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duemilacinquecento anni fa in Grecia 
malati di ogni genere e grado veni-
vano ricoverati da Ippocrate sull’iso-
la di Kos, dove venivano sottoposti 

a massaggi, digiuni, somministrazioni di erbe 
medicamentose. In particolare, il medico sot-
toponeva tutti i degenti a una cura speciale: 
l’obbligo di visione di tre tragedie e una com-
media. L’idea era ristabilire quel contatto che 
la persona aveva perduto col mondo a causa 
della malattia. La condizione del malato era 
paragonata a quella di chi aveva perduto il 
contatto con la realtà della propria comunità 
a causa di una forte crisi corporea e spiritua-
le. Così la cura medica passava attraverso 
una purificazione degli umori del corpo, ma 
anche dell’anima, attraverso il teatro. E il te-
atro in Grecia era letteralmente inteso come 
quel luogo dove  una comunità manifestava 
le proprie visioni, e anche la visione che di se 
stessa aveva nel futuro. 
Oggi sembra che abbiamo perso la capacità 
di radunarci e condividere delle visioni per il 

nostro futuro. Viviamo in un continente terro-
rizzato. Sembriamo un paese immobile. I no-
stri “umori” sono neri e fermi.
Eppure i germi buoni della rinascita sono già 
vivi e attivi. L’occidente in generale e l’Europa 
in particolare hanno bisogno di riscoprire nelle 
proprie radici culturali gli elementi per tornare 
a pensare il futuro come un’opportunità comu-
ne invece di una paura individuale.
Sopra ogni cosa ciò che ci immobilizza è l’im-
possibilità di realizzare i nostri progetti. Ciò 
che manca oggi alle nuove generazioni non è 
semplicemente un lavoro, magari a tempo in-
determinato, ma il tempo, lo spazio e gli stru-
menti per raccogliere delle sfide, di costruire 
nuovi mondi e realizzare le nostre idee.
Un anno fa, insieme a un’équipe composta 
da altri cinque trentenni, donne e uomini, con 
diverse competenze artistiche, progettuali, 
manageriali, giuridiche, abbiamo dato vita a 
un’idea. Attraverso il teatro. Un teatro partico-
lare fatto con e per le comunità, un teatro diffu-
so e partecipato. Non un teatro calato dall’alto, 

ma un teatro fatto dai professionisti insieme 
agli abitanti. Un teatro che lavora nella lo-
gica del dono, costruendo insieme baratti, 

feste, spettacoli, letture, incontri, concerti. Il 
Teatro di Comunità mette in movimento paro-
le, storie, visioni, segni capaci di contaminare, 
muovere, trasformare. 
Abbiamo scritto un progetto di Teatro di Co-
munità che avesse un respiro internazionale e 
che coinvolgesse enti da tutta Europa. Senza 
nessun finanziamento sicuro, abbiamo comin-
ciato un lavoro di progettazione della durata di 
6 mesi, non remunerato. L’unica sicurezza era 
poter partecipare a un bando europeo nell’am-
bito del Programma Cultura, al quale avrebbe-
ro concorso circa 200 enti da tutta Europa. 
La grande possibilità che ci è stata data era la 
possibilità di rischiare. Di avere gli strumenti e 
lo spazio per farlo. Oggi Caravan. Artists on 
the road è un progetto di Teatro di Comunità 
che attraverserà 9 paesi Europei, con 11 part-
ner internazionali per 42 mesi, con capofila la 
Fondazione CRT. Siamo arrivati primi. Il tema 
che abbiamo voluto raccogliere è ambizioso: 
Rinascere dalla Crisi. Lo affronteremo nello 
stesso modo in cui Ippocrate curava i suoi 
malati: costruendo eventi teatrali che raccon-
tino le visioni che le comunità che incontrere-
mo hanno sul loro futuro. Ci sono moltissime 

comunità, luoghi, gruppi, persone che 
oggi in Italia e in tutta Europa rappresentano 
una rinascita per il mondo in cui viviamo. Solo 
a Torino abbiamo incontrato e coinvolto più di 
40 associazioni e più della metà di queste re-
altà è composta da giovani tra 20 e i 30 anni.
E’ stato possibile realizzare Caravan perché 
un giorno abbiamo smesso di pensare al te-
atro come un luogo chiuso, come una nostra 
competenza esclusiva. Abbiamo provato a 
pensare al teatro come un luogo d’incontro. 
E’ forse in questa direzione che l’Europa ha 
bisogno di andare. Ripensare e riscoprire gli 
spazi e i riti comuni per lasciare da parte la 
paura individuale della crisi e guardare al fu-
turo come opportunità comune. Perché, come 
dice una mia cara amica, il tempo della Crisi è 
il passato, quello della rinascita: il presente. 

ALBERTO PAGLIARINO
Docente Teatro di Comunità

Curarsi corpo e mente con il TEATRO
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Fino a poco tempo fa era 
detenuto ad Ancona. Paolo, 47 anni, 
una condanna di 13 anni da sconta-
re, ha chiesto di essere trasferito alle 
Vallette di Torino per continuare gli 
studi. Si era diplomato in ragioneria al 
carcere di Ancona, ha fatto domanda 
per il Polo universitario aperto nel ‘98 
all’interno della Casa circondariale Lo-
russo e Cutugno di Torino e adesso è 
iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. 
Ha una moglie e tre figli che l’aspetta-
no a casa. «Spero che siano orgoglio-
si della mia scelta»- dice. 
Giulio, 37 anni, invece è di Torino. 

È iscritto alla facoltà 
di Scienze politiche del penitenziario, 
nel quale dovrà restare ancora 16 
anni. Ad attenderlo, fuori, solo il fratel-
lo. «Per chi studia non ci sono sconti 
di pena – spiega – ma certamente si è 
più presi in considerazione. Abbiamo 
la possibilità di vivere in celle più gran-
di, al primo piano del Padiglione Arco-
baleno. Ci permettono di stare fuori 
dalle celle dalle 7 di mattina alle 10 di 
sera e di usufruire di un’aula studio. 
Per noi, studiare, è una grande oppor-
tunità: ci permette di sopravvivere alla 
noia e di uscire da qui con un titolo di 
studio qualificato». 

Attualmente sono 27 gli iscritti alle 
facoltà di Giurisprudenza e di Scien-
ze politiche del Polo universitario per 
studenti detenuti, il cui nuovo anno 
accademico è stato inaugurato il 30 
novembre scorso. Quest’anno sono 
state presentate 28 domande di iscri-
zione, ma solo 8 sono state accettate. 
«Nel selezionare gli iscritti valutiamo 
per prima cosa la buona condotta – 
spiega Maria Teresa Pichetto, ordina-
rio di Storia del pensiero politico, una 
delle fondatrici del Polo –; inoltre, gli 
studenti hanno l’obbligo di superare 
almeno quattro esami l’anno». 
Le lezioni, le verifiche e gli esami sono 
svolti a titolo gratuito da 60 docenti 
dell’Università di Torino; è la compa-
gnia di San Paolo, invece, a sostenere 
i costi del progetto, dalle tasse univer-
sitarie alle spese per i libri di testo. 
Non ci sono studentesse, al momen-
to. «In passato ce ne sono state due, 
che purtroppo non si sono laureate 
– continua Pichetto –. È difficile che 
delle detenute si iscrivano al Polo 
universitario perché molte di loro non 
sono italiane e non hanno alcun titolo 
di studio; inoltre, la loro detenzione è 
spesso troppo breve per completare 
almeno un triennio».

VIVIANA MONASTERO

L’università durante la detenzione

LA PASSIONE CIVILE AI TEMPI DELLA CRISI

LEGA E PDL: IL DIVORZIO NON TOCCA TORINO

RATTO: “LA SCUOLA DELLA NON PASSIONE”

LA CRISI NON PIEGA L’ECONOMIA PIEMONTESE 

TUTTI I RECORD DEI 150 ANNI

STUDIARE I MUSCOLI: UN LABORATORIO LO FA

TOMATO, L’OSTELLO A SAN SALVARIO

DOVE DORMIRE LOW COST

PICCOLO (TEATRO) È BELLO

LA “PASSIONE” DI FRIDA KHALO

IL PIANO B IN CUCINA

BENTORNATI A STUPINIGI

INFORMAZIONE, GIÙ LA MASCHERA

CENT’ANNI E NON SENTIRLI

IL CALDO INVERNO DEL ROCK
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a distanza di un anno dall’approvazione della riforma Gelmini, le 
università torinesi cominciano a riorganizzarsi e, soprattutto, 
a riscrivere i rapporti di forza al proprio interno. A tutt’oggi una 
parte importante del riassetto è ancora bloccata, in attesa che il 

ministero dell’istruzione guidato da Francesco Profumo – l’ex rettore del 
Politecnico - definisca alcuni decreti attuativi fondamentali: quello sul di-
ritto allo studio, per esempio, e quello sul reclutamento, con l’avvio del-
le procedure indispensabili per indire i concorsi per ordinari, associati e 
ricercatori. La partita più importante giocata sinora è stata quella della 
scrittura dei nuovi statuti, le “Costituzioni degli atenei”. L’Università di To-
rino l’ha approvato il 30 settembre, ora è al vaglio del Ministero, che entro 
febbraio lo rimanderà al mittente per la definitiva attuazione. E non sono 
mancate le divisioni tra le varie anime della Commissione che ha elabo-
rato lo Statuto; per esempio, la decisione di  dare al Senato Accademico 
il potere di nominare i 5 membri interni del Consiglio d’amministrazione 
- l’organo al quale la legge Gelmini affida gran parte dei poteri di indirizzo 
e di spesa -  e al rettore l’ultima parola sulla designazione dei 3 membri 
esterni, ha scatenato le critiche di chi, come i ricercatori, voleva l’elezione 
diretta del Cda da parte di tutto il personale d’ateneo. «Così il Cda sareb-
be stato espressione di un processo democratico» dice Alessandro Fer-
retti, ricercatore del dipartimento di Fisica «invece decideranno il Rettore 
e gli ordinari, essendo questi in larga  maggioranza in senato accademi-
co». «Non era possibile prevedere elezioni dirette per il Cda, la ratio della 
legge Gelmini lo esclude» afferma Annamaria Poggi, docente di diritto 
pubblico e componente della Commissione Statuto. «Il fatto che il Rettore 
designi i tre membri esterni è discutibile – precisa Sergio Roda, prorettore 
dell’Università – anche perché lo statuto, pur prevedendo una commis-
sione-filtro che valuterà la professionalità dei candidati, non specifica i 
criteri di scelta. Può entrare chiunque: un politico, un rappresentante delle 
fondazioni bancarie, un professore in pensione». È andata diversamente 
al Politecnico, dove il nuovo statuto è già in vigore: con voto unanime si 
è optato per l’elezione diretta dei membri interni del consiglio di ammini-
strazione, nonostante il parere contrario del Miur. «Il nostro statuto è stato 
ampiamente condiviso – spiega Danilo Bazzanella, ricercatore del Poli – e 
prevede, per esempio, un senato accademico rappresentativo, in propor-
zione, delle diverse componenti». Altra questione centrale è quella della 
scomparsa delle vecchie facoltà e della formazione dei nuovi dipartimenti, 
che oltre a quelle della ricerca eserciteranno anche le funzioni della didat-
tica. All’università si passerà da 55 a 26 dipartimenti; al Politecnico, dove 
erano 18, sono già stati formati i nuovi undici dipartimenti. Nei prossimi 
mesi arriveranno, a cascata, le elezioni dei nuovi organi centrali – Rettore, 
Senato e Cda – che al Politecnico potrebbero concludersi entro la prossi-
ma estate; all’università, invece, difficilmente si riuscirà ad avviare il nuovo 
corso a ottobre del 2012. Ma cosa ci si aspetta dal cambio di governo? 
«Soprattutto che si stringano i tempi sull’approvazione dei decreti attuativi 
– dice Roda – è fondamentale sbloccare i concorsi, siamo fiduciosi che 
il nuovo ministro si muova in questa direzione». «Profumo conosce bene 
il mondo universitario ma è un grande sostenitore della riforma Gelmini» 
osserva Marco Viola, rappresentante degli studenti in Senato accademico 
«non vediamo segnali di discontinuità. Speriamo di sbagliarci». 

ERMANNO FORTE
ANDREA PUNZO

Il ministro GELMINI NON C’È PIÙ,
la RIFORMA resta: ecco le tappe

Da sinistra: corteo di studenti a Torino che manifesta contro la Riforma Gelmini; 
Maria Stella Gelmini, ex ministro dell’Istruzione; Sergio Roda, prorettore 
dell’Università degli Studi di Torino; Alessandro Ferretti, ricercatore del dipartimeno 
di Fisica dell’Università degli Studi di Torino

Assegni di ricerca: la nuova riforma 
dell’Università prevede una revisione degli 
assegni di ricerca. Per ora l’unico aumento 
stanziato è di 200 euro, lo stipendio del 
ricercatore italiano passerà da1236 a 1426 
euro al mese.

Borse di studio: dovrebbe costituirsi un 
fondo nazionale per il merito al fine di ero-
gare borse di merito.

Consiglio di amministrazione: potreb-
be essere il cda ad avere la responsabilità 
chiara delle assunzioni e delle spese per 
l’Ateneo di competenza.

Diritto allo Studio: l’ultimo stanziamento 
sul diritto allo studio è di 100 milioni di euro. 
La Francia quest’anno ha speso quasi 1,6 
miliardi.

Etica: ogni ateneo dovrà adottare un codice 
etico per evitare incompatibilità e conflitti di 
interesse legati a parentele.

Fannulloni: l’anagrafe dei professori 
avrebbe dovuto essere lo strumento per 
monitorare l’attività scientifica dei cosiddetti 
fannulloni universitari. Da tre anni è fermo 
al palo.

Gelmini: ex Ministro dell’Istruzione. Famo-
sa per la freddezza del carattere e la quan-
tità di soprannomi ricevuti: Mary star, Beata 
Maria Stella Ignoranza Gelmini, Mannaia 
Gelmini e così via.

P(H)d: l’Adi è un associazione italiana che 
cerca di dare rappresentanza e tutela ai 
dottorandi e ai giovani ricercatori. Lavoria-
mo – spiegano - per dare più valore al titolo 
di Phd in Italia.

Istruzione: attività dell’istruire, dell’istruirsi 
(fonte Vocabolario Zingarelli).

Lavoro: a un anno dal giorno della discus-
sione della tesi, dai festeggiamenti e dai 
sorrisi e dalle congratulazioni, trova lavoro 
solo il 45 per cento dei laureati “triennali”, 
ovvero il dato più basso dal 1999 (fonte 
Almalaurea).

Miur: acronimo che significa Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della ricerca.

Numeri: 240 è il numero della legge per la 
riorganizzazione del sistema universitario, 
30 dicembre 2010 il giorno di approvazione,  
29 gli articoli, 137 pagine in tutto,10 su 47 i 
decreti attuativi fin qui approvati.

Profumo: il neo Ministro dell’Istruzione, 
nella sua prima uscita pubblica ha dichiara-
to: «Niente rivoluzioni, ci sono pochi soldi».

Rettore: potrà rimanere in carica un solo 
mandato, per un massimo di sei anni.

Stipendio: ammonta a 153.470 euro annui 
l’ultimo stipendio da ministro di Maria Stella 
Gelmini.

Tunnel: Alla costruzione del tunnel tra il 
Cern e i laboratori del Gran Sasso, l’Italia ha 
contribuito con uno stanziamento intorno ai 
45 milioni di euro (23 settembre 2011 fonte 
Miur).

Urgenze: Almeno la metà dei 44 mila edifi-
ci scolastici italiani sono privi delle certifica-
zioni di sicurezza previsti dalla legge.

V come Vendetta: All’ultimo “No Gelmini 
Day” hanno partecipato 200 mila studen-
ti, 100 i cortei organizzati oltre 20 le città 
coinvolte.  

Zero: sussistono problemi di copertura fi-
nanziaria per la riforma Gelmini che per una 
riforma pensata a costo zero, sono appunto 
un problema.

L’ABC della RIFORMA
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la società civile è quella parte rilevante della popola-
zione impegnata nel volontariato, o che svolge le pro-
prie attività professionali non solo nell’interesse pro-
prio, ma con una vocazione più generale. È così che 

Gustavo Zagrebelsky - ex presidente di corte costituzionale 
-  vede l’Italia che verrà. O che dovrebbe venire: perché il pa-
ese reale sembra ancora molto lontano da quello ideale.
La  società civile come attore di primo piano per una nuo-
va Italia: ma i nostri partiti sono in grado di accoglierne 
le istanze?
I partiti politici in Italia hanno sempre avuto un atteggiamento 
di disprezzo nei confronti della società civile, avendone sem-
pre sottolineato la presunta mancanza di proposte concrete. 
In realtà, però, è a loro che spetta questo compito. Dalla so-
cietà civile emergono esigenze, bisogni, proteste, ma in una 
democrazia sono i partiti che devono canalizzare queste ri-
chieste, ordinarle e trasformarle in progetti. Dunque io non 
so se i partiti siano in grado di rispondere a queste istanze, lo 
spero ma non ne sono affatto sicuro.

Potrà cambiare qualcosa, ora che l’Italia è governata da 
un esecutivo di tecnici?
Non credo. Di fronte a una sfida come quella che il governo 
Monti sta cercando di affrontare, i partiti hanno alzato ban-
diera bianca: è come se ammettessero la loro inutilità. La 
loro massima aspirazione oggi è riuscire a sostenere questo 
governo senza però rimanere impigliati in un sostegno vero 
e proprio. Questa è una dichiarazione di fallimento, perché 
è proprio nei momenti di difficoltà che un partito deve dimo-
strare di aver un ruolo nella società, di avere un programma. 
E, nella loro assenza, i veri interlocutori del governo sono le 
forze sociali: i sindacati, i gruppi di pressione, gli ordini pro-
fessionali che rischiano di scomparire. È con loro che Monti 
dovrà trattare. Il risultato è che la politica di governo viene 
direttamente a contatto con la frammentazione degli interessi 
sociali. E alla lunga questo è difficile da reggere, perché vie-
ne meno l’articolo 49 della costituzione,  ovvero il fatto che 
“tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi per concorrere 
alla politica nazionale”.
È quello che ha voluto fare con Libertà e giustizia, l’as-
sociazione che ha fondato?
Libertà e giustizia è una di quelle strutture della società civi-
le che comprende moltissime cose. A ottobre  abbiamo fatto 
una manifestazione a Milano senza appoggi dalla politica, 
ma raccogliendo più di cinquemila persone di tutte le età e 
di tutte le fasce sociali. Senza portare proposte, ma espri-
mendo delle esigenze.  Che in quel caso erano la moralità 
nella vita pubblica, legalità, giustizia sociale, libertà dell’in-
formazione. È una piccola associazione di cultura politi-
ca, non  fiancheggia nessun partito, né sostiene nessuna 
candidatura, pur contando tremila iscritti in tutta Italia. È 
attualmente la più grande associazione di cultura politica 
non partitica. Siamo parte di un movimento spontaneo - lo 
stesso degli Indignados o di “Se non ora, quando?” - che 
nasce da un Paese che in questo momento ribolle.

ANTONIO STORTO
RICCARDO DI GRIGOLI

La PASSIONE CIVILE ai tempi della CRISI: 
l’ITALIA di GUSTAVO ZAGREBELSKY

Le avvisaglie c’erano state a Vasto, in Abruzzo, lo 
scorso 16 settembre durante il congresso dell’Italia dei 
Valori: ricompattare le  (ormai ex) forze di opposizione 
per rilanciare la sinistra non sarebbe stato semplice. 
Perché, l’invito a unirsi in un nuovo Ulivo non aveva 
suscitato l’entusiasmo del segretario del Pd, Pierluigi 
Bersani. Ora, con la caduta dell’esecutivo Berlusco-
ni, il patto tra Partito democratico,  Sinistra Ecologia e 
Libertà e Idv subisce una prima verifica, a cominciare 
dalle amministrative 2012 che si svolgeranno  in diver-
se regioni.
In Piemonte, il sodalizio a tre è già collaudato da tempo 
e come ricorda Andrea Benedino, responsabile orga-
nizzativo del Pd torinese,  « è quest’asse politico che 
ci consente di governare». Eppure, a Cuneo le ultime 
primarie per l’elezione del rappresentante del centro-
sinistra alle prossime comunali hanno visto vincere 
un outsider, Gigi Garelli di Rifondazione Comunista, 
contro i tre candidati del Pd. Segno che è tempo di 
rivedere i vecchi patti.
C’è ad esempio il nodo Val di Susa. L’ultima manife-
stazione contro l’alta velocità ha visto la presenza di 
Sel al fianco dei No Tav, scelta che ha fatto perdere la 
pazienza al Pd di Fassino, favorevole alla linea Torino-
Lione. “Sel dica da che parte sta”, ha tuonato il sindaco 
di Torino. E poi c’è la questione elezioni anticipate per 
il dopo Berlusconi: Benedino, ribadendo la posizio-
ne del partito, raffredda i bollenti spiriti della sinistra. 
«Non sono più imminenti come poteva sembrare qual-
che settimana fa, meglio appoggiare il governo Monti». 
«Aspettare la fine della legislatura Monti nel 2013? – 

ribatte Marco Grimaldi, consigliere comunale di Sel a 
Torino –  E’ un’assurdità». «E’ normale che Sel voglia 
le elezioni, è un partito importante che però non ha 
ancora nessun rappresentante in Parlamento» spiega 
Antonio Punzurudo, coordinatore dell’Idv torinese.
La questione, anche se nazionale, tocca gli equilibri 
locali. Difficile unire la sinistra alle politiche se la coali-
zione inizia a scricchiolare in realtà regionali e provin-
ciali. Quest’estate il sindaco del Comune di Nichelino 
ha  ritirato le deleghe a tre assessori della giunta, una 
di Sel e due del Pd, per contrasti interni all’esecutivo. 
Enrica Robioglio, l’estromessa di Sel, ha denunciato 
ai giornali l’accaduto. Per Benedino il caso è del tutto 
isolato e non sintomatico di una frizione nei rapporti 
Pd-Sel.
Ma il caso più spinoso per l’alleanza riguarda i “mode-
rati”, le liste civiche di ispirazione grillina che si muovo-
no al di fuori della logica partitica e che in Piemonte alle 
ultime regionali hanno sottratto al Partito democratico 
preferenze determinanti regalando la vittoria alla Lega 
Nord. Voti di un elettorato che dovrebbe collocarsi in 
area di centro-sinistra. Ecco perché Benedino sugge-
risce di «allargare ulteriormente l’alleanza con l’Udc 
che già in Piemonte ci ha sostenuto». Non la pensa 
così Antonio Punzurudo. «Non credo che ora ci siano 
le condizioni per far inserire altri partiti. Si potrebbe 
pensare invece di guardare un po’ più a sinistra». In-
somma, una divergenza di idee che potrebbe sacrifi-
care la sinistra alle prossime elezioni e sconfessare il 
patto di Vasto.

BARBARA D’AMICO
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O Nelle foto: Gustavo Zagrebelsky, ex presidente 
della Corte Costituzionale (credit: Contaldo)

Il sodalizio tra Pd, Idv e Sel alla prova del voto per le amministrative 2012 in Piemonte
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berlusconi parlava di futuro, di sviluppo, occupa-
zione, merito e modernità e invitava a diventare 
“protagonisti” in prima persona della scena politi-
ca. Da lì ho iniziato». 

Sono passati 17 anni da quando Michele Coppola ha scel-
to di raccogliere l’invito del presidente e adesso, a 38 anni, 
è assessore alla Cultura della Regione Piemonte dal 2010. 
Questa primavera il Cavaliere lo ha incoronato come sfidante 
di Piero Fassino per la poltrona di sindaco di Torino. Allora 
Silvio Berlusconi era capo del governo. Adesso si è dimesso 
e Coppola si dice convinto che «questa sarà una fase d’im-
portante rinnovamento per il PdL, ma non mancherà la con-
tinuità».
 
Non teme che con l’uscita di scena di Silvio Berlusconi 
i giovani dirigenti del Pdl possano trovarsi privi di punti 
di riferimento?
 
Bisogna riconoscerlo, ogni volta che una grande guida pas-
sa il testimone ci vuole un po’ di tempo per ricostruire una 
leadership forte e consolidata, ma l’idea di un grande par-
tito non può essere condizionata solo da questo. Abbiamo 
tutte le chance e tutti i numeri per costruire il nuovo corso. 
Il presidente ha garantito la sua presenza “dietro le quinte” 
anticipando molte novità. Fondamentale sarà l’introduzione 
delle primarie attraverso le quali verrà scelto il prossimo 
candidato premier, strumento essenziale per accorciare le 
distanze tra elettori e candidati. 

La fine dell’alleanza Lega-Pdl nel governo nazionale 
avrà delle ripercussioni in quello piemontese? 

Il patto siglato tra la nostra coalizione e i cittadini piemontesi 
non può essere rotto da un governo tecnico che deve far 
fronte a una situazione d’emergenza internazionale. Quella 
sollevata è solo una polemica mediatica su contrapposizioni 
interne che in realtà non esistono.

Il cambiamento di governo non porterà sicuramen-
te con sé un miglioramento nei trasferimenti agli enti 
pubblici. Come cercherà di ovviare a questa scarsità 
di risorse?

Abbiamo due iniziative in programma che ci consentiranno 
di far fronte ai tagli del Governo e che ci permetteranno di 
ottenere autonomamente i fondi per mandare avanti i nostri 
progetti. 
In primo luogo, e in questo siamo unici in Italia, come Giunta 
abbiamo deciso di vincolare dal 2012 lo 0,1% dell’addizio-

nale che i piemontesi pagano sull’irpef 
alla cultura. In questo modo non ci tro-
veremo più nella condizione di aspetta-
re la chiusura del bilancio di fine anno 
per definire l’ammontare delle risorse a 
disposizione. 
Altra idea importante è la Carta di Cre-
dito per la Cultura, e anche in questo sa-
remo degli apripista. Sarà una normale 
carta di credito, ma a ogni transazione 
la percentuale che di solito finisce nei 

circuiti interbancari sarà girata nelle casse di musei, teatri o 
fondazioni culturali scelte da chi la usa.

Come risponde a chi l’ha accusata di voler cambiare 
l’anima del TFF manifestazione di alto valore cinemato-
grafico, ma lontana dagli eccessi hollywoodiani? 

A me non interessa né il “glamour” fine a se stesso né che 
il Festival diventi uno strumento per spendere i soldi dei 
piemontesi in comparsate di star nazionali o internazionali. 
Però è importante che si riescano a valorizzare al meglio le 
potenzialità e risorse che questo territorio ha nell’ambito del 
cinema e della produzione cinematografica. Vorrei solo un 
po’ più di luce, di colore, di attenzione per far crescere mag-
giormente l’evento. 

GIULIA MAMELI

“Dopo il passaggio di testimone servirà del tempo 
per ritrovare una LEADERSHIP FORTE. Ma abbiamo 

tutte le  CHANCE, a partire dalle primarie. 
I TAGLI del Governo? In Piemonte non fermeranno 

nessuno dei nostri PROGETTI. Vi spiego come...”

MICHELE COPPOLA  
“Che cosa CAMBIA adesso”

«

Ventiquattro ore. Tante ne sono bastate perché a Roma il Carroccio facesse inversione a U, 
riportando la Lega tra i banchi dell’opposizione. Una linea politica che non sembra riflettersi in 
Piemonte, dove “l’alleanza per il momento regge”. Almeno a detta di Mario Carossa, capogruppo 
leghista al Consiglio comunale di Torino. 
“Sono convinto – spiega - che le situazioni siano decisamente diverse: qui c’è una coalizione che 
si è presentata alle urne insieme.  Penso che oggi sarebbe da irresponsabili se il Pdl dicesse: 
<<a Roma non siamo più alleati, quindi ci separiamo anche in Piemonte>>. Sanno benissimo che 
se capitasse una cosa del genere si andrebbe a votare: qui non c’è un Napolitano che ti impone 
un governo tecnico preso dal cilindro”.  
Ed è proprio sul nuovo esecutivo che la distanza tra Pdl e Lega si delinea con maggiore chiarez-
za. “Questo – continua il capogruppo - è un governo di sinistra travestito da governo tecnico, con 
il compito di  far approvare una serie di provvedimenti che una coalizione politica non potrebbe 
far passare. Devono mettere le mani nelle tasche dei cittadini e liberalizzare il mondo del lavo-
ro”.
Carossa ne ha anche e soprattutto per i tre neoministri piemontesi. “Prendiamo ad esempio il 
nuovo titolare dell’Istruzione, Francesco Profumo. Persona squisita, ma che doveva già essere il 
candidato a sindaco di Torino per il centrosinistra, quindi evidentemente schierato. Come anche i 
ministri Elsa Fornero e Renato Balduzzi, vicini l’una a Castellani nel ’93 e l’altro alla Margherita”.
“Non sappiamo ancora come ci presenteremo alle prossime Amministrative in Piemonte” ag-
giunge Alessandro Benvenuto, che a soli 25 anni è segretario provinciale del partito. “Maroni ha 
dichiarato finita l’alleanza con il Pdl, quindi noi faremo un ragionamento in quest’ottica. Di sicuro, 
però, le istanze della base verranno tenute in grande considerazione”. 
In Piemonte la Lega presenta un quadro dirigenziale tra i più giovani in Italia. “ Noi giovani ab-
biamo grande rispetto per il passato, per i padri fondatori del movimento – continua Benvenuto -. 
Non temiamo il vuoto di un eventuale dopo Bossi perché qui sta crescendo una nuova e compe-
tente classe dirigente, fatta di ragazzi motivati e competenti”. 

 ANTONIO STORTO
RICCARDO DI GRIGOLI

LEGA e PDL: il divorzio non tocca TORINO
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una scuola sempre più appiattita sul modello impre-
sa, studenti che sembrano impiegati e insegnanti 
sempre meno appassionati. Non usa mezze misure 
Pietro Ratto, professore di storia e filosofia al liceo 

Monti di Chieri, per dipingere il quadro della scuola italiana 
attuale.

Partiamo dai protagonisti, chi sono secondo lei gli stu-
denti italiani di oggi?
Sono semplicemente il frutto di modelli educativi differenti 
rispetto al passato. I nuovi studenti sono allevati e formati 
in funzione di obiettivi e fini esclusivamente materiali: come 
il voto, il punteggio, la media. L’impressione è che la scuo-
la educhi a comportarsi in un certo modo e non a imparare 
qualcosa. 

E dunque qual è il ruolo degli insegnanti?
Siamo diventati sempre più degli impiegati: dobbiamo compi-
lare moduli, carte, e fare attenzione a  mantenere comporta-
menti che non vengano valutati negativamente dall’esterno. 
Sono rimasti pochi quelli che tentano di trasmettere una pas-
sione, l’amore per la professione e per la materia che inse-
gnano.

Nel suo sito online “In-contro Storia” dice di voler ri-
considerare più criticamente molti fatti storici spesso 

raccontati, insegnati e studiati a scuola in un’ottica non 
proprio “scientifica”, bensì – spiega - secondo le logi-
che dei poteri forti. Cosa vuol dire essere un insegnante 
contro corrente?
Seguire i programmi scolastici tradizionali mette a volte di 
fronte a grandi dubbi. La Storia ad esempio non può essere 
insegnata solo facendo imparare a memoria date e nomi. Bi-
sogna cercare  di superare l’ufficialità e provare a indagare 
nel profondo fatti e fenomeni. 

Berlusconi ha sponsorizzato l’idea di una scuola che 
rispondesse al modello delle tre I: Impresa, Internet, In-
glese: che ne pensa lei?
Il modello impresa è uno dei grandi mali di questa scuola. 
Abbiamo abituato i ragazzi all’idea del profitto facile. Gli stu-
denti già da giovani fanno la vita da impiegati, seguendo ritmi 
in cui il loro unico obiettivo è la produzione di qualcosa. 
Internet invece ha grandi potenzialità ma va utilizzato con cri-
terio, come una risorsa per cercare e trovare tutta una serie 
di informazioni che a livello istituzionale non si incontrano. 
Sull’Inglese io ho sempre pensato che la sua imposizione 
rappresenti una forma di colonizzazione culturale. Ci sono 
molte altre lingue per potersi esprimere, che dovrebbero ave-
re la stessa validità.

Il 22 novembre 2008  moriva Vito Scafidi ucciso dal crol-

lo del controsoffitto della propria aula: a scuola oggi si 
può anche morire. Perché non si investe più nell’istru-
zione pubblica?
La scuola è diventata un sistema in cui pagano quelli che 
non c’entrano niente. Le risorse vengono indirizzate verso 
ciò che ha un immediato tornaconto economico. Spendere in 
istruzione per molti politici vuol dire buttare via i soldi.
  

FRANCESCO RICCARDINI
ANDREA PUNZO

PIETRO RATTO: “La scuola 
della NON PASSIONE”
Gli studenti? Non VOGLIONO più imparare. Parola di un PROF deluso
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“Au revoir” manifesti vecchio stile, dove 
il politico di turno s’imponeva ai cittadini 
come una “manna scesa dal cielo”. Addio 
al paradigma verticale dove il candidato, 
simile ad un despota mediatico, s’impa-
droniva per qualche secondo dell’atten-
zione dei suoi papabili elettori con frasi 
che costellavano in lungo e in largo le 
città. Con l’arrivo dei social network an-
che la pubblicità politica deve cambiare 
registro e accettare l’interazione con il 
pubblico. Nel bene come nel male. “La 
comunicazione politica - spiega Valerio 
Saffirio, pubblicitario e a.d. di Orange 
Comunicazione  - segue le stesse rego-
le della comunicazione di prodotto. Gli 
stessi politici si sono accorti che il con-
sumo della politica da parte degli elettori 
ha alla base i ragionamenti del consumo 
commerciale”. 
Perciò, così come i social network hanno 

monopolizzato gran parte della pubblicità 
di prodotto, legata ai consumi, anche la 
politica ha introdotto queste nuove forme 
di comunicazione che prevedono un’in-
terazione diretta con i “cittadini- elettori” 
nonché “cittadini- consumatori”. 
“Non bisogna negare – continua Saffirio 
– che molti politici nutrono ancora una 
forte resistenza nei confronti dei social 
network. Difficile delineare le motivazioni 
di questa scelta, ma probabilmente ri-
siedono nel fatto che la comunicazione 
basata sui new media presuppone una 
velocità nella risposta che di per sé non 
fa parte delle linee comunicative della 
politica. In ogni caso se i politici voles-
sero adottare questo tipo di canale co-
municativo, dovrebbero avere uno staff 
preparato intorno a sé che riesca a ri-
spondere celermente e correttamente ad 
ogni input comunicativo”. Il tunnel tra il 

Cern e il Gran Sasso, costato il posto ad 
un collaboratore della Gelmini e una bel-
la gaffe all’allora ministro dell’Istruzione, 
ne è da esempio. 
Altro elemento è  che i cittadini, dopo 
l’epoca delle grandi ideologie, nella po-
litica cercano una risposta con gli stes-
si crismi di come cercano un prodotto 
al supermercato. “Berlusconi in questo 
senso ha insegnato a vendere il proprio 
messaggio politico come prodotto credi-
bile – conclude Saffirio – ora però si è 
capito che il voto è un elemento intimo 
e le campagne politiche che funzionano 
sono quelle che guardano al futuro e che 
contengono elementi seduttivi. In questo 
senso insegnano le campagne di Sergio 
Chiamparino nel 2001, di Alberto Musy 
nel 2011 e di Pier Ferdinando Casini ”. 

VALENTINA ROBERTO 

«bye, bye Mr President!”. E’ questo lo slogan scel-
to dalla campagna pubblicitaria Yamamay: una 
bionda ammiccante saluta in reggiseno la dipar-
tita di Silvio Berlusconi. “Mi chiamo Maddalena, 

faccio la escort e non sono una ragazza facile”, recita invece 
uno degli slogan della campagna Fracomina, un marchio di 
abbigliamento napoletano. Intimissimi ha lanciato un’intera li-
nea: i boxer e le mutande del Bunga Bunga. Oliviero Toscani 
ha ideato e creato un calendario “provocazione”: ogni mese 
era rappresentato dalla fotografia del primo piano del pube di 
una donna di colore diverso: nera, bianca, gialla, olivastra..  
La pubblicità ha sempre significato prima di tutto vendere: 
i creativi devono seguire strategie di marketing precise e le 
pressioni del cliente sono fortissime. All’interno di questo 
spazio limitatissimo si sviluppa la creatività di un pubblicita-
rio che deve dosare intelligenza ed efficacia del messaggio. 
“Non dite a mia madre che faccio il pubblicitario, ditele che 

faccio il pianista di bordello”, diceva Jaques Seguéla, il più 
famoso pubblicitario di Francia.
Abbiamo chiesto a due direttori creativi. Guido Avigdor di Eg-
gers 2.0 e Silvia Caligaris di Orange 021, se avessero rice-
vuto richieste di campagne centrate sul nudo o sull’uso del 
corpo delle donna.
“Sì  - racconta Avigdor -  a volte può succedere: una volta un 
cliente mi ha addirittura detto che voleva vedere più tette”. 
“Tempo fa – spiega Caligaris - quando siamo andati sul set 
con il cliente, che era una donna, è stato deciso di spogliare 
la ragazza il più possibile e vestirla in modo molto volgare. 
Uno spot del quale non sono per niente fiera”. 
Il comportamento deontologico dei pubblicitari è regolato 
dallo Iap, l’istituto di autodisciplina pubblicitaria, che all’arti-
colo 10 prevede proprio le discriminazioni di genere. Elena 
Rosa è presidente dell’associazione torinese contro la vio-
lenza alle donne “Lofficina”, che si occupa di denunciare allo 

Iap gli stereotipi di genere nella comunicazione pubblicitaria. 
“Se una campagna offende le donne e le tratta come oggetto 
può essere denunciata allo Iap che provvede a bloccarla. In 
questi anni abbiamo fermato decine di pubblicità che discri-
minavano la donna”. “Non è vero – conclude Lorella Zanardo, 
autrice del documentario ‘Il corpo delle donne’ - che gli italiani 
vogliono l’oggettivizzazione della donna: sono gli autori tele-
visivi, così come i pubblicitari, che per pigrizia continuano a 
proporre sempre i soliti stereotipi”.

MARTA MANZONI

DICEMBRE2011

ye bye Mr President!” E’ questo lo slogan scel- faccio il pianista di bordello” diceva Jaq

La PUBBLICITÀ
PRENDE corpo 

Addio ADVERTISING vecchio stile 
La POLITICA cambia FACCIA

Due campagne 
pubblicitarie 
di segno opposto

p gli stereotipi di genere nella comunicazione pubblicitaria
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stagnazione non fa rima 
con rassegnazione, al-
meno in Piemonte. Che 
sia merito dei richiami 

all’ottimismo del vecchio Go-
verno Berlusconi o dell’invito a 
rimboccarsi le maniche del neo 
esecutivo Monti, per ora l’eco-

nomia sta resistendo. A confermarlo sono dati analizzati dal Sistema 
informativo della attività produttive della Regione che ogni sei mesi in-
crocia le informazioni relative a nascita di nuove imprese, occupazione, 
produttività e ricorso ad ammortizzatori sociali da parte delle aziende 
radicate sul territorio. 
Cifre che  parlano di un allineamento dell’economia locale ai livelli del 
resto d’Italia: molto bassi (nel 2010 il prodotto interno lordo piemontese 
è cresciuto, ma solo dell’1,3% , lo stesso valore registrato su scala na-
zionale) eppure non necessariamente negativi.  Sicuramente positivo è il 
dato legato all’occupazione in Piemonte dove, nel secondo trimestre del 
2011, ci sono state 13 mila assunzioni in più rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. A beneficiarne è stato soprattutto il settore mani-
fatturiero della provincia torinese. 
Inoltre, “molti operai cassintegrati del gruppo Fiat hanno competenze su 
cui continuano ad investire facendo formazione e poi aprendo un’officina 

o comunque mettendosi in proprio” spiegano i tecnici del Sistema infor-
mativo, che però bandiscono i facili entusiasmi. Il passaggio dall’indu-
stria alla dimensione artigiana, infatti, non è automatico né possibile per 
tutti coloro che perdono il posto di lavoro. 
L’ultimo rapporto della Direzione attività produttive della Regione Pie-
monte ha appurato che alla fine del 2010 le imprese artigiane attive (cioè 
realmente produttive) sono state circa 135 mila: più o meno nello stesso 
periodo in Lombardia le aziende erano più di mezzo milione.  Eppure, 
l’artigianato sta pian piano riconquistando terreno. A dare il buon esem-
pio è la produzione di servizi che  ha continuato a crescere dal 2009 al 
ritmo del 3% annuo. Aumentano parrucchieri, sarti e gastronomie attività 
gestibili anche individualmente e quindi in modo meno costoso rispetto 
ad alcuni comparti manifatturieri legati all’edilizia.
Un dato, tuttavia, deve far riflettere:  secondo un’elaborazione dell’Ar-
chivio Statistico delle imprese attive (A.S.I.A.), in Piemonte solo l’82,9% 
delle aziende nate nel 2008 è ancora in vita. Una percentuale molto 
bassa se si pensa che nel giro di 3 anni circa il 7% delle nuove attività 
ha chiuso i battenti. Segno che, oltre agli incentivi per aprire sturt-up, le 
giovani imprese hanno bisogno di mezzi che ne accompagnino la cresci-
ta e le difendano dalla rassegnazione alla crisi. A cominciare anche dal 
modo in cui i governi comunicano con chi è chiamato a produrre qualità 
e ricchezza sul territorio. 

BARBARA D’AMICO
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La CRISI non PIEGA 
l’economia piemontese

 

+13 mila assunzioni

+1,3% la crescita del Pil

+ 3% la produzione 
di servizi

i dati...

1. Gap design è un’agenzia che nasce nel 2006 e ha 
l’obiettivo di riunire la creatività torinese a 360°. Io e la 
mia socia, Sara Pezzetti, quando non avevamo nemme-
no trent’anni ci siamo infatti accorte quanto il mondo del-
la creatività fosse a compartimenti stagni: c’è l’esperto 
di grafica, packaging, ingegnerizzazione, design, web… 
Ma tutte queste attività si compenetrano e, se riunite, il 
prodotto diventa anche più coerente. 

2. Sicuramente regioni come la Lombardia sono più pro-
pense ad ascoltare idee nuove rispetto al Piemonte. Per 
non parlare dell’estero dove il design italiano è il più ap-
prezzato in assoluto. Tuttavia, bisogna considerare che 
la crisi (che noi abbiamo sentito in seconda battuta) ha 
fatto sì che le aziende tagliassero in ricerca e sviluppo e 
quindi nell’investimento in nuovi prodotti. Un paradosso, 
perché proprio quando si dovrebbe fare di più in realtà 
si fa meno. Inoltre il nostro settore, nonostante non sia 
ampissimo, sembra già saturo.
3. Innanzitutto, prima di aprire un’attività è importante 
fare stage e tirocini, per capire come va questo mondo. 
Successivamente, nell’ambito del design, è sì importante 
“volare” per creare ma poi avere la razionalità di capire 
se il mercato è pronto ad accogliere le nostre fantasie 
più sfrenate. Resta il fatto che il mestiere è molto difficile 
e bisogna sempre restare con i piedi per terra. 

4. Questo cambiamento ai vertici politici dà uno spira-
glio di luce. Per troppi anni chi guidava il paese ha fatto 
credere che la crisi non esistesse mentre noi imprese la 
sentivamo, all’ennesima potenza. Ora siamo arrivati al 
culmine e sentiamo davvero il bisogno di cambiamento. 

Anche di riguadagnare credibilità nei 
confronti degli altri paesi che prima, 
spesso, ci prendevano in giro.

ELENA GARNERO, 35 ANNI, TITOLARE 
DI GAP DESIGN (in foto le due socie con 
Easy Stand, uno dei brevetti internazionali)

Come è nata 
la sua attività?
Può un giovane imprenditore scommettere sul futuro in Piemonte?
Qual è il segreto per un business vincente?
Come vede il dopo Berlusconi per la sua impresa?
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1. La Idc Caporale è un’azienda edile che si 
occupa di manutenzione, decorazione e restauro 
fondata nel 1974 da mio padre Cosimo. È una dit-
ta di seconda generazione di cui si occupa anche 
mio fratello Denis e che va avanti grazie all’aiuto 
di alcuni dipendenti. 

2. In Piemonte ci sarebbe parecchio spazio per i 
giovani imprenditori ma la burocrazia limita molto 
le loro iniziative. Ad esempio, per partecipare a 
bandi pubblici si deve dimostrare la regolarità 
contributiva dell’azienda nei confronti dei dipen-
denti. Ma penso anche alle difficoltà di accesso al 
credito. Se la ditta, in particolare in edilizia, non è 
già avviata, avere finanziamenti è complesso. E le 
attrezzature necessarie per i lavori hanno un certo 
prezzo. Non bastano un computer e una scrivania 
per avviare un’azienda edilizia . 

3. Avere un business già avviato sicuramente 
agevola. Non è facile creare un’azienda edile 
dal nulla perché serve molta liquidità, le banche 
non aiutano e i pagamenti sono costantemente 
dilatati nel tempo. Oggi aspettiamo in media 200 
giorni per essere pagati, anche più di un anno nel 
caso delle Asl. E in genere i soldi vanno subito 
reinvestiti. Ci sono tante spese e poche entrate 
regolari. I privati, poi, scelgono in base ai prezzi 
più convenienti senza considerare la qualità. La 
concorrenza è sempre più ampia. 

4. Mi piacerebbe che le cose cambiassero con 
il nuovo governo. Ma i problemi sono strutturali 
e vanno al di là della singola scelta del ministro. 
Sarebbe bellissimo avere la certezza di essere 
pagati in tempo. Dal 2010 l’Italia ha recepito la di-
rettiva Ue sui servizi di pagamento che dovrebbe 
garantire pagamenti più veloci e sicuri. Speriamo 
che col tempo questo diventi realtà. Oggi siamo 
ancora lontani.  

MASSIMILIANO 
CAPORALE, 

39 ANNI, GEOMETRA 
E TITOLARE 

DELLA “IDC CAPORALE” 

1. Io mangio gofri è un labo-
ratorio gastronomico che io 
e mia cugina Erica abbiamo 
aperto nel 2005 a Roure, 
vicino Torino. Volevamo 
promuovere una cialda tipica 
della Val Chisone che nostra 
nonna ci cucinava da bam-
bine, un po’ come accade 
per la piadina o il gelato in 
giro per il mondo. Abbiamo 
iniziato con un furgoncino 
attrezzato con cucina e ora 
abbiamo un laboratorio. A 
luglio abbiamo prodotto il 
primo gofri confezionato per 
la vendita al dettaglio.

2. C’è spazio per i giovani se 
si ha inventiva, ma serve uno 
sforzo economico iniziale. 
Noi abbiamo utilizzato i 
nostri risparmi, sia io che 
Erica lavoravamo già, e 
usufruito di un finanzia-
mento dell’Unione Europea 
attraverso un’iniziativa della 
Provincia di Torino: il MIP 
(Mettersi In Proprio).

3. Forza di volontà, ottimi-
smo e realismo. Impresa non 
vuol dire diventare subito ric-
chi. Poi occorre non legarsi 
strettamente a quella che è 
stata la propria formazione e 

istruzione. Erica ha una lau-
rea in economia aziendale 
mentre io ho un diploma da 
ragioniera: se ci fossimo ras-
segnate al nostro percorso a 
quest’ora non cucineremmo 
il gofri.

4. La crisi si sente ancora 
ma è troppo presto per 
avvertire dei  cambiamenti,  
di solito le piccole aziende 
sono lasciate a se stesse. 
Per avviarle ci sono aiuti, 
ma poi manca il sostegno 
per sviluppare l’attività. Per 
ora nel laboratorio siamo 
solo io ed Erica ma in futuro 
vorremmo assumere. Ecco 
mi aspetto che lo Stato 
sostenga meglio le piccola e 
medie impresa.  Basta che ci 
ascolti.

MARZIA JORDAN, 34 ANNI, 
TITOLARE DI

“IO MANGIO GOFRI”

MMARRZZIAA JA OOORRDAAN 3N 344 AAANNNNI

La produttività in Piemonte è tornata a crescere 
nell’ultimo anno nonostante la crisi

... nel 2011 in Piemonte
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Al primo posto tra i gadget più ven-
duti ci sono le penne con il tricolore 
(6.500 pezzi). Sono piaciuti a tanti 
anche i braccialetti in silicone, al 
secondo posto della classifica 
(5.800 pezzi). 

Anno turistico da record a Torino. 
Il sindaco Piero Fassino preve-
de che il 2011 si chiuda con set-
te milioni di turisti arrivati in città 

grazie alle tante iniziative organizzate in 
occasione dei festeggiamenti per i 150 
anni dell’Unità d’Italia. Un appuntamento 
soprattutto culturale che ha visto musei 
storici e  nuove sedi espositive “sfidarsi” 
per il primato. 
“Penso che per la fine di gennaio quan-
do chiuderanno le mostre ancora aperte 
avremo raggiunto il milione di visitato-
ri”, annuncia Alberto Vanelli. Ottimismo, 
quello del direttore delle Reggia di Vena-
ria, giustificato. Il complesso sabaudo ha 
fatto registrare dal 17 marzo (giorno di 
apertura dei festeggiamenti) a oggi circa 
500 mila ingressi. Che, sommati a quelli 
per le mostre allestite negli spazi della 
Reale, raggiungono i 775 mila, senza 
considerare le oltre 60 mila prenotazioni 
per Leonardo Il genio il mito. 
Al secondo posto della classifica  si sono 
le Ogr con 560 mila visitatori. Terzo Pa-
lazzo Madama con la  ricostruzione del 

primo Senato d’Italia, che ha avuto 220 
mila visitatori.
Ma il 2011 è stato anche l’anno di riaper-
tura di due musei storici torinesi, rinnovati 
proprio in vista del Centocinquantesimo. 
“Abbiamo superato l’obiettivo dei 200 
mila biglietti venduti”, commenta il diret-
tore del Museo dell’Automobile Rodolfo 
Gaffino Rossi. Visitatori-tipo del Mauto 
sono le giovani famiglie e i tanti stranieri 
in città per affari. Sono invece soprat-
tutto le scolaresche a scegliere il nuovo 
Museo del Risorgimento, arrivato a 195 
mila passaggi. Soddisfatto il presidente 
Umberto Levra: “Considerata la capacità 
della struttura, molto minore a quella di 
altri spazi espositivi, il risultato va al di là 
delle aspettative”. 
E anche chi non ha fatto parte ufficial-
mente del pacchetto di Esperienza Italia 
150 ha beneficiato dei festeggiamenti. Il 
Museo del Cinema è il primo museo cit-
tadino con 475 mila visitatori, in salita ri-
spetto al 2010 (quando, complice anche 
l’Ostensione della Sindone, gli ingressi 
furono 444 mila). A marzo il Museo Egi-

zio ha registrato 77 mila passaggi rispet-
to ai 60 mila delle stesso mese del 2010. 
Sorprende il crollo del 40% degli accessi 
del mese di maggio a causa, forse, della 
concomitanza di altri eventi di Italia 150. 
Tuttavia, a ottobre l’Egizio ha avuto un 
nuovo boom: 48 mila ingressi, il 14,5% in 
più di un anno fa. 

LORENZA CASTAGNERI

Esposizioni, INIZIATIVE e MUSEI nell'anno del BOOM

Tutti i record dei 150 ANNI

Chi va SU e chi va GIÙ

Dati ufficiali non ce ne sono ancora. E non ce ne saranno fino al prossimo anno. Ma il settore risto-
razione della città di Torino non può lamentarsi dei risultati raggiunti durante le celebrazioni per i 150 
anni dell’Unità d’Italia. Questo risulta evidente dalle rilevazioni che l’Ascom torinese ha commissionato 
al Termometro ricadute degli eventi su Torino durante diversi momenti legati alle celebrazioni. Il fine 
settimana di apertura dei festeggiamenti (17-20 marzo), per esempio, ha segnato un incremento degli 
affari del commercio cittadino del 50% rispetto alla settimana precedente, grazie ad una clientela com-
posta soprattutto da adulti e anziani, mentre i giovani sono arrivati perlopiù accompagnati dai genitori. I 
visitatori di quei giorni sono venuti per il 34% da tutta Italia e per oltre il 65% dal Piemonte. Gli stranieri 
erano invece il 19,2%. Ma il vero boom del settore ristorazione (e anche alberghiero) si è registrato 
nel weekend degli Alpini e del Giro d’Italia (6-8 maggio). Ad incidere, anche l’aumento consistente di 
gruppi di amici in città.
Certo, su una cosa l’ambiente della ristorazione torinese si trova d’accordo: nonostante le celebrazioni 
per i 150 anni abbiano favorito il business di tutta la categoria, nulla è paragonabile al giro d’affari gene-
rato dalle Olimpiadi del 2006. «Un evento unico – sottolinea Carlo Nebbiolo, presidente di Epat Torino 
- che ha portato in città gente da tutto il mondo con una capacità di spesa molto maggiore rispetto ad 
adesso». Per conoscere invece l’impatto dei festeggiamenti bisognerà aspettare aprile. «Non c’è nulla 
di ufficiale – spiega Nebbiolo -. Sicuramente la fascia che ha maggiormente goduto dell’aumento della 
clientela è quella dei ristoranti medi, dove mangiare costa dai 25 ai 35 euro a persona. In generale c’è 
un clima di soddisfazione, anche se senza la crisi i vantaggi potevano essere ancora maggiori». 
Soddisfatto dell’andamento del proprio business può dirsi uno che di ristoranti a Torino ne ha ben 
cinque. Si tratta di Piero Chiambretti, titolare della Food&Company. «Come dice Berlusconi, la crisi 
c’è ma i ristoranti sono sempre pieni. Questo può essere un buon incipit per i nostri ristoranti per 

vedere il bicchiere, anzi il piatto, 
mezzo pieno – scherza lo show-
man -. Ad ogni modo, se il paese 
avesse i conti che abbiamo noi 
vivremmo di rendita e potremmo 
spernacchiare Angela Merkel». 
Chiambretti si trova però d’ac-
cordo con il presidente di Epat: 
«Le celebrazioni sono state utili 
per creare un’atmosfera di festa 
in una città che non aveva certo 
voglia di ridere a causa delle fab-
briche che chiudono. Ma il merito 
della trasformazione va dato agli 
investimenti costruiti sulle Olim-
piadi, non sul Centocinquante-
nario». 

                   CARLOTTA ADDANTE

Chiambretti e "il piatto mezzo pieno"

zio ha registrato 77 mila passaggi rispet-

In fondo alla classifica ci sono i clas-
sici notes con penna con la Mole An-
tonelliana. Poco appeal un po’ per i 
prezzi più alti, un po’ per la linea gra-
fica anche per la borsa Mazzini. Ne è 
stata venduta solo una.
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Dalla VITA QUOTIDIANA allo SPAZIO

muscoli. Subito si pensa al giovanotto palestrato o 
al torso lucido e scolpito del culturista, certo non a 
un crittografo o a un esperto di teoria dei controlli.  
Ma al di là dell’estetica i muscoli sono meravigliosi 

motori controllati elettricamente, costituiti da migliaia di fibre 
del diametro di un capello,  comandati da impulsi elettrici pro-
venienti dal midollo spinale e dal cervello. Ne abbiamo circa 
600. Essi generano forze e anche segnali elettrici che si pos-
sono raccogliere sulla cute e usare per rilevare affaticamento, 
per  interpretare il loro modo di funzionamento, per decodifi-
care i comandi di controllo e le loro anomalie, per verificare 
l’efficacia di un trattamento o gli effetti di sforzi ripetuti o di 
cattive posture. 
Di questi temi si occupano i centri o laboratori di ingegneria 
del sistema neuromuscolare (una dozzina nel mondo, di cui 
uno a Torino) popolati da ingegneri e fisiologi che studiano 

una macchina bellissima ma che non può essere smon-
tata per capire come funziona. Questa è una sfida irre-

sistibile per i laureandi e gli ingegneri del laboratorio torinese 
(LISiN, www.lisin.polito.it) che da tempo cerca ingegneri elet-
tronici che siano affascinati da questo problema. Non è facile 
trovarne perchè gli assegni di ricerca sono modesti e i posti 
da ricercatore pochissimi  e precari. I migliori emigrano, altri 
usano una breve esperienza di ricerca come trampolino di 
lancio  per  più ricchi  lidi, altri ancora hanno una preparazione 
troppo superficiale o troppo specifica o orientata verso attività 
gestionali o commerciali. 
Metà dei ricercatori del LISiN sono stranieri e molti altri stra-
nieri sono in attesa di borse di studio per svolgere  al LISiN 
a Torino il loro dottorato. Si va dai rumeni ai brasiliani, dagli 
iraniani ai cinesi. Le borse sono finanziate dai Paesi di origine, 
dalle Fondazioni Bancarie torinesi,  talvolta dal Poli-
tecnico o da aziende locali e lungimiranti come la Bi-
tron Industries. Gli italiani, purtroppo, non si trovano.

«La formazione di base nelle medie superiori e nella univer-
sità è troppo scarsa e parcellizzata e quella specialistica è 
costruita sulla sabbia,- spiega Il direttore del LISiN, Prof Ro-
berto Merletti, docente di Ingegneria della Riabilitazione al 
Politecnico di Torino - gli ingegneri in grado di mettere insieme 
conoscenze di fisica, elettronica o meccanica per risolvere 
un problema interdisciplinare (quasi tutti i problemi lo sono) 
sono pochissimi e molto ricercati, la scuola non li forma e la 
retribuzione accademica non li motiva ma la prima di queste 
due carenze è certamente quella dominante». In conclusione: 
se siete bravi e affascinati dalle ricerche del LISiN (o di centri 
simili) il lavoro interessante certamente non vi mancherà. 

TESTO A CURA DEL LISiN

Ci pensiamo poco, ma tutti i movimenti che 
compiamo sono merito del prezioso lavoro 
dei nostri motori: i muscoli. Ma chi studia 
il loro funzionamento e dove si trovano i 
laboratori di “Mr Hyde”? A qualche centinaio 
di metri dal Politecnico, in via Cavalli. In un 
cortile piuttosto anonimo, sulla sinistra si 
trova la sede del Laboratorio di Ingegneria 
del Sistema Neuromuscolare (LISiN). 
Ad aspettarmi l’ing. Alberto Botter, giovane 
ricercatore del centro. «Ho 31 anni e mi 
sono laureato nel 2005 in ingegneria elettro-
nica al politecnico con una tesi sperimentale 
sull’emodinamica cerebrale e sull’autorego-
lazione» aggiunge che dal 2006 fa parte del-
la ‘squadra’ occupandosi anche di “ricerca di 
base e applicata”. 
 
Quanti sono i ricercatori del Lisin? 
Il numero di persone che collaborano varia 
da 5 a massimi di 15 persone tra dottorandi, 
contrattisti, assegnisti ed ospiti provenienti 

da Università straniere, in questo periodo 
siamo pochi, solo una decina. 

Quali studenti sono interessati a far 
ricerca qui? 
Principalmente vengono da biomedica 
però, a pensarci, qui siamo tutti elettronici 
– sorride -  è difficile trovare qualcuno che 
possa avere conoscenze approfondite in 
molti campi. 

Quante ragazze ci sono? 
Mmh, nonostante l’ingegneria non sia cosa 
da uomini, non abbiamo nessuna ricercatri-
ce donna al momento. Qualcuna ha lavorato 
con noi, ci sono state anche alcune stranie-
re, ma non si sono fermate. 

In Italia la ricerca soffre di mancanza di 
fondi. Qual è la situazione del Lisin? 
È vero che ci sono pochi fondi e che spesso 
i ricercatori sono demotivati, secondo me il 

problema è però una man-
canza di prospettive. 

Cioè? 
Il problema è vivere di ricer-
ca. Lavoro in un laboratorio 
di altissimo livello, ma so 
che lo farò finché potrò, 
nonostante il mio desiderio 
sia quello di continuare. 
Qui sono libero di studiare 

ciò che voglio, ov-
viamente nel filone 
di ricerca finanziato, 
e fare gli esperi-
menti necessari per 
rispondere al pro-
blema. Perderebbe 
senso se dovessi 
togliere ore per un 
altro lavoro. Il mio 
stipendio non è altissimo, ma faccio ciò che 
mi piace.

Una cosa che ha fatto lei? 
(L’ing. Botter sorride e dice) La pista delle 
macchinine.
 
Cosa? 
È un esperimento per dimostrare che i mu-
scoli, tutti i nostri muscoli, si muovono grazie 
ad impulsi elettrici e l’energia che producono 
può essere raccolta e trasformata grazie ad 
elettrodi applicati sulla pelle. Questo gioco 
può avere applicazione nella fisioterapia per 
bambini con problemi motori se un bambino 
deve fare un esercizio per un tempo prolun-

gato è probabile 

che dopo poco smetta, ma se vede che il 
suo movimento può attivare un circuito di 
macchinine, andrà avanti per mezz’ora a 
fare l’esercizio.

È importante accorciare la distanza tra i 
laboratori e la gente, non crede? 
Si, è importante che un centro di ricerca 
faccia pubblicazioni, brevetti e aumenti 
la conoscenza. E che partecipi a iniziati-
ve come i “giovedì della scienza” pensati 
proprio per la gente comune. Anche perché 
questi semplici esperimenti non sono solo 
studi per un’élite, ma hanno enormi ricadute 
sulle persone. 

LUISA PERONA

Studiare i MUSCOLI:
un LABORATORIO lo fa

Da tempo il LISiN cerca ingegneri elettronici, ma NON È FACILE. 
Gli assegni di ricerca sono modesti e gli studenti EMIGRANO

E ADESSO?
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Nella foto a sinistra: Alberto 
Botter, giovane ricercatore del 
LISiN; a destra: due immagini 
del progetto presentato 
al “Museo del Xché” di Torino
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Piccole SCARICHE ELETTRICHE svelano il segreto dei nostri 
MOVIMENTI. Alberto Botter lo spiega con una pista per le macchinine
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si scrive Tomato Hotel 
ma si legge “casa dei 
viaggiatori”. Per San 
Salvario, il quartie-

re che lo ospita, una novità 
assoluta. Nasce da un’idea: 
rappresentare, per chi cerca 
un posto letto, un luogo ca-
pace di unire qualità, ospita-
lità e servizi a prezzi che non 
siano da capogiro. 
L’inventore è un giovane tori-
nese, Tommaso Vineis. Ven-
totto anni di cui gran parte 
vissuti all’estero. In Europa tra 
Germania, Inghilterra, in Asia 
e in America: «Esperienze 
– dice – durante le quali ho 
conosciuto realtà alberghiere 
nelle quali si offrono ottime 
condizioni a costi contenuti». 
L’idea di esportare il modello 
dell’hosteling anche nella sua 
città c’era da tempo ma, per 
anni, era rimasta solo un’in-
tenzione chiusa nel cassetto. 
Poi un nel 2010 ecco la deci-
sione: è il momento di prova-
re il salto, mollando un lavoro 
sicuro a Berlino per tornare a 
Torino. La ricerca di un luogo 
adatto è il primo passo, me-
glio se un vecchio albergo da 
risistemare. Non mancano le 
difficoltà perché buoni prezzi e condizioni ac-
cettabili spesso non combaciano. Alla fine il 
mix di tenacia e fortuna conducono Vineis a 
pochi metri da casa: nei locali del hotel Mo-
derno in via Silvio Pellico, frequentato negli 
anni più a ore che a giorni: «Lo abbiamo rile-

vato che era in condizioni precarie, ne abbia-
mo rimesso a posto alcune parti» ammette. 
A luglio scorso cominciano i lavori, ovviamen-
te a basso costo perché i soldi a disposizio-
ne non sono tanti: è Vineis che si incarica, 
aiutato dalle indicazioni un’amica architetto, 

di risistemare gli spazi, ridipingere le pareti, 
arredare le camere. Vende alcune vecchie 
cianfrusaglie del vecchio Moderno per recu-
perare divani e tavolini: «Quello che ora arre-
da questi spazi – dice – è frutto di un’opera 
di recupero e risistemazione».Il risultato: 14 

camere (singole, doppie 
e triple) capaci di ospitare 
fino a venticinque persone 
in tutto. 
In futuro c’è anche il proget-
to di una grande camera, in 
stile ostello della gioventù, 
composta da otto posti let-
to da condividere. Per fare 
questo bisognerà chiedere 
al Comune ulteriori per-
messi: «Perché – spiega 
- si tratterebbe di ristrut-
turare completamente il 
quarto e ultimo piano».La 
vera sfida però è un’altra e 
Vineis la spiega così: «Mi 
piacerebbe creare un si-
stema di hotel backpakers 
(viaggiatori con zaini) che 
sappia fare rete e che dif-
fonda un modello in grado 
di fornire non solo posti let-
to ma anche spazi e servizi 
utili a conoscere la città in 
cui si è ospiti». Esempi? 
Guide che accompagnino 
i forestieri nei luoghi più 
significativi, un servizio di 
bici gratuito, convenzioni 

con bar e locali della zona. Senza dimentica-
re il dovere dello scambio: di oggetti, di libri 
ma anche di storie. «Chi verrà - dice Vineis 
– dovrà lasciarci qualcosa di suo».
Info: http://tomato.to.it/

ANDREA PUNZO

«Le case vuote puzzano di marcio e di 
sconfitta / Tiriamo su un ostello nella 
steppa», così cantano i milanesi Mi-
nistri in uno dei loro pezzi di maggior 
successo, “Diritto al tetto”. Torino non 
è Milano, né tantomeno dalle parti del-
la Mole si stende una steppa in stile 
siberiano, ma la nascita di un nuovo 
ostello (quello di San Salvario, cui si 
fa riferimento nel primo articolo di 
questa pagina), è una boccata di os-
sigeno in un contesto al momento 
piuttosto asfittico.
Nel capoluogo piemontese, al mo-
mento, è presente un solo ostello 
aderente all’Aig, l’Associazione Ita-
liana Alberghi per la Gioventù (www.
aighostels.com), referente naziona-
le dell’Hostelling International (www.
hihostels.com). Situato in via Alby 1, ai 
piedi della collina, l’Ostello Torino, al 
momento è chiuso: tra qualche mese, infatti, cambierà sede, 
trasferendosi presso il Villaggio Olimpico, in via Giordano 
Bruno 191. 
La nuova struttura disporrà di 98 posti letto, distribuiti in ca-
mere singole, doppie, a 3, 4 e 5 posti letto, in maggioranza 
con uso privato del bagno. Sul sito ufficiale (www.ostellotori-
no.it) non sono ancora disponibili i prezzi, ma è auspicabile 
che si assestino su quelli della sede storica, che variavano 
dai 16 euro a persona per una sistemazione in stanza da 6, 
ai 23 euro della camera singola.
Interessante l’esperienza di Open011 (www.open011.it), una 

struttura ricettiva nata dalla riconversio-
ne dell’ex stabilimento Elli Zerboni, in corso Venezia 11, non 
lontano da Stazione Dora (molto comoda per chi arriva in cit-
tà in aereo, essendo collegata direttamente con l’aeroporto 
di Caselle). Il progetto, voluto dalla Comune di Torino nasce 
come area polifunzionale destinata a progetti della città e 
delle sue associazioni. Ad oggi è dotata di 34 camere a 2, 3, 
4 e 5 letti, per una capienza complessiva di 100 posti letto. 
Per prenotare si può scrivere una mail a info@open011.it op-
pure telefonare allo 011/250535. Il costo a persona per una 
notte è di 18 euro.

Durante la bella stagione un’alternativa 
suggestiva ed economica per soggiornare a Torino è rap-
presentata dal Camping Villa Rey (www.campingvillarey.
it – 011/8190117). Primo campeggio aperto in Italia e unico 
presente sul territorio cittadino, il Camping Villa Rey è ubica-
to in posizione panoramica, sulla collina poco sopra piazza 
Hermada, esattamente in Strada Val San Martino Superiore 
27. Piazzare la propria tenda costa 7,50 € a cui vanno ag-
giunti altri 7,50 € per persona. Il costo della piazzola per il 
camper è di 15 €. 

GIULIANO ADAGLIO

TOMATO, l’ostello a San Salvario 
In via SILVIO PELLICO, si può trovare un posto letto e servizi di qualità a PORTATA di tutte le tasche
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Tommaso Vineis ha aperto 
e gestisce il Tomato Hotel
nel quartiere di San Salvario

Campeggio e alberghi, ECCO dove dormire low cost

V i 11
Durante la bella stagione un’alternativa 

è

In alto: il campeggio di Torino in strada Val San Martino Superiore.
A lato: il bar all’interno della struttura ricettiva Open 011, in corso Venezia
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vanchiglia e San Salvario si con-
fermano tra i quartieri più vivaci 
di Torino. Non solo per i locali 
notturni e le osterie ma anche 

per una proposta teatrale in costante 
crescita.
Tra i corsi San Maurizio e Regina Mar-
gherita sono nate due nuove sale: il Caf-
fè della Caduta in via Bava e il Teatro 
Giulia di Barolo in piazza Santa Giulia.
Il Caffè ha aperto i battenti lo scorso 
ottobre, su iniziativa degli organizza-
tori del Teatro della Caduta, che così 
raddoppia la sua offerta. La nuova sala 
dispone di 85 posti a sedere: benché 
più grande del Teatro, resta immutata 
la filosofia delle dimensioni ridotte e dei 
costi contenuti. La stagione 2011-12 si 
svolge così parallelamente nelle due 
sale: tante le anteprime in cartellone. 
A dicembre sono in programma due novità: 
Madama Bovary, una rilettura in chiave pie-
montese del personaggio di Flaubert di e con 
Lorena Senestro (sabato 17 dicembre al Caf-
fè), e L’aquila e il serpente, spettacolo storico 
ispirato alla caduta di Costantinopoli  per la 
regia di Enrico Pastore (il 22 e 23 dicembre al 
Caffè). Venerdì 23 dicembre al Teatro ci sarà 
invece il Concerto di Natale con la musica di 
Federico Sirianni e Paolo Bonfanti. Autori, 
attori, circensi, poeti, maghi, mimi e musici 
completano il calendario degli ospiti abitua-
li. Confermato il Varietà della Caduta, ogni 
martedì sera nella sala di via Buniva, tranne 

l’ultimo appuntamento del mese che si tiene 
al Caffè.
A pochi passi dalle sedi della Caduta, in piaz-
za Santa Giulia 2/bis, l’associazione Avec 
(Arte, Vera Espressione di Cultura) lo scorso 
ottobre ha inaugurato il Teatro Giulia di Barolo. 
La sala può ospitare 240 persone. Il cartello-
ne è suddiviso in quattro sezioni per la rasse-
gna I venerdì di Avec: Psicomedy (comicità), 
Estemporanea (improvvisazione), Melting pot 
(modalità espressive diverse che coesistono) 
e Scrittura fresca (nuove drammaturgie). 
Per le feste natalizie la Compagnia Ma-
rionette metterà in scena Il canto di Natale 

(18, 26 dicembre e 6, 8 gennaio). 
Spostandosi a San Salvario si trova lo sto-
rico CineTeatro Baretti che l’anno prossimo 
festeggia dieci anni di attività con la stagione 
intitolata “2012, La fine del mondo”. Quattor-
dici titoli dal novembre scorso a maggio, oltre 
ad una rassegna a cadenza settimanale per 
un totale di venti proiezioni di opere del melo-

dramma italiano. Proseguono poi le iniziative 
di coinvolgimento del territorio, rivolte in par-
ticolare ai più giovani. Così come la contami-
nazione tra il teatro di prosa e quello musi-
cale. Tra i tanti appuntamenti in programma, 
a gennaio spicca la maratona musicale per 
festeggiare la nascita di Mozart, in calendario 
il 21 e 22. 

FEDERICO FLORIS

Sette corsetti raccon-
tano Frida Kalho. Gli 
oggetti simbolo del-
l’immaginario della 
pittrice messicana, 
testimoni del deside-
rio di vita dell’artista 
e del complesso rap-
porto con un corpo 
menomato, ferito dal 
terribile incidente che 
a diciassette anni la 
vide costretta a letto 
con un busto inges-
sato, sono stati ideati 
e realizzati dalle stu-
dentesse dell’Istituto 
di design di Barcello-
na. Verranno presen-
tati, assieme ai boz-
zetti e agli studi di 
lavoro, nel corso del-
le repliche di “Viva la 
vida” alla Fondazio-
ne Sandretto Re Re-
baudengo dal 19 al 
21 gennaio prossimo 
alle 21, attraverso un 
monologo interpre-
tato dall’attrice ita-
lo-uruguayana An-
napaola Bardeloni, 
che mette in scena i 
patimenti e i deliri della pittrice, 
l’amore appassionato per la pittura e per Diego 
Rivera, illustre muralista messicano, poi diventa-

to suo marito.
I lavori, dal 24 
gennaio al 24 
febbraio, saran-
no poi esposti 
negli spazi mes-
si a disposizione 
dal negozio Cha-
ve arredamenti 
di Torino (via 
Pietro Micca 15, 
angolo via dei 
Mercanti) dalle 
9.30 alle 12.30 
e dalle 15 alle 
19.30 (tranne il 
lunedì mattina e 
la domenica).
Il progetto “La 
settimana di 
Frida – Sette 
corsetti per la 
Kalho” nasce dal-
lo scambio tra la 
compagnia tori-
nese Assemblea 
Teatro e l’Istituto 
Catalano Ied di 
Barcellona. Un’ini-
ziativa che ha lo 
scopo di raccon-
tare, attraverso lo 
spettacolo teatra-
le e la mostra, la 

vitalità e il dolore dell’artista messicana. 
VIVANA MONASTERO

Piccolo (teatro) è BELLO
Caffé della Caduta, SANTA GIULIA e BARETTI propongono nuove iniziative
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In alto: l’esterno nel teatro Baretti. A lato: il teatro della Caduta

Tutto il TANGO che c’è
Ritmo e sen-
sualità, elegan-
za ed armonia: 
il meglio del 
tango argenti-
no è di scena a 
Torino. Nel pie-
no delle festivi-
tà natalizie, tra 
il 25 dicembre 
e il 6 gennaio, 
all’Aldobaraldo 
di via Parma 29/
bis si terrà infat-
ti Torino Anima 
Tango. Il festival 
internazionale 
ideato da Alfon- so Fugetta giunge alla nona 
edizione, presentando al pubblico di curiosi e appassionati un cast di 
grande livello. Si misurano in gara quattro delle migliori coppie di balle-
rini al mondo, a cominciare dai vincitori della passata edizione, Marcelo 
Ramer e Selva Mastroti. Li sfidano Ana Yarigo e Jose Vasquez, coppia 
che rappresenta la nuova generazione argentina, Amanda e Adrian Co-
sta, gli esponenti più illustri del “estilo Tango de Salon” (il tango da sala 
da ballo) in Europa, e Veronica Palacios e Omar Quiroga, protagonisti 
tra le altre cose di una pellicola italo-argentina sul tango, in uscita il 
prossimo aprile.
Le esibizioni dei maestri della milonga sono previste a partire dalle 21.30, 
con biglietti dai 5 ai 10 euro. Gli stessi ballerini saranno poi protagoni-
sti di stage dedicati a principianti e non: ci si potrà iscrivere all’inizio 
della kermesse e i corsi dureranno per tutto l’arco della manifestazione. 
Prestigiose orchestre accompagneranno dal vivo l’intensa attività tan-
guera. Non solo arte e danza, però: aperitivi e cene allieteranno, infatti, 
le serate dei partecipanti. Per maggiori informazioni si può consultare 
il sito www.aldobaraldo.net o contattare direttamente l’organizzazione 
all’indirizzo aldobaraldo@libero.it.

F. F.

so Fugetta giunge alla nona 

dramma italiano. Proseguono poi le iniziative

n alto: l’esterno nel teatro Baretti A lato: il teatro della Caduta

La “PASSIONE” di Frida KHALO

Teatro e Caffè della Caduta: www.teatro-dellacaduta.org, info@teatrodellacaduta.org. Teatro Giulia di Barolo: www.teatrobaro-lo.it, www.avecteatro.it. info@avecteatro.it.CineTeatro Baretti: www.cineteatrobaretti.it, cineteatrobaretti@gmail.com.

DOVE LI TROVO?
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Natale GLASSATO

Per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tra gli scaffali dei reparto pasticce-

ria di Eataly quest’anno il dolce tipico di Natale si declina in 16 ricette 

di tradizione e fantasia. Si parte dai 9 euro e 80 delle formule “made 

for Eataly” del panettone alto “moda Milano” e del pandoro classico. Si 

sale a 13,80 euro, per il panettone basso, proposto dalla storica casa di 

produzione Galup con glassa di nocciole e mandorle o di nocciole Igp 

Piemonte senza canditi. Basta aggiungere un euro e a 14,80 è offer-

ta la versione del dolce natalizio al cioccolato e la miscela Gran Galup 

con scorza d’arancia. Nella fascia 15,80 euro, si passa dal mix amarene 

e cioccolato di Galup alle due ricette firmate da Bistefani - una a base 

di uvette; l’altra denominata “margherita” a metà strada tra panettone 

classico e pandoro - per arrivare alla ricetta originale della tradizionale 

forneria bolognese Corsini. Quattro le scelte a 19 euro e 80: il classico 

con glassa di nocciole piemontesi (anche nella variante giandujone), 

il Galup alle arance e cioccolato, il panettone alla birra della cuneese 

Baladin e il panettone al prosecco di Muzzi Biancavigna. Al top della 

proposta di Eataly si trova infine una seconda ricetta di Corsini, il pa-

nettone alle castagne, venduta a 20 euro e 80.

F. L.

La preparazione di cioccolato e birra sono i campi su cui si 
confrontano i 500 ragazzi fra i 14 e i 18 anni che frequen-
tano i corsi professionali della Piazza dei Mestieri. 
Il faccia a faccia con il mondo del lavoro avviene nei labo-

ratori dove gli studenti si cimentano nella produzione di barrette al 
cioccolato e di sei birre dai nomi artistici (Manet, Renoir, Chagall, 
Klimt, Turner e Hopper). Dalle sale del birrificio escono ogni anno 
oltre 500 ettolitri di birra che vengono proposti nel pub della scuola 
oltre che essere vendute nelle “boutique enogastronomiche” Ea-
taly, nella pizzeria O’Malomm di San Patrignano e nel ristorante 
romano Bir & Fud. Il terzo campo su cui gli studenti lavorano fian-
co a fianco dei “mastri” del settore è il ristorante “La Piazza”. A 
guidare i primi passi dei ragazzi nel mondo della cucina ci sono 

Carmelo Gibilisco in sala e 
Federico Scalvini in cucina. 
Il locale si trova nel quartiere 
torinese San Donato e punta 
sul “casual dining” non sulla 
sequenza tradizionale antipasto, pri-
mo, secondo e dolce. La scelta è più libera e permette di valutare 
meglio quanto si vuole spendere ma per chi vuole farsi guidare 
c’è anche menù degustazione, costo 35 euro. Il locale nato come 
ristorante d’affari per businnesmen ha poi subito un radicale rest-
yling diventando un luogo adatto a un pubblico più eterogeneo. 
Sabato a pranzo e domenica il ristorante resta chiuso ma «presto 
– spiegano gli educatori - rimarrà aperto 7 giorni su 7».

Locali e laboratori vengono gestiti da “Piazza dei mestieri” il centro 
di formazione professionale nato nel 2004 nell’ex storica conce-
ria di San Donato. Un gruppo di educatori ha dato vita al centro 
di formazione con l’intento di raccogliere  i giovani che la scuola 
“tradizionale” perde per strada dandogli la possibilità di trovare un 
posto nel mondo del lavoro. 

GABRIELE MADALA

pri-
è più libera e permette di valutare Locali e laboratori vengono gestiti da “Piazza dei mestieri” il centro 

A scuola 
di CIOCCOLATINI
e BIRRE

I CORSI della PIAZZA DEI MESTIERI insegnano 
ai ragazzi i SEGRETI della ristorazione 

e preparano l’ingresso nel MONDO del LAVORO

Per t tti i g sti e per t tte le tasche Tra gli scaffali dei reparto pasticce

 
Si sono comprati un’Ape (foto sopra) e l’anno attrezzata con 
una cucina. I cuochi di Bee different sono Gabriele e Marti-
na Bruzzone, fratello e sorella. Lui laureato in economia e 
commercio con un master in management dello spettacolo, 
lei criminologa.
Spettacolo e psicologia non danno da mangiare. Ad averlo 
sperimentato sulla propria pelle sono due gruppi di cuochi to-
rinesi che prima di passare ai fornelli hanno fatto esperienze 
nei campi ai quali hanno dedicato anni di studio e di lavoro. 
I primi ad aver messo in pratica il loro piano B due cuochi 
che lavorano come cuochi a bordo del loro mezzo a tre ruote, 
un’Ape. Preparano catering e aperitivi tra Torino e Milano. 
“Il mondo della cucina faceva già parte della nostra famiglia 
in cui c’è qualche ristoratore – spiega Gabriele – quindi il pas-
saggio da un settore all’alto non è stato improvvisato”.
La loro attività è in piedi da meno di un anno, ha sede a Rivoli 
e tutti i vantaggi economici di non avere un locale in centro. 
“Senza personale, affitto del locale e la cambusa di un risto-
rante riusciamo a mantenere i costi – continua Gabriele -. 
Poi la scelta dell’ape è stata premiata. Piace a tutte le fasce 
d’età”. 

Con una spesa dai 20 ai 30 euro a persona è possibile far 
arrivare l’Ape dei fratelli Bruzzone alla propria festa .
IL secondo caso è quello di Cuochivolanti (foto sotto). Tre 
soci, due attori e una laureata in psicologia che hanno un 
particolare punto di vista su welfer e finanza. Quello vi-
sto con gli occhi di tre chef e che si traduce nel progetto 
“Manovra economica”. Un menù diverso ogni settimana, 
quattro portate, take away e due sms per la prenotazione. 
Tutto a 12 euro a testa. 
Il laboratorio di cucina torinese affronta così la crisi econo-
mica. Lunedì vengono pubblicate sul sito cuochivolanti.it le 
portate della settimana. 
Si prenota con un sms ed entro mercoledì si riceve una 
risposta, sempre con un messaggio. La cena, per almeno 
due persone (24 euro) può essere ritirata venerdì o sabato 
nel laboratorio in via Modena 43. “Per poter sostenere un 
costo del genere dobbiamo raggiungere almeno 20 preno-
tazioni” spiega Davide Barbato, fondatore della cucina in-
sieme a Roberta Cavallo e Patrizia Capuzzi.

G. M.
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Bentornati a STUPINIGI

Dal FUTURISMO alla video arte
Dal futurismo di Giacomo Balla, al reper-
torio simbolico di Luigi Ontani e agli espe-
rimenti, a metà strada fra cinema e video 
arte, dei fratelli Gianluca e Massimiliano 
De Serio. 
Il panorama artistico torinese pullula di 
iniziative. La Pinacoteca Agnelli, fino all’8 
gennaio prossimo, ospiterà uno degli 
esempi più celebri della ricerca di Balla 
sul tema della rappresentazione degli stati 
d’animo attraverso le forme astratte: Velo 
di vedova, appartenente alla collezione del 
Museo di arte moderna e contemporanea 
di Rovereto. L’artista rappresenta il pae-
saggio di Villa Borghese oscurato, a voler 
simboleggiare la tristezza derivante dal-
la vista delle vedove di guerra con il velo 
nero, indossato in segno di lutto.
Fino al 15 gennaio, al Castello di Rivoli, 
nell’ambito del progetto “Le scatole viven-

ti”, invece, sarà possibile vi-
sitare la mostra di Luigi On-
tani, RivoltArteAltrove, che 
propone un ampio ventaglio 
di opere che ripercorrono il 
processo creativo dell’ar-
tista: dalla storica serie di 
foto acquerellate realizzate 
in India negli anni ‘60, a cui 
appartengono Acquaiolo e 
Davide Golia, fino ai più re-
centi light-box, come Nara 
Garuda Singh.
La Galleria civica d’arte mo-
derna e contemporanea propone, fino al 
31 gennaio, un progetto più sperimentale 
e alternativo, Vitrine. La seconda tappa del 
primo ciclo “Con gli occhi chiusi”, a cura di 
Luigi Fassi, vede la partecipazione di Gian-
luca e Massimiliano De Serio, con l’opera 

Looking for Luminiţa, rea-
lizzata a partire dai materiali audiovisivi gi-
rati e raccolti in Romania durante il casting 
per la ricerca dell’attrice protagonista del 
loro primo lungometraggio, Sette opere di 
misericordia. Si tratta del ritratto visivo di 

una ge-
nerazione di giovani donne romene, in cui 
si susseguono i racconti della loro vita re-
ale con quelli legati al personaggio fittizio 
del film cercato dagli artisti. 

V. M. 

vi soggiornò Napoleone Bonaparte 
nel 1805, prima di recarsi a Milano 
per farsi incoronare imperatore. La 
Regina Margherita di Savoia, invece, 

la scelse come luogo di residenza. 
La Palazzina di Caccia di Stupinigi, capo-
lavoro barocco fortemente voluto da Vitto-
rio Amedeo II di Sardegna e progettato da 
Filippo Juvarra, architetto ufficiale di Casa 
Savoia, riapre finalmente al pubblico dopo 
un lungo periodo di restauro. Era chiusa dal 
2006, anno in cui i lavori sono ripresi in ma-
niera massiccia, con il consolidamento della 
staticità e il rinnovamento dell’impiantistica. 
Sono stati investiti 40 milioni di euro per il re-
stauro, a cui hanno contribuito il Ministero per 
i beni culturali, la Regione Piemonte, la Fiat, 
a Compagnia di San Paolo e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino, principale fi-

nanziatore privato che, dal 1988, ha investito 
più di 18 milioni. 
Dal 19 novembre scorso è nuovamente pos-
sibile visitare l’ala di Levante del complesso: 
la Scuderia Juvarriana con al centro la scul-
tura originale del cervo di Francesco Ladatte, 
la Galleria di Levante, con i Trofei di Ignazio 
e Filippo Collino, la Sala degli Scudieri, con i 
dipinti di Vittorio Amedeo Cignaroli che rac-
contano la storia dell’ex residenza di caccia 
dei Savoia, e il Salone centrale, affrescato 
dai fratelli Domenico e Giuseppe Valeriani 
sul tema delle Storie di Diana, la dea della 
caccia. 
Al centro del Salone è tornato a splendere 
il monumentale lampadario in cristallo e in 
bronzo, installato per le nozze di Maria Tere-
sa di Savoia con Carlo Filippo d'Artois, fratel-
lo di Luigi XVI, futuro re di Francia. La visita 

termina nell’Appartamento dei Du-
chi di Chiablese, con gli affreschi, 
gli stucchi e i dipinti restaurati negli 
ultimi anni, nonché le tappezzerie 
in seta e i capolavori degli ebani-
sti Pietro Piffetti, Giuseppe Maria 
Bonzanigo e Luigi Prinotto. 
La Palazzina resterà aperta fino 
al 9 aprile prossimo, tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica, com-
prese le festività, fatta eccezione 
per le festività del 24 e del 25 di-
cembre. 
È obbligatoria la visita guidata, 
a cura dell'Associazione Tesori 
Mauriziani. Per prenotare, rivol-
gersi telefonicamente al numero: 
800/329329 

VIVANA MONASTERO
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dal 2 febbraio al 5 maggio 2012 la 
Fondazione Sandretto Re Rebau-
dengo ospiterà la mostra Press 
Play. L’arte e i mezzi d’informazio-

ne. Un’esposizione a cavallo tra arte e gior-
nalismo, che intende mostrare il punto di 
vista degli artisti sulla società contempora-
nea dei media. Press Play nasconde un altro 
aspetto interessante: tramite un concorso, 
indetto dalla Sandretto in collaborazione con 
Paratissima, sarà possibile realizzare la co-
lonna sonora della mostra. Una melodia, una 
tema sonoro, una musica che accompagni 
i visitatori nel corso della visita: il concor-
so, denominato soundtrART (una crasi tra 
soundtrack e art), è rivolto a dj, compositori, 
musicisti professionisti, aspiranti e dilettanti. 
Entro il 15 gennaio i candidati potranno pre-
sentare le proprie richieste di iscrizione e di 
ritiro del materiale relativo al concorso man-
dando una mail all’indirizzo press@fsrr.org 
con oggetto “soundtrART – Richiesta mate-
riale mostra Press Play”.
Accanto al concorso la Fondazione organiz-
zerà Movement, un laboratorio per la proget-
tazione di una guida sonora della mostra. Il 
prodotto finale sarà un supporto audio che 
accompagnerà il visitatore nel percorso tra 
le opere, con diversi riferimenti: estratti di 
dichiarazioni degli artisti, brani musicali e 
citazioni letterarie. I contributi potranno es-

sere scaricati liberamente 
dal sito della Fondazione 
e fruiti in mostra tramite 
lettori mp3, ipod o smart-
phone.
La Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo non è 
nuova a queste iniziative: 
attiva dal 1995, si è impo-
sta negli anni come punto 
di riferimento nel settore 
delle arti visive, con mo-
stre, laboratori e incontri 
con artisti, critici e curato-
ri. Attualmente, presso la 
sede di via Modane 16 a 
Torino, sono in corso due 
esposizioni: la personale 
di Andrea Salvino Non ri-
conciliati o Solo violenza 
aiuta dove violenza regna 
e la rassegna Un’Espres-
sione Geografica. Unità e 
Identità dell’Italia attraverso 
l’Arte Contemporanea, entrambe visitabili 
fino all’8 gennaio. Press Play sarà l’occa-
sione per ammirare lavori di artisti interna-
zionali, come la pakistana Bani Abidi, che 
propone un video incentrato sul tema della 
manipolazione dell’informazione. Il tedesco 
Hans-Peter Feldmann esporrà un’installa-

zione costituita dalle prime pagine di oltre 
150 giornali di tutto il mondo pubblicati il 12 
settembre 2001, il giorno successivo all’at-
tacco alle Torri Gemelle di New York. Fiona 
Tan, artista cosmopolita, nata in Indonesia, 
cresciuta in Australia e attiva negli ultimi 
anni ad Amsterdam, presenta un montaggio 

di cinegiornali d’epoca riguardanti eventi le-
gati all’acqua: un’opera che invita a riflettere 
sul modo in cui i mass media costruiscono 
la nostra consapevolezza della realtà, con-
tribuendo a creare un immaginario e una 
memoria collettiva.

GIULIANO ADAGLIO

Starling inaccessibile

Informazione, giù la MASCHERA
Alla Fondazione Sandretto

da febbraio un’ESPOSIZIONE riflette 
sul RAPPORTO tra ARTE e NOTIZIE

P r o s e g u e 
alla Fonda-
zione Merz 
sino al 15 
gennaio “The 
Inaccessible 
Poem”, la 
prima italia-
na di Simon 
Starling. L’ar-
tista inglese, 
classe 1967, 
si presenta al 
pubblico nei 
panni di regista, 
con un grande progetto espositivo da lui concepito, 
che coniuga alcuni dei suoi lavori assieme a ope-
re dello stesso Mario Merz e di Sture Johannesson, 
James Nasmyth & James Carpenter e Faivovich & 
Goldberg. Una mostra / ricerca che analizza, attra-
verso generazioni di produzione artistica e di attivi-
tà scientifica, l’evoluzione del rapporto dell’arte con 
la scienza nei secoli: «Le esplorazioni di Starling - 
spiega la curatrice Maria Centonze - confluiscono in 
uno spazio ibrido che costituisce una costante del 
suo lavoro. È uno spazio che assorbe dalla scienza, 
che si nutre della tecnologia, ma che tenta di ride-
finire i confini delle cose e del pensiero al punto da 
creare microcosmi di idee, da mettere in relazione o 
in contrapposizione. Tutta la mostra si svolge come 
se le opere raccontando storie diverse, avessero 
un’unica costante che è quella di stabilire distan-
ze illusorie, modificare tempo e spazio con mezzi 
empirici che restituiscono visioni di una possibile e 
non meno veritiera realtà».

F. L.

Smorfie, sorrisi, 
sbadigli e tan-
ta tenerezza. 
Sono queste 
le immagini dei 
bambini di una 
scuola elemen-
tare, ritratti dal 
fotografo fran-
cese Robert 
Doisneau negli 
anni Cinquanta 
del Novecento. 
Questa straor-
dinaria raccolta 
di oltre trenta 
scatti è esposta 
dal 27 novem-
bre al Museo di 
Scienze Natura-
li di Torino, col 
titolo “Les doigts 
pleins d’eincre“ 
(le dita piene 
d’inchiostro). 
L’esposizione, curata dall’Associazione culturale Gruppo del 
Cerchio, in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali, 
dell’Alliance Française e del teatro “I Portici” di Fossano, 
chiude la quinta edizione  del festival “Per sentieri e remi-
ganti, il festival dei viaggiatori extra-ordinari”. 
E di straordinario, il fotografo Robert Doisneau [1912-1994] 
se ne intendeva, come spiega sua nipote, la giornalista Clé-
mentine Deroudille, presentatrice della mostra: 
“La tecnica che utilizzava si basava su due principi: ripro-
durre in ogni scatto una lettera dell’alfabeto e aspettare 
anche molte ore per una foto di qualità. Mio nonno ha do-

vuto sempre guadagnarsi 
da vivere fotografando, vita 
personale e lavoro erano 
sempre mescolati. Se erava-
mo ad una festa famigliare 
e riceveva una telefonata di 
un giornale per un servizio 
fotografico, anch’io potevo 
diventare subito la protago-

nista di uno scatto”. I soggetti preferiti dal fotografo fran-
cese erano sempre i bambini. Un tema che permetteva a 
Doisneau di riprodurre su pellicola un mondo ideale dove 
tenerezza, gentilezza e pace potessero esistere. La mostra, 
allestita al Museo di Scienze Naturali di Torino, in via Giolitti 
36, sarà aperta fino al 15 gennaio con questi orari: tutti i 
giorni (salvo il martedì, giorno di chiusura) dalle 10.00 alle 
19.00. Il biglietto intero costa 5 euro, quello ridotto 3 euro. 
Per chi vuole accedere anche al museo di scienze il biglietto 
cumulativo è di 7.50 euro. 

FRANCESCO RICCARDINI
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Robert DOISNEAU, scatti di tenerezza

t d i

Un’opera di Hans Peter Feldmann in mostra alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Una delle opere in mostra alla Merz
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Si può compiere 
cent’anni e sentir-
si ancora giovani. 
Il cinema torinese 

ne è la prova e quest’anno 
festeggia il primo secolo 
di vita. La data di nasci-
ta ideale è il 1911, l’anno 
in cui Giovanni Pastrone, 
pioniere del cinema italia-
no, realizzò all’ombra della 
Mole “La caduta di Troia”. 
Nel 1911 furono fondate 
in poco tempo cinque ca-
se di produzione, oggi se-
condo la Film Commission 
Piemonte sono 126. Per 
sentire il polso della vita 
cinematografica torinese 
due registi, appartenenti a 
due categorie generazio-
nali e diversi background 
di provenienza, racconta-
no cos’è il cinema in città 
oggi.
Il primo, Luca Pastore, anno di 
nascita 1968, documentarista 
affermato, regista dell’ultimo 
videoclip dei Subsonica e pre-
sente all’ultimo Tff con “Frea-
kbeat”, pensa che Torino sia 
“sempre stata un laboratorio 
in tutti i campi, soprattutto in 
quello culturale. È molto fertile, 
anche se il cinema non sempre 
riesce ad andare oltre la speri-
mentazione e affermarsi in una 
vera industria”. E aggiunge: 
“La Film Commisson sostiene 
la vitalità del cinema torinese, 
ma spesso mancano le risorse. 

Tra l’altro le istituzioni tengono 
di più ad ospitare produzioni 
provenienti da fuori città e in-
vestono di meno nelle risorse 
e le idee residenti. Torino è 
diventata un set, ma le idee, 
non nascono qui, vengono por-
tate da fuori”.
Alessandro Pugno, classe 
1983, ospite anche lui all’ultimo 
Tff con “Le tre distanze”, un la-
voro prodotto dalla sua società 
Papaverofilm, è una new entry 
del cinema torinese. “Non sono 
nato qui, ma a Casal Monferra-
to” dice Pugno. “Ho conosciuto 
la città solo tre anni fa, prima 
ho girato diversi Paesi europei 

e da ragazzo frequentavo più 
Milano. La scena torinese è ac-
cogliente per il documentario, 
grazie alla Film commision, doc 
film fund, Fondazione Crt. E’ un 
ambiente culturale interessante 
per le persone della mia ge-
nerazione. A differenza di altre 
città c’è più possibilità di incon-
trarsi e fare cose insieme” con-
fessa il regista 28enne.“Volevo 
fare il primo film nel 2008, per 

accedere ai contributi ho dovu-
to aprire una partita iva e asso-
ciarmi con altri due amici. Qui si 
parte dal basso, non come Ro-
ma o Milano. Forse è destino 
in questo tempo storico, in un 
posto periferico, ma centrale in 
Europa, in una città di provincia 
ma grande, che il cinema rina-
sca dalle ceneri dell’industria.” 
conclude Alessandro. 

UGO LEO

Cent’anni e non sentirli
Due GIOVANI REGISTI raccontano il CINEMA a Torino

a un secolo dalla nascita

Quanti SET sotto la MOLE

Robert Altman, il regista americano di “Ame-
rica Oggi”, e Amos Gitai, uno dei maggiori ci-
neasti dei nostri tempi, sono al centro di due 
mostre a loro dedicate al Museo del Cinema 
di Torino 
Ad attendere i visitatori, nei sotterranei della 
Mole Antonelliana, per la prima volta aperti 
al pubblico, ci sarà la video-installazione di 
Amos Gitai, “Architetture della memoria”, 
(chiuderà il 28 gennaio) incentrata sulla figu-
ra del padre, famoso architetto della Bauhaus 
di Berlino imprigionato dai nazisti. L’opera, 
composta da immagini tratte dai suoi film, è 
stata studiata per creare un percorso visivo e 
sonoro di straordinaria densità.
In ricordo di Altman (la mostra sarà aperta 
fino al 9 gennaio) ci saranno invece le foto 
di set e di scena - raccolte anche grazie al 
contributo di collezioni come quelle di To-
ronto, Bergamo, Londra e Parigi - e oltre 30  
manifesti che la curatrice, Emanuela Martini, 
ha scelto ed è possibile ammirare all’interno 
dell’ellissi della Mole e nella cancellata ester-
na in un percorso non cronologico.

LE MOSTRE
AL MUSEO

Torino città di cinema. Niente sudditanza 
psicologica rispetto agli altri grandi centri 
italiani perché i registi continuano a sce-
glierla per ambientare i loro film. Tra au-
tunno e inverno, nelle sale dei cinema, si 
vedranno e si vedono i volti di Francesco 
Pannofino, Riccardo Scamarcio, Luciana 
Littizzetto, Valerio Mastandrea, Pierfrance-
sco Favino e Fabio Volo sulla riva del Po. 
Ispirato al romanzo omonimo di Nick Hor-
nby “È nata una star” di Lucio Pellegrini, 
con Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo è 
stato girato, per tre settimane, in un teatro 
di posa torinese. Una commedia durante la 
quale una madre trova nella cassetta della 
posta un video che vede suo figlio quale 
protagonista di un film pornografico. An-
che Umberto Carteni ha scelto la città della 
Mole per il suo “Studio illegale” (Tratto dal 
romanzo omonimo di Duchesne Federico 
Baccomo “Duchesne”) con Fabio Volo.
“Anche se e’ amore non si vede” di Ficarra 
e Picone con Ambra Agiolini è stato gira-
to tra le strade del centro e il Palaghiaccio 
Tazzoli. I due comici interpretano Salvo e 
Valentino, due amici che hanno una piccola società di servizi 
per il turismo. Il loro mezzo, un restaurato e coloratissimo 
autobus inglese di qualche anno fa, trasporta i turisti tra i mo-
numenti di Torino.

Tra i registi che hanno scelto Torino come location dei loro 
film ci sono un affezionato come Dario Argento con “Dracula 
3D”, Lorenzo Vignolo (“Io lavoro e penso a te” con Francesco 
Pannofino), Francesco Amato (“Cosimo e Nicole” con Riccar-
do Scamarcio), Silvio Soldini (“Il comandante e la cicogna” 

con Valerio Mastandrea, Giuseppe Battiston, Alba Rohrwa-
cher), Marco Tullio Giordana (“Romanzo di una strage” un 
film per raccontare la tragedia di piazza Fontana) e Matteo 
Pellegrini (“Notte finisce con gallo - Day and night).

GABRIELE MADALA

In alto: un fotogramma del videoclip “Freakbeat” di Luca Pastore. A destra: 
un ritratto di Alessandro Pugno. I due registi hanno partecipato al Torino Film Festival 
con un documentario e un corto e oggi riflettono sul mondo del cinema in città

Tra l’altro le istituzioni tengono

T i i ti h h lt T

Fabio Volo e Luciana Littizzetto sono tra gli attori che in questo periodo stanno girando i propri film a Torino
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La Maison Musique di Rivoli si riorganizza e in-
troduce qualche novità, come una nuova formula 
per le Jazz Jam (libere improvvisazioni creative). 
Quest’ultima, infatti, abbandona la sua colloca-
zione settimanale del giovedì, per divenire men-
sile. Più respiro, grandi ospiti internazionali e 
un giorno di svolgimento, il sabato, secondo gli 
organizzatori, più favorevole alla partecipazione 
del pubblico. L’11 febbraio, alle 22, la Jazz Jam 
vedrà la partecipazione del mostro sacro del jazz 
Dave Burrell (10 euro). Venerdì 16, alle 23, serata 
dedicata al “tango nuovo” di Desorden Perfecto 
proposto dal vivo, e dj Aurora (12 euro). Dopo la 
pausa per le vacanze natalizie, si riprende saba-
to 14 gennaio con il Greenage Festival. Suone-

ranno gli emergenti DNA, 
Fabio Balmas, Endriukas 
e Alessandro Casalis. Lo 
show inizia alle 21.30, 
l’ingresso è libero.
Continua anche la stagio-
ne Linguaggi Jazz 2011 
– 2012 al conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino. 
Giovedì 15 dicembre, e 
sabato 17 dicembre, è la 
musica religiosa afroa-
mericana ad essere pro-
tagonista, con le Selvys 
Gospel Singers, quartetto 
tutto al femminile che ha 
condiviso il palco con ma-
estri del genere come Lee 
Williams, i Williams Bro-
thers, i Canton Spirituals, 
combinando i valori auten-

tici della tradizione con una cornice espressiva 
contemporanea. I concerti iniziano alle 21.15. 
L’ingresso costa 20 euro. Gli studenti universi-
tari che hanno meno di 26 anni possono usu-
fruire di riduzioni (effettuate solo in prevendita, 
all’associazione culturale Centro Jazz Torino, in 
via Pomba 4). Gli spettacoli riprenderanno poi a 
febbraio 2012. Continuano anche i concerti e gli 
appuntamenti del Folk Club di via Perrone. Ve-
nerdì 16 dicembre, alle 21.30, nell’ambito della 
rassegna Radio Londra (nata per portare i talenti 
inglesi a Torino), si potrà apprezzare la musica 
della pianista e compositrice jazz Kate Williams, 
originaria della capitale inglese. L’ingresso costa 
15 euro, mentre per chi ha meno di 30 anni il 
biglietto costa 8 euro.

P. S.

Il CALDO inverno del rock 
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Da Gazzé ai SICK ROSE, ecco i cartelloni di Spazio 2011 e Hma

Il programma d’inverno dell’Hi-
roshima Mon Amour è ricco 
di regali. Su tutti, Caparezza, 
Cristina Donà, Max Gazzè. Il 

rapper pugliese sarà in scena il 19 
dicembre, al Palaisozaski (15 euro), 
mentre la cantautrice che si è esi-
bita all’ultimo Traffic con Francesco 
De Gregori e Vasco Brondi suonerà 
il 20 gennaio (13 euro). Max Gazzè 
canterà il 27 gennaio 2012 (18 eu-
ro, 14 per gli universitari). Attorno 
a questi eventi di punta molto altro: 
venerdì 16 imbracceranno le chitar-
re la band emergente Zen Circuì, 
che torna on stage con un nuovo 
disco (“Nati per subire”), supportati 
dai Fast Animals and Slow Kids (12 
euro). Venerdì 30 dicembre si rie-
voca il fenomeno dei “Mods”, con i 
Lambrettas e gli Statuto (12 euro). Il 
31, alle 22 si festeggia il nuovo anno 
con il party “Baciami stupida”, ric-
co di live e dj set a cura del Circolo 
Pueblo (costo ingresso da definire). 
I concerti iniziano alle 22. Per informazioni: 011 3176636; 
www.hiroshimamonamour.org. 
Lo Spazio 211 accompagna le serate torinesi verso il Natale 
tra tanto rock, blues, funky, dj set e soul. Venerdì 16 dicembre 
suoneranno i torinesi Sick Rose. E’ una delle più conosciute 
e longeve garage band italiane; nel 2010 ha inciso un nuovo 

disco, “No need for speed”. I cancelli aprono alle 22 (il costo 
del biglietto è ancora da definire). Suoneranno anche Thee 
Bomb’O’Nyrics, e la serata verrà chiusa da Dj T.m.Z. (ingres-
so libero dalle 24 in poi). Sabato 17 il rock and roll viene svi-
scerato in tutti i suoi aspetti con contaminazioni funky e blues 
dai Rock and Roll Kamikazes (apertura dei cancelli alle 22, 
10 euro). Il 25 dicembre si festeggia il Natale a tutto soul, con 

lo spettacolo “Super Natale Gran Varietà”, che vedrà 
impegnati Headless, Tambourine Soulful Orchestra e dj 
set di Soulful Torino. Uno show eclettico che richiama 

il clima dei night-club parigini e la trasgressione delle cantine 
inglesi con danze e ritmi della musica nera. 
Il 2012 allo Spazio inizia con il botto: il 26 gennaio arrivano i 
The Vaselines, band di cui Kurt Cobain incise e alcuni brani, 
tornati sulle scene nel 2009 dopo un lungo periodo di inattivi-
tà. Per informazioni: 011 19705919, www.spazio2011.com. 

PIETRO SANTILLI

disco, “No need for speed”. I cancelli aprono alle 22 (il costo 
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il clima 

A lato: un concerto allo Spazio 211. 
In alto: il cantautore Max Gazzé

Santa Cecilia al Lingotto
Ultime date al Te-
atro Regio (sino al 
18) di Torino per chi 
non vuole perdere 
il Fidelio di Beetho-
ven (con la regia 
di Mario Martone) 
nell’attesa della To-
sca. L’opera pucci-
niana andrà, infatti, 
in scena dal 10 al 22 
gennaio 2012, sotto 
la direzione musi-
cale di Gianandrea 
Noseda, e la regia 
di Jean-Louis Grin-
da. Informazioni: 
011.8815.557)
L’associazione Lingotto Musica propone per do-
menica 22 gennaio 2012, alle 20.30, un concerto 
dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da 
Antonio Pappano, durante il quale verranno suonate musiche di Dvořák 
e Elgar (biglietti da 50 a 13 euro, ridotti fino ai 29 anni e oltre i 65).  Il 
concerto si tengono all’Auditorium Giovanni Agnelli al Lingotto (Via 
Nizza, 280 bis, telefono 011 6313721). Fitto calendario per l’Orchestra 
sinfonica della Rai, all’auditorium di via Rossini. Appuntamento da non 
perdere, nell’anno di celebrazioni dei 150 di Unità d’Italia, il concerto 
di fine anno, il 22 dicembre, alle 20.30 (ingresso da 9 euro, per chi ha 
meno di 29 anni, sino a 30 euro, telefono 011 8104653). Il repertorio è 
composto da musiche italiane e ispirate all’Italia (Rossini, Respighi, 
Berlioz, Strauss figlio, Puccini e Čajkovskij). Il 23 gennaio, alle 21, l’Ac-
cademia Stefano Tempia, nell’ambito della rassegna “giovani talenti”, 
al Teatro Vittoria, organizza un concerto di Marta Tortia e Angiola Roc-
ca con musiche di Debussy, Ysaÿe, e Franck (telefono: 011 5539358). 
Sempre in tema di giovani musicisti, il 31 gennaio 2012, all’Auditorium 
Mozart di Ivrea, alle 21, l’Orchestra Giovanile del Piemonte dediche-
rà una serata a Beethoven (ingresso, 5 euro quota associativa, più 15 
euro a spettacolo; informazioni: 0125 425123). 

P. S. 

Ecco la febbre del JAZZ...

Il pianista Dave Burrell suonerà alla Masion Musique di Rivoli

Gianandrea Noseda
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Dall’Olimpiade del 2006 ad “Anche se è amo-
re non si vede”, l’ultimo film di Ficarra e Pi-
cone: l’avventura del curling a Torino vive un 
nuovo momento di gloria. Il primo minuto e 
mezzo della pellicola girata in città la scorsa 
primavera vede, infatti, i due comici siciliani 
pattinare e “scopettare” sulla pista del Pala-
Tazzoli insieme ai Draghi, il club che ha por-

tato questo sport a Torino. Un gioco che a 
prima vista sembra una partita di bocce sul 
ghiaccio con delle scope: andiamo a cono-
scerlo meglio.
COME SI GIOCA. Due squadre di quat-
tro giocatori ciascuna si affrontano sul rink, 
una lastra di ghiaccio, e pattinando lan-
ciano le stones (pietre di granito levigato) 

verso il lato opposto. Alle estremità del cam-
po sono disegnati i due bersagli. Lo scopo del 
gioco è quello di lanciare i propri sassi verso 
il centro del bersaglio. Una partita è disputata 
in dieci manches e nel corso di ognuna tutti 
i giocatori lanciano a turno due stones. I gio-
catori che non stanno lanciando si dedicano 
alla buffa quanto delicata attività dello swe-
eping, cioè lo spazzolamento del ghiaccio 
immediatamente davanti alla stone lanciata, 
con tre apposite scope per favorire la corsa 
della pietra verso il punto indicato dallo skip, 
il tattico della squadra. Quando gli otto gio-
catori hanno tirato i loro sassi, si determina il 
punteggio: la squadra con la pietra più vicina 
al centro guadagna uno o più punti.
LA STORIA. Siamo nel 1999, il capoluogo 
piemontese è candidato ad ospitare l’Olim-
piade invernale del 2006 e un gruppetto di 
appassionati organizza le prime partite sul 
ghiaccio di Torino Esposizioni. Con l’appros-
simarsi dell’evento olimpico le fila degli ap-
passionati si ingrossano. Viene così fondata 
la Sum Draghi Curling Club Onlus. Nel 2006 
il boom: nel Pinerolese (sede del palazzetto 
dedicato al curling) si contano tre società e a 

Torino il primo corso post-olimpico è un suc-
cesso, con 180 iscritti. Il livello tecnico cre-
sce. Nel 2009 i Draghi vincono il Campionato 
italiano di Misto e il team femminile conquista 
il terzo posto agli Assoluti. L’anno successivo 
i Draghi diventano un’Associazione Sportiva 
Dilettantistica. Nel 2010 dallo stesso club 
nasce una nuova società parallela, la Torino 
150.
DOVE E QUANDO SI GIOCA. I Draghi con-
tano oggi sessanta iscritti e hanno avviato il 
primo team junior (17 anni). Organizzano cor-
si specifici per i ragazzi delle scuole medie e 
per gli studenti del Suism. L’avvicinamento al 
gioco avviene con un corso di due serate, se-
guito da un approfondimento di sei incontri. 
L’attività si svolge il martedì sera dalle 21 alle 
23 e il giovedì dalle 19 alle 23 al PalaTazzoli, 
in via Sanremo 67. Grazia Ferrero e Davide 
Flora, presidenti dei Draghi e di Torino 150, 
invitano gli studenti universitari a una lezione 
di prova gratuita: chi volesse cimentarsi può 
contattarli all’indirizzo draghicurlingclubtorino-
asd@gmail.com. Il sito è www.curlingtorino.
it. 

FEDERICO FLORIS

1.300 chilometri di piste 
per tutti i GUSTI e DISCIPLINE

Curling, che SORPRESA!

L’offerta turistica invernale piemontese può contare su 
oltre 60 stazioni sciistiche, 1300 chilometri di piste e 
più di 300 impianti di risalita. Le Olimpiadi del 2006 
hanno lasciato in eredità impianti all’avanguardia e 

una capacità ricettiva di primo livello: le opportunità per gli 
appassionati della neve non mancano di certo. Vediamo nel 
dettaglio le località più interessanti, da quelle “classiche” a 
quelle meno conosciute.
La Via Lattea, con i suoi oltre 400 chilometri di piste, 72 im-
pianti di risalita e 4 snowpark è uno dei più grandi comprenso-
ri sciistici delle Alpi. Articolato su due versanti, quello orientale 
di Sansicario e quello occidentale di Clavière, la Via Lattea 
è un complesso internazionale di cui fanno parte le località 
piemontesi di Sestriere, Sauze d’Oulx, Sansicario, Cesana 
e Clavière e la francese Montgènevre. La grande varietà di 
piste la rende accessibile a sciatori di qualsiasi livello, ma per 
godere appieno delle potenzialità del comprensorio bisogna 
essere in grado di cimentarsi su pendii di diversa difficoltà. 
Per i principianti, meglio optare su una delle singole località: 
si risparmia qualcosa e l’offerta è comunque di alto livello.
Amata da sempre dagli appassionati di sci torinesi, Bardo-
necchia rappresenta una valida alternativa alla Via Lattea. 
Anch’essa sede di gare olimpiche, può contare su due aree 
con caratteristiche diverse e complementari: il comprensorio 
del Colomion, che comprende anche gli impianti di Les Ar-
nauds e Melezet, è costituito da piste ampie tracciate preva-
lentemente nel bosco, con emozionanti fuoripista tra gli alberi 
e un’area destinata al freeride nella parte alta del Melezet; il 

comprensorio dello Jafferau, 
raggiungibile dal centro del 
paese con una navetta gra-
tuita, è dedicato a chi ama 
lo sci in alta quota, gli ampi 
paesaggi e i fuoripista.
Fiore all’occhiello di Bar-
donecchia è lo snowpark 
del Melezet, servito da una 
seggiovia a 4 posti e con 
un dislivello di 1.200 metri. 
Qui, i rider più abili posso 
cimentarsi sull’halfpipe che 
ha ospitato le Olimpiadi del 
2006.
Meno nota agli sciatori torinesi, forse perché più difficile da 
raggiungere, Alagna Valsesia non ha nulla da invidiare alle 
grandi stazioni delle Valli Olimpiche. Paradiso dei freerider, 
che possono scegliere innumerevoli itinerari ai piedi del Mon-
te Rosa, Alagna fa parte di un comprensorio – il Monterosa 
Ski, appunto – che offre agli sciatori oltre 200 chilometri di 
piste. Il paese ha conservato l’atmosfera di un tempo: le mo-
derne strutture ricettive convivono senza contrasti con le ca-
ratteristiche case Walser, la popolazione di origine germanica 
che abita queste valli.
In provincia di Cuneo gli appassionati di sci e snowboard 
possono contare su due comprensori di ottimo livello. Limo-
ne Piemonte e la sua Riserva Bianca offrono 80 chilometri 

di piste e una lun-
ga tradizione, oltre a una posizione geografica, tra mare e 
montagna, che spesso garantisce innevamenti copiosi anche 
quando altrove si è costretti a ricorrere alla neve artificiale. Il 
comprensorio Mondolè Ski, che raccoglie le stazioni di Fra-
bosa Soprana, Artesina e Prato Nevoso, è un ampio bacino 
sciabile (con circa 130 chilometri di piste) adatto a tutti gli 
sciatori, con pendii più impegnativi che si alternano a percorsi 
più semplici, due snowpark e prezzi relativamente contenuti.
Sul sito internet www.piemonteneve.com è possibile monito-
rare in tempo reale i giorni di apertura degli impianti, le con-
dizioni del meteo e della neve e le offerte promozionali, sele-
zionando il proprio stile di sci, la dimensione della stazione e 
le attività disponibili.

GIULIANO ADAGLIO

Uno scorcio delle piste e degli impinati di risalita della stazione di Limone Piemonte

Il senso della neve
sulle montagne
 PIEMONTESI

I Draghi in azione: la skip del team femminile, Veronica Gerbi, 
fa parte della Nazionale italiana impegnata negli Europei di Mosca 

La FORTUNA della disciplina 
continua con Ficarra e Picone
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LEZLIONE AL MASTER

1. IL MUSICISTA E L’INVESTIGATORE
Ci dev’essere un motivo che però devo ancora scoprire a 
proposito del fatto che, quando sono stato invitato a tenere 
questo breve intervento, il mio pensiero è andato immedia-
tamente – ma anche misteriosamente - a un celebre film di 
Francis Ford Coppola, The Conversation, 1974. Rivedendolo 
ho cercato il legame con i temi giornalistici e al di là della bre-
vissima sequenza in cui i reporter assediano il procuratore 
non avevo trovato nulla. 
Finché Gene Hackman (nella foto sotto), cioè Harry Caul, 
riconosciuto numero uno delle intercettazioni ma anche di-
screto saxofonista dilettante, così dice di sé: “in fondo io sono 

un musicista indipen-
dente”: “a freelance 
musician”. Una per-
sona insomma che 
si occupa di voci e di 
suoni che  nasconde 
una fantastica ambi-
zione: quella di pen-
sare che lavorare 
per scoprire  le fonti 
e rivelare ciò che 
esse sanno dirci co-
stituisca una forma 
d’arte e che di con-
seguenza l’arte e le 
tecniche possano, 
debbano?,  collabo-
rare nel processo 
di scoperta della 
verità. 

Tutto ciò mi portava a cercare 
un altro collegamento: quello con Sherlock Holmes (nella foto 
in basso interpretato dall’attore Robert Downey Jr.), protago-
nista di un mio corso-seminario di semiologia del  lontano 
1979 nel quale potei avvalermi della passione e competenza 
di un giovane giornalista,  Mauro Anselmo, collega di un  al-
tro giornalista valente sherlockiano, Marco Zatterin. Perché 
Sherlock giornalista? Perché l’inquilino di Baker Street è inte-
ressato – benché in perfetta solitudine e con un unico allievo, 
il dottor Watson - a ricostruire la logica degli eventi. 

2. LA VERITÀ E IL POTERE, OVVERO IL SÌ E IL NO
Più volte è stato osservato che il principio della pluralità del-
le fonti notiziali fa parte della coscienza professionale e del 
rapporto di credibilità e fiducia che si deve presentare tra 
giornalista e utente dell’informazione (si veda A. Papuzzi e 
A.Magone, Il giornalismo 
morale,Celid 2001 ); ma 
i nuovi media innegabil-
mente hanno posto in 
secondo piano il princi-
pio sacro dell’obiettivi-
tà dell’informazione, in 
favore degli aspetti del 
sensibile e delle emozio-
ni. Volendo però  risalire 
ai massimi sistemi, è 
sicuro che “il giornali-
sta quasi perfetto” di 
David Randall  (nella 
foto in basso a destra)
(trad.it. Laterza 2009) 
non servirà altra causa 
che quella della verità 
ma bisogna ammettere 
che la verità stenta ad 
essere definitivamente condi-
visa, apparendo piuttosto come il faticoso frutto di una ne-
goziazione. 
I giornalisti insomma, anche i più attenti alle implicazioni 
deontologiche,  non possono sottovalutare  quel  particolare 
mix tra business e amore,  quella miscela di grandi sogni e 
passioni dell’anima da una parte e dall’altra di remunerazioni 

fornite dal dàimon che si presenta di volta in volta con i panni 
dell’autorità, del controllo, del prestigio, dell’ascendente, del-
la fama… per citare le parole che James Hillman (nella foto 
sotto) usa per esporre che cosa sia il potere (nel suo volume 
omonimo, trad.it. Rizzoli 2002). 

3. MODELLI CONCETTUALI: IL ‘DURANTE’
Tra gli altri modelli concettuali presenti nel giornalismo e nelle 
sue articolazioni vorrei mettere al centro, in quanto semiolo-
go, quello della determinazione temporale, inerente il rappor-
to tra fatti ed enunciazione; esso deriva dalla “frattura tem-
porale tra il ricevere l’informazione e la reazione ad essa” 
(Ju.M.Lotman, La  cultura e l’esplosione, trad.it Feltrinelli 1992, 
p. 177). Se si parla del ‘durante’, la prospettiva è ad esempio 
quella dell’inviato che scrive da lontano, oppure quella della 
diretta se siamo in televisione. Nello specifico, sapere alter-
nare nella cronaca televisiva di una partita d i 
calcio la descrizione dell’evento con ragio-
namenti di tipo tattico e di visione del gioco 
è segno di dominio dell’argomento, di pro-
fessionalità.
Il ‘durante’ è, nel complesso, un tempo 
giornalistico che ha cambiato recentemen-
te anche i propri agenti e i propri interlocu-
tori: il giornalista che raccoglie e stimola 
testimonianze su twitter senza subito ela-
borarle è come se rivelasse lo svolgersi 
del suo lavoro e nello stesso tempo come 
si forma la sua responsabilità professio-
nale e pubblica.  
Nel mutamento degli scenari mediatici, il 
modello concettuale del ‘durante’ appare 
forse quello vincente: il giornalista non è 
più soltanto qualcuno che scrive ma di-
venta un nostro corrispondente, ‘nostro’ 
intendendo di noi che ci connettiamo in 
quel momento e che, più che lettori, sia-
mo diventati amici, entro un rapporto fiduciario 
continuamente alimentato.
 
4. MODELLI CONCETTUALI: IL ‘PRIMA’ E IL ‘POI’
E’ del tutto evidente che in questo contesto di complessità 
si fanno strada in modo diverso i giornalismi  che chiamerei 
del ‘prima’ e del ‘poi’.  Se le idee stesse di ‘passato’ e di ‘fu-
turo’ si disgregano è perché le vecchie speranze sono state 
scombinate o perché i nostri pronostici hanno soltanto carat-
tere monetario e attengono troppo allo scambio economico e 
troppo poco a quello simbolico? Sono d’accordo con Hillman 

che alla vecchia concezione eroica del business e 
della lotta: “l’arrivare primi” – di cui ieri ho ancora 
sentito parlare la pubblicità di un grande network 
- si possa affiancare un modello ispirato all’idea di 
servizio. Ma il giornalismo del 
‘poi’ è anche inevitabilmente il 
giornalismo delle scelte politiche 
di fondo. Naturalmente, data la 
mia età, sono affezionato ad al-
cuni libri fuori moda, ad esempio 
alla raccolta dei discorsi di John 
Fitzgerald Kennedy: quest’ uomo, 
questo presidente degli Usa, che 
sapeva parlare a una piccola fol-
la di modesta gente del Midwest 
che lo circondava – lui in piedi su 
un’instabile sedia – ma che in altre 
circostanze, in discorsi di grande 
respiro, era capace di stimolare “le 
persone ad accettare le dimensioni 
nuove dei problemi, pronte a guar-

dare in faccia la realtà della crisi, pronte a 
pagare il prezzo della sopravvivenza”. 

5. SCENARI E ORIZZONTI
Nel  numero di marzo 2011 di “Problemi dell’informazione”, 
Luca Tremolada  ha esposto in maniera brillante e convin-

cente i processi 
veri e mancati di 
innovazione sulla 
frontiera digitale 
che mettono in 
giusta luce una 
piccola schiera 
di operatori a 
metà tra vide-
omaker e gior-
nalista, a cui si 
adatta benissi-
mo l’immagine di 
“freelance musi-
cian”, a metà tra 
indipendenza e 
messa in rete. 

“Le coordinate per inquadrare queste 
iniziative sono difficili da individuare in 
modo univoco”, annota Tremolada, “iper-
localismo, giornalismo partecipato, on 
demand, a progetto”… Quanto al reperi-
mento e alla gestione dei fondi, si arriva 
anche a esperienze di crowdfunding, im-
portate dagli Usa : “l’idea è farsi finanzia-
re le inchieste attraverso microdonazioni. 
Sono quindi i lettori che decidono a quali 
articoli contribuire con denaro”. “Sotto la 
voce ‘giornalismo a progetto’ si inserisce 
ProPublica, la testata online che ha vinto 
il Pulitzer per il giornalismo investigativo”. 
Tra le esperienze italiane le principali 
sono Lettera43, ilPost.it e Linkiesta.it, di-
rette rispettivamente da Paolo Madron, 
Luca Sofri e Jacopo Tondelli. Tremolada fa 
poi una notazione negativa rispetto all’in-
tegrazione delle competenze necessarie: 
“Faticano ad affermarsi centri di ricerca e 

sviluppo intesi come pensatoi specializzati dove giornalisti si 
possono sedere a un tavolo con manager, grafici, designer e 
programmatori per ragionare su piani di medio e lungo perio-
do”. Non così negli Usa dove dal 2007 alla Columbia Univer-
sity “ si sono posti il ‘problema’ e da un paio di anni formano 
anche giornalisti visuali capaci di interloquire con chi sa di 
codici di programmazione, di informatica, di grafica e design. 
In Italia restiamo un po’ distratti ma non sarebbe né la prima 
né l’ultima volta. 
Si tratta dunque dell’apertura di spazi produttivi completa-
mente nuovi che si manifestano anche nel settore delle web 
tv,  anche di ambito accademico (come quelle dell’Università 
di Torino – “Extracampus” – e del SuorOrsola di Napoli), che 
quando sanno darsi schemi organizzativi e produttivi   diven-

tano capaci di fornire prodotti di qualità anche 
a grandi network.  

6. OLTRE LO SPECCHIO INFRANTO
Così avviandomi alla conclusione vorrei fini-
re con un incoraggiamento che ci porta alla 
mente recenti moti d’animo di una star dei 
media. 
Tuttavia, piuttosto che a Steve Jobs ricorre-
rei a Federico Fellini e precisamente a una 
sua affermazione  a corredo della produzio-
ne di Ginger e Fred, film del 1985 con il qua-
le, oltre alla ironica critica della televisione 
onnivora e del suo emergente cavaliere, egli 
conduce una appassionata, soltanto appa-
rentemente malinconica, difesa dell’ultimo 
spettacolo dei due protagonisti. 
Dunque, in conclusione, cari giovani ami-
ci, vorrei suggerirvi: preparatevi, studiate, 
mettetevi alla prova ma non fingete, non na-

scondetevi, siate autentici, siate spontanei!

GIAN PAOLO CAPRETTINI

Il GIORNALISTA? 
Un musicista freelance...

Sopra: il professor Gian Paolo Caprettini, 
direttore del Master in giornalismo di Torino, 

nel corso della sua lezione inaugurale.
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