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cosa resta del dono
VISTO

DA NOI

di Matteo Zola

La Salvezza è un piatto caldo
Giovanni, 63 anni e Marco, 36. Uno con la barba
incanutita e l’altro con testa rasata e orecchino siedono davanti a un piatto di minestra. Un
sorriso apre il viso del più vecchio. Mangiano in
silenzio. Non hanno voglia di parlare dei motivi
che li hanno portati qui, nella mensa per poveri
di via Principe Tommaso. Siamo nel cuore di San
Salvario, e i nuovi locali del refettorio sono aperti da appena due giorni. Non c’è ressa, per ora, la
voce si deve ancora spargere ma già molti poveri del quartiere si sono messi in ﬁla per un pasto
caldo. “Qui viene chiunque, giovani o pensionati,
molti stranieri” racconta il sergente maggiore
Armando Pagliacci. La porta dell’Esercito della

Salvezza è aperta senza riserve: la tradizione del
Soccorso invernale risale agli anni Venti “per noi
non contano le parole, contano i fatti!” esclama
il maggiore Daniele Paone, ufﬁciale comandante del corpo di Torino e Ministro di culto. Da dicembre, nella sede storica, funzionerà per quattro mesi una mensa quotidiana. “Valdesi, battisti,
cattolici, vengono qui a donarci il loro impegno.
Ma anche gente comune. Chiunque voglia offrire la propria opera di volontariato deve solo
suonare al campanello”, racconta il maggiore.
Lo spirito ecumenico anima San Salvario: “Don
Gallo ha predicato da noi. Sempre più spesso le
persone vedono nella religione qualcosa di po-

co utile alla società ma essa è necessaria se opera attivamente per il prossimo”, prosegue Paone.
La collaborazione tra le varie Chiese nasce dalla
scelta di intervenire sul disagio del quartiere:
“San Salvario è il luogo privilegiato per la nostra
azione: qui c’è emarginazione e povertà, ma non
condivido la negatività con cui viene descritto il
quartiere. Questo non è il Bronx”. E la Festa dei
Poveri del 19 dicembre sarà l’occasione per un
grande pranzo e uno scambio di doni: “Piccole
cose ma tutto rigorosamente nuovo e utile a chi
lo riceve”.
Per informazioni: Esercito della Salvezza
via Principe Tommaso 8C (011/2767584)
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L’EDITORIALE

Oz, la casa che ascolta

S

uccede a volte che i bambini si
ammalino, anche gravemente purtroppo, e debbano stare molto, per
curarsi, in ospedale. Allora la vita
s’incrina. Non va più dritta e veloce dove
deve andare, come un ﬁume verso il mare.
Devia, e si allarga in grosse pozze stagne,
immobili. Per quei bambini e per le loro famiglie si entra in una specie di sospensione
del tempo, dove nulla scorre più, i ritmi sono diversi, le cose hanno un altro colore.
Esiste a Torino un luogo che accoglie, almeno qualche ora al giorno, i bambini che
devono stare un po’ di tempo in ospedale,
e i loro parenti, genitori, zii, fratellini, che seguono le loro cure, magari vengono da un
paese lontano e, quando non sono in ospedale, non sanno proprio dove andare. Questo luogo è una casa, a due piani, con tanto
di stanze, divani e lavatrice; ha proprio la forma di una casa perché i
bambini malati e le loro famiglie ritrovino un po’ delle abitudini quotidiane e non si sentano sempre in ospedale. Questa casa si chiama
CasaOz, perché ci vuole un po’ di magia perché tutto ciò sia possibile,
e Oz, come sappiamo, è un grande mago.
CasaOz è al villaggio olimpico, dentro un ediﬁcio colorato, e ha le
imposte arancioni. E’ nata tre anni fa, perché Enrica Baricco ha avuto
l’idea e non se l’è fatta scappare. Ci sono idee che scappano via come
lepri, forse perché devono andare da un’altra parte o hanno paura di
qualcosa, tipo un cacciatore da cui si sentono braccate. E ci sono idee
invece che per fortuna restano, s’impiantano nel terreno e fanno crescere case e piante e parchi… CasaOz, per esempio, con l’aiuto di Enel
Cuore diventerà presto una casa sul ﬁume con un parco, A CasaOz i
bambini giocano, leggono, fanno i compiti, bevono la cioccolata calda, si cuociono i toast bene abbrustoliti all’ora di merenda, pasticciano
con la creta e colorano quei pasticci con i pennelli. E le loro mamme e
i loro parenti chiacchierano tra di loro, fanno la lavatrice, stirano, prendono il caffè insieme, trovano l’aiuto di un assistente sociale. Cambiano aria. Lasciano per un attimo l’ospedale e i pensieri tristi, trovano un
po’ di pausa.
Perché a CasaOz succedano tutte queste magie, c’è bisogno di persone che regalino un po’ del loro tempo. Il tempo è oggi la cosa più
preziosa che abbiamo. Dovremmo regalarne un po’. Troppo facile.

Quando pensiamo a un dono, entrare in
un negozio e comprare un panettone o
un giocattolo o un golﬁno. Dovremmo regalare il nostro tempo, anche perché a noi
farebbe bene passare un po’ della nostra
vita in un mondo diverso dal nostro.
I mondi devono mescolarsi tra di loro.
Non fondersi perché rischierebbero di assomigliarsi perdendo ognuno le proprie
caratteristiche. Devono solo frequentarsi,
che poi vuol dire mostrarsi, farsi vedere
l’un con l’altro. Così, mi piacerebbe molto
che soprattutto il mondo dei giovani, degli
studenti ventenni che vanno all’università,
incontrasse il mondo di quei bambini che
in un momento della loro vita sono toccati dalla malattia, che stanno facendo una
pausa, sono in stand by e guardano dai
vetri la vita che, per quel momento, continua a scorrere senza di loro.
Non mi piace tantissimo la parola volontari. Non so bene perché, mi
ha sempre dato l’idea di uno sforzo della volontà. Ecco, e se invece
della parola volontari usassimo la parola maghi? Se diventassimo tutti
un po’ il mago di Oz, anche solo due ore a settimana, ed entrassimo
qualche volta a CasaOz? Non occorre mettersi un mantello blu come
la notte tempestato di stelle, non è necessario travestirci, e neanche
diventare più buoni. Basta essere come siamo e fare le cose che facciamo. Entriamo quando vogliamo in quella casa e portiamo, senza
volerlo, la vita che continua a scorrere: la nostra pelle arrossata dal
gelo, gli occhi stanchi di studio, la fronte solcata dalle preoccupazioni per un esame, l’odore del nostro cane che ci aspetta a casa, anche
– perché no? - la nostra fretta di ritornare in biblioteca a consultare
quel tal libro, o l’ansia di rivedere il ﬁdanzato, di andare al cinema con
lui e poi chissà.
Entriamo così, in CasaOz, essendo quel che siamo, portando un pezzo
della nostra vita: basterà per dire a chi sta guardando da fuori, a chi è
per un momento escluso ed è lì in attesa sulla riva, che il ﬁume continua a scorrere.
Paola Mastrocola
scrittrice
info: www.ilmagodioz.com
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CHI SIAMO

Mooncup, il ciclo ritrovato
Si chiama Mooncup, “coppa della luna” ed è l’occasione per
incominciare a parlare apertamente di un rito, quello delle
mestruazioni, che accumuna tutte le donne in età fertile ma
di cui se ne allude o parla in toni spesso negativi. Mooncup è
una coppetta del diametro di
poco più di quattro centimetri, in silicone ipoallergico, si
inserisce come un tampone e
si svuota. E’ riutilizzabile e dura
circa dieci anni. Così si dice per
sempre addio agli assorbenti
e tamponi e oltre a far bene
all’ambiente (gli assorbenti
non sono biodegradabili e
una donna ne usa circa diecimila nella sua vita) fa bene alla
salute perché non interferisce
con la chimica del corpo, diversamente dai tamponi che
possono rilasciare residui chimici.
Monica, italiana che vive a Edimburgo racconta come ha deciso di cambiare: “Non sopportavo i tamponi, una mia amica
che la usava mi ha convinto che era semplice usarla. E’ super
comoda, come se non la avessi, è economica ma soprattutto
ecologia e salutare. Hai un contatto più diretto e beneﬁco con
il tuo ciclo, riesci a individuare le varie fasi e la reale quantità
del ﬂusso.”
La maggior parte delle donne ha un cattivo rapporto con il
proprio ciclo, associato a dolore e al retaggio culturale, il san-

gue è un taboo, e la mooncup può rappresentare una liberazione, perché da’ maggior potere, libertà e conﬁdenza con il
proprio corpo. In Italia se ne incomincia a parlare adesso ma
esiste dagli anni trenta del secolo
scorso. In Gran Bretagna è distribuita da Boots, la più grande catena di prodotti per la cura della
persona. A distribuirla per primi
in Italia sono stati nell’ottobre
2007 quelli della Cooperativa Isola (vedi box pagina 14) e la si può
acquistare al costo di 35 euro.
Anna, Torino, ha da poco comprato la mooncup:“La uso da solo un
mese, la curiosità mi ha spinto a
provarla. Già dopo i primi due
giorni mi aveva conquistata, sento che è cambiato qualcosa di
profondo nel rapporto con me
e il mio corpo, mi sento più forte,
empowered”. E’ importante che si
parli di mestruazioni, e non solo
in conversazioni di genere, per riﬂettere sulla ciclicità, sul ritmo
di generazione e rigenerazione che caratterizza la vita e di cui
le mestruazioni sono specchio. Come scrive Alexandra Pope
in “Mestruazioni. La forza di guarigione del ciclo mestruale dal
menarca alla menopausa” (ed. Aam Terra Nuova). “Nel nostro
ciclo possiamo raccogliere la saggezza e il potere che derivano dagli alti e bassi del nostro corpo, senza manipolarlo né
giudicarlo ma abbandonandosi al grembo creatore di vita”.
Laura Preite
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Donare per vincere
la crisi. Anche interiore
“Prendi un raggio di sole e fallo volare là dove regna la notte” diceva Gandhi. E oggi? I ragazzi sanno ancora “darsi”?

P

rendi un raggio di sole e fallo volare là dove regna la notte», scriveva Gandhi. Che il
Mahatma conoscesse il senso del donare
è fuori dubbio; ma oggi sappiamo riconoscere il dono in un raggio di sole? Noi giovani
rispondiamo di sì, perché, nella penombra di un
Natale segnato dalla crisi economica, ne celebriamo ancora il rito.
Ma cosa si nasconde dietro a questa consuetudine? Psicologi, sociologi, antropologi e ﬁlosoﬁ
continuano a interrogarsi sul valore del dono. Ci
proviamo anche noi con l’aiuto di tre specialisti:
Dario Galati, docente
ordinario di Psicologia Generale, e Liliana
Bal Filoramo, docente
di Psicodinamica delle relazioni familiari
e della vita familiare, dell’Università di
Torino; e con Giulio
Sapelli, docente di
Storia Economica e di
Analisi culturale dei
processi organizzativi
all’Università Statale
di Milano, che ha recentemente pubblicato il libro “L’impresa
per la giustizia sociale” e ha affrontato il
tema della pratica
del dono dapprima
per la sua raccolta di
saggi intitolata “Merci e persone. L’agire
In alto, l’economista Giulio Sapelli, morale nell’econoautore - tra gli altri titoli - del libro mia” (2002), in seguito
“L’impresa per la giustizia sociale”. per la stesura della
Sopra: Dario Galati, ordinario prefazione a “Il dono
di Psicologia Generale a Torino nel mondo dell’utile”

riceve di più, secondo una visione partecipativa,
disinteressata».
Il dono come pratica pietistica che priva delle cose per darle agli altri, nel segno dell’amore verso
il prossimo, nasce invece come etica cristiana, per
la quale Dio è il ricevente che ripaga i fedeli con la
Vita Eterna.
L’interesse strumentale del dono rientra,
poi, in una dimensione
contrattualistica, tipica
dello scambio come
mercato, ed è parallelamente strumento di
coesione sociale, come
aggiunge la professoressa Bal: «Nessuna
azione può essere totalmente altruistica. Allo stesso modo, il dono vero è assai raro; in quanto
lega donatore e ricevente in un rapporto di interdipendenza».
Rapporto che, per il professor Galati, dovrebbe
lasciare spazio, per parlare di dono disinteressato,
a un “affrancamento dalle relazioni di dipendenza
collaborativa da parte di soggetti maturi” nella
società, così pure nella famiglia.
Pensiamo alla maternità, all’adozione, al volontariato: sono scelte che partono dal bisogno intrinseco di riempire un vuoto, di essere felici o di
elevare la propria autostima, anche sentirsi buoni.
“Più che di etica, si tratta di un semplice istinto vitale”, secondo Liliana Bal,“che risponde all’obbligo
del risarcimento di quanto abbiamo ricevuto”.
Parlando di etica, il professor Giulio Sapelli sottolinea però quanto il dono possa essere utile al critico contesto storico-economico che stiamo vivendo oggi: «Il dono non è contro il mercato, ma si
fa mezzo per stemperarne la crudezza e per promuovere lo sviluppo di un’etica spontanea di autoregolazione -spiega Sapelli- Il dono crea un dia-

“Assieme ad altre forme
di solidarietà, i pensieri
scambiati possono
aiutare a superare
i tempi bui”

(2008) dello storico Alfredo Salsano.
«Il dono è una pratica che ha da sempre aspetto
valoriale e si presenta sempre disinteressato. In
esso la componente egoistica, o meglio empatica,
e altruistica sono compresenti - spiega il professor Galati - Il dono può non avere alcun interesse
strumentale ed essere semplicemente un segnale
comunicativo all’interno di una relazione sociale.
Attraverso il dono esprimiamo, infatti, sentimenti ed emozioni e sentiamo che il bene dell’altro
è il nostro bene; perché chi apparentemente dà

Il buon sapore della giustizia Libera
Portare sulla tavola di Natale il sapore
di giustizia e legalità è possibile. La
proposta viene lanciata da Libera, l’associazione nata nel 1995 con l’intento
di mobilitare l’opinione pubblica contro
tutte le maﬁe: per le feste natalizie si
possono acquistare pacchi di prodotti coltivati sui terreni conﬁscati alla
criminalità organizzata gestiti da gruppi
e associazioni aderenti a Libera. Due i
formati di cesto disponibili, al prezzo di
30 e 45 euro.
Libera agisce su tutto il territorio nazionale: le iniziative spaziano dall’informazione a progetti diretti al sostegno dei
territori coinvolti dal fenomeno della
criminalità organizzata. Le attività in
Piemonte sono mirate soprattutto a
far conoscere quella maﬁa sempre più
presente nell’economia delle regioni del
Nord, ma considerata ancora lontana
dalle persone che nel Nord vivono.
Vengono organizzati appuntamenti,

logo fra persone e non fra merci; quindi afﬁdabilità
nelle transazioni. Unito a forme di associazionismo,
potrà garantire il superamento di questa crisi, più
della legge e di qualsiasi regola commerciale».
Il Natale permette allora di riscoprire, al di là delle
pulsioni consumistiche, valori che sopravvivono
nel tempo: «Lo dimostra il fatto che diversi studiosi
di marketing abbiano
provato a ricreare la
magia natalizia attraverso feste collaterali
dedicate alla mamma
o al papà, ai nonni e
alle donne; ma non ci
sono riusciti - conclude Sapelli - La notte ci
circonda ma, dietro al
mercato, continua a sopravvivere una dimensione simbolica della nostra vita». È quel raggio di
sole che Gandhi chiamava “dono”.
Giovanna Boglietti

serate, convegni e corsi per gli studenti.
«L’educazione nelle scuole e il coinvolgimento della cittadinanza sono il
nostro primo impegno – spiega Flavia
Trapani di Libera – . Spesso le lezioni che
teniamo si concludono con la visita dei
terreni che ci sono stati assegnati; toccare con mano dà infatti la consapevolezza
di trovarsi di fronte a una questione
nazionale e non locale».
In Piemonte, Libera organizza anche
alcuni banchetti, con l’obiettivo di
vendere i propri prodotti ma anche
di diffondere notizie: «È importante
mostrare qualcosa di concreto, ancor più
se si tratta del risultato di un lavoro non
sempre facile, spesso vaniﬁcato dall’incendio dei terreni, bruciati al momento
del raccolto, o dal danneggiamento
di trattori o attrezzi», conclude Flavia
Trapani.
I terreni conﬁscati in Piemonte sono
circa 60 e testimoniano la presenza di

investimenti maﬁosi nel settentrione. La
legge 109 del 1996, caldamente sostenuta da Libera, permette il loro riutilizzo
a ﬁni sociali. Libera ha ottenuto dai
comuni locali la gestione di tre terreni:
Cascina Arzilla a Volvera, Cascina Caccia
a San Sebastiano e un terreno a Bardonecchia e Cascina Caccia (nella foto).
Davide Pecorelli vive a Cascina Caccia:
«Il terreno apparteneva a Domenico
Belﬁore, della ‘ndrina dei Belﬁore. La
‘ndrangheta è la maﬁa più presente in
Piemonte. Abito lì con altri tre ragazzi:
abbiamo in gestione un ettaro di terreno coltivabile che ancora non lavoriamo, ma dall’anno prossimo vorremmo
renderci il più possibile autosufﬁcienti e
produrre miele».
Per informazioni: Libera Piemonte
- Corso Trapani 91/b - 10141 Torino
tel. 0113841081 fax. 0113841031
piemonte@libera.it
b.m.

4

DOSSIER
IL DONO

dicembre ‘08

Pacchi golosi
di solidarietà

Sono numerose le iniziative solidali
organizzate in vista
del Natale. Sotto:
il monumento alla pace
che si incontra nella grande corte
all’ingresso del Sermig

Il giusto Natale
Laboratori per disabili. Associazioni a difesa degli animali.
Emergency e Unicef. Ecco le iniziative benefiche della città

C

i sono i cappottini per cani. Ma
anche i libri, i ciondoli, la bigiotteria, i poster, le magliette. E, naturalmente, i prodotti da ordinare
online. Sono le idee-regalo per un Natale
solidale, confezionati dalle associazioni
torinesi e non. Ecco qualche suggerimento da mettere sotto l’albero.

UN MERCATINO DA CANI
L ’Associazione no proﬁt per i Diritti degli
Animali, A.P.D.A., organizza un mercatino
di Natale nel suo negozio di Via S. Francesco da Paola 40/c.
La sede e’ aperta tutti i giorni dalle 10 alle

13 e dalle 16 alle 19,30, ed è chiusa il lunedì mattina e la domenica.
Il negozio offre un vasto assortimento di
articoli per animali: dall’alimentazione alle spazzole, dai giocattoli alle cucce, e vari
tipi di guinzagli e cappottini per cani.
Al piano inferiore, verrà allestito un mercatino di Natale dove si potrà acquistare
oggettistica, libri, giochi e bigiotteria.
Gli utili del negozio e del mercatino verranno impiegati per la gestione di canili e gattili, per la distribuzione di cibo e per la copertura delle spese mediche dei trovatelli.
La sede è inoltre un punto di riferimento
per chiunque volesse adottare un cane o

Il Cisv, Comunità impegno servizio
volontariato, promuove per questo
Natale la vendita di panieri alimentari
frutto della collaborazione con piccoli
produttori locali.
L’associazione è impegnata nella
realizzazione di progetti di sviluppo in
Africa saheliana (Benin, Burkina Faso,
Burundi, Mali, Senegal, Guinea, Niger)
e America latina, volti principalmente
alla valorizzazione dell’autosviluppo,
con attenzione a settori portanti quali
agricoltura e zootecnia. L’iniziativa di
Natale vuole essere il ﬁlo conduttore
tra Nord e Sud del mondo, realtà diverse che il Cisv accomuna sostenendo una produzione solidale, genuina,
biologica.
Oltre a cesti di generi alimentari, dolci
e salati, e buon vino delle Langhe
vengono offerti cosmetici e creme
ottenuti interamente da erbe naturali. Particolare l’iniziativa “regala una mucca”: con una
donazione a partire da 10 euro si acquista un biglietto di auguri, il cui ricavato ﬁnanzierà
il sostentamento di mandrie in Mali, Burkina e Senegal. I cesti, di diverse grandezze, dai
29 ai 35 euro, possono essere ordinati all’indirizzo natalesolidale@cisvto.org o telefonicamente al numero 0118993823. La data ultima di prenotazione del 10 dicembre indicata
sul sito non è vincolante. Le confezioni dovranno poi essere ritirate in corso Chieri 121:
un’occasione per conoscere i membri dell’associazione. Info su www.cisvto.org.
b.m.

un gatto, o per chi ha l’esigenza di sistemarne uno, il servizio è completamente
gratuito. Informazioni telefonando al numero 011/0968937.
I GIOIELLI DELL’ENPA
Magliette, gioielli, tazze, quaderni, calendari, cappellini, spille, adesivi, penne, palloncini, poster: questi gli oggetti
che l’Ente nazionale protezione animali
mette in vendita per chi desideri fare un
doppio regalo, a se stessi e agli animali che l’associazione accudisce nei suoi
rifugi. Consultando il catalogo, sul sito
www.enpa.it, si scopre che quest’anno

l’offerta raddoppia: al ciondolo in acciaio
sarà possibile abbinare il braccialetto realizzato da UnoAerre, azienda leader nel
settore orafo. Le magliette hanno loghi
simpatici, con frasi in linea con la ﬁlosoﬁa dell’associazione. Tutti prodotti sono
controllati lungo l’intero processo produttivo per garantire la tutela dei diritti
dei bambini e il rispetto dell’ambiente.
Molti i modi per acquistare i regali: via
internet collegandosi al sito www.enpa.
it, sezione Enpashop; via fax mandando il
modulo d’ordine allo 0172/422893 attivo
24 ore su 24; via mail inviando il modulo
a enpashop@enpa.it o enpashop@enpa.
org; via posta, spedendo il modulo d’ordine a Ente nazionale protezioni animali
(piazza Carlo Alberto 30, 12042, Bra, Cn).

Al Sermig per scoprire
tutti i pranzi del mondo
Il Natale del Sermig dura 365 giorni. All’Arsenale della
pace il modo migliore per vivere il Natale è non interrompere le attività di accoglienza che vengono svolte
con continuità durante tutto l’anno. Basta oltrepassare
la porta, in piazza Borgo Dora, per venire a contatto con
un microcosmo operoso e silente, per conoscere una
comunità che alle parole preferisce la concretezza dei
gesti e porta avanti centinaia di progetti con l’aiuto di
chiunque voglia collaborare. I campi di accoglienza sono
una tra le tante proposte rivolte ai giovani (informazioni
www.sermig.org. Iscrizioni: sermig@sermig.org, indirizzare mail ad Alberto Rossi). Sono momenti nei quali è
possibile vivere la sobrietà, tra riﬂessione, condivisione
e lavoro manuale. Ciascuno, con il proprio bagaglio di
esperienze, si può confrontare su vari argomenti, dalla
pace alla mondialità, dalla lettura biblica alla musica. Nei
laboratori si preparano i container umanitari, si riempiono gli scatoloni con alimenti, farmaci e vestiti destinati
alle realtà più difﬁcili e dimenticate (in questo periodo
partono i container per Tiblisi, in Georgia). Tra un’attività
e l’altra c’è il pranzo dei popoli, che mima il meccanismo
del mondo: entri in una stanza e peschi un biglietto.
Puoi essere uno stato occidentale, a tavola con il piatto

strapieno di riso, oppure uno stato del
sud del mondo, seduto per terra con
dieci o quindici chicchi nel piatto. È un
modo per educare alla responsabilità,
per «imparare a ragionare – spiega Andrea Bisacchi, membro della famiglia del
Sermig – con la testa, non con la pancia.
Oggi passano da qui migliaia di giovani,
magari domani alcuni saranno presidenti o ministri; di sicuro tutti avranno un
ruolo nel mondo e forse si ricorderanno di quello che
hanno visto».
Per chi desidera intraprendere un percorso di volontariato, è anche possibile, nel tempo, inserirsi in quelle
attività che implicano un contatto diretto con i poveri.
Il Sermig, basandosi quasi esclusivamente sul lavoro
dei volontari, offre ogni notte accoglienza a chi non ha
un posto per dormire, fornisce cure mediche a persone
in difﬁcoltà e, da tre anni, con il progetto “L’Arsenale
della piazza”, lavora a sostegno delle famiglie disagiate
nel quartiere Borgo Dora offrendo ai bambini un’alternativa alla strada e un posto sicuro in cui crescere.
Lorenzo Montanaro

È possibile pagare in vari modi: conto
corrente postale (n. 43321611), conte corrente bancario (Iban IT56P08530225040
0080101775), contrassegno (con 4 euro
di spese aggiuntive di spedizione) o con
carta di credito.
REGALI DA VERI OUTSIDER
Dal 29/11 al 21/12 aprono al pubblico
i laboratori dell’Associazione Outsider,
che da anni porta avanti attività a favore dell’integrazione di persone disabili e
detenuti. Organizza corsi di telaio, pittura,

musica, percussioni, body work, danza,
fotograﬁa, lavorazione della creta, valorizzando l’arte come dimensione terapeutica.
Durante il periodo prenatalizio sarà possibile seguire in prima persona i progetti,
scegliere e confezionare i regali o commissionarli agli incaricati.
Chi è interessato può rivolgersi al numero
011/5225555 o scrivere all’indirizzo info@
associazioneoutsider.it. Altre informazioni
su www.associazioneoutsider.it.
UNA GOCCIA PER IL SUDAN
L’associazione La Goccia vi permette di
operare a sostegno dell’ospedale “San
Francesco d’Assisi” di Marial Lou, nella
provincia di Tonj in Sudan meridionale.
La struttura sanitaria passerà tra tre anni
al governo sud-sudanese ma ﬁno a quel
momento se n’è assunta la responsabilità la ong locale Arkangelo Ali con l’aiuto
de La Goccia. In particolare l’impegno
del gruppo italiano si concretizza nel ﬁnanziamento degli stipendi dei 32 dipendenti che operano nell’ospedale e degli
8 dell’ambulatorio esterno che permette
di fornire cure alla popolazione che non
necessita di ricovero.
Per il Natale è possibile acquistare pandori e panettoni a 6 euro contattando
Fabrizio al numero 348/7722263. La sede
torinese di riferimento è in via Negarville
14. Altre info su www.la-goccia.it.
I BAMBINI E LA GUERRA
Emercency e Unicef offrono un vasto assortimento di prodotti natalizi, i cui ricavati andranno a sostegno delle iniziative
delle rispettive associazioni. Emergency
è attiva nell’aiuto alle vittime della guerra
e della povertà; Unicef utilizzerà i ﬁnanziamenti per assicurare vaccinazioni e
kit sanitari d’emergenza a tutti i bambini
del mondo. Info e cataloghi: Unicef, www.
prodottiunicef.it/privati/home.asp,
Emergency, www.emergency.it
pezzi a cura di Bianca Mazzinghi,
Elena Rosselli, Emanuele Satolli
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A destra, immagini da un sexy shop.
Anche il Natale può diventare
un appuntamento “trasgressivo”

Regali hot per una festa choc
C’è l’mp3 vibratore. La lingerie che più minimal non si può. Ma anche i cioccolatini afrodisiaci. Per trasgredire con il partner

I

l regalo più trendy? È sexy-tecnologico. Per dare
un taglio alle abitudini un po’ noiose senza dimenticare la tradizione, il regalo ideale per sorprendere il partner può essere quello sexy, che
accenda la passione, che doni un po’ di pepe alla
vostra storia d’amore. Nella top ten dei regali sexy, a
Torino spadroneggia l’mp3 vibratore. Importato dall’America, il singolare lettore musicale arriva anche

nel capoluogo piemontese.
Considerate le alte percentuali di donne che usano
l’mp3 e il vibratore, le grandi menti della tecnologia
hanno pensato di creare un unico oggetto, tascabile, doppia funzione, che vibra riproducendo lo stesso ritmo della musica che si sta ascoltando, dal rock,
al funky o al jazz.
Nella Sexy Boutique, in via Carlo Alberto 41, sarete
accolti da Valentina, una simpatica ragazza che vi mostrerà i vari modelli.
E grazie alla posizione nell’interno cortile l’ambiente si presenta molto discreto,
consigliato per chi prova ancora un po’ di
timidezza nell’affrontare questi luoghi. Il
prezzo non è per povere tasche: circa 80
No al video hard, sì a completini e mutande comeuro. Chi trascorre tanto tempo davanti al
mestibili. Ragazzi e ragazze in fatto di sexy shop
computer, invece, può optare per i “mouhanno gusti molto simili ma idee di fondo legse body”, realizzati riprendendo la forma
germente diverse. La giovane commessa acqua
di un corpo maschile o femminile, costo
e sapone del “Sexy Folies”, nella centralissima via
29 euro.
della Consolata, ci racconta la sottile differenza.
Le serate natalizie sono dolci e regalare
Ragazzi e ragazze prediligono l’abbigliamento e
una scatola di cioccolatini, dalle forme
l’oggettistica mentre sono meno attratti dai ﬁlm
scherzosamente osé, al sapore afrodisiaco
porno, anche a causa della concorrenza di internet. Ma le donne hanno una visione più giocosa
degli articoli e spesso li usano come idea regalo
per le amiche in occasioni più o meno importanti.
Si va dal vibratore donato in occasione del diciottesimo compleanno o dell’addio al nubilato, alla
mutanda commestibile, perfetta per arricchire i
chi è un consumatore occasionale alcuni
montepremi delle tombole natalizie.
momenti possono essere signiﬁcativi.
Sia giorni del calendario soggettivo, che
evocano ricordi personali particolari, che
«La ﬁne dell’anno è uno dei periodi migliori per gua- nel caso delle festività». Il discorso va integrato con
dagnare. Tanta gente, soprattutto ragazzi, viene a l’assunzione di alcol «che, per molte persone, c’è
prendere fumo e coca per le loro feste. Poi, il 31 sera sia a livello periodico, soprattutto nel sabato sera,
fanno una pista (striscia di cocaina n.d.r.) a forma di che in occasioni come il Capodanno»: si chiama
2009 e si divertono così».
“binge drinking” e vuol dire bere per ubriacarsi,
Questa parole sono di Omar (nome di fantasia n.d.r.), buttando giù più bicchieri possibile. «L’utilizzo lu42enne spacciatore, «per necessità e perché così va la dico della cocaina – continua - avviene per lo più
vita», che agisce, generalmente, in zona Porta Palazzo. nelle piccole feste quando l’uso è di gruppo. Il mix
Attraverso la sua descrizione emerge un fenomeno di alcol e cocaina è assolutamente frequente e non
tipico delle festività di Natale: lo sballo di ﬁne anno. occasionale. L’assunzione sporadica non è dipenDue i casi che si possono analizzare: per i consuma- denza – conclude – ma perché lasciare una traccia
tori saltuari, le serate di festa condite delle sostanze mnemonica e ﬁsica di sostanze. In futuro non sarà
stupefacenti; per i consumatori abituali, il potenziale semplice, in un momento simile o di difﬁcoltà, non
aumento dell’assunzione dovuto a stati emotivi par- ripetere l’uso».
Attivo dal 1999 sul territorio torinese è il progetto
ticolari legati al periodo.
Come spiega il dottor Augusto Consoli, direttore “Can go”. Un servizio pubblico mobile, un bus, rivolto
del dipartimento di Dipendenze asl Torino 2, «per a persone con problemi di tossicodipendenza. L’ana-

Il sexy shopping
visto da lei

del peperoncino, può essere un’altra idea da prendere in considerazione.
Cavalcando l’onda della dolcezza mista a sensualità
non è da scartare l’ipotesi del completino intimo da
mangiare, il tanga di caramella gommosa al sapore di
cioccolato è perfetto per chi vuole unire cibo ed erotismo insieme al proprio partner. Idea originale con
un costo ridottissimo: 7,90 euro. Allo stesso prezzo il
vasetto di crema al cioccolato tutta da spalmare, corredata anche di pennello per il più intimo dei body
painting.
Ma anche fuori dal circuito dei sexy shop non mancano i negozi di biancheria intima festosa e ammiccante:
Yamamay e Intimissimi sono solo alcuni esempi.
Tra le vie dello shopping, infatti, trovare doni provocanti non è particolarmente difﬁcile.
Si arricchisce quest’anno l’industria delle lingerie a
tema, che s’impreziosisce di slip ultra sottili dai colori
passionali e materiali che giocano con le trasparenze.
Se un anello di ﬁdanzamento costa troppo, o è
troppo impegnativo, potete sempre dichiararvi con
l’anello del piacere, prodotto dalla Durex, in vendita
in farmacia alla modica cifra di 7 euro. Sperate che

la vostra compagna abbia un grande senso dell’umorismo.
Se cercate qualcosa di meno commerciale, invece, troverete tutto quello che vi occorre al Sexy Shop Tabù
in corso Svizzera 129/C. Il signor Maurizio, infatti, propone nel periodo natalizio numerose offerte rivolte
soprattutto ai ragazzi. Si va dall’anello vibratore alle
palline da gioco ﬁno alla super offerta dei proﬁlattici: tre per un solo euro. Per rompere il ghiaccio e non
correre rischi, il signor Maurizio ci consiglia di regalare
un olio da massaggio. Basterà sprigionare questa fragranza nell’aria, accompagnandola con il tocco delle
vostre mani per rapire completamente i sensi. E se volete completare l’effetto, insieme all’olio trovate anche
la candela profumata per ambienti. Entrambe le confezioni si presentano ben fatte, per un presente provocante ma allo stesso tempo molto rafﬁnato. Il costo
di questa magia? 13,50 euro. Come potete vedere di
offerte originali ce ne sono davvero tante. Allora? Che
cosa state aspettando? Adesso tocca a voi. Scegliete il
vostro regalo e che sia un felice e trasgressivo Natale
per tutti.
Francesco Carbone

Se Capodanno fa sballare
lisi del coordinatore del progetto, Marco De Giorgi, riferita ai consumatori saltuari spiega come «il numero
di quelli che passano da noi è più alto nei week end.
Appartengono ad una fascia 18 -22 e consumano
qualunque tipo di sostanza gli capiti: lsd, cannabis,
cocaina, acidi. Sicuramente dicembre è un periodo in
cui questi contatti, di cui molti salgono sul mezzo per
la prima volta, aumentano».
Secondo i dati emersi dal rapporto di attività 2007
del progetto Can go, non solo dicembre risulta essere il mese a più alto numero di nuovi contatti (il
12,1% insieme a giugno) ma, soprattutto, emerge
come, rispetto agli anni precedenti, aumentano coloro che dichiarano di utilizzare sia la cocaina che
l’eroina, specialmente sotto i 26 anni. Uno degli
obiettivi prioritari del servizio di strada è la prevenzione delle overdose; problema che acuisce la sua
pericolosità nello sballo di ﬁne anno quando il consumo può salire.
«Le cause più frequenti sono correlate all’assunzione di sostanze dopo un periodo di astinenza, che

riduce l’assuefazione dell’organismo e ne diminuisce la tolleranza alle poli-assunzioni». L’overdose,
spesso, è causata dal mix di psicofarmaci o cocaina
ed eroina assumente in rapida successione. Inoltre,
un grosso problema rispetto alle overdose è l’ormai
diffusissimo uso di una sostanza prodotta in laboratorio: «Molto simile alla vera cocaina ma contenente
tracce minime di principio attivo; è un problema
perché ad oggi non esiste un farmaco salvavita in
grado di contrastare il sovradosaggio».
Argomento valido sia per i consumatori occasionali
che per quelli abituali. La zona dove Omar agisce è
una strada molto vicina al Lungodora nella periferia
nord della città. Luogo dove molti tossicodipendenti,
spacciatori e senza tetto si sono rifugiati dopo le vicende del più noto “tossic park”. Per questa tipologia
di consumatori, «certamente – continua De Giorgi
- le festività possono acuire la solitudine e la disperazione delle persone. Il nostro pullman, a quel punto,
diventa un importante punto di riferimento».
Antonio Junior Ruggiero
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Nelle immagini a ﬁanco: il pastore
Valdese Giuseppe Platone e, accanto,
il tempio valdese di corso Vittorio
Emanuele. Nell’altra pagina, in senso
orario partendo dall’immagine grande:
il Deepavali induista, due diversi modi
di celebrare la festa di Hannukkah,
il Vesak buddista

“Ma la fede non è un pacco dono”
Intervista a Giuseppe Platone, pastore valdese a Torino: il significato della Natività nella storia degli evangelici italiani

G

iuseppe Platone, pastore della Chiesa valdese di Torino, autore di “Libertà religiosa
e minoranze” e direttore di “Riforma”, settimanale delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi. Dopo quattordici anni di
attività pastorale nella nostra città, è stato recentemente nominato Pastore titolare a Milano.
Com’è affrontato il tema del dono nella teologia valdese?
Il tema del dono è centrale, noi crediamo alla giustiﬁcazione per grazia mediante la fede: la gratuità è un concetto fondamentale. Poiché, in quanto
uomini, siamo già salvati in Cristo, la fede è un atto
gratuito, è una manifestazione della gioia di essere
salvati gratis. Non c’è un rapporto mercantile con
Dio. Non c’è l’idea, propria del cattolicesimo, del
fare qualcosa per ottenerne un’altra. Il cattolico
nasce nel peccato originale e deve, nel corso della

“Questo per me
è soltanto
consumismo”
«Il Natale invece per me non ha nessuna valenza
religiosa». Gaetano Chirico (nella foto), studente
di Ingegneria, ci illustra la sua visione atea della
festa. E a differenza degli altri studenti, che vedono
il lato più spirituale del 25
dicembre, Gaetano guarda
più alla sostanza. «Per me
oggi il Natale ha assunto
soprattutto un valore
consumistico e io, da ateorazionalista, non posso che
essere contento di questo».
Per il giovane ingegnere
quest’anno il dono natalizio può avere un’importante valenza economica,
incentivando i consumi in
periodo di crisi. «Io i regali
li faccio e li ricevo, ma più
per educazione che per altro – spiega – anche se
prendere la macchina, andare in centro e stare in
coda per ore è una scocciatura».
g.v.

propria vita, giungere alla salvazione. Noi valdesi
riteniamo che non dipende dall’individuo guadagnarsi la salvezza poiché si nasce
già in stato di grazia. Le opere,
come la fede, sono anch’esse
gratuite da parte dell’uomo che
le compie per riconoscenza di
qualcosa che è già ottenuto.
Come si può deﬁnire, partendo
da quest’ottica, il Natale?
Il Natale, giorno della nascita di
Cristo, lo intendiamo come dono di Dio all’umanità. Un dono
gratuito al quale gratuitamente
rispondiamo. Il giusto vive per
fede, e per fede si salva, senza
rapporto do ut des perché in questo caso sarebbe
religione, noi invece amiamo parlare di fede. Il Na-

tale, poi, è la festa del bambino poiché l’evangelo
è rivolto anzitutto ai più piccoli che sono il futuro
del mondo. Il regalo di Natale simboleggia il dono di Dio
agli uomini. Lo festeggiamo
però con molta sobrietà, la
stessa che mettiamo in ogni
nostra espressione di fede infatti noi non abbiamo culto di
immagini e oggetti.
Per questo portate avanti la
tradizione dell’albero e non
quella del presepe?
Quella dell’albero è una tradizione del nord Europa al
quale siamo collegati dalla
comune cultura protestante, quella del presepe è
invece tipicamente cattolica e si tratta di una rap-

“Preferiamo
l’albero
al presepe, ma
siamo rispettosi
di ogni
tradizione”

presentazione sacra nella quale si traspone il culto della natività attraverso oggetti. Abbiamo però
massimo rispetto delle tradizioni diverse dalle
nostre, proprio perché veniamo da una storia di
persecuzioni e ghettizzazione abbiamo compreso il valore della tolleranza.
Il protestantesimo può concorrere dunque allo
sviluppo di una più diffusa laicità?
Noi riteniamo che non ci debbano essere ipoteche confessionali sullo Stato. Noi vogliamo uno
stato laico in cui le varie parti che compongono la
società possano concorrere al bene comune sulla
base di regole condivise. A me fanno paura i valori
non negoziabili e assoluti e a chi dice che la Verità
non si può mettere in discussione rispondo che
noi crediamo alla Chiesa fallibile, la nostra come
quella cattolica, riformabile e discutibile.
Matteo Zola

Il 25 dicembre degli altri
Ebrei, musulmani, buddisti e induisti: come passeranno le feste le comunità non cristiane

M

a cosa accade a Natale per chi non celebra il Natale? A
Torino ci sono varie comunità religiose non cristiane, integrate perfettamente nel tessuto sociale. Ebrei, musulmani, induisti, buddisti: mondi diversi che vivono una
festività che sostanzialmente non gli appartiene.
«In Italia il Natale ha ancora un valore religioso, per chi lo sente
davvero - dice Simone Disegni, studente ebreo di 23 anni, iscritto
alla facoltà di Scienze politiche - ma è indubbio che in una società
come l’attuale ci sia anche un aspetto consumistico. Io a casa non
lo festeggio: niente regali e niente albero. Ma l’atmosfera la sento lo
stesso». L’ebraismo ha una festa simile, che secondo il calendario lunare ebraico cade più o meno nel periodo natalizio. «E’ l’Hannukkah
– racconta Simone – durante la quale commemoriamo l’eroica resistenza di un gruppo di guerrieri ebrei all’assimilazione della cultura
ellenistica». Simone si riferisce alla rivolta maccabea del II secolo
a.C. Prima del XX secolo questa veniva considerata una festa minore. Con la crescente popolarità del Natale come maggiore festività
del mondo occidentale e l’istituzione dello Stato di Israele, l’Hannukkah cominciò a rappresentare sia una celebrazione della volontà di
sopravvivere del popolo ebraico, sia una festività che simboleggiasse
un sostituto ebraico del 25 dicembre. «In comune con il Natale abbiamo

l’importanza delle luci. Infatti la festa dura otto giorni, e ogni giorno viene accesa una candela. Al termine della festa – conclude – ci si scambia i
regali». Quest’anno l’Hannukkah prenderà il via la vigilia del 22 dicembre,
secondo il calendario gregoriano.
Come Simone, anche Rachida Hamdi, studentessa marocchina di Lingue,
partecipa alle festività natalizie, anche se non in modo religioso. «L’islam
incoraggia sempre la buona convivenza con le culture diverse. Partecipare con gli altri fuori dai luoghi di culto non è vietato nella nostra cultura.
Anzi – sottolinea Rachida – ben venga ogni occasione dove si vedono
il sorriso e la gioia, nei limiti del rispetto reciproco». In particolar modo,
«nei paesi nord-africani non si festeggia il Natale ma il nuovo anno, sapendo che è una festa più occidentale che cristiana e ci si scambia regali
e auguri».
Nella cultura indù viene ugualmente contemplato il rispetto di tutte
le festività, anche quelle di altre religioni. Svamini Atmananda Ghiri è
una studentessa di Comunicazione interculturale a Torino, ma vive nel
monastero induista di Savona dall’età di 2 anni. Da quando è diventata
monaca ha cambiato il suo nome prendendo quello di Atmananda, che
signiﬁca “anima di Dio immersa nella beatitudine”. «Il Natale è una festa
in cui è ricordato Dio e noi partecipiamo a 360° a questo momento, pur
avendo una concezione diversa della divinità», spiega Atmananda. An-
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“Il vero Natale è
scambiare Amore”
Suor Giuliana Galli, responsabile dell’associazione volontari del Cottolengo: “Attenti alla corsa al regalo: vi porta fuori strada”

L

’albero, il presepe e le corse frenetiche per
trovare i regali. È il Natale, ricorrenza che
ormai tutti, o quasi, festeggiano, dimentichi
delle sue origini religiose. Ma i cattolici come celebrano, o come dovrebbero, una delle date
più importanti del calendario cattolico? Risponde
Giuliana Galli, suora che gestisce la comunità “Cottolengo”, una delle più importanti istituzioni di volontariato torinesi, e che, da pochi mesi, è membro
onorario del consiglio di amministrazione della
Compagnia di san Paolo
Cosa pensa della corsa al regalo?
“Mi viene in mente il giorno dopo Natale, quando
si vedono spesso passare camion dell’immondizia
pieni di incarti colorati e nastri. È piuttosto triste
che tutta la frenesia ﬁnisca così, nel giro di 24 ore.
Ed è ancora più sconfortante sentire che, soprattutto con la crisi, ci sono persone che si indebitano per comprare i doni. In realtà l’entusiasmo per

che nell’induismo, come nell’ebraismo,
esiste una festività nella quale vengono
scambiati dei doni: è il Deepavali, che cade tra ottobre e novembre del calendario gregoriano. Celebra la vittoria di lord
Rama contro il demone del male Ravana;
secondo la leggenda al suo ritorno a casa Rama è stato accolto con ﬁlari (avali)
di lampade (deepa). I festeggiamenti si
protraggono per cinque giorni nel mese
indù di ashwayuja che solitamente cade
tra ottobre e novembre, per induisti, giainisti e sikh è la celebrazione della vita e
l’occasione per rinsaldare i legami con
famigliari e amici. Per i giainisti rappresenta inoltre l’inizio dell’anno. «A livello
interiore, il Natale è un momento molto
prezioso», ci dice Atmananda. «Il donare
è abbinato alla compassione, quindi deve essere fatto con trasporto».
Giuliana Anzalone, studentessa ventinovenne di Economia aziendale, ha abbracciato il buddismo da tre anni e ha quindi
una formazione cattolica. La festività
più importante di questa religione è il
Vesak, ovvero la nascita e l’illuminazione del Buddha. Tuttavia anche il Natale
può essere festeggiato perché, spiega
Giuliana,«si commemora la nascita di un
essere illuminato che ha dato comunque
insegnamenti validi». Giuliana non fa l’albero e cerca di vivere la festività in maniera non consumistica anche se, come tutti,
fa e riceve regali. Nel buddismo il dono è
importante: «La generosità è un aspetto
che ogni praticante cerca di perfezionare. Per me – ammette Giuliana – il valore
del dono è più forte e profondo quando
non è dettato da una ricorrenza»..
Visioni del mondo diverse, che si trovano a convivere grazie a un fattore che
contraddistingue Torino da sempre: la
tolleranza. In un’epoca di guerre ideologiche e razzismi, è una caratteristica che
conviene tenersi stretta.
Gaetano Veninata e Valerio Pierantozzi

i regali materiali passa in fretta e se ognuno di noi
ripensasse ai suoi Natali, si accorgerebbe che ciò
che veramente gli ha fatto piacere e ricorda non
sono gli oggetti ma le persone,
gli auguri ricevuti da qualcuno
o una parola detta al momento
giusto”.
Quale sarebbe quindi il regalo
più appropriato?
“Il dono che dobbiamo farci è la
relazione. Un rapporto autentico
con un’altra persona è una grazia,
perché non è scontato né facile
da ottenere: richiede impegno
e va coltivato. Come tutti i doni,
poi, va riconosciuto e accolto”.
Cosa signiﬁca essere cattolici il
25 dicembre?
“Cercare di spiegare che cos’è il Natale per un cat-

tolico è fuorviante, innanzitutto perché non esiste
un prototipo del credente. È cattolica la suora di un
monastero, ma anche la nonna che a Natale pensa
cosa regalare al nipotino. E poi
ci sono tutte le persone iscritte nei registri parrocchiali, che
però non si sentono in alcun
modo parte della comunità. La
stessa idea di fede, poi, abbraccia tanti aspetti e tanti modi di
appartenenza diversi”.
Ma qual è il senso del Natale?
“Il Natale è un rito, ma non nel
senso riduttivo del termine. Il
cenone, il presepe, l’albero, lo
scambio dei doni dovrebbero
commemorare Gesù che si è donato per la salvezza
del mondo. Il punto è che non ci salva dalla fame,

“Uno sguardo
d’amore
sul mondo:
è questo
che ci regala
Gesù Cristo”

né dalla disperazione o dalla malattia, ma ci regala
uno sguardo particolare sulla vita”.
E cioè?
“Lo sguardo dell’amore: ed è questo che il Natale
ci dovrebbe ricordare. Può sembrare una banalità
e si può pensare che l’amore sia un sentimento
semplice. In realtà l’amore vero, quello maturo e
consapevole, che tutto crea, tutto spera e tutto
sopporta, è estremamente complesso e tutt’altro
che fanciullesco”.
E cosa direbbe ai cattolici, più o meno credenti,
che partecipano al rito più per tradizione che
per convinzione?
“Sinceramente non direi nulla. Non amo fare prediche. Al massimo sarei ben lieta di discutere a tu per
tu con qualcuno che mi chiedesse personalmente
un consiglio. Anzi il mio augurio è che il Natale sia
l’occasione per una riﬂessione”.
Daniela Sala

I mille riti di chi non celebra

Osho: diamo a tutti come se fossimo imperatori
Osho: “L’amore è il dono di un imperatore”.
« In amore non essere un mendicante, sii un imperatore. Dà e resta semplicemente a vedere che cosa
accade ».
Tra i precetti del ﬁlosofo indiano Osho, scomparso
nel 1990 ma ancora molto amato in tutto il mondo,
ﬁgura la netta distinzione fra “amore-bisogno” e
“amore-dono”. Distinzione che nasce in lui da un
paradosso curioso: secondo Osho, infatti, “coloro
che si innamorano non hanno amore, ecco perché
s’innamorano. E poiché non hanno amore, non
possono darne”. Sono, in altre parole, ciotole vuote

che chiedono elemosina.
Questa idea nasce dal signiﬁcato che Osho dà
all’amore. Nell’istante in cui ci si “attacca” a una
persona si comincia a cadere verso il basso, perché
l’attaccamento è una forma di gravità. L’amore
vero, al contrario, è molto distaccato e non è mai un
pretendere, bensì un condividere: « Non conosce il
chiedere, ma la gioia del dare », precisa Osho in un
discorso, raccolto in “Con te e senza di te”.
Ma come riuscire a dare amore, senza chiederne in
cambio? Osho raccomanda di “essere centrati su
di sé” e di “cercare sempre la propria beatitudine”;

vale a dire, di lavorare per conoscere noi stessi.
Bastare a noi stessi e trovare in noi la felicità ci
renderà traboccanti di amore verso la Vita e, solo
allora, pronti a condividere.
L’egoismo apre quindi la via all’altruismo e il dono
che facciamo a noi si proietta sugli altri:
«
Tanto doni, altrettanto cominci a ricevere da fonti,
prospettive e uomini ignoti, dagli alberi, dai ﬁumi,
dalle montagne - ripete Osho. - E un uomo è un imperatore quando è così colmo d’amore da poterlo
donare senza condizioni ».
Giovanna Boglietti

8

DOSSIER
IL DONO

dicembre ‘08

Accanto: Lucian Rosu, padre
della Chiesa ortodossa rumena
di Torino mentre celebra una funzione
all’aperto in piazza Carlina. Accanto:
un momento della cerimonia religiosa

Il gioioso Natale degli ortodossi
Intervista a Lucian Rosu, padre della Chiesa di Torino: per noi rumeni cantare è uno dei più grandi regali di Natale

G

ruppi di bambini e adulti che
girano per le strade, bussano
alle porte delle famiglie e offrono le colinde, i canti natalizi.
E che in cambio ricevono noci, dolcetti o
un po’ di denaro. Sembra di sentire anche
a Torino le loro voci, quelle della comunità rumena che ha trasferito la propria casa in Italia. Tuttavia, è solo il ricordo di una
tradizione, ancora custodita tra le pareti
dei luoghi di culto o di qualche famiglia.
Nella Chiesa Ortodossa di Torino, in piazza Vittorio Emanuele II Padre Lucian Rosu
parla del Natale dei rumeni ortodossi.
Che cosa cambia per i rumeni che fe-

steggiano il Natale in Italia?
“Il contesto. Nei paesi della Romania la
gente si conosce, si visita, si parla. Si dona a vicenda. Chi bussa alle case regala
il canto, porta la buona notizia della
nascita del Signore, che è il ‘Dono’. Nella
cultura dell’Europa orientale questi canti svolgono un ruolo simile a quello del
presepe in occidente. Si possono quasi
deﬁnire dei ‘presepi musicali’. Tuttavia, a
Torino, come nelle grandi città rumene è
diverso, il canto può diventare disturbo”.
Che cosa rimane ora ai rumeni qui?
“Rimane ciò che ciascuno si porta dentro e che appartiene alla sua tradizione.

Molto avviene all’interno della Chiesa,
dove si insegnano e preparano i canti
per Natale, si continua, insomma, la tradizione. Sono dei valori che si trasmettono
come un’eredità”.
In che cosa consiste questa tradizione?
“La preparazione del Natale inizia il 15
novembre quando si entra in un regime alimentare più austero senza carne, né alcun derivato animale, come le
uova, il latte o i formaggi. È ammesso
il pesce, ma solo per alcune festività
pre-natalizie come San Nicola e Sant’Andrea. Questa preparazione culmina

nel digiuno della vigilia, in attesa del
pranzo e delle celebrazioni del giorno
successivo. Rinuncia materiale e preparazione spirituale, quindi. La sera di
Natale ci sono i canti dei bambini e si
celebra la liturgia”.
Quali sono i sapori rumeni nel giorno
di Natale?
“Si mangia carne di maiale, in piatti come piftie de porc e sarmale de porc, accompagnati dalla mamalinga (una sorta
di polenta). Il dolce tipico è il cozonac, a
base di uova, farina, zucchero e vaniglia e
un’aggiunta di noci e canditi e cacao”.
Qual è il dono che la comunità rumena

dà quest’anno a Torino?
“Qualcosa di molto concreto, cioè l’apertura di un centro di aiuti alla vita, in Corso Matteotti, 11. Si chiama Filotea e svolge attività di sostegno per le mamme e
i bambini rumeni e non rumeni. È stata
benedetta proprio lo scorso 7 dicembre
alla presenza del vicario della curia di
Torino. Per quest’anno è questo il nostro
dono alla città di Torino”.
Intanto, nello studio di padre Rosu entra
un profumo di biscotti appena sfornati.
Ovviamente preparati senza uova né
burro. Davvero deliziosi.
Alessia Cerantola

Le impacchetto un credito
di anidride carbonica?
dei mezzi pubblici e privati, è possibile calcolare la quantità di CO2
che viene prodotta in un anno da
una singola persona. Una volta effettuato il conteggio, Asja mette
a disposizione la stessa quantità
di anidride carbonica che, grazie
all’utilizzo di fonti energetiche
pulite, ha evitato di immettere
nell’atmosfera. Le metodologie di
calcolo dei gas serra prodotti ed
evitati, sono state elaborate da
una Commissione Tecnica della
quale fanno parte il Politecnico di
Torino e la Seconda Università deA sinistra: energia pulita con i mulini a vento a impatto ambientale zero.
gli Studi di Napoli.
Sopra: un centro per la produzione di energia rinnovabile (pannelli solari)
Nel corso di una normale giornata
ci si sposta, si comunica, ci si riscalPer Natale è possibile regalare crediti di anidri- da e ci si illumina. Molte delle attività quotidiade carbonica che Asja, un’azienda che produce ne sono legate al consumo di energia e alla
e vende energia pulita a enti pubblici e azien- conseguente emissione di combustibili fossili
de private, ha accumulato attraverso l’utilizzo nell’atmosfera. Grazie a “Clean Planet”, l’origidi fonti energetiche rinnovabili (vento, sole, nale idea dell’acquisto dei crediti di anidride
acqua, biogas, biomasse).
carbonica, è possibile non rimanere indifferenti
Cliccando sul sito www.asja.biz, inserendo i alle questioni ambientali e del surriscaldamendati relativi ai consumi domestici e all’utilizzo to globale.

Per esempio, con un eco-regalo da 15 euro si
può mettere sotto l’albero 100 kg di credito di
anidride carbonica, riuscendo così ad annullare
la quantità di CO2 prodotta da un frigorifero in
un anno. Con 50 euro, i kg di credito di gas serra
che si regalano sono tali da riuscire ad annullare ciò che una macchina a benzina immette
nell’atmosfera percorrendo circa 5400 km. I ricavati della vendita dei crediti di CO2, vengono
reinvestiti in maniera ecocompatibile. Grazie al
sistema “Clean Planet”, Asja ha da poco ﬁnanziato un progetto di sviluppo in Brasile, coinvolgendo i piccoli coltivatori di una regione
semi arida ed estremamente povera nella produzione di olio di ricino.
Anche il gruppo musicale Le Vibrazioni, in occasione delle riprese del videoclip “Drammaturgia” uscito a metà febbraio, ha aderito al progetto “Clean Planet” sceglieno così di dare un
forte messaggio ecologico ai suoi fans. La band
milanese ha afﬁdato ad Asja il conteggio e la
compensazione della CO2 prodotta durante i
due giorni di riprese, considerando le emissioni
generate dai consumi energetici e dai trasporti
di persone e strumentazioni.
Emanuele Satolli
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Charlie Chaplin in “Tempi moderni”, ﬁlm-culto
che criticava con ironia le nevrosi da fabbrica

La crisi non risparmia nemmeno il settore
chimico: gli unici a passare un Natale relativamente tranquillo saranno, paradossalmente, i dipendenti della Michelin: «Lo stabilimento di Torino – spiega il delegato Cisl
Giovanni Bonavero – è prossimo alla chiusura: 580 lavoratori rimarranno a casa. Ma
proprio in questi giorni abbiamo ﬁrmato

Che festa sarà senza la fabbrica?
Come passeranno il Natale i dipendenti più colpiti dalla crisi? Ecco le voci dei sindacati. Molto preoccupate

M

ancano poche settimane a
Natale. Ma c’è chi non pensa
alla festa né ai regali. Son ben
altre infatti le preoccupazioni
di tanti operai del settore metalmeccanico
e chimico: la crisi economica si è abbattuta su di loro come un gelido inverno anticipato. Nessun festeggiamento quindi,
nemmeno in fabbrica: «Sarà un Natale di
basso proﬁlo – spiega Edi Lazzi, delegato sindacale della Fiom-Cgil alla Fiat -. In
realtà la voglia di fare qualcosa ci sarebbe,
ma mancano i mezzi. Inoltre il clima che
si respira non è certo allegro: solo qui alla
Fiat, su un totale di 5094 addetti, i lavoratori in cassa integrazione sono tra i 3600 e
i 3700, con lo stipendio decurtato anche
del 40%».
Insomma anche per i metalmeccanici, abituati a periodi difﬁcili, questa crisi è senza
pari: «L’anno scorso lavoravo – racconta

I cassaintegrati del Piemonte
Una crisi senza precedenti: è un periodo nero per i metalmeccanici e non
solo. Tanto che, per la prima volta in trent’anni, dalla prima settimana di
dicembre a metà gennaio, si fermeranno le produzioni di tutte le case
automobilistiche europee.
I numeri parlano da soli: sono 27mila i lavoratori in cassa integrazione
nel settore, 450 le fabbriche metalmeccaniche coinvolte, un dato quest’ultimo, che aumenta del 15% se si considerano anche le aziende non
associate ad Api e Amma. Gli interinali lasciati a casa sono 4800, di cui
1200 solo in Fiat. Inoltre, solo da settembre il ricorso alla casa integrazione è aumentato del 75%. Si stima che a dicembre i cassa-integrati
ammonteranno a circa 50mila. Inﬁne, un dato tra i più preoccupanti, 27
aziende, entro ﬁne anno, ﬁniranno gli ammortizzatori sociali e saranno
costrette a chiudere.

Luigi De Grazia, delegato Uilm alla Fiat,
in cassa integrazione -, ora sono fermo e

prendo 500 euro in meno al mese. Ho due
ﬁgli di 15 mesi e mia moglie è precaria:

quest’anno niente salmone e solo un pensierino per i nostri ﬁgli».
Tempi difﬁcili anche alla Pininfarina: «Gli
esuberi sono 1700 – dice Mario Bertolo,
delegato Fiom-Cgil – e al momento lavorano a settimane alterne. Ora stiamo
aspettando che le banche ci accordino dei
ﬁnanziamenti: il nostro sarà un Natale all’insegna dell’incertezza». Sﬁduciati anche
i lavoratori della Bertone: «Siamo in cassa
straordinaria da tre anni ormai – spiega
Lino Lamendola, delegato Fiom - e da
febbraio dobbiamo sopravvivere con 600
euro al mese». E la crisi non ha risparmiato neanche la Mek: «Finora – spiega Alessandro Soprano, della Uilm – ce l’eravamo
sempre cavata perché la nostra è una
produzione specializzata e differenziata.
Quest’anno non riusciremo neanche a
mangiare una pizza tra operai: risparmiare è necessario».

l’accordo con l’azienda che ci ha assicurato
forti incentivi e agevolazioni per il trasferimento a Cuneo. Insomma, nonostante tutto, possiamo dirci soddisfatti, soprattutto
visto che c’è chi sta molto peggio».
All’Ages si rasenta la disperazione: «Abbiamo chiesto il commissariamento – dice Cristoforo Monte, delegato Cisl -. Non
abbiamo idea di cosa succederà né cosa
possa succedere. Siamo in 360, in cassa da
tre anni. Da settembre siamo completamente fermi e prendiamo solo il 60% dello
stipendio». E quando si parla di Natale la
voce quasi si spezza: «Il nostro clima prenatalizio – continua Monte – è che non
sappiamo come comprare il pane per i
nostri ﬁgli domani mattina». E la solita retorica non c’entra.
Daniela Sala

E torna la colletta “Noi, i 4 della Motorola”
A Natale gli operai hanno un motivo in più per essere
solidali. Il settore industriale versa in una crisi senza
precedenti e se gli ammortizzatori sociali non sono
sufﬁcienti tornano le collette e le raccolte fondi.
A ﬁne novembre si è chiusa la raccolta promossa da
Cgil, Cisl e Uil: il “Fondo per i familiari delle vittime del
lavoro”, istituita nel dicembre 2007 a seguito della tragedia che si è consumata alla Thyssen, ha raggiunto i
330mila euro che saranno riparti tra 52 famiglie, tutte
della provincia di Torino.
Oltre un milione e 200mila euro è invece quanto andrà
alle sette famiglie delle vittime della Thyssen grazie al
fondo istituito da Fiom, Fim e Uilm.
A inizio dicembre si è chiusa anche la colletta, promossa dalle Rsu, a favore della moglie di Luigi Roca, il lavoratore della Berco (un’azienda del gruppo Thyssen)
che si era tolto la vita l’11 marzo scorso.
Non mancano, inﬁne, le iniziative personali, come
quella degli operai della Bertone, un’azienda che da
tre anni conta 1700 cassaintegrati, a favore di un collega: attualmente sono a ancora in corso le donazioni
per permettergli di effettuare una costosa operazione
agli occhi.
d.s.

Ha il sapore della beffa la storia dei dipendenti
del Centro Ricerche Motorola di Torino. Quello
di via Cardinal Massaia è un centro all’avanguardia per la progettazione e la realizzazione
di prodotti di telefonia, dove ﬁno a qualche
mese fa si lavorava a pieno ritmo e si programmavano i turni per gli straordinari al sabato e
durante le festività ﬁno a marzo. Poi il 3 novembre, una data che i dipendenti del centro
ricordano bene, la notizia: il centro chiude e a
metà gennaio saranno in 370, senza contare i
consulenti esterni, a ritrovarsi senza un lavoro.
«Lavoravo in Motorola dal 2005 – racconta Daria Scandale, 26 anni, laureata in informatica -.
Era un’isola felice: uno dei pochi posti dove
ancora assumevano a tempo indeterminato.
Inoltre l’ambiente era ottimo e il lavoro gratiﬁcante. Ora da un giorno all’altro ci ritroveremo
tutti in mobilità, senza stipendio: davvero un
bel regalo di Natale».
E chi aveva dei progetti, contando sulla sicurezza del posto ﬁsso, si è ritrovato improvvi-

samente spiazzato: «Col mio ﬁdanzato stavamo pensando di comprare casa – spiega
Alessia Borla, 33 anni -, ero assunta a tempo
indeterminato e contavo di andare a vivere
con lui da gennaio. Invece abbiamo dovuto
abbandonare ogni progetto e dovrò ancora
per chissà quanto restare a vivere con i miei.
Quest’anno il mio Natale sarà all’insegna dell’ansia: dobbiamo già iniziare a risparmiare
anche se ci sembra incredibile che da gennaio
non lavoreremo più».
La storia di Paola Sonzini, 39 anni, è simile: «Io
il mutuo lo sto già pagando da qualche mese
e questa proprio non ci voleva. Alla mia età
poi è anche più difﬁcile trovare lavoro. Senza
contare che le altre aziende sanno perfettamente in che situazione ci troviamo noi della
Motorola e cercano di mercanteggiare. In pratica temporeggiano ﬁno a gennaio per ﬁssarci
i colloqui sapendo che quando saremo con
l’acqua alla gola accetteremo condizioni peggiori».

Se trovare lavoro è difﬁcile, c’è chi pensa di
andarsene: «Ho mandato il mio curriculum
dappertutto – spiega Giorgio Gallina, 25 anni
-, anche all’estero visto che qua la concorrenza
è tanta: apparteniamo a un settore specializzato e siamo in 500 a cercare un lavoro. La verità
però è che preferirei restare in Italia: ho studiato qui e in qualche modo lo stato ha investito
su di me. Se però non è possibile costruirsi un
futuro non avrò scelta. Quale sarebbe il regalo
di Natale perfetto? Che qualcuno si decidesse
a comprare questo centro che è di qualità e di
alto livello».
Leopoldo Papi
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Un brivido dolcissimo
Grazie ai suoi effetti sul (buon)umore, il cioccolato
non patisce la crisi. Anzi: se ne mangia sempre di più

G

iacomo Casanova non vi rinunciava prima e dopo le sue famose
scappatelle. Alexander Dumas ne rimase conquistato durante il
soggiorno a Torino. D’Annunzio lo consigliava
prima di ogni rapporto sessuale, lodandone i
magniﬁci effetti.
In questo Natale di piena crisi potrebbe essere utile tenere a mente le proprietà salviﬁche del cioccolato. E magari,
chi lo sa, regalare con un semplice cioccolatino il famoso
«momento di vero godimento». Ancor più considerando
che viviamo nella città che nel corso dell’800 divenne nota come il laboratorio cioccolatiero d’Europa.
«Il cioccolato ha davvero proprietà stimolanti e inﬂuisce
sull’umore», spiega Marco Ferraris, proprietario della storica cioccolateria Pfatish, in via Sacchi. «Le vendite sono
stabili nonostante la recessione; il periodo natalizio è
l’unico in cui si lavora». Il cioccolato rientra nella categoria dei cosiddetti prodotti anticiclici: quando c’è crisi, i consumi aumentano.
I prezzi purtroppo non sempre aiutano; le più famose botteghe di Torino
propongono articoli dai costi non proprio convenienti, ma cercando bene
e sacriﬁcando la quantità a favore della qualità, è possibile trovare qualcosa:

i nuovi cornetti di gianduia a quattro euro e mezzo, piccoli
vasetti di crema di gianduia e tavolette a quattro euro.
«I costi più elevati sono dovuti alla qualità
delle materie prime - dice Guido Castagna,
uno dei più giovani artigiani del cioccolato
- Un’attenta selezione del cacao e nocciole
piemontesi rigorosamente Igp (indicazione geograﬁca protetta) fa aumentare le
spese». Nel suo negozio di Giaveno la pregiata pralineria si aggira sui 40-50 euro al
chilo, ma le tavolette partono dai tre euro
e le tipologie sono diversissime. I clienti
si stanno informando sempre di più sulla
provenienza e qualità dei prodotti. La cultura enogastronomica si sta diffondendo
anche tra i giovani. Vanno per la maggiore
i prodotti con alte percentuali di cacao e persino i bambini
hanno iniziato ad apprezzare il fondente. Ancora Castagna:
«Prima c’erano due tipi di cioccolata: dolce e amara. Come il
vino: o bianco o rosso. Oggi si producono decine di tipi».
Nella terra del gianduia i consumi confermano che a un
buon cioccolatino nessuno sembra voler rinunciare. Anche le aziende per gli auguri natalizi preferiscono scatole con una buona
bottiglia e cioccolata. Il dono deve essere apprezzato, e il cioccolato va
ancora molto di moda.
Bianca Mazzinghi

Afrodisiaco
per Casanova
e D’Annunzio,
mentre Dumas
preferiva
quello di Torino

I consigli di Gigi Padovani
Chi sale e chi scende

consiglia?
Meglio acquistare minori
quantità a vantaggio della
Va su
- il consumo pro-capite: dai 2,5
qualità. Le ragioni dei prez- il cioccolato fondente: anche
kg di 10 anni fa ai 5 di oggi
zi sono giustiﬁcate se conper i bambini di 9-10 anni
sideriamo che un prodotto
- la qualità: i giovani sono sem- Va giù
Nestlè ha il 50 per cento di
- il bianco: esclusivamente per
pre più assorbiti dalla cultura
zucchero mentre una buoi supergolosi
gastronomica
na cioccolata ha il 70 per
- la pasticceria: il cioccolato
- la curiosità e l’attenzione:
cento di cacao. Consiglio
non risente della crisi, ma i
i clienti si informano sulla
poi di rinunciare al pub
pasticcini sì
provenienza del cacao e delle
per una sera e gustarsi una
b.m.
materie prime
buona cioccolata calda nei
bar storici di Torino. E di andare alle manifestazioni doApriamo il proﬁlo di Facebook di Gigi Padovani. ve è possibile conoscere i prodotti e degustare.
“Giornalista professionista dal 1984, lavoro alla E per un regalo di Natale?
Stampa. Mi piacciono il cioccolato e la Nutella”.
Stupire. Se non ci si può permettere una di quelUna mania, tanto da metterla nelle due righe di le tavolettone maxi, magari regalare praline dai
presentazione in prima pagina. Da anni segue i gusti più nuovi e particolari. I giovani si stanno
principali eventi gastronomici e ha scritto libri orientando verso cibi di qualità, e anche in periosulla sua grande passione: Conoscere il cioccolato di di crisi hanno diritto a non rinunciarvi.
e Gianduiotto mania sono tra questi. Lo incontria- Negli ultimi tempi come procede il mercato?
mo in un posto a caso: da Eataly.
Nota un’evoluzione di gusti?
Il cioccolato, almeno quello artigianale, ha dei I produttori dicono che il mercato sia un po’ più
prezzi non proprio economici. Agli studenti fermo rispetto all’anno precedente; che il Natale
che vogliono godere di buoni prodotti cosa sia partito un po’ dopo, ma sono ﬁduciosi.

Il fondente ha sempre più successo. Ma il consumo in generale è passato dai 2, 5 kg procapite
annui di 10 anni fa ai 5 kg di adesso. Del resto “su
dieci persone nove dicono di amare il cioccolato,
la decima mente”
Pensa che le grandi aziende sappiano salvaguardare la qualità?
Ferrero pone molta attenzione alla qualità, a partire dalle materie prime. Nonostante il permesso
dell’Unione Europea, le case italiane non utilizzano grassi vegetali. Io poi sono un amante della
Nutella. Certo, le paste di gianduia artigianali sono un’altra cosa ma la Nutella non è un prodotto
di bassa qualità. Anche il Rocher per esempio è
studiato: un’opera di alta ingegneria! È il cioccolatino più venduto nel mondo.
Non pensa che gli incarti colorati, la pubblicità delle grandi distribuzioni inducano il
consumatore verso una concezione di minor
qualità e genuinità?
Queste sono strategie commerciali. Il cioccolato
ha grandi poteri evocativi e una indubbia proprietà comunicativa utilizzata anche per promuovere altri prodotti. E’ bene non confondere
l’artigiano con la grande industria. L’importante
è la chiarezza verso il consumatore.
b.m.

“Io, pasionaria
del Cacaos”
Nella città del cioccolato c’è chi prova a muovere i primi passi partendo dal proprio piccolo laboratorio nel retrobottega.
Marta (nella foto sopra) ha 30 anni e dopo aver fatto pratica
in una pasticceria, qualche corso e tanta lettura, il 22 ottobre
ha aperto il suo negozio, Cacaos, in via Goito 7.
Sei agli inizi. Su cosa punti per affermarti?
«Tratto il cioccolato come un pasticcino; non c’è niente di
peggio che ricevere in dono cioccolatini dalle forme invitanti ma che poi hanno tutti lo stesso sapore. Ogni singolo
cioccolatino deve essere bello da vedere ma non a discapito del contenuto. In più accettiamo proposte; un cliente mi
aveva richiesto qualcosa di affumicato ed è nato un ottimo
cioccolatino al gusto di thè affumicato. Chiedeteci il vostro
cioccolatino e lo facciamo!»
La sperimentazione è quel qualcosa in più…
«Spesso le cose buone nascono da errori. Io produco anche ciò che i francesi chiamano ganache, che letteralmente signiﬁca imbecille; un cuoco buttò della panna calda sul
cioccolato e invece di un pasticcio vanne fuori un’ottima
crema. Anche le praline nascono da una mandorla che cadde accidentalmente nel cioccolato; o lo stesso concaggio: un
operaio della Lindt lasciò un macchinario acceso durante la
notte e la mattina l’odore di cioccolato li avvolse; scoprirono
che girando continuamente la pasta, l’odore aumenta e la
qualità migliora».
Com’è nata la passione?
«Prima di tutto sono molto golosa. Poi la passione è cresciuta
durante i viaggi in Ecuador e Brasile tra le varie piantagioni.
Qualche anno fa feci per gli amici dei dolcetti con cacao e
mandorle tostate; ebbero molto successo e decisi di afﬁttare
una stanza vicino alla Mole da utilizzare come laboratorio.
L’odore che usciva dalla saracinesca mezza aperta iniziò ad
attirare i futuri clienti. Scherzando nominai il laboratorio Nero in Nero: nero il cioccolato e in nero la vendita».
Da Nero in Nero siamo poi passati a Cacaos.
«I clienti sono iniziati ad aumentare e ho pensato di fare il
grande salto; per motivi affettivi ho deciso di aprire il negozio
a San Salvario, dove sono cresciuta».
Fate qualche offerta per Natale?
«No, ma nessuno esce dal negozio senza aver assaggiato
qualcosa. È la nostra politica».
b.m.
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Cane sì, ma in adozione
Le associazioni di volontariato che gestiscono canili e gattili offrono tante possibilità
Prendersi cura di un cucciolo è un regalo doppio: per sé e per l’animale che trova amore

A

dozioni, ma non solo: per aiutare
un cane o un gatto le associazioni
torinesi che si occupano di animali
offrono molte possibilità. Ecco la
nostra mappa.

Ente nazionale
protezione animali (Enpa)
Per diventare volontario Enpa si devono
versare due quote: una per associarsi (3
euro socio giovane, 20 euro socio ordinario,
4 euro socio sostenitore) e una di 12 euro
per l’assicurazione. Dopo un breve corso
gratuito di formazione, si può cominciare il
volontariato in canile (Via Germagnano 8)
afﬁancati a un socio di maggior esperienza.
Se non si ha tempo, si può comunque adottare un cane/gatto a distanza versando 15
euro al mese tramite boniﬁco o bollettino
postale (n. 1836310). Si può essere di grande aiuto anche portando pappa, coperte, farmaci e antiparassitari direttamente alla sede del canile. Per informazioni ulteriori, si può chiamare
Ornella 338.7654714.

- Via Catalani 73, 20131 Milano (c/c postale n.
36738540). I bambini possono entrare a far
parte del “Club dei difensori” con una spesa
di 10 euro all’anno.

Associazione volontari
“La Pulce”
I volontari de La pulce, si trovano sia al Canile municipale di via Germagnano 11, sia
al rifugio di Strada Cuorgnè 139. Queste le
modalità per diventare volontario: dopo un
colloquio informativo con il responsabile
dei volontari, si compila la domanda stilata

Lega nazionale per la difesa del cane
Opera nel canile di via Germagnano 9: ci si può associare versando una
quota annuale di 5 euro (socio under 18); 15,50 euro (socio ordinario);
36,50 euro (socio sostenitore); 77,50 euro (socio benemerito). Il versamento può essere effettuato presso qualunque ufﬁcio postale utilizzando un bollettino intestato a Lega Nazionale per la Difesa del Cane

dal settore “Tutela animali” di Torino. Segue un corso gratuito organizzato di 2 incontri in orario pre-serale e infrasettimanale di 3 ore ciascuno. Al
termine, ci saranno una prova teorica e una pratica. L’iscrizione costa 6
euro per gli under 20 e 12 euro per tutti gli altri. Per tutte le informazioni
che riguardano l’Associazione si può scrivere a associazione@associazio
nelapulce.org.

Associazione amici degli animali
È presente al“Cascinotto”di Collegno. Per diventare un volontario è prevista l’iscrizione all’associazione pagando un minimo di 6 euro all’anno. La
formazione, viene effettuata “sul campo” e, per i primi tempi, si è afﬁancati
da un volontario esperto. Per il volontariato al gattile sono normalmente
attivi solo i turni del mattino, ma durante il weekend, quando le occasioni di adozioni sono maggiori, bisognerebbe poter garantire almeno una
presenza al pomeriggio.
Al momento, per i cani
c’è molto bisogno di
volontari al sabato pomeriggio e domenica
tutto il giorno. L’adozione a distanza prevede
15 euro al mese di spesa.
Per informazioni aggiuntive, si può scrivere a
info@cascinotto.it o telefonare allo 011.4156326

Canile rifugio
di Moncalieri
È un canile privato dove al momento ci sono
circa cento cani. Si può
svolgere attività di volontariato presentandosi
direttamente alla sede
del canile in corso Savona 140. Non ci sono né
quote associative né assicurative da pagare: basta essere maggiorenni.
Elena Rosselli

Salvare un cucciolo
Susanna ha trovato casa a Torino, vive con una famiglia
che l’ha adottata, le ha dato un tetto, da mangiare e da
bere, ma soprattutto tanto affetto. Fino a qualche tempo
fa, però, questa gattina di circa cinque anni e mezzo
viveva in un ambulatorio veterinario, dove il suo sangue
veniva messo a disposizione di altri felini. Loro erano ammalati, ma ricchi. O almeno lo erano i loro padroni, pronti
a mettere mano al portafogli per fare guarire i loro mici.
La storia è ﬁnita su internet, www.zampettablucommunity.it: Susanna, ipovedente, era ﬁnita in ambulatorio per
una rinotracheite. Guarita, era diventata donatrice involontaria. Quando Fabiana, operatrice di un’associazione
per la protezione degli animali, ha visto le condizioni
in cui la gatta viveva - conﬁnata in una stanza ricavata
all’interno dell’ambulatorio - ha chiesto al veterinario
titolare dello studio di lasciargliela. Il dottore ha
acconsentito e lei l’ha portata da un’amica, in
attesa di trovarle una sistemazione deﬁnitiva.
Dopo qualche mese si è fatto avanti un ragazzo
che ha adottato lei e un altro micio, anche lui
con qualche acciacco.
Per le trasfusioni di sangue nei gatti esiste
qualche difﬁcoltà. Essendo animali di piccola
dimensione, la quantità di tessuto sanguigno che può essere conservata non è molta.
Inoltre le sacche per contenerlo sono le stesse
utilizzate per gli esseri umani: essendo trattate
con quantità alte di sostanze anticoagulo, potrebbero
alterare il loro contenuto,“ma in ogni caso non sono queste le buone pratiche ambulatoriali” dice Piermario Piga,
presidente dell’associazione dei medici veterinari del
Piemonte.“Si tratta di un vero e proprio abuso e in quanto tale andrebbe denunciato. Gli ambulatori dovrebbero
attrezzarsi con una banca dati dei donatori – prosegue
Piga – così da garantire sia l’idoneità del donatore che la
compatibilità con il gatto beneﬁciario della donazione.
Se non fossero in grado, dovrebbero indirizzare i padroni degli animali verso strutture specializzate”.

Banca del sangue a quattro zampe
Aspettando che la mutua per animali domestici diventi
realtà – il 15
ottobre è stato
presentato alla
stampa il disegno di legge
bipartisan per
istituirla – chi si
preoccupa per
la salute dei
nostri amici a
quattro zampe
può dormire sonni tranquilli.
Per loro saremmo disposti a dare tutto, anche il nostro sangue. Ma per fortuna non ce
n’è bisogno, da quando è nata la banca del
sangue per cani, un esperimento che in Italia
si è inaugurato in ambito universitario, e si è
concretizzato a Pisa e a Grugliasco.
L’istituto di raccolta ematica piemontese è
nato nel 2006, per iniziativa di Anna Maria

Farca, professoressa associata di terapia medica veterinaria presso il dipartimento di patologia animale dell’Università degli studi di
Torino. Con lei lavorano i dottorandi Davide
Ripanti e Paola Cavana, insieme agli studenti
del dipartimento che seguono i corsi di emotrasfusione.
Oggi i cani donatori sono una ventina. Si
tratta di animali che vengono accompagnati
volontariamente dai padroni, oppure di quelli
ospitati dai canili dell’Enpa, l’ente protezione
animali, con il quale la banca del sangue ha
stipulato una convenzione. Questo garantisce la correttezza delle condizioni in cui la
donazione di sangue viene effettuata. Anche
alcuni cani della sezione cinoﬁla della polizia
di Torino sono donatori.
Ogni animale viene sottoposto ad esami per
veriﬁcare l’idoneità alla donazione, che si può
effettuare tre volte all’anno, più o meno come
avviene per gli uomini. Il procedimento dura
un quarto d’ora e per tutto il tempo il cane ha

a ﬁanco il suo padrone.
Il sangue raccolto viene lavorato per ricavare
tre prodotti distinti: sangue intero, globuli rossi e plasma. Il sangue intero e i globuli rossi
vengono conservati in frigorifero, dove possono resistere per un mese. Il plasma, invece,
si mantiene in congelatore, ed è utilizzabile
per i cinque anni successivi alla donazione.
Gli animali che hanno bisogno delle trasfusioni sono generalmente vittime di incidenti, ma
anche affetti da malattie particolari. In ogni
caso la professoressa Farca tiene a spiegare
che “Qui non pratichiamo accanimento terapeutico”. Soltanto in casi di insistenza del
padrone del cane, previa valutazione clinica e
dopo avere spiegato che, a quel punto, qualsiasi intervento sarebbe soltanto un palliativo,
l’equipe del dipartimento procede alla trasfusione.
Anche per i cani, insomma, esiste una questione etica.
Manlio Melluso
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A sinistra: il dipartimento di Anatomia, Farmacologia
e Medicina legale di Torino. Sotto: Grazia Mattutino

P

ronto, vorrei donare il mio
cadavere, ma non subito».
«Le invio le informazioni
tra qualche giorno, tanto
non abbiamo fretta».
Quotidianamente Grazia Mattutino, 49 anni, riceve nel suo studio
diverse telefonate come questa,
di gente che chiede informazioni
sulla donazione del proprio corpo
alla scienza. Già, è possibile donare
la salma a ﬁni scientiﬁci. A Torino lo
si può fare al laboratorio per lo studio del cadavere, nel dipartimento
di Anatomia, Farmacologia e Medicina legale dell’Università, unico
centro dell’ateneo attrezzato per
accogliere e conservare i corpi. Qui,
studenti, specializzandi e medici
(soprattutto di ortopedia) vengono
a studiare anatomia oppure a esercitarsi per interventi complessi.
La prassi è piuttosto semplice. «Il
donatore deve scrivere una dichiarazione e lasciarla ai familiari, o a
una persona di ﬁducia, che dovranno rispettare le ultime volontà» spiega la Mattutino.
Dopo il funerale i cadaveri sono portati al laboratorio,
trattati con sostanze conservanti e messi in celle frigorifere a -20°. Gli interventi sono organizzati in modo da non danneggiare la conservazione. La salma
resta al dipartimento per sei mesi al massimo e dopo

anche il piacere di sapere che serviamo ancora, anche da defunti. Non ci devono essere pregiudizi. La gente ha paura della morte.
Sono solo credenze sciocche. Comunque io
ho chiesto al buon Dio di darmi il tempo per
rileggermi Marcel Proust prima»,
conclude con ironia.
«I donatori sono persone molto
spiritose e generose. Ciò che li
accomuna è quel senso di“faccio
ancora qualcosa di buono per la
gente”», afferma la Mattutino.
Al momento non sono sorte diatribe religiose. «Il dono avviene
dopo il funerale, senza problemi legati alla morte cerebrale»,
afferma la Mattutino. «È l’ultimo
dono possibile, mi stupirei se la
Chiesa lo vietasse. Migliorando la formazione dei medici migliora anche la sanità. Si
allarga il campo d’applicazione e di studio,
e si possono trovare soluzioni senza correre
rischi sui pazienti vivi».
«I cadaveri sono molto utili, sia per fare dissezioni che per operare», sostiene Filippo Castoldi, ortopedico dell’Ospedale Mauriziano
e ricercatore. «Si effettua il gesto tecnico e
chirurgico con più tempo e meno rischi».
Tuttavia, in media ogni anno arriva al laboratorio un solo corpo, massimo due. Nel 2006
ne è giunto uno su cui sono stati svolti 18
interventi; nel 2007 ce n’erano due e gli interventi
sono stati 16. Ora non ci sono cadaveri a disposizione degli studiosi. «I ricercatori aspettano» afferma la
Mattutino. «Ringraziando il Padreterno, i donatori sono ancora vivi».
Andrea Giambartolomei

Corpo alla scienza
È l’ultimo dono possibile: quello di sé dopo la morte. In nome della Medicina
torna alla famiglia (o chi ne fa le veci) per la sepoltura
o la cremazione.
Ma cosa spinge a fare un dono simile? «È un gesto
umanitario», spiega con serenità Ada Campanella, ex
insegnante di matematica e ﬁsica al liceo scientiﬁco
Gino Segrè. Lei ha deciso di aderire al “club dei cada-

veri”, come lo chiama dopo aver letto un articolo su
La Stampa nel 2006. «Se sappiamo che c’è bisogno
di corpi per gli studenti, afﬁnché imparino meglio,
perché non donarli? La dissezione è molto importante. La maestria di un chirurgo è dovuta all’esercizio»,
racconta la signora, il cui fratello era medico. «Poi c’è

E per gli organi basta un modulo
I piemontesi sono tra i donatori d’organi più generosi d’Italia: ce ne sono 31 “effettivi” per milione di abitanti (dati CRT
Piemonte – Valle D’Aosta), ben dieci in più rispetto alla media
nazionale. Però non basta.
Valter Mione, presidente della sezione torinese dell’Aido (Associazione italiana donatori di organi) spiega come fare per
contribuire: «Si può scaricare il modulo d’iscrizione dal sito
(www.aidotorino.it) e consegnarlo al centro Aido della pro-

pria zona di residenza».
A Torino il centro si trova in via Baiardi 5, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. C’è anche la possibilità di inviare il modulo per posta allo stesso indirizzo, o per email ad
aido.provtorino@libero.it, o via fax allo 011-674627.
È un gesto «semplicissimo e del tutto gratuito», sottolinea
Mione. «Il modulo va compilato col codice ﬁscale. Nella prima
parte si dichiara la propria volontà. La seconda parte è legata
alla privacy, mentre la terza è legata all’iscrizione alla banca
dati collegata al Centro nazionale trapianti e al Ministero
della Salute».
Per avere più informazioni «la soluzione più semplice per i
giovani è leggere il nostro sito internet. È il secondo più seguito in Italia per questo settore perché molto aggiornato
e ricco di informazioni», conclude Mione.
a.g.

Qui scorre la vita
Volendo, per Natale, si potrebbe donare il sangue, di cui gli ospedali
hanno sempre molto bisogno (circa duemila litri al giorno). A Torino lo si
può fare all’ Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue) in via Piacenza
7, o alla Fidas in corso Spezia 1 e in via Ponza 2, dal lunedì al sabato dalle
8 alle 11.30.
Basta avere almeno 18 anni e 50 kg di peso per farlo. Nelle sedi Avis un
medico farà un colloquio, una visita e un’analisi del sangue che permetterà di accertare l’idoneità. Se si è in regola si riceve il via libera.
Non tutti possono donare: si è esclusi perennemente in caso di malattie
gravi, di relazioni sessuali a rischio, dipendenza da alcool o droghe. In altri
casi si è esentati per qualche mese.
I prelievi possono essere al massimo quattro all’anno per gli uomini, due
per le donne, ad almeno 90 giorni di distanza.
a.g.

Tutti legati allo stesso cordone
Sono eventi che accadono di rado. Tutti uniti per una sola causa.
Mercoledì 26 novembre il Consiglio regionale ha votato all’unanimità l’ ordine del giorno n. 1112, per incentivare la donazione
del cordone ombelicale. Certo, per il momento si tratta solo di un
atto d’indirizzo politico e nulla di pratico, ma lascia intravvedere
comunque degli sviluppi.
Gli obiettivi del Consiglio sono: aumentare la donazione del cordone migliorandone la raccolta e la conservazione; sensibilizzare
donne e personale sanitario alla donazione e favorire la ricerca
sulle staminali, di cui sono ricchi i cordoni.
Queste staminali adulte possono produrre cellule del sangue utili
contro alcune malattie ematologiche come anemia, talassemia,
leucemie e linfomi.

In Italia tali cellule possono essere raccolte e conservate soltanto
per uso “autologo” (cioè per la cura di sé stessi) o “allogenico correlato” (tra consanguinei).
All’ospedale Sant’Anna c’è la banca regionale del cordone ombelicale. «La donna che vuole donare il cordone –spiega la responsabile Luigina Fazio- deve rivolgersi a un centro specializzato. In
Piemonte ce ne sono 16. Almeno un mese prima del parto deve
sottoscrivere il consenso informato».
«È un paradosso, –continua la Fazio- ma nonostante i pregiudizi
abbiamo molte donazioni. Una volta si riteneva che fosse dannoso
per il bambino o che fosse a ﬁni di lucro, ma poi le donatrici hanno
visto la serietà e l’assenza di rischi e hanno fatto girare la voce».
a.g.
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Un dono low cost
in tempo di crisi
Una guida all’acquisto tra prodotti fatti a mano e mercatini dell’usato

In alto: il mercato del Balon, grande vendita a cielo aperto
per tutte le tasche. A lato: idea regalo, cappelli fatti
a mano per soli 5 euro. A sinistra: l’ammiccante insegna
di un negozio vintage del centro

F

are un dono di Natale che viene
dal cuore non ha prezzo, per tutto
il resto c’è la famosa carta di credito. Io la voglia di fare i miei regali
ce l’ho, è la carta di credito che mi manca.
Così, ho aguzzato la vista e girando per le
strade di Torino ho trovato alcune belle
idee a basso costo, su misura per il portafogli di uno studente fuori sede.
La zona del Quadrilatero Romano è stata una prima sorpresa. Ci sono diversi
negozietti che vendono abiti femminili,
non di marca ma di buona fattura, ad un
costo accessibile. Tra i dieci e i venti euro
si può prendere qualcosa di carino (jeans,
maglioncini, gonne). Io ho comprato un
poncio per la mia sorellina: 15 euro.
Il giro è proseguito per le strade dietro il
Comune. Girovagando ho incrociato un
negozio che vende scarpe a 19.90 euro.
Regalare delle scarpe ad una donna è la
cosa più complicata del mondo. Al tempo
stesso, però, se si indovina il modello può
diventare un trionfo. Nei vicoli della contrada Guardinfanti c’è un fantastico negozietto di bambole fatte a mano e di oggetti artigianali. Forse i pezzi da collezione
costano troppo ma con 15 euro ho preso
un piccolo carillon che, sotto l’albero, fa il
suo effetto. La zona è piena di botteghe
dove è facile trovare oggetti d’arredamento regalabili. Un vecchio giocattolo fatto a
mano, una lampada dal design particolare
o un poster stampato su base di legno sono idee alla portata di tutti.
La lista della spesa, come ogni anno, si ferma su papà. Non posso continuare con le
solite cravatte, quindi, trovandomi a Torino, una bella bottiglia di liquore al bicerin
(11 euro) mi sembra una soluzione perfetta. Quella dei cioccolatini sarebbe un’ottima scelta per fare dei regali. Il vero problema è che il costo al chilo ha superato
quello di aragoste e caviale. Se gianduiotti

e cunegotti sono proprio un’esigenza,
comunque, comprarli in busta e poi farsi
la confezione da soli fa risparmiare non
poco.
Siamo al turno di mio fratello ma qui
so perfettamente dove andare. Uno

dei mercati più noti di Torino è il Balòn.
Grandissima vendita a cielo aperto di
oggetti usati in borgo Dora. Con un po’
di fortuna ho trovato una chitarra classica, costo dell’operazione: 20 euro. Per
chi si è trasferito da poco, poltrone, tavo-

lini e qualunque
oggetto per la
casa può essere
trovato in mercati come questo
che sembrano la
naturale risposta
alla crisi economica. A dicembre ne vengono
allestiti un gran
numero, date e
luoghi si trovano
facilmente su internet. Tra quelli
più interessanti
c’è sicuramente il mercatino di Natale nel cortile del
Maglio, vicino al Balòn. Si trovano botteghe, laboratori di artisti e bancarelle
che offrono molti spunti. Facile trovare
anche i banchetti del commercio equo
e solidale. Generalmente non hanno

prezzi economicissimi ma, in questo
periodo, propongono sempre dei cesti
di prodotti molto assortiti che fanno risparmiare qualcosa.
Quasi dimenticavo, manca il regalo per
mia mamma. Qui vado a colpo sicuro: un
ciclo di tre massaggi relax in un centro
estetico. Per fortuna non mancano le
promozioni e con 30 euro il problema
è risolto.
Mi resta un solo regalo da fare, quello
per i miei amici. Siamo un gruppo di 15
studenti con pochi soldi in tasca e per
non toglierci il piacere del dono di Natale abbiamo escogitato un simpatico
giochino. Ognuno di noi compra un solo regalo. La sera del 23 ci ritroviamo e
li assegniamo con un sorteggio davanti
ad una pizza. In questo modo ognuno di
noi riceve qualcosa da parte di tutti; la
regola è una e una sola: non si regalano
candele.
Antonio Junior Ruggiero

Ma durante le feste si sprecano 115 euro
La tavola imbandita, i regali incartati sotto
l’albero, famigliari e parenti tutti insieme. Ogni
anno passiamo le feste mangiando, comprando,
consumando. A volte, più che al Natale e al Capodanno pare di assistere ad un Potlatch, antico
rito dei nativi americani della costa del Paciﬁco
fra gli Stati Uniti e il Canada. In questa occasione
le famiglie più ricche della tribù regalavano e, a
volte, distruggevano parte delle loro ricchezze
per riaffermare il proprio status all’interno del
gruppo. Questa cerimonia, ormai quasi dimenticata, conserva diverse analogie con il nostro
modo di passare il Natale e le feste in generale. Il
Potlatch venne vietato alla ﬁne dell’800 su pressione dei missionari e degli agenti governativi,
perché considerato un inutile spreco di risorse,
un’abitudine improduttiva e dispendiosa. Eppure questo non dovrebbe scandalizzarci. Ogni
anno fra acquisti più o meno superﬂui, carta da
imballaggi, cibo avanzato gettiamo un patrimonio direttamente nella spazzatura.
L’ADOC, Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, fornisce dati preoccupanti. Se lo spreco annuale per ogni famiglia

è in media il 10% della spesa effettuata, la
e dimostravano il prestigio dei loro possedipercentuale per Natale, Capodanno e Pasqua
menti. Anche le nostre feste conservano queaumenta vertiginosamente.
sto elemento di ostentazioSecondo queste rilevazioni
ne del benessere.
le famiglie italiane sprecaIl Potlatch era, però, anche
no 115 Euro all’anno solo
un modo per riequilibrare
per le feste comandate.
le differenze all’interno
Succede per le ragioni più
della tribù. Chi accumulava
varie, perché si compra
più ricchezze ne trasferiva
più del necessario, perché
una parte a chi aveva di
i prodotti scadono prima
meno, in un ingegnoso
di venir consumati, perché
modo per mantenere
ci si ingolosisce di fronte a
l’equilibrio e la coesioLa tribù dei Sitka dell’Alaska
“offerte convenienza”.
ne del gruppo. La volta
Celebriamo a Natale e a
successiva toccava a chi
Capodanno il nostro Potlatch personale, un’abiaveva ricevuto dei doni, e si era così arricchito,
tudine radicata che non si riduce al consumo di
ricambiare e fare a sua volta dei regali, offrire
festoni e cibi ricercati. Il paragone con i riti dei
il banchetto e la festa. Questo aspetto manca
Nativi può essere ancora utile. I Kuakiutl, i Tlinnelle nostre abitudini. Ma le occasioni e i
git, i Salish non si limitavano a fare sfoggio delle
modi per festeggiare in maniera diversa non
loro ricchezze, non era solo autocelebrazione.
mancano di certo. In queste pagine ne diamo
Durante il rito i più ricchi distribuivano, oltre
diversi esempi.
Matteo Acmé
che distruggere, beni e ricchezze. Chi aveva
di più, dava di più. I più facoltosi mostravano

DOSSIER
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Gli autonomi del regalo
Sciarpe tricottate a mano, oggetti di decoupage, vasetti di confetture: così la manualità bypassa la crisi

I

o, per Natale, regalo solo sciarpe. Mi piace lavorare ai ferri, è così divertente che la sera quando comincio posso
stare sveglio anche ﬁno alle tre” dice Tiziano Falzetti uno
studente torinese con la passione per i regali autoprodotti. Tiziano ha risolto così l’incubo di tutti i Natali: che cosa
regalare. Per evitare lo stress degli acquisti, molte persone
afﬁdano alla loro creatività, durante il tempo libero, la questione del dono.
Comprando ferri e qualche gomitolo di lana, utilizzando solamente la tecnica del dritto, molto semplice da imparare, è
possibile realizzare sciarpe e cappelli ottenendo anche l’effetto positivo di rilassarsi scaricando lo stress della giornata.
Quello del lavoro a maglia è un hobby che sta prendendo
sempre più piede e, come dimostra Tiziano, non solo tra le
ragazze. In via Barbaroux n.5, presso Albozzi Filati Alma, è
possibile trovare nello scaffale “offerte del mese”, gomitoli di
lana di buona qualità a prezzi vantaggiosi.
Un’altra soluzione, per un’idea regalo originale, arriva dai fornelli. Si possono ottenere degli ottimi vasetti di confettura
facili da preparare, facendo cuocere a fuoco lento solamente frutta e zucchero. Per scoprire come preparare una mar-

Un intreccio a maglia. Questo, assieme ad altri doni “fatti in casa”, sono uno dei nuovi trend di questo Natale “in crisi”

mellata basta navigare su internet tra i tantissimi
siti specializzati in ricette. Su www.ricettaper.com,
in pochi minuti si può capire come preparare una
confettura, sia se si decide di utilizzare frutta di stagione come le mele o le pere, e sia se la scelta cade
su frutta più estiva come fragole, ciliegie, pesche e
albicocche.
Con la tecnica del decoupage si possono inoltre
decorare i vasetti con stelline, ﬁocchi di neve e angioletti dando loro un tocco più natalizio. E poi c’è
la cera. Nel negozio “Le Mercerie” in via Isonzo n. 14,
si possono trovare stampini, cera e stoppini per realizzare candele; basi per saponette; fogli di feltro per
confezionare borse e accessori; perline e gancetti
per creare orecchini e collane. Tutto il materiale è disponibile anche on-line sul sito www.lemercerie.it.
Decidere di produrre da sé il regalo conferisce all’oggetto un valore aggiunto, e da la possibilità di
donare qualcosa di unico che non si può comprare
in nessun negozio.
Emanuele Satolli

E da Parigi arriva il dono che ancora non sa a chi andrà
Non sempre le cose belle fatte in un altro paese riescono con successo anche
qui da noi. È il caso del Grande Dono,
una manifestazione nata a Parigi in cui
i partecipanti portano qualcosa da regalare e lo lasciano in un determinato
posto. Chiunque passi può prendersi un
regalo e portarlo via senza alcun obbligo
di ricambiare. Non è uno scambio, non si
paga nulla, non ci sono obblighi: si fa, o si
riceve, semplicemente un regalo.
Giorgia Bonetta ha provato per prima a
introdurre in Italia questo appuntamento. Dopo aver letto alcuni articoli in proposito ha partecipato, nel 2004, a Le Gran
Don di Parigi, ha parlato con gli ideatori
francesi della manifestazione e ha deciso
di provarci anche lei. Così dal 2005 organizza con i suoi ﬁgli Il Grande Dono a
Colazza, in provincia di Novara. La prima
domenica d’agosto, nello spiazzo di fron-

te al suo locale, l’Osteria della Luna Piena,
si raccolgono i doni che chi partecipa
decide di portare. “Lo spirito del Grande
Dono è far utilizzare a un altro quello che
tu non utilizzi più, è una condivisione totalmente libera e spontanea.”
Al Grande Dono di Colazza partecipano
persone di tutte le età ed ognuno porta
il suo regalo. “Si vedono cose di ogni genere: dai pupazzetti alle tazze per il caffè,
libri, cd musicali, cose più grosse come
televisioni o videoregistratori, tanti giocattoli, ci son state persino una motosega
e un decespugliatore.”
Ma Giorgia sa di non essere riuscita a
ricreare perfettamente l’atmosfera originale dei ragazzi parigini. A Colazza ci
sono persone che non osano avvicinarsi
per paura di pagare e quelle che arrivano
con i borsoni e arraffano più cose possibile. Giorgia racconta che nell’ultima

edizione c’erano anche molte persone
che frugavano nel mucchio alla ricerca di
qualcosa di valore, magari ﬁnito lì direttamente dallo scatolone in cantina o da
un vecchio cassetto. Questo però snatura
lo spirito del Grande Dono. Più importante del valore del dono dovrebbe essere
il riceverlo in maniera disinteressata. In
generale è stato difﬁcile far capire le ragioni e gli obbiettivi di questa festa: “Noi
italiani siamo più difﬁdenti, quando
qualcuno ci offre qualcosa pensiamo
subito che dietro ci sia una fregatura.”
E così Giorgia ha faticato a convincere
le persone che non c’è niente da pagare, che non vuole rimborsi o collette
per il suo impegno. Libertà e gratuità
sono concetti a cui non siamo abituati. “Il grande dono non c’entra niente
con i soldi e il denaro deve rimanerne
assolutamente fuori: si basa tutto sulla

Olii essenziali, caffè e dignità
Magiche scatole di cannella
provenienti da un mondo dalla
natura generosa. Magia imprigionata nel legno per profumare
caffè e tisane. Materiale di riciclo
che perde funzione per acquistare
valore. Solidarietà verso il sud del
mondo declinata nelle forme della
sostenibilità ambientale. Per consumare meno e meglio. Non è un
ragionamento antieconomico ma è
il futuro che si fa presente da Equamente, via Vasco angolo via Verdi.
Tra i prodotti di questo Natale le
borse e marsupi Cyclus, dal design
seducente, prodotte da camere
d’aria e copertoni nella capitale
della Colombia, Bogotà. Roberto
della Cooperativa Isola spiega:
“Nel sud del mondo il riciclo è una

via quasi obbligata e da anni si
vedono oggetti prodotti dal riciclo,
noi di Equamente non seguiamo
opportunisticamente questa
moda. A Bogotà si sta creando
una rete di giovani designer molto
creativi che dalle bucce d’arance ai
copertoni riescono a creare oggetti
con quella dose d’amore in più”.
Prezzi da 42 a 93 euro da abbinare
agli accessori dei Torinesi Mnmur
(www.mnmur.com) che per sincronicità hanno avuto la medesima
idea, dall’altra parte del mondo.
Disegnata dalla Cooperativa Isola
e realizzata da una cooperativa
sociale di donne di Torino, La
Rosa Blu, l’originale coperta con le
maniche per leggere a letto, in pile,
disponibile in due misure, adulto

e bambino. E poi, la vera cosmesi
naturale, alimentari bio, oggettistica, complementi d’arredo e tutti i
colori e l’atmosfera che altrove non
trovate. Il consiglio è di entrare e
sperimentare.
Laura Preite
Equamente, via F.lli Vasco, 6/b Torino
tel/fax: 011.817.90.41 - orari:
dal martedì al sabato 10,0013,30/15,30-19,30. Chiuso domenica
e lunedì mattina.
Casa Wiwa, via Pianezza, 4 Collegno
Orari: 10 – 12,30/15,30 – 19,30
Sabato orario continuato. Chiuso
domenica e lunedì.
Tel-fax: 011/4150706
www.cooperativaisola.org.

gioia di condividere e regalare qualcosa
che ti ha dato piacere.”
Ma i problemi per il Grande Dono di
Colazza non sono ﬁniti qui. Nell’ultimo
appuntamento qualcuno ha addirittura
portato oggetti pronti per la spazzatura,
sono state abbandonate televisioni rotte
e altri riﬁuti inservibili. Giorgia e i suoi ﬁgli
hanno quindi dovuto chiamare, e pagare, un camion che sgombrasse lo spiazzo

davanti al ristorante.“Il Grande Dono non
dovrebbe avere nessun tipo di controllo
né di regia. Ma questo non è possibile se
non si ha il senso della misura.” Dall’anno prossimo quindi verrà introdotto una
sorta di controllo sui regali portati dai
partecipanti. Si eviterà il ripetersi di queste situazioni ma l’elemento di ﬁducia reciproca e di spontaneità andrà perso.
Matteo Acmè

Distribuire abbracci
“Noi siamo e diamo amore. Regaliamo abbracci non solo per donare
qualcosa all’altro ma per attivare ed
ascoltare l’amore di cui siamo fatti.”
Da un anno Domenico Matarozzo,
51 anni, consulente in aiuto nelle
relazioni, ha introdotto tra le pratiche
di sviluppo della persona gli abbracci
gratuiti. A chi voglia riceverli, naturalmente. Ogni due giovedì il ritrovo è
all’incrocio di via Po e Piazza Castello.
Ore 18, un cartello al collo e si parte:
“I riscontri da subito sono positivi.
Ma non vogliamo proiettare sull’altro
i nostri bisogni, per non invadere lo
spazio altrui”. Domenico pensa che
gli abbracci gratis siano un ottimo
strumento per combattere la paura
e risvegliare il buon umore. La pratica si ispira al movimento internazionale
Free Hug, dall’ idea di Juan Mann che, rientrato a Sydney da Londra e non
trovando nessuno che lo accolga all’aeroporto, decide di alzare un cartello
nell’incrocio più affollato della città. Quindici minuti per ricevere il primo
abbraccio: è una madre nel giorno del primo anniversario della morte
della ﬁglia. L’abbraccio si rivela una medicina potente. Interviene la polizia
a bloccare Juan ma lui va avanti con una raccolta ﬁrme e vince. Il video di
Juan su youtube è stato cliccato ventun milioni di volte, il movimento è
ovunque e ancora ogni giovedì intorno a mezzogiorno in Peet Street Mall
a Sydney. Così a Torino, prossimo appuntamento giovedì 8 gennaio, perché
talvolta un abbraccio è proprio quello che serve, è tutto. Info: 011/9925227
- 347/7332522 - dommata@tin.it - www.rioabierto. it.

TUTTE LE VEGLIE
DELLA CITTÀ

OSTERIA
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Una sala allestita per il cenone di Capodanno. A lato: l’Arsenale della Pace

OVAL

17

Si chiama Futurfestival la festa che si terrà all’Oval
per celebrare il capodanno 2009 e l’assegnazione
alla città di Torino del titolo di “capitale europea
dei giovani 2010”. In concerto Subsonica e Motel
Connection, e djset con Mauro Picotto, Boosta e
Josh Wink. Il concerto sarà introdotto da uno spettacolo di videoarte con proiezioni su due schermi
speculari di 40 metri diretto da Samantha Otto.
Prevista anche una cena esclusiva sulla terrazzaprivè. Ingresso: 36,50 euro in prevendita presso
i circuiti www.ticket.it e www.vivaticket.it, 45,00
alla porta il 31-12-2008; 130,00 per la cena.

SNOWBOARD

BRASILE

Senza spiagge e clima tropicale si fa come si può, ma
la festa è festa per tutti e anche la comunità brasiliana
non rinuncia al capodanno carioca. Uno dei punti di
riferimento è il CopaRio Show, in strada delle Cacce 20,
locale di moda tra i Brasiliani a Torino. Il cenone prevede un menù tipico a base di carne allo spiedo con
contorno di riso e fagiolata. Naturalmente non manca
l’animazione con samba e bossanova. Tra i frequentatori del locale anche italiani incuriositi dal mondo
carioca o tornati dal Brasile con bagaglio di saudade.

Musica elettronica e passione per lo snowboard al Psp Vibration Party, la festa
di capodanno di Macugnaga (Verbania), ai piedi del Monte Rosa, organizzata
dall’associazione Pink Snow Park. Programma: dj set house, minimal, break ‘n’ beat
e techno nel “winter garden”. Attiva dal 2002, la Psp è un’associazione sportiva
dilettantistica senza scopo di lucro con sede a Macugnaga, che cerca di promuovere
nuovi modi di vivere la neve e la montagna, coniugando natura, sport e musica.
Info: www.pinksnowpark.com.

Esclusivo, elegante, pieno di vita e di ottimismo. Tra le bollicine dello champagne e
uno stile dove nulla è lasciato al caso, ecco
il Capodanno che non conosce la crisi, o che
la vuole sﬁdare. Anche quest’anno non mancheranno le proposte per un veglione al di
sopra della media. Anche per i più giovani.
Per chi vuole spostarsi in collina in uno dei
ritrovi più esclusivi (e frequentato da alcuni
calciatori), l’Hennessy di Pino Torinese è un
punto di riferimento. La serata prevede un cenone, un brindisi con champagne e una notte in discoteca. Il tutto in un ambiente esclusivo, tra arredi studiati, luci soffuse e musica house. La selezione è accurata, pertanto
occorre presentarsi come richiedono il locale e l’evento.

Stesso discorso per chi vuole restare in città e trascorrere la notte di San Silvestro al Millionaire. Il locale, come
suggerisce il nome, è tra i più suggestivi ed esclusivi della città. Si trova in piazza CLN, nel bel mezzo del salotto
buono della città, tra i negozi dei marchi più prestigiosi della moda italiana e internazionale.
I menù dei cenoni dei locali più eleganti spaziano dalle più rafﬁnate specialità internazionali alla moda alla
tradizione regionale, passando da risottini chic, gamberoni, ananas e long drink ai più classici, ma sempre
apprezzati, agnolotti, tartufo e vini piemontesi.
I prezzi sono quasi sempre gli stessi: una serata con il cenone costa 100 euro, mentre ne bastano 30 per il solo
ingresso in discoteca. A questi si deve aggiungere (sempre che non abbiate già un guardaroba da sogno) una
spesa non indifferente per un abito ed accessori adeguati.
Le ragazze potranno scegliere tra l’intramontabile tubino nero alla Coco Chanel e qualcosa di più audace, magari strizzando l’occhio alla moda un po’ invadente del viola e dell’oro, ripresa da non pochi stilisti. Coi gemelli
o coi bottoni, per i ragazzi la camicia è d’obbligo, mentre abito e cravatta non guastano.
Nicola Ganci

DALL’HENNESSY AL MILLIONAIRE, TRA BOLLICINE E GAMBERONI, QUESTI GLI INDRIZZI PER UN VEGLIONE A CINQUE STELLE

FOTO MICHELE D’OTTAVIO

Etnico, solidale o sulla neve. È l’addio al 2008

Il Capodanno della comunità buddista Soka Gakkai può diventare
occasione di rinnovamento spirituale. La cerimonia si articola nei diversi
momenti della preghiera Daimoku (recitazione di nam myoho renge kyo,
che riassume la spiritualità Soka Gakkai), della lettura a mezzanotte del
Gonghio (estratto della Sutra del Loto) e del Gosho di Capodanno, riﬂessione di Nichiren in forma di lettera, scritta nei primi giorni del nuovo
anno. Info: Soka Gakkai di Torino, Via Cirenaica 32, tel. 011 710029.

SOKA GAKKAI

Il cenone di Capodanno 2009 proposto dall’Osteria della
Società operaia del Mutuo Soccorso di Nole coniuga ambiente allegro, cucina genuina e tradizionale e un progetto
di reinserimento al lavoro per persone affette da disturbi
psichici a cui è afﬁdata, in collaborazione con professionisti
del settore, la gestione del locale. Info: info@osteriadelmutu
osoccorso.it, tel. 011 9297791.

CONSERVATORIO

cessione, non un corteo, ma una catena di persone che attraverserà il cuore
della città per ricordare ai torinesi che il dialogo e la pace non sono solo
parole, ma possono diventare progetto in costruzione.
Il percorso ha qualcosa di simbolico: l’anno scorso gli organizzatori decisero di partire dai cancelli della Thyssenkrupp, per rendere omaggio agli
operai morti nella tragedia, per essere vicini alle loro famiglie e a tutte le
persone vittime di incidenti sul lavoro.
Quest’anno, in tarda serata, dall’Arsenale la marcia si snoderà per Borgo
Dora e Porta Palazzo, come a voler idealmente ricucire lo strappo tra le
“due Torino”, quella del disagio sociale e quella delle feste in piazza con le
luci d’artista.
Inﬁne si raggiungerà il Duomo dove a mezzanotte il cardinale Poletto celebrerà la Messa.
Lorenzo Montanaro

SERMIG, IL “CENONE DEL DIGIUNO” ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ

Al conservatorio “Giuseppe Verdi” di piazza Bodoni,
presso la Sala Concerti, l’Orchestra Filarmonica di
Torino eseguirà tradizionali musiche di Strauss, alla
moda viennese, e cinque brani da un minuto composti
da autori di tutto il mondo appositamente per festeggiare San Silvestro. Lo spettacolo, fuori abbonamento,
è aperto a tutti per un costo di 21 euro per il biglietto
intero, 15 euro ridotto e soli 6 euro per i giovani nati a
partire dal 1978.

“Cenone del digiuno”. Sembra uno scherzo, un gioco di parole. Invece è la
proposta del Sermig per un capodanno diverso.
Come accade ormai da anni, la sera del 31 dicembre l’Arsenale della Pace
aprirà le porte a tutti, per un momento di festa e di riﬂessione all’insegna
della solidarietà. Una fetta di pane o una mezza scodella di riso: ecco il
menù previsto per questo cenone sui generis.
L’idea è quella di condividere simbolicamente la vita dei più poveri e, per
chi lo desidera, impegnare in opere di solidarietà (2.500 progetti di sviluppo in 130 paesi) l’equivalente della spesa per un cenone tradizionale. La
serata sarà un momento di incontro, ma anche uno sguardo sul mondo
dei dimenticati e degli inascoltati: si susseguiranno testimonianze (atteso l’intervento di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig), canti, messaggi
e proposte.
Un altro momento fondamentale sarà la marcia della pace: non una pro-
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Benvenuti in un’ottima annata
Era partita in condizioni climatiche difficili, con piogge e diffusione di parassiti. Poi la ripresa. E il 2008 è già da ricordare

U

n’annata “dal buono all’ottimo”. Così è stata valutata la vendemmia 2008 ad “Anteprima Vendemmia” l’annuale appuntamento promosso da Regione Piemonte e Vignaioli Piemontesi svoltosi a Nizza Monferrato alla ﬁne di novembre.
«La vendemmia 2008 è partita in condizioni climatiche difﬁcili a causa
delle forti piogge e della diffusione dei parassiti – ha spiegato Mino
Taricco, assessore regionale all’agricoltura - A ﬁne stagione, però, ha
avuto una vivace ripresa e ci darà una buona, se non ottima, annata».
Dello stesso avviso anche Giulio Porzio e Daniele Dellavalle della “Vignaioli Piemontesi”che, presentando l’andamento della maturazione
delle uve e le previsioni sulla qualità, hanno annunciato per i vari vitigni
un livello che va dalle tre stelle (buono) alle quattro stelle (ottimo), con
qualche possibile punta di eccellenza per i Nebbioli (Barolo, Barbaresco, Roero, Gattinara), vendemmiati più tardi e quindi con migliori condizioni climatiche di maturazione e raccolta. «Il
nostro punto di forza, in
questa fase generale di
fortissima difﬁcoltà economica – ha raccontato
l’assessore Taricco - è la
caparbietà, la capacità di
lavorare e la volontà di
ripresa: quando, alcuni

mesi fa, abbiamo aperto le domande per i bandi del Programma di Sviluppo Rurale, si temeva una scarsa adesione. Oggi, invece, alla chiusura
dei bandi, ci ritroviamo 2000 domande per l’insediamento di giovani
agricoltori e 6000 per i piani di miglioramento aziendale, due dati che
credo diano la misura della capacità e della volontà delle nostre aziende di strutturarsi e lavorare per far fronte al meglio alla situazione».
Alla ﬁne dell’incontro, il premio “Piemonte Anteprima Vendemmia
2008” è stato consegnato a Gad Lerner, giornalista, eccellente produttore vitivinicolo del Monferrato: la sua Barbera “Barabba” ha recentemente ottenuto il riconoscimento “I Tre Bicchieri” di Gambero Rosso e
Slow Food 2009.
Che si tratti di una buona annata, è dimostrato anche dal riconoscimento
di tre nuove realtà legate al mondo del vino: la nuova Enoteca regionale
di San Damiano (AT) e due Botteghe del vino, una a Frossaco (TO) e l’altra a Capriata D’Orba (AL). La rete delle Enoteche regionali sale così a 13
centri, mentre le Botteghe del vino e Cantine Comunali salgono a 32. La
nuova Enoteca di S. Damiano ha sede nell’ediﬁcio storico delle ex-carceri
ed è promossa dai Comuni di San Damiano, Antignano, Celle Enomondo,
Cisterna d’Asti, Revigliasco, San Martino Alﬁeri e Tigliole: rappresenta oltre 220 produttori vitivinicoli, circa 5000 ettari di vigneto che producono
vini DOC e DOCG quali Barbera d’Asti, Barbera Monferrato, Cisterna d’Asti,
Freisa d’Asti e Grignolino d’Asti. Il circuito delle Enoteche e Botteghe del
vino rappresenta nel suo complesso 4000 soci produttori e 160 Comuni
promotori: circa 800.000 le bottiglie consumate direttamente e nei ri-

Tutti i numeri di Bacco
Produzione in Italia: 44.500.000 ettolitri di vino (+5%
rispetto al 2007)
Produzione del Piemonte: 2.479.633 ettolitri
DOC e DOCG: 2.122.340 ettolitri (14 vini DOCG e 44 DOC)
Vigneti in Piemonte: 50.000 ettari di superﬁcie totale
Aziende vitivinicole attive: 20.000
Cantine sociali 54 con 14.000 soci
Imprese industriali: 280
Valore della produzione di vino ai prezzi di base: 307 milioni di euro
Export: 60% del vino prodotto in Piemonte

storanti interni alle strutture; 700.000 i visitatori stimati (metà dei quali
stranieri) per un valore economico delle attività calcolato in 10 milioni
di euro. A breve, dovrebbe concludere il processo di costituzione anche
l’Enoteca regionale di Ovada, promossa dai Comuni dell’Alto Monferrato
andando a coprire una zone di grande interesse vitivinicolo che non è
ancora rappresentata.
Elena Rosselli

Eataly caro? “Futura” ha fatto i conti e...
... ha scoperto che anche uno studente si può permettere una spesa di qualità. Con 20 euro

Il vinologo
Ruvido. Marco Ferro è così. Di certo
lontano dall’idea che ognuno ha di
un venditore. Lui non vende, non
cerca di convincerti con un proﬂuvio
di parole. Ti fa assaggiare. E questo
basta. Perché i suoi vini sono buoni,
genuini ed economici. Il negozio, se
così lo possiamo deﬁnire, si chiama
“Vinologo”e ha tre sedi, una in via
Montevecchio 12, una in via Volvera
18/c e una in corso Belgio171. Sembra
di entrare in una cantina: a terra si
trovano le damigiane piene di vino
proveniente da piccoli produttori
di diverse regioni d’Italia. Marco sta
in corso Belgio. Su una lavagnetta
all’ingresso, si trova scritta tutta
l’offerta: dal più economico bianco o

rosso da tavola a 1,90 euro al litro alle
tre varietà più care (Sicilia Grillo Igt,
Nebbiolo, Barbera d’Asti Superiore)
a 4,40 euro al litro. Gli altri 11 vini
hanno prezzi intermedi: 2,70 euro per
l’Igt Salento Primitivo e 3,50 euro per
Favorita Doc, Traminer Aromatico Igt,
Falanghina, Erbaluce, Barbera d’Asti,
Dolcetto, Grignolino, Nero d’Avola
Igt, Barnè (Barbera più Nebbiolo) e
Aglianico Igt. Il sistema è quello della
spillatura: per risparmiare, conviene
portarsi le bottiglie vuote da casa, ma
sul posto è possibile anche acquistarle in diverse misure. Vinologo ha
anche un sito www.vinologo.it dove
Marco tiene un “quasi blog”.L’avevo
detto che era un tipo strano.

Che Eataly sia il paradiso dei buongustai,
nessuno lo mette in dubbio. Chi ci mette
piede la prima volta, in questo supermercato di cibi di qualità, rischia di lasciarsi prendere la mano. E anche il portafoglio. L’idea,
dell’imprenditore albese Oscar Farinetti, è
semplice: radunare in un unico posto tutte
le migliori leccornie di cui l’Italia dispone
in ogni sua regione. I cibi di qualità, però,
hanno il loro prezzo e, allora, bisogna imparare a comprare a Eataly, senza spendere
un patrimonio. È possibile? Noi ci abbiamo
provato e ci siamo riusciti. Prendiamo gli
alimenti più comuni, quelli che non mancano mai nella cucina di uno studente: caffè,
thè, latte, yogurt, cioccolato, pasta, passata
di pomodoro, frutta e vino. Con 20 euro, a
Eataly, si possono comprare tutte queste
cose, certi della qualità dei prodotti che
si stanno acquistando. Una confezione di
caffè da 250 grammi costa 2,90 euro: non è

caffè qualsiasi perché proviene dal Guatemala e ha il 30% di arabica. Lo si può comprare già imbustato oppure farlo macinare
direttamente sul posto nella quantità che si
desidera. A ﬁanco, si possono trovare i vasetti di cioccolato in crema (nocciola, caffè
e cacao) a 2,80. Disponibile in molti gusti
(verde, lamponi, agrumi, spezie o nero) il
thè più economico, costa 2 euro a confezione. Lo yogurt, contenuto nel grande frigo
subito dietro ai dolci, contiene latte proveniente dalla Val Susa: se ne può prendere
500 grammi per 2,60 euro oppure 200 per
1,40 euro. Dalla Val d’Aosta o dal cuneese,
arriva il latte: 50 cl per 0,85 euro oppure un
litro per 1,20 euro. Se si porta la bottiglia da
casa, però, il latte lo si può prendere alla spina (1 euro al litro) e il risparmio - economico e ambientale - è garantito. Nei corridoi
sormontati dalla scritta “Pasta e pizza”, dove
uno degli otto ristorantini tematici prepa-

ra una pizza che non ha nulla da invidiare
a quella napoletana, sono presenti interi
scaffali ricolmi di pasta, olio e conserve. Si
può comprare mezzo chilo di pasta di Gragnano, in provincia di Napoli, a 1,09 euro da
abbinare alla passata di pomodoro, sempre di Gragnano, a 0,88 euro. Anche la frutta e la verdura fanno bella mostra in gran
quantità. Accanto al bancone delle spezie,
sono appoggiate le casse di arance (1,60 al
chilo) e le clementine (2 al chilo). Se poi si
scende al piano interrato, 26mila etichette
di vino riempiono gli scaffali: anche qui,
vale il principio del latte da asporto. Basta
portarsi una bottiglia vuota, o comprarla in
loco (50 centesimi), e si può spillare direttamente il vino con un risparmio notevole: si
va dai 2 euro a un massimo di 5,50 al litro
per un buon dolcetto o barbera. La spesa è
fatta e il portafoglio è salvo.
e.r.
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Cucinare? Per me è come un gioco
Nel suo programma su RaiSat Gambero Simone Rugiati insegna ai ragazzi come stare ai fornelli. Divertendosi

F

a il giocoliere con le posate,
scherza con i cameraman, balla e canta, si diverte. E prepara
piatti prelibati in tempi ristretti.
Simone Rugiati, giovane cuoco toscano, conduce in jeans e maglietta sportiva il programma
“Oggi cucino in…”
su Raisat Gambero
Rosso: “Avrei potuto
fare piatti elaborati
e
complicatissimi
ma ho preferito dare
soluzioni ai problemi di tutti i giorni.
Il messaggio è che
cucinare bene si può
e lo si può fare divertendosi.”
Con questo spirito Simone cucina in dieci
o venti minuti piatti
di alta qualità. Senza
seguire ricette troppo complicate, con attrezzi presenti
in ogni casa (anche case di studenti!),
gioca fra i fornelli del Gambero Rosso. Un invito irresistibile: “Il
mio programma vuole avvicinare tutti alla cucina. Dalla signora
che vuol rinnovare i suoi piatti forti della domenica, alla novella
sposa che si trova di fronte alla sua nuova cucina e deve sfamare
il marito, al single che vuol invitare gli amici per la partita o ha
una ragazza da conquistare.”
Simone Rugiati è ben lontano dall’immagine tradizionale di cuoco, con il grembiule e
il cappello bianco. Si muove in cucina ma
potrebbe essere in discoteca o ad una festa. Lo fa con la stessa naturalezza con cui
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ordinerebbe una birra in un pub. Si capisce subito che il
suo vero obbiettivo è divertirsi e che tutto il resto viene
di conseguenza. Proprio qui sta la sua forza, a guardarlo
lavorare vien voglia di mettersi subito al lavoro.
“Preparare un buon piatto è più facile e veloce di quanto si creda. Con il mio programma cerco di dimostrarlo,
mi diverto e cerco di far divertire chi
mi guarda.” E ci riesce. Il giovane chef
parla chiaro, si fa capire da tutti e le
sue preparazioni fanno venire l’acquolina in bocca. Nei suoi piatti ﬁniscono
ingredienti semplici ma di qualità,
preparati senza stravolgerne il gusto, scelti fra i
prodotti di stagione. Gli studenti sanno ﬁn troppo bene che proprio la spesa e la ricerca della
materia prima sono spesso un tasto dolente
per chi ha pochi soldi ma vuole cucinare bene.
Simone ammicca: “Il prodotto è tutto e trovarlo
non è facile. Ma proprio per questo ci sono qua
io, no?”.
Certo, “con i ritmi della società moderna non è
facile”. Anche lui è cosciente che la cultura del
“pronto” e del take away insidia la voglia di mettersi a cucinare. Ma è convinto che in Italia siamo messi meglio che da altre parti, “Abbiamo una tradizione che
ci guida”, e che ci ripara dagli eccessi del consumo di fast food raggiunti altrove. È qui che le famiglie intervengono in aiuto dei giovani e dei giovanissimi:“Se da piccoli si fa merenda con bruschette,
pane fresco, prosciutto e mozzarella, si mangia pasta al dente e
cibo semplice, dopo si pretende la qualità anche nelle piccole cose. E si riceve salute!”
Insomma, secondo Simone, bisognerebbe abituarsi ﬁn da piccoli a mangiare cose buone. Se non altro per dare
l’esempio.
Matteo Acmè

Fa il giocolierre
con le posate,
balla, canta
e scherza con
i cameraman. E
intanto prepara
piatti deliziosi.
In 10 minuti

Mai spadellare da arrabbiati. Parola di cook trainer
“Mi proibisco di cucinare quando sono arrabbiata perché quando
è capitato ho fatto stare male tre persone”. Da questa frase si
capisce già molto di Giorgia Patrucco, cook trainer da quasi un
anno. Nella sua cucina ricrea un modo di stare al mondo. “Per me
il cibo è trasporto del sentimento e dell’affetto che ho per le altre
persone.” Ha cinquantasette anni ma l’entusiasmo e la voce di
una ragazza.
Giorgia non si limita a fare corsi di cucina. Accompagna i suoi
clienti a fare la spesa, nella scelta dei prodotti, li aiuta a cucinare.
Poi magari si ferma a cena con loro o a chiacchierare a lungo. Si
capisce subito che qui c’è in ballo qualcosa di più che imparare
tecniche culinarie: “Per il mio servizio non chiedo denaro, solo
uno scambio di talenti”. Ognuno la ripaga con quello che ritiene
più adatto: chi non sa fare lavori particolari, ricambia con cassette
di cibo, orecchini, lezioni di ginnastica, massaggi, il prestito della
casa al mare o in montagna per il weekend, un aiuto a curare i ﬁori

del giardino. “All’inizio le persone sono disorientate da questo
rapporto senza denaro. Ma pian piano quello che si crea è molto
più bello e intenso. Quando non c’è il denaro di mezzo le persone
sono molto più tranquille e aperte.”
Con questo approccio anche il tempo perde importanza: “Il
tempo che io passo in casa di chi mi chiama è quello che ci vuole
per ﬁnire il lavoro. Non sono pagata a ore e non sto a calcolare se
resto un quarto d’ora di più.” Il lavoro di Giorgia è condivisione
di esperienze, attraverso il suo lavoro vuole creare nuovi rapporti
che escano dalla logica cliente-fornitore.
Ma alla base di tutto rimane il cibo sano e la sua preparazione. Ci
vuole grande esperienza e studio, bisogna conoscere le qualità
dei vari alimenti ed insegnarle a chi vuole imparare.“Ho provato a
unire queste mie conoscenze al ricordo di mia nonna, al suo senso
per la cucina, quando con poche cose dava da mangiare a sette
ﬁgli.” Nella sua cucina c’è profumo d’oriente, la padronanza della

cucina macrobiotica e vegana, ma anche la passione per la tradizione italiana della pasta, la pizza e il pane buono. A tutto questo
si unisce l’attenzione per la stagionalità degli alimenti, il tentativo
di comprare direttamente dai produttori locali e una resistenza
a oltranza contro le esagerazioni portate nel piatto dalla società
contemporanea: “Mi riﬁuto di consumare cibi in scatola o precotti.
Sto alla larga anche dai surgelati: il mio freezer è vuoto da anni!”.
Giorgia fa parte dell’associazione Qcin, fondata da alcuni mesi.
È un organismo in continua evoluzione, non si limita a cucinare
insieme a chi vuole imparare ma offre anche un servizio di catering.
L’ultimo passo fatto da Giorgia e i suoi colleghi è unire il cibo e il
teatro. L’idea è quella di organizzare cene-spettacolo in cui gli attori
non recitano un copione ma guidano i partecipanti ad annusare,
assaggiare, toccare il cibo. Una sperimentazione gastronomica che
esce dalla cucina per provare a ripensare i rapporti fra le persone.
m.a.
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Il dolore sorprende sui blog
L’antropologo Francesco Remotti: “Nella nostra società la morte è marginalizzata, ma spesso irrompe in modo violento nella vita dei giovani”

A

bbiamo visto le emoticon con è in grado di renderle sicure, chiede di
l’angelo che prende il volo, studiare e non stanzia i fondi necessaabbiamo letto i post «addio ri. Non solo: nel costituirsi del “noi” gioVito, proteggici da là» «non ti vanile esiste un legame con la morte,
conoscevo ma hai lasciato un grande come nei riti di iniziazione basati sulla
vuoto». Nei giorni successivi alla tra- prova e sulla sofferenza. “Sono andato
gedia del liceo Darwin, mentre Torino a vedere in faccia la morte”, dice un
cercava
canto rituale dei
una rispogiovani Banande
sta tra indell’Africa. Nella
credulità
nostra società la
e dolore,
morte è spesso
abbiamo
osservato quella
processione di
messaggi
nei blog,
quelle migliaia di
Sopra: Francesco Remotti,
frasi tutte
A lato: Una pagina del blog
diverse
dedicato a Vito Scaﬁdi
eppure
tanto simili (quasi
inesistenti le preghiere esplicite, centinaia i riferimenti ad un generico “al di
là”, in cui angelo e stella sono parole
chiave). Come lungamente sottolineato da giornali e tv, la tragedia di Rivoli
ha suscitato nel mondo dei giovani
una forte reazione emotiva, ma chi sono i ragazzi che si nascondono dietro
ai nickname dei blog, che cosa inseguono, da cosa si lasciano scalﬁre? Secondo il professor Francesco Remotti,
docente di antropologia culturale all’Università di Torino, «C’è un ﬁlo che
congiunge l’onda di protesta “no Gelmini” e le iniziative per Vito: sono due
fenomeni diversi (la politica nel primo,
il dolore della cronaca nel secondo)
eppure sono due facce dello stesso
disagio legato ad una scuola sempre
più precaria, in ogni senso. Nel quadro
di un conﬂitto generazionale, i ragazzi
formano un “noi” in contrapposizione
al mondo adulto che fa le scuole e non

marginalizzata e censurata, ma i giovani in certi casi la incontrano, constatandone l’improvviso e violento irrompere nella vita. La incontrano nella tragedia di Rivoli e ne restano sconvolti,
eppure a volte la cercano, la rischiano
in un gioco di approssimazione: quella
comunità emotiva di ragazzi che piangono Vito può essere anche la stessa
comunità che il sabato sera sﬁda la
vita con la velocità e la droga».
Lorenzo Montanaro

Le parole per avvertire

N

on bastano i manifesti con le auto ac- messaggi shock?
cartocciate o gli slogan duri contro la «Il mondo anglosassone ne fa ampio uso, ma
droga: quando una tragedia scuote l’esperienza ci ha insegnato che nella cultura
il mondo giovanile la morte si rivela italiana il pugno nello stomaco non funziona.
come fatto reale, con tutto il suo
bagaglio di inspiegabilità e dolore. Mettere in guardia contro la
morte e aiutare a valorizzare la
vita è la sﬁda comunicativa delle campagne sociali, una sﬁda
donchisciottesca con
successi e insuccessi
che dipendono da
molte variabili. Di
questi argomenti si
occupa da anni la
professoressa Rossella Sobrero, docente di
comunicazione pubblica all’Università di
Milano e fondatrice di
Koinètica, una società
che lavora nel campo
della comunicazione
Un esempio di comunicazione sociale contro la droga
sociale.
Le campagne sociali servono dav- Esiste una linea di demarcazione netta: quando
vero?
il contenuto è troppo duro non viene recepito. In
«Quelle tradizionali non servono generale è importante evitare i messaggi basati
a niente. I soldi investiti nelle cam- su minaccia e paura. Sono di scarso impatto, perpagne stampa sono buttati via per- ché i giovani si sentono invulnerabili».
ché i giovani di solito non leggono Su cosa invece conviene puntare?
i quotidiani. I messaggi tv, capaci «Recentemente sono state tentate strade nuove.
di arrivare a più persone, sono leg- In Spagna, ad esempio, è stata lanciata una camgermente più efﬁcaci, ma danno pagna contro il fumo, rivolta principalmente alle
comunque risultati scarsi».
ragazze: il messaggio non è “il fumo uccide”, ma
Che cosa non funziona?
“il fumo vi rende meno attraenti perché invec«E’ una questione di metodo. Sareb- chia la pelle”. Alcuni giovani di Milano hanno reabe molto più utile sviluppare dei lizzato una campagna analoga che non insiste
programmi che prevedano un in- sui danni ai polmoni, ma su quelli al portafoglio.
contro diretto con gli interessati, ad Si vede l’immagine di una Porche ﬁammante,
esempio nelle discoteche».
obiettivo raggiungibile in alcuni anni risparDal punto di vista delle strategie miando i soldi delle sigarette».
l. m.
comunicative, quanto sono utili i
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Nucleare, tutti i perché
Massimo Zucchetti, professore al Politecnico: “E dalle scorie ci salverà l’Unione Europea”
Perché colpire proprio l’università e la
scuola?
«Ho l’impressione che tra le azioni di questo governo ci sia quella di colpire in qualche modo i centri in cui è ancora possibile
coltivare il libero pensiero e fare cultura,
perché sembra una cosa che dà molto fastidio».
Quanti e quali sono dunque gli aspetti
etici di questa generazione?
«C’e una forte voglia di informazione e di
prendere un ruolo da protagonisti, non
soltanto da vittime o da attori secondari nel processo di formazione. Una cosa
che si ripresenta nel corso degli anni. Se
vogliamo, il ’68 è stata la voglia da parte
degli studenti di prendere il ruolo di protagonisti dopo che per anni il potere era
Lectio magistralis di Massimo Zucchetti al Politecnico di Torino
stato in mano alla generazione ex partigiana. Adesso il potere è in mano a questa gecuola, settore militare e risorse energetiche: nerazione imprenditoriale, apolitica o con scarsissimi
dove investe oggi l’Italia? Alcune risposte le ha valori politici ed etici. Quindi gli studenti hanno voglia
date Massimo Zucchetti, professore di impianti di appropriarsi di un ruolo per esercitare il pensiero e
nucleari al Politecnico di Torino., intervenuto al- il libero arbitrio».
la controinaugurazione dell’anno accademico 2008.
Che cosa sappiamo riguardo alle industrie di armaProfessore, quali ragioni l’hanno spinta a parteci- menti in Italia?
pare all’assemblea?
«C’è una tradizione che conosciamo nel campo delle
«Ho voluto far vedere come l’Italia grazie al fatto che armi leggere, sia per uso militare, che civile. Ma questa
partecipa alle operazioni americane, deve tenere è solo la punta dell’iceberg. Ci sono invece moltissime
fede a questo ruolo investendo delle risorse molto industrie che lavorano nel campo degli armamenti e
ingenti».
delle tecnologie a essi applicate. A volte sono tecnolo-

S

gie dual use, cioè di uso sia militare, che non militare».
«L’Italia molto probabilmente utilizzerà reattori di terSi riferisce ad esempio a Microtecnica?
za generazione».
«Io considero Microtecnica un’industria all’avanguar- Come risolveremo l’eredità delle nostre scorie?
dia che fa onore all’industria italiana. Però ci sono molti «Questo governo si è impegnato a trovare almeno un
altri modi con i quali può fare occupazione e fatturato. sito per le scorie meno radioattive. Per quelle a elevata
Il fatto che si debba passare essenzialmente per il mili- attività, penso che inﬁne ci salverà l’Unione Europea».
tare è quello che ci vogliono far credere. Quindi non si In che modo?
gabelli da tecnologia d’avanguardia quella che è una «Verrà fuori un sito europeo per la gestione smaltitecnologia di retroguardia, sia dal punto di vista cultu- mento di queste scorie, che non sarà sicuramente in
rale ed etico che tecnologico».
Italia».
Alessia Cerantola
Qual è la sua posizione nei confronti del nucleare
usato per scopi civili?
«Da un punto di vista del tutto teorico io sono molto favorevole a una
ripresa dell’energia nucleare. L’agenzia atomica internazionale vigila afﬁnché chi ha impianti nucleari civili
Si è tenuta lo scorso 11 dicembre nell’aula magna della
non li utilizzi a scopo militare».
Facoltà di Economia, la prima convention annuale dei
Restano due obiezioni, la questiolaureati in Economia dell’Università di Torino. La manifene della sicurezza e le scorie.
stazione è stata organizzata dall’associazione Atlec che dal
«Io ritengo che la nuova tecnologia
1986 raduna i dottori di ricerca in economia mantenendoli
nucleare possa, in maniera molto
in contatto con il mondo universitario. In questa occasione,
efﬁcace, dare delle risposte accettainoltre, è stata presentata l’Alumni Association di Econobili a questi due problemi. La cosidmia che collabora alla creazione di una rete di contatti tra
detta quarta generazione di reattori
gli iscritti e le imprese.
dovrebbe poter usare queste scorie
«Vogliamo aiutare i giovani - dice Enrico Gennaro, presicome combustibile. Chiaramente il
dente di Atlec – a inserirsi nel mondo del lavoro. Ad oggi,
tutto va affrontato da una società
il 96% dei nostri studenti trova lavoro entro 12 mesi dalla
tecnologicamente matura come la
laurea».
Francia, la Germania, la Svezia».
E l’Italia?

“Alumni” in associazione
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Riscattiamoci la laurea
Tutti i passi giusti per prepararsi (senza troppe preoccupazioni) alla “cara” vecchiaia

E

lsa Fornero, docente di Economia e una
delle massime esperte del sistema pensionistico italiano, vede il riscatto della laurea
con favore e ha accolto in maniera positiva
le modiﬁche della L.247.
Perché il riscatto della laurea è un provvedimento importante?
Perché sia lo Stato sia il mercato del lavoro danno
minori garanzie rispetto al passato. Da una parte
infatti le pensioni di domani saranno meno generose rispetto a prima come conseguenza del
passaggio da un sistema previdenziale di tipo retributivo a uno di tipo contributivo, passaggio che
investirà soprattutto i giovani entrati nel mondo
del lavoro dal 1996 in poi. Dall’altra il mondo del
lavoro è sempre più caratterizzato dalla precarietà. Questi due fattori alimentano i timori per le
pensioni future.
Ma in che modo il riscatto della laurea incide
su questa situazione?
La ﬁlosoﬁa che sta alla base di tale provvedimento
parte da un lato dall’idea che il futuro dei giovani è preoccupante e dall’altro dalla rivalutazione
degli anni dedicati alla formazione di capitale
umano. La norma sul riscatto di laurea reintegra
un periodo di giustiﬁcata assenza dal mondo del
lavoro e permette di agganciare gli anni universitari alla carriera e all’anzianità contributiva. La 247
ha reso il meccanismo del riscatto meno oneroso
e ha allargato l’opportunità a un numero maggiore di persone. Sicuramente non si risolvono tutti

i problemi di adeguatezza delle pensioni future
ma la direzione e la logica di fondo sono giuste
e condivisibili.
Come mai ci troviamo in queste condizioni?
Perché nel passato si è promesso troppo e si è costruito il sistema pensionistico addossando debiti alle generazioni
future. Non che le pensioni siano oggi
alte in assoluto ma lo sono rispetto ai
contributi pagati. Con il sistema contributivo si vuole proprio colmare il divario tra pensione percepita e contributi
pagati. Questo porterà a pensioni meno
generose ma non si tratta di un atteggiamento punitivo del legislatore bensì
di una necessaria operazione di riequilibrio dei conti del sistema, per evitarne
il collasso.
Solo per questo motivo?
Non solo, un altro problema da risolvere
sono i privilegi pensionistici. Esistono
categorie di lavoratori, come giornalisti,
docenti universitari, politici, liberi professionisti, lavoratori autonomi, vertici del pubblico impiego e dirigenti, che più di altre hanno percepito in questi anni pensioni sproporzionate in
rapporto ai contributi. Chi ha ricevuto stipendi più
alti ha anche ricevuto pensioni più alte ma senza
una reale giustiﬁcazione in termini contributivi, a
discapito quindi di categorie più povere e deboli.
È fondamentale dunque abolire i privilegi e rista-

bilire dei principi di giustizia.
Le sembra giusto che i giovani inizino così presto a preoccuparsi della loro vecchiaia?
Il punto è che i giovani hanno sempre un buon

motivo per spendere il denaro e rimandare al domani le preoccupazioni per il futuro. Proprio per
questo motivo è importante che lo Stato stimoli
i giovani ad occuparsi della loro vecchiaia e delle
loro pensioni ﬁn da subito. In deﬁnitiva è giusto
che i giovani inizino a preoccuparsi perché la situazione lo richiede.
Rebecca Borraccini

Che cosa dice la legge
La normativa che regola il riscatto della laurea è cambiata. Fin
da gennaio 2008 possono fare domanda anche i neolaureati
senza lavoro, il pagamento può essere ripartito su 10 anni e
grazie agli anni riscattati si potrà non solo andare in pensione con più soldi, ma anche prima. Secondo i dati dell’Inps il
numero dei riscatti è più che raddoppiato in un anno.
Un primo vantaggio è che per un neolaureato senza occupazione possono essere i genitori a farsi carico della spesa
(13.680 euro per una laurea triennale e 22.800 per una
specialistica) beneﬁciando di uno sgravio ﬁscale del 19%. I
calcoli cambiano se il diretto interessato è già iscritto a una
forma di previdenza ma momentaneamente disoccupato o se
ha un regolare impiego. Il secondo vantaggio è che la quota
da pagare può essere suddivisa ﬁno a un massimo di 120 rate
e senza interessi. Il terzo consiste nel fatto che il riscatto è
valido anche al ﬁne dell’anzianità contributiva, ovverogli anni
riscattati vengono contati come se fossero anni lavorativi.
Per tutti coloro che avessero iniziato le pratiche di riscatto
prima della L.247 è comunque possibile – a particolari condizioni – passare al nuovo trattamento.
www.inps.it nella sezione moduli. A tale domanda va allegata
la documentazione rilasciata dall’università ed eventualmente quella fornita dal datore di lavoro. La domanda di riscatto
va quindi presentata all’Inps. Per quanto riguarda inﬁne il
pagamento del riscatto, si può pagare tramite bollettino online sempre sul sito dell’Inps ed entro ﬁne anno anche presso i
tabaccai.
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Il Cuore buono di Torino
A cento anni dalla morte di Edmondo De Amicis, la sua opera-cult resta tra le più amate dai lettori

S

orpresa: a 100 anni dalla morte, De Amicis è ancora letto
e amato dai Torinesi e non
solo. Qualcuno storcerà
il naso, penserà ai propri nonni e a un buonismo idealista
di stampo ottocentesco. Ma
i fatti mostrano che è questa visione dello scrittore ad
essere superata. Edmondo
De Amicis già quando era
in vita pativa questa schematizzazione, a cui fu ridotto
appena pubblicò “Cuore”, il
suo capolavoro. Dopo il successo a livello nazionale, com’è noto, è sopraggiunto poco
a poco il disinteresse, anche se
una parziale eccezione è costituita da Torino. Ma anche qui, quanto
è attuale? «Sicuramente il segno più
forte che ha lasciato nella nostra città
– spiega Marco Vacchetti de La Repubblica – è l’idea della solidarietà, dovuta alla sua

morale
fondamentalmente cattolica. A lui
è legata la tradizione
delle compagnie di
mutuo soccorso.».
E non è un caso

che proprio a De Amicis sia intitolata una delle poche
società di mutuo soccorso (soms) torinesi rimaste,
che quest’anno compie anche lei un secolo. «Ebbe
origine nel giugno 1908 – spiega il presidente Giorgio Viarengo – dalla fusione di due soms.
De Amicis era morto da poco, l’11 marzo, perciò venne naturale dedicare a lui la
soms, proprio
per onorare il
ruolo che ha
ricoperto nella
trasmissione di
valori alle giovani generazioni. Oggi – continua Viarengo
- le nostre radici di mutuo
soccorso sono
meno attuali,
anche se non
le
abbiamo
abbandonate.

Preferiamo però occuparci di cultura, e in particolare di divulgazione scientiﬁca, un altro tema che per
De Amicis era molto importante.». Lo conferma Laura
Nay, docente di Letteratura italiana dell’Università di
Torino: «Il rapporto con la Torino scientiﬁca e positiva
di Lombroso, Mosso, Moleschott eccetera, lo segnò
più degli episodi drammatici della sua vita, come gli
attriti con la moglie o il suicidio del ﬁglio Furio. La novella “Il sogno” è quella in cui questo apporto scientiﬁco è più evidente».
Quindi se è vero che Torino deve moltissimo allo scrittore onegliese, è vero anche il contrario. «Il suo legame
con la città si vede molto anche nei suoi reportage,
scritti per il quotidiano “La Nazione”. De Amicis fu il
primo reporter della storia, andò in Marocco, Turchia,
Inghilterra e così via e paragonò sempre le popolazioni locali ai Torinesi. Questa particolarità ha reso i suoi
articoli poco accurati dal punto di vista antropologico,
ma molto vivi, godibili. Non a caso oggi sono molto
rivalutati.». Per celebrare il centenario della morte, le
iniziative proseguiranno per tutto il mese di dicembre.
Ma oltre le doverose occasioni ufﬁciali, è chiaro che De
Amicis e Torino hanno ancora molto da dirsi.
Giulia Dellepiane

Parlando di lui

I luoghi d’autore

La prossima
iniziativa su De
Amicis è il convegno nazionale
organizzato dalla Uil, che avrà
luogo mercoledì
17 dicembre
dalle 9 alle 13
nell’aula magna
del convitto
Umberto I (via
Bligny 1). Interverranno varie
personalità del
mondo politico e
culturale, tra cui
il sindaco Sergio
Chiamparino. Per
informazioni tel.
011.2417184. Da
non perdere tutti i mesi sulle pagine locali de La Repubblica l’approfondimento di Marco Vacchetti. Il giornalista
per la durata dell’anno scolastico, cioè ﬁno al luglio 2009,
scorre i capitoli di “Cuore” mettendo a confronto la scuola
di allora con quella di oggi. Altro evento importante è la
mostra dedicata allo scrittore al Centro culturale polivalente di Imperia, che sarà aperta ﬁno al 25 gennaio. Per
informazioni tel. 0183.701561.
g.d.

Passeggiare nella Torino di De Amicis? Il problema non è
cosa vedere, ma da dove cominciare. Non si contano infatti
i luoghi della città che lui amava o che sono entrati nei
suoi libri diventando dei veri “personaggi”. Sicuramente un
punto di partenza è il suo libro “Tre capitali”, dove la Torino
di ﬁne ‘800 è raccontata completamente. Quanto alle case
in cui De Amicis ha vissuto, se ne contano almeno tre: ﬁno
al 1886 avrebbe abitato in corso S. Martino 1 dove avrebbe
scritto “Cuore”. Poi si sarebbe trasferito al 18 di piazza
Statuto e inﬁne in via Pietro Micca 10. Il suo caffè preferito
era il “Meridiana”, oggi noto come cinema “Lux”, in galleria S.
Federico. In via Napione 32 invece andava a vedere le gare
di pallapugno, di cui era appassionato.
g.d.

In alto le illustrazioni in bianco e nero della prima edizione del libro “Cuore”, apparsa per i tipi di
Treves nel 1886. Nel tondo lo stendardo della società di mutuo soccorso fondata nel giugno del
1908 e intitolata a De Amicis, una delle prime aperte anche alle donne. In alto una foto storica
della stessa società. A sinistra la copertina di una delle prime edizioni edite da Garzanti. In basso
a destra l’ingresso dell’ex cinema Lux, un tempo al suo posto c’era il caffé Meridiana

Mutuo soccorso
La Società di mutuo soccorso d’ambo i sessi “Edmondo De
Amicis” è l’istituzione torinese più importante tra quelle
legate allo scrittore. Fondata nel giugno 1908, quest’anno
ha festeggiato 100 anni di attività. Quando nacque fu una
delle prime soms aperta anche alle donne, oggi conta 60
soci e si occupa prevalentemente di divulgazione scientiﬁca. La sua sede è quella storica di corso Casale 134. Per
saperne di più è possibile scrivere al presidente all’indirizzo e-mail giorgioviarengo@gmail.com. Sempre in corso
Casale 134 c’è anche l’omonimo circolo Arci, con annesso
bar e ristorante a prezzi popolari. Per informazioni tel.
011.8191422.
g.d.
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Campus per soli attori
Con la scuola teatrale alle Fonderie Limone lo Stabile scommette sui giovani talenti

F

orse non saranno famosi,
almeno non di quella fama che dura solo nel presente televisivo dei reality
alla Maria de Filippi, dove giovani
dalle belle speranze si affannano a non cadere nell’oblio una
volta terminato il programma. I
ragazzi del campus teatrale delle
Fonderie Limone di Moncalieri,
adibite originariamente alla fusione del bronzo, dell’alluminio
e della ghisa, scommettono su
un futuro “operaio”. A partire da
questa stagione il Teatro Stabile
di Torino ha infatti realizzato una
vera e propria “fabbrica delle arti”,
unico esempio nel suo genere in
Italia, da un’idea del suo Direttore
Mario Martone e della sua Presidente Evelina Christillin. Un luogo
di produzione e rappresentazione
di spettacoli teatrali in un polo
aperto alla progettazione, alla
formazione e alla elaborazione
delle idee. Alla “Scuola per attori”,
fondata nel 1992 da Luca Ronconi e diretta dal 1997 da Mauro Avogadro, da quest’anno si
afﬁancano una “Scuola dello Spettatore”,
diretta da Guido Davico Bonino, “Corso
di recitazione per cantanti”, diretto da Davide Livermore, e Il “Corso di scritture per la
danza contemporanea”, diretto da Raffaella Giordano. “Qui, oltre a tenersi spettacoli
aperti al pubblico, abbiamo falegnami che
costruiscono le scene e mini-appartamenti
che accolgono compagnie ospiti e allievi
della scuola” spiega Davide Tosolini, dell’ufﬁcio stampa TST.
“La scuola tutela e legittima la nostra professionalità -dice Giuseppe Nitti, allievo
della Scuola per attori- programmi come
“Amici” danno un immagine distorta del
nostro lavoro facendo sembrare facile ciò

In alto: una veduta dell’esterno delle Fonderie Limone. A destra: Un momento delle prove dello spettacolo Historie du soldat
che invece richiede anni di studio”. Il futuro
certo è carico di incognite, specialmente in
un paese che da sempre taglia i fondi per
la cultura considerandola uno spreco:“Non
mi posso permettere di pensare al futuro
-afferma Erika La Ragione- la Scuola ancora
ci protegge ma a giugno la nostra esperienza qui sarà ﬁnita e non voglio pensare
a ciò che avverrà dopo, rimango concentrata sul presente”. E il presente per ora è lo
spettacolo “Histoire 2008”, di cui fervono i
preparativi, liberamente tratto da “Histoire
du soldat” di Igor Stravinskij e Charles-Fer-

dinand Ramuz, diretto da Mauro Avogadro
che afferma: “Il timore del futuro appartiene oggi, indistintamente, a tutti i giovani. Ai
miei ragazzi dico che potrebbero ritrovarsi
con un contratto di tre mesi ma un ingegnere, dopo la laurea, non ha sorte diversa.
Almeno loro hanno seguito una passione.
E poi, la precarietà è necessaria all’arte”.
Una precarietà che non è tanto economica quanto spirituale: “Noi ci mettiamo
ogni giorno in discussione” dice Giovanni
Anzaldo, uno dei pochi torinesi del gruppo.
La precarietà non sembra spaventarli ed

anzi sono consapevoli
dell’eccezionalità del
loro percorso: “È un mestiere che ha a che
fare con l’umano”.Alla disumanizzazione del
lavoro contemporaneo loro oppongono la
forza di una vocazione e di un interesse verso la vita reale che solo la ﬁnzione del teatro
può tradurre. Alcuni di loro vengono dal
sud Italia e hanno trovato in Torino un luogo adatto alla loro volontà di esprimersi:“Io
vengo da Matera e la mentalità in meridione è ancora quella del lavoro utile a fare carriera e guadagnare denaro. Anche i miei ge-

nitori erano contrari ma la vocazione è stata
più forte di ogni opposizione”. Molti di loro
vivono insieme e la simbiosi che si è venuta
a creare ha annullato ogni protagonismo e
competizione:“Siamo un gruppo unito, una
vera compagnia -dice ancora Erika- benché
talvolta si senta il bisogno di staccare un po’,
di trovare altri sfoghi, e Torino è una città
culturalmente attiva, sempre in movimento,
ideale per un giovane artista”.
Matteo Zola

Kubinek a Bardonecchia Feste di Natale a ritmo di Tango
Il prossimo 7 dicembre si apre la stagione teatrale invernale di Bardonecchia. Si parte con “Lunatico certiﬁcato e Maestro dell’Impossibile” di
e con Tomas Kubinek. Americano, originario della
Repubblica Cèca, per la prima volta in tour in Italia,
Kubinek sa trasformarsi davanti ai nostri occhi in
clown, mago, equilibrista, mimo e attore senza farsi
ridurre ad una di queste categorie, conducendoci
nei meandri dell’assurdo in una serata di grande
divertimento.
Il 7 febbraio si riprende con “Onesto ma non troppo”
con Gabriele Pellegrini, alias Dado, tra musica e parole, impegno e intrattenimento.
Tomas Kubinek
Il 7 marzo 2009 è la volta di “Recital”. Un romagnolo
esuberante come Paolo Cavoli saprà suscitare un sorriso a prima vista e
gustose risate grazie alla pronta battuta.
L’11 aprile il Teatro dell’Archivolto porterà in scena “Il Dio bambino” di
Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Un’indagine sull’uomo tra ironia e speranza. Con Eugenio Allegri, regia di Giorgio Gallione. Prosegue il progetto
per la costituzione di una rete dei teatri della Valle di Susa in un grande
cartellone. La Stagione invernale, diretta da Eugenio Allegri, è realizzata
dal Circuito Teatrale del Piemonte, il sostegno del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, il contributo della Regione Piemonte e la collaborazione
della Società Cooperativa Art Quarium e di Zelig Spettacoli. Gli spettacoli
si terranno a Bardonecchia presso il Palazzo delle Feste alle ore 21. Biglietti
da 10 a 13 euro. Per maggiori informazioni: Ufﬁcio Informazione Accoglienza Turistica. Tel: 012 299 032.
Nicola Ganci

Torna anche quest’anno, puntuale,
il Torino Anima Tango, festival della
danza argentina dove sarà possibile
assistere alle esibizioni dei più importanti ballerini del mondo. Sede dell’evento sarà l’Aldobaraldo, storica
sala di via Parma. Dal 26 dicembre al
4 gennaio si alterneranno maestri del
calibro di Agustin Boix y Valentina,
Alejandro Sanguinetti y Elly, Adrian
Veredice y Alejandra Hobert. Il trio
Flores de Alma, la Frank Folk Band,
i Tango Tinto e Alfredo Petruzzelli,
primo musicalizador italiano, animeranno le serate con le loro musiche
dal vivo.
Torino Anima Tango è un’idea di
Alfonso Fuggetta, fondatore dell’Aldobaraldo, diventato locale pubblico
nel 2007 dopo essere stato per anni
una sede dell’Arci.
Si inizia venerdì 26 alle 18 con la
presentazione degli artisti, alla quale
seguiranno un aperitivo e lezioni gratuite per chi vorrà cimentarsi nell’arte
dell’abbraccio. Il festival non si fermerà neanche a capodanno:
dalle 19 di mercoledì 31 dicembre verranno impartite lezioni

di tecnica ganchos. Il cenone inizierà
dopo le 21, accompagnato dalla musica
della Frank Folk Band che darà il via
alla milonga. Il termine, nato all’inizio
del XIX secolo in riferimento alla danza
della povera gente, oggi ha assunto il
signiﬁcato di un particolare stile, dal
ritmo più veloce e dall’abbraccio stretto
tra uomo e donna. In seguito al successo del tango, intorno alla ﬁne dell’800, i
due balli ﬁnirono in parte per sovrapporsi. Nella milonga non c’era spazio
per le ampie coreograﬁe che oggi
caratterizzano altre tecniche tanguere,
ma la danza era comunque vissuta
come momento di estrema intimità col
partner. Il tango, “pensiero triste che si
balla”, secondo una classica deﬁnizione
argentina, ha con il tempo subito modiﬁche tecniche e stilistiche, ma esprime
ancora la stessa passionalità originaria
basata sul controllo dell’uomo e sulla
seduzione della donna.
Per maggiori informazioni sul festival
e sul programma dettagliato, visitate il
sito web www.aldobaraldo.it, o telefonate allo 0112422675.
Bianca Mazzinghi e Gaetano Veninata
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La forza sia con voi
tra lotta e kick boxing
L

e arti marziali?
Di sicuro non
parlano solo al
maschile. Non
è più una questione si
sesso, anzi non lo è mai
stata. La difesa personale è prima di tutto
un
atteggiamento
mentale, un’attitudine:
credere di essere deboli e vivere secondo
questa convinzione
rende oggettivamente deboli.
Il Cus di Torino non si fa
trovare impreparato a
questa nuova tendenza. Sono molteplici, infatti, i corsi organizzati
dal centro universitario che fanno capo a
queste discipline, così
come ci spiega la stessa responsabile sezione lotta Carla Saglietti:
«Il Cus si occupa già da
qualche tempo delle
materie che riguardano la difesa personale.
Ovviamente i corsi sono aperti a tutti, di solito quando si pensa alle arti
marziali si ﬁnisce per associarle ai
soli uomini, non c’è cosa più sbagliata e meno attuale». Nell’ultimo periodo, invece, sembrano essere soprattutto le donne ad
avvicinarsi ai cosiddetti sport di contatto: «Negli anni sono cresciute le iscrizioni in assoluto, ma il dato più espressivo è sicuramente il crescente numero delle ragazze

Pattinaggio
Al Palazzetto del ghiaccio di
Pinerolo si apriranno il prossimo
18 dicembre i campionati italiani
assoluti di pattinaggio di ﬁgura
2008. Dalle giovani promesse del
pattinaggio, ai campioni italiani
in carica e ai veterani di questa
specialità, come Carolina Kostner,
Anna Cappellini, Luca Lanotte,
Federica Faiella o Massimo Scali,
saranno circa duecento gli atleti
che scenderanno sulla pista di
ghiaccio. I primi a gareggiare
saranno quelli delle scuole locali,
il 18 e il 19 dicembre. A concludere
l’evento sarà il Gran galà del 21
dicembre al Palavela di Torino (via
Ventimiglia 145), cui parteciperanno i primi tre classiﬁcati senior
delle varie discipline e la squadra
prima classiﬁcata di sincronizzato
della categoria senior. Inﬁne i
Campioni Italiani junior di artistico,
danza e coppia di artistico. Il costo
dei biglietti va dai 3 ai 20 euro,
mentre 40 euro è il costo dell’abbonamento (30 ridotto), esclusa la
serata del galà. Per quest’ultima il
costo è di 15 euro.

In alto: l’atleta Chiara Di Trani, classe 1987
A ﬁanco: una fase di un combattimento
di Martina Zandomeneghi, con il costume blu
che si avvicinano a queste discipline - continua Saglietti
- la loro presenza la riscontriamo soprattutto nell’attività
agonistica, in particolare nella lotta. Si parte da bambine
di cinque anni ﬁno a ragazze oltre i venticinque, vere e

proprie atlete che con l’impegno raggiungono grandi
soddisfazioni».
Le offerte non ﬁniscono qui: oltre ai corsi di lotta, infatti,
al Cus è possibile mettersi alla prova anche con la kick
boxing: «Le lezioni di kick sono molto frequentate e la
percentuale femminile arriva facilmente al 50
per cento. Nelle sedi universitarie in cui operiamo, invece, i corsi di difesa personale sono partiti

da quest’anno e al momento abbiamo una quindicina
d’iscritti per ognuna di esse, anche qui il numero delle
ragazze arriva alla metà degli iscritti totali».
L’obiettivo quindi è chiaro: aiutare le donne ad accrescere
attenzione e capacità di reazione, afﬁnché possano vivere
il quotidiano con maggiore tranquillità. Per maggiori informazioni consultare il sito www.custorino.it
Francesco Carbone

Iscritte per autodifesa
Saper usare un ombrello o altri strumenti come disturbo, non inciampare,
divincolarsi . A volte bastano piccole
mosse per riuscire a difendersi da un
aggressore. È da questi accorgimenti
che inizia il corso di autodifesa femminile organizzato anche questo anno
dalla Reale società ginnastica di Torino.
Si tratta di dieci lezioni (costo complessivo di 150 euro) iniziate lo scorso
25 novembre, aperte e differenziate a
seconda delle fasce d’età, dai 15 anni
in su.
Rivolto solo a donne allenate? “No,
a qualunque donna sia consapevole
che difendersi è possibile e che gli
strumenti per farlo ci sono, senza aver
paura del contatto ﬁsico”, spiega il
professor Gianfranco Bosco, responsabile delle arti marziali della Società ed
esperto nella disciplina dell’autodifesa.
Il corso è infatti organizzato in modo

graduale per adeguarsi alle esigenze di
ogni partecipante. Si parte dal riconoscimento dei principi ﬁsici e psicologici con
i quali affrontare un’aggressione e da
qualche indicazione sui comportamenti
da evitare. A questi fondamentali si aggiunge l’allenamento ﬁsico per aumentare le abilità, e inﬁne qualche tecnica di
arte marziale.
Una proposta, quella della Reale società
ginnastica, che ha raccolto nelle scorse
edizioni risposte molto positive e variegate. Finora hanno infatti partecipato
non solo studentesse delle scuole medie
superiori, dell’università, ma anche signore di mezza e terza età.
A dimostrazione che i fatti di cronaca
non intimoriscono, ma sono uno stimolo
per difendersi e acquisire gli strumenti
per farlo. Per difendersi le iscrizioni sono
sempre aperte.
Alessia Cerantola
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Prove di letteratura
tra Torino e Palermo

L

’associazione “Salotto letterario” è stata costituita a Torino nel 2005, anche se come progetto nasce quattro anni prima. Negli anni ha dato vita
a un centro artistico e culturale (a Torino in Via
Sansovino 243/55) e a un sito internet (www.salottoletterario.it), che in breve sono diventati importanti centri
di aggregazione per gli appassionati di letteratura e arte. I responsabili organizzano anche numerosi concorsi
letterari. L’ultimo si intitola “Racconti in passerella da
Torino a Palermo”, che ha la particolarità di avere due
sezioni: una per chi vuole essere premiato nella città
piemontese e l’altra per chi invece preferisce recarsi in
Sicilia. Prendendo spunto da questa iniziativa, siamo
andati dalla presidente dell’associazione Sandrina Piras
per parlare in generale della situazione dei concorsi letterari in Italia.
Partiamo proprio da “Racconti in passerella da Torino a Palermo”. Come vi è venuta in mente l’idea?
«E’ nata con la collaborazione di alcuni amici appassionati come me di letteratura. Infatti il concorso è nato
dopo aver costituito l’associazione “Salotto letterario”,
formata da persone di Torino e di Palermo. Tutta gente
che ho conosciuto frequentando corsi di narrativa. Grazie a queste amicizie, abbiamo potuto aprire una sede a I ragazzi dell’associazione Salotto Letterario. A lato: la presidente Sandrina Piras
Torino, una a Palermo, una a Sassari e da gennaio prossimo anche a Catanzaro».
dare voce ad autori emergenti che, come prima cosa, sappiano produrre
Nelle edizioni passate chi ha vinto: giovani alla prima esperienza let- buoni contenuti. Tutti siamo bravi a scrivere bene, ma ciò che manca a molteraria o persone con alle spalle già qualche successo nel settore?
ti racconti è una buona idea di base. Alla ﬁne è l’originalità che premia».
«La maggior parte degli autori sono giovani esordienti. Una volta abbiamo Il concorso letterario può essere un trampolino di lancio, un modo per
premiato una ragazza di sedici anni, a dimostrazione che l’esperienza non farsi conoscere?
sempre è necessaria. Tuttavia devo ammettere che la prima edizione era «Direi di sì, perché quando un autore che ha già vinto vari concorsi parteciscarsa in quanto a qualità di scrittura, anche se c’erano i contenuti e que- pa a un evento, di solito viene segnalato».
sto comunque ci ha fatto piacere. Con il passare degli anni una maggiore C’è stato qualcuno che dopo aver vinto qualche vostro concorso è diquantità di partecipanti ha poi portato il concorso a migliorare anche nella ventato conosciuto o ha fatto carriera?
qualità».
«Ci sono stati ragazzi premiati che poi noi stessi abbiamo aiutato a pubCosa serve a un racconto per vincere? Cosa deve avere più degli altri? blicare il loro romanzo o la loro raccolta di poesie. Altri sono entrati a far
«Naturalmente molto dipende dalla giuria. La nostra associazione vuole parte del mondo dell’editoria, che è un mondo molto difﬁcile. Questo non

Il “Disgelo” di Olivieri
È stato presentato alla libreria Torre
di Abele Il disgelo, nuovo libro di
Riccardo Olivieri, poeta torinese
d’adozione ma nato a Sanremo nel

1968. Olivieri non è uno dei tanti
-troppi- addetti ai lavori perfettamente inseriti nei meccanismi
dell’industria culturale, capaci solo
di alimentare il circolo vizioso di
una letteratura autoreferenziale.
Lui parla al lettore comune attra-

verso una scrittura piana e non per
questo priva di una rarefazione
stilistica che ricorda il Sereni de Gli
strumenti umani. Affrontando tematiche comuni, proprie di ogni
individuo, ma espresse attraverso il suo speciale sguardo,
Olivieri descrive la quotidianità dell’esistere. Dopo l’ottimo
Il risultato d’azienda, Passigli
2006, nel quale affronta il tema
del lavoro in modo de-ideologizzato, dal punto di vista dei
“colletti bianchi”, lontano dal
Pasolini de La terra di lavoro o
dal Pagliarani de La ragazza
Carla, torna ora all’intimismo
degli affetti famigliari senza
per questo perdere la sua
vis civile. Il nuovo libro, delle
edizioni Clandestino, presentato
da Massimo Morasso, descrive
l’esperienza della paternità con una
sensibilità moderna e coinvolta,
distante dai clichès che vogliono
la mascolinità aliena da emozioni
delicate e profonde.
Matteo Zola

Premi in Piemonte
IV concorso nazionale LinguaMadre. Scadenza:
31/12/2008. Sezioni: A) Le donne straniere raccontano;
B) Le donne italiane raccontano le donne straniere. Info:
concorsolinguamadre@tiscali.it
Premio di poesia inedita La libertà della poesia. Scadenza: 15/01/2009. Info: www.ilraccontoritrovato.it
Premio letterario Città di Chieri e colline di Torino. Scadenza: 31/01/2009. Sezioni: A) Poesia; B) Narrativa-romanzo; C) Narrativa-racconto; D) Testo teatrale; E) Testo canzone. Info: www.ilcamaleonte.info.
Premio letterario Inner wheel Europa – Università di Torino. Scadenza 15/01/2009. Riservato agli studenti dell’università di Torino e
agli studenti stranieri che svolgono il progetto
“Erasmus” in questo ateneo. Info: www.unito.
it alla voce “servizi per gli studenti” – “borse e
premi”.

vuol dire che chi pubblica diventa famoso, perché
la scelta è vastissima ed emergere dalla massa è
difﬁcoltoso».
Cosa invoglia di solito un giovane a partecipare a concorsi del genere:
la promessa di pubblicazione ﬁnale o un premio in danaro?
«Spesso i ragazzi vogliono soltanto sﬁdare se stessi. La voglia di mettersi in
gioco e di confrontarsi con gli altri vale più di tutto. Ovviamente c’è pure
chi chiama per conoscere l’entità del premio, ma è una minoranza. La narrativa è qualcosa che deve nutrire l’anima e in questi casi è la passione che
muove tutto, non l’aspettativa di un premio materiale. Noi il giorno della
premiazione invitiamo degli attori professionisti per recitare alcuni racconti
di fronte alla platea, e per un autore questa è una soddisfazione che supera
quella di qualsiasi vincita».
Valerio Pierantozzi

Legal thriller in difesa di un uomo
E’ uscito da poche settimane nelle librerie Sei
zero nove bis. In difesa di un uomo. Questo legal
thriller, il primo di Roberto Capra, ha vinto l’ ottava edizione di InediTO 2008 - Premio Letterario
Città di Chieri e Colline di Torino, per la sezione
dedicata al romanzo e alla narrativa. Il concorso,
dedicato a opere inedite, è promosso dall’associazione culturale Il Camaleonte di Chieri.
Roberto Capra, avvocato penalista e giovane
scrittore torinese, narra la storia di un uomo
accusato di un crimine odioso come la violenza
sessuale attraverso gli occhi del suo difensore.
In una Torino appena uscita dalle Olimpiadi e
immersa nell’afa quattro carabinieri vanno ad
arrestare un imprenditore. Per lui c’è giusto il
tempo di prendere una camicia pulita e di salutare la moglie: le porte del carcere non aspettano. Piuttosto ricco, inﬂuente, un po’ untuoso,
l’imprenditore De Angeli ha lo zampino nella
politica sin dagli anni della prima repubblica e
non è un personaggio tra i più attraenti. Ed è
stato pure accusato di aver commesso violenza
sessuale su una ragazzina di quindici anni. De Angeli protesta la sua
innocenza e chiede aiuto ad uno dei migliori avvocati della città. Il
penalista Fornari, titolare di un prestigioso studio legale, accetta la
difesa dell’imputato e manterrà il suo mandato ﬁno alla ﬁne, sﬁdando pressioni e difﬁcoltà di ogni tipo credendo nella giustizia dei tribunali e non al gioco dell’opinione pubblica e della televisione.
Il processo infatti ﬁnisce sotto i riﬂettori dei media: agli avvocati si afﬁancano opinionisti di turno e un pubblico armato di telecomando.

Entra in ballo anche la politica, e le vite dell’avvocato Fornari e del suo cliente diventano sempre
più difﬁcili, ﬁno all’epilogo. Se si desidera scoprire
il valore della difesa in una società basata sull’opinione il romanzo di Capra è interessante e coraggioso. Qualche espressione forense non impedisce comunque una lettura piacevole.
Egli coglie, all’interno della vicenda, un’occasione per far riﬂettere sul valore che ha la difesa nel
processo penale. A volte ci si chiede come un avvocato possa difendere un pedoﬁlo, un corrotto
o un assassino: ma senza una reale difesa non
esisterebbe alcun processo vero e proprio.
Un altro spunto riguarda la deriva del processo
televisivo, parallelo a quello giudiziario. Se in aula
si cerca la verità, seppure giudiziaria ed umana,
in televisione quello che importa è l’audience.
Per cui nulla impedisce di chiedere agli spettatori quanti anni di carcere inﬂiggerebbero, come
se fossero i giudici. Col rischio che le sentenze
emesse a furor di opinione pubblica rischino di
interferire su un processo condotto nella sua
sede, il tribunale. Al di là dei grandi temi, non si può non ricordare
lo scenario. Familiare per i torinesi, fonte di una certa curiosità per
chi leggesse e venisse da fuori. Dal Quadrilatero a luoghi più tipici
e meno conosciuti, l’autore dimostra, oltre alla conoscenza, un forte
interesse per la città.
Sei zero nove bis. In difesa di un uomo è stato pubblicato da Comunicando Editore. Il prezzo è di 12 euro.
Nicola Ganci
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Una città al crocevia
tra Oriente ed Europa
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L’Istituto Paralleli sostiene la vocazione euro-mediterranea
del Piemonte, attraverso progetti culturali, turistici ed economici

È

Torino il crocevia tra l’Europa e il
mar Mediterraneo. In occasione dell’apertura della nuova sede in via La
Salle 17, l’istituto Paralleli ribadisce
la centralità geograﬁca del Piemonte nei
rapporti con i paesi del mar Mediterraneo.
L’attività di Paralleli è iniziata già nel 2005,
quando fu fondata dal parlamentare europeo Rinaldo Bontempi. Oggi l’istituto
continua a promuove, attraverso una serie
di iniziative di scambi a diverso livello, il
dialogo tra i 27 paesi dell’Unione europea
e i 10 partner a sud dell’Europa (Marocco,
Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Palestina,
Giordania, Siria, Libano, Turchia). Un’area
dalle grandi potenzialità, la terza al mondo
per popolazione, dove il prodotto interno
lordo è sette volte quello della Cina.
Qual è l’obiettivo di Paralleli? L’istituto intende far crescere e sviluppare i rapporti
con i paesi del Mediterraneo, un territorio
dove già si concentrano molti investimenti stranieri e la crescita economica è del
5 percento, spiega il presidente Renato
Lattes. «La paura e la lingua sono due
barriere culturali molto forti per chi si
avvicina a questi paesi - continua Lattes -

ma contiamo che siano le stesse
associazioni
imprenditoriali
a diventare ambasciatrici». Il
tentativo è dunque quello di far
superare la paura di investire in
questa zona, scena di continui
conﬂitti e molto instabile.
È proprio qui, infatti, che negli ultimi anni l’Unione europea sta concentrando iniziative e programmi
per includere l’area mediterranea
nei suoi progetti di sviluppo. Dai
partenariati euro-mediterranei
come quello nato nel 1995 a Barcellona, ai processi di allargamento della stessa Unione europea
verso Cipro e Malta nel 2004. Ora
è il momento dell’Italia e del Piemonte.
Lungo questa direzione, Paralleli propone
una serie di progetti, da quello turistico
“Mare Nostrum”, che punta sulla comune
eredità fenicia dei popoli del Mediterraneo
per proporre un percorso culturale lungo
le sue storiche città-porto. Ai progetti di
cooperazione rivierasca per creare nuovi
posti di lavoro nei paesi coinvolti, non da

ultima l’Italia. O ancora, un progetto di
mappatura delle relazioni tra l’Europa e i
paesi del Mediterraneo attraverso il censimento delle attività di università, camere
di commercio e altri istituti piemontesi ed
exra-europei. Lo scopo è di creare una rete
tra questi soggetti per favorire sinergie e
collaborazioni.
Paralleli si inserisce quindi in questo panorama non tanto come
mediatore di affari, ma
cercando, attraverso le
sue attività culturali, di
stimolare il dialogo e
l’interesse a investire nell’area euro-mediterranea.
Alessia Cerantola

Buon compleanno Grp
Non erano gazzose. Anzi, il giovane Piero Chiambretti poteva essere indigesto ai telespettatori
mandati a quel paese in tv. Direttore compreso,
che non la prese troppo bene e che a quel paese
mandò lui. Negli studi di Grp sono passati molti
che oggi lavorano sotto i riﬂettori nazionali, da
Alba Parietti a Silvia Rosa Brusin, a Maria Teresa
Ruta. Del resto già all’inizio degli anni ’80 si anticipavano modelli che, piacciano o meno, hanno
inﬂuenzato la tv commerciale (e non solo) ﬁno a
oggi.
Il 30 novembre in un locale di Moncalieri si sono
festeggiati i 30 anni di Grp. C’erano circa 60 tra
quelli di allora: il proprietario Stelio Cassano, la
direttrice Giuliana Gardini, i giornalisti Daniele
Cerrato, Carla Piro Mander e Silvia Rosa Brusin, ma
anche, e soprattutto, coloro che lavorano in televisione e non si vedono, come i registi e i tecnici.
GRP, prima di essere una televisione, era una
radio, da cui il nome, Giornale Radio Piemonte. La
missione aziendale era sì l’intrattenimento, ma anche fornire informazione ai piemontesi sulla loro
regione. Trent’anni fa la concorrenza non era molta e il telegiornale regionale Rai non c’era ancora.
Erano gli anni ruggenti della televisione privata,
e Grp aveva, almeno nel panorama privato, tra gli
studi più attrezzati e innovativi del tempo.

Abbiamo chiesto a Daniele Cerrato un paio di
aneddoti interessanti sul lavoro di un giornalista
nella redazione televisiva di allora.
Nei primi anni ’80 c’era un programma di rassegna stampa intitolato “Dai giornali oggi” e che
andava in onda a mezzanotte e quaranta, con due
repliche in mattinata. Cerrato racconta: «Prendevo
i giornali locali insieme agli strilloni in via Correggio mentre la Gazzetta del Popolo ci mandava i
paginoni via fax che era grande come un mobile.
Con quello facevamo una rassegna stampa in
diretta. Questa roba si preparava in 15 minuti,
ed eravamo in due, un regista e un giornalista. Si
doveva andare in diretta alle 00.40, se no Cassano
[il proprietario, ndr] mi levava la pelle». La povertà
di mezzi aguzza l’ingegno. Continua Cerrato:
«Quando ci fu l’attacco inglese nelle Falkland un
tecnico ricordò che aveva un cugino che lavorava
lì come cameriere. Riuscimmo a contattarlo e a
farci fare le telefonate in diretta. Gli inviati della
Rai arrivarono dopo».
Oggi Grp, sotto la direzione di Mauro Lazzarino,
punta a nuovi obiettivi. Già pronta al passaggio
al digitale terrestre e con due nuovi studi a Cuneo
e Alessandria, intende, come allora, informare sul
territorio.
Nicola Ganci
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La street art in galleria
Dal 2 dicembre al circolo Amantes i writers piemontesi si danno appuntamento. In piccolo

S

i può fare una mostra d’arte
sul mondo del writing, dei
grafﬁti e della street art? Per
loro natura, i grafﬁti sembrano incompatibili con la forma
tradizionale della tela appesa alla
parete, dell’immagine privata di
cui usufruire in uno spazio chiuso
e delimitato. La rassegna collettiva
Across Rewriting, curata da Roberto
Tos presso il circolo culturale Amantes di Torino ed alla sua seconda
edizione, dimostra l’infondatezza
di queste idee, per la ricchezza e
l’inventiva delle opere esposte.
Cinquantacinque lavori, presentati
dal 2 dicembre al 7 gennaio, ﬁrmati
da autori provenienti da Piemonte,
Nord Italia e Spagna, riassumono la
cultura del writing ripercorrendone
i principali ﬁloni di interesse, mediante una grande varietà di soluzioni tecniche.
A partire dai requisiti per la partecipazione – ammesse solo immagini
di formato quadrato 30x30 cm – la
mostra ha il sapore di una sﬁda alla
mentalità dei writers, alla loro tendenza ad appropriarsi dello spazio
in tutte le sue possibili declinazioni,
dalle vaste superﬁci architettoniche
delle piazze, delle strade e delle
periferie industriali delle città, ﬁno agli oggetti di uso più comune.
Molti i lavori dedicati al writing puro, all’esplorazione delle possibilità
espressive della “tag” (la sigla che indica il nome del writer). CT, giovane
artista torinese di ventitré anni, ha impresso il suo acronimo su una lastra
di zinco, mediante una morsura di acido nitrico, deﬁnendolo come «composizione di forme, in cui risiedono le mie lettere». Attratto dal design e dal
minimalismo, lavora di solito in fabbriche abbandonate, ex acciaierie e ca-

Sopra: Pixelpancho, artista di strada torinese. Una delle sue opere è in mostra ad Amantes.
A lato: Un lavoro di Jaman, del gruppo di writers KNZ Clan

pannoni dismessi, ﬁanco a ﬁanco con Kurz, che preferisce tuttavia orientare le sue ricerche verso la «costruibilità delle lettere», elaborandole in
disegni progettuali che possano essere tradotti in oggetti tridimensionali.
Non mancano esperienze aperte al naturalismo ﬁgurativo ed al fumetto: memorabile il clown di Pixelpancho, lontano discendente urbano in

acrilico spray, penna bic e pennarello degli arlecchini del periodo blu di
Picasso. Nell’autoritratto di Kora, “fanciulla” della street-art torinese, i capelli divengono estensione del pensiero, intrecciandosi in una trama nella
quale si impigliano le delicate lettere azzurre della tag dell’autrice, insieme
a oggetti e simboli dell’arte e della musica di strada.
Altre opere conducono lo spettatore in un labirinto di forme e colori,
suggestioni ed evocazioni riconducibili ai codici visivi più disparati, dal
cinema alla fotograﬁa ai repertori dell’arte classica, in un percorso che
oltrepassa l’angusta dimensione dello spazio espositivo per estendersi
indeﬁnitamente nelle mille prospettive dell’ambiente metropolitano, habitat naturale di questi maestri della bomboletta.
Leopoldo Papi

Delleani, pittore dolce e selvaggio
Cento anni fa, moriva a Torino il pittore Lorenzo Delleani. A lui, conosciuto rappresentante della produzione
artistica piemontese tra Otto e Novecento, è dedicata
la mostra “Delleani e il suo tempo”, allestita a Palazzo
Bricherasio -ﬁno al 18 gennaio- da Giuseppe Luigi Marini e Giuliana Godio.
Torino fu per il pittore città d’adozione, scelta per amore e mestiere. Ma da dove veniva Lorenzo Delleani?
Quale terra gli ispirò, per prima, la passione per il colore?
La risposta sta in un paesino grande come un guscio di
noce che sembra una perla incastonata tra le Prealpi
biellesi, che guardano al santuario mariano di Oropa, e
il “brich” della Burcina, riserva naturale creata dalla facoltosa famiglia Piacenza e unica nel suo genere.
Lorenzo Delleani nacque qui, a Pollone, comune a pochi passi da Biella di poco più di duemila abitanti, il 17
gennaio 1840. Come recita il libro degli Atti di nascita
e battesimo della parrocchia di Sant’Eusebio prete di
Pollone: «Figlio del signor Agostino Delleani fu Antonio, di professione misuratore. La madre era la signora
Maddalena Billotti fu signor Lorenzo, benestante».
Da quella data tutto, a Pollone, parla di Carlo Simone
Lorenzo Delleani: la borgata De Rossi, dove viveva con
la famiglia, appena fuori il paese; l’erta boscosa che
ospita la cappella di san Barnaba, luogo privilegiato di
riﬂessione; l’edicola di San Grato sulla strada di Sordevolo; ﬁno alla Burcina e alle colline del Favaro, verso il
monte Mars, il Camino, il Mucrone. Lo sguardo acuto

di Delleani ﬁssava sulla tela la natura
dolce e selvaggia della sua terra, la crudezza dei suoi verdi pungenti e i toni
caldi e luminosi di settembre (“Alto
pascolo”,“Alto Biellese”,“Prime nevi sulle pendici del Mombarone”).

Sopra: Il quadro di Delleani “Processione a Fontanamora”, davanti alla ﬁlatura di Pollone.
A ﬁanco: “San Martino a 2000 metri”, in piazza V. Delleani di fronte al Municipio.
In basso: l’edicola dedicata a San Grato, lungo la strada per Sordevolo
Da giugno, per tutta l’estate, Delleani restava infatti
a Pollone, a ritrarre la sua gente: «Figure dei più umili
–contadini, cucitrici, ﬁlatrici, stallieri- intenti ai loro lavori o, con gli abiti della festa addosso, all’uscita d’una
Messa» spiega il critico Angelo Dragone in “Delleani.
La vita, l’opera e il suo tempo”.
Ne sono prova dipinti vivaci come “La bambina distesa nei prati sotto il Mucrone”; il “rustico ideale umano,
ma non meno morale” del “Gentiluomo di campagna”;
i personaggi degli incontri signiﬁcativi in “Vecchia
contadina a messa”, “Ragazze in costume”, “Le comari”,
“La scuola di cucito”. Ancora, i cortei dei devoti verso
il santuario della Madonna Nera, sorgente mistica che
sempre attrasse il pittore, come ben esprimono di-

verse opere dedicate ad Oropa o alla processione di
Fontanamora.
«Non si tratta di seguire con fedeltà il dettato naturale,
né soltanto di sempliﬁcare: è piuttosto l’affermazione
di un acuto intento conoscitivo della realtà» scrive
Dragone «Era d’altra parte sotto la spinta della realtà
che nell’artista riafﬁoravano le emozioni più remote,
col ricordo di luoghi e personaggi cari al suo cuore».
Luoghi che oggi ricompongono l’immagine di un uomo ﬁero di sentirsi pollonese: «C’è la sua terra nelle sue
pitture, con tutte le ansie del contadino - annota Dragone. -La terra dov’è nato. È il pittore di questo Biellese,
con questi prati di un verde intenso, umido: unico».
Giovanna Boglietti
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Uno sguardo doc
Viaggio tra i documentari sostenuti dalla Film Commission

D

oc, come “denominazione d’origine controllata”,
ma anche come documentari. Alcune pellicole
coprodotte dalla Film Commission Torino Piemonte hanno entrambe le caratteristiche: sono
infatti documentari realizzati nella regione che hanno superato delle selezioni qualitative. E, a quanto pare, piacciono anche altrove.
“Il profumo del prato verde”, documentario sulla squadra

schi”, diretto da Mimmo Calopresti, è stato invece mostrato
di recente su La7. Altri sono stati proiettati in importanti
manifestazioni internazionali, come la Mostra di Venezia, il
festival di Locarno o quello di Toronto.
Questi sono alcuni dei documentari realizzati grazie ai soldi del Piemonte Doc Film Fund (Pdff) della Fctp , ﬁlm che
stanno avendo un buon successo. Molti altri, invece potrebbero ottenerlo: lo scorso 24 ottobre, la commissione
ha approvato nuovi ﬁnanziamenti a 21
progetti in fase di sviluppo, produzione
o post-produzione. Altri fondi verranno assegnati a inizio 2009 a quelli che
presenteranno i loro piani entro il 31
dicembre prossimo.
«Il Pdff nasce grazie alla Regione e alla Film Commission, fondazione senza
ﬁne di lucro fondata con la Città di Torino per sostenere la cinematograﬁa
in Piemonte con servizi e facilitazioni,
facendo conoscere altrove i ﬁlm prodotti», racconta Paolo Manera, responsabile per la sezione documentari per
la Fctp.
Dall’aprile 2007 la Pdff vaglia le proposte che giungono da produttori e
autori, e ogni anno distribuisce i 500
Un fotogramma di “Thyssenkrupp blues” prodotto col sostegno del fondo della Film Commission
mila euro a disposizione per coprodurfemminile del Torino, e “Operai”, su due lavoratori della Fiat re i documentari. Altri 350 mila euro (ripartiti in tre anni)
Miraﬁori, sono stati trasmessi da Raitre. “Gli anni spietati” sono forniti dal Ministero delle Attività giovanili e sono
e “la Repubblica delle utopie” sono andati in onda su “La destinati agli autori under 35. Finora sono 21 le pellicole
Storia siamo noi” di Giovanni Minoli.“La Fabbrica dei tede- terminate, mentre 66 sono ancora in lavorazione. «Abbia-

mo ﬁnanziato un terzo dei progetti proposti. Selezioniamo
in base al curriculum, la qualità del progetto, il suo valore
cinematograﬁco, sociale, culturale, e poi in base alle questioni produttive e distributive», spiega Manera.
Il fondo «ha lo stesso meccanismo dei Fondi Regionali
Europei, dev’essere speso in Piemonte per lo sviluppo, la
produzione o per la post-produzione dei ﬁlm», dice. Ciò
non implica necessariamente che i temi riguardino esclusivamente la regione.
«C’è un interesse verso il cinema reale, con storie forti. La
gente vuole vedere posti lontani e scoprirli vicini, oppure il
mondo sotto casa nostra ricomposto in maniera poetica»,
illustra Manera.
Ecco quindi che si moltiplicano i documentari dedicati
al lavoro, soprattutto alla condizione operaia o ai tragici
eventi della Thyssenkrupp, come “La classe operaia va all’inferno”,“la Fabbrica dei tedeschi” e “Thyssenkrupp blues”;
oppure quelli sull’ambiente, «tema a volte collegato a
quello del lavoro», precisa Manera. «Altri argomenti forti
sono il rapporto tra le generazioni, l’immigrazione, il territorio o la criminalità. C’è anche molto sulle guerre, quelle
storiche in Italia o quelle attuali all’estero».
Il cinema italiano si sta riavvicinando al realismo, soprattutto dopo l’uscita nelle sale di Gomorra. «Il fatto che ci sia più
attenzione al reale di prima è forse legato alla crisi, anche
se in Italia questo elemento riafﬁora periodicamente per
ragioni interne, o per degli autori e ﬁlm inﬂuenti», conclude Manera. «Mi pare una caratteristica speciﬁca del cinema e della cultura italiana che ci è più propria e, appunto
per questo, piace di più agli stranieri che ci riconoscono
questa peculiarità».

Corti
per tutti
Sarà un po’ come un museo, o
forse sarà più simile ai cinemascopi itineranti di una volta, quelli
che giravano di paese in paese per
proiettare i ﬁlm quando ancora
non erano diffusi i cinema. È il
Centro nazionale del cortometraggio che ben presto diventerà
operativo grazie all’attivazione
del suo “cuore” esecutivo, un
server localizzato a Torino che
raccoglie i cortometraggi.
Nato da un’iniziativa dell’Aiace
(Associazione italiana amici del
cinema d’essai), del Museo Nazionale del Cinema, del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e
la Regione, il Cnc è un esempio
unico in Italia di museo-spettacolo
che sarà visitabile via internet e
dalle postazioni installate durante
i festival. Il Centro nazionale del
cortometraggio ha alcuni compiti,
come raccogliere i corti italiani per
conservarne la storia, renderne
più facile la consultazione per
studenti, cineﬁli, organizzatori di
eventi, storici; inﬁne per sperimentare nuovi modi di promozione dei ﬁlm corti facendoli girare.
Una parte più ristretta di contenuti (schede tecniche dei ﬁlm,
informazioni sui principali festival
italiani dedicati al settore) sarà
consultabile e visionabile online
grazie al sito www.cnc-italia.it. a.g.
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SAVE THE DATE
a cura di Sabrina Roglio

SUPEROTTIMISTI
Il nuovo sito

Martedì 16 dicembre alle ore 17, presso
l’auditorium G. Quazza dell’Università
degli Studi di Torino via S. Ottavio 20,
Stefano Tealdi, presidente dell’Associazione Documentary in Europe, e Francesca Portalupi, coordinatrice del progetto Superottimisti, presenteranno il

a Stefano Bollani a New York per la ECM
insieme al sassofonista Michael Blake,
il pianista Stefano Bollani, il contrabbassista Larry Grenadier ed il batterista Jeff Ballard.Costi dei biglietti: posto
unico 20 euro, studenti universitari (sino a 26 anni) e ragazzi (sino a 19 anni)
12 euro.Info www.centrojazztorino.it.

scritte in lingua italiana nella forma di
racconto. Il concorso è rivolto ai soci
CISAF e a tutti i laureati e studenti in
Farmacia e in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche.E’ possibile scaricare
il bando di concorso con le norme di
partecipazione sul sito www.cisaf.org.
Gli autori dei tre racconti giudicati mi-

Calendario Oaf-i
nuovo sito www.superottimisti.org. Superottimisti ormai da due anni si impegna a raccogliere materiale amatoriale
che rischia di venire dimenticato nelle
cantine e nelle sofﬁtte dei cineamatori
e che a volte invece si rivela un preziosa testimonianza del passato privato e
collettivo italiano.

CENTRO JAZZ TORINO
Rava in concerto

Tele blu, lettering poetico, stelle, balIl
Centro Jazz Torino organizza il 31 gennaio 2009 all’Auditorium Rai di Torino,
piazza Rossaro, un concerto per celebrare i 50 anni di carriera musicale di
Enrico Rava. Un live inedito, dedicato al
nuovo disco di Rava, registrato insieme

Per il 2009 il calendario OAF-I
(Organizzazione di Aiuto Fraterno-Italia) propone 12 mesi di
colori, abbracci e sorrisi di bimbi
fotografati a Salvador de Bahia
dal Alessandro Albert. I calendari,
venduti al costo di 12 euro, possono essere prenotati chiamando il
numero 011/6699513 o inviando
una e-mail all’indirizzo info@oaﬁ.
org con l’indicazione del numero
di calendari e l’indirizzo a cui
inviarli.

CONCORSO CISAF

Premio per farmacisti
Il Cisaf, associazione culturale di farmacisti nata con l’intento di aiutare a dare
maggiore risalto alla professione farmaceutica, integrandola con la costante evoluzione scientiﬁca promuove la
terza edizione del Premio Letterario a
tema libero per farmacisti, che ha come oggetto opere di narrativa inedite,

Info: www.oaﬁcalendario.org

gliori dalla giuria saranno premiati con
una targa il 9 maggio 2009 a Torino; al
vincitore sarà inoltre regalato un week
end per due persone “Tra Langa e Roero”.

TESSERA AIACE

Un anno di ﬁlm
La nuova tessera Aiace è in vendita
dai primi di dicembre. Anche per il
prossimo anno, l’iscrizione consentirà

di usufruire del 30% di sconto, sette
giorni su sette, in tutte le sale cittadine di prima visione, a esclusione dei
multiplex. Una proposta pensata per
tutti gli amanti del cinema, per i quali
la tessera costituisce un dono di Natale: sono infatti 22 gli schermi che compongono il circuito d’essai torinese, a
cui si aggiungono altre 23 sale afﬁliate
(per un totale di 45 luoghi di proiezione cittadini che permettono la scelta
tra un amplissimo ventaglio di titoli) e
19 realtà presenti su tutto il territorio
regionale. La tessera, valida
a Torino e in Piemonte, è in
vendita presso la sede Aiace
(Galleria Subalpina 30, orario di apertura: 15.30 - 18.30,
dal lunedì al venerdì), in
molti cinema d’essai e afﬁliati e in alcune librerie. Costi: 12 euro per un anno, 10
per i giovani ﬁno a 25 anni e
pensionati, 8 la Tessera Aiace Scuola. Info: 011/538962,
aiacetorino@aiacetorino.it;
www.aiacetorino.it.

ne di 40 oggetti che documentano lo
sviluppo nei secoli di motivi decorativi
e tecniche esecutive. Il tema-guida della sala è La civiltà del cotto. Info: martedì-sabato 10-18, domenica 10-20, chiuso lunedì (la biglietteria chiude un’ora
prima), ingressi 7,50 euro ridotto 6,
011/4433501 , www.palazzomadamatorino.it, www.fondazionetorinomusei.it.

TEATRO COLOSSEO
Torna Peter Pan

Ritorna al Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, Peter Pan il Musical il
31 dicembre 2008 e il 1 gennaio 2009.
Una produzione italiana di Teatro Delle
Erbe Produzioni che vede sul palco un
rinnovato cast di 25 artisti, con la regia
di Maurizio Colombi e la supervisio-

PALAZZO MADAMA

Raccolta di terrecotte
Dal 15 Dicembre 2008, a due anni esatti dalla riapertura del Museo, la visita
di Palazzo Madama si arricchisce con
l’allestimento permanente di un altro
piccolo spazio nell’area “Gotico e Rinascimento” del piano terra. La raccolta di
terrecotte architettoniche, la più ricca
e importante del Piemonte per varietà
e numero di pezzi, verrà allestita nella
sala del muro romano con una selezio-

ne artistica di Arturo Brachetti e Luca
Jurman. Biglietteria aperta da lunedì al
sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
19. Info e possibilità di prenotazione
on line su www.teatrocolosseo.it o
011/6505195.

LETTERE

Scrivi a futura@corep.it
La protesta contro la riforma
Cara Futura,
ho letto con molto interesse l’ultimo numero che parlava della protesta
contro la riforma Gelmini. Siete riusciti a dare voce a diversi protagonisti
e questo mi è servito per farmi un’idea più chiara dello scenario.
Buon lavoro a tutta la redazione.
Stefania
Cara Stefania,
grazie per i complimenti che come sempre fanno piacere. Abbiamo cercato
di sentire più voci in modo da contestualizzare meglio questo fenomeno.
Continua a leggerci. Grazie
(red. fut.)

siamo sempre interessati a conoscere storie e attività dei nostri lettori. Come
tu sai bene su futura trattiamo temi legati ai giovani e cerchiamo sempre di
parlare di cose che vengono fatte da giovani.
Pertanto ben vengano tutte le segnalazioni che riguardano questo tema.
Estendiamo a tutti i lettori il suggerimento che facciamo a te. Scrivete a
futura@corep.it segnalandoci la notizia e dandoci un riferimento telefonico
da contattare.
Continua a leggerci. Grazie
(red. fut.)

Natale alle porte...

Ho creato un’associazione: che fare?

Ciao Futura,
sono molto preoccupato, tra pochi giorni è natale e io non so cosa regalare ai miei amici, vi prego aiutatemi.
In attesa di leggervi vi saluto.
Stefano

Cara Futura,
ho da poco fondato un’associazione con un gruppo di amici e mi piacerebbe raccontarvi quello che facciamo. come posso fare?
Giulia
Cara Giulia,

Caro Stefano,
il periodo natalizio per molti è un vero e proprio supplizio! Il tema di questo
numero di Futura è il dono, in tutte le sue forme, chissà magari troverai delle

idee anche originali per poter risolvere il tuo problema.
E ricordati che alle volte basta il pensiero.
(red. fut.)

Aspirante scrittore
Ciao Futura,
vi leggo con assiduità e vi faccio i miei complimenti. Il mio sogno è quello di diventare uno scrittore.
Da poco ho terminato di scrivere il mio primo romanzo, ma adesso cosa
posso fare per pubbilcarlo?
Antonio
Caro Antonio,
trovare un editore non è così semplice ma neanche impossibile. Ti consigliamo di stamparlo e provare a portarlo nelle varie case editrici partendo
magari da quelle più piccole. L’importante è che non ti lasci abbattere dalle
difﬁcoltà. Mi raccomando se riesci a pubblicarlo mandaci una copia. In bocca al lupo.
(red. fut.)

