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CIECO È L’AMORE

DA NOI

E se ci toccasse
fare stage a vita?
«E ora, cosa farai?» «Eh, non lo so, cercherò qualcosa, mi
guarderò un po’ in giro, manderò curriculum» «Ah, fai
benissimo, un buon curriculum vitae è fondamentale, te lo
dico io che ho un po’ di esperienza in più di te» «Già…allora,
arrivederci. Ma è proprio sicuro che qui non avete possibilità..» «Dai ragazzo, ne abbiamo già parlato. In bocca al lupo,
allora» «Crepi».
Crepi. Lo stage è la nuova condizione esistenziale dell’umanità under 40. Noi giovani professionisti della comunicazione non facciamo eccezione, anzi. Il Master in giornalismo di
Torino stagione 2008/2010 chiude a breve i battenti, consegnando al mondo venti giornalisti: venti persone, venti modi
differenti di vedere le cose. Sono stati due anni difﬁcili, a
tratti entusiasmanti, a volte rabbiosi. Rabbiosi di una rabbia
positiva, che ha trasformato una passione in una professione, attraverso un percorso formativo irto di ostacoli – tra
sentenze e ricorsi – ma pur sempre formativo. Lezioni amare
di vita, confronti diretti anche aspri, risate vere, risate false
e intelligenti insegnamenti hanno accompagnato questi
due anni di master, attraverso difﬁcoltà oggettive (di spazi e
mezzi tecnici) e soggettive (prime donne, da entrambi i lati
della barricata, insieme a un pizzico di stupidità globale, che
non guasta mai). Gli studenti – come me – usciti dal Master
di Torino vengono da tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia,
alla faccia del federalismo e degli amori a distanza (vedi il
dossier di questo numero). Adesso attendiamo preoccupati i
prossimi mesi. Mesi di stage, in attesa del fatidico e ineluttabile «In bocca al lupo» dell’ultimo giorno, dopo aver lavorato
sodo (come l’anno scorso), a volte più di tanti “assunti”,di
tanti “vecchi saggi” del giornalismo italiano. Gli stage di
quest’anno saranno assolutamente anomali, ﬁgli di quel
perverso dispositivo che nega la possibilità a noi,“nuovi
professionisti”,di esercitare un nostro diritto fondamentale:
“Le aziende in stato di crisi non potranno prendere stagisti”,
dunque “rimboccatevi le maniche, ragazzi, il futuro è comunque vostro”. È normale che il 53% dei tirocini (rapporto Isfol
2010, dati del 2009) non porti da nessuna parte, mentre il restante 47% si frammenti tra prolungamenti di stage (17%),
contratti a progetto (6%), di collaborazione occasionale
(7%), o di assunzione a tempo determinato (6%)? È normale
che il precariato sia ormai la regola? Solo il 2% dei tirocinanti italiani viene assunto a tempo indeterminato. Il 2%.
Le considerazioni Isfol sono il risultato del sondaggio “Gli
stagisti allo specchio”,in collaborazione con la testata online
La Repubblica degli stagisti. E le nostre, di considerazioni? Le
prepareremo. Intanto ci dividiamo, tra Torino, Roma, Milano,
Palermo e Tokyo, per stage spesso “forzati”,sicuramente di
qualità. Perché «dobbiamo andare e non fermarci ﬁnché non
siamo arrivati». Au revoir.
Gaetano Veninata
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L’EDITORIALE

Mitezza e generosità, i segreti dell’Amore

L

a Generosità e la Mitezza: questi gli ingredienti necessari per l’amore e per la coppia. Che stravaganza,
direte, adesso mi spiego. La Generosità: ecco uno
degli ingredienti necessari per far funzionare un rapporto a due (e non solo, vale anche per i rapporti umani). La
persona generosa infatti è colei che possiede di fondo una
sua umiltà. Non è arrogante, al contrario: è attenta, ascoltatrice, capace di mettersi nei panni dell’altro, come si dice in
psicodramma,“sa fare l’inversione di ruolo”.
Chi riesce a vedere il mondo con gli occhi dell’altro è disponibile a vivere un gioco particolare, a compiere un passo
difﬁcile ma appassionante, e deve farlo però con grande
carattere, senza spersonalizzarsi, spogliandosi dei propri
panni, ma rimanendo se stesso.
La Mitezza non è umiltà: l’umiltà spersonalizza, mentre
l’Amore non richiede la spersonalizzazione, ma è intendere
l’Altro, e questo richiede orecchie per ascoltare, cuore e personalità forte. Gandhi ad esempio era un mite, una persona
molto forte, estremamente presente a se stesso.
L’umiltà e la Mitezza non sono sinonimi. La persona mite è ascoltatrice, disponibile, si pone verso l’altro, vi si dedica senza perdere dei
pezzi di personalità, ma ha dalla sua robustezza, forza, solidità. Ed è
così che potrà riuscire a calarsi nei panni dell’altro senza sentirsi invaso. Può accudire allora il partner nelle forme dei desideri di costui,
sapendo che il gesto è corretto e corrisponde al desiderio dell’Altro,
senza però perdere in individualità e la deﬁnizione del Sé (ovvero il
se stesso più profondo). Un individuo, da tutto questo, viene molto
nutrito e arricchito: il generoso non solo non perde, ma guadagna,
dà e riceve: perché per ricevere è necessario dare. Alcune volte, e in
alcuni casi, dovrà assumersi il rischio di dare di più di quello che riceve, in altre si produrrà la dinamica opposta. In ogni caso, comunque,
alla ﬁne dei conti, ﬁnirà almeno in pareggio o con grande probabilità, in attivo.
Succede che a volte si affronti svolgimento del tema dell’Amore con
poca personalità e tutto diventi allora, in un certo senso, piuttosto
umiliante. L’Amore è infatti uno di quei sentimenti molto “denudanti”: l’individuo scopre totalmente la propria interiorità, si penetra
nell’intimo dei pensieri, delle conﬁdenze, e questo, se fatto con poca
energia e personalità, diventa quasi una trappola, un atto di debolezza. E’un grande investimento, è donarsi quasi completamente. La
persona sacriﬁca tutta se stessa al gioco amoroso, è disponibile a
perdersi, ma se si perde è nuda, prigioniera di un gioco che non si
controlla, ﬁnisce nelle mani di una persona che può portare in territori sconosciuti, non propri, e qui inizia il dramma. Ci si ritrova allo-
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ra, contro la propria volontà (e questo può succedere nella coppia,
come in famiglia), a vivere in un contesto non scelto. Ed è qui che
arrivano inevitabilmente scatti che sanno di rivalsa, di sopravvivenza: da un’umiltà un po’ pelosa, si diventa cattivi, si estraggono gli
artigli per salvarsi. Ecco che ci si lascia allora con spirito di rivalsa:
tanto ho patito delle umiliazioni, tanto reagisco, e mi trasformo.
E da qui allora, le coppie che si separano malissimo, e con grandi
sofferenze, buttando all’aria bambini, patrimoni e salute. Sono atti
reattivi, disastrosi.
Viceversa, la Mitezza è ingrediente prezioso per vivere i sentimenti:
non signiﬁca essere buoni e cedevoli (questo è l’umile), ma essere
buoni, intelligenti, giusti, acuti di pensiero, critici e autocritici. L’umile
è instupidito, sbiadito; il Mite conserva le tinte forti. In una malintesa
educazione cattolica, alla donna viene spesso detto sii umile: è una
spersonalizzazione in nome del maschio e dei ﬁgli, per cui le viene
chiesto di sopportare per un bene superiore. Quante donne hanno
patito con un cilicio psicologico, quanto danno nelle famiglie!
Sii mite signiﬁca invece: ascolta, fatti carico, ma resta donna, perché
l’uomo non ha bisogno di un nulla femminile, ma della femminilità
in tutte le sue espressioni. E questo vale anche per l’uomo, in questi
anni di sua crisi, in cui volendo smorzare il machismo ha perso la
propria identità. Che anche l’uomo acquisti allora la Mitezza: è avere
forza senza perdere la virilità.
Rosita Ferrato
giornalista e scrittrice
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CHI SIAMO

La fatica di fare “outing”

Coming out, in italiano “uscir fuori”. Anzi, il verbo esprime
un’azione in corso. Un passaggio, fermato nel momento
del passare, da uno stato ad un altro. Nella fattispecie,
dalla condizione di “velato” –come si dice in gergo- all’aperta dichiarazione della propria omosessaulità. Un
passaggio doloroso, una rinascita talvolta. Ognuno lo
vive in modo speciﬁco, ha una “sua storia” simile eppur
diversa dalle altre. Un libro (dal titolo Coming out, appunto) ne raccoglie alcune, autrice è Pupa Pippia, romana,
quarant’anni ben portati e una lunga esperienza dietro al
bancone di un pub “gay friendly”. Lei, di storie, ne ha sentite tante –chi serve da bere diventa spesso un confessore- e ce le propone con vena ironica. Storie vere, presunte

o immaginate, con protagonisti imprevedibili: una
quindicenne stregata da una compagna di scuola
durante l’occupazione o una rampante donna in
carriera che teme i colleghi d’ufﬁcio; un timido e
cicciottello ragazzino di una qualche periferia o un
affermato e un po’ depresso professore universitario; un ﬁglio di papà, un transessuale, una motociclista incazzata o una madre di famiglia. «Il coming
out è un processo che mai si conclude» spiegano
dall’Arcigay di Roma, «perché sempre nuove sono le
situazioni e le persone che si incontrano, e con ognuna bisogna ricominciare da capo». L’età del coming
out è in genere l’adolescenza: «Il coming out è allora
interiore, una lunga fase di accettazione di sé. Solo
dopo diventa sociale.» Barbara Rendina, giovane
scrittrice torinese “di genere”, sdrammatizza. Autrice
di un libro, L’amore è semplice, nel quale si combatte la
retorica del dramma a tutti i costi con cui i media spesso
descrivono la condizione omosessuale: «Anche il coming
out è in genere ritenuto un evento traumatico, non dico
che non possa essere problematico ma occorre dare una
possibilità agli altri, far loro capire senza drammi. Può
essere difﬁcile per le famiglie apprendere l’omosessualità di un ﬁglio per le aspettative che essi avevano su di lui,
anche solo l’idea di vederlo sposato o di avere dei nipoti».
Prossimamente a Roma, Milano, Torino e Napoli avranno
luogo Gay Pride: é l’occasione giusta per togliersi dalla
testa certi facili stereotipi. Libri come quello di Pupa
Pippia possono essere un primo passo in tal senso.
Matteo Zola
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La coppia fa bene al sesso
Ecco perché un rapporto stabile migliora la conoscenza reciproca e l’intesa a due

I

l sesso può avvenire anche senza un rapporto
di coppia stabile. Ma si può formare una coppia
stabile senza sesso? Che ruolo ha la vita sessuale all’interno di una relazione? Qual è il livello di
conoscenze e quali gli approcci dei giovani su questi
argomenti? La professoressa Raffaella Ferrero Camoletto (sopra a destra, nella foto piccola), sociologa
dei processi di costruzione socioculturale del corpo
all’università di Torino, ha provato a smontare un po’
di luoghi comuni.
Qual è l’approccio al sesso dei ragazzi alla prima
relazione?
“Molto più cauto di quanto si pensi. C’è un uso molto attento del preservativo. E poi oggi il contesto della coppia tra coetanei ha molta più importanza che
in passato nell’affrontare il primo rapporto sessuale.

Così spesso questo avviene in un quadro di parità
nell’inesperienza. Un tempo per gli uomini (i più anziani attuali) il primo rapporto avveniva spesso con
donne più anziane o prostitute, e per le donne al 90
per cento il futuro marito. Il primo rapporto sessuale, sia per i ragazzi che per le ragazze, oggi avviene
all’interno di un rapporto di coppia, in una dimensione affettiva. Anche se crescono i casi di rapporti
occasionali”.
Nella coppia come viene percepita la sessualità?
Ci sono differenze di genere?
“C’è una disparità piuttosto marcata nelle rappresentazioni della sessualità e delle sue forme. Le
ragazze interpretano alcune pratiche come fondamentali nell’interazione della coppia, mentre i maschi le considerano parte delle competenze maschili

richieste, però in una visione di semplici preliminari
alla penetrazione. Ad esempio, nelle nostre interviste
a ragazze tra 18 e 29 anni, viene spesso sottolineato
l’uso da parte dei partner di gesti rivolti al piacere
femminile: rapporti orali, o masturbazione. I maschi
confermano questa descrizione, anche se nei loro
racconti, il meccanismo del piacere rimane incentrato sulla penetrazione”.
Pensa che ci sia un
buon livello di consapevolezza sessuale tra
i giovani?
“Secondo i dati disponibili (riuniti nello studio
recentemente uscito La
sessualità degli italiani,

ndr) il livello di conoscenze tra i giovani è elevato. Sia in senso stretto, sulla meccanica della
riproduzione, che in quello dei meccanismi del
piacere. Il repertorio sessuale è ampio, per la varietà delle pratiche e delle possibili esperienze,
anche nella fascia più giovane”.
Come si informano?
“Le fonti sono diverse. I gruppi di amici, in primo
luogo. Poi i media, e soprattutto internet, con
le riviste online per adolescenti, e naturalmente, per i maschi,
la pornograﬁa,
importante elemento di costruzione dell’immaginario. Manca
un ruolo attivo
degli esperti e
dell’educazione sessuale che
non ha spazio
nelle scuole. E
purtroppo si registrano ancora
resistenze e i imbarazzi da parte
dei genitori su questi temi. In genere li evitano
giustiﬁcando la scelta in termini di rispetto della
privacy dei ﬁgli”.
Quest’apprendimento un po’ casuale del sesso, che effetti ha sulla vita di coppia?
“Quanto più la sessualità si associa a un contesto relazionale stabile, tanto più gli stereotipi che
formano l’immaginario sessuale, e che magari sono
derivati da media o pornograﬁa, vengono smontati.
Il lavoro nella coppia è proprio quello di decostruire
e rinegoziare certe rappresentazioni standard del
sesso, attraverso l’apprendimento reciproco”.
Leopoldo Papi

Il matrimonio può attendere
La convivenza? Sarà la precarietà, forse la secolarizzazione,
ma non è più necessariamente l’anticamera del matrimonio. È
diventato un modo per mettersi alla prova, che spesso ﬁnisce
con lo stabilizzarsi, diventare a tempo indeterminato (altro che
contratto di lavoro).
Il caso più fortunato è costituito da una coppia che vive insieme
da tre anni: Marco, trent’anni con un lavoro stabile, e Paola,
trentuno, lavoro a progetto. La casa è di proprietà. Al matrimonio ci pensano, ma è lontano nel tempo, comunque non a breve
termine.
Giulia si è trasferita da Andrea dopo tre mesi di ﬁdanzamento:
“Ci trovavamo bene insieme ﬁn dall’inizio, erano più le sere
che passavo da lui che quelle casa mia, e così ci siamo decisi. Di
sposarci non ne parliamo, almeno per il momento. I primi tempi
tenevo anche l’altra casa, ma dopo sei mesi l’ho lasciata. In pratica ci tornavo solo per far la lavatrice. Non c’entrano i motivi
economici, semplicemente stiamo bene così”.

Per il resto, la convivenza è una soluzione meno
radicale per far maturare un rapporto di ﬁdanzamento che spesso, tra i trentenni, è quasi decennale. Sono loro che cercano la svolta ‘morbida’ in un
epoca di ‘certezze poche ma confuse’.
Per altri l’amore arriva dopo la condivisione della
casa: studenti fuori sede, perlopiù, che si conoscono nel momento della ricerca della casa e, frequentandosi,
pian piano si innamorano. Il matrimonio? In questo caso è
un’eventualità scacciata come la peste: “Nemmeno per sogno
– dice Dario, che convive con Nina – è una cosa molto lontana
dalla nostra visione del rapporto”. E lei che ne pensa? “Sì, la
vediamo alla stessa maniera. Anche volendo, in ogni caso, come
faremmo? Viviamo ancora grazie ai soldi di mamma e papà,
mica possiamo mantenerci autonomamente”.
Bianca e Matteo frequentano un Master a Torino. Convivono da
qualche mese, ma anche loro, al momento, non hanno intenzio-

ne di sposarsi: “Vivevo con un altro coinquilino e ho pensato
che visto che avevo il ragazzo, tanto valeva andare in una casa
con lui. Sapevo comunque, ﬁn dall’inizio, che sarebbe durato il
tempo del Master, mica pensavo al matrimonio. Certo, il rapporto continuerà, ma questo è un altro discorso”. Anche lui la pensa
così: “Eravamo entrambi consapevoli che la convivenza sarebbe
stata limitata all’esperienza del Master. Non escludo che ci
possa essere una esperienza successiva di condivisione, perché
il rapporto è forte, a prescindere dal vivere insieme”.
Manlio Melluso
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Convivenza, oh cara!
Tante coppie posticipano la vita insieme: senza lavoro come si fa a mettere su casa?

S

e i soldi non fanno la felicità, è pur vero che molto possono sull’Amore.
Specialmente sull’amore
con la “a” maiuscola. Sono i soldi, infatti, a determinare sempre
più l’evoluzione della storia di
una coppia. Non parliamo di
sentimenti, che restano “geneticamente immodiﬁcabili”, ma di
matrimoni posticipati a data da
deﬁnirsi, ﬁdanzamenti lunghi
quasi quanto matrimoni (sempre meno duraturi, a Torino il
primato nazionale per i divorzi) e
soprattutto di convivenze azzardate. Azzardate sì, perché anche
la convivenza, considerata da
sempre un passo verso il consolidamento di un rapporto, in tempo di crisi non ha vita facile, per
non dire vita breve.
Quando sono giovani coppie a
convivere, poi, la risposta che si
sente è una sola: “Conviviamo
perché abbiamo iniziato presto a
lavorare”. Proprio il lavoro sembra
essere il ﬁlo conduttore dei racconti diversi che alcuni ragazzi
ci hanno fatto in tema di convivenza.
Francesca ha 25 anni, Santo 26.
Convivono a Rivalta da un anno
e mezzo e per un anno e mezzo sono stati ﬁdanzati.
Dicono che la loro è stata follia: “Vivere insieme per
noi signiﬁcava essere indipendenti e poter condividere qualsiasi momento della giornata – spiega
Francesca – Devo ammettere che sulla convivenza
avevamo due visioni diverse: io mi sarei sposata subito, perché sono molto credente; lui, invece, preferiva creare le giuste fondamenta sia a livello economico che di relazione, perché convivere signiﬁca
conoscere a fondo una persona, cosa che non per-

mette un ﬁdanzamento. In pratica, ci sentiamo già
marito e moglie, ma tra un anno ci sposeremo”.
Il loro matrimonio arriva dopo tanti sacriﬁci: “Ci
possiamo permettere un bel matrimonio adesso,
ma continuiamo a risparmiare. Io lavoro nell’azienda di costruzioni di famiglia, per farla crescere mi
decurto lo stipendio e investo il resto. Porto a casa
sui 1.000 euro al mese – racconta Santo – Lei faceva
qualche lavoretto per mantenersi gli studi universitari in Comunicazione interculturale, ma ha deciso

di interromperli per un po’ e trovare un impiego
stabile. Ha cambiato quattro lavori, adesso fa quello che sognava, la maestra d’asilo, e sta ﬁnendo gli
esami. All’inizio arrivare a ﬁne mese era difﬁcile: tra
viveri, bollette, afﬁtto e assicurazione o pieno per
la macchina se ne andava via uno stipendio, più di
700 euro. L’appartamento era già arredato e i nostri
genitori ci hanno regalato qualcosa come il divano
o il microonde, ma non abbiamo mai voluto far pesare la nostra scelta su di loro”.

Francesca e Santo sembrano determinati, una
coppia solida, e secondo loro questo è l’ingrediente essenziale per superare le difﬁcoltà.
C’è chi come Alessandra, 25 anni laureata in
Economia, ha preferito ﬁnire gli studi ma non
riesce a concretizzare la sua storia con Matteo,
26. Anche nel loro caso, Matteo lavora da tempo, nella gastronomia di famiglia: “Vorremmo
almeno vivere insieme, dopo sette anni di ﬁdanzamento. Lui preme per sposarsi e avere
dei ﬁgli, ma rischiamo di non farcela. Io sono
impaziente di trovare un lavoro serio, basta
stage che si rivelano una perdita di tempo”. E
pensare che Alessandra avrebbe un appartamento tutto per loro, di proprietà dei genitori:
“Da ammobiliare, però. E come fare con le spese, se io porto a casa zero euro? No, dobbiamo
partire con delle certezze”.
Non è detto che il lavoro sia una garanzia; alle volte divide. Lo sa bene Massimo, 25 anni,
che ha visto andare in fumo la sua convivenza
lunga tre anni con Carolina, 24, dopo 2 anni
di ﬁdanzamento:“Ci siamo conosciuti all’Accademia delle Belle Arti, ma abbiamo lasciato gli
studi per lavorare. Vivevamo insieme; io facevo
l’operaio, lei ha aperto una bottega di restauro. Quello che ci ha permesso di andare a convivere è il gruzzolo che avevamo risparmiato
grazie a lavoretti saltuari, ma i ritmi di lavoro
sono stati fatali. Lei poi alla sera ha iniziato a
lavorare in un pub, è stata la ﬁne. Abbiamo
perso la routine quotidiana, che non è noiosa
quando serve a creare condivisione”. Massimo
e Carolina hanno pianiﬁcato la separazione e il trasloco di lei: “Paradossale, dormivo con una persona
che avrei lasciato. Gli amici ci hanno aiutato con
il trasloco, alla ﬁne non c’erano più il comodino, il
tavolo, una poltrona, quello che le apparteneva: in
pratica mancava metà della casa, la mia metà. In
questo la ﬁne della convivenza è traumatica quanto il divorzio”. Ma qui i soldi c’entrano poco, qui davvero sono i sentimenti a fare la felicità.
Giovanna Boglietti

Due cuori, due teste e una capanna (targata Ikea)
Il piatto Hultet in bambù serve a metterci il pot-pourri o le patatine fritte? Una coppia, due punti di vista: Stefano e Giulia sono
andati all’Ikea di Collegno per trovare qualche idea su come
arredare la casa, dove andranno a vivere insieme.
Trent’anni lui, ventisei lei; uno è impiegato, l’altra un lavoro
stabile deve ancora trovarlo. Come spesso succede, non hanno a
disposizione molti soldi e devono scegliere articoli che rientrino
nel budget massimo si spesa di 2mila euro e che piacciano a
entrambi. E da un piano all’altro dell’Ikea, anche i gusti vanno a
saliscendi.
Stefano mette gli occhi sulla tasca Flört (4,99 euro), da stendere
sul bracciolo del divano per metterci i telecomandi e – perché
no? – anche una birretta. Giulia, per il suo salotto, guarda una
chaise longue, per la modica cifra di 329 euro l’una. Alla ﬁne
scelgono Rörberg, un divano a due posti da 198 euro. Lei lo
vorrebbe fucsia, lui no: vada allora per il bianco. In ogni caso è
scomponibile, aggiungere un posto non sarà un problema.
La cucina paciﬁca gli animi: è la Faktum Härlig da 10 metri
quadrati, che per 1.183 euro comprende mobili, piano cottura,
forno, frigo, cappa, e in più tavolo, sedie e uno sgabello. Lo
stesso vale per gli accessori, alcuni davvero curiosi, come il
piano in acciaio Boholmen (14,99 euro), il colapasta e il tagliere
(9,99), tutti da appoggiare sul lavello. Da aggiungere a questi,
un fermaporte per il frigo (3,99 euro): funzionerà per difendersi
dalle tentazioni?

Stefano, intanto, mette nel carrello un macinaspezie Spraka alto
ben 39 centimetri (22,95 euro), ma Giulia lo ferma: meglio un
accessorio meno impegnativo.
All’Ikea non c’è molto per il bagno, ma a lei piacciono la tenda
doccia fantasia Foftbo (26,47 euro) e la scarpiera a due ante Skär,
con specchiera incorporata (99 euro). Lui non osa ribattere.
Il pezzo forte della camera, ovviamente, è il letto in ferro battuto
bianco Leirvik (89 euro), con il materasso Sultan da 129 euro: un
buon rapporto, secondo loro, tra qualità e prezzo.
E la colazione a letto? Stefano e Giulia si spostano da Kasanova,
al Lingotto. Lui propone un vassoio della Foppapedretti che,
all’occorrenza, si trasforma in un leggìo (128 euro), ma per il loro
portafoglio è un po’ troppo. Alla ﬁne decidono di fare una piccola
follia: 20 euro per un portasapone a forma di anatroccolo giallo
ﬁrmato Alessi.
Il viaggio di Stefano e Giulia si conclude alla Rinascente di via
Lagrange. Anche qui non mancano gli accessori più colorati,
come la paletta e scopino Cendrillon di Pylones a forma di principe e principessa (circa 30 euro), oppure la spazzola per capelli
LadyPop (13 euro) che mandano Giulia in visibilio. All’uscita, i
ragazzi tirano le somme. In tutto hanno speso poco più di 1.800
euro: “Siamo giovani. Abbiamo scelto un arredamento semplice
e sobrio, ma non sappiano proprio dire di no a qualche sﬁzio”.
Nicola Ganci
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A lezione prima del sì
Tanti futuri sposini scelgono il corso prematrimoniale per essere sicuri, anche di dire no

A

l centro del cerchio un’asta
dorata alta un paio di metri
con una grande croce all’estremità. Intorno, cinque
coppie di futuri sposini, la nostra, e,
una dopo l’altra, tre esempi di matrimoni collaudati. Al corso, anzi, al
percorso prematrimoniale, come preferiscono chiamarlo nella parrocchia
di San Francesco da Paola, Gesù è al
centro degli incontri.
Ogni unità pastorale gestisce i corsi
in maniera autonoma, generalmente
ne parte uno ogni due mesi in una
parrocchia diversa. Da altre parti scelgono di preparare le coppie al grande passo con avvocati che spieghino
il vincolo legale che si verrà a creare,
ginecologi che insegnino il calcolo
del periodo fecondo, psicologi per
preparare la mente e spesso cuochi
per ammaestrare le mani. “Noi preferiamo parlare
dell’importanza di Gesù all’interno della coppia,
per preparare le future famiglie non solo al matrimonio ma anche all’ingresso nella comunità”, dice
Gioacchino Morello, il diacono della parrocchia di
via Po. Lui è sposato da tanti anni con la donna al
suo ﬁanco, ma non hanno ﬁgli.“Ne abbiamo uno in
cielo”.La ragazza accanto avrà meno di trent’anni ed
è incinta del quinto ﬁglio. Loro e una terza coppia

Un momento
dell’incontro (gratuito)
nella parrocchia
di San Francesco
da Paola, in via Po,
tra coppie che si
avviano all’altare
e altre già felicemente
sposate da anni.
Più che “corso”,
il parroco preferisce
deﬁnire questi cicli
di incontri
un “percorso
prematrimoniale”:
alcuni dei ragazzi,
peraltro, alla ﬁne
scelgono di non
sposarsi o di attendere
ancora un po’
sulla cinquantina, l’altro diacono e sua moglie, portano in ogni incontro la propria esperienza diretta.
“Confrontarci con i problemi quotidiani di chi è riuscito a stare insieme una vita è stato fondamentale”,
dice Pamela, che sarà moglie in settembre.
Siamo all’ultima lezione ed è tempo di considerazioni. A turno ogni coppia racconta il suo “percorso”: tutte con grande entusiasmo.

Hanno riscosso successo soprattutto le domande date al termine di ogni incontro, una sorta di
compitini a casa. Questioni del tipo “Qual è la cosa
più importante per te e la tua vita?”, oppure “Cosa
ti fa più paura? Che posto ha Gesù nella tua vita?”
e i ﬁdanzati dovevano confrontarsi sull’argomento, trattando temi di cui magari non avevano mai
dibattuto.

A.A.A. partner serio cercasi
Solo in Piemonte se ne contano 36: a Torino e provincia 25,
tre ad Alessandria, come a Cuneo e a Novara. Sono le agenzie
di incontri, specializzate in servizi per ogni categoria di persona alla ricerca dell’Amore, possibilmente con la A maiuscola. Agenzie per donne e uomini, liberi o separati, partendo da chi cerca solo un’amicizia, ﬁno a chi punta al
matrimonio, all’incontro con la propria anima gemella.
L’agenzia del settore più famosa è “Eliana Monti”, azienda in franchising che opera in tutta Italia - in Piemonte
la troviamo a Torino e Asti - offrendo una gamma di
servizi che vanno dalla “consulenza alla coppia in crisi” ﬁno all’organizzazione di espliciti “incontri a scopi
amorosi”. Servizi, quindi, per tutti i gusti, anche per chi
vuole riconquistare la persona amata.
La procedura è la stessa per tutte le agenzie: il primo
passo è l’iscrizione – a pagamento - che permette l’accesso al database (Eliana Monti promette una scelta tra
10mila contatti in tutta Italia) delle persone disponibili agli incontri. E’ il computer stesso che, incrociando
caratteristiche ﬁsiche e desideri degli iscritti, stila un
elenco di probabili partner. Solo in un secondo tempo
intervengono i consulenti.
Ci sono agenzie specializzate per ogni tipo di persona,
ad esempio per gli over-45, come la “Eurostudio Services” che mette a disposizione dei clienti consulenti
sentimentali e psicologi. Nell’ultimo anno Eurostudio
ha organizzato ogni giovedì una serata aperta “a tutti coloro che vogliono parlare d’amore”. Denominati
“appuntamenti Amore e Psiche”, questi incontri sono
condotti da uno psicologo che cerca di ricreare “un’atmosfera familiare”. Lo scopo? Aiutare i non più giovanissimi clienti
“a non avere rimpianti, a smettere di chiedersi, giorno dopo
giorno,“come sarebbe stato se”.
Non mancano le agenzie rivolte ai single, ad esempio “Obiettivo Incontro” che si presenta come “Istituto Sociopsicologico, legalmente riconosciuto, in attività dal 1991 in numerose

province, tra cui Torino. Ogni incontro avviene solamente
dopo che a entrambi i partner si è data la possibilità di conoscere i dati relativi alla professione, alle caratteristiche ﬁsiche, agli hobbies. Perché oltre all’attrazione a prima vista,

eventuale, ma non imprescindibile punto di partenza, per
un rapporto duraturo – secondo “Obiettivo Incontro” - sono
importanti stima reciproca, dialogo, condivisione di progetti
e di interessi.
Non mancano neppure i servizi rivolti ai vedovi, perché
l’amore è eterno, ma ﬁnché dura.
Elena Rosselli

“Un modo per conoscersi meglio anche fra di noi”,
come ci spiegano. Pietro, neocatecumenale, è la
seconda volta che fa il “percorso”. L’anno passato la
ﬁdanzata Maria stava in Calabria e lui la chiamava
ogni sera per parlare con lei delle domande proposte. Ora sono seduti insieme e hanno partecipato
entrambi al ciclo di incontri. Il cammino verso le
nozze dura circa due mesi, due lezioni a settimana, al termine delle quali viene rilasciato un attestato da presentare alla chiesa e al parroco scelti
per il matrimonio, non necessariamente gli stessi
del corso. Un modo per far soldi? Su internet si leggono denunce di qualcuno costretto a pagare un
prezzo ﬁsso o a fare offerte. “Qui è completamente
gratuito. Assolutamente non vogliamo neanche
offerte”, dice la signora Morello.
Il clima è allegro, rilassato. I futuri marito e moglie
si interrompono e si punzecchiano. Gioacchino fa
valere la sua esperienza di professore in pensione
di un istituto tecnico, mentre spiega alle coppie il
rituale delle nozze, scherza, tiene viva l’attenzione,
con la passione di un vecchio insegnante di fronte
ai suoi alunni.
A ﬁne lezione si unisce a noi anche il parroco. Ci
racconta che più di una volta una coppia ha partecipato al corso e poi ha deciso di non sposarsi,
oppure si è separata. “Il percorso li ha illuminati”,
scherza don Sandro guardando in alto.
Matteo Acmè e Bianca Mazzinghi

E per gli incontri gay
nasce un’agenzia ad hoc
Se vivessimo in un paese dove sposarsi è permesso a persone dello stesso sesso,
anche per gay e lesbiche esisterebbero le agenzie matrimoniali. Dato che così non
è, a Torino è nata Il Delﬁno, una agenzia di incontri riservata esclusivamente a gay e lesbiche. Sposarsi non è possibile, ma conoscersi con l’idea di
realizzare qualcosa di serio sì: “Da noi vengono a cercare aiuto solo persone
che vogliono una relazione stabile” spiega Catia Amodio, una delle dipendenti de Il Delﬁno. Il funzionamento di questa agenzia è del tutto simile a
quello delle agenzie matrimoniali per etero, con la sola differenza che alla
conclusione del percorso non c’è l’altare ad attendere la nuova coppia. Il
successo di questa iniziativa è dimostrato dal fatto che altre sedi sono nate a
Milano, Cagliari e a breve ne verrà aperta una anche a Roma. Nel capoluogo
piemontese gli iscritti sono 350, equamente ripartiti tra uomini e donne e
distribuiti in una fascia d’età abbastanza alta, tra i 35 e i 50 anni, “dopo che
ci si è divertiti già abbastanza” commentano Amodio e Patrizia Castiglioni,
responsabile della sede milanese. “Persone con un livello culturale molto
alto, che non vanno alle manifestazioni con parrucche e tacchi a spillo, ma
che desiderano una vita normale, uomini e donne riservati, che a volte non
hanno fatto outing”, questo il proﬁlo del cliente tipo de Il Delﬁno secondo le
due collaboratrici.
Per Daniele Viotti, coordinatore del Pride Torino, parlare solo di questa realtà, quasi unica in Italia, signiﬁcherebbe dare una immagine distorta della
situazione: “Magari in futuro, quando anche in Italia gay e lesbiche potranno
sposarsi, il ricorso alle agenzie diventerà una pratica ricorrente, ma per il
momento non è così e la scena è dominata dai siti internet”. Saune e cruising,
e cioè luoghi pubblici di incontro come le zone del Cimitero Monumentale
e di Piazza d’Armi a Torino, sopravvivono, ma appartengono più che altro al
passato, mentre il presente è fatto di forum e chat.
È vero che in generale i siti servono per fare incontri ﬁnalizzati al sesso, ma “da cosa
nasce cosa - commenta Viotti - e io personalmente conosco persone che si sono incontrate in questo modo e poi sono rimaste insieme per anni”. Gli incontri attraverso la rete sono molto diffusi, ma bisogna anche dire che “un gay dichiarato, o come
si dice ‘uscito dall’armadio’, che non sia troppo introverso, fa ancora conoscenze
soprattutto attraverso la sua rete amicale piuttosto che con altri mezzi”.
Rebecca Borraccini
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Stare insieme (a distanza) ai tempi di Skype

Accanto: Domenico Imperato,
musicista, è ﬁdanzato da anni
con una ragazza brasiliana,
Kelara; una storia che continua
anche grazie a Internet

«Spesso mentre io suono la chitarra, la mia ragazza studia». Detto così sembrerebbe la descrizione
di un semplice pomeriggio in casa, a metà settimana, tra due ﬁdanzati abituati a passare molte ore
insieme. Se però saltasse la luce, il pomeriggio di
Domenico Imperato e della sua ragazza brasiliana,
Kelara, salterebbe insieme all’elettricità. Perché a
separare ﬁsicamente i due c’è un oceano, l’Atlantico, che non consente reali pendolarismi d’amore. E
così i pomeriggi sono ﬁsicamente virtuali, grazie a
Skype e alla salviﬁca tecnologia del XXI secolo che
consente a due innamorati di vedersi ogni giorno
senza mai realmente vedersi.
«Kelara l’ho conosciuta quattro anni fa, a San
Paolo – racconta Domenico, musicista pescarese di
29 anni, una tesi di laurea in Sociologia della musica – durante un viaggio di ricerca per i miei studi.
Lei stava per entrare all’università per studiare
Giurisprudenza. Inizialmente ho vissuto in Brasile
6 mesi, poi sono tornato varie volte, incidendo
anche un album con dei musicisti locali». Kelara
lo raggiungerà a luglio, per un mese. Il biglietto
lo pagherà lui, perché nonostante certe volte si
trovino offerte convenienti («Una volta ho trovato

un volo a/r a 400 euro», dice Domenico), non è
certo solo un problema di distanza, ma anche
economico.
Questo però non inﬁcia il rapporto di coppia, almeno secondo la testimonianza di questo ragazzo,

che nonostante il forte accento pescarese
padroneggia molto bene il portoghese, a
linguagem do amor: «Se il rapporto si consolida i primi mesi vivendo ﬁanco a ﬁanco,
poi è più facile. Certo, in futuro non si può
mai sapere, ma l’amore può annullare le
distanze. Noi viviamo questa situazione
molto tranquillamente, e la tranquillità è
molto importante. Lei adesso si laurea, io
incido un disco qui in Italia, vedremo poi
cosa fare». Tanto Skype, dunque, e poche
certezze per il futuro. L’amore tra Domenico e Kelara – di sei anni più piccola – regge
comunque su basi solide, grazie ai mesi di
permanenza del musicista a San Paolo, tra
bossa nova e spiagge brazilere. Di ricongiungimenti “forzati” nessuno dei due
vuol sentire parlare: «Troverei ingiusto
dirle di venire qui in Italia senza sapere
bene cosa fare. Lei ora si laurea e questo mi fa
felice. Bisogna anche pensare alla propria vita,
nonostante l’amore non si può mettere in gioco
tutto».
Gaetano Veninata

La ragazza che scrive lettere d’amore
Si chiama Maria e ha iniziato con un annuncio sul web: oggi, per 3 euro a missiva, riveste di parole i sentimenti altrui

N

ascosto nell’ombra suggerisce parole d’amore e scrive lettere meravigliose facendole ﬁrmare da un altro. E’ Cyrano
de Bergerac, l’eroe teatrale di Edmond Rostand, l’uomo
vinto da un amore impossibile che sceglie di regalare la
sua poesia all’amico Cristiano. Cyrano è un’invenzione letteraria, ma
anche nella realtà alcune persone offrono agli altri la loro sensibilità
nel trovare le parole giuste. Maria Pizzurro, palermitana, classe 1983,
ha una vita intensa, spesa tra lavori e lavoretti più o meno saltuari. A
gennaio, cercando un modo per arrotondare, in tempi economicamente non semplici, ha pubblicato un annuncio in internet. Poche

parole, essenziali: «Scrivo lettere d’amore».
«Pensavo non avrebbe risposto nessuno – racconta – Invece ho avuto
un certo successo. Finora ho scritto un centinaio di lettere». Gli interessati la contattano via mail descrivendole le emozioni che vogliono
trasmettere. Lei si mette al lavoro, apre la sua scatola di parole come
un ritrattista farebbe con la tavolozza. Non perde mai di vista l’identità del committente. «Alcune delle persone che mi cercano hanno
difﬁcoltà a esprimersi in italiano. In questi casi scrivo con la massima
semplicità, evitando parole troppo poetiche, che non sarebbero credibili. Di volta in volta ragiono sulla storia che mi raccontano e cerco
di capire qual è lo stile adatto. Punto sempre alla sincerità».
Tra le lettere più frequenti ci sono le richieste di perdono e le variazioni
sul tema “ritorna con me”, ma non manca, soprattutto tra i più giovani,
chi si afﬁda alla parola scritta per dichiararsi. Sono soprattutto uomini.
«Chiedono il mio aiuto – commenta sorridendo Maria – perché pensano che una lettera romantica sia particolarmente apprezzata dalle ragazze. Molti non si sentono portati per la scrittura.“Ci ho provato mille

volte – mi dicono – ma non ho trovato le parole”».
C’è una storia che Maria ricorda con particolare affetto. Un giovane
uomo sposato da poco desiderava avere un bambino, ma la moglie,
donna in carriera, non ne voleva sapere. Dopo aver ricevuto una lettera, scritta con le parole di Maria, la donna si è aperta all’idea della
maternità. «Il marito non ﬁniva più di ringraziarmi. Come lui, tanti si
fanno vivi dopo le lettere, soprattutto se le mie parole li hanno aiutati
a ottenere quello che desideravano. E’ una cosa che mi dà molta soddisfazione».
Far scrivere le proprie lettere da altri: non è una truffa ordita ai danni
del destinatario? «Se venissi a scoprire che qualcuno l’ha fatto con
me – ammette Maria – mi darebbe fastidio. D’altra parte io non aggiungo nulla. Le storie sono le loro: non faccio altro che rivestirle di
parole». E’ una passione, non un vero lavoro. Una lettera costa 3 euro,
prezzo simbolico, «ma comunque sufﬁciente per permettermi di far
fronte a qualche piccola spesa».
Lorenzo Montanaro

Lo sport fa bene alla coppia. E al sesso
Gli esempi si sprecano: la coppia del nuoto
Luca Marin e Federica Pellegrini o il calciatore Antonio Cassano e la pallanuotista
Carolina Marcialis. Gli esempi di innamorati
tra i professionisti sono vari, ma quando lo
sport deve essere solo un hobby in comune
all’interno di una coppia le cose si complicano. La tipica scena sportiva dell’estate è con
lei impegnata nella maratona di tintarella e
lui immerso in un’apnea di fantacalcio. Eppure gli esperti lo dicono, almeno quelli che
si leggono abitualmente sulle riviste sotto
l’ombrellone: lo sport nella coppia fa bene al
rapporto, oltre che al ﬁsico.
Più complicato scegliere l’attività giusta
visto che, generalmente, gli interessi sono
diversi e anche i livelli di preparazione (e
non sempre sono gli uomini a essere più in
forma).
Il primo e sempre verde sport che si può
praticare insieme è il jogging. A Torino non
mancano i parchi e le passeggiate dove

correre ﬁanco a ﬁanco e magari, ogni tanto,
scambiarsi qualche languido sguardo in riva al Po. Il Parco del Valentino è la location
classica, ma quest’anno va di moda il “trail
running”: correre in mezzo alla natura, lontano dall’asfalto cittadino. Un’ottima scusa
per organizzare un’escursione in montagna
e provare anche con il trekking o la mountain bike.
Già, la bicicletta. Il 9 maggio si è celebrato il
primo “Bici Day”, per un mezzo di trasporto e
di divertimento che non passa mai di moda.
Molte le iniziative e i contest che saranno
organizzati durante l’estate. Il primo sarà il
“BikeParty” da Torino a Sinigaglia che partirà
il 21 giugno per otto tappe tra natura e divertimento. Se per i lunghi tragitti è ancora
presto, i percorsi cittadini non mancano e
sul sito del Comune ci sono tutte le informazioni su tracciati e bike sharing. Con due
bici o in tandem, pedalare insieme mette in
sintonia.

Detto della corsa e della bici, non si può
evitare di citare lo sport di coppia (meglio
se amorosa) per eccellenza: il ballo. Certo, i
puristi contesteranno che più di uno sport,
si tratta di un’arte, ma la questione è relativa.
Resta che non c’è nulla di meglio per una
coppia che ballare insieme, qualsiasi ballo,
per afﬁnare l’intesa bruciando molte più calorie di quanto si possa pensare. Le scuole di
ballo torinesi manterranno attivi alcuni corsi
durante l’estate, ma sarà molto più semplice
trovare delle serate danzanti (magari di balli
latino americani) in molti locali.
Chiudiamo con altre due possibilità: il tennis,
anche se la rivalità rischia di salire alle stelle,
con tutti i campi e i prezzi segnalati sul sito
dell’informagiovani di Torino; e la palestra,
dato che molte strutture offrono interi pacchetti convenienza per i mesi estivi, dedicati
a chi non ha in programma vacanze troppo
lunghe.
Antonio Jr Ruggiero
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Stasera mi faccio di viagra
Inchiesta sull’ansia da prestazione dei giovani dopo l’overdose della pop star dei Tokio Hotel

F

orse il calore delle fan l’ha messo in difﬁcoltà.
Il protagonista della vicenda è il ventenne
Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel e idolo
delle teenager, vittima di un’overdose da viagra. «A Taiwan mi hanno venduto queste pillole - ha
raccontato - il mattino dopo stavo malissimo». Così
è iniziato quello che doveva essere un momento di
trasgressione, ma si è trasformato in un incubo.
Quando alla ﬁne degli anni Novanta il viagra fece la
sua comparsa, venne pubblicizzato come il farmaco
per gli uomini di una certa età che non vogliono rinunciare al sesso. Oggi la vicenda di Kaulitz porta a
chiedersi se sia ancora così, se la storia del divo rappresenti un caso isolato, il tipico eccesso di una pop

star, oppure se rappresenti una tendenza diffusa
tra i più giovani.
Pur non essendo molti, i ragazzi che fanno uso di
viagra tendono a procurarsi il farmaco sottobanco,
senza passare attraverso un dottore: «Se l’incidenza
di somministrazione controllata aumenta in maniera direttamente proporzionale all’età - spiega
Giovanni Cocilio, psichiatra e coordinatore didattico della Scuola Superiore di Sessuologia Clinica di
Torino - quando si parla invece di uso improprio del
medicinale allora il rapporto diventa inversamente
proporzionale». L’uso di viagra da parte dei ragazzi
è molto poco esteso: in base alla esperienza clinica
dello specialista la richiesta del farmaco tra i 16 e i
35 anni è bassa e cresce invece con l’età ma, concentrandosi solo su questa fascia della popolazione
maschile, il dato rilevante è che i giovani acquistano
(soprattutto tramite internet) e si somministrano il
farmaco senza il consulto di un dottore, quando il
viagra è invece un farmaco che per legge può essere
venduto solo sotto prescrizione e controllo medico.
Dall’esperienza del dottor Cocilio emerge che, sotto prescrizione medica, nel 90% dei casi il viagra è
assunto per problemi di disfunzione erettile, sia di
origine organica sia psicologica, e solo nel 10% dei
casi per disturbi del desiderio o eiaculazione precoce. Mentre le cause organiche dipendono molto
dall’età, quelle psicologiche sono uguali per tutti,

giovani e meno giovani.
«Nel caso della ‘autoprescrizione’ - commenta Cocilio - la maggioranza dei ragazzi tiene il farmaco in tasca senza poi usarlo quasi mai, per una questione di
sicurezza, come un ‘ferro di cavallo’. Alcuni, senza che
abbiano alcun problema di erezione, lo usano per
aumentare la prestazione; altri ancora lo prendono
per ovviare a problemi effettivi, senza rivolgersi a
specialisti per la vergogna».
Secondo l’andrologo Giorgio Del Noce esiste inﬁne un’ultima e più nascosta via attraverso la quale
i giovani assumono viagra, e cioè l’ecstasy: chi fa le
pasticche spesso le condisce con un po’ di viagra per
rendere l’esperienza più eccitante, il prodotto più
completo e appetibile. «Il viagra non è pericoloso conclude il medico -, il pericolo sono i motivi per cui
i ragazzi arrivano a prenderlo».
Facendo un viaggio attraverso la rete, tra forum e
blog di medicina, si scopre che il problema maggiore è l’”ansia da prestazione”, che molte volte produce
una catena negativa: si ha paura di non riuscire ad
avere l’erezione o di eiaculare troppo presto, e se
capita una volta si ha paura di fare sempre peggio
e l’ansia che cresce incentiva ancora di più questo
effetto indesiderato.
Gli studi scientiﬁci dicono che non basta
la volontà per determinare l’erezione, essa dipende dall’eccitazione e può esse-

re inibita dalle condizioni generali di stress.
A volte l’ansia da prestazione sessuale è associata a un momentaneo periodo di stanchezza
psico-ﬁsica, una condizione di stress eccessivo, una situazione economico-sociale instabile,
una generale sensazione di malessere dovuta a
una drastica dieta dimagrante o al tentativo di
smettere di fumare o, inﬁne, a sensazioni di frustrazione per limitazioni imposte dal partner.
Per quanto riguarda in particolare episodi di orgasmo precoce, il problema potrebbe derivare anche
dalla nostra mancanza di conoscenza delle sensazioni che precedono l’eiaculazione. Se le si riconoscono
è possibile intervenire per rallentare la conclusione
del rapporto: abbandonare i pensieri negativi che si
affollano nella mente.
Può accadere che i primi rapporti siano deludenti,
perché una sessualità libera e serena è fatta di tante
cose che si acquisiscono con l’esperienza: sono coinvolti la corporeità, la fantasia, il gioco, lo scambio, la
conoscenza reciproca. Se qualcosa agli inizi va male,
non conviene drammatizzare, è normale. Gli sbagli
insegnano a riconoscere i messaggi che il corpo
manda, e scoprire cosa si desidera dal rapporto affettivo e sessuale.
Rebecca Borraccini e Francesco Carbone
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Accanto: l’abbandono è causa
di depressione e tristezza;
sempre meglio rivolgersi
a uno specialista.
A destra: il logo
del progetto “Incidenti”.
Sotto: crescono anche a Torino
le unioni miste

Ricominciare dopo un addio
Si chiama “Incidenti” ed è un sostegno psicologico gratuito per gli under 24 vittime di lutti, tradimenti e altri traumi

S

e si è in due i problemi si affrontano meglio, il rapporto d’amore aiuta, ma bisogna essere capaci di stare sulle proprie
gambe. Una rottura o un tradimento
sono tempeste emotive e chi attraversa un periodo di fragilità può perdere l’orientamento,
noi aiutiamo a ritrovare la bussola» così Soﬁa

Massia e Maria Antonella Vincesilao, raccontano
il loro lavoro di psicoterapeute. Fanno parte dell’Associazione Area G, nata a Milano e che raccoglie psicologi specializzati nell’età evolutiva.
Dal 2004 il gruppo è attivo anche a Torino e ha trovato sede in via Silvio Pellico 34, dove le terapeute,
oltre a svolgere attività privata di studio offrono
800 ore di consulto psicologico gratuito, per un massimo di 10 incontri
a persona. Il progetto si chiama “Incidenti” e prende il nome da quell’insieme di fatti improvvisi, lutti, separazioni, tradimenti o problemi che bloccano il processo evolutivo verso l’età
adulta. Si rivolgono a una fascia d’età
ampia che va dai 16 ai 24 anni. «Volevamo andare incontro alle difﬁcoltà dei giovani adulti, che affrontano
una situazione economica generale
pesante, e che così non sono obbligati a pesare sui propri familiari per
un consulto psicologico» spiegano.

Con il progetto “Incidenti” hanno prima coinvolto
le scuole superiori, con un concorso tra gli studenti dello Steiner per la migliore locandina, adesso
vogliono rivolgersi agli universitari e hanno già
organizzato una serie di iniziative per fare in modo che i «giovani si prendano cura di altri giovani»
seguendo il modello della peer education, l’educazione tra pari. La scorsa estate, hanno organizzato
un’ apericena al caffè Cacao, nel parco del Valentino, a Torino, in cui parte dell’incasso della serata è
andata a ﬁnanziare le sedute di psicoterapia. Sono
seguite altre due iniziative, questa volta sportive,
con la collaborazione del Toro Club e una gara di
sci a Bardonecchia lo scorso febbraio. Vorrebbero
proseguire, con la collaborazione di locali, Università e Comune, perché sono ancora molti i giovani
che vivono la psicoterapia come uno stigma e si
rivolgono allo specialista solo quando i problemi
sono diventati gravi. «Come il ghiaccio sulla botta,
va messo subito, non bisogna aspettare - spiegano
le psicoterapeute -. Tra le prime informazioni che
chiediamo è quando è successo l’evento. In dieci

colloqui non si riescono a risolvere problemi gravi, ma si mette a fuoco il problema e se è una situazione temporanea di stallo, riusciamo anche a
risolverla». Per chiedere un consulto si può lasciare
un messaggio in segreteria allo 011.19820803 e si
verrà richiamati, oppure chiamare il 346.0562849,
dal venerdì dalle 9 alle 12, o scrivere una mail ad
areagpiemonte@libero.it.
Il blocco può avere diverse cause, dal tradimento
a una gravidanza prematura. Inizialmente si può
avere solo un mal di stomaco. Si fa fatica a dormire,
il male si radica. Alla lunga ci si dimentica perché
si soffre e insorge la depressione. «L’idea di fondo
del nostro approccio terapeutico è che avere un
supporto specializzato con cui affrontare una situazione di peso consente di riavviare il processo
evolutivo» chiarisce Massia. Prevenire è necessario,
come capire che farsi aiutare è possibile, anche
senza dover passare dal mondo degli adulti, che
può ﬁltrare le esperienze e anche censurarle. Per
info: www.areag.net
Laura Preite

Unioni miste? Basta incastrare i pezzi
“Incomprensioni? Non più di una qualsiasi coppia”. Kumiko
è giapponese e ha 36 anni; da nove anni è sposata con un
italiano. “Mio marito e io – racconta – ci siamo conosciuti
a Parigi, dove frequentavamo entrambi un corso di francese. Allora avevo 21 anni. Poi nel ’99 ho deciso di venir
ad abitare qui, con lui, per vedere se poteva funzionare:
due anni più tardi eravamo sposati. Certo ero giovane,
ma comunque non avevo mai preso in considerazione
l’idea di andare ad abitare all’estero, tantomeno in Italia,
non stabilmente almeno: semplicemente è capitato”.
A fraintendimenti ‘culturali’ dice di non aver mai
pensato: “Certo l’Italia è diversa dal Giappone – spiega
– ma non ho avuto particolari difﬁcoltà ad ambientarmi. Anche con la famiglia di lui mi sono trovata bene e
tutto sommato credo che se fossi stata italiana sarebbe stato lo stesso. Poi ovviamente, come qualunque
coppia, abbiamo tra noi delle differenze, ma se capita
che ragioniamo in modo diverso, personalmente credo
che sia più per una differenza caratteriale che ha poco a
che vedere con il luogo di nascita”. O forse no: “Quando
discutiamo – continua Kumiko – lui è solito a dire tutto,

a parlare molto di più di quanto farei io. In qualche modo lui è
abituato a esprimersi molto a parole, più di quanto forse lo sia
io”. E poi nonostante i tanti anni passati in Italia, qualche differenza ‘culturale’ la nota ancora: “Sarà una stupidata – dice – ma
ancora non mi sono abituata al modo italiano di fare le code: al
supermercato, ad esempio, nessuno lascia passare nessuno e
tutti si spintonano”.
Di avviso simile è Alessandro, 23 anni, ﬁdanzato da due con
una ragazza giapponese. Una storia a distanza: “Ci siamo conosciuti su internet – spiega – io parlavo già un po’ di giapponese.
Quindi diciamo che ero già stato introdotto alla cultura nipponica”. Si vedono quattro o cinque volte l’anno e nel frattempo
lui ha avuto modo di migliorare molto la lingua: “All’inizio
magari non ci capivamo proprio per colpa della lingua, ma ora
non sento particolari differenze: in fondo ogni rapporto ha le
sue dinamiche particolari e si costruisce un po’ alla volta. Certo
ci sono italiani che cercano l’esotico, che vogliono la ‘giapponese tipica’, e viceversa. Ma per fortuna non è il mio caso né quello
della mia ragazza: siamo due persone. Niente di più e niente di
meno”.
Daniela Sala

9

DOSSIER
SEX & LOVE

giugno ‘10

A piedi nudi nel parco
Gli scrittori Alessandra Montrucchio e Christian Frascella raccontano in quali luoghi
è romantico baciarsi. L’unico che li mette d’accordo? Il Valentino. Bello ma scontato

S

ono d’accordo solo sul parco del Valentino: è bellissimo ma scontato. Per il resto, gli
scrittori torinesi Alessandra Montrucchio
e Christian Frascella hanno idee diverse su
quali siano i luoghi più romantici della città. L’autrice di Cardioﬁtness, best seller da cui è stato tratto l’omonimo ﬁlm, ci tiene a precisare: «Non sono
molto romantica», mentre il romanziere di Sette
piccoli sospetti si deﬁnisce «molto poco originale»
nelle scelte. E poi: lei è più attenta a cercare luoghi
poco affollati, lui all’effetto sorpresa.
«Per questa stagione trovo che i posti più romantici siano quelli lungo il Po verso San Mauro,
oltre il parco Michelotti – afferma la Montrucchio – e in particolare la zona dietro le case di
corso Casale, con i suoi prati poco frequentati».
E, sempre alla ricerca del verde, la scrittrice apprezza anche i Giardini reali, «quelli bassi, perché quelli alti, che adesso sono pure chiusi per
restauro, sono troppo frequentati. Sotto le mura
invece sono sempre molto belli, molto vari, con
piccole salite e discese».

Frascella invece sceglie subito il Lungodora, perché «è bellissimo per baciare. Per fare un regalo invece dipende, ma in
generale un bel ristorante in collina, quando la pioggia cade
sui vetri». E si raccomanda: «Senza pioggia non vale!». Sempre sul dono, la scrittrice parte da un presupposto: «Bisogna
stare comodi, quindi penso che lo darei all’alba in una piazza,
magari Vittorio: è talmente mozzaﬁato anche se è sempre
così piena di gente! In generale le piazze di Torino sono tutte
romantiche».
Se la Montrucchio non ama le folle, non è lo stesso per lo scrittore sabaudo che rivela: «Allo stadio quando dovresti guardare la partita del cuore e invece guardi solo lei e le dici che la
ami davanti a tutti. Quando lei non se l’aspetta è meglio».
Torino d’inverno, poi, ispira molto entrambi, anche se in modo
diverso. Frascella osserva: «Le proposte di matrimonio bisognerebbe farle in quella stagione». La collega invece: «D’inverno i portici sono molto romantici, perché sono caldi e quando
piove uno si rifugia sotto. Preferisco quelli solo da un lato come in via Viotti o piazza Carlo Alberto». Le luci d’artista poi aggiungono magia: «Piazza Palazzo di città con il tetto illuminato
è veramente meravigliosa secondo me».
Giulia Dellepiane

10100 nasce il profumo con il cap
Il bello di essere in coppia è anche
quello di scambiarsi e condividere le
cose. Dal dentifricio al bagnoschiuma, dalla crema per il viso al ﬁlo
interdentale.
Anche se molte marche stanno
puntando su un marketing “per lui”
e “per lei”, quanto è comodo e meno
dispendioso comprare una cosa che
vada bene per tutti e due? Molte
coppie sono d’accordo, tranne sul
profumo. Lo sa bene Patrizia Lazzaretto, giovane naso torinese, che ha
da poco presentato “10100”, il suo
nuovo profumo per lui e per lei. Un
nome, quello del codice di avviamen-

to postale di Torino, che mostra tutto
l’amore e il legame di Patrizia per
la sua città. «La creazione di questi
profumi – ricorda Patrizia Lazzaretto
– è un hobby nato quasi per gioco,
da una chiacchierata in spiaggia. Ho
seguito una mia passione che, in futuro, spero possa diventare un vero e
proprio lavoro».
Un corso di profumiere, due anni di
prove e riprove tra quasi mille fragranze uomo e fragranze donna, per
giungere a un profumo inebriante e
fresco per lui e per lei.
Un sogno fatto di chilometri, quelli
fra Torino, città in cui vive, e Milano,

città in cui lavora il suo “maestro”;
fatto di week-end sottratti alla
famiglia; fatto di prove, delusioni,
scoperte e alchimie. Un sogno che,
passo dopo passo, l’ha portata a dar
vita al suo profumo.
Un mix di note come la rosa del Madagascar, il mughetto e la vaniglia
e niente lasciato al caso. Tutto ha un
signiﬁcato, anche il packaging: scatola bianca per lui e scatola nera per
lei: d’altronde la donna 10100 è una
donna aggressiva che sa quel che
vuole; l’uomo è invece più candido,
un eterno bambino.
s.r.

Il posto giusto per chi sogna (ancora) un matrimonio da favola
I matrimoni in sedi prestigiose della Città di Torino, ﬁno
a pochi mesi fa solo un’idea, sono oggi una realtà affermata e richiesta dai cittadini. Alla Mole Antonelliana e
Palazzo Madama (nella foto lo scalone) si sono aggiunti, in
rapida successione, la Sala dei Marmi di Palazzo Civico e il
Teatro Carignano (a destra), tra l’altro disponibili anche di
domenica. Quattro sedi diverse e complementari, quattro
simboli della nostra città, care ai torinesi e conosciute nel
mondo. Alla Mole è possibile celebrare il rito soltanto nella
bella stagione: la location, infatti, è il colonnato esterno
(ogni sabato pomeriggio, dalle 15 alle 19: un matrimonio
ogni ora; capienza 60 persone, di cui 10 sedute). A Palazzo
Civico si può optare per la Sala dei marmi (sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 oppure domenica mattina dalle 9 alle
13; capienza 80 persone). Quanto all’ultimo arrivato, il Teatro Carignano, anche lì il rito si celebra il sabato pomeriggio
(dalle 14 alle 17) o la domenica mattina (9-12), con un massimo di 150 invitati; mentre Palazzo Madama è disponibile
il sabato dalle 15 alle 19 (150 persone, di cui 40 sedute). I
costi vanno dagli 800 ai 1000 euro, catering escluso. Info su
http www.comune.torino.it/matrimoni oppure telefonando
ai numeri 011-44.37.837 o 011-44.37.836.
f.c.
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Una casa per 11 persone
Sono gli inquilini del cohousing Numero Zero: spazi privati con servizi e orto in comune

C

hiara e Matteo stanno cercando casa. Non
hanno fretta, si guardano un po’ attorno,
poi partecipano a un incontro alla Cascina
Roccafranca, il centro culturale di via Rubino, e decidono di entrare in Coabitare, l’associazione che promuove il cohousing a Torino. Il cohousing è una forma di abitare insieme, mantenendo
la privacy del proprio appartamento, ma potendo
usufruire di servizi aggiuntivi, come una stanza in
comune, una biblioteca, un micronido, presenti
nello stesso complesso abitativo, che può essere
un condominio o un’insieme di case indipendenti. Chiara Mossetti e Matteo Nobili, 32 e 34 anni, da
due in Coabitare, sono tra i prossimi inquilini del
cohousing Numero Zero, una casa dell’Ottocento
in via Cottolengo, sul lato di Piazza della Repubblica
che sarà presto ristrutturata.
«L’esigenza di trovare casa ci accomunava, ma nessuno stava trovando il posto giusto, mancava la
possibilità di luoghi di socialità, al di là del proprio
appartamento – racconta Chiara, sul terrazzo della loro nuova casa
che dà sulla piazza, ogni giorno animata dal multiculturale mercato –.
Quando ﬁnalmente abbiamo trovato questo immobile, in Porta Palazzo, non abbiamo trovato molto entusiasmo fra i soci a causa del quartiere considerato problematico, e abbiamo cercato coabitanti fuori dall’associazione». Il gruppo è completo da marzo. Oltre a Chiara e Matteo,
ci sono Elena e Ludovica, single, a cui si aggiungono Paolo, Alessandra
e la piccola Giulia, di due anni, Piera con i suoi ﬁgli, naturali e in afﬁdo,

Bruna e i due ﬁgli, Marco ed Enrico, di 25 e 14 anni. Dal prossimo anno, quando saranno terminati i lavori, vivranno insieme nei settecento
metri quadrati, che oltre gli appartamenti, di diverse metrature, si comporranno di un terrazzo con un orto verticale, una stanza polifunzionale, un laboratorio, un magazzino e le lavatrici al piano. «Immagino di
ritrovarci tutti insieme la mattina per fare yoga e d’estate sulla terrazza
a mangiare. Gli spazi sono già predisposti» desidera Matteo, fotografo,
marito di Chiara, ormai a un passo da vedere il suo sogno realizzato. Ma
le trattative sono state lunghe.

«Abbiamo acquistato l’immobile
per 600mila euro lo scorso luglio
dopo un sabato, in cui forse avevamo bevuto troppo – racconta
Chiara, che è architetto e volontaria per la ong Architettura senza
frontiere -. Abbiamo offerto quello che avevamo e la proprietà ha
accettato. I tempi del mercato non
Sopra: Chiara e Matteo, anime
coincidono con le esigenze di un
di Numero Zero. Accanto:
gruppo e noi abbiamo comprato
scorcio della casa ottocentesca
facendo un salto nel buio, eravaattualmente in ristrutturazione
mo solo in cinque. Ci siamo detti
che almeno non avremmo avuto rimorsi». Solo capitali privati,
prima lo studio di fattibilità, poi la costituzione di una cooperativa edilizia, e la richiesta di mutuo alla Banca Etica. «Pagheremo
due volte le tasse, la prima per comprare come cooperativa, la
seconda nel momento dell’assegnazione degli alloggi, ma non
potevamo fare altrimenti – spiega Chiara -. Gli appartamenti
diverranno proprietà dei singoli soci, mentre gli spazi comuni
rimarranno tali in modo da preservare al meglio, nel tempo, il
progetto». Per ristrutturare l’immobile (che oggi non ha nemmeno il
riscaldamento) in energeticamente efﬁciente spenderanno 800mila
euro. Nonostante la litigiosità dei condomini, non temono di doverci
fare i conti: «Condividiamo gli stessi valori che sono l’aiuto reciproco,
la sostenibilità ambientale, la responsabilità e abbiamo deciso di usare
il metodo del consenso. Si prendono decisioni che vanno bene a tutti,
raggiungendo sempre il compromesso».
Laura Preite

Boschetto di Nichelino

Largo IV marzo

Il Boscheo di Nichelino è grazioso e arezzato ma un po’ trascurato. Perché merita?
È l’area da pic nic più vicina alla Palazzina
di caccia di Stupinigi ed è araversato dalla
pista ciclabile che parte dal parco del Valenno e raggiunge la storica reggia. Un’esperienza imperdibile e poco impegnava per
tu gli aman delle biciclee.

Un luogo che ha la comodità del Valenno
ma senza il caos che lo caraerizza è il parco
Cadu dei lager nazis, che si trova di fronte
a quello, sull’altra sponda del Po. Questa
sole striscia verde è percorsa dalla nuovissima pista ciclabile e termina soo la piscina
Lido, formando un prato grande e silenzioso,
perfeo per stenderci il plaid.
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Una nuova area ﬁtness al parco del Valentino. Si tratta di uno spazio per
lo sport all’aperto di nuova concezione, attrezzato con strumenti per la
ginnastica dolce e studiato per le speciﬁche esigenze di attività ﬁsica degli
anziani. Quella del Valentino è a oggi l’area ﬁtness più grande: occupa
circa 300 mq al fondo di viale Ceppi ed è a libero uso di chiunque ami
l’attività sportiva all’aria aperta (i minori, comunque sopra i 10 anni, sotto
l’occhio attento dei genitori). Il design accattivante ne incoraggia l’uso, le
sue dieci postazioni, immerse nella gradevole ombra degli alberi e sistemate a formare una grande “S” sul terreno, sono tutte bifacciali e quindi
utilizzabili da due persone per volta.
Gli attrezzi sono molto simili a quelli presenti in una normale palestra al
coperto, ma non si tratta di strutture per body building o allenamento
agonistico: piuttosto, sono strumenti adatti a esercizi semplici, per allenarsi con gentilezza e con movimenti ritmici, senza rischi di strappi muscolari,
sollecitando singoli gruppi di muscoli e migliorando così le capacità motorie. Vi si trovano attrezzi a oscillazione, utili per migliorare la mobilità delle
gambe e delle ginocchia, altri a rotazione, per il punto vita e il massaggio
dorsale, altri ancora adatti a rinforzare il collo, le spalle, le braccia, gli addominali. Tutte le strutture sono realizzate in acciaio galvanizzato e verniciato a polvere. Le maniglie sono ricoperte in gomma e ogni strumento ha
una spiegazione illustrata della funzione dell’esercizio.
La città prosegue così nel suo intento di attrezzare le aree verdi con
un’attenzione particolare non solo ai bambini e ai giovani, ma anche agli
adulti e alla terza età e alle necessità di movimento e sport speciﬁci. La
prima area di questo tipo a Torino è stata aperta nel maggio 2009, al Parco
Rufﬁni, sul lato verso corso Trapani, ed è dotata di 8 attrezzature. A questa
ne sono seguite altre, tra le quali ricordiamo: via Faccioli, dotata di otto
attrezzi, tra cui twister, air walker e bike stepper; via Gallarate, con attrezzature per la ginnastica, la cyclette, il vogatore, la panca per gli addominali
e le sbarre per i bicipiti; via Altessano 130, caratterizzata da panche per
addominali, attrezzi per i bicipiti, vogatore e cyclette.
Francesco Carbone

RIMEDI FAI DA TE
Utilizzare saponi e bagnoschiuma con ph neutro e non acido.
Mangiare soprattutto frutta e verdura, evitando al contrario proteine animali. Il cibo infatti inﬂuisce sulla sudorazione quindi sulla
nostra capacità attrattiva (soggetti con sudorazioni profuse e ph
basici). In particolare sono indicati i succhi di agrumi.
Un escamotage casalingo: 1 cucchiaio di aceto di mele diluito in
acqua da spargere sulla pelle.

FRANCESCO PAOLINO (diplomato erborista)
ERBORISTERIA VIA COLOMBO (CROCETTA)
Le piante insetto repellenti sono circa 20, ma le più
diffuse sono 7-8: lavanda, timo, menta, verbena,
salvia, eucalipto, geranio, melaleuca. Ultimamente
ci sono anche altre piante, più esotiche, come il
Neem dall’India e la Listea. Tutte queste piante sono scelte non
solo per il loro effetto repellente, ma anche per la gradevolezza
dell’odore. Gli oli essenziali puri o diluiti con acqua sono i più
efﬁcaci e duraturi. Con la tintura madre o l’estratto ﬂuido invece
la resa è inferiore. Le essenze (gli oli) attraversano l’epidermide,
è come se le bevessimo insomma, dunque non bisogna eccedere. Per quanto riguarda il veicolante sarebbe meglio utilizzare
prodotti non a base alcolica, ma a base di acqua (per esempio gel
o emulsioni, molto adatti alle pelli delicate). I costi vanno dai 10 ai
17 euro. Esistono prodotti sia preventivi sia curativi, per evitare il
gonﬁore, la reazione. I prodotti naturali costituiscono l’alternativa agli articoli di farmacia, quelli a base di ammoniaca.
Pagine a cura di Giulia Dellepiane

Un gioiello che potrebbe essere più curato è piazzetta Maria Teresa, ornata da aiuole e circondata da
boutique. Su di
lei si affaccia uno
strano ediﬁcio
pensato come
teatro e trasformato all’ultimo
in un lussuoso
condominio. È
preferibile ai
vicini giardini
Cavour e aiuola
Balbo perché è
più intima, anche
se altrettanto
affollata.

FARMACIA VIA PIETRO MICCA (CENTRO)
Ma i prodotti naturali si trovano anche in farmacia.
Oltre all’Azocin, che è il nuovo derivato del ddt e che costa circa 7
euro, si trova infatti anche il Vape naturale. Non solo spray, anche
assumere vitamina b12 serve perché cambia l’odore della pelle.
Inﬁne c’è anche la soluzione omeopatica: 5 granuli al giorno di
ledum palustre, il prezzo è molto competitivo, solo 3.65 euro a
confezione, l’unico inconveniente è che bisogna iniziare a prenderli 20 giorni prima del picnic.

ALESSANDRO VIGNA (farmacista e diplomato erborista),
ERBORISTERIA PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ (CENTRO)
Per allontanare gli insetti ematofagi la cosa più efﬁcace sono gli
oli essenziali, che sono la parte più concentrata della pianta e
anche quella che dona la fragranza. L’odore è ciò che infastidisce
e allontana gli insetti.
Le piante più utilizzate sono il geranio, la citronella, la canfora, i
chiodi di garofano.
Sono tutti prodotti che non fanno male. Esiste anche il Piretro
Africano, che però viene utilizzato come veleno ed è più aggressivo delle altre piante (che non hanno lo scopo di uccidere gli
insetti, ma quello di allontanarli).
I costi si aggirano sui 7-8 euro per 100-150ml.
I prodotti più venduti sono quelli a base di geranio e citronella.
In ogni caso sono tutte piante che devono essere utilizzate per
uso esterno, non bisogna farci tisane da bere.

Zanzare addio. Naturalmente

I contro? È sempre piena
di gente di tutte le età.
I pro? È tenuta in modo
esemplare, perché è una
delle sedi preferite dai
torinesi per i matrimoni
civili. La Tesoriera e il
suo parco sono una
perla settecentesca
nel moderno quartiere
Parella. Perché per gli
amanti dell’arte non c’è
solo il centro della città.

La Tesoriera

Piazzetta Maria Teresa

ERBORISTERIA VIA VANDALINO (POZZO STRADA)
Olio essenziale, la parte oleosa e più concentrata della pianta. I
prodotti a base di citronella sono i più venduti.
Si possono comprare sia gli oli essenziali sia prodotti composti,
ma i secondi hanno una minore resa.
Il metodo è il seguente: bagnare il dito con l’olio e poi una goccia
nei punti dove si mette di solito il profumo, ma anche dietro alle
ginocchia.
Rebecca Borraccini

Dopo la pioggia, quando l’aria è ripulita dallo
smog, è più bello guardare Torino dall’alto. I
parchi Europa e San Vito sono ottimi osservatori
verdi. Il primo è forse meno intimo dell’altro, ma
tutti e due nel complesso sono poco conosciuti
dai torinesi e meritano di essere riscoperti.

Europa e San Vito

Dal Po alla collina tutti i luoghi del pic-nic
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All’aria aperta per mantenersi in forma

Un angolo medievaleggiante in cià? È largo IV
Marzo. Pur essendo centralissimo sorprende
quanto sia silenzioso, pulito e poco aﬀollato.
Per questo è meglio dei vicini giardini delle
Porte Palane, frequenta da cani con al seguito padroni
incivili, o della non-piazza di San Giovanni Basta.

Parco Caduti dei lager nazisti

UN PANINO
NEL VERDE
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La solitudine del prouratore
Parla Onelio Dodero, il pm torinese che si è trasferito a Sud per indagare sulle stragi di mafia

È

uno dei pochi giudici ad aver fatto una scelta simile, lasciare la “calma” del Nord per accettare le sﬁde del Meridione. Uno di quelli che,
come ha detto «si è preso il lusso di venire ad aiutare dei colleghi in
difﬁcoltà, perché non tutti i magistrati possono permettersi questo
lusso». Onelio Dodero (foto a destra), 52 anni, ex magistrato alla procura di
Torino, ha lasciato la propria città natale e i colleghi di una vita per andare in
una delle zone più difﬁcili d’Italia, Caltanissetta, nella procura dove si indagano episodi come l’attentato all’Addaura, le stragi di Capaci e quella di via
D’Amelio. Malgrado la normativa che rende difﬁcili i trasferimenti, Dodero
è partito «mettendo in difﬁcoltà gli affetti». La sua famiglia è rimasta a Torino «ed io faccio il pendolare, appena posso». Un’esperienza che richiede
«sacriﬁcio«, soprattutto da parte della moglie, «una donna notoriamente
più intelligente di me – dice –, alla quale devo il lusso di questa esperienza
professionale».
Perché ha scelto proprio Caltanissetta?
Perché qui è “nata” la maﬁa ed è tra i territori più interessanti per chi voglia
conoscerla. Calogero Vizzini era di Villalba, Genco Russo di Mussomeli, Giuseppe Madonia, capo provinciale di Cosa Nostra, di Vallelunga Pratamento:
tutti paesi del nisseno. Qui, inoltre, opera la Cosa Nostra di Gela, una delle
organizzazioni criminali più pericolose.
Conosceva già Sergio Lari, procuratore capo di Caltanissetta?
No. Prima di presentare la domanda di trasferimento sono andato a conoscerlo. Dopo l’incontro, ho presentato subito la domanda. Sergio Lari è una
persona per bene, equilibrata e coraggiosa: l’uomo giusto nel posto giusto.
Quali sono le difﬁcoltà e i vantaggi di un magistrato che da Nord arriva
a lavorare in Sicilia?
Si equivalgono: sei libero da lacci e laccetti, ma fatichi perché devi, in breve,
conoscere la maﬁa del territorio, le alleanze, i nomi, i soprannomi, le inchieste giudiziarie passate e quelle in essere.
Che cosa c’è di diverso tra Torino e Caltanissetta sul metodo di indagine e sul modo di lavorare in tema di maﬁa?
La diversità che corre tra l’affrontare un fenomeno criminale che è nato nel

territorio, quasi col territorio, e l’ha condizionato in ogni aspetto e combatterne uno d’importazione, il quale s’è dovuto adattare agli usi e costumi
settentrionali.
Ora lavora nella terra d’origine del fenomeno della criminalità organizzata. È riuscito a capire qualcosa di più sulle inﬁltrazioni maﬁose nel
Nord Italia?
La maﬁa privilegia la Sicilia come si privilegia la terra d’origine; ma i rapporti
col Nord Italia sono costanti e sempre più assidui. Si tratta di una quercia
siciliana che allunga i rami sul resto della penisola ed è naturale che da qui,
indagando, si possano comprendere molte cose che accadono nel resto del
territorio.
Sono più d’ostacolo le coperture che possono avere alcuni personaggi
al Sud o la minore conoscenza del fenomeno al Nord?
Le coperture che i maﬁosi possono avere nel loro territorio.
Un suo ex collega, Andrea Padalino, ha dichiarato che uno dei motivi
per cui ha lasciato la Dda è “la non cultura dell’antimaﬁa” e la sottovalutazione del fenomeno al Nord. Condivide la sua visione?
Parzialmente. Ricordo che almeno dagli anni ottanta i magistrati di Torino e
di Milano, ad esempio, hanno condotto con successo più inchieste sui fenomeni maﬁosi. Piuttosto che “non cultura dell’antimaﬁa” si potrebbe parlare
della difﬁcoltà ad acquisire una cultura maﬁosa. In Sicilia è più semplice, in
quanto il fenomeno opera alla luce del sole. Nell’Italia settentrionale le indagini sono diverse; il fenomeno è meno visibile con tutto quello che consegue quanto all’acquisizione delle prove. L’atteggiamento che un maﬁoso
ha in Sicilia è diverso dall’atteggiamento che quello stesso maﬁoso assume
quando “sale” al Nord.
tere la maﬁa e tutti possono comprendere che spuntarlo, o farne a meno,
Quanto le è stata utile l’esperienza in Dda a Torino?
non servirà a lavorare meglio.
Le conoscenze che avevo sono servite, anche se bisogna tenere conto che Sempre lei ha sostenuto: “Noi magistrati siamo lasciati da soli”. Trova
non esiste una sola maﬁa siciliana, ma più maﬁe: le associazioni maﬁose del- differenze nel rapporto magistratura-istituzioni tra Torino e Caltanisla Sicilia occidentale sono diverse da quelle catanesi. Nella provincia di Cal- setta? E nel rapporto magistratura-forze dell’ordine?
tanissetta convive la maﬁa tradizionale, quella cosiddetta del Vallone, ossia Mentre a Torino non sai cosa sia la solitudine del tuo lavoro, qui la vivi quotiVallelunga Pratameno, Villalba, Mussomeli, Enna, con quella del gelese dei dianamente. Il contrappeso è rappresentato dal senso di unità e solidarietà
comuni di Gela, Mazzarino e Niscemi, vicina alle posizioni dei tra magistrati e forze dell’Ordine. Da ultimo, alcune iniziative giudiziarie han“corleonesi” e meno propensa a seguire le regole tradizionali.
no ottenuto una solidarietà popolare prima inimmaginabile. Si tratta di un
Inoltre, dobbiamo intenderci quando parliamo di maﬁa. Per segnale importante che non va lasciato cadere
noi investigatori e magistrati la maﬁa è anche la Stidda e ogni A Caltanissetta percepisce più interferenze e controlli sul suo lavoro e
organizzazione criminale che abbia i requisiti dell’art.416 bis su quello dei colleghi rispetto a Torino?
c.p., cioè il controllo del territorio, la conseguente alla capacità La domanda è mal posta, non ho mai subito interferenze e controlli sul mio
di intimidire eccetera. Per i maﬁosi la Stidda non è maﬁa, ma lavoro, né qui, né a Torino. Piuttosto, sia a Torino sia qui, il lavoro è sempre
una federazione di più organizzazioni delinquenziali in pe- condiviso, ossia il Procuratore è costantemente informato sul corso delle inrenne contrasto con la maﬁa; anche se a Gela, da anni le due dagini. Qui a Caltanissetta periodicamente ci riuniamo tutti per informarci
Mettete che tre procuratori su cinque chiedano il trasferimento, l’ottenassociazioni criminali convivono paciﬁcamente, spartendosi i delle proprie indagini. La circolazione delle notizie è uno strumento indigano, e che non venga indetto nessun bando per sostituirli. Otterrete
spensabile per la lotta alla maﬁa.
proventi del mercato delle estorsioni.
una procura scoperta per più della metà. È la situazione di Ivrea. Mettete
Ad Annozero ha affermato che “i magistrati hanno voglia Mi riferivo soprattutto alle indagini sulle stragi. A ﬁne maggio Lari è
poi che tra maggio e giugno il procuratore capo e il sostituto prendano
di fare se sono messi in grado di fare”. Il ddl Alfano impor- stato convocato dal Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza
un congedo nello stesso periodo, e la macchina si blocca. È successo al
rebbe delle limitazioni all’uso delle intercettazioni nel- delle Repubblica). Quante richieste di informazioni sullo stato delle inprocuratore capo Elena Daloiso e al sostituto Francesco Savario Pelosi.
l’ambito dell’indagine, non mettendo i magistrati in grado dagini arrivano da Roma?
Una temporanea scopertura totale alla quale si è rimediato con il trasfeMi scusi ma non posso rispondere a questa domanda.
di fare sempre il loro dovere. Qual è la sua opinione?
Andrea Giambartolomei e Bianca Mazzinghi
rimento temporaneo del giudice Francesco Luigi Fassio. Poi, nella prima
Le intercettazioni sono un arnese indispensabile per combatsettimana di giugno, Pelosi è tornato in ufﬁcio e tutto è tornato normale,
per così dire: «La situazione è così da anni e continuerà ﬁnché qualcun
altro non farà domanda per venire alla procura di Ivrea e ﬁnché non
verranno indetti dei bandi».
Una volta le piccole procure erano coperte dai magistrati di prima
nomina, spiega il procuratore, poi legge 111/2007 lo ha vietato: «Hanno
Al tribunale di Pinerolo l’autunno sarà rigido. Adesso
introdotto il divieto, ma non hanno cercato soluzioni per il ricambio»,
fanno gli straordinari senza essere pagati, un problema
manca solo un giudice, che si è trasferito e presto verrà soaggiunge Pelosi. Lui, 33 anni, da quattro anni alla procura di Ivrea, è uno
temuto anche dal procuratore capo Giuseppe Amato. Se
stituito, ma «a ottobre-novembre tre magistrati partiranno il personale giudiziario, composto da sette procuratori,
degli ultimi giovani magistrati che ha potuto usufruire della vecchia
perché hanno ottenuto il trasferimento a Torino e io andrò
norma. Per colpa della scopertura l’organizzazione è stata adattata alle
aumenterà grazie all’arrivo di un sostituto, per quello
in pensione dopo 44 anni di lavoro», spiega la presidente
esigenze. Oltre agli orari di lavoro più lunghi, «si dà priorità alle indagini
amministrativo «siamo scoperti al 20%», afferma Amato
Teodora Spagnoli. Quindi, sui nove magistrati del piccolo
urgenti, a carico di detenuti, ad atti importanti, con provvedimenti da
spiegando ciò che fanno gli impiegati: mettere in esercizio
tribunale, tre di questi lasceranno tre posti scoperti
compiere in tempi ristretti», conclude.
i provvedimenti del magistrato, gestire i vari ufﬁci, assisteper quasi un anno, stando a quanto afferma Teodori: «Il
Al tribunale la situazione è simile, ma non così grave. «Bisogna avere
re i giudici, pagare le spese e altro. Ciò potrebbe mettere
timore è che i tempi burocratici saranno lunghi. I posti che
un grosso spirito di sacriﬁcio e qui non ci manca», afferma il presidente
a repentaglio la qualità di uno dei distretti considerati
saranno vacanti non sono stati ancora messi a concorso e
Carlomaria Garbellotto. «Se fossimo in dieci su undici sarebbe perfetto
efﬁcienti nella gestione e nelle spese. Il problema degli
prevedo che, entro il giugno 2011, non saranno coperti».
– continua -, ma quando mancano tre magistrati la situazione si fa comamministrativi è generale: «Da anni il ministero non fa
La situazione preoccupa pure gli avvocati: «Ho parlato
plessa». Sono tre i posti vacanti da novembre, due per i trasferimenti e
concorsi. Solo recentemente ha fatto una revisione della
con la presidente delle difﬁcoltà dovute al trasferimento
uno maternità (il giudice in questione è tornata da poco al lavoro). Presto
pianta organica. La si riduce eliminando i posti scoperti»,
di tre giudici del tribunale civile», spiega Alfredo Merlo,
ci sarà un altro vuoto, segnala Garbellotto: «Avremo un nuovo trasferiillustra Amato. In pratica, se mancano due posti su dieci
presidente dell’ordine degli avvocati di Pinerolo. «In una
mento con un posto che rimarrà vacante ﬁno a settembre». È una sorta di
si elimina la mancanza e i posti ufﬁciali diventano otto.
riunione mi è stato detto che entro ottobre arriverà un ma- «Ho scritto una lettera al ministro Angelino Alfano. Mi ha
“spirale viziosa” quella che Garbellotto ha osservato con occhio sociologistrato dalla Sicilia per sostituire il giudice responsabile
gico nella sua carriera: «Quando l’organico è carente si lavora di più e in
risposto scrivendo che prendeva atto delle consideraziodi diritto del lavoro ed esecuzioni immobiliari. Per gli altri
tanti cercano il trasferimento». La spirale però non dovrebbe coinvolgere
ni e che sono tante le procure con lo stesso problema».
si spera che vengano coperti in fretta», ha aggiunto.
Ivrea più di tanto: «Abbiamo una base solida di sei magistrati che non
Amato vorrebbe che anche gli altri attori della giustizia si
Un altro problema colpisce il tribunale: la scopertura al
vogliono andare via».
facessero sentire, ma la risposta è stata debole.
a.g.
a.g.
50% dell’organico amministrativo, con gli impiegati che

Ivrea resta senza pm
e nessuno indice i bandi

E Pinerolo si ritrova senza tre magistrati
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Che bello, vado in ufficio
Mense, asili nido, palestre: sempre più aziende pensano al benessere dei dipendenti. Che lavorano meglio
che aveva in Olivetti, anche le piccole cose:
«Quando pioveva ti prestavano l’ombrello
per tornare a casa, se perdevi l’autobus
aziendale, pure quello che collegava tutto
il canavese a Ivrea, ti prestavano la bicicletta». Un rapporto speciale, che andava
oltre quello fra dipendente e datore di lavoro. «Nessuno di noi si sentiva di dovere
qualcosa al padrone, nessun paternalismo
– precisa il vecchio sindacalista – Ci sentivamo parte della fabbrica. Non eravamo
coperti dall’ombrello di Olivetti, eravamo
parte dell’ombrello».
Giovanni Maggia, responsabile dell’Archivio Olivetti, ex sindaco di Ivrea e memoria
storica dell’impresa olivettiana vuole precisare un aspetto importante di tutta la vicenda: nel mitizzare le opere assistenziali
di Olivetti sembra a volte «che la famiglia
Olivetti abbia voluto creare dei servizi sociali e poi, non sapendo come mantenerli,
ci abbia creato attorno una fabbrica». Tutto il contrario, continua Maggia, «la grandezza di Olivetti è stata quella di essere
un’azienda sempre ad altissimo livello e
sempre all’avanguardia tecnologica, da
quando produceva macchine da scrivere,
passando per i calcolatori meccanici e poi
elettronici, ﬁno alla scalata a Telecom che
Uno scorcio di “Talponia”, residenza-culto per i dipendenti Olivetti datata 1970 (ma l’azienda di Ivrea aveva già iniziato a costruire abitazioni per i lavoratori altre ﬁn dal 1926. La mensa Olivetti nacque 32 anni prima di quella Fiat
ha portato allo scorporo di tutto il settore
telecomunicazioni».
he cosa signiﬁca oggi benessere aziendale? L’evoluzione dei colarmente attente al benessere dei lavoratori. Su tutti l’esempio della Una grande impresa industriale, quindi, realizzata in un contesto di granrapporti tra azienda e lavoratori è cambiata negli anni, e la vita Olivetti, l’azienda nata a Ivrea nel 1908 e rimasta per molti decenni una de civiltà sindacale e nel benessere dei dipendenti. In particolare, precisa
aziendale non è sempre stata al centro delle politiche delle at- delle maggiori imprese mondiali del mondo delle macchine da ufﬁcio, ancora Maggia, Adriano Olivetti introdusse un principio completamentenzioni del datore di lavoro. Con qualche eccezione: tra queste dei calcolatori e dell’informatica. L’Olivetti, a partire dagli anni Novanta, te nuovo per l’industria Italiana e non solo: «Tu sei mio dipendente e per
la Ferrero di Pino Torinese. Attraverso l’indagine Your Voice l’azienda del- è stata scorporata e, in buona parte, svenduta: il cosiddetto “spezzatino”. questo hai diritto (Maggia lo sottolinea con forza) a tutta una serie di
la Nutella e dell’Estathé ascolta le proposte e le opinioni, tutte anonime, Oggi resta un incredibile know-how che i vecchi dirigenti olivettiani si servizi socio-assistenziali di fabbrica».
dei dipendenti per migliorare l’ambiente di lavoro, attraverso una nuova sono portati dietro in nuove piccole società o in grandi imprese, da Fa- Adriano Olivetti muore nel 1960 e, come dice con un velo di tristezza
linea di politiche di welfare chiamata ‘Ferrero Care’. Così è stato ad esem- stweb a Telecom, e il ricordo di un rapporto fra l’azienda e i lavoratori che Pino Ferlito, «la sensibilità che aveva caratterizzato la vita aziendale è anpio creato un servizio “maggiordomo”: un desk riceve le richieste dei la- forse non si è mai più ripetuto.
data lentamente svanendo. Così come le sue fortune imprenditoriali».
voratori, dalla spesa, alle poste al calzolaio, e provvede con una navetta «La mensa Olivetti è nata nel 1936, ben 32 anni prima di quella della Fiat Qualcuno, alla Ferrero, ricorda ancora questo spirito. «Crediamo che le
a soddisfarle nel corso della giornata. Ancora, nella sede dell’azienda – racconta Pino Ferlito, ex sindacalista con quasi quarant’anni di lavoro, persone possano lavorare meglio se si tiene conto delle loro esigenze
più dolce d’Italia la mensa per i dipendenti è costruita in un luminoso nella sede di Ivrea – per non parlare della settimana di 40 ore, conces- di vita, dai bambini alla salute, dai trasporti alla spesa», spiegano dalediﬁco con travature di legno a vista. E inﬁne, una palestra con tanto di sa agli operai ben prima che venisse imposta dal contratto nazionale di l’azienda torinese. «Si è visto ad esempio con l’alluvione del ‘ 94, quando
personal trainer e medico per chi esagera con i prodotti dolci. Queste lavoro».
centinaia di operai si sono presentati spontaneamente in soccorso della
nuove politiche di welfare si aggiungono a quelle preesistenti degli asili A Ferlito brillano gli occhi quando ricorda le biblioteche aziendali, gli fabbrica di Alba allagata. Ma è un settore sul quale vogliamo investire di
nido, ad Alba e a Torino.
incontri culturali («È venuto persino Walter Chiari»), le colonie estive, gli più, ascoltando quello che ci dicono gli stessi dipendenti».
Matteo Acmè e Alessia Cerantola
Il Piemonte, d’altra parte, ha una forte di tradizione di imprese parti- asili nido gratuiti per i ﬁgli dei dipendenti e tutte le varie agevolazioni

C

Edith delle spezie, l’imprenditrice straniera dell’anno
«È stato difﬁcile, ma più difﬁcoltà ho trovato,
tanto meglio ho imparato a fare il mio lavoro».
E il suo lavoro è commerciare spezie, mestiere

antico. Da sei anni infatti Edith Elise Jaomazava
importa vaniglia e cannella dal Madagascar,
suo Paese d’origine, legando idealmente sponde lontane come già i mercanti del Cinquecento. E questo le è valso il titolo di “Imprenditore
immigrato dell’anno”. Edith Elise è stata infatti
insignita del MoneyGram Award 2010, il premio
promosso dalla società leader nei trasferimenti
internazionali di denaro. «Non mi aspettavo
questo premio, per me era già bellissimo che mi
avessero compresa tra i ﬁnalisti. Ancora non ci
credo a quel che è succeso. E poi che accoglienza, al solo ripensarci mi emoziono».
Edith Elise è in Italia da dodici anni, sposata
con un italiano con cui ha fatto quattro ﬁgli, nel
2004 si è lanciata nell’avventura imprenditoriale: «Le difﬁcoltà sono state molte, come fare
a raccontarle? La lingua e le leggi, la difﬁdenza
dei clienti che si fermano al colore della pelle
e non riescono a vedere la serietà del lavoro. E
poi la famiglia, che non si può certo trascurare».
Già perché Edith Elise è imprenditrice a tempo
pieno -«faccio tutto io, anche le consegne»- e

mamma di quattro bambini: «Questa è la vera
impresa. Se penso a quante notti bianche ho
passato e ancora passo in ufﬁcio! A volte ci vado
anche la sera, dopo aver messo a nanna i miei
ﬁgli, e resto lì ﬁno alle cinque di mattina. Poi
torno a casa, preparo la colazione e li accompagno a scuola».
Sulla politica italiana non si sbilancia, per ovvie
ragioni di marketing. «Certo non si può negare
che restano molte cose da fare, e che molte sono le ingiustizie che colpiscono gli stranieri. Ma
non è solo la politica, è la testa delle persone
che bisogna cambiare, e occorre dare coraggio
agli immigrati perché hanno tanta voglia di
impegnarsi e di lavorare. In sei anni me ne sono
capitate tante, e ancora oggi qualcuna me ne
capita. Persino i miei ﬁgli subiscono discriminazioni. Allora mi dico che è dai bambini che
bisogna cominciare, insegnare loro che una
persona vale per quello che fa, non per il luogo
da cui proviene».
Al suo luogo di provenienza Edith Elise è ancora
legata in Madagascar produce lavoro per circa

300 persone tra impiegati nelle aziende agricole e coltivatori diretti. «Oh sì, laggiù sono tutti
contenti. Ora importo venticinque tipi di spezie
e per ogni spezia c’è un indotto di circa trenta
persone. Solo che qui io vendo sempre uguale»
dice ridendo, e poi più seria: «Con la crisi mi
sono inventata anche una vendita al dettaglio».
Oggi i clienti della SA.VA., questo il nome dell’azienda, sono specialmente i grossisti dell’ambito dolciario, le distillerie, «ma anche molte
gelaterie artigianali e privati cittadini» concentrati specialmente nell’area milanese.
Edith Elise è una straniera che ce l’ha fatta, un
esempio per gli altri, anche se certi distinguo le
vanno stretti: «Non ci sono e non ci devono essere differenze tra italiani e stranieri: una persona
che lavora è uguale a tutte le altre persone che
lavorano. Certo, con questo premio, ora mi sento
di poter dire agli stranieri che l’impegno alla ﬁne
paga». Questa sera, dopo aver messo a dormire i
quattro ﬁgli, tornerà nel suo ufﬁcio. E se in città ci
sarà una luce accesa, sarà la luce di Edith.
Matteo Zola
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Agile, otto mesi senza lavoro
Viaggio nella crisi dell’azienda informatica tra commesse perse, amministratori straordinari e stipendi non pagati

N

el tempo libero? Ho imparato a cucire». Patrizia
Porello è una dei circa 200 dipendenti Agile ex
Eutelia senza stipendio da ottobre dell’anno
scorso. La sua storia è simile a quella di tanti altri lavoratori in lotta contro la turbolenta vicenda aziendale che ha coinvolto migliaia di famiglie in tutta Italia. E
allora tra manifestazioni a Roma e occupazioni a Torino,
Patrizia ha cercato di rendere meno difﬁcile una situazione di per sé grave: «Faccio cose che prima non avevo
tempo di fare e in più ne imparo di nuove. Per esempio
tra ottobre e novembre organizzerò con delle amiche
un mercatino dell’usato. Non è che speri di guadagnare
tanto, ma almeno metto a frutto questi tempi morti. Per
fortuna c’è mio marito: lui almeno porta a casa lo stipendio tutti i mesi. E non avere ﬁgli, aiuta».
La vicenda Agile ex Eutelia parte da lontano, quando nel
maggio del 2006 Eunics, azienda partecipata al 35% dall’Eutelia della famiglia Landi, acquisisce la Getronics ex
Olivetti, compiendo il primo passo verso la nascita di un
grande polo delle telecomunicazioni e dell’informatica. O
forse verso un fallimento programmato. Nel 2007 nasce
Eutelia e due anni dopo si decide lo scorporo tra It e Tlc,
con la nascita di Agile srl, il ramo dell’azienda che è stato
portato al fallimento e ha lasciato sul lastrico 1200 persone. A Torino l’occupazione degli ufﬁci in corso Svizzera è

Sopra: Patrizia Porello,
dipendente Agile.
Accanto: i lavoratori di fronte
alla sede di Torino
iniziata il 4 novembre 2009, coinvolgendo la maggior
parte dei dipendenti. L’obiettivo era il commissariamento di un’azienda che i dipendenti consideravano sana e
dunque in grado di produrre utili. Ai primi di giugno il

commissariamento è ﬁnalmente arrivato, ma la facce dei
dipendenti torinesi parlano chiaro: la perdita di gran parte delle commesse (tra cui Regione e Provincia) ha di fatto
prodotto sﬁducia tra i lavoratori che adesso pensano solo

a salvare il salvabile, ovvero stipendi arretrati e Tfr.
Il 14 giugno un incontro con i commissari richiesto
dai sindacati ha di fatto preparato alla manifestazione nazionale del 17 a Roma. «Fondamentale», dicono quelli che ancora credono sia possibile tornare a
lavorare. Come Giulio Basile: «E’ comodo criticare la
Fiom, il commissario, Tizio o Caio. Ma siamo noi che
dobbiamo crederci ancora, perché se ci presentiamo
a Roma in quattro gatti, allora sarà davvero la ﬁne di
tutto». Ma come hanno fatto ﬁno ad oggi i colleghi di
Patrizia, spesso con famiglie a carico, ad andare avanti? A febbraio, grazie al fondo di garanzia della Regione, è arrivato un contributo di circa 2500 euro a testa,
una vera e propria boccata d’ossigeno per nuclei familiari spesso monoreddito. Molti si sono comunque
rimboccati le maniche, inventandosi professori, sarti
o commercianti. «Io invece – racconta Marco Tracinà
- sono stato costretto a vendere la mia Bmw 850, una
delle tre auto d’epoca della mia piccola collezione. E’
stato un sacriﬁcio necessario per andare avanti».
Anche sul sito di Futura (futura.unito.it) troverete video e articoli di approfondimento relativi al caso Agile ex
Eutelia.
Valerio Pierantozzi
Gaetano Veninata

Maschere bianche e striscioni, ecco i simboli della lotta

La lotta dei lavoratori Agile ex Eutelia è stata caratterizzate da una
serie di proteste forti quanto appariscenti. È ad esempio il caso
della “conquista della Mole” avvenuta il 29 gennaio scorso: un
gruppetto di dipendenti sale in cima al simbolo di Torino riuscendo a srotolare uno striscione con scritto “Agile muore”. Un’azione
eclatante che ha attirato l’attenzione dei media sulla vicenda. Sin

dall’inizio infatti i lavoratori hanno cercato di accendere i riﬂettori
sul loro caso di pirateria lavorativa. Il simbolo per eccellenza della
protesta è sicuramente la maschera bianca. “Eravamo invisibili
agli occhi di tutti, come fantasmi - dice Marco Tracinà - Per questo
abbiamo scelto di indossare una maschera bianca, per testimoniare al meglio la nostra condizione”. Per autoﬁnanziarsi, e far

fronte ai mancati stipendi, i dipendenti si sono anche improvvisati
commercianti. Il 14 febbraio organizzano, in collaborazione con
la Federazione della sinistra, “Arancia MetalMeccanica”, vendendo
agrumi siciliani prodotti secondo sistemi biologici e col “bollino”
antimaﬁa. L’ultimo gesto forte risale al 25 maggio: il sequestro
simbolico dell’assessore provinciale al lavoro Carlo Chiama.
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I tagli accendono la protesta
Pronto uno sciopero di ventiquattro ore contro la riforma dell’Università del ministro Gelmini

L

’hanno etichettata la ‘protesta dei
ricercatori’. Impropriamente: ad
opporsi
alla riforma Gelmini sono, o almeno dovrebbero essere
tutti, ordinari,
precari e studenti». Bruno Maida,
46 anni, ricercatore presso il
dipartimento di
Storia dell’Università di Torino,
si schiera apertamente contro
il ddl. «All’inizio
circolava la speranza che fosse
emendabile, ma
non è così. È un
disegno con una
logica precisa:
è una riforma a
costo zero che
porterà senza
mezzi termini all’abbattimento
dell’università
pubblica, insieme alla precarizzazione della
ricerca».
E così si protesta:
a Torino, come

Bruno Maida,
storico:
“L’obiettivo
della legge
è precarizzare
la ricerca”
nel resto d’Italia. I comitati stanno organizzando uno sciopero di 24 ore contro
la manovra e una giornata di mobilitazione generale in tutte le città per il primo
luglio (ma la data è ancora in forse).
E intanto ci si organizza per l’anno
prossimo: «L’unica cosa che possiamo
fare è rinunciare alla didattica», spiega
Alessandro Ferretti, coordinatore della
Rete29Aprile, che riunisce i ricercatori
italiani contrari alla riforma. «A molti di
noi piace insegnare, ma con lo scenario
che si prospetta siamo costretti a rinunciare all’attività didattica per attirare l’attenzione. Almeno il 63% dei ricercatori
di 19 atenei si dice pronta a sospendere
l’insegnamento per il prossimo anno». A
questo punto le università saranno costrette a decidere: «Possono interrompere le immatricolazioni, oppure fare ﬁnta
di nulla ﬁno a settembre quando scoppierà il caos; o ancora, taglieranno corsi
a casaccio deteriorando sensibilmente
l’offerta formativa».
Diversi i punti che non piacciono. «Se non
ci sono risorse, si elimina la possibilità di
rilanciare l’università – ribadisce Maida

-. Inoltre nel governo d’ateneo il senato
accademico sarà sostituito da un con-

siglio di amministrazione che non sarà
eletto ma designato dal rettore: questo

re a tempo indeterminato e quelli rimanenti andranno ad esaurirsi: conteremo
sempre di meno».
Dai contestatori non arrivano però solo
obiezioni, ma anche proposte concrete.

Alessandro Ferretti,
Rete29Aprile:
“A rischio
la didattica
per il prossimo
anno”
Accanto: Un corteo
contro i tagli
all’Università
previsti dalla riforma
del ministro
Mariastella Gelmini
Sopra: Il ricercatore
dell’ateneo torinese
Bruno Maida

signiﬁca che a decidere come spendere
il denaro pubblico
saranno dei manager
privati. Si elimina poi
la ﬁgura del ricercato-

Infatti per Ferretti il problema non è solo
il ddl Gelmini in quanto tale, ma tutto il
‘sistema università’. «Faremo il possibile
per mantenere l’autonomia e il carattere
pubblico degli atenei. È poi necessario
individuare i dipartimenti come principali destinatari dei ﬁnanziamenti per la
ricerca, subordinandoli alla produttività scientiﬁca; separare reclutamento e
progressione di carriera; e garantire agli
attuali ricercatori universitari un riconoscimento giuridico del loro ruolo».
Tutte le richieste sono comunque pubblicate sul sito internet del comitato www.
rete29aprile.it.
Valerio Pierantozzi
Daniela Sala

L’Asia scomette sulla formazione delle donne
C’è chi viene dall’Afghanistan e
sogna di lavorare nel parlamento
di Kabul per la pace e i diritti della
donne, chi viene dal Nepal e vuole
specializzarsi in business management. Hanno tutte in comune il
fatto di essere giovani studentesse
provenienti dai paesi più poveri dell’Asia e la ferma volontà di realizzare
le proprie aspirazioni per cambiare
il Paese da cui vengono. Anche se
questo, spesso, signiﬁca scontrarsi
con la rigidità di tradizioni e culture
che mettono al centro l’educazione
maschile, basata sulla convinzione
che la realizzazione di una donna
passi solo attraverso la maternità e
la cura della famiglia. Per sostenere
il loro cammino nel 2009 è nata a
Chittagong, in Bangladesh, l’Asian
University for Women (AUW), cinque
anni di corsi superiori e di laurea,
con specializzazioni in informatica,
ﬁlosoﬁa, letteratura scienze sociali o
biologiche .
La formazione di queste professioniste all’AUW è afﬁdata a docenti
provenienti da tutto il mondo, anche
da Torino: «Esiste già un accordo con
il Politecnico », continua Fornero, «speriamo che
presto parta una cooperazione didattica anche con
l’Università». Nel progetto sono inoltre coinvolte

anche fondazioni piemontesi come Olivetti ed
Agnelli. «E’ importante investire in queste istituzioni
perché fanno bene allo sviluppo di tutta l’economia

di un paese», ha precisato Andrea
Gavosto, direttore della Fondazione
Giovanni Agnelli e consigliere internazionale dell’AUW. “Abbiamo deciso
per la prima volta di impegnarci in
questi progetti fuori dal territorio
nazionale, perché crediamo nella loro
importanza”.
Nella scuola ci sono ragazze di paesi,
culture e religioni diverse, che imparano a convivere tra loro e a sviluppare
il pensiero critico e la comunicazione,
oltre a materie scientiﬁche o informatiche. “In genere in queste zone le
donne sono compresse nell’accesso
al credito”, ha spiegato Elsa Fornero,
docente di economia all’Università
di Torino. “Questo progetto è rivolto
soprattutto a coloro che rappresentano il primo accesso in famiglia
all’università. Dopo aver studiato in
Bangladesh, tornano a lavorare nel
proprio Paese d’origine per entrare a
far parte di una nuova classe dirigente femminile”.
Per ora questa realtà è ancora unica al
mondo nel suo genere, ma i promotori
sperano di poter esportare questo
modello in altri continenti in cui la
formazione risente di ostacoli e difﬁcoltà sociali e
politiche, come ad esempio l’Africa.
Alessia Cerantola
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Tra dj e mods, che Traffic
A luglio la settima edizione della kermesse: con Charlotte Gainsbourg, Paul Weller e tanti altri

D

al 13 al 17 luglio torna Trafﬁc,
con una settima edizione all’insegna della sottocultura
mod. A rappresentare infatti uno dei codici più persistenti nella
storia del costume giovanile saranno
Paul Weller, già leader dei Jam e noto
col nomignolo di The Modfather, e gli
Specials, alﬁeri dello ska britannico che
diede nuovo impulso al fenomeno 30
anni fa, ora ricostituitisi e in assoluto
alla loro prima apparizione dal vivo in
Italia (giovedì 15 luglio).
Ad aprire il festival (mercoledì 14 luglio)
sarà la delicata voce di Charlotte Gainsbourg, nell’elegante cornice di piazza
Carignano. Il pubblico la potrà ammirare dal vivo
nella sua unica tappa italiana, mentre martedì 13 il
Museo del Cinema dedicherà una panoramica alla
sua ﬁlmograﬁa.
Oltre alla completa gratuità, saranno l’interdisciplinarità (musica, cinema, arti visive) e la naturale
collaborazione con alcune eccellenze del territorio
le caratteristiche che deﬁniranno quest’edizione di
Trafﬁc. Venerdì 16 il ﬁlo conduttore si dipanerà così
nella zona di conﬁne tra il mondo del rock indipendente e quello della dance: il primo simboleggiato
dagli inglesi Klaxons e il secondo dagli esponenti
di punta dell’etichetta discograﬁca Turbo, a co-

Un cartellone da urlo alla Venaria

minciare dal fondatore, il dj e produttore canadese
Tiga.
Completerà il cartellone, sabato 17, un omaggio all’Africa, personiﬁcata dai grandi ospiti della serata:
il nigeriano Seun Kuti, ﬁglio ed erede artistico del
padre Fela, pioniere dell’afrobeat, i dj “afro” della
Baia degli Angeli, pietra angolare nella storia del
nightclubbing nostrano e continentale, e Afrika
Bambaataa, padre fondatore dell’hip hop a New
York e promotore della Zulu Nation.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.trafﬁcfestival.com.
Gaetano Veninata

Dopo il grande successo della passata edizione,
torna il Venaria Real Music, il festival estivo
della Reggia di Venaria che nasce dal connubio
tra musica, spettacolo e arte. Quasi due mesi di
spettacoli, dal 5 giugno al 30 luglio, ambientati
nelle scenograﬁe della Reggia e dei suoi Giardini con ospiti internazionali.
I concerti della sezione Big Events avranno sette
date in cui si esibiranno alcuni tra i maggiori
interpreti della canzone italiana e del pop rock
internazionale, destinati al grande pubblico.
A partire dal 28 giugno, saliranno sul palco
principale Paolo Conte, Malika Ayane, Phoenix,
Dalla e De Gregori, Massive Attack, The Cranberries, Roberto Bolle, Kings of Convenience,
Gotan Project e Arturo Brachetti. Tutti i concerti
si svolgono in Corte d’onore e iniziano alle ore
21,30 circa. I biglietti per gli spettacoli si aggira
tra i 20 e i 15 euro.
Accanto ai grandi concerti quest’anno viene
proposto un nuovo cartellone, inserito nella
cornice della Corte d’onore, ingresso della
Reggia in cui si può ammirare lo spettacolo del

famoso Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo.
Music Lounge in Corte d’onore, questo il titolo
della sezione, presenta spettacoli e prime nazionali con alcuni fra i più illustri compositori e interpreti della musica contemporanea modiale.
Per il pubblico del Corte d’onore Music Lounge
è previsto un aperitivo nella corte (prima consumazione compresa nel biglietto del concerto).
Le esibizioni di Gigi D’Alessio e di Corrado
Guzzanti saranno i due “fuori programma” dell’evento. Il prezzo del biglietto è rispettivamente 28 euro per il cantautore napoletano e ben
40 euro per Guzzanti. Un esborso che, dal 15 al
17 luglio, si bilancerà con il Trafﬁc Free Festival,
una tre giorni di rock gratuito anche quest’anno ospite nei Giardini della Reggia. A suggellare
il sodalizio tra musica, spettacolo, arte e cultura
La Venaria Reale offre al pubblico dei concerti la
possibilità, conservando il biglietto di ingresso,
di visitare la Reggia e i Giardini a prezzo ridotto,
ﬁno al 31 dicembre 2010. http://www.venariarealfestival.it/
Matteo Zola
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Architettura sostenibile
Giunge alla terza edizione “Paesaggi
mirati, rassegna di Architettura del
Paesaggio”, a cura di DA-A Architetti,
ospitata all’interno del festival Studi
aperti , il 3 e 4 luglio ad Ameno in

provincia di Novara.
Il tema portante della sezione è il
rapporto tra architettura, design ed
ecosostenibilità ambientale dove
design e architettura si interrogano
su come una nuova sensibilità estetica possa interagire con la ricerca di
materiali ecologici e riciclabili.
Un gruppo di progettisti parteciperà alla realizzazione di una serie di
installazioni a tema: opere-scultura,

ecoinstallazioni, architetture, isole di
relax, interventi nel verde.
Nei parchi pubblici e privati del borgo di Ameno, sulle colline sopra il lago d’Orta, saranno realizzati progetti
di arte pubblica, aree ad alto impatto
sensoriale, spazi che consentano alle
persone di accomodarsi, di giocare,
di camminare, tra “oggetti minimi”,
installazioni e allestimenti per spazi
suggestivi.

Sabato 3 luglio
animerà la
rassegna un
workshop degli studenti del corso
di studi in Disegno Industriale del
Politecnico di Torino, che avrà come
tutor lo studio CIVICO13.
Gli studenti allestiranno alcune opere destinate ad ambienti di carattere
ludico - turistico con materiali di “seconda generazione” messi a disposizione dalla azienda sponsor Liolà.
m. z.

Blues itinerante in (luogo) Ameno
Fino al 10 luglio nel novarese otto serate nei piccoli comuni all’insegna delle sonorità tradizionali americane

D

al 12 giugno al
tradizione dei songwriters ameri- al concerto della Kenny Neal Band,
10 luglio ritorna
cani dei No Rolling Back e il rock uno degli eventi di spicco di tutta
Amenoblues, fesound della band Mr. Saturday la rassegna.
stival itinerante
Night Special; il 18 a Gozzano si Amenoblues è anche un’occasiodi musica promosso ad
incontrano la chitarra di France- ne per scoprire il territorio collinare
Ameno, in provincia di
sco Più e i ritmi alla Chicago blues sopra il Lago d’Orta, davvero ameNovara, e nei comuni lidei Sugar Ray & the Gamblers; il 19 nus, tra la sponda piemontese del
mitroﬁ. E che il nome sia
a Nebbiuno il trio Blind Dog Billy lago Maggiore e il lago d’Orta, nato
propizio, lo dimostra il fate i virtuosismi di Matthew Lee; il con una precisa volontà di rilancio
to che sia giunto alla sua
2 luglio ad Armeno un omaggio turistico e culturale dei tanti luoghi
sesta edizione.
al celebre musicista Leadbelly, da e percorsi ancora poco conosciuti.
Matteo Zola
Otto serate da non perdeparte del suo emulo Angelo “LeadDana Fuchs e Enrico Crivellaro: saranno tra i protagonisti di “Amenoblues”, il festival itinerante di musica in provincia di Novara
re, seguendo il percorso
belly” Rossi, che fa da introduzione
musicale tracciato nei cinque comuni che accolgono la kermesse,
all’insegna della buona musica. Promosso dall’Associazione Amenoblues, con il
sostegno della Regione Piemonte e di
tutti i comuni che lo ospitano, il festival
è un palco frequentato sia dagli ospiti
internazionali che dalle band italiane.
La Loggia è un piccolo comuIl nucleo centrale della rassegna si arstia, Sulutumana, Mercanti
ne a sud di Torino o, meglio,
ticola su due ﬁne settimana ad Ameno,
di Liquore, Etnorchestra,
era un piccolo comune. Poi lo
con ogni sera un gruppo di apertura
Tarantolati di Tricarico, Banda
sviluppo industriale, l’emigraitaliano e una formazione straniera di
Osiris, Ginevra Di Marco, Enzo
zione dal sud che ha coinvolto
alto livello, non necessariamente nota al
Avitabile & Bottari… e molti
il capoluogo piemontese
grande pubblico ma sempre di grande
altri ancora.
l’hanno fatta crescere non
impatto.
Da quest’anno, non solo consolo nel numero di abitanDue star d’eccezione, fra gli altri: la
certi. La direzione artistica
ti. Accogliendo famiglie di
newyorchese Dana Fuchs, vocalità apha deciso di mettere a fuoco
lavoratori provenienti da ogni
passionata con forti radici nel blues, gocon più determinazione i
parte d’Italia, si è sviluppata
spel e rock (25 giugno), e Buddy Whitvalori di Nord-Sud in Musica.
l’esigenza di operare una sintington, leggendario chitarrista texano
L’incontro fra culture diventa
tesi culturali in cui mescolare
componente dei Bluesbrekers di John
sempre più stringente anche
usanze
e
comportamenti.
Un
Mayall e stella del blues mondiale, sul
nella piccola storia loggese.
processo naturale, per La Logpalco con il suo quartetto (9 luglio). AlFra i tanti che sono intervegia, che oggi diventa progetto
tra ospite internazionale da non perdenuti c’è stato Gian Antonio
culturale.
re è la chitarrista e cantante americana
Stella, che venerdì 28 maggio
L’epoca contemporanea,
Susan Cattaneo, una delle migliori voci
ha presentato il suo ultimo
infatti, ha riproposto prepodel nuovo cantautorato made in Usa, in
libro Negri, froci, giudei &co.
tentemente il tema dell’inteapertura di serata ad Ameno il 26 giuL’eterna guerra contro l’altro.
grazione: ci sono nuovi nord e
gno.
Anche la musica ha avuto una
nuovi sud, nuove identità che
Protagonista indiscussa del festival è la
sua connotazione multietniIl cantante Raiz del gruppo Almamegretta: la band partenopea partecipa al festival “Nord-Sud” a La Loggia
chiedono di essere integrachitarra, con il duo Umberto Porcaro/
ca con i ritmi interculturali e
te. La rassegna “Nord-Sud
Alberto Colombo degli Helltones (25
interrazziali de L’orchestra
in Musica” nasceva, più di dieci anni fa, come iniziativa del Comune per
giugno), Roberto Luti con il trio blues
di via Padova che ha suonato il 28 maggio. Sempre sabato 29 maggio è
rispondere a questo bisogno, promuovendo la musica quale miglior occa- stato il turno degli Almamegretta con le loro sonorità napoletane impreWashboard Chaz (26 giugno), Jimi Barsione di conoscenza, di scambio, di divertimento positivo e di fratellanza.
biani - ex W.I.N.D. - la stessa sera di Whitgnate di ritmi afro-americani e afro-caraibici.
“Nord-Sud in Musica” risponde quindi a vocazioni profonde e, non a
tington con un probabile inevitabile
Ecco il senso di una nuova “pagina” della rassegna, in cui questi contenuti
caso, il successo decretato dal pubblico ha reso la rassegna una delle più
duetto sul palco, e in chiusura il 10 lue valori trovino cittadinanza ancor più solida e continuativa. Giornalisti,
seguite del settore.
glio lo straordinario Enrico Crivellaro.
scrittori, musicisti di fama nazionale si avvicendano nel bellissimo giarSul palco di “Nord-Sud in Musica” si sono esibiti nel tempo artisti di
Anche le date nelle altre località non
dino del Castello Galli aiutandoci a rischiarare l’argomento dell’incontrocaratura nazionale e internazionale, fra i quali: Pitura Freska, Daniele
sono semplici eventi collaterali, grazie
scontro fra culture ed esaltare i valori della tolleranza, dell’integrazione,
Sepe, Teresa De Sio, Eugenio Bennato, Eugenio Finardi, Davide Van De
allo sforzo economico sostenuto dalle
dello sviluppo compatibile con questi valori.
m. z.
Sfroos, Il Parto delle Nuvole Pesanti, Yo Yo Mundi, Mambassa, Folkabbeproloco e dalle amministrazioni comunali. A Pisano il 12 giugno c’è stata la

“Nord-Sud” tra musica e integrazione
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È Kreuzberg o San Salvario?
Il quartiere torinese, tra atélier e showroom, ricorda la zona di Berlino regno della creatività

U

n sorriso, un occhio, un aquilone e un cocktail, sono i nuovi
simboli di San Salvario, creati da Francesco Curletti, e stampati sulla maglietta “San Salvario Mucha Lova”. L’aquilone,
«perché la gente è libera e tollerante», l’occhio e il sorriso,
«perché le persone non ti trattano come estranei», il cocktail perché
San Salvario è soprattutto famoso per i suoi locali e rumerie. Un tributo
al quartiere dove Carletti ha potuto, grazie agli afﬁtti bassi e alla bella
atmosfera, aprire un negozio, lo showroom Wow, per vendere le lampade di sua creazione, già online su Lampadesign.com, molto apprezzate dai commercianti della zona (come il Diwan caffè) e dai privati.
Diversi strati di resina in fogli sovrapposti e colorati. «Mi sono ispirato
agli anni Settanta e dopo vari esperimenti ho trovato la resa migliore.
Grazie al multistrato le lampade si sporcano meno ed emettono una
luce brillante – spiega Curletti -. Si possono personalizzare, scegliere il colore e la forma. Possono essere applique, da tavolo, o a terra».
Il suo successo imprenditoriale si basa sugli studi di economia, un master per giovani imprenditori e un viaggio in Argentina, che gli hanno
cambiato la vita. «Quando sono tornato in Italia ho scatenato la mia
passione artistica, ho incominciato a suonare la chitarra e poi sono venute le lampade. Ho incominciato a cercarmi un posto e grazie agli organizzatori di Paratissima – la ﬁera di arte contemporanea che si svolge
a San Salvario in contemporanea ad Artissima, ndr – ho trovato questo
spazio, che condivido insieme a due fotograﬁ, Daniele Ratti e Davide
Bellucca». Insieme si dividono le spese (circa 600 euro al mese) ma non
solo. Lo studio e showroom, che si trova in via Principe Tommaso 21/
h è anche una galleria dove espongono artisti e artigiani. Curletti ha
sempre sognato uno spazio dove fare incontrare diversi talenti: «Non
temo la concorrenza, cerco la collaborazione, perché insieme ti vengono maggiori idee e si riescono a realizzare cose più interessanti. Per il
prossimo anno vorrei portare le mie lampade al Salone del Mobile di
Milano, mettendo insieme le creazioni di altri artisti che lavorano come
me con la luce» racconta il designer, che ha avviato da poco, insieme
a Roberto Molino e Andrea Caruso, “Car made”, un progetto di design

Immagini digitali
Tredici artisti internazionali delle ultime generazioni, provenienti da Europa, Stati Uniti e Asia, per una mostra collettiva su
simulazione e realismo. Attraverso fotograﬁa, pittura, scultura,
installazione e video, gli artisti in mostra alla Gam ﬁno al 26
settembre 2010 offriranno una riﬂessione “su quel particolare momento – scrive il curatore Alessandro Rabottini - in cui
le immagini si rivelano come costruzioni evidenti e illusioni
manifeste”. “Mimesi permanente”,questo il titolo della mostra,
esplora il lavoro di artisti che oggi riﬂettono sul tema dell’immagine digitale attraverso l’impiego di media analogici e formati
tradizionali come la pittura, la scultura e il disegno. Quella che
potrebbe sembrare una scelta nostalgica è, in realtà ,“il tentativo
di sottolineare una forma di paradosso produttivo, e in cui
risiede un aspetto fondamentale dell’arte stessa: la possibilità
di rendere evidente il processo di produzione dell’illusione e,
nonostante questo, creare una forma di ambiguità inedita ed
efﬁcace”.Ciò è evidente, ad esempio, nei lavori di Elad Lassry
(1977, Israele-Stati Uniti) e Michael Riedl (1972, Germania). Nei
lavori di artisti come Anna Barriball (1972, Gran Bretagna), Frank
Benson (1976, Stati Uniti), William Daniels (1976, Gran Bretagna)
e Giuseppe Gabellone (1973, Italia), invece, i disegni assumono
il rilievo di una scultura, le superﬁci mimano spazi e materiali, le
forme appaiono in bilico tra bidimensionalità e tridimensionalità. “Gli artisti – scrive ancora Rabottini - osservano il ﬂusso di
immagini e informazioni che ci circondano e situano il proprio
lavoro in un territorio intermedio, nel quale non sono più valide
le opposizioni tra mass media e sfera personale, tra immaginario
pop e psicologia individuale”.Nelle opere le immagini sembrano
diventare “il sedimento del tempo, che non coincide più con
l’idea della velocità promossa dalla modernità ma, al contrario,
esprime le mille dimensioni del tempo di Internet”.Per maggiori
informazioni visitate il sito www.gamtorino.it.
Gaetano Veninata

“aperto”, in cui può entrare chiunque abbia nuove idee su come creare
lampade da pezzi di automobili, come copertoni o portiere.
Nell’atelier di Principe Tommaso si sovrappongono facce, storie e talenti. All’angolo della strada, una signora passa a salutare e lascia due
sedie dove i passanti possano riposarsi, come i due ragazzi di colore,
che sorridono. Di fronte c’è la scuola materna dalle pareti colorate,
usate come fonte di ispirazione e set fotograﬁco. Nella galleria, vestiti,
gioielli, ceramiche e sculture. Accanto agli oggetti c’è un salvadanaio
per raccogliere i proventi delle vendite. Molte sono le storie, simili, di
chi prima faceva altro e poi ha deciso di cambiare, dando ascolto alle
proprie aspirazioni artistiche. Come Simona Leonessa, commerciante

nel settore edilizia che ha deciso di disegnare vestiti che riscuotono
un buon successo, il ceramista Paolo Castagneris, o Lele Debonis che
fa quadri con scatole di caffè. In tutto sono tredici. San Salvario come
Kreuzberg, il quartiere multietnico e di artisti di Berlino, il paragone è
un po’ esagerato, ma «di creatività ce n’è parecchia, manca un po’ di
ﬁducia. Quando dico che qua possono entrarci tutti, la gente si meraviglia» racconta Curletti che per sabato 19 giugno ha organizzato
insieme ad altri designer e musicisti “Aria aperta”. Via Silvio Pellico sarà
chiusa e la creatività sarà per strada, dove si lavorerà insieme, unendo
i diversi talenti.
Laura Preite

Il paesaggio secondo Fontanesi
Al suo terzo appuntamento,
Wunderkammer propone
un‘esposizione delle opere
di Antonio Fontanesi (Reggio
Emilia 1818 - Torino 1882). Si
può dire che il Museo torinese
sia predestinato agli studi su
questo artista, perché ne conserva la più ricca collezione,
pervenuta tramite l’amico ed
erede Giovanni Camerana.
Fontanesi, conosciuto a Torino
ﬁn dagli anni Cinquanta, vi si
stabilì come docente dell’Accademia Albertina nel 1869.
Lunghi soggiorni tra Ginevra,
Parigi, Londra, Tokyo fecero
di lui un pittore di cultura e
linguaggio internazionali,
anomalo in Italia. L’intensità
emotiva della sua pittura, la
“poesia del vero”, è originale,
difﬁcile da circoscrivere nelle
categorie del realismo e del
romanticismo.
La scelta dei diciotto fogli
esposti, tra i duecentocinquanta della collezione, vuole
far rilevare la ricchezza e il
mutare delle forme, delle
tecniche e dello stile con cui

Una riproduzione del quadro “La cascata” di Antonio Fontanesi

Fontanesi affronta il paesaggio nel
maturare degli anni. Ma propone
anche temi non scontati, come
la ﬁgura e la veduta. Si rivedranno anche i grandi e impegnativi
disegni a fusain, in cui la traccia del
carboncino veniva sfumata in modo
inﬁnito e impalpabile, con esiti di
suggestione non inferiore a quelli
della pittura. In occasione di questa
esposizione il progetto Wunderkammer si arricchisce di nuove
voci: Virginia Bertone, conservatore
delle raccolte e responsabile del
progetto, ha infatti invitato Rosanna
Maggio Serra per la scelta dei fogli
del maestro reggiano, avviando così
la prima di una serie di collaborazioni ad alto livello per le proposte che
si avvicenderanno in questo spazio.
Per molti anni alla guida della Gam
di Torino, Rosanna Maggio Serra è
una studiosa di primo piano della
pittura dell’Ottocento piemontese.
Ad Antonio Fontanesi ha dedicato numerosi approfondimenti e
iniziative espositive, tra cui l’ultima,
grande mostra monograﬁca dedicata all’artista e svoltasi alla Gam
nel 1997.
Manlio Melluso
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Si alza il sipario sulle Regge
La rassegna “Teatro a Corte” porta 38 spettacoli nella cornice storica delle dimore sabaude

U

na rassegna di teatro contemporaneo europeo all’interno
delle dimore sabaude piemontesi: dall'8 al 25 luglio Teatro a
Corte porterà in scena 38 spettacoli di
31 Compagnie italiane, francesi, spagnole, portoghesi, belghe, olandesi, danesi
e britanniche. Li ospiteranno le culle
della storia sabauda: i castelli di Agliè,
Rivoli, Santena e Moncalieri, il borgo di
Pollenzo (frazione di Bra), la reggia della
Venaria Reale e il Centro internazionale
del cavallo di Druento e, da quest’anno,
anche la tenuta di Casotto a Garessio, al
conﬁne con la Liguria.
Ecco alcune delle creazioni a cui sarà
possibile assistere: Voyageurs Immobiles del francese Phiippe Genty, dove in
scena si accompagnano attori e oggetti quasi vivi; Le Jardin des delices della
compagnia franco-spagnola di Blanca Li,
dove si mescolano paradiso e inferno in
un intreccio di hip hop, musical, classica
e ﬂamenco; Nusquam della compagnia
portoghese Teatro do Mar: quattro attori-acrobati e quatto torri di 7 metri, sfere
trasparenti e immagini per una riﬂesssione sulla società contemporanea a
cavallo tra teatro e nouveau cirque; Non
so fare maglie di Ambra Senatore e Ilaria
Turba, un'installazione dove, tra danza e

A sinistra: Ambra Senatore nello spettacolo “Non so fare di meglio”.
Sopra: Blanca Lì in un’immagine dello spettacolo “Jardin 7”

arti visive, gli spettatori sono invitati a
performace reali su una calda piattaforma di maglia di 10 metri per 10.
Teatro a Corte, organizzato dalla Fondazione Teatro Piemonte Europa e giunto

alla decima edizione, si propone di essere un osservatorio sui fermenti della
scena contemporanea europea e sulla
sperimentazione di linguaggi diversi
sempre più aperti alla contaminazione

Torna il Festival delle Colline
al canto, alla preghiera.
Anche “La borto”, di e con Saverio La Ruina, in programma martedì 22 (ore 19) e mercoledì 23 (ore 21)
alla Cavallerizza, trae spunto dalla drammaticità di
un tema sociale. Non è solo la storia di un’interruzione di gravidanza, ma anche una serie di amare
considerazioni sul ruolo della donna in un mondo
dominato da stereotipi e pregiudizi maschili.
Ma non mancano proposte diverse, come “Iovadovia” della compagnia Motus, una rilettura contemporanea della tragedia di Antigone, o come “Rosvita”, interpretato da Ermanna Montanari, vincitrice

Per gli amanti del teatro l’estaSopra: un’istantanea
dello spettacolo teatrale
te in città apre il sipario con
“La borto”.
un ricco programma dedicato
A lato: “Iovadovia”
alla contemporaneità. Fino al
23 giugno, a Torino e dintorni,
sono in cartellone gli spettacoli del “Festival delle
colline torinesi”, rassegna giunta alla quindicesima
edizione. Attento agli stimoli internazionali, il Festival cerca anche un contatto con le proposte italiane
orientate a ricerca e sperimentazione. E’ il caso di
“Corsia degli incurabili”, spettacolo rappresentato
venerdì 18 (ore 19) e sabato 19 (ore 21) alla Cavallerizza Reale. Un’attrice monologante, Federica Fracassi,
guidata dalla regia di Valter Malosti, dà voce ai versi della
poetessa Patrizia Valduga. Il testo, una riﬂessione scabra e
dolorosa sulla condizione dei malati terminali, è scritto in
una la lingua che alterna continuamente toni alti e bassi,
dando voce di volta in volta all’invettiva, alla confessione,

del premio Ubu 2009 come miglior attrice.
Per consultare il programma completo della manifestazione, trovare informazioni su luoghi e orari, conoscere gli
eventi collaterali consultare il sito www.festivaldellecolline.
it
Lorenzo Montanaro

di stili. Come negli
anni scorsi, il calendario
p r e ve d e
delle creazioni “site speciﬁc”, cioè ideate
o adattate per il luogo che le ospita, oltre che spazi per le contaminazioni con
il teatrodanza e il nuoveau cirque.
I biglietti si possono trovare al Punto-

festival in via Verdi 9 o nella sede dello
spettacolo un’ora prima dell’inizio. Per
raggiungere i luoghi sarà disponibile
un servizio navetta gratuito da piazza
Castello: per usufruirne è necessario
prenotare al Puntofestival. Per maggiori
informazioni e il calendario degli spettacoli si può consultare il sito www.teatroacorte.it, o chiamare lo 011-5634352.
Nicola Ganci

La danza e la miniera
17 - 31 luglio 2010: musica, teatro e danza nelle cave d’estrazione del
Verbano Cusio Ossola: ritorna per il quarto anno consecutivo Tones on
the Stones. Il cartellone della quarta edizione conferma il livello di una
manifestazione unica nel suo genere, non solo a livello italiano ma europeo: un ciclo di appuntamenti dedicati al Teatro, Musica e Danza con
artisti di fama internazionale
che si esibiscono in una ambientazione scenica naturale di
rara bellezza: sono state scelte
infatti alcune cave del Verbano
Cusio Ossola.
Appuntamento inaugurale
sabato 17 luglio 2010, alla Cava
di Granito Sempione di Varzo,
in provincia di Verbania, dove
la Compagnia Le Belle Bandiere
metterà in scena il Macbeth di
William Shakespeare. Anche
quest’anno non mancano
i grandi nomi in un programma con produzioni esclusive e debutti
italiani come quello del fenomeno musicale di Tel Aviv La Voca People,
uno dei gruppi a cappella più famosi, interpreti di uno show mai visto in
Italia, ma che su youtube ha collezionato sette milioni di visitatori negli
ultimi mesi.
Guardare con altri occhi i luoghi maestosi e geometrici che si aprono
nella montagna è l’obiettivo e, insieme, la scommessa di questo progetto, che vuole portare in primo piano il valore estetico, oltre che storico,
delle cave d’estrazione. L’attività estrattiva ha sempre diviso l’opinione
pubblica in favorevoli e contrari. Tones of Stones consegna alle cave il
loro valore di palcoscenico e di fonte di ispirazione creativa ormai da tre
anni, con una serie di eventi di qualità, incastonati in cornici sceniche
uniche. La pietra, con i suoi colori e le sue forme, è parte integrante della
creazione artistica, una componente imprescindibile, non replicabile in
altri spazi scenici: questa è la forza di Tones on the Stones edizione 2010,
che fa da sfondo a una programmazione avvincente, con lo scopo di valorizzare un settore produttivo parte del patrimonio di questo territorio.
Manlio Melluso
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Quando il cinema va sui tetti
Tre appuntamenti con musica e film per vivere l’arte e la città da una nuova prospettiva

S

opra i tetti, come i gatti. Più vicini
al cielo e alle stelle, per una prospettiva nuova e uno sguardo
dall’alto della città. Che di notte
continua a vivere. Spogliata della luce del
sole, con addosso solo le illuminazioni e le
ombre artiﬁciali. Il cinema sotto le stelle è
un appuntamento estivo che si ripete da
anni, ma a Torino l’idea di proiettare ﬁlm
sopra i tetti è qualcosa di inedito e suggestivo. A New York, dove progetti di ogni
tipo prendono forma e approdano poi in
Europa e nel resto del mondo, da 13 anni
i cineﬁli salgono in cima ai grattacieli per
il “Rooftop Films - Underground Movies.
Outdoors Festival”.
La caratteristica degli appuntamenti torinesi, che hanno preso il via il 3 giugno
e proseguiranno ﬁno al 1° luglio, sta nel
fatto che le proiezioni sono precedute
da concerti di musicisti locali. Le tematiche proposte variano dall’amore alla
paura, dall’immigrazione all’ambiente.
Particolare attenzione è stata posta al
risparmio energetico: la manifestazione
sarà a impatto ambientale ridotto grazie
all’energia prodotta da alcuni generatori
a pedali.
Giovedì 17 giugno, alle 21.30, sul tetto di
Villa Gualino, in viale Settimo Severo 63,

Una proiezione cinematograﬁca sul tetto di un ediﬁcio a New York: ﬁno al 1° luglio la stessa scena si potrà vivere a Torino, con ﬁlm e concerti a Villa Gualino

Estate letteraria Holden
La Scuola Holden diventa campus estivo, tra creazione letteraria,
cucina e relax. Dal 9 al 22 luglio, nella sede di Corso Dante 118
si terrà Holden Camp, scuola estiva di
narrazione. Due i percorsi offerti, articolati in lezioni teoriche e laboratori e una
“esperienza esterna” con uno dei docenti,
il Maestro. Dal 9 al 15 luglio e nel week end
compreso (9-11 luglio) si terrà “Scrivere di
sé: la scrittura autobiograﬁca. L’esperienza
del corpo nella natura”. I docenti saranno lo
scrittore Giorgio Vasta e, nel ﬁne settimana,
l’autrice Eleonora Sottili. Tema delle lezioni:
il ricordo e la narrazione. Procedendo per
tappe tra letteratura cinema e fumetto si
riﬂetterà sul modo in cui invenzione e memoria si fondono in un testo narrativo. La
Fabio Geda
lezione introduttiva verrà tenuta da Mauro
Covacich che accompagnerà gli studenti
nell’esperienza esterna, un’escursione al Parco Fluviale del Po, in
qualità di Maestro.
“Trame e intrecci, gli ingredienti della narrazione. L’esperienza
enogastronomica”, è il secondo percorso offerto dalla scuola estiva,
dal 16 al 22 luglio. A tenere i workshop saranno Fabio Geda durante
la settimana e l’iraniano Hamid Ziarati nel week end. I due scrittori riﬂetteranno con i partecipanti sul parallelismo tra scrivere
e cucinare. Discuteranno di come nella creazione di un testo si
“cucinano” gli “ingredienti” dei personaggi, degli eventi e delle
trame. E di come un piatto particolare o un intero pranzo abbiano
anch’essi una loro struttura narrativa, suscettibile di diverse letture
e interpretazioni. Il corso sarà introdotto dal “Maestro” Roberta
Corradin, che guiderà anche i partecipanti nell’esperienza esterna
con lo chef di Eataly Antonio Buﬁ. Costi dei corsi: 480 Euro per i
settimanali, 210 Euro per quelli nel week end. Informazioni sul sito
www.scuolaholden.it.
Leopoldo Papi

la proiezione del ﬁlm francese, “Peur(s) du
noir”, sarà preceduta dal concerto di Estel
Luz, accompagnata da Massimo Minato.
Estel è una giovane cantante di origine colombiana, cresciuta in famiglia tra i vinili del
padre e le vecchie cassette di musica cubana
e brasiliana della madre. La sua crescita artistica l’ha fatta approdare ai Rollers Inc, pionieri della drum and bass, entrando così a far
parte della realtà elettronica e underground
torinese.
Mercoledì 23, sempre alle 21.30, in via Bonafous 5, le note di “Maya”, accompagnata
da Andrea la Rosa e Alessandro Petralia,
lasceranno poi spazio alla proiezione del
ﬁlm “Il Pasticcere”, di Alberto Antinori, e della
pellicola di Giulia Barbera, “Il naturalista”. La
serata si chiuderà con cortometraggi e ﬁlm
di animazione.
La kermesse si conclude il 1° luglio, sulla pista del Lingotto, in via Nizza n. 270. Alle 21.30,
Carlotta Sillano, in arte Carlot-ta, propone le
sue canzoni: armonie irregolari della voce
che si fondono con i suoni del pianoforte,
dei carrillons e delle tastiere giocattolo. A
seguire, la proiezione del ﬁlm di Sergio Basso, “Giallo a Milano”. Una notte sopra i tetti.
Un po’ più vicini alle stelle. Per informazioni:
www.frantinisimasa.it. Ingresso gratuito.
Emauele Satolli

Salani, un manuale per amico
Buona notizia per tutti gli imbravocazione per il giardinaggio non
nati! I Magazzini Salani hanno da
dovrà più tormentarsi. Basterà seguipoco creato una collana di manuali
re i semplici consigli dei loro manuali
infallibili. I primi quattro volumi
“Le bulbose” e “I ﬁori profumati”. I
usciti a maggio parlano di cucina e
libri contengono preziose schede,
giardinaggio. Ma la collana si arricprogetti e consigli per diventare dei
chirà di tanti altri titoli, il prossimo,
perfetti pollice verde. «Con questi
scritto da Paolo Della Rosa uscirà a
manuali spieghiamo – racconta Lomfebbraio e parlerà di vino.
bardi - come funzionano le piante,
Manuela Vanni, cuoca esperta,
quando bagnarle, quando potarle o
scrittrice di cucina e collaboratrice
concimarle. Le bulbose per esempio
di Allan Bay (autore tra gli altri del
sono facili da far crescere ma non
celebre libro “Cuochi di Diventa”
tutte devono essere piantate nello
ndr), ha ideato i primi due intitolati
stesso periodo, inoltre ne esistono di
“200 ricette infallibili” e “Come
tantissimi tipi».
barare in cucina”. «Abbiamo voluto
La prima parte del manuale parla
fare – racconta Vanni – dei libri
infatti di come funzionano, dove
semplici, sperimentati e a prova di
si tengono, quali possono essere
errore. Il libro “200 ricette infallile malattie a cui vanno incontro.
bili” contiene ricette tradizionali
Successivamente vengono presenfacili sia per chi non sa cucinare, sia
tate le bulbose singolarmente «non
per gli appassionati ma anche per
abbiamo inserito foto - continua
gli esperti: sono spiegate passo
Lombardi – un po’ per scelta editopasso ed è quindi impossibile
riale, ma anche per renderli simili ai
La copertina di un manuale edito dai Magazzini Salani
sbagliare».
vecchi manuali di una volta. In questa
Nel secondo libro “come barare in
società dell’immagine è stata una
cucina” l’autrice insegna come trasformare piatti pronti,
bella sﬁda recuperare il potere evocativo della scrittura».
surgelati o avanzi, aggiungendo prodotti freschi e di sta«Questi libri sono il frutto della nostra esperienza ma non
gione. «Vogliono essere dei manuali pratici e davvero per
solo. Ci hanno molto aiutato diversi vivaisti italiani e abtutti, man mano ne usciranno altri: uno conterrà le ricette
biamo così creato dei libri fatti apposta per il nostro clima:
per 100 cenette, uno parlerà del crudo, un altro presenterà
quelli esistenti perlopiù inglesi sono legati a piante che da
dei menù veloci e così via».
noi hanno comportamenti diversi, ad esempio l’oleandro
I manuali di giardinaggio sono invece opera di Cristiana
da loro è considerato una pianta da serra, da noi no».
Serra-Zanetti, naturalista e garden designer e Margherita
Non ci sono più scuse, da oggi potremo essere bravi in
Lombardi, agronomo e giornalista del verde.
tutto, basta andare in libreria.
Sabrina Roglio
Anche in questo caso chi non pensa di avere una grande
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SAVE THE DATE
a cura di Sabrina Roglio

SPETTACOLI IN MONTAGNA

scelta per esprimere la propria idea di
democrazia: sicurezza – lavoro – uguaglianza – voto – libertà - Costituzione e
a seconda del personaggio i cui panni
deciderà di vestire per il tempo della
mostra. Info: www.museodiffusotorino.it.

15esima edizione del Festival
Dal 3 luglio al 7 agosto torna “Lo Spettacolo della Montagna”. Organizzato da
Onda Teatro con la direzione artistica
di Bobo Nigrone il festival ormai giunto alla sua 15esima edizione proporrà
i suoi spettacoli di teatro e musica nei
comuni Achit (Borgone), Bussoleno,
Celle (Caprie), Chianocco, Chiomonte,
Coazze, Giaveno, Oulx, Mocchie (Condove), S. Didero, S. Giorio, Susa e Torino.
Per informazioni www.lospettacolodellamontagna.it.

da parte di tutti i cittadini. Un percorso
multimediale e interattivo attraverso le
parole della democrazia: ogni visitatore potrà seguire un percorso di mostra
diverso a seconda della parola chiave

è possibile visitare la mostra “Turn your
back on” la doppia personale di Dario
Costa e Alessandro Gioiello. Una provocazione e una critica acuta alla cultura di massa e alla commercializzazione dell’arte. Dario Costa utilizza tappi

GALLERIA GLANCE

Opere di Costa e Gioiello

VERTICAL CITY RACE

Fino al 26 giugno alla Galleria Glance,
in via San Massimo 45 (interno cortile),

La rosa rossa
MUSEO DIFFUSO RESISTENZA
Mostra “Diritti al cubo”

“Diritti al cubo - i cittadini e la costituzione” è il nome della nuova mostra che
inaugurerà il 2 luglio al Museo Diffuso
della Resistenza, della Deportazione,
della Guerra, dei Diritti e della Libertà
in corso Valdocco 4/a. L’esposizione
vuol’essere un’occasione di scambio
e confronto sulla percezione dei diritti

Inizia l’estate e con lei anche l’apericena al bar “La rosa rossa” in corso
Margherita 37.
Da 22 anni Biagio Di Zazzo propone a pranzo per tutti gli studenti,
ma non solo, piatti casalinghi e a
poco prezzo cucinati abilmente da
sua moglie Rosolina. Ogni giorno si
può scegliere tra un secondo e due
primi, il menù con primo, secondo
e contorno costa otto euro e 50, ma
su richiesta la cucina può prepararvi al volo qualsiasi cosa.
Da sempre un ritrovo per giovani
studenti prima e dopo la scuola,
il locale è accogliente e molto alla
mano.

di bottiglia per riprodurre capolavori
di grandi maestri, Alessandro Gioiello
propone una rilettura di opere del passato: disegni realizzati a graﬁte e lavori
di Picasso e Fragonard riproposti con
una tecnica particolare. Info: www.galleriaglance.com.

CINEMA A PALAZZO

Otto ﬁlm sotto le stelle
Tutte le sere aperitivi con tante leccornie e al venerdì apericena economicissimo a tre euro con consumazione obbligatoria.

sogno “di Placido, “A serious man”
dei Fratelli Coen.
Info: ingresso gratuito ﬁno a esaurimento dei posti disponibili (150).
I pass d’ingresso (massimo due
per persona) sono in distribuzione
il giorno della proiezione dalle ore
20.30, www.aiacetorino.it

Fino al 15 luglio il Consiglio Regionale
del Piemonte ospita il cinema d’autore
nel cortile d’onore di Palazzo Lascaris.
In collaborazione con Aiace Torino ogni
mercoledì e giovedì verranno presentati al pubblico ﬁlm sull’impegno civile
e sociale. Tra i titoli proposti “Il grande

L’11 e il 12 settembre piazza
Castello sarà sede di sport innovativi e giovani con Vertical
City Race. Saranno diverse le
prove: 12 km di corsa e 25 km
di mountain-bike nei parchi
della collina, kayak e teleferica
di 200 metri sul ﬁume Po, arrampicata ai Murazzi e orienteering tra le vie e le piazze
cittadine. 100 team, 300 atleti
si sﬁderanno in questa gara,
che ha pochi precedenti sul
territorio italiano. Una due
giorni di sport e divertimento
che investirà gli atleti, il pubblico e la città intera. L’evento
è organizzato dall’ A.S.D. Verticalife all’interno del palinsesto di Your Time 2010 e con il
Patrocinio della città di Torino.
Per maggiori informazioni e
iscrizioni: www.verticalcityrace.it o info@verticalifeteam.it.

LETTERE

Scrivi a futura@corep.it
A quando il nuovo bando per il Master di Torino?
Gentile redazione di Futura,
mi sono appena laureata e mi piacerebbe iscrivermi alla prossima edizione del master in giornalismo di Torino. Sul sito però non c’è
ancora nulla. Quando uscirà il nuovo bando?
Grazie.
Stefania
Cara Stefania,
hai proprio ragione.
Non è stato ancora emesso il bando ma a breve lo sarà, stanno perfezionando gli aspetti burocratici ed entro metà luglio tutto sarà pronto.
Attendi ancora un po’ e tieni sotto controllo il sito www.formazione.corep.
it/giornalismo.
(red. fut.)

Al cuor non si comanda...
Cara redazione di Futura,
lo so che non sieta la posta del cuore, ma proprio devo scrivere a qualcuno dei miei problemi di cuore. Ho pensato a voi perché siete
tanti e magari qualcuno può darmi un buon consiglio.
Sono innamorata di un mio compagno di università, ma lui proprio non

ne vuole sapere. Come fare? Getto la spugna o no?
Aiutatemi!
Silvia
Ciao Silvia.
che dire? Alla tua domanda è difﬁcile rispondere. Abbiamo dedicato il nostro dossier al tema dell’amore e della coppia. Ti capiamo bene.
Secondo noi se questo ragazzo ti piace tanto prova a farglielo capire - senza
arrivare al mobbing - . Ma se vedi che proprio non è interessato lascia perdere, nella vita incontrerai di sicuro la tua metà.
Facci sapere.
(red. fut.)

Che faccio quest’estate?
Cara Futura,
quest’estate starò qui a Torino per studiare.
Un po’ perchè sono rimasto indietro, un po’ perchè le ﬁnanze non me lo
permettono.
Ditemi che non sono spacciato! Ci sarà qualcosa da fare?
Vi prego datemi dei consigli, voi che cosa fate in estate? Dove posso andare?
Grazie e buona estate
Giulio

Caro Giulio,
noi in verità proveniamo da regioni diverse quindi in estate torniamo a casa. Però Torino da tantissimi anni propone d’estate un sacco di
appuntamenti musicali e non. Ne abbiamo parlato in questo numero di Futura ma anche nel nostro sito www.futura.to.it: ci sono i musei, le piscine e il
parco del Valentino è perfetto per prendere il sole e studiare.
Buone vacanze.
(red. fut.)

Buone vacanze
La redazione di Futura va in vacanza. Sono passati altri due
anni in un baleno. Un grosso saluto a tutti i nostri lettori e
grazie per averci letto e commentato.
In bocca al lupo ai prossimi 20 praticanti che scriveranno su
Futura. Buone vacanze e buon riposo a tutti.

