli artisti italiani siano diffi cili sul panorama internazionale, che abbiano 
una sensibilità diversa?
«Un tempo era vero. Oggi non è più cosi, grazie ai continui contatti con l’estero, ma è vero che hanno una loro 
impronta: sta a loro uscirne. È signifi cativo che ancora nel 98, quando sono arrivata a NY, gli unici noti erano 
Vanessa Beecroft e Maurizio Cattelan: i soli che avessero lavorato negli Usa. Funzionava così, si era riconosciuti 
in Italia solo se lo si era anche all’estero. Per fortuna le cose sono cambiate».
Oggi non è più indispensabile trasferirsi nella Grande Mela per riuscire?
«Consigliato, ma non obbligatorio. Fino a 15 anni fa un periodo in una capitale dell’arte non poteva mancare dal 
Cv vincente, oggi non più. Alcuni artisti non potrebbero vivere in città: come Paola Pivi, che vive in Alaska».
Il suo artista del cuore?
«In assoluto Hieronymus Bosch, un genio. Tra i contemporanei non posso scegliere, amo troppi artisti».

Agnese Gazzera

L’opera Prodigy di Zachary Clement, uno degli artisti 
proposti dalla galleria di Ombretta Agrò a New York

Arte sconfi nata
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Q
uale relazione c’è tra un’opera musicale e un 
piatto giapponese? E tra un ‘ensemble’ e i Guns 
n’ Roses? Apparentemente nessuna, ma non è 
così se si tratta della musica di Dai Fujikura, gio-

vane compositore giapponese nato ad Osaka nel ‘77 che 
all’età di 15 anni ha fatto l’esame di ammissione del Trinity 
College of Music di Londra, dove tuttora vive e lavora. 
Due sue composizioni “Blue Sky Falling” e “Abandoned Ti-
me”, saranno presentate in prima esecuzione italiana in oc-
casione della 5° edizione di Rai NuovaMusica, la rassegna 
di musica contemporanea dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai promossa dalla Città di To-
rino e dalla Regione Piemonte, che si svolge-
rà dal 12 gennaio al 1 febbraio 2008, presso 
l’Auditorium Rai Arturo Toscanini in Piazza 
Rossaro. Particolari, com’è particolare la sua 
musica, sono le motivazioni della nascita 
delle opere del giapponese: “Blu sky falling” 
è nata una sera, quando, mangiando pa-
stasciutta, Fujikura decide che la sua nuova 
composizione dovrà essere come un piatto 
giapponese, ascoltandola si sentiranno una 
dolcezza leggera e spezie piccanti stemperate 
dal gusto della salsa di soia. In “Abandoned Time”, 
invece, ha voluto evocare i giorni della sua adole-
scenza, quando i suoi compagni ascoltavano i Guns n’ 
Roses, i Megadeth e i Metallica, inserendo il suono di una 
chitarra elettrica nell’Opera.
Oltre alle opere di Fujikura, un’importante novità di questa 
edizione di Rai NuovaMusica è l’omaggio a Elliott Carter, 
grande compositore americano che nel 2008 compirà 100 
anni. A lui sono dedicati i primi tre concerti che prevedono 

molte prime italiane di sue 
composizioni, tra le quali 
l’opera in un atto “What 
Next?” e il “Boston 
Concerto”.
“What Next”, compo-
sta da Carter a 91 
anni è un opera di 
grande impatto 

emotivo nel-

la quale viene 
t rat t ato uno dei temi preferiti dal 
c o m p o - sitore: l’indifferenza che gli 
individui manifestano gli uni verso gli altri, e la 
diffi coltà di comunicazione tra loro. L’opera si presenta co-
me una particolarissima esperienza di teatro dell’assurdo 
con situazioni che ricordano Ionesco e Beckett, e musical-

mente riesce a coniugare l’estrema chiarezza del discor-
so strumentale con il lirismo delle parti vocali. Il “Boston 

Concerto”, ispirato al poema di William Carlos (1883-
1963) Rain (As the rain falls / so does your love / ba-

the every open / object of the world) è nato nel 
2002 su commissione della Boston Symphony 

Orchestra, che ha segnato gli studi di Carter ad 
Harvard, stimolando i suoi interessi artistici e 

la sua passione per la musica. Nel cartello-
ne di Rai NuovaMusica che prevede sette 
concerti, 4 sinfonici e 3 per complessi da 
camera, è anche previsto un incontro 
il 10 gennaio alle 16, in collaborazione 
con l’Univerità degli Studi di Torino e il 
Conservatorio, dal titolo “The Sense of 
Time in the Music of Elliott Carter” con 
Charles Rosen, concertista e musicologo, 
pianista, conferenziere e intimo amico di 
Carter, presso la sala lauree della Facol-

tà di Scienze della Formazione a Palazzo 
Nuovo, via S. Ottavio 20.  

Oltre all’omaggio a Carter, Rai NuovaMu-
sica 2008 propone compositori e interpreti 

di fama internazionale: lo svizzero Beat Furrer, il 
francese Pascal Dusapin, il direttore d’orchestra fran-

cese Franck Ollu e Pierre-André Valide. Tutti i concerti,  a 
ingresso libero, verranno tramessi su radio 3 info www.
orchestrasinfonica.rai.it.

Sabrina Roglio

GALLERY
MUSICA

La stagione sinfonica della 
OSN Rai (Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI) prosegue 
fi no al 20 giugno e per i nati 
dal 1978 è possibile acqui-
stare un carnet di 8 concerti 
a scelta tra tutti quelli della 
stagione, a soli 38 euro (meno 
di 5 euro a concerto):  i carnet 
possono essere acquistati 
anche a stagione iniziata fi no 
all’11 aprile. 
Sempre i giovani nati dal ‘78 
in poi, possono acquistare 
singoli biglietti a 9 euro l’uno 
e comprarli la sera stessa del 
concerto a partire da un’ora 
prima dell’inizio del concerto. 

Per le informazioni e l’ac-
quisto: biglietteria dell’OSN 
Rai - Auditorium Rai Arturo 
Toscanini, piazza Rossaro, 
Torino, 011/8104653-8104961, 
dal martedì al venerdì dalle 10 
alle 18, biglietteria.osn@rai.it, 
www.orchestrasinfonica.rai.it.

PER I GIOVANI

Sopra, in centro, l’immagine di Rai 
NuovaMusica 08, l’opera di Tony Cragg 
“Making sense” (2007)

Suoni in salsa di soia
Dal giovane Fujikura al centenario Carter: a gennaio la 5° edizione di Rai NuovaMusica

“Disperanza” per tutti
Il nuovo album di Peroni e Cerea artisti impegnati

Un nuovo album in uscita per il piacentino Edoardo 
Cerea, voce e musica, e l’eporediese Marco Peroni, 
paroliere. È Disperanza che arriva a tre anni di distan-
za da “Come se fosse normale”, il loro disco d’esordio 
autoprodotto. Questa volta sarà la casa discografi ca 
di Pino Maio, La Locomotiva, a portare il loro lavo-
ro in giro per l’Italia. Il lancio prevede due concerti: 
venerdì 21 dicembre al club Sugho di Ivrea e il 23 
dicembre al For Sale di Piacenza. 
Due giovani molto impegnati, Edoardo con l’As-
semblea teatro di Torino in una tournèe di tributo 
a Luigi Tenco e Marco con la scrittura teatrale e lo 
spettacolo “Ostinati e contrari”, una storia dell’Italia 
degli anni sessanta raccontata attraverso le voci dei 
grandi cantautori. Della loro amicizia e collaborazio-
ne ci parla Marco Peroni.
Dove vi siete conosciuti?
«A Piacenza, avevamo amici in comune. L’incontro 
quindi è avvenuto per caso: io andavo spesso a sen-
tire Edoardo che al tempo suonava musica blues».
Cosa vi ha spinto ad iniziare una collaborazione?
«Ci siamo messi a chiacchierare e abbiamo scoperto di avere gusti 
musicali simili. È scattata una scintilla artistica: quasi per gioco, ho 
provato a pensare le parole per una musica scritta da Edoardo e 
voilà, ci siamo subito messi al lavoro, divertendoci e trovandoci in 
sintonia».
Il vostro quindi è un lavoro fatto in team?
«Assolutamente. Io scrivo i testi e lui le musiche ma il tutto viene 
fatto in una logica di dinamica collaborazione: partiamo da una 
melodia e poi studiamo assieme come svilupparla, a seconda delle 
sensazioni che ci suscita. Il prodotto fi nale è una sintesi del lavoro 
di entrambi e ognuno di noi lo sente completamente suo».
Quali sono le tematiche che affrontate in Disperanza?
«Le canzoni parlano della generazione a cui apparteniamo e che 
conosciamo (Marco e Edoardo hanno rispettivamente 35 e 37 an-

ni, ndr). Si entra nelle stanze delle coppie che faticano, dei precari, 
si respirano le loro paure, raccontando luci e ombre dei ragazzi di 
oggi. Abbiamo voluto parlare delle situazioni senza spiegarle, sen-
za la pretesa di dare consigli o soluzioni».
Ci sono nuovi sound nell’album rispetto al primo disco?
«Il primo album, nonostante fosse autoprodotto, era sontuoso. 
Questo, pur restando un cd rock, è più scarno, acustico: solo basso, 
batteria, chitarre e pianoforte».
Dopo il lancio sono previsti altri concerti?
«Le date in Piemonte sono in via di defi nizione ma su www.my-
space.com/edoardocerea si potranno trovare le serate aggiornate. 
Nel frattempo al Circolo dei Lettori di Torino, il 25 gennaio, alle ore 
21 ci sarà una serata/tributo in musica dedicata all’Italia vissuta 
attraverso le canzoni di Tenco. Io sarò la voce narrante e Edoardo 
verrà come ospite».

Chiara Canavero

SABATO 12 GENNAIO
Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai
Peter Rundel direttore
Voce bianca
dal Tölzer Knaben Chor
Christine Buffl e, Sarah Leonard
soprani
Hilary Summers contralto
William Joiner tenore
Dean Elzinga baritono
Musiche di Carter

LUNEDÌ 14 GENNAIO
Strumentisti Osn Rai
Marco Angius direttore
Lucy Shelton soprano
Giampaolo Pretto fl auto
Fred Sherry violoncello
Charles Rosen pianoforte
Musiche di Carter, Stravinskij

VENERDÌ 18 GENNAIO
Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai
Pierre-André Valade direttore
Fred Sherry violoncello
Charles Rosen pianoforte
Musiche di Ives, Carter,
Stravinskij

LUNEDÌ 21 GENNAIO
Ensemble
Geometrie Variabili
Francesco Pomarico
direttore
Franco Gullo chitarra rock

Tempo Reale – Firenze
regia del suono
Musiche di Fujikura,
Coluccino, Campion,
Donatoni

VENERDÌ 25 GENNAIO
Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai
Marcello Panni direttore
Francesco Siciliano
voce recitante
Luca Ranieri viola
Tempo Reale – Firenze
regia del suono
Musiche di Scelsi, Feldman,
Panni

LUNEDÌ 28 GENNAIO
Strumentisti Osn Rai
Beat Furrer direttore
Silvana Torto, Laura Antonaz
soprani
Musiche di Vivier, Feldman,
Grisey, Furrer

VENERDÌ 1 FEBBRAIO
Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai
Franck Ollu direttore
Isolde Siebert soprano
Musiche di D’Amico,
Lombardi, Dusapin, Mason

Eventuali modifi che al program-
ma saranno segnalate sul sito 
www.orchestrasinfonica.rai.it

Il programma

Edoardo, voce e musica, e Marco paroliere: in programma due concerti a Ivrea e a Piacenza
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Una scienza più “pop”
Come rendere facili concetti complessi? Lo spiega in un libro il giornalista Bianucci 

N
ell’appartamento dell’informazio-
ne, le notizie scientifi che sono solo 
il tavolo della cucina: nei quotidia-
ni italiani, infatti, soltanto l’1,6% 

degli articoli parlano di scienza. Argomento 
spesso evitato anche dai lettori e non facile 
da trattare, come spiega Piero Bianucci nel 
libro “Te lo dico con parole tue”, Zanichelli, 
9,80 euro.  L’autore, che ha creato e diretto il 
supplemento Tutto Scienze de La Stampa, si 
occupa da anni di raccontare la scienza a un 
pubblico eterogeneo. Il suo testo esordisce 
con un’avvertenza al lettore: «Questo libro 
può essere pericoloso perché insegna a 
spiegare meglio anche le cose sbagliate». 
Il volume, infatti, analizza la notizia e il rac-
conto della notizia, le forme giornalistiche e 
il lavoro giornalistico, affrontando argomen-
ti che vanno dalla scelta delle fonti all’etica 
professionale.  Si parte da un assunto: comu-
nicare signifi ca farsi capire e se si comunica 
con chiarezza, nel parlato e nello scritto, mi-
gliora la qualità della nostra vita e di quella 
degli altri. La vera comunicazione è quella 
che sa arrivare al destinatario, quindi è mol-
to simile alla divulgazione; se si impara a 
divulgare la scienza si saprà scrivere meglio 
anche di storia, economia, arte o letteratura. 

Il giornalismo scienti-
fi co non si distingue 
dal giornalismo tout 
court poiché, tecnica-
mente, le regole sono 
le stesse. La notizia 
scientifi ca, però, pre-
senta due caratteristi-
che - scrive Bianucci 
- che possono essere 
considerate due pun-
ti di forza: «È longeva 

e sexy». Ovvero, il suo messaggio dura nel 
tempo e ha un fascino intrinseco speciale, 
generato dagli scenari nuovi aperti dalla 
scienza e dal carattere investigativo del la-
voro dello scienziato. Bianucci ricorda come 
Primo Levi, che prima di diventare scrittore 
era un chimico e per scrivere attingeva alle 
sue conoscenze, si sentisse in possesso di 
un “vantaggio illecito” rispetto agli altri per-
ché aveva spunti che un letterato puro non 
avrebbe potuto avere.
Anche le bufale, però, di solito sono affasci-
nanti e durano nel tempo, ancor più delle 
notizie vere. Per questo il giornalista scien-
tifi co deve essere ancora più rigoroso e pru-
dente, verifi care una notizia clamorosa con 
un esperto del settore che sia indipenden-
te dal gruppo di ricerca che dà l’annuncio, 
ricostruire il curriculum scientifi co di chi 
sostiene di aver fatto scoperte mirabolanti. 
In poche parole, che cosa vuol dire divulga-
re la scienza? Risponde Bianucci: «Signifi ca 
ripensare la scienza pensando al pubblico 
e alla società. E, per farlo bisogna capirne il 
senso profondo, per riuscire poi a spiegarla 
in modo comprensibile, utilizzando esempi 
concreti. Le materie scientifi che, più di altre, 
offrono buoni appigli per essere raccontate 
a chi non se ne intende, si possono raccon-
tare aneddoti, usare paradossi ed eccessi, 
l’importante è provocare interesse, stupore. 
Io mi sorprendo ogni volta che il navigatore 
satellitare conduce la mia auto davanti alla 
porta di casa. Conosco il funzionamento 
tecnico, ma mi stupisco sempre, e lo stupo-
re genera meraviglia, è questo che si deve 
provocare nei lettori, così anche le cose che 
sembrano diffi cili diventano interessanti».

Tiziana Mussano

Ha cominciato a suonare all’ini-
zio dell’anno con le Universiadi: 
una prima fase di sperimen-
tazione audio, poi è passata al 
video con l’installazione della 
webcam e oggi Radio 110, la 
radio dell’Università di Torino, si 
ascolta e si guarda. Sul web. Un 
nuovo concetto di radio: multi-
mediale, dinamica e interattiva. 
Format e programmi innovativi, 
dalle “Ragazze del mucchio” a 
“Backstage”, il programma mu-
sicale nato dall’idea di trasmet-
tere i suoni del dietro le quinte, 
le prove e gli stati d’animo degli 
artisti prima dell’esibizione. 
“Radioazioni” è il contenitore 
mattutino, 2 ore circa in cui si 
parla di Università, realizzato 
da cinque redazioni e suddiviso 
in diversi momenti: “unieven-
tità” (con gli avvenimenti del 
giorno all’Università)  “rassegna 
stampa”, “cose da studenti” in 
cui trovano spazio le associazio-
ni studentesche (con intervista 
quotidiana a uno studente), 
“futura news”, il video radio 
giornale curato dagli studenti 
del master in giornalismo, “nord 
sud ovest estero”, per raccontare 
i rapporti dell’Università con 
l’estero, dall’Erasmus ai ricer-
catori, tutto ciò che l’Università 
proietta fuori da Torino.
E allora, andate a guardare la 
radio su www.110.unito.it

t.m.

WEB RADIO 110
Futura tra gli scaffali dell’uni-
versità. Il mensile del Master in 
giornalismo di Torino diventa 
una tesi di laurea. A scegliere 
di parlare di lui, Lucia Sali, che 
si è laureata in Comunicazione 
multimediale e di massa lo 
scorso 21 novembre  e che è 
una ex masterista del primo 
biennio, proprio tra i “creatori” 
del mensile quindi. 
“Il caso Futura: da progetto 
didattico a prodotto editoriale”, 
questo il titolo della tesi: 208 
pagine in cui si racconta la 
storia di una scommessa, l’im-
pegno di 20 studenti che ogni 
due anni si danno il cambio e 
imparano a dar vita al giornale. 
Futura, la sua identità, le sue 
caratteristiche, la struttura, il 
linguaggio, il suo target, i suoi 
cambiamenti grafi ci: la tesi si 
pone quale analisi completa di 
come, dalla riunione di redazio-
ne alla stampa, “si partorisce” 
un mensile. 
Futura raccontata senz’altro 
come la palestra fondamentale 
degli allievi del Master in gior-
nalismo, ma anche, soprattutto, 
come free press ormai “sul 
mercato”, 35 mila copie ogni 
mese, che sa parlare ai giovani, 
dei giovani, che dà loro una 
voce, e che tenta di farsi tramite 
tra gli studenti e una città tutta 
da scoprire.

r.t.

UNA TESI SU FUTURA

Capodarco: in 160 
contro il dittatore
Il dittatore esiste, e abita nel pensiero giornalistico, nelle piccole come nelle grandi reda-
zioni, nei luoghi dove si stabilisce “cosa interessa alla gente”. E il giornalismo si fa custode 
dei dogmi che via via prevalgono nel mondo moderno. Come il consumo fi ne a se stes-
so, compreso quello delle notizie.
È stata questa l’idea alla base del XIV Seminario di formazione per giornalisti organizza-
to dalla Comunità di Capodarco di Fermo che si è svolto dal 30 novembre al 2 dicembre 
nella cittadina delle Marche. 
A partire dagli schemi pedagogici che guidano il nostro sistema scolastico,  che fi n da 
piccoli ci insegnano a ragionare a senso unico, fi no agli equilibri e disequilibri italiani 
spiegati da Giuliano Ferrara, i 160 giornalisti giunti da tutta la Penisola hanno ragionato 
su temi spinosi come l’autocensura, il consumo sostenibile, la voce delle minoranze. In-
teressanti i workshop proposti. le tratte dell’immigrazione clandestina, lo sfruttamento 
della prostituzione, emarginazione sociale.  Una lente di ingrandimento su temi com-
plessi, che sono spesso trattati dalla stampa in modo superfi ciale e stereotipato.  Per 
non cedere al pensiero unico bisogna raggiungere la consapevolezza che si può (e si 
deve) informare in modo diverso, meno uniforme e prepotente. In sintesi, bisogna tor-
nare a pensare.

La Terra e, sullo sfondo, la Luna viste da un satellite; in alto nel riquadro, Piero Bianucci

Cinema, tv e radio: l’audiovisivo, a Torino, restringe il perimetro e aggiunge 
un tassello  con la nuova Bibliomediateca Rai – centro di Documentazio-
ne Dino Villani, situata nello storico Palazzo della Radio, in via Verdi 31. 
Cinquant’anni di storia passati attraverso voci e volti che hanno accom-
pagnato il cambiamento di un Paese, sempre più attaccato alla verità del 
teleschermo. Da dieci postazioni multimediali è possibile recuperare e 
consultare qualunque frammento di questo lungo percorso. 
Digitalizzati e consultabili on line, oltre un milione di fi le hanno composto 
quello che è uno dei più grandi archivi multimediali al mondo, secondo 
solo a quello della Bbc. Memoria e contemporaneità messe al servizio dei 
cittadini, con un unico limite: la consultazione, su prenotazione, è possibile 
solo nelle sedi Rai e non attraverso il web pubblico. Un problema di diritti 
d’autore che, però, non impedirà agli utenti di riprodurre, a prezzi politici, 
il materiale oggetto d’interesse. Attraverso il Customer Service della dire-
zione Teche Rai si potrà utilizzare anche ciò che non è stato mai messo in 
vendita, scegliendo liberamente tra 750 mila ore di televisione, 650 mila di 
radio, 9500 spot pubblicitari, 40 mila fotografi e, 95 mila copioni televisivi e 
radiofonici e tutta la raccolta del Radiocorriere.Suoni e immagini, ma anche 
pagine scritte, con una sezione dedicata ai volumi che trattano di audiovi-
sivo, spettacolo, giornalismo e pubblicità. Il numero dei libri, per ora 8.000, 
raddoppierà a breve, con l’espansione delle tematiche raccolte anche a 
teatro, storia, letteratura e arte. 
Dedicata a Dino Villani, ideatore di “Cinquemila lire per un sorriso”,  futuro 
“Miss Italia”, la Bibliomediateca raccoglie la sua collezione di oltre 2.600 
locandine e manifesti pubblicitari, oggi parte del catalogo multimediale.

c.s.

La Rai che rivedrai

Piero Bianucci
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«Con Marco Ferreri non ci siamo mai parlati. Un in-
contro senza parole il nostro, una comprensione ta-
cita, basata sull’amicizia». A Torino, per l’omaggio al 
regista milanese nel decimo anniversario della sua 
morte, Michel Piccoli inizia così il racconto del suo 
rapporto con l’autore della Grande Abbuffata. Per 
l’occasione il Museo del Cinema, che ha appena ac-
quisito l’archivio personale dell’artista donato dalla 
vedova del maestro Jacqueline Ferrari, ha presenta-
to la versione restaurata di Dillinger è morto (1969). 
Dentro la sala del Circolo dei lettori ad ascoltarlo 
tanti giovani che quel fi lm, al tempo così scandaloso, 
l’hanno visto solo dopo diversi anni.
«Grazie a Dillinger - ha spiegato  Piccoli - sono entrato nel gruppo 
di lavoro di Marco, dove c’erano Tognazzi, Mastroianni e quell’atto-
re metà medico e metà pagliaccio che si chiama Jannacci».
Piccoli, classe 1925 e oltre sessant’anni di cinema alle spalle, ricor-
da il sodalizio con Ferreri. «L’improvvisazione sul set era sovrana. 
Lui mi diceva solo dove spostarmi. Non c’era una vera sceneggia-
tura, solo una ventina di fogli scritti. E poi inventavamo le scene 
giorno per giorno. Dillinger è morto è un capolavoro straordinario. 
In Francia, dopo gli eventi del ‘68, fu bloccato perché considerato 
provocatorio, anarchico, pericoloso, politico».

Ferreri parlava poco ma sapeva ascoltare. «Era una 
persona straordinaria, seducente, tenera, aggressi-
va», così la defi nisce Piccoli .
Quattro erano le sue passioni. La rivoluzione, le don-
ne, intese come vita dell’uomo: «Nella Grande abbuf-
fata non erano considerate prostitute ma salvatrici 
degli uomini». Terza passione i bambini, quarta il ma-
re. «Passioni - ha sottolineato Piccoli - che Ferreri col-
tivava con dolcezza, essendo insieme provocatore 
straordinario e costruttore della storia del cinema».
Il suo ricordo è vivo, l’attore francese ha esitato molto 
prima di venire a Torino e parlare del regista, «perché 

mi manca ancora moltissimo e penso che non riuscirò mai a parla-
re di lui come dovrei, come vorrei. Un uomo dal pudore estremo».  
Lo racconta come discreto e felice dopo aver realizzato i suoi fi lm, 
ancor di più se questi non diventavano commerciali. 
«Dietro il suo modo di esprimersi con le persone, si celava un miste-
ro d’amore nel quale solo i suoi amici potevano entrare. Sono quasi 
tutti morti: lui, Mastroianni, Tognazzi. Solo io e Jannaci siamo ancora 
qui. Ma ho in progetto di fare ancora un fi lm con Ferreri, non sono 
sicuro che si farà». Tra malinconia e ironia, si chiude così il ricordo di 
un grande regista da parte di un grande attore.  

a.d. m.r. 
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Buio in sala, è Natale 
Animazione e commedie impegnate, per un’abbuffata di pellicole: la nostra controguida

A
rriva la fi ne dell’anno e dopo l’ago-
nia dei mesi precedenti le sale 
sembrano rifi atare. Ebbene sì, il rito 
di andare al cinema non è svanito. 

Ci sono i blockbuster italiani, i cosiddetti ci-
nepanettoni di Boldi, De Sica e Pieraccioni, 
che fanno cassetta, ma gli schermi si popo-
lano anche di altre pellicole, in bilico tra real-
tà e fi aba, tra fi lm d’autore o di genere. Ecco 
una mappa ragionata sulle ultime uscite.

Gli autori non fanno festa
In una Londra fredda e poco rassicurante, 
David Cronenberg ambienta La promessa 
dell’assassino, noir teso e compatto, ipoteti-
co seguito europeo di A history of violence. 
Un’ostetrica, Anna, si mette sulle tracce della 
misteriosa morte di una giovane paziente e 
si trova immischiata nel giro della mafi a rus-
sa. Conosce Nikolai, spietato killer, la cui vita 
verrà sconvolta proprio da questo incontro. 
Leoni per agnelli segna, invece, il ritorno die-
tro alla macchina da presa dopo sette anni di 
Robert Redford; lo fa con un fi lm impegna-
to che ruota intorno al tema della guerra al 
terrorismo. Già in sala da qualche settimana, 
Paranoid Park è il nuovo viaggio di Gus Van 
Sant nel mondo dell’adolescenza; i protago-
nisti di questa storia drammatica e dilatata, 
tra musica e pochi dialoghi, sono gli skaters 
di Portland, città natale del regista. 

Un mondo di api e fantasmini
Come ogni Natale che si rispetti, sul gran-
de schermo non può mancare il mondo 
colorato e dinamico dell’animazione. “Re-
gine” indiscusse del 2007 sono le api della 
Dreamworks con Bee Movie. Un viaggio in 
3D tra il mondo ronzante dei piccoli insetti 
giallo-neri attraverso Barry Benson, un’ape 
laureata che sogna di evadere dalle “cellet-
te” del miele per parlare con gli uomini. Al 
cinema, dal 4 gennaio, il tedesco Uibu-Fan-

tasmino Fifone, fi lm di animazione e live 
action di Sebastian Niemann. Hui Buh im-
broglia durante una partita a carte e viene 
condannato a vivere nel suo castello come 
fantasma. Sulla scia di Casper del lontano 
1995, il mondo degli spiriti anche qui fa tut-
t’altro che paura. 

Un fi lo rosso tra Beirut e Marsiglia
Caramel è una commedia corale al femmi-
nile dell’esordiente Nadine Labaki. A Beirut, 
cinque donne frequentano un salone di 
bellezza, dove diverse generazioni si incon-
trano e si confi dano. Gli uomini, il sesso e la 
maternità sono al centro delle loro conver-
sazioni intime e libere. Abdellatif Keichiche 
nella commedia Cous Cous (dall’11 gennaio) 
torna a parlare del mondo che meglio co-
nosce, quello degli arabo-francesi. Beniji, 60 
anni, viene licenziato dal suo posto di lavoro 
al porto di Sète, vicino a Marsiglia e decide 

di farsi aiutare dai familiari per 
aprire un ristorante su un pe-
schereccio. L’impresa li unisce 
in uno sforzo collettivo. 
   
Scandalo a Venezia
Escono alcuni dei fi lm dell’ulti-
ma Mostra. Il Leone d’oro Ang 
Lee in Lussuria (dal 4 gennaio) 
fa un balzo indietro di oltre 
sessan’anni nella storia cinese.  
Nella Shanghai occupata dai 
giapponesi,  la giovane Wang 
Chiah-Chih si ritrova intrappo-
lata in un gioco pericoloso ed 
emozionante con un potente personaggio 
politico,  collaborazionista dei giapponesi, 
Mr. Yee. L’assassinio di Jesse James per mano 
del codardo Robert Ford di Andrew Dominik 
ha fatto parlare più per la scena di nudo 
di Brad Pitt che per il fi lm in sé; racconta le 

gesta del celebre bandito del West, Jesse Ja-
mes, amato dalla gente nonostante pendes-
se su di lui una taglia da migliaia di dollari. 

Made in Usa: Burton e non solo
L’11 gennaio arriva Tim Burton con Sweeney 

Todd The Demon barber 
e l’immancabile Jhonny 
Depp. Adattamento cine-
matografi co, in stile go-
tico, del celebre musical 
di Broadway, il fi lm ruota 
attorno alle vicende di un 
barbiere londinese che in 
epoca vittoriana pratica lo 
sgozzamento dei propri 
clienti per poi preparare 
dei gustosi pasticci di carne 
assieme all’amata consor-
te. Da un leone alla carriera 
a un regista poco più che 
esordiente, Craig Gillespie 
che con Lars e una ragazza 

tutta sua (dall’11 gennaio) porta sullo scher-
mo una commedia bislacca con protagoni-
sta Lars, ragazzo introverso, dolce e un po’ 
fuori di testa,  innamorato di una bambola 
gonfi abile acquistata su Internet.

Silvia Mattaliano e Mauro Ravarino

Johnny Depp ed Helena Bonham Carter 
(a sinistra) sono i protagonisti 
di “Sweeney Todd”, il nuovo fi lm 
del leone alla carriera Tim Burton, 
in uscita sul grande schermo 
l’11 gennaio; “Caramel”, commedia 
dell’esordiente Nadine Labaki, vede 
protagoniste cinque donne e un salone 
di bellezza a Beirut; esce il 4 gennaio 
il fi lm scandalo all’ultima mostra 
di Venezia, “Lussuria”. Seduzione 
e tradimento per il Leone d’Oro 
Ang Lee; viaggio in 3D nel mondo 
delle api con Bee Movie della Dreamwork. 
Berry Manson evade dalle “celle” 
dell’alveare per incontrare gli esseri umani

Narrare storie (plot) in un calderone 
(melting pot) di voci, parole, im-
magini e suoni.  È Melting Plot, una 
serie d’incontri che toccherà le città 
di Torino, Bari e Roma. Un generato-
re di intrattenimento culturale: 18 
eventi di letture, musica e arti visive 
per rifl ettere sulla diversità, sul 
migrare, sull’essere stranieri.
Melting Plot è ideato da Alessandra 
Minervini e realizzato dalla Scuola 
Holden, in collaborazione con il 
Concorso Letterario Nazionale 
Lingua Madre, Provincia di Bari e 
Regione Puglia. 
Ogni appuntamento è un reading 
dal vivo. Gli autori dei testi sono tre 
scrittori diplomati al Master Holden 
e tre scrittrici fi naliste del Concorso 
letterario nazionale Lingua Madre.
Le letture sono accompagnate dalla 
musica degli studenti delle più 
importanti scuole nazionali e da 
giovani musicisti, mentre le storie 
vengono contemporaneamente 
narrate sulle tele e sugli schermi 

realizzati da artisti diplomati presso  
note accademie nazionali.
A Torino sono previste 4 serate, al 
Circolo dei Lettori di via Bogino 
9, alle 19, ingresso libero fi no a 
esaurimento posti. Il 24 gennaio si 
apre con Perla Nera, della brasilia-
na Rosana Crispim da Costa. Un 
racconto liberamente ispirato alla 
storia di Dora, una donna carioca 
che, attraverso molte disavventure 
e raggiri, si trasferisce a Rimini per 
poi tornare a Rio De Janeiro.
Il 21 febbraio, Simone Laudiero, 
un napoletano che vive da anni al 
Nord, racconta ne Il Resto del Mondo 
la crisi d’ideantità che vive un 
partenopeo dall’accento milanese 
quando torna a Napoli e non si sen-
te più parte di nessuna realtà.
Contro luce di Cristina Ali Farah 
andrà in scena il 20 marzo, mentre 
il 17 aprile sarà la volta di Giorgio 
Vasta con I nostri Nomi.  Contatti: 
www.scuolaholden.it.                        

  c.c.

Narrare in musica “Tenero e provocatore”
Così Michel Piccoli racconta un amico, Marco Ferreri

Michel Piccoli, attore



Roland Barthes
Frammenti 
di un discorso amoroso

L’amore ordina-
to in frammenti 
e raccontato per 
corti circuiti.
Nessun consi-
glio, nessuna 
guida, solo 
una profonda 
introspezione 

di 80 analisi: quasi un’enciclopedia 
da consultare quando si vuole, 
partendo dall’Angoscia, dall’Ap-
pagamento, dal Rapimento, alla 
Gelosia e  così via. Sotto l’albero 
degli innamorati.

Editore: Einaudi  Prezzo: 10 euro

Fabrizio Gatti
Bilal
Il noto cronista 
de L’Espresso 
raccoglie in 
questo volume 
molti dei suoi 
reportage. Il 
libro raccon-
ta il viaggio 
dell’autore da 
infi ltrato tra gli immigrati: i camion 
nel Sahara, i boss in Tunisia, gli 
schiavi in Italia, gli incontri di 
Prodi e Berlusconi con Gheddafi , 
le espulsioni in massa in cambio 
di gas, l’approdo a Lampedusa, gli 
scomparsi. Per chi già conosce e 
ama Fabrizio Gatti, e per quelli che 
vogliono sapere tutta la verità.

Editore: Rizzoli  Prezzo: 18,50 euro 

Dal libro al fi lm, dalle parole alle immagini: 
da sempre il cinema ha provato a trasferire 
sullo schermo i testi più amati dal pubbli-
co. Una sorta di garanzia di successo pro-
babilmente. Ma anche una sfi da, che certo 
presenta numerosi rischi. E allora, all’uscita 
dallo spettacolo, la pri-
ma domanda è sempre 
la stessa: meglio il fi lm 
oppure il libro? 
Del rapporto tra i due 
prodotti, l’uno generato 
dall’altro eppure spesso 
così diversi, abbiamo 
parlato con Alessandro 
Baricco, che ha da poco 
visto il suo Seta trasfor-
mato nell’omonimo 
fi lm diretto da François 
Girard.
Seta è una storia dal rit-
mo lento, e forse proprio 
la reiterazione, la ripetiti-
vità di alcune scene, è la 
sua forza. Ma se questo 
funziona a livello testua-
le, in una sceneggiatura 
potrebbe non risultare 
vincente. Dunque, perchè 
scegliere Seta?
«Seta è un libro di successo, 
e il cinema guarda soprat-
tutto a quello. Ha poi una 
qualità legata alla lunghezza: è un testo 
breve, non ha problemi di adattamento. E, 
soprattutto, racconta di due amori, che in 
un fi lm è importante. Dopodichè, Seta ha 
sicuramente delle controindicazioni: è una 
storia in costume, quindi carissima, e in 
quanto tale implica la presenza di star (Mi-
chael Pitt e Keira Knightley ndr) e presenta 
delle diffi coltà tecniche».
Ha mai scritto libri nella prospettiva che 
diventassero fi lm?
«No mai, non è una cosa che mi interessa. 
Anzi riguardo a Seta, in realtà non pensa-
vo assolutamente che lo avrebbero letto 

in così tanti e che mi avrebbero proposto 
un fi lm».
Si è detto che lei ha partecipato alla sce-
neggiatura del lavoro. Come sono state 
selezionate le parti?
«Io ho venduto i diritti del libro, da lì in poi 

ho lasciato liberi gli sceneggia-
tori e il regista. Non ho parteci-

pato alla stesura del copione, ma ho visio-
nato il prodotto solo alla fi ne».
Cosa pensa, in generale, del rapporto 
libro-fi lm? 
«Credo che il fi lm tradisca necessariamente 
il testo da cui è tratto, è nella sua natura. Un 
fi lm diventa sempre qualcos’altro rispetto 
al libro, quello che resta uguale è soltanto 
la trama. Le due opere sono indipendenti. 
Basti pensare a un fi lm che secondo me re-
sta uno dei più belli della storia del cinema: 
Full Metal Jacket, di Stanley Kubrick. Pochis-
simi sanno che è tratto da un libro, eppure 
è un capolavoro assoluto. In particolare, 

l’ultima scena, in cui gli attori cantano «To-
polin Topolin viva Topolin», che secondo 
me è la più bella, nel libro occupa appena 
quattro righe. Questo dimostra che un fi lm 
è sempre qualcosa a sé, un’interpretazione 
nuova». 
E quali sono per lei le scene più belle del 
fi lm Seta?
Preferisco i momenti in cui c’è Baldabiou 
(produttore e commerciante di seta, uno 
dei protagonisti della storia ndr), anche nel 
libro in verità: è un personaggio che mi sta 
particolarmente simpatico».

Lei è un artista poliedrico, 
che si occupa un po’ di tut-
to, a 360 gradi potremmo 
dire. Crede che la fi gura 
dell’artista contempora-
neo vada in questa dire-
zione?
«Ritengo che vent’anni fa 
l’opportunità di essere scrit-
tori, registi, attori, giornalisti, 
fosse una possibilità riser-
vata a pochissimi, un’ecce-
zione, penso ad esempio a 
Pasolini. Oggi è molto più 
semplice, e credo, anzi, che 
accadrà sempre più spesso. 
Ma non è assolutamente 
una regola.  Tutto è legato a 
vicende personali».
Ecco, riguardo a questo, lei 

nasce come musicista e critico musica-
le, è stato  poi giornalista, scrittore, ora 
regista. Ma lei “cosa” si considera? Chi è 
davvero Alessandro Baricco?
«É uno scrittore senza dubbio. Rifl etten-
doci adesso, tutto ciò che ho fatto prima è 
solamente un prologo, passaggi verso ciò 
che volevo fare realmente. Appena ho co-
minciato a scrivere libri ho capito che era 
esattamente questo il mio mestiere. E l’ho 
immediatamente adottato come mio,  mi 
sono sentito realizzato, soddisfatto. Ma de-
vo dire che sono stato molto fortunato».

Rosalba Teodosio

GALLERY 
LIBRI

Le pellicole di Seta
Alessandro Baricco spiega come il suo libro è diventato un fi lm: «Ma resto uno scrittore»

INCHIESTE

Daniel Barenboim
La musica sveglia 
il tempo
È In libreria da 
meno di un mese, 
ed è già successo. 
Uno dei più grandi 
direttori d’orchestra 
racconta come si 
possano capire il tempo, la guerra, 
la pace, attraverso la musica. Nelle 
note sono racchiusi tutti i codici per 
comprendere la realtà, e diventa 
fondamentale sviluppare ed educa-
re l’intelligenza dell’orecchio. Dedi-
cato alle menti curiose di scoprire le 
corrispondenze fra musica e vita.

Editore: Feltrinelli  Prezzo: 15 euro

È tornato Supergulp!
Un volume e un dvd celebrano i 30 anni dei fumetti in tv

AMORE

SPIRITUALE

Autori vari
Lezioni di cinema
Le lezioni ma-
gistrali tenute 
ogni anno, dal 
1991, dai registi 
più noti del 
cinema mondia-
le al Festival di 
Cannes, trascrit-
te integralmen-
te e per la prima 
volta pubblicate in Italia. Sedici 
maestri del cinema mondiale si rac-
contano, svelando aneddoti, osses-
sioni e il loro modo di concepire il 
cinema, in un’affascinante galleria 
di autoritratti. Destinatari: cinefi li 
doc. Un libro semplice e piacevole , 
assolutamente da divorare.

Editore: Il Castoro  Prezzo: 20 euro

CINEMA

Simon Reynolds
Post-punk 1978-1984

Più di 700 pagi-
ne, un volume 
che racconta gli 
anni del dopo 
punk: John 
Lydon ed i suoi 
P.I.L., i Joy Divi-
sion ed i New 
Order, i Killing 

Joke, i Throbbing Gristle, gli Scritti 
Politti, il Pop Group, il giro della 
Rough Trade e quello della Mute, 
fondata da Daniel Miller. In primo 
piano la «contaminazione» dal ‘78 
all’’84. Per gli appassionati di musica 
e non solo.

Editore: ISBN  Prezzo: 35 euro

MUSICA

Roman Bennett
Zugzwang, 
mossa obbligata
L’ultima fatica dello 
scrittore irlandese: un 
thriller ambientato a 
San Pietroburgo nel 
1914.  Protagonista 
è uno psicanalista 
freudiano, il dottor Otto Spethmann. 
La storia, complessa e mozzafi ato, si 
muove intorno alla metafora degli 
scacchi e all’impossibilità di vincere, 
come nella vita.  Un romanzo che non 
mancherà di entusiasmare anche gli 
agonisti più esigenti. 

Editore: Ponte alle Grazie  
Prezzo: 12 euro

GIALLO

«Eravamo l’ultima generazione in bianco e nero, l’ultima di Caro-
sello, degli Lp in vinile, della discoteca il sabato pomeriggio. Per 
noi Supergulp! fu l’equivalente di una rivoluzione copernicana». 
Così ricorda Marco Lupoi nell’introduzione a Ebbene sì, maledetto 
Carter!, libro che, insieme a un dvd, celebra i trent’anni dalla nascita 
della storica trasmissione Supergulp! I fumetti in tv, striscia settima-
nale che in prima serata sul secondo canale Rai, dal 1977 al 1981, 
prima dell’irrompere della japananimation, tenne incollati allo 
schermo bambini e non solo. Il titolo riprende la celebre battuta di 
Stanislao Moulinsky, il trasformista della saga di Nick Carter. Il cofa-
netto ripercorre la storia del programma attraverso i ricordi di chi 
ne condivise il successo. Dai primi anni Settanta, quando Giancarlo 
Governi, allora caposervizio programmi speciali della Rai, chiamò 
Guido De Maria, Bonvi, Paul Campani e Bruno Bozzetto per fare 
«un programma che non fosse sui fumetti ma fatto con i fumetti».
«L’idea – spiega De Maria, papà di Giumbolo  –  era raccontare attra-
verso la macchina da presa ma per un pubblico di lettori. Decisi di 
inserire anche le nuvolette con le frasi che correvano parallele alle 
voci, indispensabili perché se la gente non leggeva più si staccava 
dallo schermo». L’avventura inizia nel ’72 con Gulp! e si interrompe 

nel ’75 per poi riprendere con Supergulp! due anni dopo. 
La popolare la trasmissione, insieme a Nick Carter, che ne diventò 
il conduttore, personaggi come Giumbolo, Alan Ford, quelli di Stur-
mtruppen e Lupo Alberto. «Mi ricordo – racconta l’autore Guido Sil-
vestri, meglio noto come Silver – quando scelsi i doppiatori: Oreste 
Lionello per Lupo Alberto, perché la sua voce mi ricordava quella 
di Woody Allen e poi mi sembrò naturale l’accoppiata Sandra Mi-
lo-Marta». Guido De Maria scherza su quello che chiama «il supre-
mo dono della balbuzie» di Silver e si lascia andare a un aneddoto: 
«Un giorno stavamo girando un backstage che poi andò in onda 
e lo convinsi a farmi una battuta. Si avvicinò e mi disse: ‘Guido, hai 
mezz’ora di tempo che dovrei parlarti per 5 minuti?’». 
Un successo, quello di Supergulp!, certo fi glio del suo tempo, ma 
forse ancora attuale:  «Mia fi glia ci si appassionò subito – afferma 
Silver –. Secondo me è un linguaggio che piace».  Anche se, come 
afferma De Maria «ormai il pubblico viene diviso per fasce d’età. 
Noi quando disegnavamo non pensavamo a chi ci rivolgevamo. 
Eravamo convinti che almeno l’80 per cento degli spettatori do-
vesse divertirsi come succedeva a noi che ci lavoravamo». 

Mariassunta Veneziano

In basso, Michael Pitt e Keira Knightley 
in una scena tratta dal fi lm Seta, 
diretto da François Girard. A lato, 
lo scrittore torinese Alessandro Baricco
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SAVE THE DATE

CENTRO JAZZ TORINO
Rava e Bollani al Regio
Il nuovo tour di Enrico Rava e Stefano 
Bollani partirà il 21 gennaio a Torino. Al 
Teatro Regio, piazza Castello 215,  i due 

musicisti italiani di jazz più conosciuti 
al mondo, presenteranno il loro ulti-
mo cd “The Third Man”. Il repertorio del 
concerto includerà brani originali, altri 
di Antonio Carlos Jobim come «Retrato 
En Branco Y Preto» o la splendida rein-
venzione di «Estate» di Bruno Martino. 
Il concerto è presentato dal Centro Jazz 
Torino con il contributo di Città di To-
rino, Regione Piemonte e Fondazione 
CRT, biglietti a 15 e 20 euro, info e pre-
vendita: Associazione Culturale Centro 
Jazz Torino, via Pomba 41, 011/884477, 
centrojazz@centrojazztorino.it, www.
centrojazztorino.it.

esterna su Via 
Teofi lo Rossi, la 
mostra gratui-
ta «Giappone, 
lo spirito nella 
forma. Cerami-
ca e Bonsai». 
L’ e s p o s i z i o n e 
che potrà essere 
visitata fi no al 6 
gennaio, accompagnerà il visitatore nel 
fascino e nelle suggestioni della Cultura 
Giapponese, approfondendo, con oltre 
cento opere di autori da tre diversi con-
tinenti, due tra le arti tradizionali giap-
ponesi più antiche, la ceramica e il bon-
sai e il loro rapporto tra Avanguardia 
e Tradizione.Info: 011/5711811, www.
palazzobricherasio.it.

CINEMA IN PIEMONTE
Prima enciclopedia on-line
www.torinocittadelcinema.it, www.ci-
nemainpiemonte.it, www.amnc.it/enci-
clopedia, sono i link dei siti che dal 13 
dicembre conterranno l’Enciclopedia 
del cinema in Piemonte. Un vero e pro-
prio sito web consultabile gratuitamen-
te, dedicato alla catalogazione di tutta 
l’attività cinematografi ca e televisiva 
realizzata a Torino e in Piemonte dal 
1900 ad oggi, strutturata come Archi-
vio di schede collegate tra di loro per 
consentire diversi livelli di lettura e di 
ricerca.  Info: enciclopedia@cinemainpi
emonte.it

ISTITUTO EUROPEO DESIGN
Esposizioni da Kristina Ti
A seguito di uno stage, sette giovani 
Fashion Designers del III anno del Corso 
Triennale post-diploma in Fashion and 
Textile Design dello IED di Torino han-
no declinato il modello originale della 
borsa “Boudoir”  di Kristina Ti, afferma-
ta stilista torinese, in 50 mini prototipi 
in gommapiuma che saranno esposti, 
fi no a metà gennaio nelle vetrine dei 5 
negozi monomarca Kristina Ti, presenti 
a Milano, Roma, Torino, Bologna e Forte 
dei Marmi. Info www.ied.it.

FESTIVAL DI TANGO
Torna il tanguero touch
Ritorna presso l’Aldobaraldo, locale 
torinese dedicato alla passione per la 
danza argentina di via Parma 29, «To-
rino Anima Tango» festival di serate di 
danza argentina con spettacoli, esibi-

zioni e concerti che coinvolgono alcuni 
tra i più famosi ballerini del mondo dal 
26 dicembre al 6 gennaio. Per informa-
zioni, prenotazioni e iscrizioni ai corsi: 
011/2422675, aldobaraldo@libero.it.

ABBONAMENTO MUSEI
Tessera per oltre 150 musei
C’è tempo fi no al 31 dicembre per ac-
quistare la tessera che offre libero ac-
cesso per tredici mesi a oltre 150musei 
piemontesi. L’ Abbonamento Musei To-

rino Piemon-
te 2008 è in 
vendita a 45 
euro l’intero 
e 28 il ridotto, 
presso i prin-
cipali musei 
della regione, 
i punti infor-
mativi, tra cui 
Infopiemon-
te e Atrium 
Torino, le 

ATL del Piemonte, teatri e librerie. Info: 
800/329329, www.abbonamentomu-
sei.it 

TEATRO BARETTI
Parte la stagione 2008
Si inaugura il 17 gennaio con lo spet-
tacolo “Canti dall’inferno” alle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri la stagio-
ne teatrale 2008 del Teatro Baretti. Atti-

vo dal 2002 il Baretti, diretto da Davide 
Livermore, propone titoli all’insegna 
del teatro musicale di sperimentazione, 
della drammaturgia contemporanea, 
del teatro interculturale. Otto sono gli 
spettacoli in cartellone: «Canti dall’in-

ferno – Il 
mare dentro 
il dolore», «E 
tu chi sei?», 
« G u e r r a 
eterna men-
zogna», «Ziki 
paki, ziki 
pu», «Affi tta-
si, Salvatore, 
Cacaticchiu, 
G ambi lon-
ghe e Ferdi-

nando, Barbablu» chiude la stagione ad 
Ottobre 2008 la «Gerusalemme Libera-
ta». Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 
21, costo 7 euro intero ridotti 6, 8 euro 
per «Canti dall’Inferno». Per tutti gli spet-
tacoli al Baretti e in Cavallerizza Reale si 
accettano prenotazioni via e-mail e te-
lefoniche: info@cineteatrobaretti.it; tel. 
011 655187, www.cineteatrobaretti.it. 

MOSTRA SUL GIAPPONE
Dai bonsai alla ceramica
L’associazione culturale Yoshin Ryu e la 
Fondazione Palazzo Bricherasio, con la 
partecipazione di Giugiaro Design, pro-
pongono nelle Sale Storiche di Palazzo 
Bricherasio, Via Lagrange, 20 e nell’area 

LETTERE

Dove trovare Futura
Gentili signori,
Avrei bisogno di sapere come fare per abbonarmi al 
mensile “Futura” e il relativo costo.
 Grazie e cordiali saluti.

 Laura 
Ciao Laura,
Futura non è in vendita nè si può ricevere in abbona-
mento. Viene distribuito gratuitamente in oltre 100 
posti a Torino e prima cintura (sedi universitarie, infor-
magiovani, locali quadrilatero, biblioteche ecc...)

(red.fut)

Casa ecologica
Gentile Redazione,
Innanzi tutto complimenti per la rivista, è proprio bel-
la! Ho letto sul vostro numero di ottobre l’articolo sulla 
casa “passiva” realizzata a Bernezzo. Poiché vorrei co-
struire una casa non molto lontano da lì, mi farebbe 
piacere avere un contatto con la coppia che l’ha rea-
lizzata. Grazie.

Anna Maria
Cara Anna Maria,
Ti ringraziamo per l’apprezzamento. Riguardo alla casa 
ecologica provvederemo a fornire a Enrico e Tiziana il 

tuo recapito in modo che ti possano dare ulteriori infor-
mazioni. In aggiunta potresti visitare il sito dell’azienda 
tedesca leader europea in questo tipo di costruzioni e 
alla quale anche loro si sono rivolti, www.haas-fertig-
bau.de (troverai anche le pagine in italiano).

(red. fut.)  

Futura è anche on-line
Cara Futura,
Sono un computer dipendente perciò oltre a leggere 
il vostro mensile cartaceo, visito spesso anche il sito in-
ternet www.futura.to.it divertendomi molto a guarda-
re i video servizi e ascoltare il radiogiornale. Ci saranno 
novità interessanti quest’anno?

(Manu)
Ciao Manu,
Bello sapere che ci segui anche on line. Il sito inter-
net subirà forti cambiamenti da inizio gennaio 2008: 
sono previste nuove rubriche, più accattivanti. Anche 
la grafi ca è stata ripensata con una pagina d’apertura 
dinamica: uno spazio per le news in primo piano, con 
richiami a blog e video e servizi audio.

(red. fut.)

Università e biciclette
Gentile Redazione,

Apprezzo molto Futura per la sua attenzione ai temi 
ambientali. Mi assilla un forte dubbio che vi comunico. 
Come mai l’università di Torino si impegna in campa-
gne ecologiche, invita Rifkin a parlare all’inaugurazio-
ne dell’anno accademico e poi proprio nella sua sede 
istituzionale (palazzo del Rettorato) non ha uno spa-
zio attrezzato per le biciclette come quello di Palazzo 
Nuovo? Grazie. 

Alice
Cara Alice,
La questione che sollevi è importante. Siamo d’accor-
do con te. E siamo certi che quando il rettore Pelizetti 
leggerà questo tuo appello si renderà conto di quan-
ti servizi ecologici servano ancora (soprattutto per i 
poveri studenti squattrinati che, nonostante il freddo, 
scelgono le biciclette per muoversi in città) alle sedi 
universitarie torinesi e si attiverà.

(red. fut.)

Capodanno sugli sci
Gentile Redazione,
Siamo un gruppo di giovani studenti fuori sede, ormai 
da tre anni lettori di Futura. Siamo alla ricerca di una lo-
calità sciistica per passare in allegria il Capodanno. Sa-
preste consigliarci dei siti in cui trovare informazioni?

Matteo & Co

Ciao ragazzi,
Siete capitati nel posto giusto: il Piemonte è una delle 
regioni italiane con le piste da sci più belle. La scelta è 
ardua ma vi consigliamo di visitare il sito www.vialat-
tea.it dove troverete tutte le mete del comprensorio 
che ha ospitato i Giochi Olimpici del 2006: quattrocen-
to chilometri di piste tra il Piemonte e la Francia. Buon 
divertimento!

(red. fut.) 

Regali originali sotto l’albero
Cara Futura,
Su tutti i giornali ci sono sempre i soliti regali natalizi 
super cari e commerciali. Quest’anno, invece, volevo 
mettere sotto l’albero dei miei cari e dei miei amici 
dei doni diversi dal solito.Mi potete consigliare qual-
cosa di più originale, qualcosa che lasci un impronta 
personale in chi lo riceverà? Grazie in anticipo e... Buon 
Natale!

Francesca
Cara Francesca,
Ti aiuterà nella tua ricerca leggere le pagine 16 e 17 
di questo numero. Propongono idee regalo originali e 
low cost, con tanti oggetti da acquistare on line. Buone 
Feste anche a te!

(red. fut.)
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di Livio Coppola

Vado 
a viv

ere d
a so

lo

CONFRONTO

I NUMERI

Berta: “Spendete 

i soldi di papà”

Elkann: “Sbagli”

Quanti so
no 

e con chi vivo
no

i giovani torinesi

3 ani ga
P

I problemi degli s
tudenti c

he cercano un alloggio - D
ossier da pagina 3 a pagina 8

Lo t
sun

am
i a 

Palaz
zo N

uov
o

MODA

Freschi stilisti 

tendenze

e nail bar

MUSICA

Una nuova casa 

di produzione 

targata Subsonica

A quasi u
n mese dal m

aremoto del su
d est a

siatico è ancora diffi c
ile mettere da parte le parole 

sulla più sconvolgente tra
gedia degli u

ltim
i decenni, capace di coinvolgere il m

ondo intero in 

un lutto quanto mai “globalizzato”. Torino non si 
è sottra

tta alla spirale di cordoglio e soli-

darietà che continua a esprim
ersi a

ncora oggi. Tante sono le iniziative di ist
ituzioni, aziende, 

associazioni lo
cali, i

mpegnati a
lmeno per una sera (un esempio interessante sono le cene di 

benifi cenza organizzate dai 4 ris
toranti in

diani del lu
ogo, l’u

ltim
a il 

10 febbraio allo Shri 

Ganesh) per ra
ccogliere fondi e riso

rse. Il 
mondo stu

dentesco della città, allo ste
sso modo, si 

è unito nel m
anifestare tris

tezza e sgomento. Peccato reg
istra

re la presenza di m
essaggi poco 

opportuni, per non dire delira
nti, d

edicati proprio al disastro
, come i due manifesti a

pparsi n
el-

l’atrio
 di Palazzo Nuovo. Il 

prim
o è opera dei “Comitati le

ninisti 
studenteschi”, intito

lato fan-

tasiosamente “Catastro
fi  n

aturali, c
apitalism

o e prospettiva comunista
”. In

 esso ci si 
rife

risc
e 

allo tsu
nami per ric

ordare che “l’antagonism
o capitalista

 im
pedisce all’u

manità di unifi carsi 

per affro
ntare le sfi d

e della natura”. Il 
secondo, in onore della par condicio, è dei ragazzi dello 

Student Point cattolico, che nel lo
ro scritto

 giungono ad “una sola spiegazione ragionevole di 

fronte a ciò che è accaduto: la croce di Cristo
, che dà senso allo tsu

nami dell’a
cqua così c

ome 

a quelli i
ndividuali”. Domanda per entrambi: È

 uno scherzo? 

01- 9 eni gaP

02 ani ga
P

51 ani ga
P


